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vero il detto 
che un’im-
m a g i n e 
spesso vale 
più di mil-

le parole. 
In questi anni di 

confusione sulle vacci-
nazioni, creata da mi-
gliaia di interventi con-
trari a questo tipo di 
profilassi, non voglio 
dire in malafede, ma 
senz’altro al di fuori di 
ogni evidenza scienti-
fica,  si dimentica che 
se non abbiamo figli 
storpi da poliomieli-
te, morti da difterite, 
aborti o bambini nati 
con malformazioni da 
morbillo, non scomodando il vaio-
lo che ha mietuto centinaia di mi-
gliaia di vite, questo lo si deve a cer-
ti signori di nome Jenner, Pasteur, 
Kock, Behring, Salk, Sabin e altri. 
Qualcuno ricorda chi erano? E cosa 
hanno rappresentato per l’umanità? 

Oggi, spesso, si dimentica anche 
un insegnamento storico. Ci so-
no stati periodi in cui i contrari al-
le vaccinazioni hanno avuto qual-
che presa sulla popolazione. Risul-
tato? Il ritorno di malattie che sem-
bravano vinte, la tragedia per tanti 
piccoli esseri. 

Dicevamo, che l’immagine ha 
forse una maggiore presa sulla no-
stra mente. Ed ecco che la Società 
italiana d’igiene, medicina preven-
tiva e sanità pubblica (SItI), con il 
supporto incondizionato di Sano-
fi Pasteur MSD, ha l’idea di coinvol-
gere i giovani in un progetto, rivolto 
a tutta la popolazione, di sensibiliz-
zazione sulle vaccinazioni: un “Ciak 

per la Vita”. E coinvolge la sede lom-
barda della Fondazione Centro Spe-
rimentale di Cinematografia.

Si tratta di raccontare, attraverso 
il linguaggio cinematografico, l’im-
portanza della pratica vaccinale, a 
ogni età, sensibilizzando l’opinio-
ne pubblica con il racconto di una 
storia ad alto impatto emozionale. 
Un modello di tutto rispetto, con-
siderato che il Paese difetta in fatto 
di profilassi vaccinale. In altre paro-
le, molti italiani non sono così at-
tenti alla salute dei loro figli come 
dovrebbero. E sapere che proprio le 
vaccinazioni hanno liberato il ge-
nere umano da pesanti paure, pau-
re che non vorremmo dovessero ri-
tornare a turbare il nostro sonno. 

Dice bene Carlo Signorelli, Pre-
sidente della SItI , quando sostiene 
la necessità di una corretta infor-
mazione a tutti i cittadini, utilizzan-
do vari mezzi di comunicazione. 

“Noi, come Società scientifica di 

riferimento nel campo della sanità 
pubblica e delle vaccinazioni in Ita-
lia – dice Signorelli – abbiamo deci-
so di scendere in campo con un’ini-
ziativa inedita, che speriamo pos-
sa avere ricadute positive sulla po-
polazione. Ci affideremo ai giovani, 
“esperti dell’era digitale”, per dar vi-
ta a un progetto multimediale, volto 
a coniugare la componente scienti-
fica all’aspetto comunicativo”. 

Saranno gli allievi del corso trien-
nale di Cinema d’Impresa e Pubbli-
cità, dotati di un importante e ap-
profondito bagaglio tecnico, a idea-
re e produrre il video. 

E non possiamo che essere d’ac-
cordo con Nicoletta Luppi, presi-
dente e amministratore delegato di 
di Sanofi Pasteur MSD, quando di-
ce: “Apprezziamo la valenza forma-
tiva e l’originalità del Progetto della 
SItI e siamo certi che i giovani pro-
fessionisti del cinema sapranno fa-
re del loro meglio”.

un “ciak per la vita”
Iniziativa di grande valore

È

edItOrIAle

di Carmelo Nicolosi
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derMAtOlOGIA. Una credenza ancora molto radicata, tra interpretazione di simboli e scienza

ella Grecia antica le 
donne incinte, per 
evitare ‘voglie’ e altri 
possibili difetti con-
geniti, erano invitate 

a guardare a lungo le rappresen-
tazioni scultoree più belle e armo-
niose. Nel linguaggio comune il 
termine “voglia” indica il deside-
rio improvviso ed insopprimibile 
di un cibo particolare da parte di 
una donna durante il periodo del-
la gravidanza. 

I Latini le chiamavano “imagina-
tio gravidarum” e nella cultura an-
glosassone sono definite “pregnan-
cy gravings”. 

Nella tradizione popolare se il 
desiderio rimane insoddisfatto e 
la donna si tocca contemporanea-
mente la cute, il bambino nascerà 
con una ‘simpatica macchiolina’, in 
genere con colori e, a volte forme, 
che ricalcano l’alimento desidera-
to. Nonostante i progressi scienti-
fici e la diffusione capillare dell’in-

formazione, la credenza che le mal-
formazioni congenite cutanee sia-
no causate dalle ‘voglie’ non soddi-
sfatte della mamma è tuttora molto 
radicata in alcune aree culturali.

Una richiesta di attenzione
Quale sia la relazione tra esigen-

ze nutrizionali della donna, modi-
ficazioni ormonali della gravidan-
za e desideri alimentari, è tutto-
ra oggetto di studio. Bisogni legati 
alla sfera psicologica sono spesso 
chiamati in causa per spiegare ‘le 
voglie’, come richiesta di attenzio-
ne e necessità della donna di esse-

N

le ‘voglie’ sulla pelle
La tradizione e la cultura popolare

 2 ricerca dell’Università di copenaghen

BAMBINI acqua e latte, no al sovrappeso      

Se i genitori, attivamente, propongono latte e acqua ai propri figli in sovrap-
peso, questi riducono senza sforzi il consumo di bibite zuccherate, succhi di 
frutta e, in generale, il consumo di cibo e l’apporto calorico giornaliero. lo 

rivela uno studio su 173 adolescenti sovrappeso, diretto da Louise Andersen 
dell’università di Copenaghen e pubblicato su International Journal of Food Scien-
ces and Nutrition.  andersen ha offerto un litro di acqua o latte al giorno a questi 
giovani per un periodo di 12 settimane. I bambini non erano a dieta e potevano 
mangiare quel che volevano, ma semplicemente era stato chiesto loro di bere ac-
qua o latte. l’acqua, concludono i ricercatori, dovrebbe essere proposta come la 
principale fonte di fluidi per i bambini. Solo così ridurranno il consumo di bevan-
de zuccherate.

di Massimo Papi  Dermatologo, responsabile nazionale aDoi, ideatore e organizzatore di Dermart
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re accudita in un momento delica-
to dell’attesa.

Alle macchie e alle anomalie pre-
senti sulla cute del neonato alla na-
scita, sono stati attribuiti, nel corso 
dei secoli e dei credi religiosi, signi-
ficati simbolici e, talora magici, che 
possono essere riassunti in:

• simboli premonitori di ciò che 
accadrà nel corso della vita. 

• elementi residui derivanti da 
una vita precedente (reincarnazio-
ne).

• risultato di ciò che accade alla 
madre durante il periodo della ge-
stazione.

La cultura mediterranea
Quest’ultima interpretazione è 

più diffusa nella cultura mediter-
ranea  (in particolare italo-ispani-
ca). Desideri, subitanei  e pressanti, 
non soddisfatti durante il periodo 
della gravidanza, e tradotti in “ico-
ne cutanee” malformative, mar-
chio indelebile della richiesta ma-
terna disattesa, della quale il ne-
onato subisce la nemesi. È la ma-
dre che concretizza sulla cute del 
figlio/a l’influenza che sempre avrà 
nei suoi confronti. Imprime un se-
gno “per sempre”, ma è madre e 
pertanto è, per quanto inestetico, 
segno dell’amore. E come tale è dif-
fusamente interpretato. 

Rimango sempre colpito quan-
do, persone evolute mostrano in-
volontariamente una di queste le-
sioni cutanee durante la visita ed 
io provo a chiedere: “Scusi ma que-
sta?”.  La risposta secca e senza al-
ternative in genere è: “No dotto-
re, lasci stare. Questa è una voglia”. 
Presuppone un non detto: “Non ne 
parliamo affatto: me l’ha data (fat-
ta) mia madre ed è una cosa buona 
che non mi farà mai del male”.

Credenze analoghe sull’origi-
ne delle ‘voglie’ sono presenti nel-
la cultura indiana. Esisterebbe, in-
fatti, una relazione tra vite prece-

denti, modalità di morte e presenza 
dei segni cutanei al momento del-
la reincarnazione e all’inizio della 
nuova vita.

Infine, nella cultura popolare 
mediterranea, le ‘voglie’ sono spes-
so correlate anche alle pratiche ri-
tuali e magiche e alle esperien-
ze emozionali intense vissute dalle 
donne durante la gravidanza.

Le credenze popolari
I risultati di queste diffuse cre-

denze, sono neoformazioni cuta-
nee, più spesso angiomi (colore 
rosso = voglia di vino, fragola, etc,) 

o malformazioni (nei) 
epidermici e/o pig-
mentati, con distri-
buzione e forme che 
spesso seguono le li-
nee d’impegno mec-
canico e i dermatome-
ri cutanei e possono 
ricordare elementi pit-
torici e manufatti arti-
stici con straordinaria 
similitudine.

Un’elevata percen-
tuale di ‘voglie’ regre-
disce nell’arco del-
la prima infanzia, so-
prattutto quelle di ori-
gine vascolare. L’inter-
pretazione psicologica 
delle ”voglie”, sottoli-
nea l’aspetto di desi-
derio non soddisfat-
to che si traduce in ag-
gressività. La voglia 
è in genere di cibo o 
bevanda, ma può es-
sere estesa a fantasie 
cannibaliche, impul-
si distruttivi, desideri 
sessuali. Sotto questo 
aspetto, alla donna ve-
nivano attribuite  re-
sponsabilità di even-
ti non spiegabili, spes-
so interpretate come 

marchi, sporco, brutto e, in senso 
metaforico, colpa.

Esempi nell’arte
La ‘dolce attesa’, che nella pit-

tura classica trova 2 straordina-
ri interpreti quali Jean van Eyck 
(I coniugi Arnolfini 1434 ca - Lon-
dra, National Gallery) e Piero del-
la Francesca (La Madonna del par-
to, 1455-65 ca, Monterchi), diventa 
inquieta e colma di segni (o di ‘vo-
glie’) con le donne incinte di Egon 
Schiele e di Gustave Klimt e il tra-
vaglio dell’Europa nei primi decen-
ni del XX secolo.

Massimo Papi

I Latini le chiamavano
“imaginatio gravidarum”
e, nella cultura anglosassone,
“pregnancy gravings”
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InnOvAzIOne. È il primo al mondo, attuato alla cardiologia del Ferrarotto

di Arianna Zito

ffanno, ridotta tolle-
ranza allo sforzo, affa-
ticamento, edema. So-
no tutti sintomi dello 
scompenso cardiaco: 

un’alterazione della struttura e del-
la funzione cardiaca che è, di fatto, 
con i circa 60 mila pazienti coinvol-
ti soltanto in Sicilia, una grave pato-
logia con enormi costi sociali e sa-
nitari. Proprio in questi giorni è sta-
to presentato a Palermo il Progetto 
Hermes. Sarà sperimentato su 70 
pazienti, con scompenso cardiaco 
ed insufficienza mitralica trattata 
per via percutanea con Mitraclip.

Avviato e realizzato dal Diparti-
mento Cardio Toraco Vascolare e 
Trapianto d’Organo dell’Ospeda-
le universitario Ferrarotto di Cata-
nia, diretto dal professore Corrado 
Tamburino, con il supporto di Ab-
bott, Hermes consentirà un vero e 
proprio monitoraggio domiciliare 
in remoto di questi pazienti.                              

 “È un progetto altamente inno-
vativo – spiega il professore Corra-
do Tamburino – perché consente a 
una categoria di pazienti ad alto ri-
schio di morte per scompenso car-

diaco, di essere seguita a distanza 
grazie all’ausilio della moderna tec-
nologia di remote control”. 

“Siamo coscienti – aggiunge il 
cardiologo – che, via via che curia-
mo questi pazienti, creiamo mala-
ti cronici che abbisognano di assi-

stenza e cure conti-
nue. Spesso, sono ino-
perabili proprio per le 
scadenti condizioni 
del cuore e della val-
vola mitrale. La nostra 
struttura è stata la pri-
ma in Italia ad avere 
applicato, già da qual-
che anno, Mitraclip”. 

“Immaginate la mi-
trale – spiega Tambu-
rinio – come una por-
ta a due ante, che si 
apre e che si chiude. 
Quando il cuore si al-
larga si allontanano i 
lembi della valvola. La 
clip è una graffetta che 
viene introdotta atra-
verso l’arteria femora-
le per chiudere i lem-
bi che si sono scosta-

ti. È un sistema di altissima effica-
cia clinica e di immediato risultato. 
L’intervento si fa in pochi centri in 
Italia, con un margine di sicurezza 
altissimo. Si pensi che il rischio di 
complicanze è dell’1 %”.

Lo scompenso vuole un moni-

progetto hermes,
Orgoglio siciliano realizzato a Catania

A

Sviluppato un videogame potenzialmente utile nella diagnosi pre-
coce della demenza: si chiama Sea Hero Quest e consiste in una 
prova di navigazione in spazi tridimensionali (l’orientamento nello 

spazio è una delle prime funzioni perse nell’alzheimer). Il videogioco 
è stato sviluppato all’ university College di londra e alla university of 
East anglia. In una prima fase il videogioco sarà usato per testare le dif-
ferenze di navigazione in uno spazio di soggetti sani e altri con alzhei-
mer. Una volta accumulati dati a sufficienza, il gioco potrà essere usato 
per la diagnosi precoce della demenza. 

2 videogame PER LA dIAGNOSI PRECOCE dI dEMENZA
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toraggio costante nel 
tempo, cosa possibile 
oggi dal domicilio del 
malato grazie al pro-
getto Hermes. I pa-
zienti saranno dota-
ti di un kit multi-para-
metrico comprenden-
te un tablet, un satu-
rimetro per il controllo dei livelli di 
saturazione dell’ossigeno; una bi-
lancia per tenere sotto controllo il 
peso; un misuratore per la pressio-
ne arteriosa e un bracciale per ca-
pire la loro capacità fisica e la qua-
lità di vita.

“Ogni mattina – chiarisce il pro-
fessore Tamburino – il tablet sve-
glierà il paziente all’orario pre-
stabilito e gli farà delle domande 
coinvolgendolo, in prima persona, 
nella gestione della propria malat-
tia. I parametri, raccolti giornal-
mente verranno indirizzati a un si-
stema centrale, controllati e archi-
viati”. 

Hermes è in grado di individua-
re i segni iniziali di scompenso acu-
to, in modo da intervenire subito, 
modificando la terapia.  

La Regione Siciliana è la pri-
ma al mondo ad avviare il Proget-
to Hermes. “È un progetto – di-
ce l’assessore regionale della Salu-
te, Baldo Gucciardi – che ci con-
sente di offrire un’assistenza di 
straordinaria qualità. Hermes di-
mostra l’attenzione della Regione 
verso i malati, in termini di effica-
cia, sicurezza e qualità della vita”.                                                                                 
“Ci dedichiamo a una medicina 
orientata al paziente – sottolinea 
il direttore generale del Policlini-
co universitario di Catania, Pao-
lo Cantaro – mettendo insieme in-
novazione tecnologica, ricerca, for-
mazione, ma anche una insostitu-
ibile leva verso l’assistenza avan-
zata, garantendo in questo modo 
una gestione più sicura delle pato-
logie”. 

Può individuare in anticipo
i segni iniziali di scompenso
acuto, dando la possibilità
di intervenire subito

YOGA
E MEdITAZIONE
per prevenire
la malattia

un corso di tre mesi di yoga e un 
po’ di meditazione (di tipo Kir-
tan Kriya, una pratica spirituale 

Yoga) a casa potrebbero ridurre il ri-
schio di ammalarsi di alzheimer mol-
to più che gli esercizi per potenziare la 
memoria, ultimamente tanto osannati.
lo rivela una ricerca condotta all’uni-
versità di los angeles e pubblicata sul 
Journal of alzheimer’s Disease. lo stu-
dio ha coinvolto soggetti a rischio de-
menza perché presentavano deficit di 
memoria in vari ambiti (verbale, spa-
ziale etc). 
I volontari sono stati divisi in due 
gruppi, il primo ha seguito il corso di 
yoga e meditazione, l’altro esercitazio-
ni per la memoria. alla fine del perio-
do sperimentale il primo gruppo aveva 
guadagnato terreno rispetto al secon-
do in termini di miglioramenti in tut-
ti i settori della memoria, in più aveva 
meno problemi di depressione e ansia 
(disturbi che spesso fanno da apripi-
sta alla demenza), era anche più resi-
stente allo stress e l’attività del cervel-
lo, osservata con la risonanza, risulta-
va migliorata.

2 alZheimer
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InfertIlItà. Il livello massimo di fertilità è tra i 25 e i 30 anni, diminuisce fino

di Cesare Betti

uando una coppia de-
cide di avere un bam-
bino, non sempre il 
desiderio si realizza in 
tempi brevi. Le cause 

possono essere diverse e spesso so-
no superabili.

Se si decide di diventare mam-
ma, occorre seguire uno stile di vi-
ta corretto. Per esempio, il fumo ha 
molta importanza sulla fertilità di 
una donna: 10 sigarette al giorno 
sono sufficienti per alterare l’attivi-
tà ovulatoria e la qualità dell’ovoci-
ta, rendendo difficoltoso il concepi-
mento. In gravidanza, inoltre, il fu-
mo aumenta il rischio di aborto, di 
parto prima del termine e nascita 
del bambino sottopeso. Meglio di-
re addio anche ai superalcolici: pur 
se moderata, la loro assunzione in-
cide negativamente sulla fertilità di 

entrambi i sessi.
Anche l’età è molto importan-

te: se una donna ha più di 35 an-
ni, il problema può essere dovu-
to alla qualità degli ovociti. Al gior-
no d’oggi, le donne cercano il pri-
mo figlio sempre più tardi, ma co-
sì facendo vanno incontro a un ri-
schio maggiore di problemi. Il livel-
lo massimo di fertilità è fra 25 e 30 
anni, poi diminuisce lentamente fi-
no ai 37, per poi ridursi molto più 
velocemente. Ma quali sono le al-
tre cause più importanti di difficol-
tà a concepire? Lo abbiamo chiesto 
al professor Paolo Scollo, presiden-
te della Società italiana di ginecolo-
gia e ostetricia.

Rapporti sessuali non protetti
Le persone che hanno rapporti 

sessuali non protetti hanno un al-

to rischio di contrarre malattie ses-
sualmente trasmissibili, come cla-
midia, sifilide e gonorrea. Purtrop-
po, all’inizio, queste malattie non 
sempre danno sintomi e, se non cu-
rate, possono provocare seri danni 
perché questi germi possono dan-
neggiare gli organi della riprodu-
zione, ovociti e spermatozoi.

Se è colpa dell’endometriosi
Un’altra frequente causa di diffi-

coltà ad avere figli è dovuta all’en-
dometriosi, malattia cronica carat-
terizzata da dolori durante i rap-
porti sessuali, la minzione e l’eva-
cuazione. Il disturbo si ha quando 
l’endometrio (la mucosa che rive-
ste la parte interna dell’utero) cre-
sce in altre zone, formando aderen-
ze. Colpisce quasi il 20% delle don-
ne e nel 30% dei casi porta all’infer-

Difficoltà a essere mamma
Gli ostacoli sono spesso superabili

Q
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tilità. Pur essendo molto comune, il 
disturbo è difficile da scoprire e si 
stima che la diagnosi avvenga dopo 
8-10 anni dalle prime manifesta-
zioni. È importante fare attenzione 
ai sintomi e consultare un gineco-
logo in caso di dubbio.

Attenzione agli anabolizzanti
Fare regolare attività fisica è un 

toccasana per il corpo e per la men-
te. Muoversi almeno 30 minuti ogni 
giorno previene la comparsa di 
molte malattie, aiuta a tenere sot-
to controllo il colesterolo e ad ave-
re un cuore sano. Chi, però, inizia 
a prendere anabolizzanti per ve-
der crescere in maniera più rapida 
i propri muscoli, può andare incon-
tro a problemi all’apparato ripro-
duttivo. L’abuso di questi prodot-
ti causa un’alterazione dell’equili-
brio ormonale, possibile calo del 
desiderio e disturbi dell’erezione 
nell’uomo.

In caso di stress
Se una persona vive un perio-

do denso di impegni, la difficoltà 

ad avere figli potrebbe essere colpa 
dello stress. Giornate molto lunghe 
passate in ufficio, troppi impegni, 
viaggi di lavoro e poco sonno. Sono 
sempre più le donne che, per co-
struirsi una carriera, dimenticano 
la propria vita privata. Con il tem-
po, questa situazione di forte stress 
influenza l’ovulazione, fino a farla 
saltare, rendendo il ciclo mestrua-
le irregolare e alterando la qualità 
dell’ovocita. Chi intende procrea-
re, deve trovare un equilibrio tra la-
voro e famiglia, ritagliandosi spa-
zi personali e scaricando le tensio-
ni accumulate, per esempio, con lo 
yoga o i massaggi.

Le cure antitumorali
In Italia, ogni giorno vengono 

scoperti 30 nuovi casi di tumore in 
persone con meno di 40 anni d’età 
e le cure possono alterare la capa-
cità di diventare genitori. Per for-
tuna, le moderne tecniche di crio-
conservazione possono assicura-
re un futuro fertile anche a queste 
persone. Chi ha una diagnosi di tu-
more in età riproduttiva deve ve-

FORFORA:
una guerra
tra batteri

Scoperto il ruolo chiave di alcuni 
batteri presenti sul cuoio capellu-
to nella formazione della forfora. 

un gruppo di scienziati dell’universi-
tà di Shanghai ha evidenziato una re-
lazione tra eccesso di stafilococco sul 
cuoio capelluto, unitamente all’umi-
dità della cute e carenza di un altro 
batterio, propionibacterium, come base 
per la formazione della forfora.
lo studio è stato condotto su 174 
soggetti di tutte le età, alcuni con for-
fora. gli esperti hanno prelevato cam-
pioni di cuoio capelluto dalla testa di 
ciascuno e visto che in assenza di for-
fora c’è un delicato equilibrio di con-
centrazioni tra i due batteri. Se l’equi-
librio si spezza a scapito di propioni-
bacterium compare la forfora. Mag-
giore è la concentrazione dello stafi-
lococco, maggiore la gravità della for-
fora.
lo studio è stato pubblicato sulla rivi-
sta Scientific Report e fa luce sui mec-
canismi alla base della formazione di 
questa fastidiosa presenza sui capel-
li che affligge una persona su due nel 
mondo.

2 cUoio capellUto

3

ai 37 anni, per poi ridursi molto più velocemente
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nire informato, in modo corretto, 
sul rischio di riduzione della ferti-
lità a causa dei trattamenti e, nel-
lo stesso tempo, della disponibili-
tà di tecniche avanzate. Per esem-
pio, si può chiedere il congelamen-
to del liquido seminale o del tessu-
to testicolare, per gli uomini, e de-
gli ovociti, degli embrioni o del tes-
suto ovarico nelle donne. Possono 
essere conservati per anni e utiliz-
zati allorché la persona ha superato 
la malattia. In questo modo è pos-

sibile offrire alle coppie la possibi-
lità di accedere alle tecniche di pro-
creazione medicalmente assistita e 
avere figli.

Consultare un medico
Secondo l’Organizzazione mon-

diale della sanità, una coppia sana 
in cerca del primo figlio dovrebbe 
rivolgersi al ginecologo soltanto se 
non ha avuto alcun concepimen-
to in maniera spontanea dopo aver 
provato per un anno. In realtà, que-

sto consiglio vale per le coppie gio-
vani, ma chi ha 35 anni o più, do-
vrebbe prenotare una visita dal me-
dico. Sia l’uomo, sia la donna po-
tranno sottoporsi ad analisi ed eli-
minare il dubbio sulla presenza di 
problemi o meno. Alcune difficoltà 
possono essere risolvibili.

Per saperne di più sulla tua fer-
tilità e su come prendertene cura, 
puoi consultare lo sportello amico 
fertilità al sito www.salute.gov.it/fu-
turofertile.

Se il nostro viso ci invecchia è anche colpa di un gene: lo rivela uno studio di 
Manfred Kayser dell’università Erasmus, a Rotterdam, che ha coinvolto 2600 
individui. Pubblicata su Current biology, la ricerca ha portato alla scoperta di 

un gene associato a sembianze più ‘’vecchie’’ rispetto all’età reale della persona. Il 
gene colpevole è MC1R, già noto per i suoi effetti sul colore dei capelli (che ren-
de rossicci) e il pallore del volto. I ricercatori olandesi hanno individuato che cer-
te mutazioni di questo gene danno al viso un paio di anni in più, rispetto alla vera 
età della persona. ‘’Per la prima volta – ha affermato Kayser – è stato trovato un 
gene che spiega, almeno in parte, perché alcune persone sembrano più giovani e 
altre più vecchie dell’età che hanno”.

2 la scoperta

COLPA dI UN GENE
se sembriamo più vecchi

3
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Il dIrIttO dI crescere. Autoriconoscersi attraverso la relazione con l’altro

di Roberta Greco Scribani psicoterapeuta

ivento come mi vedi. 
Tu mi hai fatto bel-
la... e ora mi fai forte. 
Quanto potere c’è in 
te.” (The Danish Girl, 

2015).
Il termine “identità di genere” 

indica la rappresentazione di sé co-
me maschio o come femmina. A di-
spetto di quanto spesso pensato e 
persino mal divulgato, non è l’iden-
tità di genere a stabilire l’orienta-
mento sessuale, “l’attrazione ses-
suale e affettiva verso persone dello 
stesso sesso, di sesso opposto o di 
entrambi i sessi”. 

Stephen Daldry (Billy Elliot, 
2000) racconta di una passione. E 
di quella passione Billy Elliot porta-
va iscritti segni e tracce sul suo cor-
po. Il padre aveva paura. Una paura 
camuffata di rabbia. È stato il for-
te amore per la danza, reso legitti-
mo dall’incontro ‘buono’ con Mrs. 
Wilkinson, a permettere a Billy di 
dar spazio e voce alla sua passio-
ne. Oltrepassando il pregiudizio, gli 
stereotipi e soprattutto la discono-
scenza.

L’identità di genere è un proces-
so che ha origine nella primissima 
infanzia, consolidandosi intorno ai 
3 anni. Se il sesso è stabilito alla na-
scita e chiama in causa gli attributi 
biologici, il genere è profondamen-
te influenzato da fattori di ordine 
psicologico, relazionale e culturale. 
Di importante rilevanza, in questa 
precoce fase dello sviluppo, è il mo-
dello di caregiving fornito dalle figu-
re genitoriali, che si relazioneranno 
con il bambino e con il suo sesso a 
partire dai personali vissuti di gene-

re, dalle proprie rappresentazioni 
relative alla mascolinità e alla fem-
minilità e dall’investimento dei pro-
pri desideri sul bambino. La relazio-
ne è lo sfondo all’interno del quale 
l’identità si sviluppa e se, come di-
ceva D.W. Winnicott, lo sguardo del-
la madre è il precursore dello spec-
chio, è proprio il potere dello sguar-
do dell’altro ad aprire o a sbarrare la 
strada alla consapevolezza. 

Una confusa disinformazione si 
agita oggi intorno al tema dell’iden-
tità di genere. Fantasie, censure, 
parole disordinate. Messaggi im-
pauriti inviati ai giovani. A quei gio-
vani che faticano tanto per costrui-
re una rappresentazione accettabi-
le di sé. 

Il fantasma della “teoria del gen-

der”, le angosce intor-
no all’educazione di 
genere nelle scuole, il 
clamore istituzionale 
rappresentano le ansie 
di adulti preoccupa-
ti. Identità di genere e 
orientamento sessua-
le non si scelgono, non 
possono essere indot-
ti e soprattutto non so-
no contagiosi! Le mas-
smediatiche ipocri-
sie che parlano di di-
ritto all’uguaglianza 
o di tutela della fami-
glia dimenticano che 
la custodia dei valori, 
quali l’uguaglianza e la 

famiglia, è possibile solo attraverso 
la conoscenza di sé e l’apertura cu-
riosa al ‘diverso da noi’.

Il livellamento delle differen-
ze non apre le porte ad una cultu-
ra dell’uguaglianza. Ciò che occor-
re è lo smantellamento della paura 
che è paura dell’incontro con l’al-
tro. Smantellare la paura ci costrin-
ge a fare i conti con i nostri fanta-
smi e con le nostre rappresentazio-
ni del diverso, per fornire ai giova-
ni quegli strumenti autentici e cre-
dibili necessari per conoscere, per 
comprendere, per ‘andare’. Senza 
mai dimenticare che l’altro è sem-
pre ‘altro da sé’.

Chissà, senza l’incontro ‘buono’ 
con Mrs. Wilkinson, se Billy Elliot 
sarebbe diventato un ballerino!

lo sguardo degli adulti
Identità di genere tra paure e tabù

“D
René Magritte:
la Reproduction
Interdite (1937)
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egli ultimi venti anni, 
si è sviluppata un’in-
novativa branca del-
la medicina. Si occupa 
di comprendere e ana-

lizzare le influenze che il sesso bio-
logico e il genere hanno nel sorge-
re di determinate malattie, nella lo-
ro evoluzione clinica e nella validità 
delle apposite terapie. Parliamo del-
la cosiddetta “Medicina di genere”.

“Sulla salute delle donne c’è un 
profondo divario da colmare”, ha 
ammonito il Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella.

Fin dalle sue origini, la medici-
na ha sempre avuto come model-
lo di riferimento il corpo maschi-
le, in particolare “adulto di età me-
dia (30-40 anni), maschio, bianco, 
di circa 70 chili”, per poi essere tra-
slato alle donne senza prove, dan-
do per scontato il concetto secondo 
il quale il corpo femminile andasse 

valutato e trattato esattamente co-
me quello maschile, con le uniche 
differenze riconosciute riguardan-
ti l’apparato  riproduttivo e il seno, 
una situazione definita come “sin-
drome del bikini”, come afferma lo 
storico della medicina professore 
Bifulco. 

Il ministro della Salute
Su questo tema il ministro della 

Salute, Beatrice Lorenzin, ha pre-
sentato un ‘manifesto’ con dieci 
priorità, auspicando che le donne 
siano più consapevoli della neces-
sità di prevenzione e cura.  

Nella prima “Giornata nazionale 
sulla salute della donna”, il neuro-
chirurgo professore Giulio Maira – 
presidente della fondazione da cui 
promana “Atena Donna” – ha evi-
denziato le differenze anatomiche 
tra cervello della donna e dell’uo-
mo. Tale diversità, per altro, non 

implica alcun giudizio di superio-
rità o inferiorità. Tuttavia, aggiun-
ge Maira, si è rilevata una diversi-
tà dell’insorgere di patologie, dei ri-
schi e dell’efficacia terapeutica. Si 
deduce, pertanto, che anche i prov-
vedimenti terapeutici possano ave-
re effetti diversi. 

Bisogna avere coscienza che le 
donne sono diverse biologicamen-
te e che sono necessarie più speri-
mentazioni dei farmaci. In estre-
ma sintesi, emerge il concetto che – 
pur in presenza delle stesse malat-
tie, donne e uomini possono am-
malarsi in maniera difforme, con 
la conseguenza di approcci curati-
vi non uguali. 

Le patologie femminili
La medicina di genere ebbe ini-

zio allorché, nel 1988, l’Organizza-
zione mondiale della sanità (Oms) 
evidenziò la necessità di studiare, 

N

Fin dalle sue origini, la medicina ha sempre
avuto come modello di riferimento il corpo
maschile. Il ‘manifesto’ del ministro Lorenzin
di Adelfio Elio Cardinale

blOck nOtes

una nuova
coscienza:
la medicina
di genere
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separatamente e con maggiore at-
tenzione, quelle patologie tipica-
mente femminili o che colpisco-
no con maggiore incidenza le don-
ne, particolarmente in età avanzata 
(malattia coronarica, osteoporosi, 
Alzheimer, demenza, ecc.), esami-
nandone i fattori di rischio per at-
tuare idonee strategie di prevenzio-
ne e di cura. 

Tuttavia, la primazia nella pra-
tica della medicina di genere può 
ascriversi, in accordo con Biful-
co, alla Scuola medica salernitana 
per merito di Trotula de Ruggiero, 
donna filosofa e medico, la quale 
scrisse due volumi: De passionibus 
mulierum e De ornato mulierum. 
Questi trattati ci svelano una par-
te della natura delle donne dando, 
per la prima volta, al genere femmi-
nile accesso alle cure di cui necessi-
tavano secondo il principio “da una 
donna alle donne e per le donne”.

Il diritto alla salute
Per garantire il pieno diritto alla 

salute, il ministro Lorenzin ha det-
tato i “dieci comandamenti”: in-
centivare la medicina di genere; 
accrescere la consapevolezza del-
le donne; tutelare la salute sessuale 
e riproduttiva; rendere disponibi-
le un’alimentazione sana; accesso 
a strumenti per prevenire i tumori 
femminili; tutelare la salute men-
tale della donna, con attenzione ai 
disturbi del comportamento ali-
mentare; prevenire la violenza sulle 
donne, con una speciale attenzione 

alle donne migranti; 
tutelare la salute della 
donna lavoratrice; ga-
rantire sicurezza della 
cosmesi e della medi-
cina e chirurgia este-
tiche; varare strategie 
per favorire l’invec-
chiamento sano. Que-

ste priorità costituiscono una road 
map per i prossimi cinque anni. 

Il presidente di Farmindustria
Ma non basta. Il presidente di 

Farmindustria, Massimo Scaccaba-
rozzi, indica e comunica una positi-
va svolta che si integra con le diret-
tive ministeriali. Le industrie farma-
ceutiche stanno conducendo, nel 
mondo, ricerche e sperimentazio-
ni su 850 farmaci da impiegare per 
il genere femminile, con validazioni 
e percorsi differenziati ‘tarati’ sulle 
donne. Un passo avanti di civiltà.

In presenza delle stesse
malattie, i due sessi possono
ammalarsi in maniera
del tutto diversa
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iamo in 
prossimità 
dell’estate 
e, la “prova 
costume” è 

alle porte. Ed è questo 
il periodo in cui sorgo-
no problemi di “taglia” 
a molte donne, ma an-
che agli uomini. Ed 
aumentano le richie-
ste di  ricorso al chi-
rurgo plastico. 

Spesso, creme e 
guanti da massaggio, 
contro l’eterno nemi-
co, la cellulite, da so-
li non bastano. Ma 
l’estate è il periodo 
meno consigliato per 
interventi chirurgici 
invasivi o trattamen-
ti di medicina estetica che sensi-
bilizzano la pelle. E va ricordato di 
non esporre mai cicatrici arrossate 
ai raggi solari, così come è preferi-
bile evitare di prendere sole al viso 
o in altre parti del corpo sottoposte 
a peeling recente e altri trattamen-
ti foto sensibilizzanti. Il rischio è di 
ritrovarsi, a settembre, con la pelle 
piena di macchie brune. 

Vediamo, allora, quali gli inter-
venti che si possono fare nella bel-
la stagione e quali quelli controin-
dicati. 

AZ Salute lo ho ha chiesto al pro-
fessore Pier Antonio Bacci, docen-
te di Chirurgia Estetica all’Universi-
tà di Siena, esperto di chiara fama 
nel settore. 

“Occorre innanzitutto sapere 
– spiega Bacci – che la cosiddetta 

“buccia d’arancia” può rappresen-
tare un segnale che qualcosa non 
va nell’organismo. La cellulite non 
è un semplice inestetismo, ma una 
vera e propria patologia estetica 
evolutiva. Le zone colpite sono ge-
neralmente i fianchi, le cosce, le gi-
nocchia”.

I trattamenti?
“Linfodrenaggi e trattamento 
con microvibrazione compressi-
va Endospheres. Occorre associa-
re la mesoterapia, se le gambe so-
no gonfie o la carbossiterapia se vi è 
dolore e pesantezza. Se, invece, sia-
mo in presenza di eccesso di tessu-
to  adiposo, che altera la forma fisi-
ca, la  liposcultura o mini liposcul-
tura con laser può risolvere il pro-
blema. Questi trattamenti, come ad 

esempio l’Endospheres, sono indi-
cati soprattutto all’approssimarsi 
dell’estate. Danno vita e migliora-
no il tessuto connettivo. Personal-
mente utilizzo la biodermogene-
si, efficace nella tonificazione, gra-
zie a campi elettromagnetici e azio-
ni rigeneranti il tessuto.  Non vi so-
no neppure controindicazioni per 
la liposcultura se interessa zone ri-
dotte, altrimenti è bene rimandar-
la ad ottobre”.  

Ringiovanire il viso in estate?
“La bellezza estiva inizia dalle ac-
cortezze invernali. Dunque, mag-
giori cure durante la stagione fred-
da, attenzione all’alimentazione 
e al movimento. Se il viso appa-
re stanco o ingrigito, necessita di 
trattamenti di pulizia dall’estetista 

S

estAte In fOrMA I consigli del professore Pier Antonio Bacci, docente di Chirurgia

di Rita Caiani

Un bel corpo da spiaggia?
La medicina estetica può aiutare
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e punturine rivitaliz-
zanti per ringiovanirlo. 
Oggi, si usano sostan-
ze che attivano le cel-
lule, in associazione a 
microinnesti cutanei, 
vere e proprie “bom-
be” rigenerative. Nello 
stesso tempo, si pos-
sono aggiungere piccoli fili riassor-
bibili che hanno la capacità di so-
stenere i tessuti del volto rimodel-
landone il contorno”.

Sole e mare. Quali i benefici e 
quali le precauzioni da assumere?

“Il mare e il sole hanno benefiche 
azioni sulle ghiandole endocrine e 
sui vasi sanguigni. Soprattutto, aiu-
tano a depurarci e disintossicarci, 
se associati a una buona alimenta-
zione, ricca in frutta e verdura e al 
movimento. Il sole non è un nemi-
co, se preso nel modo giusto e nelle 
ore giuste, porta vita ed energia al-
le cellule”.

Chi soffre di varici, può trarre be-
neficio dal mare?

“Esiste una relazione stretta tra le 

vene varicose e la cellulite. Non a 
caso, la cellulite, che fino a poco 
tempo fa era considerata un sem-
plice inestetismo, oggi rappresen-
ta una vera malattia definita con il 
nome di “Fibroedema evolutivo”. Si 
verifica un rallentamento della mi-
crocircolazione e, se non si inter-
viene tempestivamente, la situa-
zione degenera e si scatenano pro-
blemi di capillari e vene varicose.  Il 
caldo estivo peggiora il senso di pe-
santezza delle gambe. Occorre pas-
seggiare, assumere integratori a ba-
se di vite rossa, mirtillo, betulla e 
ananas. Il mare utilizzato corretta-
mente può dare beneficio a tutto il 
corpo, gambe e vene comprese, so-
prattutto se si cammina nell’acqua. 
Contribuisce all’assorbimento dei 
liquidi”. 

Liposcultura, linfodrenaggi,
microvibrazione, 
biodermogenesi, trattamenti 
che possono renderci più sani 

sviluppata
in provetta:
PRIMO
TRAPIANTO

SCreata in provetta una “retina” 
di ricambio su misura di pazien-
te, utilizzando come materia pri-

ma cellule della sua pelle. l’esperi-
mento unico al mondo è stato ese-
guito in giappone; le cellule dalla pelle 
del paziente sono state trasformate 
in cellule della retina e trasferite nei 
suoi occhi colpiti da una grave e in-
curabile forma di maculopatia (malat-
tia che colpisce il centro della retina, 
la macula).
la sperimentazione, che sarà nel 
prossimo futuro estesa a altri pazien-
ti, è stata presentata in occasione del 
Meeting annuale della association for 
Research in Vision and ophthalmolo-
gy (aRVo) a Seattle ed è stata ese-
guita da Yasuo Kurimoto, docente 
presso la Kyoto university.
la terapia si è dimostrata sicura: le 
cellule retiniche impiantate sono ri-
maste per un anno ben integrate 
nell’occhio del paziente, il cui calo vi-
sivo – inarrestabile prima del tratta-
mento – si è arrestato dopo l’impian-
to di cellule. 

2 retinaEstetica all’università di Siena , esperto del settore
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ino a qualche anno fa, 
gli allergici temevano 
l’arrivo della prima-
vera, la stagione del-
la fioritura, ma anche 

dei pollini. Oggi, è difficile guardare 
il calendario. A causa dell’aumento 
della temperatura terrestre le stagio-
ni quasi non esistono più. E il dram-
ma per gli allergici si è allargato. Ba-
sta domandarlo a chi è affetto da ri-
nite, quel naso gocciolante e spesso 
chiuso. Una tortura indicibile. 

Chi è affetto dal problema ridu-
ce anche del 40 per cento le perfor-
mance scolastiche e lavorative. “Le 
malattie allergiche colpiscono 30 ita-
liani su 100, più che raddoppiate in 
meno di 30 anni. I pazienti con la ri-
nite si lamentano spesso per la con-
gestione nasale – dice Oliviero Ros-
si, allergologo all’Azienda Universi-
taria Careggi di Firenze – perché pur 
non essendo un sintomo grave inci-
de fortemente sulla qualità della vita 
e, in particolare, sul rendimento du-
rante il giorno. Basti pensare che ne-

gli Stati Uniti è stato evidenziato che 
i disturbi del sonno legati alla rinite 
allergica condizionano fortemente 
la vita lavorativa. Infatti,  la rinite al-
lergica è al primo posto tra le cause 
di assenteismo dal lavoro.

Oggi, la scienza ha fatto grandi 
passi e rende disponibile una nuo-
va terapia d’attacco, una compressa 
2 in 1: desloratadina, antistaminico 
di seconda generazione, che non dà 
problemi di sonnolenza, e pseudo-
efedrina solfato, decongestionante 
per liberare il naso in poche ore, sen-
za danneggiare la mucosa nasale.

Studi clinici rigorosi hanno evi-
denziato che la terapia d’attacco 
con desloratadina e pseudoefedri-
na solfato  presa per un massimo 
di 5 giorni è efficace e non provoca 
effetti collaterali significativi. Oc-
corre tuttavia ricordare che si deve 
sempre chiedere consiglio al medi-
co sulla necessità di eseguire gli op-
portuni accertamenti allergologici 
per impostare un’adeguata terapia 
di “fondo” della rinite allergica.

“Sappiamo bene che la rinite 
può essere in agguato anche quan-
do non ce l’aspettiamo – continua 
Oliviero Rossi – soprattutto nei ca-
si in cui il paziente risulti allergico 
a più sostanze. E così, oltre ai polli-
ni, per esempio, attenzione alla pol-
vere, soprattutto quando con l’avvi-
cinarsi delle vacanze si riaprono le 
case al mare restate chiuse per me-
si. Bisogna sempre portare con sé la 
terapia. Inoltre, non si deve far con-
fusione tra spray decongestionanti, 
che provocano sì immediato sollie-
vo, ma anche dipendenza e danni al-
la mucosa nasale, e spray terapeuti-
ci. Si tratta di farmaci che non provo-
cano danni alla mucosa nasale. Ogni 
spruzzo contiene la giusta dose di 
farmaco e l’erogatore è studiato per 
consentire la corretta assunzione”.

La raccomandazione finale è 
quella di prestare molta attenzio-
ne ai temporali primaverili ed esti-
vi, ‘frantumano’ i granuli dei polli-
ni, facilitando l’insorgenza dei sin-
tomi.

F

Rinite allergica,
dramma sempre più lungo

AuMentO dellA teMperAturA. Le riniti non riconoscono più il calendario

di Luca Nicolosi
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i Future”, ciao futu-
ro. Mai il titolo di un 
evento è stato così 
azzeccato. Le idee di 
oggi che andranno a 

costruire il nostro futuro. A Roma, 
nella splendida cornice del Tempio 
di Adriano, a cura della Janssen, si 
è parlato della salute di domani, a 
partire dalle idee di oggi, un proget-
to di grande spessore che coinvol-
ge la creatività del Paese. E offre la 
visione di un’Italia viva, di un’Italia 
che vuol fare. 

Va detto, che negli ultimi set-
te anni, le idee innovative, le co-
siddette start up, sono cresciute in 
maniera esponenziale, passando 
da appena 3 nel 2009 a 5.051 alla fi-
ne dello scorso anno. Un’impenna-
ta incredibile, simbolo di un Paese 
che cresce e che ha “cervelli” che 
nel mondo ci invidiano. 

Le start up che operano nel set-
tore delle scienze della vita, negli 
ultimi 4 anni si sono più che rad-
doppiate, ma figurano ancora una 
percentuale ridotta, rispetto ad al-
tri settori (75% opera nel settore dei 
servizi e solo il 15% si dedica alla ri-
cerca e sviluppo). Però, questi ulti-
mi, brevettano più degli altri setto-
ri. 

Il dato emerge da un’indagine 
realizzata da I-Com, Istituto per la 
Competitività, illustrata in occasio-
ne della presentazione del Progetto 
“Hi Future”, di Janssen farmaceuti-
ca, azienda del gruppo Johnson & 
Johnson, con l’obiettivo di favori-
re il dialogo tra il mondo dei giova-
ni e quello della Sanità ed ispirare la 
nascita di una nuova cultura giova-
nile sull’innovazione applicata alla 

salute. 
L’iniziativa è stata lanciata in oc-

casione dei 40 anni di Janssen Ita-
lia e si ispira ai valori dell’azienda, 
cosa che fa dire al suo presiden-
te e amministratore delegato, Mas-
simo Scaccabarozzi, “Siamo una 
‘Start up’ di 40 anni e 1000 dipen-
denti”. Di fatto, da quando Jans-
sen è nata ha portato avanti inno-
vazione in diverse aree terapeuti-
che, cambiando la storia di malat-
tie come l’HIV (il virus responsabi-
le dell’Aids, ndr), l’epatite, le onco-
ematologiche e le mentali. “Oggi – 
sottolinea Scaccabarozzi – abbia-
mo 35 molecole in sviluppo e ben 
il 25% del nostro fatturato italiano 
deriva da nuovi farmaci introdotti 
dopo il 2010”.

Janssen ha all’attivo 8 farma-
ci dichiarati dall’Organizzazione 
mondiale della sanità ‘essenziali 
per l’umanità’. “Questo dimostra – 
aggiunge il presidente Janssen Ita-
lia – come la ricerca ci abbia guida-
to fino ad oggi e continuerà a farlo 

in futuro”.
Entriamo nel merito del Pro-

getto. È realizzato in collaborazio-
ne con HITalk, evento culturale di 
Storytelling  (l’atto del narrare), e 
il Roma Web Fest, il festival inter-
nazionale delle webserie e riguar-
da un bando di concorso per realiz-
zare un webserie, la nuova frontiera 
dello storytelling televisivo e cine-
matografico. Il bando è pubblica-
to su www.romawebfest.it e sul sito 
Janssen www.janssen.it  ed è aper-
to al mondo dei filmaker, dei creati-
vi e, in generale, ai giovani. Dovran-
no inviare, secondo le modalità 
del bando, un soggetto che riguar-
di l’innovazione e la salute del fu-
turo per la realizzazione di una se-
rie web. Ne verranno scelti 5 che sa-
ranno finanziati con 2.000 euro. Le 
cinque opere verranno proiettate a 
settembre alle giornate del Roma 
Web Festival. Una giuria selezione-
rà quella che riterrà migliore e il suo 
autore riceverà 20.000 euro da Jans-
sen per produrre la web serie.

prOGettO “hI future”. L’obiettivo è favorire il dialogo tra i giovani e il mondo della salute

“H

start up, idee nuove
Un concorso per webserie

Massimo Scaccabarozzi
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l diabete 
è una ma-
lattia cro-
nica che 
richiede 

di assumere farmaci 
per tutta la vita, al fine 
di controllare la glice-
mia (quantità di zuc-
cheri nel sangue), e si 
accompagna, nel tem-
po, a numerose com-
plicanze, ad esempio 
a livello de nervi peri-
ferici, della salute del 
cuore e della vista. Ep-
pure un pionieristico 
studio clinico condot-
to per ora su un picco-
lo gruppo di pazienti ha dimostra-
to la possibilità di guarigione dal-
la malattia e quindi la possibilità di 
sospendere l’assunzione delle me-
dicine, solo facendo una dieta mol-
to drastica che porti a perdere una 
media di 15 chili.

La sperimentazione pilota è sta-

ta condotta da Roy Taylor, della 
Newcastle University, in Gran Bre-
tagna.

I risultati dello studio sono stati 
pubblicati sulla rivista Diabetes Ca-
re e segnano una svolta importante 
nella ricerca su una malattia sem-
pre più diffusa. Se i risultati doves-

sero essere replicati su un maggior 
numero di pazienti, significhereb-
be che per i diabetici c’è una pos-
sibilità di guarigione concreta, ri-
acquistando un normale controllo 
glicemico senza l’aiuto dei farmaci.

Il diabete di tipo 2,  insulino-re-
sistente, è una malattia metabolica 

I

sperIMentAzIOne pIlOtA. Su 30 pazienti mostra la possibilità di far scomparire

di Paola Mariano

diabete, utile una dieta
per perdere quindici chili

la gestione del diabete di tipo 1 e il raggiungimento di un buon controllo glicemi-
co può essere una sfida nella vita di tutti i giorni. L’evoluzione continua della tec-
nologia è indirizzata verso la semplificazione dell’utilizzo nella quotidianità. Ed 

ecco il sistema accu-Chek Insight, costituito da due componenti principali: il microin-
fusore per insulina accu-Chek Insight e il dispositivo per il controllo remoto ac-
cu-Chek aviva Insight. Con la cartuccia insulina preriempita NovoRapid PumpCart, 
commercializzata da Novo Nordisk, gli utilizzatori del microinfusore possono sempli-
cemente inserire la cartuccia di insulina nel microinfusore riducendo notevolmente il 
tempo e semplificando l’operazione. Il dispositivo Accu-Chek Aviva Insight consente 
di poter gestire il microinfusore a distanza e di effettuare il monitoraggio del glucosio 
nel sangue. Inoltre, dispone di un calcolatore del bolo clinicamente dimostrato e con-
sente la gestione dei dati, in qualsiasi momento, direttamente dal touchscreen.

diaBete tipo 1: ORA C’è “ACCU-ChEK INSIGhT”  

La dieta prevede un apporto calorico
giornaliero da 600 a un massimo di 800 Kcal
Fondamentale l’apporto dei vegetali
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caratterizzata dall’in-
capacità dell’orga-
nismo di rispondere 
all’insulina e quindi di 
abbassare la glicemia. 
La malattia è spesso 
associata a sovrappeso 
o obesità che ne sono, 
dunque, uno dei fatto-
ri scatenanti. 

In passato, alcune ricerche ave-
vano dimostrato che facendo una 
dieta molto drastica immediata-
mente dopo la diagnosi di diabe-
te, la malattia può scomparire. Nel-
lo studio inglese, per la prima volta 
si è riusciti a far rientrare il diabete 
in individui che avevano la malattia 
già da parecchi anni e che avevano 
alle spalle anni e anni di terapie far-
macologiche per controllare la gli-
cemia. 

L’esperimento è stato piuttosto 
semplice: per cominciare i volonta-
ri hanno sospeso, sotto stretta sor-
veglianza medica, le terapie per il 
diabete. Poi, hanno iniziato la die-
ta ipocalorica da sostenere per ot-
to settimane.

“La dieta che i pazienti doveva-
no seguire per otto settimane – ha 
spiegato Roy Taylor ad AZ Salute – 
consisteva in 600 calorie al giorno 

(ai pasti principali) ottenute da una 
formula liquida (una specie di be-
vanda dietetica), e in più fino a 240 
grammi di verdure non contenenti 
amidi, come le patate, ma lattuga, 
cavolo, spinaci cui è possibile ag-
giungere spezie a piacimento, per 
arrivare a un totale di 700-800 calo-
rie al giorno”.

Sembra una dieta estrema ma, 
rassicura Taylor, dopo le prime 36 
ore ci si abitua a tale regime ali-
mentare e non si patisce la fame, 
né si hanno effetti avversi se non, 
raramente, la costipazione (facil-
mente gestita dai partecipanti che 
ne hanno sofferto). Nelle otto set-
timane i partecipanti hanno per-
so in media meno di 15 kg e que-
sto ha portato alla remissione del-
la malattia per tutto il tempo che 
i volontari – monitorati per i sei 
mesi successivi alla dieta – hanno 
mantenuto il peso raggiunto, con 

una dieta di mantenimento di cir-
ca 1600 calorie al giorno. In real-
tà, i partecipanti potevano consu-
mare di tutto, compresi gli alcoli-
ci, l’unico vincolo erano, chiara-
mente, le quantità di pietanze as-
sunte. 

“Naturalmente – precisa Taylor –  
è vitale che il peso rimanga stabile 
nel tempo, perché la malattia non 
torni”. 

“Sebbene si tratti di uno studio 
ancora preliminare – aggiunge Tay-
lor – ci sono buone evidenze per ri-
tenere che ogni dieta ipocalorica in 
grado di apportare a una riduzione 
del 15% del peso corporeo inizia-
le, possa essere altrettanto efficace 
della dieta sperimentata nel man-
dare il diabete in remissione. La 
scelta di optare per la dieta liquida 
è stata dettata unicamente dal fat-
to che è più facile da seguire nella 
pratica”. 

La portata di questo studio è no-
tevole. “Se una persona è veramen-
te motivata a sbarazzarsi della pro-
pria malattia – conclude Taylor – ce 
la può fare. Chiaramente, qualsia-
si decisione in merito a eventuali 
cambiamenti da apportare alle at-
tuali linee guida nella gestione del 
diabete, dovrà attendere i risultati 
conclusivi dello studio che stiamo 
conducendo per testare, di routine, 
l’uso di questo trattamento dieteti-
co. Solo allora avremo informazioni 
affidabili su cui basare ogni even-
tuale cambiamento nelle attuali te-
rapie e linee guida per la cura del 
diabete”. 

Lo studio (attualmente è in cor-
so l’arruolamento dei pazienti) è 
finalizzato a verificare se tale die-
ta è gestibile negli studi dei medici 
di medicina generale, su quale per-
centuale di pazienti funziona, se la 
remissione della malattia perdu-
ra per due anni. I risultati definiti-
vi della sperimentazione si avranno 
nell’autunno del 2017.

la malattia in otto settimane e sospendere l’assunzione di farmaci

Lo studio pubblicato
su Diabetes Care. Roy Taylor, 
della Newcastle University, 
ne parla ad AZ Salute
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prevenzIOne. Allarme encefalite: vaccinazione necessaria per chi si reca in zone endemiche

sufficien-
te un sin-
golo mor-
so del pa-
rassita in-

fetto, tutt’altro che in-
frequente nelle zone 
boschive. 

Il cambiamento cli-
matico che investe il 
pianeta, sta favoren-
do in Europa, compre-
sa l’Italia, una maggio-
re presenza di zecche, 
un’insidia che può ri-
velarsi anche grave 
per la salute di adulti 
e bambini. Ed è anche 
in aumento il numero 
di viaggiatori che si recano in Paesi 
dove sono endemiche malattie tra-
smesse dalle zecche.  

Negli ultimi 30 anni, il numero di 
casi della pericolosa encefalite da 
zecca è aumentato di quasi il 400%  
in tutte le regioni endemiche euro-
pee. Parliamo di Austria, Germania, 
Svizzera, i paesi scandinavi e la re-
gione balcanica. In Italia, le princi-
pali zone a rischio sono il Friuli Ve-
nezia Giulia, il Veneto ed il Trentino 
Alto Adige.

“È dimostrato che le zecche so-
no in grado di trasmettere diver-
se malattie, dalla borreliosi di Ly-
me, alla rickettsiosi, alla febbre ri-
corrente e molte malattie virali. Tra 
queste, la più seria è l’encefalite da 
zecca”, spiega Maurizio Ruscio, 
Direttore del Dipartimento ad At-
tività Integrata di Medicina di La-
boratorio degli Ospedali Riuniti di 
Trieste.

“Per essere contagiati – conti-

nua Ruscio – è sufficiente un singo-
lo morso di zecca infetta, evenien-
za tutt’altro che infrequente nelle 
aree boschive, soprattutto se umi-
de, ombreggiate e ricche di vege-
tazione spontanea. Un’immediata 
e corretta asportazione della zecca 
riduce fortemente il rischio di svi-
luppare una malattia. Questo non 
vale per l’encefalite da zecca per-
ché il virus si trasmette appena il 
parassita aderisce alla cute. Nessun 
allarmismo, ma occorre tanta pru-
denza, in particolare nelle zone a 
rischio”. 

Fortunatamente l’Encefalite da 
zecca si può prevenire. L’Organiz-
zazione mondiale della sanità e lo 
European Centre for Disease Pre-
vention and Control, raccoman-
dano, la vaccinazione contro que-
sta malattia per le persone che vi-
vono o visitano le aree endemiche. 
Si tratta di una profilassi raccoman-
data anche in Italia, nel Piano Na-

zionale di Prevenzione Vaccina-
le, per i residenti delle regioni a ri-
schio. È inoltre una misura preven-
tiva consigliata a chi pratica profes-
sioni a contatto con la natura, ai vil-
leggianti che si recano in zone bo-
schive, prati e campi aperti, agli 
amanti del trekking e della campa-
gna, sia adulti che bambini. Attenti 
anche alle arrampicate, alla caccia, 
alla raccolta di funghi. 

In aggiunta alla vaccinazione, tra 
le altre misure preventive, è possi-
bile adottare alcuni accorgimenti: 
utilizzare repellenti sulla pelle e sui 
vestiti (i repellenti specifici per abiti 
non devono essere usati anche sulla 
pelle), indumenti protettivi che co-
prano braccia e gambe. Inoltre, do-
po aver trascorso del tempo all’aria 
aperta, è corretto togliersi gli abiti 
prima di entrare in casa ed esporli 
alla luce del sole, oppure lavarli. Le 
zecche vanno rimosse rapidamen-
te con l’aiuto di pinzette.

È

Cambiamento climatico
È boom di zecche in Europa
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osservazione è chiara: 
il 2016 è iniziato all’in-
segna di un marcato 
rallentamento dell’eco-
nomia globale. E oc-

corre fare qualcosa per rafforzare le 
azioni di stimolo alla domanda in-
terna e alla produttività. Ma sono 
necessari interventi diretti all’inno-
vazione, internazionalizzazione e at-
trazione di investimenti esteri, così 
da porre le basi per una crescita du-
ratura, capace di incrementare com-
petitività, redditi e consumi. 

Per discutere il delicato argo-
mento per la nostra economia, nel-
la sede dell’azienda biofarmaceuti-
ca AbbVie di Campoverde di Apri-
lia, si è tenuto un incontro dedicato 
a “Eccellenza produttiva e sviluppo 
industriale. Le sfide per la crescita 
dei territori”.

 “Stiamo lavorando per migliora-
re l’attrattività del Paese, tramite la 
riforma della governance degli in-
vestimenti diretti esteri e con azio-
ni come, per esempio, la nuova le-
gislazione sul lavoro, dove il Jobs Act 
mira a garantire maggiore flessibili-

tà nel mercato, il miglioramento dei 
tempi della giustizia, con “tribunali 
dedicati” alle controversie che coin-
volgono gli investitori stranieri, e 
nuove misure fiscali come il super-
ammortamento - credito d’impo-
sta del 140% per gli investimenti in 
macchinari, affidando all’ICE i com-
piti operativi per l’assistenza alle im-
prese”, ha detto il Sottosegretario al-
lo Sviluppo Economico, Ivan Scalfa-
rotto intervenendo all’incontro.  

Il convegno ha messo sul tappe-
to politiche nazionali e regionali di 
stimolo all’economia, partendo dal 
contributo significativo che può ve-
nire da una realtà industriale di ec-
cellenza che opera in un comparto 
estremamente dinamico: il farma-
ceutico. Ha mostrato la maggiore 
crescita nel periodo 2010-15, trai-
nato da un export che supera il 70% 
del fatturato. Secondo gli ultimi da-
ti Farmindustria, nel 2015, rispet-
to all’anno precedente, si evidenzia 
un incremento per la produzione 
del 5%, per l’occupazione dell’1%, e 
per l’export del 4%.

I farmaci contribuiscono quin-

di alla salute del Paese, ma anche a 
quella delle sue finanze e dell’eco-
nomia. Basti considerare, ad esem-
pio, le ricadute dirette e in termini 
di indotto.

“Investire in Italia ed esportare 
nel mondo è la nostra missione” , 
osserva  l’amministratore delegato 
di AbbVie Italia, Fabrizio Greco. 

Secondo le ultime elaborazioni 
di Farmindustria, nel 2015, il con-
tributo diretto di AbbVie e del suo 
indotto in Italia raggiunge i 560 mi-
lioni di euro, complessivamente in 
termini di investimenti, stipendi, 
imposte dirette e Iva. Un dato che 
mostra quanto sia importante as-
sicurare condizioni favorevoli per 
l’attrazione degli investimenti. 

“Per poter contare sul manteni-
mento di queste condizioni di suc-
cesso – conclude Fabrizio Greco –  è 
necessario avere regole certe, omo-
genee e stabili nel tempo nel Paese, 
regole che sostengano l’innovazio-
ne e favoriscano lo sviluppo e l’ac-
cesso ai nuovi farmaci per rispon-
dere alle esigenze di cura dei pa-
zienti affetti da patologie gravi”. 

L’

Comparto farmaceutico
Un apporto alla ripresa

ecOnOMIA. Rafforzare le azioni di stimolo alla domanda interna e alla produttività
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cArtIlAGIne InGeGnerIzzAtA. Presentato negli Usa un innovativo modello in vitro

osteoartrite è la forma 
più diffusa di artrite ed 
affligge milioni di over 
60. Si tratta di una ma-
lattia degenerativa che 

colpisce le articolazioni, distruggen-
do progressivamente la cartilagine 
articolare e causando danni alle os-
sa. Il dolore, che tende a cronicizza-
re, può risultare invalidante e ha un 
impatto a volte devastante sulla vi-
ta dei pazienti. Chi è affetto da oste-
oartrite vede ridurre la propria mo-
bilità man mano che la patologia 

progredisce e – dal momento che 
la cartilagine non guarisce, né si ri-
genera – in alcuni casi è costretto a 
sottoporsi a protesi articolare.  

“Mio padre era affetto da osteo-
artrite e soffriva molto, spiega Ric-
cardo Gottardi, ricercatore selezio-
nato dalla Fondazione Ri.MED per 
il Ri.MED Fellowship post-doc Pro-
gram all’Università di Pittsburgh, il 
dolore era insopportabile, tanto da 
indurlo a sottoporsi ad una doppia 
sostituzione dell’anca, seguita a bre-
ve distanza da una protesi al ginoc-

chio. Ho potuto constatare su di lui 
gli effetti invalidanti della malattia, 
così ho deciso di non limitare il mio 
lavoro alla diagnostica, ma di cer-
care un modo per traslare la ricerca 
all’applicazione clinica per  migliora-
re il trattamento di questi pazienti”. 

Riccardo Gottardi si trova al Cen-
ter for Cellular and Molecular Engi-
neering dell’Università di Pittsbur-
gh diretto dal professore Rocky 
Tuan, in attesa che sia realizzato in 
Sicilia il Centro di Ricerche per le 
Biotecnologie e la Ricerca Biome-

L’

Osteoartrite,
i passi della ricerca

una nuova tecnica di chirurgia mininvasiva per trattare la cataratta, la principa-
le causa di cecità nel mondo, è stata messa a punto e testata con successo dal 
gruppo di Kang Zhang della university of California San Diego. usando cel-

lule staminali presenti nell’occhio, Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Nature. lo 
studio dimostra la rigenerazione delle lenti dell’occhio in animali e neonati, con risul-
tati migliori e meno complicanze rispetto ai trattamenti standard oggi in uso. Zhang, 
ha sviluppato un metodo per rimuovere il cristallino lasciando in sede lo strato di 
cellule staminali ad esso associato. Con questo metodo è riuscito a rigenerare il cri-
stallino a conigli, scimmie e a 12 bimbi di età inferiore ai 24 mesi. 

2 cataratta: CURARLA CON LE CELLULE STAMINALI
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dica della Fondazione 
Ri.MED, presso cui si 
trasferirà in qualità di 
principal investigator.

Uno dei principa-
li ostacoli nella com-
prensione dei mec-
canismi dell’osteoar-
trite e nella ricerca di 
farmaci che possano ripristinare la 
cartilagine, è che quest’ultima inte-
ragisce con altri tessuti dell’artico-
lazione, in particolare con l’osso, e 
non può essere analizzata separa-
tamente. Il team di Gottardi ha svi-
luppato un innovativo modello in 
vitro per la generazione di cartilagi-
ne ingegnerizzata. Partendo da cel-
lule umane i ricercatori sono sta-
ti in grado di produrre un numero 
elevato di tessuti compositi identi-
ci, un insieme di ossa e tessuti va-
scolarizzati che riproduce esatta-
mente il modello dell’articolazione 
umana.  

Lo studio ha due obiettivi prin-
cipali: capire come la cartilagine in-
teragisca con gli altri tessuti artico-
lari, in particolare con le ossa, e svi-
luppare nuovi trattamenti per bloc-
care il decorso della malattia o ad-
dirittura farla regredire. La proce-
dura sviluppata dal team, che pre-
vede l’uso di cellule umane che re-
plicano i tessuti nativi, è la prima 
del suo genere, con brevetto in cor-

so di registrazione. 
Il modello ha inoltre la potenzia-

lità di predire gli effetti sugli esseri 
umani in modo molto più accura-
to di quanto possa fare la normale 
sperimentazione animale. Il team 
di scienziati ha avviato collabora-
zioni con aziende e gruppi di ricer-
ca interessati ad utilizzare questo 
modello anche per la ricerca su al-
tre malattie articolari. 

Gottardi ha presentato di re-
cente lo studio “An In Vitro Chon-
dro-Osteo-Vascular Triphasic Mo-
del of the Osteochondral Complex 
for Studying Osteochondral Biolo-
gy and for Drug Screening”, al qua-
le hanno lavorato oltre a Gottardi, 
Alessandro Pirosa, Peter Alexander, 
Paul Manner, Dario Puppi, Federi-
ca Chiellini e Rocky Tuan, al Mee-
ting Annuale della Orthopaedic Re-
search Society, il più prestigioso fo-
rum mondiale per la diffusione dei 
risultati nell’ambito della ricerca 
muscolo-scheletrica, che quest’an-
no si è svolto in Florida.

La patologia colpisce
le articolazioni e ne 
distrugge, progressivamente, 
la cartilagine 

Nel team di ricerca l’Italiano Gottardi della Fondazione Ri.MED  

ORMONE
dELL’AFFETTO
con funzione
anti-Dolore

l’ossitocina, ormone dell’affetto 
e dell’allattamento, funziona an-
che come analgesico nel dolore 

di tipo infiammatorio.
È la scoperta di scienziati dell’Istituto 
di neuroscienze (In-Cnr) e Irccs Isti-
tuto clinico Humanitas (Rozzano, Mi-
lano) riportato in un lavoro pubblica-
to sulla rivista Neuron.
gli esperti hanno individuato un pic-
colo gruppo di 30 neuroni localizza-
ti nell’ipotalamo, responsabili del ri-
lascio di questo ormone e coinvolti 
nella percezione del dolore. l’ormo-
ne rilasciato a questo livello agisce re-
golando gli input dolorifici provenien-
ti dalle aree periferiche del corpo.
la sua azione è duplice: agisce sia di-
rettamente sul midollo spinale da cui 
partono i nervi, sia passando nel cir-
colo sanguigno, legandosi a recettori 
neuronali presenti nei raggruppamen-
ti di neuroni disposti lungo il decorso 
dei nervi spinali.

2 ossitocina
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2 “sindrome da crepacUore”

COLPO AL CUORE dA… FELICITà

uno scoppio improvviso di felicità fa male al cuore, al pari di un forte dispia-
cere e può portare alla cosiddetta “sindrome da crepacuore’’ o “cardiomio-
patia di Takotsubo”. lo rivela uno studio condotto da Jelena Ghadri del 

Policlinico universitario di Zurigo. Takotsubo si manifesta con sintomi simili a quelli 
dell’infarto: dolore toracico, difficoltà respiratorie, alterazioni del ritmo cardiaco. Su 
1.750 pazienti, nella stragrande maggioranza dei casi a far scattare Takotsubo è sta-
to un fatto triste, un lutto, un dispiacere, problemi di coppia. Nel 4% dei casi, però, 
la sindrome si è manifestata in seguito a una circostanza felice, la nascita di un nipo-
te, un matrimonio. Il disturbo può essere causato da eventi molto tristi o gioiosi.

iminuisce  nella pro-
vincia di Palermo il 
numero di bambini 
nati con grave sordità.
Probabilmente, in 

passato, la prevalenza di questa 
malattia era determinata non solo 
dalla scarsa prevenzione di malat-
tie contratte in gravidanza, quali la 
rosolia o l’uso di farmaci ototossici, 
nonché la diversa assistenza della 
gestante, ma anche dalla riduzione 
dei flussi migratori.

Il dato emerge dall’analisi dei 
dati statistici sulla presenza di que-
sta malattia sul territorio, elabora-
ta dall’ambulatorio dell’U.O di Au-
diologia dell’Azienda Ospedalie-
ra Universitaria Policlinico di Pa-
lermo, coordinato dal Professore 
Francesco Martines.

Il risultato appare di particola-
re rilevanza sociale se si considera 
che questi bambini, se non corret-
tamente e precocemente diagno-
sticati e riabilitati, erano condan-
nati a grave disagio sociale nella 
sfera della comunicazione,  tanto 
da essere definiti, erroneamente, 

sordomuti.
“Il fenomeno del sordomutismo 

è storia di altri tempi, afferma Mar-
tines, coordinatore dell’ambulato-
rio e professore associato di audio-
logia all’Università di Palermo. 

“Oggi – continua il professioni-
sta – grazie ai progressi dell’audio-
logia e quindi della protesizzazione 
acustica, impianti cocleari e  tera-
pia logopedia, ma soprattutto per  

il funzionamento dei servizi  terri-
toriali impegnati  nello screening 
audiologico infantile, il bambino, 
se nasce sordo, non è condanna-
to a presentare un disturbo del lin-
guaggio”.

Proprio l’analisi dei dati  dello 
screening audiologico infantile, ha 
rilevato che nel 2012 nella provin-
cia di Palermo su 12.295 bambini 
nati, sono stati identificati 18 sog-

D

bambini nati sordi?
Diminuiscono in provincia di Palermo

lA buOnA nOtIzIA. Un’analisi dell’Audiologia del Policlinico del capoluogo siciliano
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getti affetti da ipoacu-
sia, con una prevalen-
za di 1,46 su 1000 na-
ti. Tale dato trova con-
ferma anche nel 2013 
e 2014. Viceversa, sino 
a venti anni or sono, 
la prevalenza su 1000 
bambini nati nella 
stessa provincia era quasi doppia, 
ovvero 2,95/1000 bambini nati.

Lo stesso screening audiologico 
infantile, pur essendo previsto dal 
servizio Sanitario Nazionale, non è 
effettuato in tutte le regioni. Con la 
Sicilia, sono attive la Campania, la 
Toscana, la Lombardia, il Veneto e 
l’Emilia Romagna.

“Lo screening audiologico in-
fantile – prosegue Martines – volu-
to dalla Regione Siciliana dal 2012, 
prevede l’analisi  uditiva di tutti i 
bambini appena nati direttamen-
te nel centro nascita, sia pubblico 
che privato, e si avvale di  una par-
ticolare strumentazione che studia 
le funzione dell’orecchio interno, 
registrando alcuni suoni, otoemis-
sioni acustiche, presenti solo nei 
normoudenti”.

Essendo lo studio delle otoe-
missioni acustiche, una metodi-
ca di screening, qualora il bambi-
no risultasse potenzialmente pa-
tologico, lo stesso andrà rivalutato 

ed eventualmente inviato al ‘centro 
di terzo livello’, “Dove, nel caso del 
nostro ambulatorio – spiega Mar-
tines – due sanitari, le dottoresse 
Marianna Mucia ed Eleonora La 
Mattina, effettueranno tutti i con-
trolli necessari”.

“La nostra Unità Operativa – in-
terviene il dottore Aldo Messina, 
direttore dell’U.O. di Audiologia 
del Policlinico palermitano – di-
spone sia delle attrezzature per ef-
fettuare l’audiometria infantile che 
di quelle necessarie allo studio  dei 
potenziali evocati uditivi, indica-
te sin dai primi giorni di vita, le cui 
risposte  non richiedono la colla-
borazione del bambino. In questo 
caso il sanitario impegnato è il si-
gnor Giacomo Piazza. Se fosse ne-
cessario protesizzare il bambino è 
disponibile l’ambulatorio di audio-
protesi ed il signor Giovanni Sedi-
ta. Infine, se alla sordità si associa 
una sintomatologia vertiginosa, il 
bambino verrà preso in carico dall 

‘ambulatorio di otoneurologia del-
la quale sono responsabile e nel cui 
contesto opera anche  il dottore 
Santo Grassadonia”.

Da oltre quindici anni, per quei 
casi di sordità profonda (infanti-
le e non), che difficilmente avreb-
bero  avuto un vantaggio dall’ap-
plicazione di una normale protesi 
acustica, si può ricorrere all’appli-
cazione, tramite intervento chirur-
gico (al momento non eseguibile a 
Palermo), di un dispositivo elettro-
nico (impianto cocleare) che sti-
mola direttamente il nervo uditivo. 

“Già da un anno il servizio di-
spone – riprende Francesco Mar-
tines – della possibilità di seguire 
il bambino affetto da sordità pro-
fonda  già sottoposto ad impian-
to cocleare presso altre strutture, 
nel percorso riabilitativo, tramite 
il ‘mappaggio cocleare’, momento 
necessario per personalizzare il ti-
po di stimolazione dell’impianto. 
Attualmente, giungono al nostro 
ambulatorio per consulenze bam-
bini siciliani sottoposti all’applica-
zione di impianto cocleare in altre 
regioni d’Italia”.

Ritornando ai dati  rilevati 
dall’analisi del campione statisti-
co dello screening audiometrico, si 
evidenzia un fatto interessante. La 
città di Palermo ha una prevalen-
za di bambini nati sordi inferiore ( 
1,1/1000 bambini sordi) rispetto a 
quella della restante provincia,  ove 
su 1000 bambini ne nascono sordi  
1,46. 

“Probabilmente – conclude 
Francesco Martines – fenomeni 
genetici quali la commistione di 
persone e razze diverde, fenome-
no maggiormente presente nelle 
grandi città, riduce l’emergere di 
geni malati. In  definitiva ‘si dilui-
sce’ la probabilità che geni patolo-
gici, che per manifestarsi devono 
essere presenti in entrambi i geni-
tori, si incontrino”.

Lo screening audiologico
infantile prevede l’analisi 
uditiva di tutti i neonati
direttamente nel centro 
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n seguito all’editoria-
le pubblicato sul nu-
mero di marzo 2016 
di AZ Salute, riferito 
al nostro comunicato 

stampa sul Servizio di Trasporto per 
le Emergenze Neonatali (STEN) in 
Italia, ci teniamo a precisare quan-
to segue.

L’indagine sullo STEN condot-
ta dalla Società Italiana di Neona-
tologia si riferisce a dati raccolti nel 
2015 e successivamente elaborati e 
divulgati. In quel periodo specifico, 
ci risultava che il servizio non fosse 
completo per tutta la regione Sici-
lia, ma solo per alcune zone.

In riferimento al caso della pic-
cola Nicole Di Pietro prendiamo at-
to che la sua morte non è stata de-
terminata dalla mancanza dello 
STEN, ciò non toglie che in quella 
circostanza non si poteva fare affi-
damento su uno STEN poiché que-
sto non esisteva, infatti la piccola 
Nicole è stata trasferita con una au-
toambulanza privata.

Ci fa piacere leggere che ad oggi 
il Servizio di Trasporto per le Emer-
genze Neonatali sia capillare in tut-
ta la regione Sicilia, come d’altron-

de, in seguito anche alla nostra in-
dagine e relativa diffusione dei da-
ti, è accaduto per altre regioni qua-
li Umbria, Abruzzo e Calabria, che 
si sono adeguate ed attivate in tal 
senso. Attualmente solo Valle d’Ao-
sta e Sardegna devono ancora atti-
vare lo STEN.

Ufficio Stampa
Società Italiana di Neonatologia (SIN)

Rispondiamo all’Ufficio Stampa 
della Società Italiana di Neonato-
logia (SIN) che dai dati in posses-
so dell’Assessorato della Salute della 

Regione Siciliana, risulta che il Ser-
vizio STEN era perfettamente fun-
zionante nel 2015 all’Azienda Uni-
versitaria Policlinico di Catania, 
mentre gli atti giudiziari in corso di-
mostrano che la piccola Nicole Di 
Pietro è stata trasferita in ambulan-
za privata senza che fosse stata atti-
vata la procedura STEN. Al riguardo, 
anche la Regione Siciliana si è costi-
tuita Parte Civile al processo. 

Spiace, ancora una volta, consta-
tare che notizie fuorvianti, rispetto 
al drammatico evento, continuano 
ad imperversare. 

I

Servizio STEN in Sicilia
e il caso Nicole Di Pietro

letterA rIcevutA. La Sin e l’editoriale dello scorso marzo del nostro direttore

Creata una seconda pelle che applicata sul viso cancella le rughe, le borse 
sotto gli occhi, i segni dell’età. Si tratta di un polimero creato con silicone 
e ossigeno in grado di far traspirare la pelle, di resistere al sudore e all’ac-

qua. Può essere indossato per tutto il giorno. frutto della ricerca di un gruppo 
della Harvard Medical School e Massachusetts Institute of Technology, la seconda 
pelle rende anche più elastica e giovane la pelle su cui viene applicata. gli esper-
ti l’hanno testata su piccoli gruppi di individui in un lavoro pubblicato sulla rivista 
Nature Materials.

2 rUghe. SECONdA PELLE PER ELIMINARLE
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 2 anZiani

COME VIVERE
fino a cento anni

Icentenari sono 
campioni di lon-
gevità. Osservare 

il loro modo di es-
sere, offre impor-
tanti indicazioni su 
come vivere bene 
ed a lungo. Nell’ul-
timo censimento, 
in Italia, nel 2011 
i centenari erano 
16.390 (la maggior parte donne, gli uomini erano 
solo 2.759). Il numero era più che triplicato rispetto 
al censimento del 2001, in cui erano circa 5000.

Al mondo, esistono alcune zone (Blue Zones) in 
cui vi è una aumentata longevità nella popolazione 
e un numero elevato di centenari: l’isola di Okinawa 
in Giappone, la penisola di Nicoya in Costarica, la 
Sardegna, la Grecia, etc.). Anche in Sicilia, nella zona 
dei monti Sicani, vi è un numero elevato di centena-
ri. Anche se una componente genetica è presente, 
questa non supera il 20-25%. Il 75 % è invece lega-
to allo stile di vita e a componenti ambientali. Ecco 
che è importante studiare come vivono questi cam-
pioni di longevità ed imparare da loro. Si scopre che: 
mangiano poco e privilegiano i cibi sani, non sono 
obesi, consumano una dieta con elevato contenuto 
di vegetali e poca carne, con molte vitamine e mine-
rali e scarsa in grasso e calorie; hanno sempre prati-
cato un moderato esercizio fisico (lavoro nei campi 
o camminare molto, ma quasi mai hanno praticato 
sport agonistici); hanno condotto una vita tranquil-
la, senza grandi stress o hanno una grande capaci-
tà a contenere lo stress; quasi mai sono stati forti fu-
matori o forti bevitori; hanno sempre mantenuto il 
cervello attivo e sono stati, in genere, persone crea-
tive e con molti interessi; anno sempre mantenuto 
una vita sociale attiva e sono in genere circondati da 
una famiglia e/o da una comunità che li supporta.

Studiare e cercare di imitare lo stile di vita di que-
sti campioni della longevità è una grande opportu-
nità per imparare a vivere bene ed a lungo.

di Mario Barbagallo
professore ordinario

Direttore della cattedra di geriatria
università degli studi di palermo

 2 BamBini

VACCINI INUTILI?
falsi miti

la Società Italia-
na di Pediatria, alla 
cui guida pro tem-

pore, a livello naziona-
le, è il siciliano profes-
sore Giovanni Corsel-
lo, ha elaborato un po-
ster da affiggere in tutti 
gli ambulatori di pedia-
tria, sia ospedalieri che 
dei pediatri di Famiglia. 
Contiene i “Falsi Miti” 
che concorrono, ancor 
oggi, a creare diffiden-
za nei confronti dell’at-
to vaccinale. Ne vengo-
no elencati dieci. Eccoli. 

Le malattie infettive stavano già scomparendo 
prima dell’introduzione dei vaccini: falso! I vacci-
ni contengono ingredienti e additivi pericolosi: fal-
so (per es. dal 2002 i vaccini non contengono più 
mercurio). I vaccini causano l’Autismo: falso (l’au-
tore dello studio che affermava tale legame è sta-
to radiato dal suo Ordine). I vaccini non sono effi-
caci, non proteggono il 100% dei vaccinati: falso. I 
vaccini sono inutili, le malattie sono state debellate 
dai miglioramenti della qualità della vita: falso. Tut-
te le persone vaccinate contro l’influenza la pren-
dono lo stesso: falso. La maggior parte delle malat-
tie prevenibili con le vaccinazioni sono scomparse o 
quasi, perché dovrei vaccinare mio figlio inutilmen-
te?: falso. Troppi vaccini possono sopraffare e inde-
bolire il sistema immunitario, soprattutto nei bam-
bini più piccoli: falso. L’infezione naturale è meglio 
della vaccinazione; prima del vaccino tutti faceva-
no il morbillo, la rosolia e nessuno è mai morto per 
questo: falso. Tanti vaccini somministrati in un’uni-
ca puntura sono dannosi : falso.

Come vedete le domande sono tante, ma a tutte 
si può dare una risposta rassicurante, onesta e uti-
le a chiarire qualsiasi dubbio. Parlatene con il vostro 
pediatra di fiducia.

di Giuseppe Montalbano
pediatra di famiglia

Giovanni Corsello
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2 associaZioni

AIG, ASSOCIAZIONE 
ITALIANA GIST

Che cos’è un GIST? AIG è l’Associazione che più 
di ogni altro ha contribuito a far conoscere 
questo raro tumore, che colpisce gli organi del 

tratto gastrointestinale, dall’esofago all’ano. Sono 
passati esattamente 10 anni dalla nascita dell’Asso-
ciazione, attivamente portata avanti dalla sua fon-
datrice Anna Costato. E, proprio in occasione del 
decimo incontro nazionale dedicato a questa pato-
logia, c’è stato uno scambio di consegne: dalla Co-
stato alla neopresidenre Barbara Tamagni.

“L’insorgenza dei GIST è collegata ad una speci-
fica alterazione del Dna, che comporta l’attivazione 
costante di un enzima, un recettore chiamato KIT”, 
spiegano Costato e Tamagni. L’incidenza di questi 
tumori è di 1,5 casi per 100.000 abitanti, ogni anno. 
Per quanto riguarda la prognosi, fortunatamente, la 
malattia si presenta  più favorevole rispetto al pas-
sato. Infatti, oggi ,sono disponibili farmaci efficaci, a 
bersaglio molecolare. 

Finalità principali di AIG sono: offrire informa-
zioni sui tumori stromali gastrointestinali; promuo-
vere la ricerca; aggiornare sulle innovazioni tera-
peutiche; sensibilizzare l’opinione pubblica; dare 
costante supporto, anche psicologico, a pazienti e 
familiari. 

“Ancora sconosciute le origini del GIST. Sappia-
mo, invece, che il tumore si sviluppa partendo dalle 
cellule Cajal, situate nelle pareti del tubo digerente 
e che ne consentono la contrazione autonoma. Nel 
1998 alcuni ricercatori giapponesi individuarono 
sulla superficie di tali cellule la presenza di una pro-
teina della famiglia dei recettori delle tirosin-china-
si: la proteina KIT, dimostrando che questa è attiva 
in modo anormale e continuo nella maggioranza 
dei pazienti con GIST”. Una scoperta che ha segnato 
una svolta decisiva nella storia di questa malattia.

saperne di più
AIG, AssOcIAzIOne ItAlIAnA GIst
Casella Postale 952 Cordusio , 20123 Milano
Email: info@gistonline.it
Sito Internet: www.gistonline.it

 2 scelte coraggiose

NO AI FARMACI 
LETALI
Dalla multinazionale 
pfizer: gesto Di civiltà

È  stato un gesto di grande civiltà, un esempio 
di rispetto per la vita umana, a chiunque ap-
partenga. La multinazionale Pfizer ha dato un 

esempio al mondo. “I nostri farmaci devono servi-
re a curare, a far vivere le persone, non a ucciderle”. 
Questo il senso del no agli Stati Uniti sulla conces-
sione di farmaci letali per i condannati a morte. 

Un principio che dovrebbe far pensare i gover-
ni di quei Paesi dove ancora vige la pena di morte, 
nazioni nelle quali non è presente il concetto che 
la vita è sacra. E ci si arroga il diritto di decidere tra 
la vita e la morte di un essere. È vero, ci sono crimi-
ni orrendi che fanno gridare alla vendetta popola-
re. Ma la prigione a vita, la perdita di un bene co-
me la libertà, non è una pena di poco conto. Ed è 
possibile che il tempo apporti la consapevolezza, 
in chi ha commesso il delitto, del male che ha fat-
to. La vendetta di Stato, come si è visto, non serve 
da deterrente, non fa abbassare il numero dei reati 
gravi. Di certo, un argomento non facile da tratta-
re o da liquidare facilmente, e che ha fatto scorre-
re fiumi d’inchiostro e stimolato migliaia di dibat-
titi nel mondo. 

di Minnie Luongo
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