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LA PENSIAMO COSÌ…

CORONAVIRUS  
Tra dicerie e nazionalismi

C
oronavirus. Una muta-
zione di questo agente 
virale verificatasi in Ci-
na, che fa trattenere il 
respiro alla popolazione 

di tutto il mondo. E la pandemia ha 
superato di molto in mortalità quel-
le della sars e della suina. Quest’ul-
tima, dieci anni fa, si estese veloce-
mente a circa 80 Paesi.

La scienza sa che occorre sempre 
stare all’erta. Nel mondo dei virus 
può accadere di tutto. E gli esempi 
sono tanti nella vita dell’umanità. 

Il mutato coronavirus, al momen-
to in cui scriviamo, ha ucciso circa 
1500 persone, quasi in maggioran-
za in Cina. E in molti pensiamo che 
se il fenomeno fosse stato compreso 
e confinato in tempo, se le autorità 
cinesi non avessero fatto di tutto per 
minimizzare l’infezione, forse non si 
sarebbe arrivati a questo punto. Un 
virus che si diffonde per via aerea 
non può essere ‘nascosto’. 

L’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) dovrebbe fare più edu-
cazione in quei Paesi in cui c’è uno 
stretto legame tra uomo e animale. 
È da questi connubi che arrivano i 
pericoli maggiori per l’umanità.

Per fortuna, sono molti gli infet-
tati dal COVID 19, come l’ha regi-
strato l’OMS, che hanno superato 
la virosi. E ciò fa pensare che questo 
virus non sia estremamente cattivo, 
a meno di una nuova mutazione. I 
decessi sono avvenuti, per lo più, in 
persone di una certa età, forse por-
tatori di altre condizioni di malattia 
o debilitati.

Purtroppo, sui cosiddetti social si 
accavallano le dicerie più strane e 
più false. Ed è nata l’emergenza bu-
fale, come l’ha denominata l’OMS, 
che unitamente ad altre organizza-

zioni sanitarie sta facendo un gran-
de lavoro per smentirle. Si va dal-
le notizie di casi inesistenti a quelle 
deformate, alle false misure di pre-
venzione. Per non dire del terrori-
smo psicologico messo in atto verso 
gente cinese, i loro negozi o ristoran-
ti. Una follia! E si è arrivati persino 
alla panzana che il virus fosse stato 
approntato in un laboratorio cinese. 

Una mossa intelligente è quella 
di Twitter negli Stati Uniti. Chi cer-
ca notizie sul coronavirus, viene in-
dirizzato al sito del Center for Dise-
ase Control, il famoso CDC di Atlan-
ta, il Centro di controllo per le ma-
lattie statunitense. 

Quella che è giusto definire una 
sciocchezza tutta italiana è stata 
la chiusura dei voli da e per la Ci-
na, mentre gli altri aeroporti euro-
pei sono rimasti aperti, in presenza 
di controlli super rigidi. Non siamo 
in presenza della peste, ma di un vi-
rus che pare – e il pare è d’obbligo – 
stia rallentando la sua corsa. E qui 
va rammentato che per complicanze 
dovute all’influenza stagionale, nel-

la sola Italia, si verificano annual-
mente oltre 7.000 decessi.

Il grosso allarme è rappresen-
tato dall’Africa, dove il contagio da 
COVID 19 potrebbe rappresentare 
una catastrofe. Sono diversi i Paesi 
di quel Continente poco o per nulla 
attrezzati a fronteggiare una forte 
pandemia e che contano grosse sac-
che di denutrizione. 

Un fattore che ha inorgoglito tut-
ta l’Italia è stata la notizia dell’isola-
mento del virus e il sequenziamen-
to del suo genoma da parte di ricer-
catrici dello Spallanzani di Roma. 
Tanto di cappello. Ma era più giusto 
non spacciarlo in quasi tutte le Tv e 
giornali nazionali come un succes-
so tutto italiano, dimenticando, spe-
ro non volutamente, che il virus era 
stato isolato e sequenziato almeno 
dieci giorni prima al Pasteur di Pa-
rigi e, prima ancora, nella stessa Ci-
na, anche se il risultato degli scien-
ziati cinesi non era stato condiviso 
con altri Paesi. Quando si tratta di 
salvaguardare delle vite i nazionali-
smi non devono esistere.

Carmelo Nicolosi
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LA SCOPERtA

A
lcuni batteri intestina-
li, sfuggendo dal tratto 
digerente ed entrando 
in circolo nel sangue (in 
concentrazioni cosid-

dette subcliniche, cioè troppo bas-
se per dare sintomatologia infetti-
va), potrebbero divenire complici 
di serie malattie cardiovascolari. 

Un team interdisciplinare di 
scienziati e medici tutto italia-
no ha infatti scoperto che alcuni 
batteri intestinali, in particolare 
Escherichia coli, contribuiscono a 
causare l’infarto andando ad an-
nidarsi nelle maglie del coagulo di 
sangue (il trombo) che ostruisce le 
coronarie, le arterie che portano 
sangue ossigenato e sostanze nu-
tritive al muscolo cardiaco. In al-
tre parole, il batterio avrebbe un 
ruolo chiave nella chiusura del va-
so e quindi provocare l’infarto.

Resa nota dall’European Heart 
Journal, l’importante scoperta po-

trebbe aprire la strada sia a cure 
mirate e d’emergenza per fermare 
l’infarto nella fase acuta (riducen-
do il trombo), sia a un vaccino pre-
ventivo pensato per tutte le perso-
ne ad alto rischio come chi soffre 
di pressione alta o ha altri fattori 
di rischio per infarto.

La scoperta si deve alla colla-
borazione di un team di cardiolo-
gi, cardiologi interventisti, anato-
mopatologi, patologi clinici e biolo-
gi, coordinato da Francesco Vio-
li, direttore della I Clinica Medica 
del Policlinico universitario Um-
berto I di Roma. 

Le malattie cardiovascolari, che 
includono infarto e ictus, rappre-
sentano le principali cause di mor-
te nel nostro Paese. Ogni anno più 
di 100.000 italiani sono colpiti da 
queste due malattie, che anche 
quando non fatali, possono lascia-
re segni permanenti sul paziente. 
La maggior parte degli infarti si 
verifica a causa della formazione 
di un coagulo di sangue (trombo) 

che va a ostruire una o più arterie 
coronarie, ma i meccanismi che ne 
sono alla base non sono stati com-
pletamente chiariti.

Lo studio italiano ha contri-
buito di molto a fare chiarezza: 
gli scienziati hanno scoperto che 
Escherichia coli si ritrova sempre 
presente nel sangue dei pazien-
ti con infarto, ma non nel sangue 
di persone sane, e si concentra nel 
trombo coronarico favorendone 
l’insorgenza.

“Il nostro studio – spiega Violi 
– ha avuto l’avvio dall’intuizione 
che alcuni batteri intestinali po-
tessero avere un ruolo nello svi-
luppo dell’infarto. Da qui, abbia-
mo avviato un lavoro che è dura-
to oltre 4 anni e abbiamo scoper-
to che i pazienti con infarto acu-
to presentavano alterazioni della 
permeabilità intestinale e contem-
poraneamente il batterio Escheri-
chia coli nel sangue e nelle maglie 
del trombo”. 

“La nostra scoperta – continua 

PAoLA MARiANo

Infarto, implicato
un batterio intestinale
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Violi – è coerente con quella di al-
tri ricercatori in Usa che hanno 
trovato diversi batteri intestinali 
nel sangue di pazienti infartuati”.

Gli scienziati italiani hanno 
analizzato un campione di 150 in-
dividui, di cui 50 con infarto in at-
to, 50 con cardiopatiche, ma sen-
za infarto e 50 sani (gruppo di con-
trollo). 

Il batterio Escherichia coli è 
stato rinvenuto solo nel sangue 
dei pazienti giunti in ospedale con 
infarto acuto, mentre il batterio 
non era presente nel sangue né di 
soggetti sani di controllo, né delle 
persone cardiopatiche, a rischio di 
infarto. 

È stato osservato, inoltre, che 
maggiori erano le alterazioni della 
permeabilità della parete intesti-
nale dei pazienti infartuati, mag-
giore risultava la concentrazione 
del batterio nelle maglie del trom-
bo. Insomma, diversi indizi porta-
no a credere che la relazione esi-
stente tra Escherichia coli e infar-
to potrebbe essere di causa ed ef-
fetto.

Lo studio attraverso dettaglia-
te indagini molecolari della com-
posizione del trombo ha anche evi-
denziato una molecola sulle mem-
brane di specifiche cellule immu-
nitarie (leucociti), il recettore Toll-
like receptor 4, al quale si lega il 

batterio. 
Infine, gli esperti hanno visto, a 

livello sperimentale, che è possibi-
le fermare l’infarto con una mole-
cola intelligente che impedisce al 
batterio di legarsi al recettore del-
le cellule immunitarie specifiche 
presenti nella sede della forma-
zione del trombo. In futuro, que-
sto inibitore molecolare potrebbe 
divenire la base di un farmaco da 
somministrare in fase acuta per 
fermare la formazione del trom-
bo e quindi ridurre i danni dell’in-
farto.

Lo studio prosegue. “I prossi-
mi obiettivi – dice Violi – saranno 
quelli di vedere se l’inibitore testa-
to su animali possa divenire la ba-
se per una nuova cura d’urgenza 
nell’infarto col bloccare il trombo 
e, contemporaneamente, valutare 
la possibilità di sviluppare un vac-
cino specifico contro Escherichia 
coli per la prevenzione, un vaccino 
da somministrare a tutta la popo-
lazione a rischio cuore”.

Infarto, implicato
un batterio intestinale

Escherichia coli favorirebbe la trombosi
Rinvenuto da scienziati italiani
nel coagulo che ostruisce il passaggio
di sangue al cuore e porta all’infarto
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NUOVI FARMACI

I 
nsieme al vomito, la nausea è 
un fenomeno molto frequen-
te durante i primi tre mesi 
di gravidanza.  Raggiunge il 
massimo tra la dodicesima e 

la quattordicesima settimana e nel 
20% dei casi continua a essere pre-
sente anche in seguito.

Oltre alla nausea, la futura 
mamma può avvertire tensione al 
seno, sonnolenza e stanchezza. A 
scatenare il problema sembra sia 
un aumento dei livelli di alcuni or-
moni, in particolare la gonadotro-
pina corionica umana, un ormone 
che viene prodotto già pochi gior-
ni dopo il concepimento, raggiunge 
i massimi livelli nel sangue mater-
no al terzo mese di gravidanza, per 
poi diminuire lentamente.

Spesso, i ginecologi tendono a 
sottovalutare questo sintomo e a 
considerarlo una normale conse-
guenza della gravidanza. In alcu-
ni casi, però, la nausea può esse-
re molto fastidiosa e compromet-
tere le normali attività della futu-
ra mamma e i rapporti con le altre 
persone. Nei casi più seri, poi, la 
qualità di vita può risultarne molto 
compromessa, scatenando uno sta-
to di depressione e di ansia.

Fenomeno da non sottovalutare
“A volte, il vomito può diventa-

re così intenso da rendere impossi-
bile non soltanto una vita norma-
le, ma anche una corretta alimenta-
zione”, spiega Irene Cetin, diretto-
re dell’Unità operativa complessa di 
Ostetricia e Ginecologia all’Ospedale 
dei Bambini Vittore Buzzi di Milano. 

“È possibile – continua  - che 
questa condizione abbia effetti ne-

gativi sullo sviluppo dell’embrio-
ne, con aumento del rischio di un 
basso peso alla nascita del nascitu-
ro, oppure di un parto prematuro, 
specie se in gravidanza la futura 
mamma ha perso molto peso. Inol-
tre, la nausea può portare a com-
portamenti alimentari che tendono 
a escludere molti cibi, causando ca-
renze nutrizionali proprio nelle pri-
me settimane di gravidanza”.

i rimedi disponibili
I farmaci antinausea non do-

vrebbero essere presi durante la 
gravidanza, se non in casi partico-
larmente seri, e servono per lo più 
a tenere sotto controllo i sintomi. 
Tra quelli più in uso ci sono la vita-
mina B6 e lo zenzero.

Oltre alle medicine, si consiglia 
alle gestanti di seguire alcuni com-
portamenti che possono preveni-
re la comparsa di questo sintomo. 
Inoltre, di solito, sia la nausea sia il 
vomito si manifestano in forma lie-

ve e tendono a regredire spontane-
amente alla fine del primo trime-
stre di gestazione.

In qualsiasi caso, è fondamen-
tale ricordare che le donne in dol-
ce attesa devono sempre chiedere il 
consiglio del medico prima di assu-
mere qualsiasi farmaco, compresi i 
medicinali da banco, i prodotti er-
boristici e quelli omeopatici.

L’ultimo arrivato
“Da poco è disponibile un nuovo 

farmaco contro la nausea e il vomi-
to in gravidanza, efficace già dalla 
sua prima somministrazione – pre-
cisa Irene Cetin – si tratta dell’as-
sociazione di doxilamina succina-
to 10 mg e di piridossina cloridrato 
(vitamina B6) 10 mg. La dose gior-
naliera raccomandata è di 2 cap-
sule prima di coricarsi in caso di 
nausea mattutina e può essere in-
crementata fino a un massimo di 4 
capsule al giorno in caso di nausea 
persistente nella giornata”.

CESARE BEtti

Nausea in gravidanza
Non va sottovalutata
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Come agire in caso di nausea
Alcune abitudini possono con-

tribuire a ridurre il disturbo. Ecco 
i consigli . 

• Non fare movimenti bruschi 
nei momenti che seguono il risve-
glio e alzarsi delicatamente, per 
evitare la brusca caduta della pres-
sione sanguigna.

• Fare una colazione a base di 
cibi secchi come biscotti o pane in-
tegrale. È meglio non bere troppi li-
quidi a stomaco vuoto.

• Consumare uno spuntino a 
metà mattina, perché lo stomaco 
non deve mai essere del tutto vuoto 
o del tutto pieno.

• Sì a un pasto equilibrato e leg-
gero, evitare assolutamente i cibi 
difficili da digerire, come le fritture. 
Oltre che dalla nausea, quest’abi-
tudine protegge anche dall’acidità 
di stomaco e da altri disturbi ga-
strointestinali tipici della gravi-
danza.

• Proteggersi dagli odori pene-
tranti, arieggiare spesso l’ambien-
te, evitare lunghi viaggi in auto e 
rilassarsi il più possibile.

• Se compare un attacco improv-
viso di nausea, è bene portare sem-
pre con sé alimenti secchi, come un 
pacchetto di cracker, da consumar-
si al bisogno.

Un aiuto dalle Linee Guida
Per aiutare nel trattamento del-

la nausea nelle donne in dolce atte-
sa, sono state elaborate delle Linee 
Guida sull’assistenza alla gravi-
danza commissionate dal ministe-
ro della Salute, pubblicate nel 2010 
e aggiornate nel 2014.

Il documento è frutto del lavoro 
di un gruppo di esperti, come gine-
cologi, ostetriche, medici di medi-
cina generale, neonatologi, pedia-
tri, sociologi, epidemiologi, metodo-
logi di linee guida, esperti in ricer-
che bibliografiche e rappresentan-
ti delle associazioni che si occupa-
no di nascita.

Si tratta di raccomandazioni 
di comportamento, messe a pun-
to mediante un processo di revisio-
ne della letteratura e delle opinioni 
di esperti, che possono essere usate 
come strumento per medici e am-
ministratori sanitari per migliora-
re la qualità dell’assistenza e razio-
nalizzare l’utilizzo delle risorse.

Frequente nei primi mesi, nei casi più 
seri può portare a una qualità di vita 
molto compromessa, scatenando
uno stato di depressione e di ansia
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LA NOVItà

“L’
eccessiva sonno-
lenza diurna, in 
persone affette 
da apnea ostrut-
tiva notturna 

(OSAS), ha delle importanti rica-
dute sulla qualità di vita dei pa-
zienti che ne sono affetti, sia in am-
bito lavorativo che nella vita di tut-
ti i giorni”. A parlare è Giuseppe 
Insalaco, responsabile Innovative 
Technologies for the Study of Sleep 
Breathing Disorders, IRIB-CNR. 

In Italia, attualmente, sono cir-
ca 200.000 le persone trattate per 
apnea ostruttiva del sonno e si sti-
ma che 15.000 di queste manifesti-
no sonnolenza residua. Con l’incre-
mento dei soggetti diagnosticati, 
nei prossimi anni si attende un nu-
mero di 40.000-50.000 pazienti.

Oggi, la Commissione Europea 
ha approvato Solriamfetol, princi-
pio attivo di un farmaco prodotto 
da Jazz Pharmaceuticals, indicato 
per ridurre l’eccessiva sonnolenza 
diurna (ESD) negli adulti affetti da 

narcolessia o da sindrome delle ap-
nee ostruttive del sonno.

L’approvazione della Commis-
sione Europea si estende a tutti gli 
Stati membri, così come all’Islanda, 
alla Norvegia e al Liechtenstein. 

Per Daniel Swisher, presi-
dente e direttore operativo di Jazz 
Pharmaceuticals si tratta di una 
pietra miliare sia per i pazienti sia 
per Jazz. “Stiamo espandendo la 
nostra attività nel campo delle neu-
roscienze in Europa – dice – con lo 
scopo di far fronte alle esigenze in-
soddisfatte delle persone che sof-
frono di disturbi del sonno cronici e 
spesso debilitanti”. 

Solriamfetol è il primo inibito-
re della ricaptazione della dopami-
na e della noradrenalina approva-
to per trattare la ESD nei pazienti 
con narcolessia e l’unico autorizza-
to nell’Unione Europea nei pazien-
ti con apnee ostruttive notturne.

“Siamo entusiasti di mettere a 
disposizione dei pazienti un farma-
co in grado di promuovere lo sta-
to di veglia in chi convive con l’ec-
cessiva sonnolenza diurna a cau-

sa dell’OSAS o della narcolessia in 
Italia, dove storicamente le opzioni 
di trattamento sono state a lungo 
molto limitate”, dice Carlo Bian-
ciardi, General Manager ed Am-
ministratore Delegato di Jazz He-
althcare Italy.

La domanda di autorizzazio-
ne all’immissione in commercio 
per Solriamfetol si basa sui dati di 
quattro studi randomizzati, con-
trollati con placebo, inclusi nel pro-
gramma di sperimentazione clini-
ca “Treatment of Obstructive sle-
ep apnea and Narcolepsy Excessi-
ve Sleepiness”, studi che hanno di-
mostrato la superiorità del farmaco 
rispetto al placebo. Gli effetti inde-
siderati più comuni sono stati: mal 
di testa (11,1%), nausea (6,6%) e 
diminuzione dell’appetito (6,8%). I 
più gravi e ricorrenti: aumento del-
la pressione sanguigna e palpita-
zioni. La maggior parte degli even-
ti avversi segnalati più frequente-
mente si è verificata entro le prime 
due settimane di trattamento e si è 
risolta, per la maggior parte dei pa-
zienti, entro due settimane.

Eccessiva
sonnolenza

diurna 

LUCA NiCoLoSi

Prodotto un nuovo farmaco
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LA FINEStRA 

U
n cambiamento negati-
vo nella vita, come un 
lutto, una malattia gra-
ve, fanno sperimentare 
l’esistenza del dolore, del 

vuoto, dell’angoscia. In questo clima, 
il mondo dell’arte può avere una fun-
zione positiva? La risposta è sì. Con 
il suo livello di valori, può diventare 
sostegno, una strada verso il supera-
mento dei disagi e il raggiungimento 
del benessere, soprattutto mentale.

Parliamo di un approccio, natural-
mente senza tralasciare quello medi-
co se ce n’è bisogno, attraverso  l’uti-
lizzo di materiali artistici visivi: in ge-
nere, ma non solo, arti figurative, in 
un processo creativo che diventa cu-
ra e sollievo, stimolando sensazioni, 
sentimenti, emozioni, espressi senza 
l’intermediazione del linguaggio. 

“L’arteterapia consiste nel fa-
re dell’arte una possibilità di libe-
rare le proprie potenzialità interio-
ri, che si esprimono liberamente con 
opere concrete, non soggette a giu-
dizio estetico”, spiega  la dottores-
sa Manuela Pagura, Presidente di 

Arte.a, l’Associazione degli Artetera-
peuti Antroposofi di Milano. 

“Approccio all’arteterapia aiuta la 
crescita dell’autostima e quindi an-
che nelle relazioni interpersonali. I 
professionisti di questo settore  devo-
no sapere aiutare, anche pedagogica-
mente, gli utenti  del percorso di arte 
terapia, preparando gli ambienti, gli 
strumenti e fornendo aiuto didattico 
in serenità, stabilendo un rapporto 
di fiducia”.

Ci mette a contatto con il nostro 
mondo interiore?

“Si. L’arteterapia ci porta a contatto 
con la nostra interiorità, diviene oc-
casione di conoscenza con parti del sé 
sconosciute, con nuove capacità  da 
utilizzare ed elaborare, riattiva e svi-
luppa le risorse creative dell’indivi-
duo e lo aiuta a riaccostarsi e a com-
prendere le proprie esigenze”.

Perché antroposofica?
“Vi sono diverse scuole con altrettan-
ti indirizzi. Io mi occupo di artetera-
pia antroposofica, come la scuola che 
ho fondato, che scaturisce dalla me-
dicina antroposofica e, in particola-

re, dall’Antroposofia di Rudolf Stei-
ner, che svela i nessi tra piano psi-
chico e fisico dei processi vitali. La 
possibilità di far interagire questi 
due piani attraverso l’arte, fa com-
prendere come l’arteterapia possa  
attivare forze rigenerative e di gua-
rigione. Per restare alle arti figurati-
ve di cui mi occupo, considerato che 
l’arte terapia va dalla danzaterapia 
alla musicoterapia fino arrivare al-
le arti figurative, possiamo consta-
tare che la bellezza di un colore non 
viene percepita solo dagli occhi. È in-
dispensabile la collaborazione di al-
tri sensi per coglierne  l’essenza stes-
sa. Un colore può darci molte infor-
mazioni sullo stato della nostra salu-
te. Nell’espressione artistica, infatti 
, mettiamo in gioco forze profonde e 
la sfera organica diviene un tutt’uno 
con quella animica”. 

A chi è indicata?
“A soggetti “sani”, o in presenza di 
patologie fisiche, psichiche o psico-
somatiche. La collaborazione con il 
medico o un team di professionisti 
avviene solo in caso di patologie ed è 
prescritta  con intenti preventivi, di 

L’ARtEtERAPIA
libera le potenzialità interiori 

RitA CAiANi
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sostegno e rinforzo alla cura”.

Controindicazioni?
“Nessuna, se ci si attiene  alle scelte 
dell’arteterapeuta. Ad esempio: a una 
persona con crisi maniacali non si 
danno colori sgargianti per lavorare, 
ma la si aiuta scegliendo per esempio 
la creta, il modellaggio. Lavoro mol-
to con i bambini: in età evolutiva l’ar-
te è uno strumento molto efficace. Un 
bambino va motivato dandogli delle 
consegne opportune alla propria età. 
Non occorre  produrre elaborati che 
soddisfino pretese artistiche, bensì  
raggiungere obiettivi di salute, raffor-
zamento, autonomia della persona”.

in quali branche patologiche si 
hanno più benefici? 

“Personalmente ho notato risulta-

ti più eclatanti nelle crisi di ansia, 
attacchi di panico, ma anche nelle 
depressioni. I risultati sono eviden-
ti. La percezione del colore, del fare,  
porta a riprendere contatto con sé 
stessi. Il percorso è individuale, ma 
questo non esclude che nell’atelier 
vi possa essere un gruppetto di per-
sone. Anche osservare il lavoro degli 
altri può essere d’aiuto. Importante 
è che facciano il proprio lavoro sen-
za disturbarsi a vicenda. Il setting 
è lo studio, l’atelier, che deve avere 
luce, essere accogliente. Sono dispo-
nibili gessetti, colori  di vario tipo, 
cavalletti, tele, libri d’arte”.

il rapporto con l’arteterapeuta?
“È mediato dal lavoro artisti-
co. L’operatore deve connettersi 
con il paziente-utente, stabilendo 

dell’empatia”.

La figura professionale? 
“Quella dell’arteterapeuta non è 
di tipo sanitario, ma è riconosciu-
ta dalla norma del’Ente Italiano di 
Normazione dell’ottobbre 2015 co-
me ‘Attività professionali non re-
golamentate-Figure professionali 
operanti nel campo delle Arti Tera-
pie-Requisiti di conoscenza, abilità 
e competenza’. L’arteterapeuta de-
ve essere esperto nella sua discipli-
na, dotato di abilità tecnica e saper 
impiegare queste competenze per 
aiutare  le persone, comprendendo 
i loro bisogni e le richieste”.

i primi arteterapeuti?
“Arte e guarigione si intrecciano 
già nel mondo antico. Ma iniziano 
ad apparire nel panorama  cultura-
le europeo verso la metà del seco-
lo scorso. In particolare, l’artetera-
pia  antroposofica nasce con la me-
dicina antroposofica all’inizio degli 
anni Venti del secolo scorso e svi-
luppa le sue basi nell’ambito della 
pedagogia curativa e della sociote-
rapia”.

Un’occasione di conoscenza con parti 
del sé sconosciute. Aiuta la crescita 
dell’autostima e quindi delle relazioni 
con gli altri. Riattiva le risorse creative

Sopra, Manuela Pagura. A destra,
gli strumenti di lavoro dell’atelier
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BLOCK NOtES

I
l 15 gennaio scorso il nostro 
Giornale di Sicilia e tutti i 
quotidiani italiani hanno da-
to notizia che i giudici di To-
rino hanno stabilito che esiste 

un collegamento tra sviluppo di tu-
mori e impiego dei telefonini cellu-
lari.

Questo avvenimento induce a 
profonde riflessioni in quanto at-
tiene alla salute del genere umano 
e può destare molte preoccupazio-
ni. È noto che la iniziale telefonata 
su rete mobile avvenne nel 1973, 
ma il primo cellulare disponibile in 
commercio risale al 1983, con quei 
telefonini ingombranti come una 
valigetta e più pesanti di un ferro 
da stiro. Oggi, l’impiego della te-
lefonia mobile è praticato da oltre 
7 miliardi di individui in tutto il 
mondo. In Italia, vengono usati più 

di 100 milioni di telefoni palmari, 
quasi due per cittadino.

Le discipline che studiano que-
sto fenomeno sono molteplici: bio-
logia, ingegneria, fisica, oncologia, 
ma soprattutto radiobiologia e bio-
fisica, le quali analizzano gli effetti 
delle radiazioni su tessuti biologici 
e organismi viventi. Il dipartimen-
to di Radiologia universitaria del 
Policlinico di Palermo è stato tra i 
primi in Italia ed Europa a studia-
re queste interazioni.

È bene tenere presente che, fin 
dal loro primo apparire sulla terra, 
tutti gli esseri viventi si sono tro-
vati immersi in un oceano di ra-
diazioni di tutti i tipi e, anche og-
gi, l’uomo vive inglobato nel campo 
magnetico terrestre. Oggi, in par-
ticolare nell’era dell’Homo Techno 
Sapiens, si parla di “elettrosmog”, 

parola cupa, ansiogena e abusata.
Inoltre, ove c’è un cavo o un mo-

tore elettrico si producono radiazio-
ni non ionizzanti, come quelle dei 
telefonini: campi elettrici, campi 
magnetici, radiofrequenze, micro-
onde. Dette anche Nir, dall’acro-
nimo delle parole inglesi “non ioni-
zing radiations”, le quali, tutte di 
bassa energia, producono effetti di 
tipo termico, ma non sono capaci di 
produrre rotture di atomi e mole-
cole, né possono danneggiare diret-
tamente il Dna. 

Tutto ciò che comprende la tec-
nologia contemporanea, produ-
ce Nir: illuminazione, frigorifero, 
lavatrice, rasoio, asciugacapelli, 
aspirapolvere, ferro da stiro. Senza 
dimenticare televisione, musica, 
radio, cellulare, videogiochi, com-
puter, internet, radar, elettrodotti, 

Adelfio Elio Cardinale

Cellulari e salute
Doppia verità tra giudici e scienza? 
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ripetitori, antenne radiotelevisive.
Quattro decenni di ricerca e 

oltre 60.000 pubblicazioni han-
no prodotto una notevole parano-
ia e poca conoscenza: così ha scrit-
to una delle più autorevoli riviste 
scientifiche del mondo, il New En-
gland Journal of Medicine. Tale 
enorme massa di studi non ha fat-
to emergere analisi epidemiologi-
che definitive, con una dimostra-
zione di causa-effetto. Pertanto 
prevale tuttora il “principio di pre-

cauzione”.
Il telefonino può determinare 

effetti transitori e reversibili, che 
non si traducono necessariamente 
in danni. L’esposizione prolungata 
può produrre effetti termici, vale a 
dire un modesto innalzamento in-
dotto della temperatura dei tessu-
ti cerebrali vicini all’orecchio, con 
calore immediatamente dissipa-
to, con un lieve incremento del me-
tabolismo e incostanti modifiche 
di alcune frazioni del sistema im-

munitario, che poi ritornano nella 
norma.

L’OMS-Organizzazione mon-
diale della sanità, l’Istisan-Istituto 
superiore di sanità, L’Enea e il Cnr 
confermano questi dati scientifi-
ci escludendo, allo stato degli atti, 
un nesso sicuro di causa-effetto tra 
cellulari e tumori. 

La Corte d’Appello di Torino, 
per contro, ha stabilito che l’uso 
prolungato del telefonino ha cau-
sato all’operaio Roberto Romeo lo 
sviluppo di un neurinoma (neopla-
sia benigna) dell’orecchio, obbli-
gando l’Inail a corrispondergli una 
rendita vitalizia. 

Le più importanti organizzazio-
ni scientifiche internazionali appli-
cano tre gradi di valenza in rappor-
to all’insorgenza del cancro: rischio 
reale (tabacco, amianto, benzina), 
probabile e possibile (gruppo 2B), 
vale a dire ipotetico. In quest’ulti-
ma classe sono inserite le radiazio-
ni non ionizzanti, insieme al caf-
fè, verdure sottoaceto e altri 200 
agenti. In questi casi si applica il 
principio di cautela che è pragma-
tico e di buon senso, ma non scien-
tifico.

Alcuni giornali hanno titolato 
“Quando la scienza va sotto pro-
cesso”, ipotizzando anche un pre-
giudizio ideologico, risalendo nel-
la storia e ricordando il tribunale 
che giudicò Galileo, per arrivare ai 
pretori che obbligarono strutture 
sanitarie pubbliche a praticare la 
terapia Di Bella e diedero avallo al 
caso “stamina”.

La non dimostrata esistenza di 
effetti dannosi biomedici non esi-
me, comunque, la comunità scien-
tifica dal continuare e approfondire 
ricerche e studi, specie interdisci-
plinari. È auspicabile, comunque, 
che i giuristi entrino nella menta-
lità di scienziati e sperimentatori, 
quando seguono i canoni della me-
dicina basata sulle evidenze scien-
tifiche, operando congiuntamente 
a favore dell’uomo.

Magistrati di Torino hanno stabilito 
che esiste un collegamento tra sviluppo 
di tumori e impiego dei telefonini 
cellulari. Su quali basi scientifiche?
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PRESENtE E FUtURO

M
edicina Rigenerativa. 
Una branca della di-
sciplina medica che 
ha come obiettivo la 
riparazione di un tes-

suto danneggiato utilizzando le cel-
lule mesenchimali, meglio conosciu-
te col nome di “staminali”. Hanno la 
capacità di ‘specializzarsi’ nella for-
mazione di specifiche parti dell’or-
ganismo. Ad esempio, fegato, cuo-
re, sistema nervoso, muscoli, tendi-
ni, ossa. In altre parole, ogni gruppo 
‘costruisce’ una parte diversa della 
complessa struttura di un essere vi-
vente. Un meccanismo che, a pen-
sarci, ha dell’incredibile.

La scienza ha scoperto, e sta an-
cora scoprendo, le immense poten-
zialità di queste cellule nella ripa-
razione dei tessuti.

Oggi, ci si serve molto in ortope-
dia delle tecnologie avanzate di ri-
generazione cellulare, in particola-
re per il trattamento delle cartila-
gini degenerate o danneggiate da 
traumi. 

“Nella riparazione delle cartila-
gini articolari, le staminali vengo-

no prelevate, in particolare, dal tes-
suto adiposo addominale, in ane-
stesia locale, con una veloce lipo-
suzione. In un centimetro cubi-
co di tessuto grasso ci sono circa 
370.000 di queste cellule”, spiega il 
dottore Roberto Mantia, diretto-
re dell’Istituto di ricerca e cura Ser-
gio Mantia. 

Una particolare centrifuga filtra 
le staminali, che una volta trattate 
vengono iniettate, sotto guida eco-
grafica, nell’articolazione danneg-
giata, per esempio, anca, ginocchio. 
I risultati clinici sono soddisfacenti, 
soprattutto se comparati ai metodi 
tradizionali d’intervento.

L’azione auto-rigenerativa inne-
scata dalle cellule inoculate porta a 
una graduale remissione del dolo-
re e a una buona ripresa funziona-
le dell’arto.

Metodo simile viene utilizza-
to per le lesioni tendinee o musco-
lari. Dopo la conferma del danno e 
la sua localizzazione a mezzo eco-
grafia, si preleva del sangue veno-
so al paziente da trattare, lo si “la-
vora” con una macchina che ha la 

capacità di separare dalla compo-
nente siero-ematica le cellule pia-
striniche, che vengono inoculate, 
sotto guida strumentale, nel punto 
esatto dove si evidenzia la lesione. 
Le piastrine contengono delle mo-
lecole e fattori che vanno a stimo-
lare la crescita cellulare, riparando 
in tutto o in parte il danno, a secon-
da della gravità della lesione. 

“Abbiamo utilizzato questo me-
todo anche per problemi tendinei 
di diversi sportivi amatoriali e  pro-
fessionisti. La collaborazione tra la 
clinica e la radiologia è fondamen-
tale per le indicazioni al trattamen-
to”, osserva il professore Angelo 
Iovane.

Il metodo piastrinico – aggiunge 
Iovane – funziona bene per il trat-
tamento di muscoli e tendini e pro-
blemi agli arti inferiori come nel gi-
nocchio. Di meno nei tendini delle 
spalle e del gomito.

Per la dottoressa Dominique 
Gaglio, l’obiettivo è sempre il be-
neficio per il paziente. Ed esprime 
tutta la sua passione per il suo la-
voro in medicina rigenerativa.

Redazione

Medicina rigenerativa

Roberto Mantia Angelo Iovane Dominique Gaglio
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IL PUNtO SU...

S
pesso equi-
parata al-
la magia e 
derubricata 
come feno-

meno da palcoscenico, 
l’ipnosi è invece una 
pratica utilissima in 
ambito medico, la cui 
efficacia poggia su so-
lide basi scientifiche: 
ha potenti effetti anal-
gesici e anestetici e – 
eseguita da un esper-
to – si può sostituire, 
in tutto o in parte, alla 
sedazione e all’aneste-
sia durante diversi in-
terventi chirurgici.

Ultimi, solo in ordi-
ne di tempo, gli inter-
venti di ablazione per fibrillazione 
atriale (la più comune delle arit-
mie) condotti su due pazienti ri-
spettivamente all’ospedale di Rivo-
li, in Piemonte, e in quello di Savo-
na. Nella Città della Salute di To-
rino l’ipnosi è usata dal 2013 per 
questo delicato intervento che può 
richiedere oltre 3 ore di sala opera-
toria e quindi una politerapia com-
plessa di anestetici, analgesici e se-
dativi. Gli ospedali piemontesi van-
tano una casistica davvero estesa 
per questo intervento in ipnosi.

Sempre nella rete di ospedali to-
rinesi l’ipnosi è usata (e rimborsa-
ta dal sistema sanitario naziona-
le) a scopo analgesico e anesteti-
co in una miriade di procedure, ad 
esempio durante le balneazioni per 
i grandi ustionati, durante le endo-
scopie respiratorie e gastriche, in 
interventi di impianto di pacema-
ker e valvole cardiache, e persino 
in pediatria per sottoporre bambini 

a esami diagnostici che altrimenti 
dovrebbero essere fatti con sedazio-
ne o piccoli interventi chirurgici.

Il modello ipnotico è entrato or-
mai da tempo anche in sala parto, 
racconta ad AZ Salute Giuseppe 
Regaldo, coordinatore del reparto 
di Ostetricia e Sala Parto dell’Ospe-
dale Cirié (To): “I miei risultati, re-
plicati poi in Italia in altri centri, 
sono positivi. Si parte con una se-
duta di preparazione al parto della 
durata di soli 30 minuti durante la 
quale si insegna alla gestante a fa-
re autoipnosi durante il travaglio. 
La donna apprende, infine, un se-
gnale simbolico che poi dovrà ripe-
tere nel travaglio per andare in au-
toipnosi”. 

Il segnale consiste nello stringe-
re il pugno con il pollice all’interno 
invece che all’esterno.

“Abbiamo visto – continua 
l’esperto – che l’autoipnosi raddop-
pia la velocità del travaglio e aiu-

ta nella fase di dilatazione del col-
lo dell’utero. Inoltre viene usata in 
gravidanza per condizionare positi-
vamente il rapporto donna-bambi-
no dopo la nascita. Ciò potrebbe es-
sere di aiuto nella prevenzione del-
la depressione post-partum”.

L’ipnosi trasporta il paziente 
lontano dalla sala operatoria, im-
mergendolo in scenari piacevoli co-
me una passeggiata in montagna o 
facendolo tuffare nel cuore di ricor-
di lontanissimi nel tempo. La pro-
cedura ipnotica avviene molto ra-
pidamente, è sicura, priva di effetti 
collaterali, potenzialmente, posso-
no esservi sottoposti tutti.

Anche al di fuori della sala ope-
ratoria ha effetti provati contro il 
dolore: ad esempio diversi studi 
condotti da Marie-Elisabeth Fay-
monville dell’Università di Liegi 
mostrano che l’ipnosi dimezza per-
cezione e intensità del dolore.

Un lavoro italiano unico nel 

L’IPNOSI e la pratica medica
PAoLA MARiANo
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suo genere ha fatto piena luce su-
gli effetti analgesici dell’ipnosi. Co-
ordinato da Edoardo Casiglia 
dell’Università di Padova e appena 
uscito sull’International Journal of 
Clinical & Experimental Hypno-
sis, il lavoro – basato sulla risonan-
za magnetica – mostra che l’ipno-
si spegne il dolore disattivando le 
aree sensoriali primarie della cor-
teccia. 

“C’è voluto tantissimo tempo 
per realizzare questo lavoro – rac-
conta Casiglia – perché prima i ri-
cercatori hanno dovuto dimostrare 
che si può ipnotizzare una persona 

a distanza, anche se questa si trova 
chiusa nel tubo della risonanza”. 

Per usare la risonanza e vedere 
cosa succede al cervello sotto ipno-
si, gli esperti hanno infatti utilizza-
to delle radioline per la comunica-
zione ipnotica. Poi hanno sottopo-
sto i volontari – ipnotizzati e non 
– a stimoli dolorosi e confrontato 
l’attività del cervello nelle due mo-
dalità in risposta a quegli stimoli. 
Durante l’ipnosi si è registrata una 
forte attivazione delle aree prefron-
tali, deputate ad astrazione, volon-
tarietà e coscienza, e la conseguen-
te disattivazione delle tre aree sen-

Tantissimi gli studi condotti su questa
antica pratica, molte le esperienze
cliniche in diversi ospedali italiani
sull’effetto analgesico e anestetico

Studio Sunfish  
Sull’atrofia muscolare
L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una 
patologia neuromuscolare progressiva, 
ereditaria e severa che provoca grave 
atrofia muscolare e complicanze correla-
te. Rappresenta la causa genetica più co-
mune di mortalità infantile. Roche ha pre-
sentato i dati, a un anno, ottenuti nella se-
conda parte registrativa dello studio SUN-
FISH, una sperimentazione internaziona-
le controllata con placebo volta a valutare 
un nuovo farmaco, risdiplam, in persone 
di età compresa tra 2 e 25 anni con atro-
fia muscolare spinale di tipo 2 o 3. Lo stu-
dio ha evidenziato che la variazione nel-
la scala Motor Function Measur è risul-
tata superiore nelle persone trattate con 
risdiplam, rispetto a quanto osservato 
con il placebo. “Risdiplam è il primo po-
tenziale trattamento per cui sono dispo-
nibili dati registrativi controllati con pla-
cebo in un’ampia popolazione di pazienti, 
compresi bambini, adolescenti e adulti”, 
dichiara lo sperimentatore principale del-
lo studio SUNFISH, il professore Eugenio 
Mercuri, dell’Unità di Neuropsichiatria In-
fantile del Policlinico Gemelli, Università 
Cattolica, Roma.

Daniela Poggio
Alla Angelini Pharma 
Daniela Poggio 
(nella foto) entra in 
Angelini Pharma 
quale Global Com-
munications Head. 
“L’ingresso di Danie-
la – dichiara Pierlu-
igi Antonelli, ammi-
nistratore delegato di Angelini Pharma – 
riflette la nostra volontà di raccontare la 
storia di innovazione, ricerca e trasforma-
zione che Angelini Pharma sta scrivendo 
in Italia e nel mondo. Con la sua energia, 
creatività e profonda conoscenza dei ca-
nali e dei linguaggi di comunicazione, sa-
prà giocare un ruolo decisivo insieme a 
tutta la nuova squadra manageriale”.

2 FLASh
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soriali primarie.
“Il potere antidolorifico dell’ip-

nosi è tale – continua Casiglia – 
che può perdurare anche a distan-
za di giorni, dopo un intervento, o 
addirittura mesi. È sufficiente che 
l’esperto che guida il paziente in 
ipnosi affermi “non sentirai dolore 
nemmeno nei prossimi giorni”, per 
ottenere effetti analgesici prolun-
gati, è il cosiddetto ‘condizionamen-
to post-ipnotico’, molto utile nel 
post-operatorio o dopo cure odonto-
iatriche”.

“Tutto le patologie dolorose – ri-
badisce Regaldo – possono essere 
regolate anche con l’autoipnosi, noi 
abbiamo una tecnica che in 45 se-
condi fa passare la cefalea frontale, 
condizione vasomotoria che prende 
sopra gli occhi e la fronte. Anche in 
questo caso si può insegnare al pa-
ziente a farlo da solo. Se sai come 
fare, puoi usare l’autoipnosi per di-
verse ragioni, non solo per il dolore 
ma anche per addormentarti in 3 
secondi, controllare l’ansia, miglio-
rare le performance accademiche e 
sportive”.

L’ipnosi non è usata solo a sco-
po analgesico. L’Istituto di Sani-
tà Pubblica britannico la promuo-
ve per la gestione dei sintomi del-
la sindrome dell’intestino irrita-
bile, almeno per quei pazienti che 
non rispondo agli approcci tera-
peutici standard (dieta e farmaci). 
Inoltre si è dimostrata efficace nel 
lenire i sintomi dei disturbi d’an-
sia: una vasta meta-analisi (lo stu-
dio di parecchie ricerche pubblicate 
sull’argomento) condotta da Keara 
Valentine dell’Università di Har-
tford nel Connecticut e pubblicata 
sull’International Journal of Clini-
cal & Experimental Hypnosis, mo-
stra che l’ipnosi riduce dell’84% i 
sintomi dell’ansia.

E ancora, anche come autocon-
dizionamento (autoipnosi), può es-
sere utile nel caso di diete: diver-
si studi hanno dimostrato effica-
ce l’uso dell’ipnosi su pazienti obe-
si, unitamente a metodi di dima-
grimento standard. “Uno di que-
sti studi è stato condotto all’Uni-
versità di Torino, dice Regaldo, 
che figura tra gli autori. In un cen-

tro grandi obesi delle Molinette è 
stata inserita nei protocolli clinici 
una seduta di 30 minuti al termi-
ne della quale venivano date due 
prescrizioni terapeutiche: ‘mettiti 
in autoipnosi prima di ogni pasto’. 
L’autoipnosi aiuta a mangiare in 
maniera consapevole e a mangiare 
meno. ‘Ogni volta che hai un epi-
sodio compulsivo, prima di abbuf-
farti fai tre minuti di autoipnosi’. 
Questa pratica elimina lo stress 
che spesso porta ad aprire il frigo-
rifero. 

Infine, l’ipnosi è stata usata an-
che in una sperimentazione clini-
ca condotta su 43 pazienti con emi-
crania cronica, presso la National 
University of Ireland a Galway: gli 
esperti hanno dimostrato che un 
programma di ipnosi online è effi-
cace nel ridurre il dolore e la disa-
bilità legata agli attacchi di emicra-
nia. 

“L’uso dell’ipnosi in medicina 
– conclude Regaldo – è in aumen-
to esponenziale dal 2017 ad oggi. 
Gli studi su ipnosi e chirurgia sono 
quadruplicati”.
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LA dENUNCIA

A
lta, capelli biondo scuro, 
con una spiccata par-
lantina, Maria Teresa 
Tripodi, nata a Pado-
va, vive a Catania per 

“colpa” di un siciliano ed è mam-
ma di Riccardo, un bimbo nato pre-
maturo con tanta forza e poca for-
tuna.

Maria Teresa ha la forza di un 
uragano, la stessa che ha messo in 
campo per assicurare al figlio Ric-
cardo le cure più adatte e garanti-
re gli stessi diritti ad altri bambini, 
e ne ha 42, iscritti all’associazione 
“Il Sorriso di Riccardo”, che acco-
glie bambini con disabilità di qua-
lunque genere. “Non ci occupiamo 
di terapie, ma di problemi: da quel-
li logistici a quelli di riconoscimen-
to sanitario”, spiega Maria Teresa 
Tripodi. 

Cosa vi ha spinto a creare que-

sta associazione?
“La vita che affrontano le famiglie 
dei bambini disabili è una batta-
glia quotidiana, sia per la prospet-
tiva di un futuro incerto e di un ‘do-
po-di-noi’ angoscioso, ma anche con-
tro una burocrazia bieca che por-
ta, spesso, all’esasperazione. A que-
sto si aggiunge quella che io chiamo 
“l’aggravante Sicilia”, dove tutto è 
più difficile e complesso. Da questa 
consapevolezza è nata la scelta di 
creare la nostra associazione, intito-
lata alla memoria di Riccardo, pre-
maturo estremo, morto a tre anni e 
mezzo. Tre anni fatti di viaggi fuo-
ri regione, di ricorsi amministrativi, 
di adempimenti burocratici infiniti, 
che certamente non hanno agevola-
to il nostro percorso di genitori”.

Si sono visti miglioramenti?
“Di certo si sono velocizzate le pro-
cedure Inps. Prima ci volevano qua-
si due anni per una prima risposta, 
ora il procedimento si esaurisce nel 

giro di pochi mesi. Ma all’uscita dai 
centri di terapia intensiva neona-
tale il genitore è lasciato completa-
mente solo. I bambini vengono so-
litamente inseriti in centri di ria-
bilitazione e, in Sicilia, ci sono so-
lo strutture private convenzionate 
che operano in regime di monopo-
lio, non esiste una vera libertà di 
scelta. Uscire dal circuito è estre-
mamente pericoloso perché si ri-
schia poi di rimanere fuori in lista 
d’attesa. Invece il trattamento pre-
coce è fondamentale per i piccoli”.

i genitori partecipano alla scelta 
delle terapie?

“Le linee guida regionali imporreb-
bero ai centri di condividere con 
l’utenza la predisposizione e l’ag-
giornamento periodico del Proget-
to Riabilitativo Individuale. Nella 
realtà, alle famiglie viene richiesto, 
periodicamente, di sottoscrivere 
dei documenti senza alcuna forma 
di condivisione e partecipazione”.

Bambini
con disabilità
L’inferno delle famiglie siciliane

MoNiCA ADoRNo
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L’assistenza sociale e psicologica? 
“I Centri dovrebbero garantire la 
presenza e l’assistenza da parte 
di assistenti sociali e psicologi, ol-
tre ai trattamenti fisioterapici ne-
cessari per l’abilitazione dei picco-
li pazienti, ma molto spesso questo 
non avviene. Sono pochi quelli che 
spiegano alle famiglie quali siano i 
loro diritti, cosa sia un progetto in-
dividualizzato di vita, o un PEI, il 
Piano educativo individualizzato, 
quando i bambini inizieranno la 
scuola, che si ha diritto ai panno-
lini, dopo il compimento del secon-
do anno di età, se i propri figli non 
hanno controllo sfinterico ed altro.

Estremamente difficoltosa anche 
l’individuazione e l’adattamento 
delle unità posturali che l’Asp, in 
conformità a quanto previsto dai 
Lea, comunque autorizza. Per non 
parlare delle officine ortopediche 
locali: è difficile trovare chi realiz-
zi tutori adeguati ai piccoli pazien-
ti. Ed è inspiegabile che in Sicilia 
possono occorrere anche sei mesi se 
non di più per avere un ausilio po-
sturale, un seggiolino, a fronte di 
una prescrizione dell’Asp”.

Gli accertamenti necessari?
“Le famiglie vengono indirizzate, 
dagli stessi Centri che hanno in ca-

rico i bambini, a strutture ospeda-
liere di eccellenza fuori regione. Ri-
volgersi a tali strutture per lo più 
ubicate in Emilia Romagna, Tosca-
na, Lombardia e Liguria, non è una 
facoltà, ma una necessità. Da noi è 
difficile trovare persino chi sotto-
ponga a risonanza magnetica i no-
stri piccoli. Così come non esistono 
reparti specializzati nei trattamen-
ti chirurgici a cui i bambini devono 
essere sottoposti periodicamente 
per ovviare alle conseguenze della 
spasticità. Peccato che nessuno dei 
cosiddetti assistenti sociali dei cen-
tri ti spieghi di avere diritto, in ra-
gione del reddito, al rimborso spese 
fuori regione.
Una delle cose più gravi, in un si-
stema sanitario regionale piena-
mente consapevole dei propri limi-
ti, e che è quasi impossibile trova-
re un medico di struttura pubbli-
ca che attesti la necessità di que-
sti piccoli pazienti di dover ricor-
rere a cure fuori regione, condizio-
ne necessaria per ottenere un risto-
ro parziale delle spese sostenute. Il 
tanto famigerato turismo terapeu-
tico che ha fatto la fortuna di tante 
regioni del Nord!”.

La competenza professionale?
“Manca un vero e proprio controllo 
sulla competenza professionale di 
chi svolge l’attività nei Centri con-
venzionati, così come è molto diffi-
cile trovare famiglie che si espon-
gano al punto da fare un esposto o 
una segnalazione: il rischio è di es-
sere poi ‘boicottati’ all’interno della 
struttura.
Per cui molti genitori, coraggiosa-
mente, si aiutano da soli: integrano 
la terapia in convenzione con tera-
pie private, spesso in grado di cam-
biare in maniera radicale le sorti 
del loro futuro.
Alla luce di questo, e tenuto conto 
che Catania spende per la riabilita-
zione circa 82 milioni di euro l’an-
no, fa pensare che questo mare di 
soldi non sia speso bene”.

Maria Teresa Tripodi

All’uscita dalla terapia intensiva 
neonatale, i genitori lamentano di 
essere lasciati soli ad affrontare difficili 
percorsi e una burocrazia da incubo
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PARLIAMO dI…

R
iduzione dell’udito e 
ronzii sono i segni più 
importanti della sindro-
me di Ménière. In gene-
re, il disturbo ha origine 

da un solo orecchio e la probabilità 
che interessi anche l’altro è del 50 
percento.

La sindrome di Ménière è dovuta 
a un eccesso di endolinfa, un liqui-
do presente nel labirinto, il siste-
ma di canali comunicanti che for-
ma l’orecchio interno con il compi-
to di regolare l’equilibrio. Se questo 
liquido non viene eliminato in ma-
niera corretta, ristagna nel labirin-
to, causa un aumento della pressio-
ne, che si riflette sui nervi che per-
cepiscono i suoni, irritandoli.

i sintomi più importanti
Oltre a ronzii alle orecchie e ri-

duzione dell’udito, sono presen-
ti crisi vertiginose, di durata e in-
tensità variabile, spesso precedute 
da un senso di ovattamento e da un 

aumento dei ronzii. 
Oltre a questi sintomi, sono pre-

senti anche una componente psi-
cosomatica e ansiogena, in quanto 
lo stress e lo stato di affaticamento 
dell’organismo possono favorire la 
comparsa di una crisi.

Come si scopre
La diagnosi di malattia di Mé-

nière viene posta in base alla storia 
del malato e ai risultati dell’esame 
audiometrico tonale, che permette 
di conoscere come vengono percepi-
ti i suoni. In questo modo è possibi-
le stabilire se il deficit uditivo è do-
vuto a un danno agli organi dell’ap-
parato di trasmissione dei suoni 
oppure a un danno all’orecchio in-
terno e/o al nervo acustico.

Gli altri esami utili 
L’impedenziometria, per studia-

re l’elasticità del timpano e i movi-
menti involontari della catena degli 
ossicini a una stimolazione uditiva 
di intensità elevata; l’esame vesti-
bolare, per valutare la salute del ve-

stibolo, una parte del labirinto, per 
controllare se i sintomi interessa-
no soltanto un orecchio oppure en-
trambi; i potenziali evocati uditivi, 
una specie di elettroencefalogram-
ma utile per conoscere se le modifi-
cazioni delle risposte agli stimoli so-
nori sono nella norma oppure no.

Come evolve nel tempo
In genere, la malattia ha la ten-

denza a non guarire in modo defi-
nitivo, anche se la scomparsa dei 
sintomi può far pensare a una sua 
completa eliminazione. Le crisi, in-
fatti, hanno un andamento variabi-
le e tendono a comparire soprattut-
to con i cambi di stagione, in parti-
colare in autunno e in primavera.

Tra una crisi e l’altra, la perso-
na ha pieno benessere e ha una vi-
ta normale, perché i disturbi sono 
spariti senza lasciare conseguenze. 
Tuttavia, quando la malattia si ri-
presenta, alcuni sintomi possono 
diventare sempre più frequenti e di 
intensità peggiore ed essere parti-
colarmente fastidiosi.

SINdROME
dI MÉNIÈRE

CESARE BEtti
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Sotto controllo con i farmaci
Le cure sono piuttosto lunghe e 

non sempre danno risultati defini-
tivi. Tra le medicine più usate, ci 
sono quelle che controllano le ver-
tigini, come gli antistaminici e gli 
anticolinergici.

Utili anche i vasodilatatori, un 
gruppo di principi attivi che facili-
ta la circolazione del sangue nel la-
birinto, contribuendo a equilibrare i 
liquidi al suo interno. In caso di nau-
sea e vomito, sì agli antiemetici.

Per quanto riguarda i diuretici, 
i pareri sono discordanti e, se ven-
gono usati, occorre controllare la 
pressione arteriosa e i livelli di so-
dio e potassio nel sangue. Nei casi 
più seri, si possono somministra-

re blandi diuretici in una vena del 
braccio.

Quando ricorrere al chirurgo
Se i farmaci non danno i risulta-

ti voluti, occorre il bisturi. Va però 
precisato che gli interventi chirur-
gici vengono fatti raramente, per-
ché i risultati non sempre sono de-
finitivi, alcune operazioni hanno ri-
schi importanti, con danni spesso 
definitivi all’apparato uditivo.

Tra quelli più usati ci sono 
la labirintite chimica (consiste 
nell’iniettare nel labirinto un anti-
biotico tossico per le cellule che re-
golano l’equilibrio: distruggendo il 
labirinto, i sintomi scompaiono), e 
la neurectomia vestibolare (si di-

strugge parte della zona che regola 
il senso dell’equilibrio, senza tocca-
re quella che controlla l’udito).

Come conviverci
Alcuni malati convivono con il di-

sturbo abbastanza tranquillamen-
te e svolgono le loro attività senza 
soffrirne troppo. Altre persone, in-
vece, vivono il problema in manie-
ra drammatica, e la malattia si tra-
sforma in un tormento non soltan-
to dal punto di vista fisico, ma an-
che psicologico.

Poiché soffrono di attacchi di 
vertigini molto intensi, queste per-
sone trascorrono la vita nel timore 
che arrivi una nuova crisi e, persi-
no durante i periodi di benessere, 
vengono presi da un vero e proprio 
senso di angoscia e di paura.

Poiché le crisi compaiono con se-
gni ben precisi, si può correre ai ri-
pari prima ancora di essere colpiti 
dai sintomi più importanti, come le 
vertigini: per esempio, fermandosi 
quando guidano un veicolo oppure 
sedendosi se stanno in piedi.

È dovuta a un eccesso di endolinfa,
un liquido presente nel labirinto
con il compito di regolare l’equilibrio
Difficile guarirne in modo definitivo
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LO SPECChIO

Q
uasi tut-
ti i giorni 
una “stati-
stica”, uno 
“studio” o 

un “report” ci propi-
nano una rappresen-
tazione della Sicilia 
contrassegnata da po-
vertà, disoccupazione 
ed emigrazione. Gra-
vata da questa zavor-
ra, l’Isola si appresta 
a una svolta epocale; 
si chiama “regiona-
lismo differenziato”. 
In sostanza, le regio-
ni del Nord, più ric-
che, meglio funzio-
nanti e più efficienti, 
vogliono gestire in proprio i prin-
cipali servizi statali (scuola, sani-
tà e trasporti), facendosi trasferire 
nuove risorse.

È difficile immaginare che in 
tal modo si possano apportare be-
nefici alle regioni in maggiore ri-
tardo, se prima non si consolida-
no in tutto il Paese analoghi livel-
li nei servizi pubblici. Quando la 
Sicilia e il Sud avranno lo stesso 
livello qualitativo del Nord nella 
scuola, nella sanità e nei traspor-
ti pubblici allora, e solo allora, si 
potrà pensare al regionalismo dif-
ferenziato.

Serve quindi consapevolezza 
del livello di partenza. Una com-
parazione omogenea tra le singole 
regioni finora non è mai stata fat-
ta; con tale finalità è stato ora co-
struito un indice sintetico; si chia-
ma “Rating Pubblico”. L’intento è 
di tradurre l’enorme mole d’infor-

mazioni disponibili sulle pubbli-
che amministrazioni, in indici ac-
cessibili a cittadini e imprese e di 
facile consultazione.

In un confronto limitato alle re-
gioni a statuto speciale, si coglie 
una peculiarità. Le cinque regioni 
speciali (Valle d’Aosta, Trentino, 
Friuli, Sardegna e Sicilia) sono in 
realtà … sei. La regione Trentino 
ha poteri molti limitati rispetto al-
le due province autonome di Tren-
to e Bolzano. Non a caso, la Regio-
ne ha un bilancio di circa 500 mi-
lioni di euro, mentre le due Pro-
vince cumulano quasi dieci miliar-
di di euro. Un dato questo che si 
porta dietro un’evidente “anoma-
lia”. Le due Province contano ap-
pena un milione di abitanti, ma 
presentano un bilancio pari alla 
metà della Regione Siciliana, che 
pure ha cinque milioni di residen-
ti. Una differenza che, almeno in 

parte, si spiega con i maggiori tra-
sferimenti statali verso il Trenti-
no.

Vediamo in maggiore dettaglio 
come si colloca la Sicilia nel con-
fronto con le altre regioni a statu-
to speciale. 

Nella gestione del personale 
della Regione Siciliana emergono 
alcune sorprese e alcune confer-
me. Si parla spesso dell’età media 
più elevata del personale, eppu-
re la Sicilia ha i dipendenti meno 
vecchi tra le regioni a statuto spe-
ciale e un costo per abitante tra 
i più bassi in Italia. Peraltro, la 
classifica attribuisce proprio alla 
Sicilia il tasso di assenteismo più 
alto e un inspiegabile numero di 
dirigenti: undici su cento impiega-
ti, contro i due ogni cento nel Friu-
li e nella Provincia di Trento.

Sicilia e Sardegna sono le due 
regioni più lontane dalla suffi-

IL SUd AFFONdA
e i denari vanno al nord

LELio CUSiMANo
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cienza nell’impatto ambientale, 
con esiti preoccupanti nella rac-
colta differenziata e nella perdi-
ta dell’acqua potabile immessa in 
rete. Nella differenziata, in parti-
colare, la Provincia di Trento rag-
giunge un lusinghiero punteggio 
di 75, mentre la Sicilia si ferma 
appena a 15.

In generale, dal confronto tra le 
regioni speciali emerge che “le due 
province del Nord, Trento e Bolza-
no, sono le prime nel Rating Pub-
blico, mentre le due regioni del 
Sud, Sardegna e Sicilia, sono le ul-

time”. Per i Siciliani con un’aggra-
vante: la Sardegna, con un rating 
pari a 48 su 100, è prossima alla 
“sufficienza”, la Sicilia, buona ulti-
ma,  si colloca, con un punteggio di 
38, nella classe più bassa.

Con queste premesse la rifor-
ma del regionalismo differenziato 
dovrebbe essere ben meditata. 

In Italia, c’è un’incapacità evi-
dente nel mettere mano a processi 
riformatori. La recente esperien-
za del 2014, con il pateracchio del-
le provincie, ne rappresenta una 
puntuale conferma. Ma non fini-

sce qui, basti considerare quan-
to sia incongruo continuare a por-
re sullo stesso livello istituziona-
le, tanto per fare un esempio, due 
realtà agli antipodi quali il comu-
ne di Roma, con tre milioni di abi-
tanti, e il comune di Moncenisio in 
Piemonte che di abitanti ne conta 
appena 36! Come si potrebbe mai 
avere un livello di servizi pubblici 
omogeneo tra enti così diversi?

L’evidente fragilità della Re-
gione Siciliana, nella prospetti-
va prossima del regionalismo dif-
ferenziato, rappresenta per para-
dosso un’opportunità, a condizione 
però che si attui il dettato costitu-
zionale e che  il decentramento dei 
poteri a favore delle regioni più 
forti sia preceduto da livelli uni-
formi nei servizi pubblici essenzia-
li (scuola, sanità e trasporti).

Ogni altra scelta sarebbe dram-
matica negli esiti.

Una comparazione omogenea tra
le singole regioni italiane finora non è 
mai stata fatta. La Sicilia: ombre e luci
di una regione molto ‘speciale’



febbraio 202028

IL PUNtO

S
empre di corsa nell’ac-
compagnare i figli a scuo-
la, nell’andare al lavo-
ro o nell’affrontare una 
nuova giornata piena 

d’impegni, avvertiamo spesso una 
sorta di rimorso quando al mattino 
usciamo di casa senza aver man-
giato neppure un boccone. Si può 
davvero fare spallucce alla colazio-
ne, sí o no? A questa domanda che 
a volte ci tormenta, c’è oggi una ri-
sposta precisa, dettata dalle più 
attuali linee guida sull’argomen-
to. La prima colazione è senz’altro 
fondamentale per i bambini e i ra-
gazzi. 

Nell’infanzia e nell’adolescen-
za è, infatti, l’appuntamento più 
importante della giornata, per-
ché apporta calorie e quindi ener-
gia all’organismo rimasto a digiu-
no per tutta la notte, oltre a favo-
rire la memoria e l’attenzione e a 
contribuire di conseguenza a un’ef-

ficiente resa scolastica. Nell’età 
adulta la prima colazione non è co-
sí indispensabile, come ipotizza-
no alcuni studi, ma consumarla è 
senz’altro meglio: chi la fa ha, in-
fatti, meno probabilità di assume-
re tante calorie in una volta sola e 
ha più possibilità di seguire un’ali-
mentazione bilanciata nei nutrien-
ti e quindi nell’apporto energetico. 
Già, ma come impostarla affinché 
faccia solo bene? 

Gli esperti consigliano di decli-
narla al vegetale per diversi moti-
vi. Innanzitutto perché aiuta a se-
guire lo stile alimentare mediter-
raneo e a rispettare le cinque por-
zioni giornaliere di frutta e verdu-
ra. Ma non solo. Il fatto di dedicare 
un pasto, come può essere appun-
to la prima colazione, interamen-
te al vegetale può far riflettere sul 
fatto che i cibi di origine animale 
non vanno sempre messi ovunque, 
oltre a rappresentare un’occasione 
per aumentare la scelta e la varie-
tà degli alimenti.

Affinché la prima colazione sia 
bilanciata deve tuttavia poter ap-
portare il 15-20 per cento delle ca-
lorie giornaliere di cui si ha biso-
gno. Un introito energetico, que-
sto, che si raggiunge soprattutto 
con un 30-40 per cento di carboi-
drati complessi rappresentati per 
esempio da mais, frumento, orzo, 
farro, quinoa o riso soffiato. A que-
sti si può aggiungere anche l’ave-
na, ultimamente rivalutata per il 
suo alto contenuto di proteine. Pre-
ferire inoltre i cereali a chicco che 
conservano più nutrienti, tra cui la 
fibra sia solubile e sia non solubile 
considerata un elemento non calo-
rico e utile per il controllo della gli-
cemia e del colesterolo, per la salu-
te dell’intestino e per limitare l’as-
sunzione di calorie in eccesso gra-
zie al senso di sazietà che fornisce, 
da consumare con altri alimenti 
virtuosi contenenti le proteine. Tra 
questi ultimi va consigliato lo yo-
gurt che, grazie alla fermentazione 
dei microrganismi in esso presenti, 

MANUELA CAMPANELLi

La colazione salutare    coniugata al vegetale 
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La colazione salutare    coniugata al vegetale 

ha di norma meno lattosio del lat-
te. Le varietà acquistabili oggi in-
contrano le diverse necessità delle 
persone. Si può infatti scegliere tra 
yogurt senza lattosio, quelli di tipo 
greco ricchi di proteine o quelli to-
talmente vegetali derivati dalla so-
ia e senza zuccheri aggiunti. Una 
colazione completa deve inoltre 
contemplare anche cibi con grassi 
“buoni”, quali sono gli acidi grassi 
mono o poli-insaturi, presenti per 
esempio in 30 grammi di frutta 
secca, in un ¼  di avocado o in un 
quadretto di cioccolato con il cacao 
al 70 per cento. 

I dolci sono benvenuti, soprat-
tutto se fatti in casa con farine in-

tegrali, se consumati rispettando 
le giuste porzioni (una fetta di tor-
ta va per esempio bene) e se man-
giari al posto del pane o della cio-
tolina di cereali. Tra le bevande, il 
latte vaccino è da preferire per le 
sue caratteristiche peculiari che lo 
rendono simile a un alimento com-
pleto (gli manca infatti solo la fi-
bra!).

Se si è intolleranti al lattosio, o 
anche solo per variare, si può opta-
re per una bevanda di soia senza 
zuccheri aggiunti: un bicchiere al 
giorno è sufficiente a dare un buon 
introito di proteine, vitamine e mi-
nerali.

Un’altra opportunità è rappre-

sentata dalla bevanda di mandor-
la che può essere preparata a casa 
frullando 30 grammi di mandor-
le e aggiungendo acqua. La frutta 
di stagione, la giusta porzione è un 
frutto, non può certo mancare nel 
menú della prima colazione. I frul-
lati o gli estratti realizzati con es-
sa sono un’ottima occasione per in-
trodurre anche degli ortaggi, quali 
per esempio il cetriolo accostato al-
la mela verde e alla menta oppure 
il pomodoro unito ai frutti di bosco, 
alla scorza del limone e/o allo zen-
zero per mettere a punto dei veri e 
propri concentrati di vitamine e di 
sali minerali. Una bevanda ener-
getica da sorseggiare al mattino 
può inoltre essere preparata frul-
lando dieci frutti di bosco (more, 
mirtilli e lamponi), mezza bana-
na e un cucchiaino di miele di mil-
lefiori: ricca di antocianine, resve-
ratrolo (antiossidante), minerali, 
nonché di fruttosio e fibre, aiuterà 
a iniziare una giornata all’insegna 
dello sport e del movimento.

Nell’infanzia e nell’adolescenza
è l’appuntamento più importante della 
giornata. Apporta energia all’organismo 
rimasto a digiuno per tutta la notte
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L
a vitamina D,  nonostan-
te il nome, non è soltan-
to una vitamina nel senso 
usuale del termine, ma è 
un (pro)ormone steroideo 

che, oltre al ruolo nell’omeostasi del 
calcio, è coinvolto in numerosi mec-
canismi fisiologici dell’organismo. 

La fonte principale è la esposi-
zione alla luce solare che fornisce 
circa il 90% della necessità gior-
naliera dell’organismo. La produ-
zione di vitamina D è influenza-
ta da variazioni stagionali, durata 
dell’esposizione solare, invecchia-
mento cutaneo. È difficile averla in 
forma pienamente attiva nei mesi 
invernali. 

Si accumula nel tessuto adiposo, 
dove forma una riserva per l’orga-
nismo. L’alimentazione è, in condi-

zioni normali, una fonte minore di 
vitamina D (circa il 10% del fabbi-
sogno). È rara nei cibi ad esclusio-
ne di pesce, grassi, uova e latte. Gli 
studi hanno mostrato una diffusa 
carenza di questa vitamina soprat-
tutto negli anziani, in cui la preva-
lenza di ipovitaminosi D supera il 
50%, ma tale percentuale è anche 
superiore nei soggetti fragili che 
escono poco da casa e/o che vivono 
in case di riposo. 

Numerose sono le cause che con-
corrono all’ipovitaminosi D nell’an-
ziano. Tra queste, ricordiamo la ri-
dotta esposizione al sole, la mino-
re efficacia della sintesi cutanea, la 
minore assunzione con gli alimenti, 
riduzione della funzione renale che 
causa una minore conversione nel-
la forma attiva. 

Le azioni più note della vitami-
na D sono quelle sul metabolismo 

del calcio e sull’osso, ma ha nume-
rose altre azioni su altri apparati 
poiché i recettori della vitamina si 
trovano in numerosi organi e tes-
suti (cuore, rene, cervello, polmone, 
pancreas esocrino, intestino, para-
tiroide, prostata, tessuto muscola-
re, sistema immunitario etc.). La 
carenza della D è stata quindi col-
legata a diverse patologie. Può es-
sere tuttavia fornita da supplemen-
ti e multivitaminici. È evidente che 
una supplementazione, in assen-
za di carenza, non solo non è uti-
le, ma può causare una ipervitami-
nosi D. Negli ultimi anni vi è stato 
un abuso nella sua assunzione, an-
che in soggetti non carenti. Il consi-
glio è quindi di rivolgersi sempre al 
medico di fiducia prima di assume-
re vitamina D e di misurare sem-
pre i valori sierici prima della sua 
assunzione.

VItAMINA d
Quando serve assumerla 

MARio BARBAGALLo





Siamo impegnati nel
rispondere alle sfi de più
grandi in tema di salute.

Mettiamo in campo
innovazione e passione,
dove il bisogno è maggiore.

Come azienda
biofarmaceutica globale,
il nostro obiettivo è avere
un impatto signifi cativo
sulla vita delle persone.

È con il contributo di tutti
che i progressi della scienza
si traducono in farmaci per
milioni di persone.
Per questo collaboriamo
con università e centri di
ricerca, organizzazioni
governative,
associazioni di
pazienti e no profi t.

Insieme, costruiamo la
medicina del futuro.

abbvie.it

Le sfi de
più grandi.
La scienza 
più avanzata.
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