
SETTEMBRE 2016

CYBERNONNI
Come mantenere giovani

il corpo e la mente

Abbinamento gratuito al                              ogni ultimo mercoledì del mese • www.azsalute.it         facebook.com/azsalute

2 aMoRE E oRMoni

nella vita delle donne
2 cuRa dEi TuMoRi

Verso nuovi traguardi
2 infanzia E Sonno

Bimbi a letto presto





3SETTEMBRE 2016

uno dei pro-
getti più in-
teressanti de-
gli ultimi an-
ni. “A Scuo-

la di Salute”. Un proget-
to che tende a contrasta-
re, attraverso la comu-
nicazione e l’educazio-
ne nelle scuole superio-
ri, un fenomeno sempre 
più diffuso ed estrema-
mente pericoloso per la 
salute: l’acquisto on-line 
di medicinali falsi o con-
traffatti. 

Talora, si pensa di ri-
sparmiare rivolgendo-
si a “farmacie” che com-
merciano prodotti medicinali at-
traverso il web. Oppure perché non 
si vuole fare sapere in giro del loro 
utilizzo. Arrivano comodamente a 
casa in modo riservato, senza biso-
gno di ricetta medica, a prezzi scon-
tatissimi. Per fare solo un esempio, 
il prezzo dei prodotti per la disfun-
zione erettile venduti su Internet è 
dieci volte inferiore a quello dei far-
maci di marca che hanno lo stesso 
scopo, ma sono venduti in farmacia 
in tutta sicurezza. Di fatto, il web è 
anche il luogo più sicuro dove na-
scondersi. Ma chi decide di procu-
rarsi farmaci su Internet, non ha 
la consapevolezza del pericolo che 
corre affidandosi a siti illegali.  

I medicinali contraffatti con-
tengono sostanze non controllate, 
spesso di scarsa qualità e quanti-
tà di principio attivo. O essere tos-
sici. Vogliamo un esempio? In far-
maci acquistati sul web, analizza-
ti in laboratorio, sono state riscon-
trate sostanze come cera per pavi-
menti, veleno per topi, cemento, 

gesso, acido borico, catrame, verni-
ci stradali, come riferisce una nota 
dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del Far-
maco, l’ente statale che controlla i 
prodotti medicinali prima della lo-
ro immissione in commercio. In 
sostanza, farmaci-web che invece 
di guarire possono causare danni 
molto gravi all’organismo e anche 
la morte. 

Tendenzialmente, qualsiasi far-
maco che può rappresentare un 
profitto per organizzazioni crimi-
nali può essere contraffatto e ag-
giungersi al mercato illegale, ma le 
sostanze più vendute, che hanno 
una maggiore richiesta, sono quelle 
per il trattamento delle disfunzioni 
erettili, i farmaci dimagranti, gli ste-
roidi e gli anabolizzanti. 

Si sa, che i maggiori fruitori di 
Internet sono i giovani e che questi 
hanno una certa influenza in fami-
glia. Ecco che nasce il progetto “A 
Scuola di Salute”, del quale parlavo 
all’inizio, promosso da Sanofi, che 
in Francia ha un Osservatorio in-

ternazionale, in collaborazione con 
le autorità nazionali, col motto De-
tect & Protect (scoprire e protegge-
re), che raccoglie proprio, in modo 
centralizzato, i casi sospetti di con-
traffazione. E i dati sono fortemen-
te preoccupanti.

“A Scuola di Salute” è un pro-
getto pilota che va a coinvolgere le 
scuole siciliane. L’obiettivo? Frena-
re il più possibile l’acquisto di far-
maci illegali. Come? Rendendo 
consapevoli gli studenti delle scuo-
le superiori di una pericolosa realtà 
per la salute: l’ingannevole, impru-
dente e rischioso acquisto di medi-
cinali sul web. 

I produttori dei farmaci contraf-
fatti, venduti attraverso canali In-
ternet, spesso operano all’estero, 
in Paesi, come Russia, Cina, India, 
Mauritius, Turchia. 

Nel prossimo numero AZ Salu-
te dedicherà alcune pagine specifi-
che sull’argomento, con i pareri del 
mondo della Scuola, della medici-
na, delle Istituzioni. 

“a scuola di salute”
Un “No” ai farmaci contraffatti

È

EdiToRialE

di Carmelo Nicolosi
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Italia è ai primissimi po-
sti nel mondo per la sa-
lute delle donne. Lo dice 
l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità. Ma ri-

vela anche che esistono ancora di-
suguaglianze tra Paesi europei. 

Per superare la disparità è fon-
damentale l’impegno condiviso 
tra Istituzioni, comunità scientifi-
che e imprese private, con l’obiet-
tivo comune di contribuire al mi-
glioramento del benessere del-
la popolazione femminile in ogni 
fase della vita. Un miglioramento 
che deve andare di pari passo con 
il consolidamento di una cultura 
sanitaria incentrata sul valore cru-
ciale della prevenzione e del ricor-
so a cure tempestive. E a Roma si è 
tenuto l’incontro “Amore e ormo-
ni della vita delle donne”, promos-
so da MSD Italia e al quale hanno 
partecipato le più importanti so-
cietà scientifiche per la salute del-
le donne. 

Una delle maggiori necessità ri-
scontrate è quella di educare le 
donne sulla loro salute, favorendo 
una maggiore consapevolezza alla 
quale siamo chiamati a rispondere 
tutti, ciascuno secondo il ruolo di 
competenza. Questo il messaggio 
che MSD lancia alle donne, ai me-
dici e, in generale, alla società. 

”Nonostante, da sempre, le don-
ne siano state investite nel ruolo di 
assistenza ai propri cari, spesso so-
no troppo poco attente alla pro-
pria salute” osserva Nicoletta Lup-
pi, presidente e amministratore de-
legato di MSD Italia. 

”Il primo passo verso una miglio-

re gestione di sé – aggiunge Lup-
pi – è l’informazione. Ecco perché 
MSD si schiera al fianco del mondo 
scientifico e delle Istituzioni, soste-
nendo progettualità volte a supera-
re le barriere della disinformazione, 
con l’obiettivo di favorire lo svilup-
po di una maggiore consapevolez-
za sui principali temi sanitari che 
riguardano le donne”.

Nel 2015, per esempio, 222 mi-
lioni di donne nel mondo non han-
no avuto accesso alla contraccezio-
ne e la stessa Italia è lontana dagli 
standard europei dal momento che 
ben il 59% delle donne in età fertile 
non utilizza alcun metodo contrac-
cettivo. Un obiettivo fondamenta-
le per arginare il fenomeno è fare 
educazione e informare le donne, e 
non solo. 

Per Paolo Scollo, Presidente del-
la SIGO – Società Italiana di Gineco-
logia e Ostetricia – è stato fatto mol-

to per informare le giovani donne 
sull’importanza di fare contracce-
zione in maniera responsabile, ma 
molto c’è ancora da fare per abbat-
tere pregiudizi e disinformazione. 

”Pensare – dice Scollo – che le 
donne, a causa di un’informazio-
ne errata possano andare incontro 
a danni irreparabili è una sconfitta 
sociale che va evitata con un’azione 
sinergica di tipo educazionale tra 
medici, Istituzioni e aziende”. 

Il divario con gli altri Paesi eu-
ropei riguarda in modo particola-
re l’uso dei contraccettivi ormonali 
che a quanto pare sono ancora un 
tabù: solo il 16,2% delle donne ita-
liane li utilizza, mentre in altre na-
zioni si supera il 40%. Questa per-
cezione negativa segue un gradien-
te Nord-Sud sia in Italia sia nell’in-
tera Europa. Nel Paese, più ci si spo-
sta verso le aree meridionali, meno 
l’utilizzo dei contraccettivi ormona-

L’

amore e ormoni
nella vita delle donne

conTRaccEzionE. L’impegno di MSD nella ricerca di soluzioni innovative per la salute
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li trova spazio e consenso, passando 
dal 23% della Valle d’Aosta per scen-
dere al 7,2% della Campania, con 
la Sardegna come unica eccezione, 
Regione in cui l’utilizzo dei contrac-
cettivi ormonali supera il 30%. E ciò, 
nonostante, da tempo, siano dispo-
nibili diverse tipologie di contrac-
cettivi ormonali, di semplice gestio-
ne, e in grado rispondere a neces-
sità estremamente eterogenee: dal 
cerotto che va cambiato una volta 
alla settimana, all’impianto sotto-
cutaneo che una volta applicato of-
fre copertura contraccettiva per tre 
anni, all’anello vaginale mensile, re-
centemente dotato di applicatore 
monouso che permette di posizio-
narlo ancora più facilmente, come 
un assorbente interno.

“In Italia, la cultura della con-
traccezione ormonale – commen-
ta Roberto Bernorio, ginecologo, 
psicoterapeuta e sessuologo clinico 
– è di tipo ormono-fobico: la don-
na la teme e la collega all’insorgen-
za di eventi avversi. La speranza è 
che le nuove generazioni cambino 
atteggiamento, ma perché questo 
avvenga è necessario che le ragazze 
vengano “educate” a gestire la pro-
pria vita sessuale”. 

”Se è vero che la scelta di un con-

traccettivo è quanto mai personale 
e andrebbe decisa insieme al gine-
cologo – prosegue Bernorio – è al-
trettanto vero che le giovani donne 
sono alla ricerca del metodo con-
traccettivo ideale che sia facile da 
usare, efficace, sicuro e che non ri-
chieda un’attenzione continua. Ma 
prima di ogni cosa la donna deve 
superare le paure, l’ansia e i pregiu-
dizi legati all’uso del contraccettivo 
ormonale e per questo ha bisogno 
di una figura di riferimento che la 
ascolti e la rassicuri”. 

Da molti anni, la divisione Wo-
men Health di MSD è impegnata 
non solo nello sviluppo di farmaci 
specifici e nel supporto a studi cli-
nici finalizzati a trovare risposte ai 
bisogni terapeutici delle donne, ma 
anche nella diffusione di una infor-
mazione autorevole e affidabile, dal 
periodo fertile a quello post-fertile. 
E poiché i medici sono i principa-

li garanti dell’informa-
zione ai pazienti, di-
venta fondamentale la 
formazione degli spe-
cializzandi con un ap-
proccio orientato al-
la personalizzazione e 
all’ascolto”.

“Da anni ci battia-
mo per introdurre una nuova me-
todologia nella gestione delle pro-
blematiche legate alla salute fem-
minile, che tenga conto delle pecu-
liarità di ciascuna donna, in ogni fa-
se della propria vita, per la contrac-
cezione o per il controllo dei sinto-
mi della menopausa” sottolinea Vi-
to Trojano, Presidente dell’Associa-
zione Ostetrici e Ginecologi Ospe-
dalieri Italiani.

Per Nicola Colacurci, Presiden-
te dell’Associazione Ginecologi 
Universitari Italiani, la formazio-
ne delle nuove generazioni di gi-
necologi è un aspetto fondamenta-
le. “Vogliamo, soprattutto – sottoli-
nea – stimolare lo scambio cultura-
le e promuovere un diverso concet-
to di formazione della classe medi-
ca, che inizi dagli anni della specia-
lizzazione e permetta di coniugare 
sapere accademico, pratica clinica 
e capacità relazionali”. 

Nel 2015, ben 222 milioni 
di donne non hanno avuto 
accesso alla contraccezione e 
289.000 sono morte di parto

delle donne. Un grande passo è superare le barriere della disinformazione
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ginEcologia. Un problema sottovalutato, anche se ha conseguenze importanti

Secchezza 
vaginale,
come curarla

uò rendere dolorosi i 
rapporti sessuali, a vol-
te è accompagnata da 
prurito, bruciori o senso 
di fastidio. Si tratta della 

secchezza vaginale, disturbo carat-
terizzato da un’alterazione dello sta-
to di salute e dell’elasticità della mu-
cosa vaginale, dovuta a un calo delle 
secrezioni naturali e a scarsa lubrifi-
cazione. Vediamo quali sono le cau-
se più importanti e come curarle.

Perché compare
Nelle donne in età fertile, il pro-

blema della secchezza vaginale non 
esiste, poiché il sistema ormonale 
interviene con una lubrificazione 
adeguata. Quando compare, il di-
sturbo può essere dovuto a un’in-
sufficienza di estrogeni, gli ormo-
ni sessuali femminili che favorisco-
no l’attività delle ghiandole respon-
sabili della produzione del liquido 

lubrificante. In altri casi, anche se 
il livello di estrogeni è normale, le 
ghiandole che servono alla lubrifi-
cazione non sono recettive alle sol-
lecitazioni degli ormoni e non pro-
ducono, in parte o del tutto, il muco 
che serve a lubrificare la vagina.

Anche dopo il parto e durante 
l’allattamento, la donna può soffri-
re del disturbo. In questi casi, il pro-
blema è spesso dovuto a uno scom-
penso ormonale, che agisce diret-
tamente sulla mucosa vaginale.

Con l’arrivo della menopausa, la 
secchezza vaginale è uno degli effet-
ti cui la donna può andare incontro, 
perché si verifica un calo naturale 
degli estrogeni. La mucosa si assot-
tiglia, perde elasticità e tono musco-
lare. Questo fenomeno fa parte del 
processo di invecchiamento dell’or-
ganismo e avviene in modo gradua-
le, i cui sintomi si possono avvertire 
abbastanza presto.

Le abitudini sbagliate
La secchezza vaginale può es-

sere dovuta anche ad abitudini 
sbagliate. Indossare collant o je-
ans troppo stretti, biancheria inti-
ma in fibra sintetica, oppure ecce-
dere nell’igiene intima con lavan-
de vaginali o detergenti aggressivi 
che possono irritare la mucosa va-
ginale. Queste abitudini si possono 
cambiare evitando indumenti a ri-
schio e seguendo una corretta igie-
ne intima.

Persino un forte trauma avuto da 
bambine può provocare il distur-
bo in età adulta e rendere dolorosi 
i rapporti sessuali. In questo caso, è 
il cervello stesso a bloccare la lubri-
ficazione, per impedire una situa-
zione da cui ci si vuole difendere.

Un problema sottovalutato
“Purtroppo, questo problema è 

ancora sottovalutato, anche se ha 

P

di Cesare Betti
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conseguenze molto importanti dal 
punto di vista della qualità di vita”, 
afferma Alessandra Graziottin, di-
rettore del centro di Ginecologia 
e sessuologia medica all’ospedale 
San Raffaele di Milano. 

“Molte donne – continua Gra-
ziottin – non sanno che il distur-
bo è legato alla carenza di estroge-
ni che si manifesta con l’avanzare 
dell’età e, proprio per questo, che se 
non curata, si cronicizza con il tem-
po. Al contrario di altri sintomi del-
la menopausa, come le vampate di 
calore, la secchezza vaginale spesso 
tende a peggiorare con il trascorrere 
degli anni”.

Quali le conseguenze?
Si tratta di sintomi fastidiosi che 

spesso possono condizionare la vi-
ta sessuale della donna e le sue re-
lazioni. Inoltre, può essere cau-
sa di problemi anche in chi non ha 

un’attività sessuale: i tessuti perdo-
no la normale elasticità e diventano 
sempre più delicati e secchi, fino al-
la comparsa di microtraumi, esco-
riazioni e sanguinamenti sponta-
nei a causa dell’assottigliamento 
progressivo dei genitali.

Le cure per alleviare i sintomi
“Attualmente – osserva la spe-

cialista – è disponibile il trattamen-
to ormonale sostitutivo per via si-
stemica o la terapia estrogenica va-
ginale locale, da preferire quando 
quella sistemica non è necessaria. 

A questi trattamen-
ti, si affiancano i lu-
brificanti non ormo-
nali, anche se oltre il 
40% delle donne li ri-
tiene un sollievo insuf-
ficiente”.

“Oggi – conclude 
Alessandra Graziot-

tin – la gamma di trattamenti è ab-
bastanza ampia anche per le don-
ne che non possono usare gli estro-
geni: basti pensare alle soluzioni al-
ternative, come l’acido ialuronico 
vaginale e il laser vaginale o creme, 
che però non hanno l’impatto tera-
peutico degli ormoni. Di recente, è 
disponibile un nuovo farmaco da 
prendere per bocca, l’ospemifene. 
È indicato anche per le donne che 
hanno avuto un tumore al seno e 
hanno completato il ciclo di tratta-
mento, nonché per quelle che non 
desiderano fare le terapie locali”.

È errato indossare collant e
jeans troppo stretti, intimo
in fibra sintetica ed eccedere 
con detergenti aggressivi

nella vita delle donne per il calo naturale di estrogeni. Spesso è causato da abitudini sbagliate
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iuseppe Alfredo Ian-
noccari, neuropsicolo-
go, docente a contrat-
to all’università Stata-
le di Milano e presiden-

te di “Assomensana”, invita chi ha i 
capelli bianchi e teme che la men-
te possa “perdere colpi” a cimen-
tarsi in nuove imprese, imparare a 
fare cose nuove. E indica come pri-
mo passo la necessità di tenere la 
mente sempre in allenamento. Me-
glio di stare a guardare la Tv, è dedi-
carsi a un profilo Facebook, un mo-
do per socializzare, per colloquiare, 
per aprirsi al mondo. Insomma, da 
nonni passare ad essere cybernon-
ni. 

“ll primo errore – spiega Iannoc-
cari – è credere che nulla si possa 
fare per fronteggiare l’invecchia-
mento cognitivo. Occorre sapere 
che il cervello è un organo plasti-
co, ovviamente subisce le lusinghe 
del trascorrere del tempo, ma è in 
continua evoluzione. A partire dai 
28-30 anni, dopo il picco dell’effi-
cienza mentale che si ha verso i 25 
anni, si iniziano a perdere neuroni, 
circa centomila ogni giorno. Que-
sto significa che a 50 anni quasi un 
quarto del nostro potenziale è an-
dato. Ma guardiamo al potenziale 
che ancora abbiamo e che può es-
sere un patrimonio da investire per 
‘vivere di rendita con il passare de-
gli anni”.

Eppure, in Italia, è molto bassa la 
percentuale di anziani cybernauti. 
E da rilevazioni Istat emerge che il 
dato più basso si ha in Sicilia, dove 
solo il 9% degli over 65 utilizza In-

ternet. Sempre l’Istat, rileva che nel 
2013 circa 1 milione di italiani so-
no colpiti da Alzheimer. Ma ci sono 
anche altri numeri che fanno dav-
vero impressione, quelli della mor-
talità. La demenza e malattia di Al-
zheimer sono al 6° posto tra le cau-
se di morte più frequenti in Italia. 
l’Alzheimer  ha causato, nell’Isola, 
819 decessi dei quali 76 a Trapani, 
245 a Palermo, 90 a Messina, 71 ad 
Agrigento, 48 a Caltanissetta, 35 ad 
Enna, 164 a Catania, 50 a Ragusa e 
40 a Siracusa.

Tenere la mente 
allenata in 6 mosse 

“Ci sono tante rego-
le, tanti consigli, mol-
tissime strategie. Que-
sti 6 semplici esercizi 
– spiega Giuseppe Al-
fredo Iannoccari –  cre-
ano nuove connessio-

ni a livello dei neuroni, aiutano la 
memoria, tengono in allenamen-
to le capacità cognitive, insegnano 
al cervello cose nuove che riempio-
no gli spazi lasciati dai neuroni per-
si. Le lesioni dell’Alzheimer o la de-
menza senile non siamo in grado 
ancora di farle regredire, ma possia-
mo fare in modo che i sintomi della 
malattia siano tenuti a bada”. 

1) Diventare social. Oggi gli an-
ziani, gli over 65 hanno un’opportu-
nità enorme: internet e i social. Im-
parare a mandare una mail, a navi-

G

TERza ETà.  È un errore credere che non si possa fare nulla contro l’invecchiamento

SalviaMo la MEnTE
diventando cybernonni

di Luca Nicolosi

Meglio che stare a guardare 
la televisione è dedicarsi ad 
un profilo social network,
come per esempio Facebook
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gare in internet, a scrivere un post 
su Facebook è divertente e stimo-
lante. È l’uso virtuoso di internet. E 
quando si è sicuri di Facebook, pas-
sare a twitter e così via.

2) Andare a caccia di parole . Per 
due giorni scrivere su un quader-
no tutte le parole che iniziano con 
la A, il giorno dopo con la B e così 
via. Bastano dieci minuti. Poi ren-
dere l’esercizio via via più diffici-
le: per esempio, tutte le parole che 
iniziano con AL e finiscono con una 
vocale.

3) Gioco del 3. Apprendere una 
notizia positiva e piacevole e ripe-
terla a 3 persone differenti. La pri-
ma volta la racconteremo in modo 
più confuso. La seconda volta sare-
mo più precisi. La terza potremo di-
re di averla memorizzata.

4) Scacchi e dintorni. Scacchi, 
carte, sudoku: ad ognuno il suo. Gli 
scacchi sono in assoluto l’attività da 
preferire. Giocare a carte è un buon 
esercizio purché non sia sempre lo 
stesso gioco. L’enigmistica è un di-
scorso a parte: fare le parole crocia-
te è un buon esercizio, ma richiede 
anche una preparazione culturale. 
Gli esercizi mentali devono poter 
essere fatti da tutti e affrontati con 

le proprie capacità mentali non con 
le proprie conoscenze.

5) Sovvertire le regole. Ci met-
tiamo sempre la crema con la mano 
destra? Per un po’ insegniamo alla 
sinistra a stenderla sul viso. Faccia-
mo sempre la stessa strada? Cam-
biamo percorso. Cambiamo le re-
gole, spezziamo la routine dei ge-
sti. Il cervello dovrà venirci dietro ed 
apprendere nuove abitudini.

6) Buonanotte. La sera, a letto, 
prima di prendere sonno ripensate 
alla giornata trascorsa. Non per fare 
un bilancio o darsi un voto. Ma per 
ripassare le cose fatte, le persone vi-
ste, anche nel dettaglio. Si ricostrui-
sce la memoria a breve termine e si 
posizione nella casella della memo-
ria a lungo termine.

I campanelli d’allarme 
“Tutti perdiamo dei colpi – ag-

giunge Iannoccari – 
soprattutto se siamo 
stanchi o stressati. Una 
dimenticanza o una di-
strazione possono suc-
cedere. E dobbiamo 
farci una risata sopra 
o, magari, capire che è 
arrivato il momento di 

staccare un po’ la spina. Al contra-
rio, ci dobbiamo preoccupare quan-
do questo avviene con una certa fre-
quenza. Se una volta mentre guidia-
mo scopriamo di non sapere dove 
stiamo andando, ci sentiamo persi 
o smarriti (diverso da aver sempli-
cemente sbagliato strada) possiamo 
anche far finta di nulla, ma la secon-
da no. Non sono i singoli segnali,ma 
la frequenza con la quale si manife-
stano. E non c’è un’età a rischio. Noi 
crediamo che la demenza o l’Alzhei-
mer siano malattie “da vecchi” solo 
perché il picco massimo dei sinto-
mi si ha tra gli 80 e i 90 anni. In re-
altà, i primi segnali possono affac-
ciarsi anche a 50 anni. Basti pensare 
che quando arrivano dopo i 60 anni 
si parla di ‘esordio tardivo”.

La prevenzione 
Un check-up mentale è indicato 

cognitivo. I consigli del neuropsicologo Giuseppe Alfredo Iannoccari della Statale di Milano

Alcuni esercizi creano nuove 
connessioni neuronali 
tenendo in allenamento
le nostre capacità cognitive

3
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a partire dai 55 anni. Non si tratta di 
andare a cercare una malattia dege-
nerativa, non si avrà una diagnosi. 
Si tratta di misurar, scientificamen-
te, in quale ambiti si è più forti e in 
quali più deboli. Un modo per com-
battere il decadimento mentale con 
nuove capacità cognitive. Bisogna 
cercare uno specialista. Si può in-
terpellare il sito dell’associazione 
www.assomensana.it e prendere un 
appuntamento. Lo specialista effet-
tuerà  un check-up attraverso degli 
esercizi cognitivi che valutano il li-
vello di efficienza delle 10 principali 
funzioni cognitive. 

Sport per il fisico e la mente 
Il potenziamento cognitivo e 

muscolare sono sempre a porta-
ta e si completano. Basta creder-
ci e provare.  Fare jogging regolar-
mente per 30-45 minuti stimola del 
10% circa la neurogenesi nell’ippo-
campo: grazie all’attività fisica, que-
sto nucleo del cervello, centrale per 
la memoria, si arricchisce di cellule 
nuove di zecca. Ogni sport stimola 
competenze cognitive diverse.

la dieta mediterranea 
Sul fronte alimentare, stretta-

mente correlato al controllo del pe-
so, la ricerca conferma: il cervello si 
mantiene in salute mangiando se-
condo la dieta mediterranea e, tutte 
le volte che si può, insieme ad altri, 
consiglia Giuseppe Alfredo Iannoc-
cari. La convivialità del consumo 
dei pasti è parte integrante della co-
siddetta “Dieta Mediterranea”: agi-
sce sul tono dell’umore, fa sì che si 
consumi il pasto a base di elemen-
ti naturali e, con i tempi corretti per 
la buona digestione, migliori il sen-
so di sazietà. Con la prima colazio-
ne, consumata correttamente, rifor-
nisce il cervello di energia. Il mes-
saggio è: gli zuccheri vanno riserva-
ti al mattino.  

No all’orario 
continuato

Per allenare i neu-
roni è inutile sottrarre 
ore al sonno del mat-
tino o cercare di im-
pegnarsi durante l’in-
tervallo per il pranzo o 
dopo cena. Prima del-

le 9.00 i bioritmi fisiologici parla-
no chiaro: il cervello ha bisogno di 
tempo per carburare e ha bisogno 
della prima colazione per imma-
gazzinare l’energia che serve all’at-
tenzione, all’organizzazione del-
le informazioni e alla memorizza-
zione. Simile il discorso per l’inter-
vallo con il pranzo: qui il calo degli 
zuccheri si fa sentire. Bisogna fa-
re una sosta priva di stimoli e intro-
durre nuovo carburante. Il cervel-
lo è in grado di rispondere alle sol-
lecitazioni di nuovi esercizi mirati 
dopo le 15.00, ma ha di nuovo biso-
gno di riposo dopo le 19.00. Conclu-
sione: gli intervalli temporali corret-
ti per “allenare” la cognitività sono 
compresi tra le 9.00 e le 12.00 e tra le 
15.00 e le 19.00.

La ricerca conferma: il
cervello si mantiene bene 
mangiando mediterraneo e, 
se possibile, in compagnia

3
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n campo di battaglia 
aperto e in continuo di-
venire, con armi sempre 
più intelligenti e un uni-
co scopo: distruggere il 

tumore, garantendo, al contempo, 
una buona qualità di vita a chi ne 
è affetto. E magari regalando anni. 
“Quello che vince – afferma il pro-
fessore Biagio Agostara, oncologo 
– è l’interdisciplinarietà. Ogni ma-
lattia neoplastica è unica. Noi non 
combattiamo il tumore al seno o al 
colon, ma quel tumore al seno o al 
colon, perché ogni paziente e ogni 
patologia sono diversi”. 

Professor Agostara, la ricerca in 
campo oncologico è fervente, for-
se è la branca della ricerca in cui 
si investe di più. Cosa è cambiato 
nel tempo?

“Mi occupo di oncologia dal 1972. 
Ho avuto la fortuna di nascere e 
crescere nella cultura oncologi-
ca, di pari passo con la discipli-
na stessa. È stato bellissimo vede-
re la sua evoluzione. I primi anni 
c’erano solo chirurgia e radiote-
rapia, con i limiti di quel tempo. 
Prendiamo il tumore alla mam-
mella. La chirurgia era estrema-
mente demolitiva: si credeva che 
più ci si allargava nella resezione, 
più si poteva guarire. Ma non era 
sempre così perché comparivano 
le metastasi. Si è quindi aggiunta 
la terapia farmacologica adiuvan-
te precauzionale e, pian piano, si 
arrivò a capire che la demolizio-
ne locale non serve, mentre sono 
necessari farmaci che arrivino al 
cuore del tumore”.

Quale il punto di svolta?
“Parlando di carcinoma mamma-
rio, la terapia ormonale: è stato il 
primo trattamento biologico, scelta 
terapeutica che oggi dà grandi risul-
tati. Si comprese che, spesso, il tu-
more al seno è collegato agli estro-
geni e si toglievano le ovaie. Poi è 
arrivato il tamoxifene che ha salva-
to milioni di donne nel mondo e ha 
allungato milioni di vite. Ora, si ini-
bisce la produzione di estrogeni e 
i farmaci sono sempre più efficaci. 
Questa è la dimostrazione di quel-
lo che è successo in questi anni in 
oncologia”.

Verrebbe da dire ‘per fortuna’, 
considerato che, pur morendo di 
meno, ci si ammala di più...

“Nei Paesi industrializzati, l’inci-
denza è in continua ascesa, soprat-
tutto per i cosiddetti ‘big killers’: tu-
mori al seno, al colon, alla prostata, 
alla vescica, al polmone. Quest’ulti-
mo è  la prima causa di morte per 

cancro al mondo. In calo c’è quel-
lo allo stomaco. Tra la gente preva-
le ancora il concetto di malattia in-
curabile, ma non è così: è possibile 
curare il tumore e anche diagnosti-
carlo precocemente”.

In alcuni casi, anche prevenirlo. 
Certi fattori di rischio sono ormai 
noti ai più...

“Il 70 per cento dei casi di tumore è 
legato a cause conosciute. Il 30-32 
per cento dipende dall’alimenta-
zione, il 30-35 dal fumo di sigaret-
ta. Molti danno la colpa all’inqui-
namento, ma è responsabile sono 
nell’1-2 per cento dei casi. Il pun-
to è che è più facile addossare la re-
sponsabilità agli altri, mentre biso-
gna puntare su prevenzione prima-
ria, diagnosi precoce, educazione a 
scuola e campagne di sensibilizza-
zione sempre più penetranti”.

Oggi i tumori vengono analizzati 
anche dal punto di vista del loro 

U

Tumori, storia in evoluzione
verso traguardi prima impensabili

l’inTERviSTa. Parla il  professore Biagio Agostata, oncologo: “Ancora prevale 

di Monica Diliberti
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Dna. Un aspetto immaginabile 40 
anni fa?

“La malattia neoplastica cambia e ti 
costringe a studiarla. Le conoscen-
ze genetico-molecolari aprono sce-
nari a dir poco emozionanti. Pen-
siamo al tumore al seno Her2 po-
sitivo (un tipo di carcinoma mam-
mario particolarmente aggressi-
vo che presenta in superficie il re-
cettore Her2, ndr), che rappresenta 
il 25-30 per cento di tutte le forme 
di tumore al seno. Individuarlo ha 
consentito l’arrivo di trastuzumab, 
farmaco che blocca il recettore e 
che ha completamente cambiato 
la storia di questa neoplasia. Il pro-
blema è che, col tempo, il patrimo-
nio genetico della neoplasia evolve. 
Ciò significa, ad esempio, che un 
tumore che ricompare dopo 10 an-
ni quasi mai è uguale al primo. Le 
cellule cambiano e possono diven-
tare resistenti ad alcuni farmaci a 
causa dei trattamenti cui il pazien-
te è stato sottoposto. Quindi, una 
malattia diversa comporta un trat-
tamento nuovo e va diagnosticata 
con certezza”.

Come affrontare il problema?

“Si sta sperimentando una straordi-
naria opzione: la biopsia liquida. La 
tecnica è nata sulla base di un’infor-
mazione fondamentale: nel sangue 
circola il Dna delle cellule tumorali. 
Nel momento in cui si ripresenta, la 
malattia dev’essere ricaratterizza-
ta per capire quale cura iniziare. A 
volte, a seconda di dove si trova la 
metastasi, la biopsia tradizionale è 
difficile o troppo invasiva: pensia-
mo a tumori polmonari o ossei. Ba-
sta quindi un prelievo di sangue da 
analizzare in laboratorio per capire 
di che patologia si tratti. Solo così si 
può rimodulare la terapia”.

Il cancro potrà mai essere vinto?
“La cura non passa dall’ultimo far-
maco disponibile. Si deve mette-
re insieme ogni evoluzione che c’è 
stata in ogni campo: dalla chirurgia, 
alla caratterizzazione della patolo-
gia, anche dal punto di vista geneti-
co, dalla stadiazione sempre più ac-
curata grazie alle tecnologie, all’in-
tegrazione di farmaci tradizionali – 
la chemioterapia – con i trattamen-
ti biologici di ultima generazione, 
fino all’immunoterapia. I campi di 
battaglia sono molteplici”.

il concetto di malattia incurabile, ma oggi non è più così”

gENITOrI
LONgEVI
figli longEvi

Più a lungo vivono i nostri geni-
tori, più longevi saremo noi e 
più godremo di buona salute 

dopo i 60 anni. lo rivela una ricer-
ca condotta all’university of Exeter 
e pubblicata sul Journal of the Ame-
rican College of Cardiology. Avere ge-
nitori longevi significa godere di ri-
schio ridotto di condizioni cardio-
vascolari e di alcuni tumori. lo stu-
dio mostra che le chance di soprav-
vivenza di una persona aumentano 
del 17% per ogni decade che alme-
no uno dei suoi genitori vive dopo il 
traguardo dei 70 anni. 
gli esperti hanno usato dati sulla 
salute di 186.000 individui di 55-73 
anni, monitorati per un periodo me-
dio di otto anni. Hanno così osser-
vato che coloro che avevno genitori 
più longevi, godevano di migliore sa-
lute, minore incidenza di patologie 
cardiovascolari, ad esempio pres-
sione alta, ictus, colesterolo alto. Il 
rischio di morte per problemi car-
diaci risultava ridotto del 20% per 
ogni decade vissuta da almeno uno 
dei genitori dopo i 70 anni. Riscon-
trato anche un ridotto rischio di tu-
mori. Tra gli autori dello studio gli 
italiani Alessandro Ble (universi-
ty of Exeter) e Luigi Ferrucci del-
lo statunitense National Institute of 
Aging.

2 RICERCa

Sopra, Biagio Agostara
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erapia Di Bella, siero 
di capra di Bonifacio, 
aceto Vieri, cartilagi-
ne di squalo, clisteri di 
caffè, urina, veleno di 

scorpione, caso Stamina. Riteneva-
mo che queste fantomatiche cure 
del cancro appartenessero alle pat-
tumiere della storia della medicina. 

Purtroppo non è così. Alcuni ca-
si recenti dimostrano che diverse 
persone continuano a credere in 
terapie cervellotiche. Una ragazza 
di diciotto anni affetta da leucemia 
ha rifiutato, d’accordo con i suoi 
genitori, la chemioterapia proposta 
dagli oncologi dell’ospedale di Pa-
dova, affidandosi a una terapia al-
ternativa, composta da cortisone e 
vitamina C. È morta in poco tempo. 
Una scelta scellerata. Pochi giorni 
dopo, una signora di 34 anni, mam-
ma di due figli, operata di tumore 
al seno quattro anni prima è dece-

duta divorata dalle metastasi, per-
ché aveva rifiutato la chemiotera-
pia, sostenuta dalla famiglia, per ri-
fugiarsi nelle false promesse di cu-
re balzane. 

Altri casi
Ma vengono riportati altri ca-

si: la donna affetta da melanoma, 
la quale cerca soluzioni in una pre-
sunta pozione magica, che la porta 
ad un rapido decesso. Un’altra pa-
ziente neoplastica ha pensato di ri-
volgersi a un guru, che le ha pre-
scritto di curarsi con ortiche e ri-

cotta. Rimango basi-
to non solo come me-
dico, ma come uomo, 
con grande compas-
sione per la disperata 
credulità di tanti ma-
lati. Il trionfo dell’anti-
scienza. 

Da poco tempo tro-
vano larga diffusione le teorie del 
dottor Ryke Geerd Hamer, tede-
sco anche laureato in teologia e del 
suo discepolo Mark Ulrich Pfister, 
ex barista senza laurea in medicina 
e chirurgia. Hamer era stato radia-
to, per frode nel 1986, dall’Ordine 
dei medici, arrestato in vari paesi e 
condannato. Egli, operando clan-
destinamente, diviene propugna-
tore di una cosiddetta “nuova me-
dicina germanica”, basata su “cin-
que leggi biologiche della natura”. 
In estrema sintesi, secondo costui, 
tutte le malattie rappresentano ma-

T

La comunità scientifica ha le sue colpe: ama
usare inestricabili grovigli di parole e
confonde oscurità con profondità di pensiero
di Adelfio Elio Cardinale

Block noTES

TERapia
dEl cancRo
Tra farsa e dramma

Si riteneva che fantomatiche 
cure del cancro 
appartenessero oggi alle 
pattumiere della medicina
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3

nifestazioni fisiche di un trauma 
psicologico.

Sottesa vi è anche la concezio-
ne ideologica, scimmiottata dal na-
zismo, che la chemioterapia è uno 
strumento inventato dagli ebrei, in 
combutta con logge massoniche 
e Israele, per uccidere i non ebrei. 
Questo signore arriva ad affermare 
che le cure con chemioterapici sono 
una colpa collettiva del più orribile 
delitto di tutta la storia dell’umani-
tà. Una reiterazione della teoria del 
complotto giudaico mondiale. 

Questi accadimenti, aprono uno 
squarcio di luce nei rapporti tra 
opinione pubblica e scienza, con 
frequenti epidemie di stoltezza.

Un linguaggio oscuro
In realtà, i rapporti tra paese, 

politica e scienza sono stati sem-
pre accidentati. Premetto che la co-
munità scientifica, della quale fac-

cio parte da decenni, ha le sue col-
pe in quanto ama usare inestricabi-
li grovigli di parole, retaggio di un 
accademismo perento, confonden-
do oscurità con profondità di pen-
siero. A questo peccato, si aggiun-
gono feroci lotte tra gruppi di spe-
rimentatori per accaparrarsi i pochi 
fondi disponibili. Per questo la te-
rapia viene dipinta come una frode 
commerciale delle industrie farma-
ceutiche, sostenuta da una casta di 
speculatori.

Per contro, la politica ignora la 
scienza, tentando di sfruttarla, nei 

momenti pre-elettora-
li, come bacino di vo-
ti. Scienza e ricerca so-
no invece motori del-
la crescita e hanno un 
ruolo sociale, in quan-
to formano futuri gio-
vani liberi e preparati, 
capaci di critiche.

Il parere del sociologo
Un sociologo afferma che og-

gi vige la “democrazia della credu-
lità”, del quale tipico esempio so-
no gli oroscopi, con sfiducia cre-
scente verso  il mondo della scien-
za, in quanto lo sfruttamento ver-
gognoso di sentimenti dolorosi e 
di paura è capace di creare conflit-
ti. Un’aura irrazionale con ripulsa 
verso la scienza, mentre prevalgo-
no idee e fantasie sostenute da pa-
role affabulatorie. Fenomeni ciclici 
nel tempo, con personaggi osanna-

Sino a 40 anni fa la diagnosi 
di tumore equivaleva quasi 
sempre a condanna a morte, 
oggi, invece, si può guarire
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ti con grande rilevanza, i quali for-
tunatamente si dimostrano poi ef-
fimeri.

Medici-maghi, ciurmadori, scia-
mani per i quali la suggestione di-
viene grimaldello per la presunta 
terapia benefica. Favoriti da lumi-
nari inavvicinabili e scostanti, va-
nagloriosi e supponenti, avari di 
spiegazioni al malato e ai familiari, 
ma assai sensibili al denaro. 

Occorre, da parte dei medici 
specialisti, modificare l’approccio 
alla chemioterapia. Non il princi-
pio del massimo trattamento tolle-
rabile (che può divenire emblema 
di terapia devastante), ma il prin-

cipio del minimo trattamento effi-
cace, che può trovare sostegno nel-
la genomica. Il soggetto infermo e i 
familiari devono sapere che mentre 
sino a 40 anni addietro la diagnosi 
di tumore equivaleva quasi sempre 
a una condanna a morte, oggi dalla 
malattia si può guarire.

Incentivare la ricerca
Altri due fattori appaiono inde-

rogabili. Incentivare la ricerca ge-
netica e biochimico-farmacologi-
ca del settore. Ritorno alla medici-
na umana, da taluni sperimenta-
tori ritenuta attrezzo superato dal 
passato. Riconquistare il rapporto 

tra medico e malato, con la parola e 
l’ascolto, che sono fondamentali in 
ogni settore della scienza medica e 
chirurgica. L’arroccarsi dei sanitari 
nelle loro algide torri d’avorio può 
divenire colpa. 

Un conflitto tra valori e disvalori, 
con ritorno a molti secoli addietro, 
quando Montesquieu, con il suo 
grande acume, faceva rilevare che 
il popolo ama i ciarlatani, perché 
ama ciò che è meraviglioso e le rife-
rite guarigioni rapide partecipano 
al meraviglioso. Se un empirico e 
un medico hanno curato un mala-
to, il popolo assolve della sua morte 
l’empirico e accusa il medico.

3

I diabetici, ogni giorno, devono iniettarsi insulina al bisogno per controllare la glicemia. Ma potrebbero arrivare presto 
alternative meno dolorose. Infatti, ricercatori della Niagara university hanno presentato i risultati dei primi esperi-
menti con ‘pillole’ di insulina (vescicole contenenti l’ormone da assumere per bocca) al 252°  National Meeting & Ex-

position of the American Chemical Society (ACS) che si è tenuto a Philadelphia. la loro tecnologia si chiama ‘Chole-
stosome’ ed è una vescicola a base di grassi con alcune proprietà interessanti. Il problema dell’insulina è che deve supe-
rare lo stomaco intatta per non essere degradata prima che giunga a destinazione. gli esperti usa hanno creato delle 
sferette di grasso, Cholestosomes, che non vengono degradate dai succhi gastrici e portano l’insulina nell’intestino, dove 
vengono assorbiti per poi rilasciare l’ormone nel sangue. gli studi sperimentali hanno dato risultati promettenti.

2 dIaBEtE, fUtURo mEno “pUngEntE”



LEO Pharma è un’azienda farmaceutica che da oltre 100 anni ricerca e sviluppa farmaci 
innovativi per curare le principali patologie dermatologiche. Ai pazienti di tutto il mondo 
mettiamo a disposizione la nostra esperienza e passione per la pelle, l’efficacia delle nostre 
terapie, il nostro impegno per una migliore qualità di vita.

Lavoriamo ogni giorno 
per una pelle più sana
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on le scuo-
le appena 
iniziate e 
l’estate ar-
chiviata, è 

bene che i bimbi rico-
mincino ad andare a 
letto presto tutte le se-
re, non solo per esse-
re riposati e affrontare 
la giornata con ener-
gia, ma perché  anda-
re a letto mai più tardi 
delle 9 può addirittu-
ra dimezzare il rischio 
di divenire adolescen-
ti obesi. 

È l’effetto protetti-
vo offerto da una sa-
na dormita evidenzia-
to da uno studio con-
dotto presso la Ohio State Univer-
sity College of Public Health e pub-
blicato sulla rivista The Journal of 
Pediatrics. 

Gli esperti statunitensi, hanno 
osservato che i bambini che già in 
età prescolare tendono ad andare a 
letto dopo le nove di sera sono più 
a rischio di divenire adolescenti in 
sovrappeso.

Sonno, cervello e forma fisica
Diversi studi, in passato, hanno 

mostrato l’esistenza di un nesso tra 
silhouette e sana igiene del sonno, 
dimostrando, ad esempio, che dor-
mire poco fa ingrassare e aumenta 
il consumo di cibi calorici e di car-
boidrati. È noto che andare a let-
to tardi influisce sulla produzio-
ne di un ormone importante per il 

controllo dell’appetito, la “leptina”. 
Inoltre, influisce sulle nostre prefe-
renze a tavola, aumentando la vo-
glia di cibi ricchi di zuccheri.

Non a caso uno studio proprio 
su bambini, condotto di recente da 
Chantelle Hart del Center for Obe-
sity Research and Education (CO-
RE) alla Temple University e pubbli-
cato sulla rivista Pediatrics, eviden-
zia che aumentando le ore di son-
no, un bambino riduce il suo introi-
to calorico giornaliero (mediamen-
te 134 calorie in meno al giorno) e 
lo si aiuta a dimagrire.

Altri studi scientifici hanno di-
mostrato che una sana igiene del 
sonno da piccolini protegge da di-
sturbi comportamentali, e favori-
sce il loro sviluppo cognitivo, po-
tenziando memoria e capacità di  

apprendimento. 
Altro studio canadese, pubblica-

to sulla rivista Sleep Medicine, di-
mostra che bastano circa 18 minu-
ti in più di sonno a notte per avere 
una pagella migliore a scuola. Con-
dotto presso la Mcgrill University 
su bambini delle elementari, il la-
voro mostra, infatti, che i loro voti 
in inglese e matematica aumenta-
vano se i piccoli dormono una me-
dia di 18 minuti in più a notte per 5 
notti di seguito. 

Sonno raccomandato
Secondo le raccomandazioni sti-

late di recente dalla National Sleep 
Foundation statunitense, per ogni 
fascia di età vi è un “monte ore” di 
sonno raccomandato. I bimbi da 
uno a due anni devono dormire 11-

C

BiMBi a lETTo pRESTo,
ok per corpo e mente

il Sonno. Una sana igiene del sonno da piccoli protegge da disturbi comportamentali

di Paola Mariano
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14 ore al giorno, potendo “sforare” 
entro una finestra di 9-16 ore. Da 
tre a cinque anni, la finestra ottima-
le è 10-13 ore di sonno, ma si può 
sforare pur restando entro le 8-14 
ore. Dai sei ai tredici anni l’ottima-
le è 9-11 ore di sonno. Il range con-
sentito è 7-12. Da quattordici ai di-
ciassette anni l’optimum è 8-10, il 
range consentito è 7-11.

La nuova ricerca
La ricerca americana sui bambi-

ni in età prescolare rappresenta il 
primo lavoro a prendere in esame 
l’impatto a lungo termine di una 
sana routine del sonno sulla forma 
fisica dei piccoli negli anni a venire.

Svolta nell’ambito del proget-
to ‘Study of Early Child Care and 
Youth Development la ricerca ha 
coinvolto 977 bambini di età media 
4 anni e mezzo,allorché lo studio ha 
preso il via. I ricercatori hanno mo-
nitorato lo stato di salute dei picci-
ni fino al compimento dei 15 anni 
di età.

All’inizio della ricerca, gli epide-
miologi Usa hanno chiesto ai geni-
tori dei partecipanti di riferire l’ora 

cui i figli andavano a letto e hanno 
diviso il campione di bambini in 
tre gruppi, a seconda dell’ora del-
la nanna. In particolare, i ricerca-
tori hanno distinto i piccoli che en-
tro le otto di sera erano già a letto, 
dai bimbi che andavano a letto tra 
le 20 e le 21,  e quelli che tiravano fi-
no a tardi, andando a dormire oltre 
le nove di sera.

Quando tutti i bambini sono cre-
sciuti e hanno spento la quindicesi-
ma candelina, i ricercatori li hanno 
richiamati per una visita accurata e 
hanno osservato che, mentre appe-
na uno su dieci dei bimbini che an-
davano a letto entro le 20 erano di-
venuti adolescenti con problemi di 
obesità, ben il 16% dei piccini che 
andavano a letto tra le 20 e le 21 di-
venivano teenager obesi e ben il 

23% (ovvero oltre 1 su 
5) di coloro che da pic-
colini avevano la catti-
va abitudine di addor-
mentarsi dopo le 21. 

Queste percentuali 
suggeriscono che an-
dare a letto tardi (dopo 
le 21) da piccoli rad-

doppia il rischio di obesità in età 
adolescenziale o che, al contrario, 
addormentarsi entro le otto di sera 
dimezza questo rischio.

“I nostri risultati – ha spiegato 
Sarah Anderson, autrice del lavoro 
e docente di epidemiologia presso 
l’ateneo Usa – aggiungono ulteriore 
valore all’importanza che ha lo sta-
bilire una routine sana per l’addor-
mentamento dei bambini”.

“È qualcosa di veramente con-
creto che tutti i genitori possono 
fare per i propri figli onde ridurne 
il rischio di obesità e sovrappeso – 
ha concluso l’esperta – e allo stes-
so tempo per far sì che i piccoli ne 
traggano benefici anche in altri am-
biti della loro salute, ad esempio sul 
fronte del comportamento e dello 
sviluppo emotivo e cognitivo”.

La corretta igiene del sonno 
contrasta anche il rischio 
futuro del bambino
di prendere troppo peso

e favorisce lo sviluppo cognitivo, potenziando memoria e capacità di  apprendimento
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i pensa che interessi sol-
tanto i giovani. Oggi, in-
vece, l’acne si sta diffon-
dendo sempre più anche 
tra le donne che hanno 

superato gli “anta”. Rispetto al pas-
sato, infatti, c’è una riduzione dei ca-
si di acne, specie tra le giovani ragaz-
ze, mentre è aumentata tra le donne 
adulte. Ma facciamo un po’ di ordine 
e vediamo come prevenirle e curarle.

Molte le cause
In alcune donne, l’acne non 

scompare con la fine dell’adolescen-
za, ma continua anche nell’età adul-
ta, spesso peggiora prima del ciclo 
mestruale e colpisce soprattutto il 
viso. In questi casi, può essere la spia 
di un problema ginecologico, come 
la presenza di piccole cisti nell’ovaio. 
Anche problemi ormonali che cau-
sano alterazioni dell’attività del sur-
rene, con maggior produzione di un 
ormone (l’deidroepiandrosterone), 
possono scatenare il disturbo. L’acne 
in età adulta può dipendere dall’uso 
di certi farmaci: per esempio, le cu-
re con ormoni che contengono alcu-
ni progestinici sono in grado di far 
fiorire le pelli più sensibili. Lo stes-
so può capitare con certe pillole an-
ticoncezionali, con farmaci per l’en-
dometriosi o quando si prendono a 
lungo medicine a base di cortisone.

Se dipende dal trucco
Le pelli che hanno la tenden-

za all’acne, che per loro natura so-
no grasse, possono reagire in modo 
negativo a un trucco pesante, facen-
do emergere la cosiddetta “acne co-
smetica”. Creme troppo grasse oppu-
re fondotinta molto coprenti sono tra 
i primi imputati. Si tratta di prodotti 
in grado di causare un’irritazione che 

occlude il dotto pilifero e far compa-
rire i punti neri. Che cosa fare? Prima 
di tutto, scegliere con attenzione i co-
smetici, evitando sia i prodotti grassi, 
che rischiano di tappare i pori della 
pelle e causare irritazioni, sia i deter-
genti troppo aggressivi, che elimina-
no la pellicola naturale che protegge 
la cute. Poi, evitare il trucco pesante e 
le polveri colorate, soprattutto se te-
nute sul viso per molte ore al giorno. 
Tra i fondotinta, usare quelli apposi-
tamente creati per pelli grasse a ten-
denza acneica. Per pulire la pelle, sì a 
saponi delicati o creme a basso con-
tenuto di olio e sciacquare bene il vi-
so con acqua corrente, per eliminare 
ogni residuo di polvere e di sostanze 
inquinanti che possono rimanere at-
taccate alla pelle. Per togliere il truc-
co, invece, ricorrere a detergenti de-
licati o a gel specifici. In ogni caso, il 
trucco va sempre tolto prima di an-
dare a dormire.

Stress e inquinamento
Uno stato di affaticamento men-

tale e fisico può causare un rilascio 
di catecolamine, sostanze in grado di 

alterare l’equilibrio ormonale. Suc-
cede così che, a livello delle ghian-
dole sebacee, si attivino gli ormoni 
maschili che causano infiammazio-
ne e comparsa di foruncoli. Tale fe-
nomeno tende poi a peggiorare con 
l’uso scorretto dei prodotti cosmeti-
ci. Lo smog e le sostanze inquinan-
ti presenti nell’atmosfera, provoca-
no un’irritazione del follicolo pilifero, 
che favorisce il processo infiamma-
torio e causa una forma di acne mol-
to profonda. Le persone più predi-
sposte sono quelle che svolgono par-
ticolari lavori, come i meccanici, che 
si toccano spesso il viso con le mani 
sporche.

Le cure per l’acne tardiva
Un grosso aiuto nella cura dell’ac-

ne degli adulti, possono darlo gli al-
fa-idrossiacidi, in particolare l’acido 
glicolico. Si tratta di sostanze deriva-
te soprattutto dalla frutta che cau-
sano una desquamazione e un as-
sottigliamento degli strati superfi-
ciali della cute, rinnovandone e mi-
gliorandone l’aspetto. Lo specialista 
tampona la cute con una soluzione 

S
l’acnE nEgli adulTi

coSa caMBia. Si pensa sempre che interessi soltanto i giovani, ma si osserva che

di Cesare Betti
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più o meno concentrata in base al ti-
po di pelle e alla serietà del disturbo, 
e la lascia agire per qualche minu-
to. La frequenza del trattamento di-
pende dalla composizione della so-
luzione. Il medico valuterà anche se 
ricorrere a un antibiotico in caso di 
infezione, a un antinfiammatorio o a 
un disinfettante locale. È importante 
che le cure siano costanti.

Non esiste una dieta ideale
Il concetto che cibi come cioc-

colato, fritti e alimenti piccanti pos-
sano nuocere alla pelle è superato: 
nessuno studio conferma quest’ipo-
tesi. Tuttavia, una dieta sbilancia-
ta può irritare l’intestino e alterare 
l’equilibrio dell’organismo. Perciò, 
è bene mangiare di tutto, varian-
do il più possibile: la dieta più adat-
ta è quella mediterranea, nella qua-
le non devono mai mancare frutta e 
verdura fresche.

Come ridurre le conseguenze
Può capitare che sulla pelle re-

stino piccole cicatrici, ispessimenti 
e macchie più scure. In questi casi, 

un aiuto può venire dal laser ad ani-
dride carbonica o l’Erbium Yag. So-
no procedimenti esfolianti che eli-
minano le cellule morte della cute 
con una leggera abrasione e assotti-
gliamento degli strati più superficia-
li della pelle. In alternativa, si può ri-
correre a un peeling a diverse con-
centrazioni di acido tricloroaceti-
co, effettuato da uno specialista, un 
chirurgo plastico, un dermatologo o 
un medico estetico.

Piccoli consigli
Ecco semplici consigli da mette-

re in pratica se si soffre di acne. Mai 
schiacciare i foruncoli, perché si ri-
schia di estendere l’infezione o di se-
gnare la cute con una cicatrice. Se ci 
sono solo punti neri, si può fare una 
pulizia della pelle andando da uno 
specialista che usi strumenti sterili. 
Anche se l’acne non è causata dal-
la dieta, è bene limitare l’uso di cibi 
che possono aumentare l’infiamma-
zione. Evitare trucchi coprenti an-
che per camuffare i foruncoli, per-
ché impediscono alla pelle di traspi-
rare e peggiorano l’acne.

il problema si sta diffondendo sempre più nelle donne adulte

ANTICOrPO
MONOCLONALE
anTi-alzhEiMER

un anticorpo specifico si è di-
mostrato capace di rimuove-
re i depositi di sostanza tossica 

beta-amiloide nel cervello di pazienti 
con declino cognitivo lieve o Alzhei-
mer in forma lieve; riscontrato anche 
un rallentamento del declino cogniti-
vo nei pazienti trattati. Reso noto sulla 
rivista Nature, è il risultato di una pri-
ma sperimentazione clinica condotta 
alla biogen di Cambridge (usa). l’an-
ticorpo monoclonale, aducanumab, è 
in grado di rimuovere i depositi di so-
stanza beta-amiloide nel cervello in 
maniera dose-dipendente, cioè più au-
menta la dose somministrata, più è ef-
ficace il farmaco. Testato (con iniezio-
ni mensili per un anno) su pazienti e 
confrontandolo con un placebo, una 
sostanza inerte, (in tutto sono sta-
ti coinvolti 165 soggetti con declino 
cognitivo o Alzheimer in forma lieve), 
l’anticorpo è risultato sicuro e ben 
tollerato, oltre che efficace nella rimo-
zione della beta-amiloide. Infine, anche 
se è presto per fare bilanci, i pazien-
ti trattati hanno mostrato un rallenta-
mento del declino cognitivo.

2 RICERCa
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na buona notizia 
nell’ambito della ricer-
ca. Dopo anni di fles-
sione, di trend negati-
vo, finalmente qualcosa 

si muove in Italia e si muoverà me-
glio dal 2018, quando entrerà in vi-
gore il nuovo regolamento euro-
peo (536/2014), che offrirà all’Ita-
lia l’opportunità di semplificare, fi-
nalmente, il processo autorizzativo 
delle sperimentazioni cliniche.

Di ricerca e sperimentazione cli-
nica si è di recente parlato al Forum 
“Il Futuro è la ricerca clinica, un’op-
portunità per il paziente, il SSN e il 
Paese”, organizzato da The Europe-
an House-Ambrosetti, in occasio-
ne della celebrazione dei 10 anni di 
Celgene in Italia, 

A livello nazionale, la riorganiz-
zazione della sperimentazione cli-
nica, portata avanti dal Disegno di 
Legge presentato dal ministro Be-
atrice Lorenzin, ha come punti di 
forza, tra gli altri, la semplificazione 
degli adempimenti formali per ot-
tenere il parere dei Comitati etici e 
l’indicazione di requisiti chiari per i 
Centri autorizzati a condurre speri-
mentazioni.

Di fatto, insieme a regole certe e 
stabili, per rafforzare la posizione 
dell’Italia nella ricerca, è necessa-
ria una efficace collaborazione tra 
tutti gli attori coinvolti nella ricer-
ca clinica: servizio sanitario, centri 
di ricerca, associazioni dei pazienti, 
università, aziende.

Celgene ha dato un forte con-
tributo alla nostra ricerca clinica. 
Nell’ultimo decennio, in Italia, ha 
realizzato 78 studi clinici dei quali 
50 a oggi attivi, con un investimen-

to in ricerca e sviluppo di oltre 120 
milioni di euro e circa 1.800 pazien-
ti coinvolti. 

Celgene riveste un ruolo impor-
tante anche nella ricerca indipen-
dente, supportando o avendo sup-
portato in maniera incondizionata 
ben 69 studi accademici. 

“Siamo convinti che la ricerca 
clinica in Italia possa rappresen-
tare un humus straordinario per 
i pian“”strategici di espansione 
dell’industria farmaceutica, sup-
portati oggi da un piano strutturato 
del Governo. Il Paese deve puntare 
sulle proprie caratteristiche di ec-
cellenza, ovvero ricercatori che san-

no competere e pri-
meggiare per nume-
ro e qualità delle pub-
blicazioni scientifiche 
e un’industria capace 
di produrre ricerca e 
innovazione di quali-
tà. Per tale motivo Cel-
gene in occasione del 

proprio decennale in Italia ha de-
ciso di sostenere questi giovani ri-
cercatori con un premio alla ricerca 
indipendente, sia clinica che di ba-
se, il “Celgene Research Award”, in 
quattro specifiche aree: infiamma-
zione, immunologia, ematologia e 
oncologia», afferma Pasquale Fre-
ga, amministratore delegato di Cel-
gene Italia. 

“Celgene – continua Frega – è 
decisamente in controtenden-
za rispetto al panorama generale 
dell’industria farmaceutica. Inve-
ste a livello globale in Ricerca e Svi-
luppo circa il 30% del suo fattura-
to. Lo straordinario successo della 

U

Ricerca di base e clinica
L’Italia finalmente riparte

la Buona noTizia. Occorre, però, rimuovere alcuni ostacoli che rendono il Paese meno

Forte spinta da Celgene  che
ha realizzato 78 studi clinici, 
investendo in ricerca e 
sviluppo di 120 milioni di euro
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ricerca Celgene in Ita-
lia e il piano strategico 
di sviluppo, consento-
no di prevedere, anche 
per i prossimi anni, un 
aumento degli investi-
menti. Tra questi, figu-
ra l’ambizione di crea-
re un Centro che coor-
dini le attività di ricerca clinica con-
dotte nel Paese”.

Le statistiche in crescita
Pare che la ricerca italiana si stia 

lasciando alle spalle il tempo del 
trend negativo degli anni prece-
denti,  dove il numero di studi clini-
ci in Europa (2008-2014) si è ridot-
to del 32% e, in Italia, si è registrata 
una forte flessione, con un nume-
ro di studi clinici passati dal 2008 al 
2013 da 880 a 583. Nel 2014, però, è 
apparsa una lieve ripresa delle spe-
rimentazioni, risalite a 592, pari al 
18,2% di tutti gli studi europei. La ri-
presa è continuata anche nel 2015 
con un numero di sperimentazioni 
cliniche autorizzate che ha raggiun-
to quota 681, un segnale positivo che 
indica una maggiore partecipazione 
della ricerca italiana alla realizzazio-
ne di nuove cure e anche una mag-
giore capacità di fare ricerca.

L’Italia dimostra con i fatti la pro-
pria capacità di produrre ricerca: è 

nella Top 10 mondiale per numero 
di pubblicazioni realizzate in am-
bito medico nel periodo 1996-2015 
(al settimo posto con quasi 456.000 
pubblicazioni), mentre è addirit-
tura al primo posto per numero di 
pubblicazioni per ricercatore (5,3) 
e per numero di citazioni per ricer-
catore (101,6). La prima specializ-
zazione della ricerca clinica italiana 
è stabilmente nel campo oncologi-
co con il 39% di tutte le sperimen-
tazioni, seguita da neurologia e car-
diovascolare.

Alcuni ostacoli
A fronte di questi segnali positi-

vi, permangono comunque in Ita-
lia alcuni ostacoli allo sviluppo del-
la ricerca clinica, quali per esempio 
le tempistiche richieste per avviare 
i trial e la scarsa accessibilità alle in-
formazioni necessarie che rendono 
il nostro Paese meno attrattivo per 
gli investitori, rispetto ai competi-
tor europei. 

attrattivo per gli investitori, rispetto ad altre nazioni europee

uN “dETECTOr”
pER individuaRE
i TuMoRi 1114

Ricercatori inglesi hanno svilup-
pato un ‘detector’ per tumori, 
un esame del sangue che per-

mette, in modo semplice e poco 
costoso, di evidenziare la presenza 
di un tumore, anche se non vi sono 
sintomi di malattia.
Annunciato da gareth Jenkins 
della Swansea university al festival 
della Scienza che si è tenuto nel-
la città gallese, il detector è risulta-
to efficace per ora nell’individuare 
tumori dell’esofago in fase preco-
ce, ma secondo il suo ideatore è un 
test potenzialmente universale, uti-
lizzabile per tutti i tipi di cancro.
Il test si basa su un prelievo di san-
gue e studia i difetti (le mutazioni) 
presenti sulle proteine che “tappez-
zano” la superficie dei globuli ros-
si. In caso di tumore, infatti, que-
ste proteine si presentano più fre-
quentemente mutate, come “effet-
to collaterale”del cancro.
gli esperti hanno dimostrato la 
possibilità di usare il test per ri-
conoscere la presenza di cancro 
all’esofago ancora asintomatico. 
Prossimi studi vedranno se lo stes-
so test funziona anche sul tumore 
del pancreas, un altro subdolo kil-
ler che praticamente non dà sinto-
mi fino a che non arriva in fase mol-
to avanzata.

2 onCoLogIa

L’Italia nella Top 10 mondiale 
per numero di pubblicazioni 
realizzate in ambito medico 
nel periodo 1996-2015
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donazionii. Il trapianto di midollo e di cellule emopoietiche è una terapia salvavita

di Emanuela Medi

onazione libera, 
gratuita perché in-
serita nei LEA (livel-
li essenziali di assi-
stenza), anonima, 

semplice, priva di pericoli, ma un 
grande gesto di solidarietà perché 
può salvare la vita a migliaia di per-
sone affette da leucemie acute, lin-
fomi e altri tumori oncologici”. Co-
sì si è espresso Alessandro Nanni 
Costa, direttore del Centro Nazio-
nale Trapianti, nel presentare alla 
Camera dei Deputati la prima set-
timana per la donazione di cellu-
le staminali emopoietiche, alla vi-
gilia della giornata “World Marrow 
Donor Day” che si è celebrata  il 17 
Settembre. 

L’importanza della donazione
La campagna” Match it  Now” si 

è svolta in 190 piazze con la parteci-
pazione di 2000 tra volontari appar-
tenenti alle principali associazioni ( 
ADMO e ADOCES) e di personale 
medico e paramedico. “L’obiettivo 
– dice Simonetta Sacchi, diretto-
re del  Registro  Nazionale Italiano 
Donatori di Midollo Osseo( Ibmdr)  
è  quello di sensibilizzare e divul-
gare l’importanza e il valore della 
donazione soprattutto nei giovani, 
il vero grande bacino per amplia-
re l’offerta cui attingere e di cui ab-

biamo molto bisogno. 
C’è una grande spro-
porzione – aggiunge la 
Sacchi – tra domanda 
e offerta”. Il trapianto 
di midollo e di cellu-
le emopoietiche è una 
terapia salvavita in 
grado di guarire per-

sone affette da leucemie acute, lin-
fomi e altri tumori oncologici. Tera-
pia che necessita di molti donato-
ri perché è difficile la compatibilità 
genetica tra donatore e ricevente. 
La compatibilità  avviene ogni an-
no solo per 190-200 donatori italia-
ni, sebbene vi siano circa 29 milio-
ni di persone iscritte nella Rete In-
ternazionale dei registri di donatori 
di midollo osseo, di questi 370 mila 
nel registro italiano. Questi numeri 
non sono però sufficienti ad offri-

chi puÒ SalvaRE
MolTE viTE
“D Divulgare l’importanza

e il valore della donazione 
soprattutto nei giovani, il vero 
bacino del quale si ha bisogno
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re una speranza di trapianto a tut-
ti coloro che ne necessitano: ovvero 
ogni anno 50mila nel mondo di cui 
1.500 in Italia. 

”Grazie alle donazioni di cellu-
le staminali emopoietiche, nel pri-
mo quadrimestre del 2016 – affer-
ma Francesca Bonifazi, presidente 
del Gruppo Italiano per il Trapianto 
di Midollo Osseo – abbiamo esegui-
to 540 trapianti allogenici. Di que-
sti, il 25% è stato eseguito da dona-
tore familiare HLA identico, il 30% 
da donatore familiare parzialmen-
te compatibile e il 45%  da donatore 
del Registro Internazionale. Questo 
tipo di trapianto, con cellule stami-
nali emopoietiche, è l’unica tera-
pia in grado di guarire molte malat-
tie neoplastiche come le leucemie 
acute, i linfomi, le mielodisplasie”. 

Statistiche Italia
“L’Italia – ricorda ancora il diret-

tore del Centro Nazionale Trapian-
ti – è il Paese europeo, insieme alla 
Francia, dove si fanno più trapian-
ti: circa 1700 ogni anno, di cui 1000 
da familiari e circa 750 da donato-

ri iscritti al registro mondiale. Il fat-
to che un donatore provenga da un 
altro Paese e che doni gratuitamen-
te e in modo assolutamente anoni-
mo il midollo e le cellule è un’ulte-
riore dimostrazione che la solida-
rietà non vuole confini di nessun 
genere”. 

”Match it now” punta a iscrive-
re al registro almeno 5.000 dona-
tori giovani tra i 18-35 anni, que-
sto infatti è il limite di età utile per 
iscriversi. “La donazione – osserva-
no quanti sono impegnati in que-
sta campagna – è sicura e sempli-
ce: per iscriversi basta sottopor-
si  a un’anamnesi e donare il pro-
prio sangue attraverso un prelievo 
venoso o tramite raccolta della sa-
liva”. 

Si potrà essere 
chiamati solo se si tro-
va un ricevente adat-
to, ricordando che il 
possibile rifiuto po-
trebbe impedire una 
guarigione. Per capire 
l’importanza del tra-
pianto e della dona-

zione è bene ricordare che tutte le 
cellule originano da un’unica cate-
goria di cellule capostipiti, appun-
to le staminali emopoietiche, la cui 
sede principale è il midollo osseo. 
Sebbene siano scarse, sono dota-
te di una grande capacità prolife-
rativa, differenziativa e maturativi 
e in grado di autoriprodursi e repli-
carsi, mantenendo invariato il loro 
numero per tutta la vita. In diverse 
malattie, come ad esempio a segui-
to di una chemioterapia o irradia-
zione, la sostituzione del midollo 
osseo con cellule staminali sane è 
in grado di rigenerare tutte le cellu-
le del sangue e consente di ricosti-
tuire le normali funzioni ematolo-
giche e immunologiche,  quindi la 
guarigione.

Il trapianto con le cellule 
staminali emopoietiche
è l’unica terapia in grado
di guarire molte malattie 

in grado di guarire persone affette da leucemie acute, linfomi e altri tumori oncologici
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 2 anzIanI

IL rIENTrO
dALLE FErIE

P er gli anziani, la fine dell’estate ha risvolti di-
versi da quelli delle persone più giovani. Da un 
punto di vista psicologico per quelli che sono 

rimasti in città, l’estate può diventare un momen-
to di solitudine. Di contro, per quelli che sono an-
dati in vacanza, il rientro può dimostrarsi piacevo-
le. I pensionati non vivono più lo stress del ritorno 
al lavoro, amano le città che ritornano vive, i negozi 
di nuovo tutti aperti.  

Il rientro dalle ferie è il momento buono per rive-
dere gli amici che non si erano visti nel periodo esti-
vo. Dal punto di vista fisico è utile riprendere un’at-
tività moderata, come ad esempio una mezz’ora 
di camminata giornaliera, magari socializzando e 
parlando con gli amici, che spesso d’estate è stata 
trascurata per il caldo, evitando tuttavia esercizi fi-
sici eccessivi. 

In merito all’alimentazione, con l’arrivo dell’au-
tunno, bisogna evitare le diete troppo rigide, cer-
cando di assicurare all’organismo il giusto appor-
to di sostanze nutritive, aumentando le quantità di 
frutta e verdure fresche e di stagione, legumi, e idra-
tarsi bevendo regolarmente più volte al giorno per 
reintegrare liquidi e sali minerali.

L’autunno è anche un momento ottimo per fa-
re il check-up annuale per la salute e una eventua-
le revisione dei farmaci con il proprio medico cu-
rante. 

La pressione arteriosa d’estate, a causa del cal-
do, può essere stata più bassa, ma occorre stare at-
tenti che con il ritorno del freddo può aumentare. 
Si consiglia un controllo dei valori pressori per un 
eventuale aggiustamento terapeutico. Nei soggetti 
diabetici, il cambio di alimentazione e il ritorno al-
la dieta autunnale possono richiedere un’attenzio-
ne particolare, per un’eventuale rivalutazione del-
la terapia.

Anche se ancora mancano diversi mesi alla epi-
demia stagionale d’influenza e non sono ancora 
pronti i vaccini, si può iniziare a pensare alla vac-
cinazione, un grande aiuto per la salute dei non più 
giovani.

di Mario Barbagallo
professore ordinario

direttore della Cattedra di geriatria
università degli Studi di palermo

 2 BamBInI

MIO FIgLIO
ruSSA...

Spesso, i genitori dei nostri piccoli pazienti riferi-
scono che il loro bambino russa durante il son-
no e che, talora, sembra non respirare per alcuni 

secondi o respirare male. Se il bambino è raffredda-
to, il russamento è previsto ed episodico. Nel caso in 
cui il piccolo russi ogni notte il problema è diverso. 

Il russamento è il rumore generato dalla vibra-
zione dei tessuti molli orofaringei ed è conseguenza 
della turbolenza del flusso di aria costretto a passare 
attraverso vie aeree di calibro ristretto.

Si può arrivare alla completa (apnea) o parzia-
le (ipopnea) cessazione del passaggio di aria. Que-
sta evenienza rappresenta un momento di grave di-
sagio per il bambino e di giustificata apprensione 
per i genitori. Il persistere di tali disordini respirato-
ri, più frequenti nel bambino in età scolare, compor-
ta, a cascata, tutta una serie di disturbi: sonnolenza 
diurna, scarsa resa scolastica, deficit di crescita, pos-
sibile enuresi notturna, cefalea mattutina, aumenta-
to rischio di otiti.

Sino a non pochi anni fa, il trattamento di elezio-
ne delle apnee notturne era l’asportazione di tonsille  
ed adenoidi. In molti casi i risultati non erano sod-
disfacenti ed il piccolo aveva sì un miglioramento, 
ma persisteva il russamento. Le ultime linee guida 
per il trattamento delle apnee notturne del bambino 
raccomandano che, oltre che dall’otorino, il picco-
lo venga visitato da un odontoiatra. Durante l’esame 
clinico va posta attenzione alle caratteristiche cra-
nio-facciali, alla respirazione orale, al volto allunga-
to, al mento piccolo e retruso, all’affollamento den-
tale e al palato alto e stretto.

Qualora,  oltre alla ipertrofia  adenotonsillare, si 
evidenzino anomalie occlusali o cranio-facciali, è 
consigliabile, prima di un intervento di adenoton-
sillectomia, procedere a un trattamento ortodonti-
co, in particolare alla espansione ortopedica del ma-
scellare. Tale tecnica porta un apprezzabile beneficio 
a favore della respirazione nasale, facendo accanto-
nare l’ipotesi di un intervento chirurgico. Il proble-
ma russamento o, peggio, delle apnee notturne, va 
affrontato in maniera multidisciplinare. 

di Giuseppe Montalbano
pediatra di famigliaonline
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2 assoCIazIonI dI pazIEntI

PrOgETTO
ITACA

f ino a non molti anni fa il disturbo psichiatrico 
rappresentava un tabù. Ancora maggiore, per-
tanto, è il merito che va riconosciuto a PRO-

GETTO ITACA, associazione nata a Milano nel 
1999 grazie ad un gruppo di volontari, per attivare 
progetti di informazione, prevenzione e suppor-
to, rivolti a persone con disturbi della salute men-
tale e, contemporaneamente, per sostenere le lo-
ro famiglie. 

Fin dall’inizio, la maggioranza delle iniziative si 
deve all’intelligenza e alla sensibilità di Ughetta Ra-
dice Fossati Orlando, segretario generale dell’orga-
nizzazione. Dal 2012 ha preso il via anche una Fon-
dazione omonima: “Quest’ultima ha lo scopo di po-
tenziare lo sviluppo nazionale, avviando e orientan-
do le nuove associazioni regionali (ad oggi, oltre che 
nel capoluogo lombardo, sono ad Asti, Catanzaro, 
Firenze, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Parma 
e Roma) e quelle che apriranno a breve a Torino e 
Lecce”, spiega Ughetta Radice Fossati Orlando.

    Sottolinea Luca Franzi de Luca, presidente di 
Progetto Itaca Milano Onlus: “Progetto Itaca, che 
ormai fa parte di un importante movimento mon-
diale, intende diffondere una visione innovativa, 
che porti ad un’accresciuta conoscenza su tali ma-
lattie, responsabilizzando la società con proposte 
concrete, unite a un messaggio positivo di speran-
za”.

  Il 10 ottobre ricorre la giornata mondiale della 
salute mentale. Per l’occasione, sabato 8 e domeni-
ca 9 ottobre si svolgerà la seconda edizione di “Tut-
ti matti per il riso”: in 15 piazze italiane volontari di 
Progetto Itaca venderanno dell’ottimo riso (ne sono 
già stati ordinati 6.000 chili). 

sapERnE dI pIù
pRogETTo iTaca, aSSociazionE 
volonTaRi pER la SaluTE MEnTalE
Via A. Volta 7/A,   20121 Milano 
Tel. 02/6269.5235

E-mail: segreteria@progettoitaca.org 
Sito Internet: www.progettoitaca.org

 2 novItà

LE PrOTESI
AVVENIrISTIChE

P rotesi avveniristiche “a prova di carezza” sem-
pre più simili agli arti umani che miglioreran-
no sensibilmente la qualità della vita di milio-

ni di pazienti, ma anche nuove terapie basate sul-
la stimolazione cerebrale che potrebbero curare pa-
tologie estremamente diffuse come diabete, obesi-
tà, infertilità e cancro. queste alcune delle principa-
li novità presentate al Campus Biotech di Ginevra in 
occasione del Forum IBSA Foundation for scienti-
fic research “New technologies to treat neurodisor-
ders: neuroprosthetics”, un appuntamento che ha 
riunito i massimi esperti di tutto il mondo in que-
sto campo. 

 “Siamo arrivati al culmine di anni di ricerche”, di-
chiara il professor Silvestro Micera, docente all’Isti-
tuto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’An-
na di Pisa e direttore delle Unità di Ingegneria Neu-
rale Traslazionale del Politecnico Federale di Losan-
na, Svizzera (EPFL, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne).

”Le neurotecnologie – continua Micera – og-
gi possono offrire importanti vantaggi a numerose 
categorie di pazienti. Ad esempio, possiamo aiuta-
re persone con disabilità neurologiche quali l’ictus, 
il morbo di Parkinson, le lesioni del midollo spinale 
o con amputazioni della mano. Per questi pazienti, 
stiamo sviluppando una mano bionica con la stessa 
destrezza della mano naturale in grado di compiere 
i movimenti più delicati con una grande ricchezza 
sensoriale tattile. La sfida di domani è capire se sia 
possibile fornire sensazioni ricche e naturali ai pa-
zienti con questo tipo di disabilità e se questo facili-
ta il cosiddetto “embodiment” cioè la maggiore ca-
pacità di controllo degli arti e di discernimento del-
le diverse tessiture degli oggetti”.

di Minnie Luongo



Il valore della ricerca.

Avere soluzioni terapeutiche innovative signifi ca migliorare la vita 
delle persone dal punto vista umano, sociale ed economico. 
Ma non sarebbe possibile senza nuove e incoraggianti scoperte 
in ambito farmaceutico: per questo motivo Janssen sostiene la ricerca 
globale all’interno dei propri laboratori e collabora con le realtà 
accademiche, scientifi che, industriali, istituzionali. 

Giorno dopo giorno, Janssen aff ronta sfi de sempre più complesse 
nel campo della medicina, rimanendo al fi anco dei pazienti in molte 
delle principali aree terapeutiche: neuroscienze, infettivologia e vaccini, 
immunologia, malattie del metabolismo e del sistema cardiovascolare, 
oncologia ed ematologia. Al tempo stesso promuove la sostenibilità 
del sistema salute con modelli innovativi di accesso e programmi 
di formazione e informazione. 

Il valore della ricerca è solo uno dei cardini sui cui si basa l’operato di 
Janssen in Italia: da 40 anni al servizio della ricerca per un mondo più sano. 

Janssen. Più vita nella vita.

Janssen-Cilag SpA
www.janssen.com/italy
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