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Oggi il mondo di domani è l’impegno ad agire per un presente responsabile ed un 

futuro sostenibile. Per Bristol-Myers Squibb significa scoprire, sviluppare e offrire terapie 

innovative per aiutare i pazienti a sconfiggere malattie gravi. Ma significa anche avere la 

piena consapevolezza degli obblighi verso la comunità locale e globale, trasformandoli in 

impegno concreto. Il nostro impegno guarda al futuro e alle realtà più lontane ma inizia 

nel presente e dai luoghi a noi più vicini. Oggi per il domani.
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Oggi, il mondo di domani



EDITORIALE AZSALUTE

L‘ ho scritto, più volte: il pericolo stri-
sciante che nasce dai troppi oneri che 
gravano sulle aziende farmaceutiche 

è un male per l’Italia. I nostri governanti 
però, da questo lato, ci sentono poco e con-
tinuano, oltre che con i mille lacci della bu-
rocrazia, ad intrappolare queste aziende, in 
una situazione assurda e insostenibile. Ma il 
filo ad un certo punto si può spezzare, e ci 
perderemmo tutti. 
Una delle ultime “pensate” del governo Ber-
lusconi, ma ancora non “ripensata” da quello 
Monti, non può che portare a problemi dei 

quali forse non si ha nean-
che idea. Proviamo a fare un 
esempio. In Italia ci sono, lo 
sappiamo tutti, regioni che 
bellamente sforano la spesa 
ospedaliera, da ripianare con 
i cosiddetti “piani di rientro”. 

Al legislatore è venuta un’idea da guinness dei 
primati: lo “sforamento ospedaliero” facciamo-
lo pagare, per il 35 per cento, alle aziende del 
farmaco che fanno innovazione. L’iniziativa 
non può far altro che disincentivare le stesse 
regioni al risparmio (tanto c’è chi paga), e to-
gliere, d’altra parte, alle aziende disponibilità 
economiche da destinare in ricerca e sviluppo. 
Si può dire, ad essere garbati, che non si è 
“pensato” al fatto che i rimborsi, da parte delle 
aziende sanitarie, avvengono con un ritardo 
che supera i due anni. 
Le aziende, quindi, danno il farmaco, vengono 
pagate dopo anni, e – nel frattempo – inter-
viene lo “sforamento” del tetto di spesa, fissata 
oggi al 2,4 per cento, mentre in realtà è già del 
4 per cento (è stato chiesto almeno di innalzar-

la al 3,6) e le aziende sono costrette a concorre-
re al ripianamento del debito. Come dire: dare 
soldi per riavere i propri soldi. E tutto questo 
mentre si registra una perdita di oltre 10.000 
addetti nell’industria farmaceutica. 
Qui una domanda è d’obbligo: a chi conviene 
fare ricerca in questo Paese? 
Il reale pericolo è che diverse aziende possano 
decidere di lasciare l’Italia. 
Ha detto bene il Sottosegretario di Stato della 
Salute, professore Adelfio Elio Cardinale – 
durante un incontro alla Camera dei Deputati, 
promosso da AZ Salute, al quale hanno parte-
cipato Istituzioni, parlamentari, rappresentanti 
delle società scientifiche, dell’industria e delle 
associazioni di volontariato, giornalisti – che 
occorre semplificare quei lacci e lacciuoli “ge-
stionali e di equità” che gravano sulle aziende 
che fanno ricerca e innovazione: altrimenti è 
concreto il pericolo di una possibile delocaliz-
zazione di queste verso aree più “accoglienti”. 
Ipotesi che il nostro Paese non si può permet-
tere. L’Italia impiega, in ricerca, solo l’1,26 per 
cento del PIL, uno dei valori più bassi tra le 
economie avanzate. E il resto? Lo finanziano i 
privati. Le aziende del farmaco impiegano più 
del 90 per cento in ricerca e sviluppo. 
E se nel mondo si sono potute debellare o cu-
rare tante malattie a chi lo si deve? Alla ricerca e 
allo sviluppo di nuovi farmaci. Ma se mancano 
i mezzi per fare ricerca, non avremo mai la pos-
sibilità di sconfiggere malattie come  i tumori, 
l’Alzheimer, la sclerosi multipla, il Parkinson, le 
artriti, per dirne solo alcune. 
Con buona pace di chi ne soffre e della so-
stenibilità della sanità che sarà gravata di 
enormi costi. 

Aziende del 
farmaco: troppi 

oneri e innovazione 
a rischio

di Carmelo Nicolosi

�

Lacci e lacciuoli 
per ricerca
e innovazione
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di Monica Diliberti

«L e liste d’attesa? Sono inadeguate e assolutamente lesive dei diritti dei cittadini, 
spesso un vero e proprio segno di inciviltà». Questo il commento del Sottosegre-

tario di Stato della Salute, professore Adelfio Elio Cardinale, intervenendo all’incon-
tro alla Camera dei Deputati sulla Sostenibilità del Sistema Salute. Per Cardinale sono 
causate da diversi fattori: centri di prenotazione che non funzionano in modo adeguato, 
“dirottamento” di pazienti verso prestazioni a pagamento, disomogenea distribuzione 
geografica delle alte tecnologie, parziale utilizzo delle apparecchiature pubbliche. Il 
Sottosegretario della Salute ha annunciato lo studio di un piano, che sarà presentato a 
breve, per la diminuzione o eliminazione delle liste d’attesa.  

I l Sistema Sanitario italiano? È uno dei migliori 
al mondo per universalità, affidabilità e so-
lidarietà. Purtroppo, è macchiato da alcuni 

“puntini neri” che ne oscurano il lato positivo.  Al-
cuni esempi: la disomogeneità della qualità dei 

servizi offerti tra regione e regione, l’aumentare sempre più della 
medicina difensiva, con altissimi costi a causa di tanti esami che 

per la maggior parte si dimostrano inutili 
(ogni anno, vanno in fumo ben 14 miliardi 
di euro), i tempi più lunghi d’Europa nel-
l’immissione sul mercato di nuovi farmaci, 
le lunghissime liste d’attesa, lungaggini di 
anni per il pagamento di farmaci alle azien-
de, scarsi investimenti pubblici in ricerca, la 
mancanza di digitalizzazione della Sanità 
che rende farraginoso tutto il Sistema. 

Questi e molti altri temi sono emersi durante l’incontro alla 
Camera dei Deputati su “Sostenibilità del Sistema Salute e in-
novazione in oncoematologia”, promosso da AZ Salute, con il 
patrocinio della Camera dei Deputati e del Ministero 
della Salute.
L’appuntamento ha costituito l’occasione per un forte di-
battito tra parlamentari, rappresentanti del governo, del-
le società scientifiche, delle associazioni di volontariato, 
del Censis, delle Regioni, dell’industria farmaceutica, del 
giornalismo, accolti dall’onorevole Giuseppe Fallica, se-
gretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Depu-

Promosso da AZ Salute, 
con il patrocinio della 

Camera e del Ministero 
della Salute, per 

ripensare il Sistema 
Sanitario e renderlo 

sostenibile

InCOnTRO ALLA CAMERA DEI DEpUTATIAZSALUTE

La Salute
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dalla parte della gente

Liste d’attesa indegne di un paese civile

Nelle foto, dall’alto, 
Giuseppe Fallica, 
Adelfio Elio Cardinale, 
Massimo Russo 
e Simona Vicari.
Nella pagina a fianco,
il direttore di AZ Salute
Carmelo Nicolosi.



tati. Tutti insieme con un unico obiettivo: 
trovare soluzioni per favorire lo sviluppo 
sostenibile del Sistema Salute in Italia. «Bi-
sogna rimboccarsi le maniche tutti – affer-
ma l’onorevole Fallica – per avere un Siste-
ma Sanitario più efficiente, meno costoso e 
che garantisca la salute a tutti».

«Dal punto di vista economico – dice il Sottosegretario di Stato 
della Salute, professore Adelfio Elio Cardinale – siamo in un mo-
mento difficile e bisogna bilanciare le risorse,  riequilibrare il Siste-
ma, senza intaccare la qualità». E propone l’istituzione di un’Au-
thority che vigili sul buon operato delle Regioni. «Il nostro Paese 
– prosegue Cardinale – ha il vestito di Arlecchino, con tante sanità 
per ogni regione». Ecco che occorre intervenire sull’omogeneizza-
zione delle offerte, delle spese per materiali e attrezzature (aghi, 
protesi, macchine pesanti, mezzi di contrasto e così via) perché 
«nei contratti pubblici, si notano differenze territoriali che arriva-
no fino al 1.200 per cento, una cosa inaudita».
Il concetto è condiviso dall’assessore della Salute della Regione Si-
ciliana, dottor Massimo Russo, rappresentante della Commissio-
ne Salute della Conferenza delle Regioni. «In Italia – afferma – in 
21 regioni esistono 21 sistemi sanitari diversi, non c’è uniformità e 
la qualità dell’assistenza dipende dal certificato di residenza. Oggi, 
si tende a parlare di sanità in termini economici, ma prima viene 
la persona malata. La salute è un bene primario che va garanti-
to». L’assessore suggerisce due modi per “fare economia”: la pre-
venzione «è una politica a lunga gittata per abbattere i costi» e la 
modernizzazione delle strutture perché «un ospedale ecologico 
consente di risparmiare».
Di sostenibilità in sanità parla anche la senatrice Simona Vi-
cari, segretario della Presidenza del Senato della Repubblica. 
«È necessario e non più rinviabile – dice – un rapido proces-
so di innovazione che preveda, tra l’altro: la digitalizzazione 
dei processi sanitari, l’appropriatezza, l’umanizzazione delle 
cure, gli acquisti centralizzati di beni e servizi, la destruttura-
zione del sistema ospedalocentrico, l’eliminazione della me-
dicina difensiva, l’abbattimento dei casi di malasanità». La 
senatrice si è anche soffermata sulle penalizzazioni all’indu-
stria farmaceutica costretta a confrontarsi con un contesto 
burocratico che disincentiva le iniziative e penalizza anche i 
pazienti, costretti alla non disponibilità di un farmaco, rispet-

C ontro l’emergenza caldo, l’as-
sessorato della Salute della 
Regione Siciliana corre ai ripari 

e prepara un piano. L’obiettivo delle li-
nee guida, elaborate dall’Osservatorio 
epidemiologico, è quello di mitigare i 
possibili effetti nocivi sulla salute dei 
cittadini causati dalle ondate di calo-

re. È una campagna di prevenzione 
rivolta soprattutto a cittadini anziani 
e “fragili”, in collaborazione con le 9 
Asp, la Protezione Civile e i comuni 
delle aree metropolitane.
Tra le misure previste, l’organizza-
zione dell’assistenza ospedaliera 
durante i periodi di caldo eccessivo, il 

potenziamento dei servizi di assisten-
za alternativa al ricovero in ospedale, 
l’approvvigionamento di acqua o di 
altri beni alimentari per gli anziani, 
l’accompagnamento per l’accesso a 
certificazioni, visite mediche e tera-
pie, il ritiro delle ricette, delle analisi 
e la consegna dei farmaci. 

Ogni due minuti nel 
mondo si muore di parto

Nel mondo, una donna 
muore per le complica-
zioni dovute al parto ogni 
due minuti e 30 bambini 
piccoli fanno la stessa 
fine per cause prevenibili 
o curabili. I numeri sono 

forniti dal rapporto della Countdown 2015 Inizia-
tive, un network coordinato dall’Unicef su questo 
tema. Secondo il documento, dal 1990 il tasso di 
mortalità materna si è quasi dimezzato, passando 
da 12 a 7,6 milioni di decessi l’anno, ma dei 75 Pae-
si dove questo è più alto, ben 25 non hanno visto 
miglioramenti apprezzabili. Negli ultimi 20 anni, i 
più virtuosi nel prevenire le morti materne sono sta-
ti Guinea Equatoriale, Nepal e Vietnam che hanno 
tagliato il tasso del 75 per cento, ma molto rimane 
da fare nell’Africa subsahariana e nel sud dell’Asia, 
dove avviene il 95 per cento di tutti i decessi, sia del-
le donne che dei bambini. 

Mal d’auto, come evitarlo
Estate, tempo di viaggi. 
Ed ecco che, soprattutto 
per i bambini, in agguato 
c’è la cinetosi, il cosiddetto 
mal d’auto o mal di viag-
gio. Malessere generale, 

sudorazione fredda, pallore, sonnolenza, mal di testa, 
nausea e vomito sono i sintomi più comuni. La Società 
Italiana di Infettivologia Pediatrica dà alcuni consigli 
utili per prevenire, ridurre o evitare l’insorgere di que-
sto disturbo. Tra questi, far viaggiare il bambino sul-
l’apposito seggiolino, in modo che veda davanti a sé, 
o sul sedile anteriore; evitare che usi videogiochi o che 
legga; non costringere il bambino a lunghi periodi di 
digiuno: se sono almeno 3 ore che non mangia, fargli 
assumere un piccolo spuntino prima di partire e du-
rante il viaggio offrirgli pasti piccoli e frequenti a base 
di grissini, pane e crackers, senza bevande; evitare fat-
tori nocivi come il fumo, l’aria viziata, l’affollamento 
e il caldo. 

ZAPPING AZSALUTE

Caldo, un piano della Regione
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to ai cittadini di altri Paesi, anche per oltre un anno, 
per lungaggini tutte e solo italiane. Un esempio lo dà 
il dottore Maurizio de Cicco, amministratore delegato di 
Roche Spa e presidente del Gruppo Europeo Farmindu-
stria (GEF): «In Italia, produciamo per tutto il mondo una 
molecola per il melanoma, ma siamo l’unico Paese in cui 
ancora non è stata approvata». Ma non solo. «Altro pro-
blema – sostiene il presidente del GEF – sono i tempi di 
pagamento lunghissimi, anche di oltre 700 giorni». 
Tutto qui? Per nulla. Le Regioni sforano il loro budget 
ospedaliero? E chi lo deve ripianare? Per il 35 per cen-
to le aziende del Farmaco. Una cosa che ha senso? 
«Occorre evitare – sottolinea il Sottosegretario Cardinale 
– lacci e lacciuoli e complicazioni onerose per le industrie 
che investono in innovazione, altrimenti si rischia la loro  
delocalizzazione dal territorio italiano verso nazioni più 
“accoglienti”, ipotesi che il nostro Paese non si può per-
mettere». L’esempio che il Sottosegretario ha visto giusto 
sta nelle parole del dottore Maurizio de Cicco: «Le forti 
spese fanno sì che non convenga più fare ricerca in Italia, 
ma si tenda a farla in altri Paesi». 
Sul tasto dolente dei tempi lunghi di immissione sul mer-
cato di nuovi farmaci, soprattutto per le terapie oncolo-
giche innovative, torna il professore Giuseppe Tonini del 
direttivo nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM) denunciando i problemi che subentrano 
anche a livello regionale, a causa di procedure differenti. 
«Persistono – osserva Tonini – gravi diversità di accesso ai 
nuovi farmaci antitumorali tra Regioni, dovute ai differenti 
meccanismi di valutazione per l’inserimento nei Prontuari 
Terapeutici Regionali. In alcune regioni raggiungono an-
che i 50 mesi». 
Uno “stop” alle disparità per i pazienti, è stato chiesto con 
forza dalla FAVO, la Federazione che riunisce 500 associa-
zioni di volontariato in oncologia. Per il presidente, il pro-
fessore Francesco De Lorenzo, «si devono potenziare gli 
screening, soprattutto al Sud, e attuare il Piano oncologico 
nazionale. Se ogni regione va avanti da sola, si perde solo 
tempo». De Lorenzo ha anche ricordato che, nel Paese, il 
33 per cento delle domande di invalidità all’Inps riguarda 
pazienti oncologici. 
In Italia, sono 2,2 milioni le persone che hanno combattu-
to o combattono contro un tumore (960 mila negli ultimi 
5 anni). Il costo sociale annuo, fotografato da una ricerca 
del Censis, è pari a 36,4 miliardi di euro all’anno. «È ne-
cessario intervenire per ridurre tale costo – commenta la 
dottoressa Carla Collicelli, vicedirettore del Censis – sen-
za compromettere i servizi e garantendo la loro fruibilità. 
Il tumore tende a essere sempre più una malattia “cro-
nica” nonché una “patologia sociale di massa”, con un 
impatto sulla società che va ben al di là degli aspetti 
strettamente sanitari». 

AZSALUTE
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Nelle foto, dall’alto, 
Maurizio de Cicco, Giuseppe Tonini, 
Francesco De Lorenzo e Carla Collicelli

parte
della
gente

Il 65 per cento degli uomini italiani non si prende cura in 
modo adeguato della propria vista. Alla domanda “Con 
che frequenza si sottopone al test della vista?”, il 34 per 
cento degli intervistati risponde “ogni 2 anni”, il 9 per 
cento “ogni 3 anni” e il 22 “non regolarmente”. Sono dati 
che emergono da un’indagine internazionale condotta 
dall’istituto di ricerche YouGov in cinque Paesi (Italia, 
Germania, USA, Brasile e Cina).  

Vista, gli 
uomini 
italiani sono 
distratti

ZAPPING



LAVORIAMO PER UNA VITA PIENA DI ANNI
E ANNI PIENI DI VITA

Da oltre 160 anni siamo impegnati nella ricerca, nello sviluppo
e nella produzione di nuovi farmaci per uso umano e veterinario.

Lavoriamo ogni giorno per mettere a disposizione le nostre conoscenze
e le nostre risorse per la lotta alle malattie più diffuse e a quelle rare, per 

migliorare la salute e il benessere delle persone in ogni fase della vita.

www.pfizer.it INSIEME PER UN MONDO PIU’ SANO



di Cinzia Testa

Alla larga dalle cosiddette backstreet clinics, am-
bulatori di non chiara fama, magari gestiti da 

falsi medici. Sono insidie presenti dietro l’angolo 
anche nelle nostre città. Secondo un sondaggio 
condotto tra gli associati dell’Isplad (la società che 
riunisce i chirurghi plastici), negli ultimi cinque anni, 
sono aumentate del 40 per cento le richieste di visite 
e di interventi per risolvere danni da errori preceden-
ti. Insomma, quasi un’epidemia. O una “patologia da 

cura estetica”, come l’hanno definita gli 
esperti. Ma come si fa a scegliere bene? 
Ci sono delle regole che aiutano a 
prendere la decisione migliore. Verifi-
care sempre che lo specialista prescelto 
abbia la laurea e i diplomi relativi alle 
specializzazioni appesi bene in vista. 
Può sembrare banale, ma nella sostanza i 
fatti di cronaca dimostrano che, nel settore 

C i siamo, è estate e finalmente si “tirano fuori” dal-
l’armadio abiti, pantaloni, canotte. Ma… accidenti, 
che succede? La cerniera non sale, i bottoni salta-

no. Che fare allora? Di sicuro, aumentare il consumo di 
frutta, verdura e cereali integrali che sono ricchi di fibra, 
e muoversi di più. Basta una camminata di 20 minuti al 
giorno per rimettere in moto il corpo. E se tutto ciò non 

è ancora sufficiente, vengono in 
aiuto i trattamenti medico-este-
tici. Vediamo insieme che cosa 
c’è di valido.

Via il grasso in più
È un laser non invasivo, appro-
vato dall’FDA, l’ente americano 

che controlla farmaci e apparecchiature medicali, 
per la riduzione degli adipociti nella zona vita, fian-
chi e cosce. «Questo laser agisce molto bene sul tes-
suto adiposo e assicura risultati rapidi a patto che 
sia abbinato a un regime dietetico controllato e a 
un po’ di movimento», spiega il dottor Federico 
Fiori, chirurgo plastico e responsabile dello Stu-
dio Dietologico Italiano di Milano. 
«La luce laser – aggiunge Fiori – provoca la distru-
zione degli adipociti. Il grasso in eccesso viene in 
parte rimosso attraverso il sistema linfatico ed 
eliminato in modo naturale, in parte diventa 
combustibile per dare energia all’organismo». 

Tutti i metodi 
vanno accoppiati a 
movimento e sana 

alimentazione

LE TECnIChE MEDICO-ESTETIChEAZSALUTE

Dimagrire

10

Attenzione sempre massima

per la
“prova costume”
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Ogni seduta dura circa 40 minuti. La paziente è sdraiata e viene ir-
radiata da 5 teste laser, posizionate “a ragno” sulla zona da trattare, 
a una distanza di circa 20 centimetri dalla pelle. Dopo la seduta, 
viene eseguito un massaggio endodermico drenante di mezz’ora 
con Starvac, un macchinario per i problemi di circolazione e cel-
lulite. Il trattamento in totale? 6-9 sedute, da eseguire almeno 3 
volte alla settimana (www.studiodietologico.it).

Corpo in forma
Rimodella la figura come una sorta di lifting grazie alla radiofre-
quenza frazionale. Attraverso una sofisticata tecnologia tridimen-
sionale crea dei microfori nell’epidermide e stimola il collagene, le 
fibre elastiche e il tessuto connettivo. «È dotata di microaghi d’oro 
che penetrano nell’epidermide e conducono calore nel derma 
profondo – dice la dottoressa Dvora Ancona, medico estetico a 
Milano –. Prima di iniziare, sulla zona da trattare viene applicato 
uno strato di crema anestetica, poi viene posizionata la punta del 
manipolo con la sua “tip monouso”, che contiene i 64 microaghi 
d’oro. Gli aghi penetrano nella pelle (massimo 3 millimetri di pro-
fondità) e si retraggono automaticamente in un microsecondo. Il 
trattamento non è doloroso. Già dopo 3-4 sedute i risultati sono 
veramente sorprendenti: un effetto lifting su addome, gambe, 
braccia e glutei». Informazione su www.juva.it. 

Scacco alla cellulite
Approvato dalla FDA dopo quattro anni di ricerca clinica, Cellulaze 
arriva in Italia. Si tratta di un nuovo laser che agisce in profondi-
tà sui cuscinetti di grasso. È la prima tecnologia che interviene in 
modo tridimensionale su tutte e tre le manifestazioni della cel-
lulite: non solo scioglie il grasso contenuto nelle cellule adipose, 
ma rassoda e tonifica con effetto “tightening” e, soprattutto, recide 
termicamente i noduli fibrosi sottocutanei, eliminando il tipico ef-
fetto “pelle a materasso”.  

Ematologia, 
il successo del 
numero Verde

P rosegue l’attività del Numero Verde 800-550952, 
uno sportello telefonico gratuito, da oltre 3 anni a 

disposizione dei pazienti affetti da leucemie e da altre 
malattie ematologiche. Si tratta di un servizio di con-
sulenza dedicato alle malattie del sangue promosso 
dalla SIE, la Società Italiana di Ematologia, già attivo in 
tutta Italia per orientare il paziente verso l’appropriato 
percorso di diagnosi e cura, realizzato con il supporto 
di Novartis. 
Per avere informazioni e assistenza in campo emato-
logico, tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 15 alle 18, 
basta chiamare il Numero Verde, da telefono fisso o 
cellulare, per ottenere spiegazioni su sintomi, esami e 
terapie e sapere a chi rivolgersi, se non si è già seguiti 
in una struttura ematologica. Alle chiamate rispondo-
no specialisti ematologi che forniscono informazioni 
generali sulle malattie ematologiche, un primo orien-
tamento sulle strutture cui rivolgersi, sugli esami di 
laboratorio necessari, e un supporto psicologico. 

ZAPPING AZSALUTE

della medicina estetica, non lo è. Il professionista serio non 
liquida la sua paziente in dieci minuti, ma dedica del tem-
po al primo incontro. La sottopone a una visita accurata e 
chiede informazioni sui problemi di salute attuali e su quelli 
eventualmente avuti negli anni passati e  spiega nei minimi 
dettagli il trattamento e le precauzioni da seguire dopo. 
La tecnica viene eseguita in una stanza diversa da quella 
dove si viene ricevuti, o comunque in una zona separata. 
Durante il trattamento, il medico indossa i guanti e quando 
è necessario l’uso di strumenti, come le siringhe nel caso dei 
filler, sono sempre confezionate una per una. 



«Una volta individuate le zone del corpo da trattare, 
il medico, in anestesia locale, pratica delle piccole 
incisioni all’interno delle quali viene inserita una 
fibra ottica che veicola l’energia laser», spiega il dot-
tor Santo Raffaele Mercuri, primario del Centro di 
Dermatologia e Cosmetologia dell’ospedale “San 
Raffaele” di Milano. 
«Il grasso – aggiunge l’esperto – non viene aspirato 
come nella liposuzione, ma è lentamente smaltito 
attraverso il sistema linfatico, quindi l’intervento ri-
sulta meno invasivo». L’intera procedura dura circa 
un’ora. Dopo l’intervento si può tornare alle normali 
attività, con l’unica accortezza di indossare per 15 
giorni le calze contenitive. Il risultato si ottiene nei 
due mesi successivi. 

Seno al top
Si chiama Criopass Laser il particolare sistema laser 
che permette di intervenire sul seno restituendo 
forma e volumi.  Per il trattamento si utilizzano tre 
diversi tipi di oli essenziali la cui combinazione ri-
sulta particolarmente efficace. Come funziona? Si 
tratta di un meccanismo che sfrutta l’azione combi-
nata tra l’energia generata da un laser e un farmaco 
congelato a -18 gradi. A contatto con la pelle, molto 
più calda, il ghiaccio fonde e le energie fino ad al-
lora compresse vengono istantaneamente liberate 
con un’accelerazione tale da permettere la penetra-
zione oltre la membrana cutanea. In pratica, si tratta 
di una specie di “teletrasporto” che va a collocare il 
principio attivo proprio dove si desidera. Informa-
zioni al numero verde 800-015411. 

Continua con successo l’alleanza tra Boehringer Ingelheim e Eli Lilly and 
Company. A meno di due anni dalla nascita della loro alleanza strategica 
per rendere disponibili nuove terapie antidiabetiche, le due aziende an-
nunciano che tre dei loro farmaci sperimentali sono stati oggetto di 30 
presentazioni alla 72esima edizione annuale delle Sessioni Scientifiche 
dell’ADA - American Diabetes Association a Philadelphia.
Tra le novità presentate negli Stati Uniti, i risultati di uno studio su em-
pagliflozin che ha dimostrato, da solo o in associazione con metformi-
na, di essere in grado di ridurre l’emoglobina glicosilata, la glicemia e 
il peso corporeo di adulti affetti da diabete di tipo 2. Un altro studio ha 
invece rivelato che linagliptin (in monoterapia o combinato con altri far-
maci per il diabete) riduce i livelli di albuminuria in pazienti adulti con 
diabete di tipo 2 a rischio di declino della funzionalità renale. 

Dagli USA novità 
per la lotta al diabete

AZSALUTE
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Dimagrire
per la

“prova costume”
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Be well.

ogni giorno portiamo la passione per la vita nei nostri laboratori,
nei nostri uffici, negli ospedali, nelle vostre case.
lavoriamo per migliorare la salute attraverso
la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini innovativi.
il nostro impegno raggiunge tutti, anche attraverso programmi
umanitari di donazione e distribuzione di farmaci.
Per assicurare ad ogni singola persona un futuro migliore.

195.indd   1 11/04/12   11.55



S icilia promossa in Sanità. Ap-
prezzati dal ministro della Salu-
te, Renato Balduzzi, gli sforzi 

di riorganizzazione e riqualificazione 
attuati dall’assessore della Salute del-

la Regione Siciliana, 
Massimo Russo. 
«Ha migliorato di mol-
to la qualità della sani-
tà siciliana, attraverso 

operazioni di modifica organizzativa, 
le più difficili da attuare», ha detto il 
ministro al “Forum Mediterraneo in 
Sanità 2012” – promosso dalla Regio-
ne Siciliana, unitamente a Gutenberg, 
sicurezza in Sanità – che per tre giorna-
te, dal 6 all’8 giugno, ha riunito a Paler-
mo seimila esperti italiani e di diversi 
altri Paesi del Mediterraneo, mentre la 
giornata del 9 è stata interamente de-
dicata al volontariato. Ben 374 i rela-
tori, dei quali 160 di altre regioni, con 
la presenza del ministro e del sottose-
gretario della Salute, Renato Balduzzi 
e Adelfio Elio Cardinale e numerose 
altre personalità. E per la prima volta 

si è riunita nel capoluogo siciliano la 
Commissione nazionale salute, con la 
partecipazione di assessori della Salu-
te di 16 Regioni del Paese.
Il successo della manifestazione è la 
conferma della bontà della formula 
adottata dal Forum dello scorso anno.  
Per l’assessore Russo, i riconoscimenti 
del ministro Balduzzi al lavoro svolto 
dalla Sicilia in tema sanitario sono stati 
uno straordinario commento ai quat-
tro anni di difficile lavoro svolto. 
«La riorganizzazione del Sistema Sani-
tario è ormai  a buon punto – ha detto 
Russo – sia dal punto di vista finanzia-
rio sia della qualità delle prestazioni: i 
dati sono chiari e incontrovertibili». E 
poi una nota amara: «Anche se in po-
chi, in questa terra sono disposti ad 
ammetterlo».  
Tra i temi affrontati, al Forum 2012, il 
nodo centrale del momento: la soste-
nibilità del Sistema Sanitario alla luce 
del contenimento della spesa e dei 
tagli in arrivo, e il diritto alla salute dei 
cittadini. Di fatto, va affrontata la que-

Sicilia promossa 
dal ministro 
della Salute

AL pOLITEAMA DI pALERMOAZSALUTE
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A l Forum Mediterraneo in Sanità 2012 sono state 
presentate le linee guida per la tutela dell’infan-

zia, in particolare quella che subisce abusi e maltratta-
menti. Le linee guida forniscono uno strumento ope-
rativo unico per i professionisti del Servizio Sanitario 
Regionale individuando una strada comune che passi 
dalla protezione del minore, alla segnalazione del 
caso, dalla denuncia, alla valutazione. Si punta anche 
a dare tempi certi per l’intervento degli operatori: per 
esempio, sei mesi al massimo, per valutare il minore, 

l’eventuale abuso, la condizione della famiglia. Per 
rendere maggiormente efficaci le linee guida, saranno 
siglati tre protocolli per creare gruppi di lavoro coesi e 
una comunicazione più stretta tra territorio, istituzio-
ni e ospedali. Saranno anche organizzati, subito dopo 
l’estate, corsi di formazione per 600 operatori. «È un la-
voro che risponde pienamente all’obiettivo che ci era-
vamo prefissati con il Piano Sanitario Regionale 2011-
2013», dicono la dirigente dell’Area, Marzia Furnari, 
e la responsabile del progetto, Damiana Pepe. 

Tutela dell’infanzia, le linee guida

Un successo tutto siciliano 
Forum Mediterraneo in Sanità 2012

Renato Balduzzi Massimo RussoAdelfio Elio Cardinale



stione dell’uniformità, in tutte le Regioni, dei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA), mentre ad oggi non è sbagliato dire che si ha, 
in Italia, un Sistema Sanitario per ciascuna Regione. Al Forum 
è emersa la necessità di riorganizzare il Sistema per tentare di 
mantenerlo in vita.
«In Sanità – ha sottolineato l’assessore  Russo – sono importan-
ti i valori della solidarietà e dell’equità che, purtroppo, rischia-
no di essere messi in crisi da una politica economica che può 
lacerare il sistema». 

Infortuni sul lavoro,
calano del 20% grazie
alla prevenzione

D iminuiti del 20 per cento gli infortuni mortali 
sul lavoro. È il risultato del piano regionale 

straordinario di prevenzione 2009-2011 per la 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, voluto 
dall’assessorato della Salute della Regione Sici-
liana, che ha dato avvio ad una serie articolata 
di interventi, in azione congiunta con il Comitato 
Paritetico Territoriale, che riunisce le organizza-
zioni sindacali dell’edilizia e le associazioni dei 
costruttori edili.
«Il Piano – ha detto Antonio Leonardi, dirigente 
dell’assessorato regionale – varato nel 2010, in-
crementando l’attività di controllo e vigilanza nei 
luoghi di lavoro, unitamente ad un’azione capil-
lare di informazione e formazione, ha permesso 
di ridurre la mortalità per infortuni sul lavoro da 
87 decessi nel 2009 ai 67 del 2010. Si tratta per la 
maggior parte di infortuni accaduti, soprattutto, 
tra gli addetti del settore edile e agricolo, un com-
parto che in Sicilia raccoglie 40mila lavoratori e su 
cui, non a caso, si è concentrata la nostra azione 
di informazione e prevenzione, sostenuta dalla 
campagna di comunicazione “Non appendere la 
vita a un filo”».
Il nuovo Piano regionale straordinario di preven-
zione della salute e sicurezza 2011-2013 ha già 
ricevuto, visti i successi del precedente, un finan-
ziamento di 3,5 milioni di euro annui. 
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M anichini di ultima generazione, simulatori per 
insegnare come rianimare un paziente in caso di 

emergenza, massaggio cardiaco, respirazione bocca a 
bocca: nella Piazza della Salute, allestita nello spazio 
davanti al Politeama di Palermo, all’ambito del “Fo-
rum Mediterraneo in Sanità 2012”, sono stati messi a 
disposizione simulatori all’avanguardia per la forma-
zione sul campo, il miglioramento delle competenze e 
del lavoro di squadra nella gestione delle emergenze. 
Lo stand è stato tra quelli che ha maggiormente atti-

rato l’attenzione dei cittadini. «In questi quattro giorni 
– hanno spiegato gli istruttori – sono state centinaia, 
le persone che si sono iscritte alle nostre simulazioni, 
soprattutto studenti di infermieristica e medicina 
che, grazie alle moderne attrezzature, hanno potuto 
mettere in pratica, sul campo, quello che solitamen-
te studiano sui libri». Nello stand della simulazione 
sono stati organizzati anche appositi corsi per la ria-
nimazione cardiopolmonare dedicati a componenti 
dell’esercito e dei carabinieri. 

prove pratiche di primo soccorso



U n percorso, quello della ma-
lattia, fatto di dolore, rabbia, 
angoscia, solitudine. E, spes-

so, si avverte, forte, il bisogno di 
condividerne l’esperienza con altri, 

di raccontare, a voce o per iscritto, la prova vissuta, 
un modo attivo per “esserci” e, nello stesso tempo, 
offrire al medico, attraverso la narrazione della pro-
pria storia patologica, la possibilità di comprendere 
meglio i bisogni del paziente. 
È questa la medicina narrativa, una nuova branca del 
curare, uno strumento nuovo ed importante, perché 
a fronte di tanta “medicalizzazione”, vuole mettere al 
centro il paziente che non è più solo utente, ma per-
sona bisognosa di cure.

La medicina narrativa è stata 
ideata negli USA da un’équipe 
della Harvard Medical School, 
intorno agli anni ’90 pren-
dendo piede anche nei Paesi 
anglosassoni. La medicina 
basata sul racconto viene ritenuta preziosa perché dà 
modo di prendersi cura del malato nella sua comples-
sità e unicità, considerato anche che ciascun malato 
ha della propria affezione una propria percezione sog-
gettiva, che varia da persona a persona e restituisce 
dignità al malato. Come spiega il professore Brian Hu-
rwitz, direttore del centro di umanizzazione delle Cure 
del King’s College di Londra, «la medicina narrativa si 
configura oggi come un metodo clinico in linea con la 
pratica medica». E, in Italia, ha preso il via la campagna  
di comunicazione e impegno sociale “Viverla Tutta”, 
promossa da Pfizer, con il coinvolgimento della comu-
nità scientifica e delle Istituzioni, e la nascita del sito 
www.viverlatutta.it, una piattaforma interattiva per la 
narrazione della malattia dove lo spazio è libero, per-
ché “insieme è meglio”.
L’Asl di Firenze e quella di Reggio Emilia sono già al la-
voro ed hanno intrapreso un percorso di formazione 
e ricerca sulla medicina narrativa. La dottoressa Do-
menica Taruscio dell’Istituto Superiore di Sanità, cala 
un’ombra sull’umanizzazione della medicina, dovuta 
in parte all’inadeguata preparazione dei medici che 
dovrebbero studiare anche materie come psicologia 
e filosofia. Le fa eco il professore Hurwitz che auspica 
una medicina formata da scienza e umanesimo. 

Nata negli Usa, alla Harvard Medical School, la medicina narrativa è ritenuta un metodo 
clinico dalle grandi potenzialità. Ed è nata la campagna di comunicazione e di impegno 
sociale “Viverla Tutta” per prendersi cura del malato e non solo della patologia

La malattia 
non è solo un 
insieme di 
sintomi, cause 
e rimedi

A VOCE O pER ISCRITTOAZSALUTE
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La medicina narrativa è basata sul racconto dell’espe-
rienza diretta di malattia del paziente. La storia può 
essere iniziata partendo dai primi sintomi, allorché la 
patologia ha fatto, inaspettatamente, irruzione nella 
propria vita e proseguendo su ciò che ha comporta-
to e comporta, su come sono cambiate le priorità e 
le abitudini, le difficoltà incontrate per giungere alla 
diagnosi o quelle riscontrate nel seguire le terapie e 

le nuove regole di vita che la malattia spesso impo-
ne. L’obiettivo è, in particolare, un migliore rapporto 
col medico che riesce così a capire i reali bisogni del 
paziente e la condivisione, il confronto, il dialogo con 
altri pazienti. L’esperienza vissuta può essere utile 
ad altri malati e rappresentare anche un oggetto di 
scambio di informazioni e opinioni, mettendo a con-
fronto le esperienze e i vissuti. 

ESPERIENZE A CONFRONTO

Star meglio?

di Rita Caiani 

narra la tua malattia
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Check-up per un VIP
di Luciano Sterpellone

Il brutto anatroccolo
C
Nel piccolo Chateau Le Bosc ad Albi, 
nella Francia sud-occidentale, 
Henri de Toulouse-Lautrec 
trascorre l’infanzia come un bel bambino 
(lo chiamano petit bijou), privilegiato, 
destinato a qualche alto incarico governativo... 

T utto procede nel migliore 
dei modi sino a 13 anni, 
quando il 30 maggio 
1878 scivola da una sedia 

del salotto. Un medico – presente 
per caso – constata la frattura del 

femore sinistro e provvede a ingessare l’arto. 
Ma nell’agosto dell’anno successivo, durante una 
passeggiata alle terme di Baréges, il ragazzo scivola 
in un piccolo fossato rompendosi il femore destro. 
Anche questa frattura viene immobilizzata, ma 
nessuno si rende conto che tutto è dovuto a una 
malattia che rende le ossa fragili. Henri verrà sot-
toposto a una serie di inutili interventi ortopedici, 
anche alla cura delle acque.
Forse si è trattato di una malattia, l’osteopsatirosi 
(fragilità ossea o osteogenesi imperfetta) o di una 
più rara condizione, la picnodisostosi (ma oggi non 
si dispone del materiale utile per le dovute analisi). 
Verso i quindici anni, il torace appare normale, le 
gambe sono (e rimarranno) corte, fragili, infantili; 
la statura si arresta a 1,52. Henri sa ormai che vivrà 
come un “mostriciattolo”; non è più il petit bijou, ma 
il petit monstre, un nano sproporzionato e grotte-
sco: la testa e il torso sviluppati normalmente, ma 
le spalle cadenti, le braccia più corte del solito, le 
gambe corte come quelle di un bambino. Cionono-
stante, è un uomo robusto, sportivo, ottimo nuota-
tore e vogatore. 
Affitta uno studio nel cuore di Montmartre, allora 
rifugio notturno di diseredati e prostitute, di bistrot 
malfamati, di maisons closes: qui può nascondere la 
propria deformità meglio che altrove e trovare la 

sua ispirazione e i suoi modelli. Nel suo fitto carnet 
muliebre si incontrano ballerine, cocotte e modelle, 
ma mai donne di una certa levatura; Rosa-la-Rouge 
si porterà appresso la triste fama di avergli trasmes-
so la sifilide (nel 1888). 
Ma oltre alla lue (al tempo non esiste alcuna cura 
efficace), il grande pittore ha un altro grosso pro-
blema: l’alcolismo. Alcol à go-go, non importa se 
vino, champagne, acquavite, rhum, assenzio o 
cocktails vari. Unica giustificazione: voler mitigare 
i forti dolori alle gambe, divenuti sempre più inten-
si e continui. L’alcolismo esplode nella “sindrome 
di Korsakoff”, con allucinazioni, visione terrifica di 
animali, anoressia quasi totale, decadimento fisico 
e mentale: Henri è  costantemente eccitato, irasci-
bile, collerico, incontrollato; parla talora in modo 
incomprensibile e trascura il lavoro per lunghi pe-
riodi, per poi tentar di recuperare lavorando come 
un forsennato. 
Alla fine si rinchiude sempre più in se stesso, os-
sessionato da idee paranoidi. Nel febbraio 1899, 
dopo l’ennesimo attacco di delirium tremens, viene 
ricoverato in una clinica a Neuilly; ma dopo un tem-
poraneo miglioramento, anche la ragione sembra 
abbandonarlo. 
Nell’aprile dell’anno dopo, sopravviene una “con-
gestione cerebrale” che gli paralizza gli arti infe-
riori: la morte lo coglie (a 37 anni) il 9 settembre 
nel castello di famiglia di Malrome, dopo un nuo-
vo episodio di paralisi. Intorno a lui, muti, i dipinti 
delle tante donne della sua brevissima vita, vissuta 
senza mai il raggio di un amore vero. “Non lecito” a 
un brutto anatroccolo. 
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di Paola Mariano 

COn TROppI gRASSI E zUCChERIAZSALUTE
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Se il cervello va in “tilt”
Dieta

C onsumare troppi grassi 
saturi (presenti in carne 
rossa e altri prodotti ani-

mali come burro, panna e for-
maggio) non è solo un attenta-

to al buon esito della ormai imminente prova 
costume, ma anche alla salute del cervello che 
“invecchia” e funziona peggio sotto la pressio-
ne di questi cibi, risultando meno scattante 
nell’esecuzione di funzioni cognitive quali 
memoria e apprendimento.
Lo rivela una ricerca come braccio del maxi-

studio tutto al femminile 
Women’s Health Study (una 
sperimentazione lunga 10 
anni su un totale di 40.000 
donne) su un campione di 
quasi 6.200 donne, da Olivia 
Okereke e Francine Gro-
dstein del dipartimento di 

Epidemiologia della prestigiosa Harvard Uni-
versity di Boston; sebbene lo studio sia stato 
condotto solo su donne, c’è ragione di pensa-
re che analoghi risultati si riscontrino anche 
nel cervello maschile, sottolineano le esperte. 
Intanto, altro studio condotto da ricercato-
ri californiani, ma per ora in via preliminare 

su animali, dimostra che anche consumare 
troppo zucchero fa male al cervello, con ef-
fetti deleteri su memoria e apprendimento 
che si vedono già in poche settimane.
Il lavoro delle scienziate della Harvard è stato 
pubblicato sugli Annals of Neurology. 
La seconda ricerca, svolta su topolini da Fer-
nando Gomez-Pinilla, professore di neuro-
chirurgia della David Geffen School of Medi-
cine presso l’Università di Los Angeles, è stata 
invece pubblicata sul Journal of Physiology. 
Solo di recente uno studio italiano, condot-
to da Giovanni Pani dell’Università Catto-
lica di Roma e pubblicato sulla rivista Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences 
(PNAS), ha mostrato che mangiare troppo 
fa invecchiare il cervello, indicando anche 
una molecola, Creb1, che può prevenire 
l’invecchiamento cibo-indotto. Si comincia, 
dunque, a far strada l’idea che l’alimentazio-
ne scorretta influenzi non solo la salute car-
diovascolare (aumentando fattori di rischio 
come diabete, obesità, etc.), ma anche quel-
la del cervello.
Nello studio targato Harvard, il campione di 
donne è stato seguito per una media di 4 
anni, raccogliendo dati sia sulle loro abitu-

Gli effetti 
dell’abuso di 

alcuni alimenti 
si vedono anche 
a breve termine

Buone notizie per le persone affette da artrite 
reumatoide. Dati dello studio ADACTA dimostra-
no che tocilizumab in monoterapia ha comporta-
to un miglioramento significativamente maggio-
re dell’attività della malattia dopo 24 settimane, 
rispetto ai pazienti trattati con adalimumab in 
monoterapia. I risultati della ricerca sono stati 
presentati a Berlino alla conferenza annuale 
dell’EULAR, European League Against Rheuma-
tism. I pazienti con artrite reumatoide vengono 
spesso trattati con associazioni di medicinali, 

ovvero combinazioni di terapie biologiche con 
metotressato. Tuttavia, circa un paziente su 3 in 
trattamento con un biologico, come tocilizumab 
o adalimumab, riceve il farmaco in monoterapia a 
causa soprattutto di un’intolleranza al metotres-
sato. Tocilizumab si è dimostrato più efficace di 
adalimumab: sono stati osservati una maggiore 
probabilità di remissione (40 per cento contro l’11 
di adalimumab), un miglioramento superiore in 
termini di dolore e gonfiore articolare e un cambia-
mento favorevole della qualità di vita. 

Artrite reumatoide, tocilizumab ha dato buoni risultati 
ZAPPING



dini alimentari, sia sul 
loro stato di salute; le 
donne poi, a più ripre-
se, sono state sottopo-
ste ad una serie di test 
cognitivi per misurare le 
loro performance mentali. 
È emerso che, a parità di altri 
fattori che potevano inficia-
re l’attendibilità dei risultati, 
le donne che consumano una 
maggior quantità di cibi ricchi 
di grassi saturi e meno cibi 
ricchi di grassi “buoni”, insa-
turi (olio d’oliva, semi, etc.) 
hanno minori performance 
cognitive e che, per di più, 
queste tendono a diminui-
re nel corso degli anni di 
monitoraggio.

«Quando abbiamo osservato le modifiche alle funzioni cogni-
tive – afferma Okereke – abbiamo scoperto che non è l’am-
montare totale dei grassi assunti ad essere importante e ad 
avere un peso sulle funzioni cognitive, ma il tipo di grasso 
(saturo o insaturo) assunto con la dieta».
I risultati della ricerca mostrano che le donne che hanno am-
messo di prediligere cibi contenenti grosse quantità di grassi 
“cattivi” non sfoggiano funzioni cognitive altrettanto sane 
rispetto a coloro che consumano pochi grassi saturi. Infine, 
quelle che assumono la maggior quantità di grassi insaturi 
sfoggiano le performance cognitive migliori di tutte, soprat-
tutto a lungo termine. 
«I nostri risultati – conclude Okereke – hanno implicazioni si-
gnificative in termini di salute pubblica perché indicano che 
sostituire i grassi “buoni” a quelli “cattivi” con piccoli cambia-
menti nello stile alimentare può contribuire alla prevenzione 
del declino cognitivo», e quindi dell’Alzheimer che dilaga nei 
Paesi occidentali gravati da popolazioni sempre più anziane.
Ma non sono solo i grassi a far paura: anche gli zuccheri, soprat-
tutto quelli largamente usati dalle aziende per produrre snack e 
bibite, “instupidiscono” il cervello. Gomez-Pinilla ha visto gli ef-
fetti di questi zuccheri già in poche settimane: somministrandoli 
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Una stimolazione 
indolore del cervello 
cura il male di vivere
Nuove conferme che la depressione si può curare 
senza ricorrere ai farmaci. Bastano 5 settimane di 
trattamento con un piccolo stimolo indolore e non 
invasivo al cervello: la stimolazione magnetica tran-
scranica (TMS).
È emerso da uno studio presentato al meeting an-
nuale della American Psychiatric Association da Ian 
Cook, della University of California, Los Angeles.
I pazienti sottoposti a TMS per 5 settimane miglio-
rano i sintomi depressivi, riuscendo a tornare attivi 
nei propri impegni quotidiani (lavoro, tempo libero, 
relazioni sociali e familiari).
Un gruppo di 307 pazienti è stato sottoposto a varie 
sedute di stimolazione con la “NeuroStar TMS The-
rapy”, unica forma di TMS finora approvata dalla 
Food and Drug Administration (FDA).
La TMS è una stimolazione del cervello, nelle parti 
interessate (in questo caso le regioni coinvolte nel-
la regolazione dell’umore), che si fa esternamente 
semplicemente poggiando una sonda sullo scalpo. La 
sonda trasmette un campo magnetico che influenza 
l’attività neurale.
Lo studio conferma la validità del suo utilizzo son-
dando i benefici fisici e mentali indotti dal tratta-
mento sui pazienti, nonché il miglioramento netto 
della loro qualità di vita. 
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a topolini (si tratta in particolare del 
fruttosio, molto usato nei cibi confezio-
nati), questi risultano lenti e fanno erro-
ri in una prova mentale cui erano stati 
addestrati prima di iniziare la dieta, 
ovvero uscire da un labirinto. Perdono 
insomma la capacità di farlo, “intontiti” 
dal troppo zucchero.
«I nostri risultati indicano che quel 
che mangi influenza il tuo modo di 
pensare. Noi abbiamo deciso di usare 
il fruttosio nel nostro studio – spiega 
Gomez-Pinilla ad AZ Salute – perché è 
lo zucchero di cui più sono ricchi i cibi 
confezionati e le bibite, ma crediamo 
comunque che sia il glucosio sia il frut-
tosio abbiano gli stessi effetti nocivi sul 
cervello». Si noti che il fruttosio è sì lo 
zucchero della frutta ma, mentre nella 
frutta ce n’è molto meno e comunque 
si accompagna in modo bilanciato ad 
altri elementi nutritivi, quello usato a li-
vello industriale è molto più concentra-
to e deleterio.  Il messaggio è semplice, 
dunque: troppo zucchero danneggia il 
cervello, soprattutto quello largamente 
presente nel cibo spazzatura. 

COn TROppI gRASSI E zUCChERIAZSALUTE
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Se il cervello
Dieta

U na volta diagnosticata l’emo-
filia, non tutti sanno di che 
cosa si tratta. Dice il dottore 

Massimo Morfini, dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi 

di Firenze, dal novembre 2011 presidente del-
l’AICE, Associazione Italiana Centri Emofilia: 
«Dobbiamo spiegare come l’emofilia, che col-
pisce solo la popolazione maschile, è una ma-
lattia di origine genetica, dovuta ad un difetto 
della coagulazione del sangue. L’emofilia A è la 
forma più comune, dovuta ad una carenza del 
fattore VIII della coagulazione e si registra un 
caso ogni 10.000 maschi; l’emofilia B è provoca-
ta dalla carenza del fattore 
IX della coagulazione, un 
caso ogni 30.000 maschi». 
AICE, che raccoglie ben 56 
Centri, coordina – su tutto 
il territorio italiano – le at-
tività medico-assistenziali 
e la ricerca nell’ambito 
delle coagulopatie con-
genite. E, considerata la 
scarsa conoscenza in ma-
teria, il sito dell’Associazione diffonde le corret-
te informazioni, comprese le novità in fatto di 
terapie e trattamenti. «Proprio riguardo a ciò 
– sottolinea Morfini – i nostri Centri hanno un 
ruolo cardine per l’accesso alle migliori cure. 
Pertanto, ci fa piacere comunicare ai pazienti 
emofilici che per loro è ora disponibile un nuo-
vo diario elettronico denominato Factor Track: 
utilizzabile con qualsiasi regime terapeutico, 
permette di tracciare e registrare, con grande 
facilità, le infusioni di fattore VIII». 
Lanciata negli Usa un anno fa, l’applicazione è 
appena giunta in Italia, Paese che sta facendo 
da apripista. 
Saperne di più
AICE - Associazione Italiana Centri Emofilia
www.aiceonline.it
 

Associazioni
di Minnie Luongo

AICE, PER CONOSCERE L’EMOFILIA    

Massimo Morfini

va in “tilt”



Massimo Morfini

Cuore matto

L a tecnologia fa passi da gigante e viene in aiuto 
dei pazienti con malattie croniche, in un modo 
che ha del sorprendente. Un esempio è l’appli-

cazione del telemonitoraggio nelle patologie gravi 
del cuore, come nei casi di scompenso, di pericolose 
aritmie, di bradicardia (ritmo del cuore eccessivamen-
te lento). Ecco che entrano in gioco i dispositivi car-
diaci impiantabili: pacemaker e defibrillatori. I primi 
hanno la sola funzione di stimolare il cuore che ha un 
ritmo troppo basso, i secondi erogano uno shock o 
stimolano il cuore per riportarlo al normale ritmo, nel 
caso lo perda. 
Per far intendere l’importanza di questi dispositivi di 
monitoraggio “remoto”, va detto che i pazienti tratta-
ti con dispositivi impiantabili necessitano di controlli 
ravvicinati nelle strutture specialistiche ospedaliere. 
Il monitoraggio telemetrico consente, invece, la pos-
sibilità di seguire il paziente mentre sta a casa, con 
una metodologia wireless. Su un tavolo, un comodino 
o altra base d’appoggio, viene posto un sofisticato 
modem. Appena l’apparecchiatura impiantata sul 
paziente (defibrillatore o pacemaker) si accorge che 
qualcosa non va nel cuore, si attiva automaticamen-
te e gli impulsi vengono trasmessi in ospedale. I dati 
sono gli stessi disponibili durante una tradizionale vi-
sita specialistica. 
L’apparecchio non si limita a dare l’allarme, ma segna-
la esattamente il problema che si sta verificando. Una 
vera sentinella del cuore a domicilio. In altri termini, è 
come se il malato avesse un’équipe di specialisti accan-
to 24 ore su 24. Questi dispositivi impiantabili, oltre a 
diminuire il carico di lavoro dei medici, contribuisco-

no ad un forte risparmio per 
la sanità, quantificato intorno 
al 25 per cento. 
Ai dispositivi impiantabili è 
stata dedicata un’intera ses-
sione del Forum Mediterra-
neo in Sanità 2012 che si è tenuto a Palermo dal 6 al 
9 giugno, al quale hanno portato la loro esperienza 
il professore Corrado Tamburino, direttore della car-
diologia del Policlinico di Catania, il dottore Amerigo 
Stabile, direttore della cardiologia dell’ARNAS - Civico 
di Palermo, e la dottoressa Sara Vargiu del Niguarda 
Cà Granda di Milano, che ha presentato uno studio 
dal quale emerge una diminuzione del 34 per cento 
delle visite ospedaliere urgenti o non pianificate, la 
riduzione da 25 giorni ad 1 giorno della valutazione 
dell’evento clinico e il miglioramento della qualità di 
vita dei pazienti.

In Italia, Paese delle lungaggini, la telemedicina non 
ha ancora un riconoscimento economico nel Servizio 
Sanitario Nazionale e non esiste un quadro normati-
vo unico che ne normalizzi l’utilizzo. Ora, attraverso le 
Regioni, si sta cercando di attuare modelli organizza-
tivi e gestionali. 

Una metodologia wireless consente il dialogo da casa del paziente portatore 
di pacemaker o defibrillatore con gli specialisti in ospedale. L’apparecchio è 
una vera sentinella a domicilio del cuore che consente anche di risparmiare

In Italia 
non esiste 
un quadro 
normativo 
unico

La malattia di Dupuytren è una delle più frequenti pato-
logie della mano, eppure il 75 per cento degli italiani non 
ne ha mai sentito parlare. «È una malattia a progressione 
lenta che colpisce lo strato del tessuto connettivo del pal-
mo della mano e delle dita che ci consente di afferrare 
saldamente gli oggetti. Col tempo, i noduli possono diven-
tare veri e propri cordoni e ridurre l’estensione delle dita 
che risultano così “tirate” progressivamente verso il palmo 

della mano», spiega il professore Francesco Moschella, 
direttore del reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
del Policlinico Universitario “P.Giaccone” di Palermo. Oggi, 
c’è un nuovo trattamento farmacologico per la cura della 
contrattura di Dupuytren. Si tratta di una terapia innova-
tiva, mininvasiva, che rappresenta un’alternativa al trat-
tamento chirurgico e garantisce, secondo i dati disponibili, 
un immediato recupero funzionale della mano. 

Nuova terapia per la malattia di Dupuytren 

e la sentinella elettronica
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di Cesare Betti

È al seno il tumore più 
diffuso tra le donne 
nei Paesi occidenta-

li. Tuttavia, grazie alla dia-
gnosi precoce, si possono 

salvare molte vite 
e, se la malattia è 
individuata nella 
fase iniziale, una 
donna su due 
guarisce. Secon-

do recenti dati presentati alla “XX Con-
ferenza nazionale degli oncologi”, svol-
tasi di recente a Mestre, in Italia, ogni 
anno, circa 2.500 donne con meno di 
40 anni sono colpite da questo tumore 
e più di un terzo non ha ancora avuto 
figli. Ecco che cosa dice in proposito 
il professore Sandro Pignata, presi-
dente della XX conferenza nazionale 

dell’Associazione italiana di 
oncologia medica (Aiom).

I fattori di rischio
Oltre all’obesità e al fumo di 
sigaretta, vediamo i fattori 
di rischio più importanti.

La gravidanza. Chi ha 
avuto la prima gravi-
danza dopo i 30 anni 
ha un rischio 2-5 vol-
te maggiore rispetto 
a chi l’ha avuta prima 
dei 18-19 anni.
Non avere figli. An-
cora più a rischio è chi 
non ha avuto bambini, 
così come chi ha subi-
to aborti spontanei o 
volontari in epoca pre-
cedente alla prima gra-
vidanza.
L’allattamento. Le don-
ne che hanno allattato 
hanno minori probabilità di 
sviluppare questo tumore, in 
particolare nel periodo della pre-
menopausa (intorno ai 40 anni).
L’età del menarca e della menopausa. 
Il seno è sensibile ad alcuni ormoni, come 
l’estradiolo e il progesterone. Un menar-
ca precoce può aumentare il rischio, così 
come una menopausa tardiva. 

Grazie alla 
diagnosi precoce 

è possibile salvare 
molte vite

pREVEnIRE IL TUMOREAZSALUTE
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Sandro Pignata

curiamolo bene
Seno

S ottoporsi a periodici controlli è importante per 
una corretta prevenzione. Ecco quali sono.

L’autopalpazione
È l’autoesame del seno che permette di conoscerne 
la struttura e di individuare noduli o altre anomalie. 
Dai 16-18 anni in poi, va effettuato con regolarità, 
possibilmente una volta al mese.
La visita senologica
È l’esame del seno fatto dal senologo che evidenzia 
la presenza di possibili noduli sospetti. Va fatta una 

volta l’anno a partire dai 25-30 anni di età.
L’ecografia
Individua l’eventuale comparsa di noduli al seno. Va fat-
ta dalle donne giovani o da chi non ha mai allattato, una 
volta all’anno, dai 25-30 anni d’età in poi.
La mammografia
È il metodo migliore per la diagnosi precoce perché 
permette di intervenire quando il tumore è di piccole 
dimensioni e localizzato. Va effettuata una volta l’anno 
da tutte le donne dopo i 40 anni. 

Ad ogni età il suo controllo



La familiarità. Di recente, sono stati 
scoperti due geni (BRCA1 e BRCA2) in 
grado di influenzare il rischio di svilup-
pare il tumore. Per fortuna, solo il 5 per 
cento va incontro alla malattia.

Fare attività fisica
Praticato in modo regolare e in base 
all’età, un po’ di movimento fa benissi-
mo: può ridurre del 20-40 per cento le 
probabilità di tumore al seno. Il movi-
mento favorisce l’aumento delle dife-
se naturali dell’organismo, stimolando 
l’attività delle cellule dotate di impor-

tanti proprietà contro il tumore. Sport e attività fisica, inoltre, fanno 
aumentare i cosiddetti antiossidanti endogeni, sostanze in grado di 
neutralizzare i radicali liberi.

Limitare il peso
Nei Paesi più industrializzati, il sovrappeso provoca il 10 per 
cento circa dei casi di tumore al seno, in particolare se compare 
durante l’adolescenza. È stato osservato che le donne obese o 
con seri problemi di linea da giovani hanno più probabilità di 
sviluppare prima la malattia. Ecco perché la prevenzione contro 
l’aumento di peso e l’obesità devono iniziare fin da giovani. Uno 
stile di vita sano, che includa alimentazione corretta, esercizio 
fisico moderato e controllo del peso, è fondamentale per la pre-
venzione del tumore alla mammella.

Alcune regole “salva-seno”
Seguire un regolare regime alimentare può ridurre la comparsa del 
tumore fino al 30 per cento. Come? Mangiando poca carne, soprat-
tutto quella rossa, limitando gli zuccheri e dando la preferenza a 
frutta, verdura e legumi. Mangiare sano è il modo migliore per pre-
venire ogni forma di tumore e, quindi, anche quello al seno.
Va tuttavia detto che gli alimenti in quanto tali non sono causa di 
tumori, ma l’abitudine a mangiarli in quantità eccessiva o con scor-
rette modalità di cottura possono trasformare un buon alimento in 
uno dannoso. È il caso dei grassi contenuti nella carne che, come 
lo zucchero, se consumati in quantità eccessiva, possono rivelarsi 
pericolosi per la salute dell’organismo.  

Trapianto cardiaco 
n. 100 all’ISMETT 
di palermo

Sono 100 i trapianti di cuore eseguiti al-
l’ISMETT di Palermo dall’avvio del programma 
di trapianto cardiaco ad oggi. Inoltre, dalla fine 
del 2010 ad oggi, sono stati impiantati ben 14 
cuori artificiali di ultima generazione, ovvero 
dei Sistemi di Assistenza Ventricolare (VAD 
– Ventricular Assist Device) in grado di sosti-
tuire temporaneamente la funzione cardiaca 
sostenendo il circolo sanguigno e garantendo 
ai pazienti una buona qualità di vita in attesa 
di un cuore nuovo. 
Il paziente che ha ricevuto il cuore n. 100 è pro-
prio il primo a cui era stato impiantato un cuo-
re artificiale di ultima generazione. L’uomo, un 
paziente della provincia di Catania di 58 anni 
affetto da una cardiomiopatia dilatativa primi-
tiva, ha vissuto per un anno e mezzo grazie a 
questo Sistema di Assistenza Ventricolare che 
gli ha permesso di attendere i lunghi tempi 
delle liste d’attesa e di condurre una vita “qua-
si” normale. Prima dell’impianto del VAD, l’uo-
mo non era più in grado camminare, respirare 
autonomamente, fare qualsiasi sforzo fisico 
anche minimo.  

ZAPPING
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È essenziale utilizzare tutti gli stru-
menti disponibili per informare 

correttamente le donne. Internet e i 
social network rappresentano un’op-
portunità da non sottovalutare, soprat-
tutto per le giovani che, sempre più 
spesso, ricorrono a questi strumenti. 
Due donne su tre cercano informazioni 
sul tumore sul Web, dove però il rischio 

di false o cattive indicazioni è molto 
alto. Il sito www.sempredonna.net è 
dedicato non soltanto alle donne colpite 
da tumore, offrendo utili consigli su stili 
di vita, sessualità e maternità, ma anche 
a parenti e amici, perché la partecipazio-
ne e l’aiuto reciproco sono importanti per 
affrontare con forza e determinazione 
anche i momenti più difficili. 

Un sito in aiuto delle donne



S ono circa tre milioni nel mondo le 
persone che soffrono di sclerosi 
multipla, malattia neurologica di 

cui, di recente, è stata celebrata la Gior-
nata Mondiale. Ne parliamo con il pro-
fessore Luigi Grimaldi, responsabile del 
Centro Sclerosi Multipla dell’ospedale G. 
Giglio di Cefalù.

Professor Grimaldi, cosa significa, oggi, 
essere malati di sclerosi multipla? 
«Avere un’età tra i 15 ed i 55 anni, essere 
donna 2 volte su 3, accorgersi di avere un 
improvviso deficit neurologico con anneb-
biamento visivo da un lato o perdita di for-
za ad un arto o continui sbandamenti, etc., 
che successivi accertamenti attribuiranno 
a zone infiammate nel cervello e/o nel mi-
dollo spinale. Allo sconforto che fino a 1-2 
decenni fa seguiva alla diagnosi di sclerosi 
multipla, oggi è subentrata la consapevo-
lezza che, almeno nelle forme più frequenti 
di malattia – quella ad attacchi, l’85 per 
cento dei casi – i tanti farmaci che la ricerca 
immunofarmacologica mondiale ha svilup-
pato e reso disponibili, consentiranno una 
vita probabilmente “normale” sotto tutti i 
punti di vista per vari decenni».

Quale la diffusione in Sicilia?
«Dei 63.000 malati censiti dall’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla (AISM) nel 2012, 
oltre 5.000 risiedono in Sicilia. Anni fa, ri-
portammo elevatissimi tassi di prevalenza 
ed incidenza di questa malattia nelle zone 
interne dell’Isola con picchi attorno ai 200 
casi per 100.000 abitanti nella Sicilia nor-
manna – ad esempio, Enna, Caltanissetta, 
Caccamo – che ha probabilmente risentito 
del lascito genetico di quei conquistatori 
nordeuropei. Speriamo che la Regione Si-
ciliana finalizzi il suo interessamento per 
queste patologie con un inquadramento 
normativo che destini le giuste risorse 
economiche ai Centri per la sclerosi mul-
tipla siciliani che finora hanno operato in 
assenza di un budget dedicato».

Poche settimane fa, ha partecipato 
come relatore al Top Seminar, uno dei 
più importanti eventi europei in cui 
medici e ricercatori italiani e stranieri 
fanno il punto sui  progressi della ri-
cerca scientifica e sulle nuove terapie 
per questa patologia. Cosa è emerso 
dall’incontro?
«Al centro di serrate discussioni tra esperti 
italiani e stranieri sono stati le nuove fron-

AZSALUTE
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E ducazione e intrattenimento sono le 
parole chiave del progetto YouAnd 

che prende il via nel Centro Sclerosi Mul-
tipla dell’ospedale San Raffaele di Milano. 
YouAnd è un’applicazione per tablet dedi-
cata alle persone con sclerosi multipla ed 
è stata realizzata con il contributo incon-
dizionato di Novartis. Il progetto prevede 
la dotazione dei Centri di tablet equipag-
giato con l’applicazione YouAnd, semplice 

ed intuitiva: il paziente può navigare 
all’interno delle varie sezioni che spazia-
no da approfondimenti sull’importanza 
dell’aderenza alla terapia, a informazioni 
su benessere e alimentazione, da consigli 
su attività fisica e esercizi di stretching, 
al puro intrattenimento con giochi come 
sudoku e puzzle. Il paziente, inoltre, ha la 
possibilità di ascoltare musica, vedere un 
film o leggere un libro. 

YouAnd, un tablet per i malati

Intervista al professore Luigi grimaldi 
Responsabile Centro Sclerosi Multipla, 
Ospedale g. giglio di Cefalù

Sclerosi multipla
nuovi farmaci in arrivo



tiere della riabilitazione (sempre 
più specifica per questi malati), il 
sempre difficile approccio alla for-
ma primariamente progressiva (che 
colpisce il 15 per cento dei pazienti 
e di cui ancora non si riesce ad in-
dividuare le cause e, conseguente-
mente, terapie utili) e le tante novità 
terapeutiche che, in 2 anni, riempi-
ranno le farmacie dei Centri sclerosi 
multipla di tutto il mondo compor-
tando, per la prima volta, “problemi” 
di abbondanza. Verrà richiesto agli 
esperti uno sforzo aggiuntivo per 
delineare linee guida di selezione 
ed eventuale avvicendamento dei 
vari farmaci nei diversi tipi di pa-
zienti affetti dalla malattia».

Lei è a capo di un’équipe di spe-
cialisti che operano in un Centro d’eccellenza per la cura 
della sclerosi multipla...
«È una grande responsabilità nei confronti del territorio dove 
operiamo perché dobbiamo garantire la certezza della diagnosi 
o dell’esclusione della diagnosi in un ambiente culturale general-
mente non molto incline alle buone norme di comportamento 
clinico. Troppo spesso vediamo medici non specialisti in sclerosi 
multipla “trattenere” il paziente, privandolo così dei trattamenti 
più corretti proprio nelle fasi di malattia in cui sono più efficaci ed 
in grado di modificare il decorso successivo. Altri invece “spaven-
tano” il paziente con un sospetto clinico solo ipotetico che poi vie-
ne smentito dai successivi controlli specialistici. Ma ci sono anche 
soddisfazioni. Essere un Centro che partecipa attivamente alla ri-
cerca internazionale, con pubblicazioni e sperimentazioni di base 
e cliniche, consente di poter disporre, anni prima della loro immis-
sione, in commercio di tutti i nuovi farmaci in sperimentazione nel 
mondo: poterli mettere a disposizione dei nostri pazienti è motivo 
di orgoglio, che diventa vera e propria gioia quando vediamo che, 
forse anche grazie al nostro impegno, la loro malattia si è spenta 
del tutto. Questa è l’eccellenza che preferiamo». 
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P ierluigi Antonelli, 45 anni, Senior Vice President e 
Managing Director di MSD Italia, è alla guida dello 

IAPG (Italian American Pharmaceutical Group), il gruppo 
che riunisce 16 aziende farmaceutiche a capitale ame-
ricano operanti nel mercato italiano. Antonelli è anche 
membro del Comitato di Presidenza di Farmindustria.
«Accesso e finanziamento dell’innovazione, insieme alla 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale – dice Antonel-
li – continueranno ad essere gli obiettivi prioritari dello 
IAPG in questo triennio. Sono personalmente convinto 

che l’innovazione farmacologica ed i risparmi nella spesa 
pubblica derivanti dalle scadenze brevettuali possano 
entrambi generare un valore per i pazienti. Ma sono al-
tresì convinto che i tempi e le condizioni di accesso per i 
pazienti italiani ai farmaci innovativi siano oggi pena-
lizzanti ed iniqui: circa 14 mesi per l’approvazione di un 
nuovo farmaco a livello centrale a cui se ne sommano 
mediamente altri 10 per l’accesso a livello locale, spesso 
frammentato e disomogeneo. L’innovazione è un valore 
per il Sistema Paese, non solo per il paziente». 

Antonelli alla guida dello IApg

Accordo Sicilia-Malta 
per la donazione 
di organi

Tre trapianti eseguiti a Palermo grazie a una do-
nazione di organi avvenuta a Malta. È il primo 
risultato dell’accordo di collaborazione sulle atti-
vità di donazione e trapianto siglato tra il Centro 
regionale trapianti (CRT), l’ISMETT di Palermo e 
il ministero della Salute de La Valletta. L’accordo 
durerà quattro anni. 
Il donatore maltese è un uomo di 63 anni. Il rene 
destro è stato trapiantato al Civico ad una donna di 
57 anni, il sinistro e il fegato sono stati trapiantati 
all’ISMETT rispettivamente su un paziente di 55 
anni e su malato di 61 anni. 
«Abbiamo sottoscritto un accordo operativo con 
Malta – spiega il coordinatore del CRT, Vito Spa-
racino – per il quale tutti i potenziali donatori di 
organi maltesi non utilizzati nell’isola verranno 
proposti alla nostra struttura operativa e gestiti 
dal CRT Sicilia allo stesso modo dei donatori sicilia-
ni». «La Sicilia – aggiunge l’assessore della Salute 
della Regione Siciliana, Massimo Russo – che fino 
a pochi anni fa era il fanalino di coda dei trapianti 
in Italia, non solo ha oggi raggiunto e superato la 
media europea per donazioni di organi e tessuti, 
ma si pone come leader di un folto gruppo di Paesi 
dell’area del Mediterraneo».  



di Manuela Campanelli

P roprio in questo mese partirà un mini-
campionato di calcio del tutto specia-
le. Sei squadre di bambini dagli 8 ai 12 

anni con diabete di tipo 1 si affronteranno al 
Centro Sportivo Candido Cannavò dell’Idro-
scalo di Milano. «Non saranno solo le doti 
tecniche a far volare i piccoli calciatori alla 
finale che si terrà a Losanna dal 24 al 26 ago-
sto», precisa Umberto Valentini, presidente 
di Diabete Italia che sostiene la Medtronic 
Diabetes Junior Cup in qualità di rappre-
sentante delle associazioni dei pazienti con 
diabete e della Società Italiana di Diabeto-
logia Pediatrica (SIEDP). «Un selezionatore 
professionista valuterà anche la capacità di 
ciascun ragazzo di relazionarsi 

con i propri coetanei e di saper adottare un 
atteggiamento responsabile nei confronti 
della propria malattia». Chi dimostrerà di 
avere tutte le carte in regola rappresenterà 
l’Italia alla finale a cui parteciperanno 13 na-
zioni europee più il Canada.

Con il diabete si può eccedere
I ragazzi vivranno questa indimenticabile 
avventura sotto l’ala protettrice di campioni 
del calibro del calciatore francese Christian 
Karembeu e dell’ex centrocampista del Mi-
lan Gennaro Gattuso, che saranno lì a testi-
moniare che con il diabete di tipo 1 si può 
condurre una vita normalissima. A patto che 
si conosca la malattia, che si sia a conoscenza 
che il pancreas è incapace di produrre insuli-

na, l’ormone che regola i livelli di 
glucosio nel sangue, e che 

quindi ci si regoli di con-
seguenza.  Questo di-

sturbo non è infatti 
necessariamente in-
validante. Pur aven-

dolo si possono prati-
care tutti gli sport, anche i 

più estremi, dall’alpini-

FInALE A LOSAnnA DAL 24 AL 26 AgOSTOAZSALUTE
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per piccoli diabetici 
Torneo di calcio 

L’alimentazione che i ragazzi con diabete di tipo 1 devono seguire non 
è diversa dai quella dei loro coetanei. «Possono mangiare di tutto, 

a patto che sappiano quantificare i nutrienti, soprattutto i carboidrati», 
dice Umberto Valentini. Ampio spazio nella dieta dunque a ceci, fave, 
piselli e lenticchie, cioè a legumi in genere che, con le loro fibre, rallenta-
no l’assorbimento degli zuccheri. Largo alle verdure. Sì alla frutta, sapen-
do che la pesca e la mela sono, per esempio, meno ricche di glucosio di 
uva e cachi. Se non si vuole poi rinunciare a un bel piatto di pastasciutta, 
ebbene nulla vieta di farlo, avendo però l’accortezza di aggiustare al rial-
zo la propria terapia. 

Il diabete 
di tipo 1 può 

colpire oggi anche 
sotto i 5 anni

A tavola con giudizio



smo al ciclismo, alle immersioni su-
bacquee. «Ovviamente bisogna 
conoscere a menadito il proprio 
metabolismo, capire quando ha 
bisogno di un po’ d’insulina in 
più e quando un po’ meno, tene-
re d’occhio la propria glicemia e 
modulare con sapienza la terapia 
e i comportamenti, a seconda di 
ciò che si fa nella giornata», affer-
ma Valentini.

Sport e insulina
In altre parole, bisogna diventare anche campioni di gestione 
del proprio diabete. Sin da bambini si deve pertanto imparare a 
iniettarsi l’insulina, a controllare i valori della glicemia e a saper 
leggere i risultati del monitoraggio nei moderni display che danno 
informazioni precise sulla concentrazione del glucosio nel sangue 
in tempo reale. Purtroppo, sempre più ragazzi avranno a che fare 
con questi problemi. Il diabete di tipo 1 è infatti in aumento. «Nel 
nostro Paese si contano tra gli 8 e i 10 casi ogni 100 mila abitanti 
all’anno con punte che toccano i 40 casi in Sardegna», dice Um-
berto Valentini. «Non solo è diventato più frequente – aggiunge il 
presidente di Diabete Italia – ma ha anticipato anche l’età della sua 
insorgenza tanto che oggi lo si diagnostica anche tra bambini con 
meno di 5 anni». 
Se il diabete di tipo 1 non è pertanto una malattia dell’adulto, a 
qualsiasi età lo si combatte su tre livelli. E precisamente con un’at-
tività fisica costante che migliora la sensibilità all’insulina dell’or-

ganismo; con un’adeguata terapia insulinica che 
deve essere somministrata secondo un criterio 
che si avvicini il più possibile alla fisiologia uma-
na, cioè mediante iniezioni multiple giornaliere 
o con una sorta di “pancreas artificiale”, un siste-
ma integrato costituito da un infusore, associato 
al monitoraggio della glicemia; e facendosi una 
cultura della sana alimentazione. 
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Torneo di calcio 

Q uest’anno, un milione di italiani ha 
già acquistato prestazioni sanitarie 

sul Web: il 59 per cento ha riguardato 
l’odontoiatria (pulizia o sbiancatura dei 
denti, apparecchi ortodontici), il 36 per 
cento servizi legati alla prevenzione (ana-
lisi del sangue e delle urine, mammogra-
fia, mappatura dei nei), il 23 per cento 
visite con un nutrizionista (test delle 

intolleranze alimentari, diete personaliz-
zate), il 9 interventi di chirurgia estetica. 
Sono alcuni risultati del contributo del 
Censis al Rapporto 2012 “Il Sistema Sani-
tario in controluce” della Fondazione Far-
mafactoring. Le motivazioni? Per il 74 per 
cento è un’operazione semplice e veloce, 
mentre per il 26 per cento i prezzi sono 
vantaggiosi e conviene. 

La salute si compra su Internet

Le immagini di Lenny, la mascotte del torneo (in questa pagina e 
nella precedente) e di Christian Karembeu (in alto) sono tratte dal sito 
Internet della manifestazione (www.juniorcup-diabete.it).

Crisi economica: 
meno esami e visite

Per il 79 per cento degli italiani la crisi economi-
ca può minare la salute e il benessere. Un dato 
confermato dal fatto che quasi 6 italiani su 10 (il 
59 per cento) si sottopone a meno esami e visite 
mediche. È quanto emerge da un sondaggio del-
la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) 
secondo il quale il 29 per cento degli italiani 
avverte maggiormente lo stress lavorativo e il 12 
per cento va meno in ferie.
«Come medici di famiglia – afferma Claudio 
Cricelli, presidente della SIMG – riscontriamo il 
problema emerso dal questionario. Le persone 
fanno meno esami per colpa della crisi. E per ol-
tre il 70 per cento il medico di famiglia rimane il 
punto di riferimento». 



L’ attività fisica moderata e 
regolare nell’anziano ha 
enormi benefici sia fisici 

che psichici, aiuta a mantenere 
una buona qualità di vita e pro-

tegge dall’insorgenza di malattie. L’esercizio fisico 
migliora il tono muscolare, la performance car-
diaca, polmonare e psico-fisica in genere. I van-
taggi clinici nell’anziano sono innumerevoli: lo 
sport riduce il rischio di malattie cardiovascolari 
e metaboliche (ipertensione, diabete, cardiopatia 
ischemica, ictus), migliora l’equilibrio, il tono del-
l’umore, l’attenzione e l’autostima, diminuisce il 
pericolo di depressione, di cadute, di demenza e 
di ansia. Inoltre, aiuta le difese immunitarie, la rea-
zione allo stress, la qualità e la durata del sonno, 
e allunga la vita (un recente studio ha confermato 
che la mortalità è più bassa in chi fa un’attività fisi-
ca moderata, rispetto a chi non ne fa affatto o chi 
invece ne fa troppa, e che un’attività fisica mode-
rata come lo jogging, fino a 2 ore e mezzo la set-
timana, può allungare la vita anche di 6 anni!). Il 
movimento favorisce, inoltre, l’integrazione sociale, 
la frequentazione di spazi aperti, l’aggregazione in 
gruppo e la creazione di legami di amicizia anche 
con soggetti più giovani. È importante, tuttavia, che 
l’esercizio fisico nell’anziano sia equilibrato e con-
trollato. È da consigliare un’attività fisica moderata, 
come il camminare, lo jogging, il nuoto, l’andare 
in bicicletta, il golf, le bocce, la pesca, la ginnasti-
ca dolce, il ballo, 
mentre non sono 
da incoraggiare 
gli sforzi ad alta 
intensità e l’atti-
vità agonistica, il 
cui effetto sulla 
longevità si è 
dimostrato nul-
lo e addirittura 
negativo. 

P er reflusso gastroesofageo si 
intende il passaggio di con-
tenuto gastrico nell’esofago. 

Normalmente si può verificare in 
tutti i soggetti, bambini o adulti, 

senza provocare complicazioni o disturbi. In alcuni 
casi, laddove il reflusso è molto frequente, si ha la “ma-
lattia da reflusso gastroesofageo” che, a sua volta, può 
provocare gravi complicanze. 
Con buona approssimazione, si stima che il 25-32 per 
cento dei soggetti in età pediatrica presenti questo 
fastidioso disturbo. Il vomito rappresenta il sintomo di 
presentazione: è presente nel 50 per cento dei lattanti 
nei primi 3 mesi di vita, raggiunge il suo picco verso il 
4° mese (circa il 67 per cento), per poi decrescere sino 
al 5 per cento nei bambini di 10-12 mesi. 
In un numero limitato di casi, si possono avere distur-
bi più o meno gravi, distinti in sintomi esofagei ed 
extraesofagei. Tra i primi, diminuzione dell’appetito, 
difficoltà a deglutire, dolorabilità della deglutizione, 
irritabilità, vomito con presenza di sangue, anemia e 
arresto della crescita.
Sintomi extraesofagei sono considerati la tosse, la 
laringite, la raucedine, l’asma e le erosioni dentali. 
Spesso, i bambini affetti da asma presentano reflusso 
gastroesofageo, mentre molto più rare sono le bron-
copolmoniti causate dal passaggio di materiale gastri-
co nei polmoni (polmoniti ab ingestis). 
La diagnosi si fa con un’accurata raccolta dati del pa-
ziente, un buon esame obiettivo e, se necessario, una 
serie di indagini strumentali. Inutile cambiare il tipo di 
latte, se non si hanno prove certe di un’intolleranza o 

allergia nei confronti del lat-
te. Per diminuire la frequenza 
del vomito, può essere utile 
l’introduzione dei cosiddetti 
“ispessenti” o di cereali o di riso 
nel latte, i quali, rendendo più 
densa la poppata, ne diminui-
scono la facilità di passaggio 
all’indietro. 

Diversamente giovani
di Mario Barbagallo
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Bambini
di Giuseppe Montalbano
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Anziani, attività fisica e sport Il reflusso gastroesofageo in pediatria






