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

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

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

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

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

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



I recenti fatti di cronaca che hanno riguardato 
la vaccinazione antinfluenzale, le morti acca-
dute, il fermo cautelativo di alcuni lotti di vac-

cini da parte delle autorità sanitarie, una ditta 
farmaceutica sotto i riflettori senza alcuna colpa, 
tanto che tutti gli esami hanno dimostrato che 
quei decessi non avevano nulla a che fare con il 
vaccino, hanno spinto, quest’anno, molte perso-
ne a stare lontano dai centri vaccinali. 
Occorre, in verità, che la gente sappia che di 
influenza si può morire e lo dimostrano i circa 
8.000 decessi legati all’infezione da virus influen-
zali che, ogni anno, si verificano nel nostro Paese. 
Badiamo bene: ottomila. 
Il vaccino viene dispensato gratuitamente nei 
centri vaccinali delle Asp a partire da un’età pari 
o superiore a 65 anni e ai soggetti a rischio. 
Allora, un consiglio spassionato, com’è nostra 
norma: non si faccia l’errore di snobbare l’in-
fluenza ritenendola una malattia banale. Non lo 
è. E l’Organizzazione Mondiale della Sanità indi-
ca, quale obiettivo primario, la riduzione della 
mortalità prematura. 
Le persone alle quali viene raccomandata e of-
ferta gratuitamente la vaccinazione sono: sog-
getti di età pari o superiore a 65 anni, bambini 
di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti affetti 
da patologie che aumentano il rischio di com-
plicanze da influenza quali le malattie croniche 
a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’a-
sma di grado severo), la displasia broncopol-
monare, la fibrosi cistica, la broncopneumopa-
tia cronica ostruttiva, le malattie dell’apparato 
cardio-circolatorio, il diabete mellito e le altre 
malattie metaboliche (inclusi gli obesi con gra-
vi patologie concomitanti), i tumori, le malattie 
renali con insufficienza renale, le epatopatie 
croniche, le malattie infiammatorie croniche 

e le sindromi intestinali da malassorbimento, 
le patologie degli organi emopoietici ed emo-
globinopatie, le malattie congenite o acquisite 
che comportino carente produzione di anticor-
pi, l’immunosoppressione indotta da farmaci 
o da virus HIV, le patologie per le quali sono 
programmati importanti interventi chirurgici 
e quelle associate ad un aumentato rischio di 
aspirazione delle secrezioni respiratorie, come 
le malattie neuromuscolari. 
Hanno anche diritto alla gratuità anche bambi-
ni e adolescenti in trattamento a lungo termine 
con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di 
Reye, donne che all’inizio della stagione epide-
mica si trovino nel secondo e terzo trimestre di 
gravidanza, persone residenti presso strutture 
socio-sanitarie, per anziani o disabili.
Inoltre, vanno vaccinati i medici e il personale sa-
nitario di assistenza, il personale di assistenza in 
case di riposo ed anziani a domicilio, i volontari 
dei servizi sanitari di emergenza,  le persone con-
viventi con soggetti portatori di patologie per le 
quali non possono essere vaccinati, il personale 
che, per motivi di lavoro, è a contatto con anima-
li (suini e volatili, che potrebbero costituire fonte 
di infezione da virus influenzali non umani), gli 
addetti alle attività di allevamento o al trasporto 
di animali vivi, i macellatori, i vaccinatori, i veteri-
nari pubblici e libero-professionisti. L’individua-
zione degli addetti agli allevamenti di suini e vo-
latili avverrà a cura del medico competente, che 
provvederà ad inviarli con idonea certificazione 
alla Asp di residenza.
La vaccinazione è, inoltre, offerta gratuitamente 
alle forze di polizia e ai vigili del fuoco, conside-
rato il ruolo essenziale svolto nell’ambito della 
sicurezza ed emergenza. 
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«M i sono ammalato... 
avrò preso un “col-
po di freddo”?» È un 

pensiero che si fa spesso nei mesi 
invernali quando, magari dopo 
una passeggiata all’aria fredda 
senza sciarpa e cappello, si è colpiti 

da raffreddore, mal di gola o influenza. Ma le basse 
temperature possono davvero essere la causa diretta 
di una malattia? Le variazioni climatiche e una dimi-
nuita resistenza dell’organismo possono provocare 
malanni chiamati appunto “malattie da freddo”? In 
proposito, abbiamo sentito il parere di un esperto, 

il professor Fabrizio Preglia-
sco, del Dipartimento di sa-
nità pubblica, microbiologia 
e virologia all’università degli 
Studi di Milano

Quali problemi può causare il freddo?
«Pur non essendo causa diretta di una particolare 
malattia, un colpo di freddo può accentuare un di-
sturbo già presente, oppure creare le condizioni per-
ché se ne manifesti uno nuovo. Il freddo, infatti, può: 
causare un blocco della digestione, con comparsa di 
mal di pancia, nausea e vomito; peggiorare i dolori in 
chi soffre di artrosi; provocare dolori addominali e/o 
diarrea nelle persone con colon irritabile; scatenare 
un attacco di mal di testa nelle persone che ne sof-
frono abitualmente».
Quali le situazioni a rischio?
«Gli sbalzi di temperatura, dal caldo di un ambiente 

chiuso al freddo esterno, sono frequenti in inverno. 
Quando il freddo sembra ancora più intenso e si ha la 
sensazione di non riuscire a scaldarci, il colpo di fred-
do è in agguato. È quindi importante coprirsi bene 
non soltanto quando si esce all’aperto, ma anche 
togliere subito giacche e cappotti quando si rientra 
in un luogo riscaldato, soprattutto se si deve uscire 
nuovamente dopo poco tempo. Altre situazioni pe-
ricolose sono quelle in cui si affrontano le basse tem-
perature non sufficientemente coperti, come quan-
do ci si reca sul balcone in pigiama o, per seguire la 
moda, si mostra l’ombelico anche in pieno inverno. 
Attenzione anche ad aprire le finestre per cambiare 
aria agli ambienti: in questo caso è bene evitare di 
esporsi alla corrente, chiudendo le porte e andando 
in un altro locale».
Il freddo può indebolire le difese contro le 
malattie infettive?
«Le malattie causate da virus o batteri dipendono, 
oltre che dalle caratteristiche tipiche di questi mi-
crorganismi, anche da quelle della persona colpita, 
in particolare è importante l’età, il sesso, la razza, 
la costituzione, l’alimentazione e la presenza di 
malattie debilitanti. Le condizioni ambientali e cli-
matiche possono rafforzare, oppure ridurre, i mec-
canismi di difesa dell’organismo contro le infezio-
ni, come dimostrato dal fatto che alcune malattie 
infettive hanno un andamento stagionale. Alcuni 
disturbi sono più frequenti durante la stagione cal-
da, come la dissenteria, mentre altri sono più fre-
quenti in autunno e in inverno, come il raffreddore, 
l’influenza o le polmoniti».

La cattiva stagione 
può accentuare 

disturbi già presenti

di Cesare Betti

INVERNO E SALUTE

I consigli per evitarlo
Colpo di freddo

La nostra intervista al professore Fabrizio Pregliasco dell’Università di Milano

APPINGZ

V acilla la soddisfazione dei medici e operatori sanitari in generale: hanno sempre più difficoltà nello svolgimento 
del loro lavoro. Lo rivela un’indagine su medici attuata nel corso della conferenza annuale della Academy of Inte-

grative Health & Medicine a San Diego. È emerso che il 65% dei medici ha pensato di lasciare il proprio lavoro, perché 
non più gratificante. Lo stesso accede in Italia. Il 56% dei medici si sente disilluso rispetto alla propria professione e 
quasi sei medici su 10 hanno riferito di essere in sovraccarico di pazienti. Poco più della metà degli intervistati, il 51%, 
ha riferito di essere affaticato a causa degli orari di lavoro. «L’indagine mostra che i medici hanno perso passione nel 
praticare la medicina in mezzo a un mare di indifferenza burocratica», ha detto Mimi Guarneri,  presidente di AIHM. 

Medici scontenti e usurati dalla professione 
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Come mettersi in forma?
I disturbi più lievi causati dall’aver preso fred-
do, come una leggera febbre, mal di testa o 
dolori a ossa e articolazioni, possono essere 
curati prendendo un antipiretico per abbas-
sare la febbre in caso di rialzo della tempera-
tura, un antidolorifico o un antinfiammato-
rio se sono presenti dolori di varia origine o 
un antispastico contro il mal di stomaco o di pancia. La cosa più impor-
tante da fare è stare al caldo, magari con l’aiuto di borse di acqua calda 
e stufette, e bere una bevanda calda, come una tazza di tè, camomilla 
o una tisana. Se i sintomi sono più seri, come febbre elevata, forte mal 
di gola o tosse (che possono far pensare all’arrivo di influenza, tonsille 
o bronchite), meglio affidarsi alle cure del medico, che indicherà la cura 
più adeguata.
È utile coprirsi molto quando si esce?
«Non c’è una regola che consigli a tutti di indossare sempre sciarpa e 
cappello. Chi è abituato a indossarli dovrà continuare a farlo, perché in 
questo modo ha la sensazione di essere ben coperto e sa che la gola o 
la testa sono i suoi punti deboli, quelli da proteggere maggiormente. 
Chi soffre di emicrania non può rinunciare al cappello, e lo stesso di-
scorso vale per la maglia di lana o gli indumenti particolarmente pe-
santi: saranno il buon senso e l’intuito a consigliare il comportamento 
più adatto. Chi preferisce muoversi in bicicletta o in motorino, invece, 
deve fare maggiore attenzione al freddo, che in questo caso viene ac-
centuato dal vento. Chi si muove in moto è bene che indossi sempre 
sciarpa, guanti e cappello. Per fortuna, chi di solito usa questi mezzi sa 
bene come affrontare il freddo ed evitarne le conseguenze».
Se si fa sport all’aperto?
«Il tipo di abbigliamento dipende dall’intensità del movimento e dalle 
condizioni atmosferiche in cui si svolge l’attività. Nello sci e nell’equita-
zione, per esempio, si devono indossare indumenti pesanti, mentre nel 
calcio e nel rugby, dove il movimento fisico è molto veloce e faticoso, 
basta una tenuta più leggera. Praticando sport all’aria aperta è impor-
tante essere coperti in modo da non prendere freddo, ma è ancora più 
importante cambiarsi gli indumenti subito dopo aver terminato l’attivi-
tà sportiva, per evitare che il sudore rimanga a lungo a contatto con la 
pelle. Fondamentale, poi, non restare al freddo con indumenti umidi e 
non uscire dallo spogliatoio con i capelli bagnati: meglio perdere qual-
che minuto, piuttosto che prendersi un malanno».  

APPINGZ

Successo per Novartis 
BioCamp Italia 

A ncora un successo per l’edizione 2014 
di “Novartis BioCamp Italia”, esclusivo 

workshop riservato a 34 giovani ricercato-
ri italiani impegnati in ambito biomedico. 
Il seminario, per la prima volta svolto in 
collaborazione con l’IRCCS Istituto Clinico 
Humanitas, approfondisce le tematiche più 
attuali della ricerca biotecnologica, focaliz-
zando l’attenzione sia sugli aspetti scienti-
fici sia sugli sviluppi in senso imprendito-
riale dell’innovazione in questo settore. Un 
plauso al ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, la quale ha sottolineato, con 
forza, che la ricerca rappresenta per l’Ita-
lia il nuovo petrolio e che non può e non 
deve continuare ad essere considerata un 
costo per il sistema economico nazionale. 
«Investire in ricerca – ha detto il ministro 
– significa puntare su intelligenza e cono-
scenza, coniugare la nostra tradizione cul-
turale e scientifica con la produzione di un 
modello industriale».   
Il Novartis BioCamp si basa sul coinvolgi-
mento diretto di Istituzioni, università, in-
dustria privata. «Un esempio eclatante ri-
guarda l’applicazione delle terapie cellulari 
nella lotta ad alcune forme di leucemia», 
dichiara Gaia Panina, Chief Scientific Of-
ficer di Novartis Farma. 
«La collaborazione tra Novartis e la Perel-
man School of Medicine della University of 
Pennsylvania – aggiunge – ha permesso lo 
sviluppo, attraverso una tecnologia estre-
mamente innovativa, di una terapia che, 
secondo uno studio reso noto proprio in 
questi giorni, è in grado di trattare in modo 
risolutivo il 92% dei casi di leucemia linfo-
blastica acuta nei bambini. Esempi come 
questo confermano che la partnership con 
le realtà universitarie d’eccellenza è per 
Novartis la strada giusta per sostenere l’in-
novazione». 
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P iegando il capo sul telefonino per mandare messaggini o chat grava sulla colonna vertebra-
le – in particolare sulla cervicale – come se la colonna stessa dovesse sorreggere un peso 

di parecchi chili. Lo rivela uno studio di Ken Hansraj, un chirurgo spinale e ortopedico della 
New York Spine Surgery & Head Medicine, che ha misurato l’impatto che la tipica postura che 
assumiamo nello spedire Sms – spalle cadenti e testa piegata in avanti – ha sui nostri corpi. 
La testa di un adulto pesa mediamente 4,5-5 chili quando è in posizione neutra, ma, inclinan-
dola in avanti a 15 gradi, il peso sostenuto dalla schiena sale a 12 Kg, 18 Kg a 30 gradi, 22 Kg a 
45 gradi e 27 Kg a 60 gradi. Questo può portare a usura precoce, degenerazione, e necessità di 
interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata su Surgery Technology International. Mantene-
re la posizione neutrale mentre si mandano messaggini è la soluzione migliore per evitarlo. Una 
buona postura è identificata con le orecchie in linea con le spalle e le scapole ritratte. 

APPINGZ SMS danneggiano colonna vertebrale   

I l freddo arriva in modo 
brusco e ci rende più fragi-
li, predisposti ai primi ma-

lanni di stagione.
Tosse, mal di gola, raffreddo-
re, rappresentano le cosid-

dette sindromi  parainfluen-
zali, malattie infettive che 
colpiscono l’apparato respi-
ratorio con sintomi simili, ma 

più blandi dell’influenza.
L’agente infettante è sempre un virus, come 
ad esempio il rinovirus, nel raffreddore.
Come difendersi? Se da un lato è possibile ri-
correre  a farmaci, efficaci e tempestivi, è an-
che vero che esistono alternative altrettanto 
efficaci: i famosi rimedi della nonna, che si 
tramandano nella cultura popolare.
«Bisogna giocare  d’anticipo», afferma la  pro-
fessoressa Sabrina Basciani, dell’università 
“La Sapienza” di Roma, esperta in nutrizione 
e fitoterapia. «Occorre – continua l’esperta – 
stimolare le difese immunitarie.  Possiamo 
farlo associando un’alimentazione varia, con 
prodotti di stagione, a rimedi fitoterapici pre-
ventivi. Sembra che alcuni alimenti offrano 

realmente una qualche protezione dai virus».
In questi  mesi, sono disponibili una serie 
di alimenti ricchi in vitamina C col potere di 
influire beneficamente in caso di influenza: 
dalle arance tarocco, con il più alto contenu-
to di vitamina C, alle mele verdi acidule an-
tiossidanti, alle pere Kaiser, più ricche in sali 
minerali. Il carciofo, inoltre, è indicato per la 
depurazione del fegato. 
Ottime le tisane e i decotti. Nelle giornate 
fredde è indicato un decotto, di sambuco e 
borragine, che apporta un miglioramento 
della circolazione e provoca un senso di ca-
lore. Da non trascurare: la tisana monoerbe 
a base di rosa canina, ricca in vitamina C, la 
tisana con cardo Mariano, tarassaco, vite ros-
sa, bardana, betulla, per la depurazione degli 
organi emuntori.
«Questi rimedi, tuttavia, sono preventivi: le 
erbe hanno molecole che agiscono in modo 
naturale, con bassi effetti collaterali. In caso 
di fasi acute, di forti attacchi virali o batte-
rici  è bene prendere il farmaco consigliato 
dal medico», sottolinea la professoressa Ba-
sciani. Come per i farmaci, anche per le erbe 
occorre evitare il fai da te: possono arrecare 

Si tramandano 
nella cultura popolare 

di Rita Caiani

SONO SEMPRE VALIDI

Contro le malattie da freddo, ecco i

rimedi della nonna
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reazioni avverse  o interazioni negative con l’assunzione di al-
cuni farmaci.
Attingendo alla tradizione popolare e alla fitoterapia, troviamo 
altri rimedi. L’Echinacea, per esempio, è un ottimo immunosti-
molante, mentre la cipolla e l’aglio hanno dimostrato di pos-
sedere proprietà antisettiche. Il miele può aiutare a calmare le 
crisi di tosse, oltre a lenire le mucose in caso di raucedine, i 
semi di pompelmo hanno proprietà antibatteriche.
Anche respirare vapori caldi  da una pentola con acqua in ebol-
lizione, in cui siano state sciolte essenze balsamiche di Euca-
liptos, i cosiddetti suffumigi, è uno dei rimedi più noti per la 
congestione nasale e il raffreddore. Non dimentichiamo nep-
pure l’effetto dei probiotici che, come per l’Echinacea, hanno 
validità scientifica.
Per il mal di gola, tra i rimedi della nonna, troviamo una miscela 
composta da succo di limone e miele che, oltre ad alleviare il 
mal di gola, è indicata per placare il fastidioso “pizzicorino” che 
stimola la tosse. Ottimo, per influenze leggere, anche il brodo 
caldo di pollo, che ha un effetto fluidificante su muco e catarro. 
Il pollo, inoltre, è notoriamente una carne ricca in proteine, ma 
non pesante per la digestione.  

APPINGZ

Pablo Panella a capo  
di AstraZeneca Italia     

“Proteina del risveglio” 
possibile strategia 
anti-Alzheimer
 

A vvicendamen-
to al vertice di 

AstraZeneca Italia. 
Dal primo gennaio 
2015, Pablo Pa-
nella assumerà la 
carica di Country 
President. Prenderà 
il posto di Nicola 

Braggio che, dopo sei anni alla guida dell’Ita-
lia, assumerà un ruolo di responsabilità a livello 
internazionale, diventando Area Vice President 
dell’America Latina.
Pablo Panella, 42 anni, è nato in Argentina 
e ha doppia cittadinanza italo/argentina. In 
AstraZeneca dal 2008, è attualmente Sales & 
Innovative Channel Director per il Regno Unito. 
Nei suoi 18 anni di carriera ha ricoperto diversi 
ruoli sia a livello locale sia globale in ambito 
vendite, marketing e pianificazione strategica.  
Laureato in Business Administration presso la 
Universidad Austral di Buenos Aires, ha conse-
guito successivamente un MBA presso la IMD 
Business School di Losanna, in Svizzera. 

L a proteina ‘’sveglia’’ (orexina) che ci aiuta a 
destarci dal sonno potrebbe divenire un ot-

timo bersaglio terapeutico contro l’Alzheimer, 
la forma più diffusa di demenza senile.
Lo rivela uno studio condotto presso la Washin-
gton University School of Medicine a St. Louis.
Pubblicata su The Journal of Experimental Me-
dicine, la ricerca dimostra che riducendo l’orexi-
na nel cervello e, quindi, aumentando le ore di 
sonno, animali geneticamente predisposti ad 
ammalarsi di Alzheimer risultano protetti dalla 
malattia.
L’Alzheimer è stato collegato in recenti studi a 
disturbi del sonno. Ma non si è ancora potuto 
stabilire un vero nesso di causa ed effetto tra 
disturbi del sonno e la malattia.
I ricercatori hanno dimostrato che, riducendo 
i livelli di orexina nel cervello di topi a rischio 
demenza, questi iniziano a dormire più a lun-
go e nel loro cervello si riduce la produzione di 
placche tossiche legate alla malattia. 
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S coperto un nuovo potenziale farmaco anti-
malaria che elimina rapidamente il parassita 

responsabile della malattia (Plasmodium), agendo 
su un enzima del microrganismo (l’enzima ATP4) 
e distruggendo l’equilibrio cellulare nelle concen-
trazioni di alcune sostanze cruciali per la sua so-
pravvivenza, come il sodio. Resa nota sulla rivista 
Proceedings of the National Academy of Sciences 

(Pnas), la scoperta si deve a un team di ricercatori 
del St. Jude’s Children’s Research Hospital di Mem-
phis, prestigioso ospedale pediatrico Usa.
La compromissione dell’omeostasi cellulare del 
sodio, conduce all’eliminazione selettiva dei glo-
buli rossi del sangue già infettati dal parassita e fa 
della molecola un potenziale farmaco mirato e con 
meno effetti collaterali. 

APPINGZ Nuovo farmaco anti-malaria  

G li zuccheri aggiunti 
nella nostra alimen-
tazione, specie quelli 

che sono già presenti nei 
cibi confezionati (prodotti 
industriali come snack, pro-

dotti da forno e molto altro, 
visto che lo zucchero è usato 
anche come conservante per 
allungare la durata dei cibi) 

hanno un ruolo importante come causa del-
la pressione alta, molto più che il sale, ormai 
da tempo additato come principale colpe-
vole dell’ipertensione. A rivelarlo è uno stu-
dio pubblicato sulla rivista Open Heart (edi-
ta dal British Medical Journal) e condotto dal 
gruppo di James DiNicolantonio del dipar-
timento di Cardiologia Preventiva presso il 
Saint Luke’s Mid America Heart Institute, 
con sede a Kansas City, in Missouri.
Il gruppo di DiNicolantonio ha stimato che 
l’assunzione giornaliera di 74 grammi di 
fruttosio (uno degli zuccheri più usati nella 
produzione dei cibi industriali), è associata 
a un rischio del 30% maggiore di presentare 
la pressione arteriosa al di sopra del valore 
140/90 mm Hg (millimetri di mercurio) e del 
77% in più di averla al di sopra del valore 

160/100 mm Hg. Si dice che una persona 
soffre di ipertensione arteriosa, (o di pres-
sione alta) se la sua pressione è costante-
mente superiore al valore di 140/90 mm Hg.
«Le linee guida per la corretta alimentazio-
ne dovrebbero enfatizzare il ruolo negativo 
giocato dagli zuccheri aggiunti, in partico-
lare del fruttosio, zucchero low cost molto 
usato nella produzione dei cibi industria-
li, nella lotta per tenere a bada le malattie 
cardiovascolari di cui l’ipertensione è forse 
proprio il principale fattore di rischio», sot-
tolinea DiNicolantonio.
Le malattie cardiovascolari rappresentano la 
prima causa di morte nel modo sviluppato. 
Gli approcci dietetici tradizionalmente 
raccomandati per ridurre la pressione alta 
sono stati tutti orientati, finora, principal-
mente al contenimento dell’introito di sale 
nell’alimentazione. Ma i benefici potenziali 
di questo approccio, spiega DiNicolantonio, 
sono in realtà piuttosto discutibili perché le 
riduzioni di pressione arteriosa che media-
mente si possono ottenere riducendo il sale 
a tavola sono in realtà relativamente picco-
le. «Per di più – sottolinea il cardiologo Usa 
– numerose evidenze scientifiche suggeri-
scono che il contenuto ottimale di sale nella 

Innesca 
l’ipertensione più del 

cloruro di sodio 

di Paola Mariano

IL NEMICO NON È SOLO IL SALE

Attenti allo zucchero 
Alta pressione?
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dieta di ogni giorno dovrebbe aggirarsi intorno ai 3-6 grammi e 
che introiti giornalieri di sale inferiori ai 3 grammi siano in realtà 
nocivi per la salute. Quindi, la riduzione del sale consumato non 
può fare miracoli per la riduzione della pressione del sangue». 
Occorre, peraltro, tener conto del fatto che la gran parte del sale 
che noi consumiamo ogni giorno a tavola, proviene in realtà non 
dalla nostra saliera, ma proprio dai cibi confezionati o alimenti 
industriali, sul cui contenuto in sale noi non abbiamo controllo», 
precisa DiNicolantonio. Alimenti che, guarda caso, sono anche 
una cospicua fonte di zuccheri aggiunti, i peggiori per quanto ri-
guarda la nostra salute.
Al consumo di questi zuccheri, infatti, è stato già associato in 
passato un maggior rischio metabolico, di obesità e diabete 
e, naturalmente, di malattie cardiovascolari. Ma finora questi 
zuccheri cattivi non erano stati associati in maniera diretta all’i-
pertensione. Con l’analisi di DiNicolantonio si è arrivati proprio 
a questa ulteriore scomoda verità sul loro conto: «Il punto – af-
ferma il cardiologo – è che proprio tali zuccheri hanno un ruolo 
molto più incisivo del sodio (sale da cucina) sulla pressione alta». 
Diverse evidenze sperimentali, unitamente a studi su campioni 
di popolazione e a sperimentazioni cliniche, portano a dimo-
strare che sono proprio gli zuccheri aggiunti, e in particolare il 
fruttosio, prodotto industrialmente, a giocare il ruolo principale 
nello sviluppo della pressione alta.
Il principale colpevole - spiegano gli esperti - è lo sciroppo di mais 
ad alto contenuto di fruttosio usato nelle produzioni industriali e 
già da numerosi studi additato per tanti motivi come pericoloso 
per la salute. «Bisogna limitare il consumo di cibi confezionati, sot-
tolinea il cardiologo, pieni di zuccheri nocivi, da non confondere 
con gli zuccheri buoni naturalmente presenti in frutta e verdura. 
Ormai, è un crescendo di prove scientifiche che dimostrano che 
anche un aumento moderato nell’introito giornaliero di zuccheri 
aggiunti, pure se protratto solo per un breve periodo di tempo, 
può causare un danno rilevante alla salute». 

APPINGZ

Mangiare pesce 
per sentirci meglio  

M angiare pesce di frequente – fresco, con-
gelato o in scatola – non fa differenza, 

aiuta a mantenere giovane l’udito: due o 
più porzioni a settimana riducono del 20% il 
rischio di perdita dell’udito. Lo rivela un im-
portante studio epidemiologico pubblicato 
sull’American Journal of Clinical Nutrition, che 
ha coinvolto oltre 65 mila donne il cui stato 
di salute è stato seguito per quasi 18 anni di 
osservazione.
Diretto da Sharon Curhan del prestigioso 
Brigham and Women’s Hospital, alla Harvard 
Medical School di Boston, lo studio mostra 
che all’aumentare del consumo settimanale 
di pesce si riduce il rischio di perdita dell’udito 
dovuto all’età.
La perdita dell’udito legata all’avanzamento 
degli anni è un fenomeno del tutto natura-
le, un segno fisiologico dell’invecchiamento. 
Circa metà delle persone anziane con più 
di 75 anni accusa un certo grado di perdita 
delle funzioni uditive. Il problema è legato 
all’invecchiamento delle cellule dell’orecchio 
interno, che ha scarse capacità rigenerative. 
Ma, secondo la Curhan, il pesce, ricco di grassi 
buoni (omega-3), protegge la microcircola-
zione sanguigna nell’orecchio e aiuta quindi 
l’organo a  rimanere in buona salute, nono-
stante l’età che avanza.
L’importante, conclude la Curhan, è evitare 
le fritture di pesce che, invece, possono spri-
gionare sostanze tossiche come i grassi trans, 
tutt’altro che protettivi nei confronti dell’in-
vecchiamento.  
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P oche le risorse della 
sanità. I tagli alla spesa 
farmaceutica e i costi 

dei ticket, secondo gli esper-
ti, non potranno controbi-
lanciare, da soli, ancora per 

molto, la spesa per i farmaci innovativi. Un 
argomento al centro di un convegno che si è 
svolto a Palermo e che ha visto protagonisti 
farmacologi di primo piano. 

Tante le possibili soluzioni pro-
poste, che vedono come comu-
ne denominatore un maggiore 
coinvolgimento del medico: a 
partire dalla prescrizione di far-

maci equivalenti, (rappresenta-
no ancora una quota bassa della 
spesa farmaceutica convenzio-
nata), a quella dei “biosimilari” 
«Questi ultimi – spiega il profes-
sor Achille Patrizio Caputi, far-
macologo, docente all’universi-
tà di Messina – rappresentano 
delle proteine e comportano 
una complessità molecolare di 
gran lunga superiore a quella 
dei farmaci equivalenti». 

Attenzione a non definire i biosimilari come 
i “generici dei farmaci biotecnologici”.
«Con biosimilare – sottolinea Caputi – si in-
tende un farmaco biologico, di un’azienda 
farmaceutica, il cui brevetto è scaduto e che 
altre ditte possono riprodurlo a un prezzo 
naturalmente più basso. Questa tipologia di 
farmaci è certamente più complessa e si dif-
ferenzia dai cosiddetti prodotti “equivalenti” 
i quali riproducono la stessa molecola con 
brevetto scaduto, mentre il biosimilare, trat-
tandosi di proteina che va sintetizzata da un 
organismo biologico, non può, ovviamente, 
essere uguale all’originatore, ma l’efficacia 
terapeutica deve essere sovrapponibile». 
Fin dalla loro introduzione nella pratica cli-
nica, alcuni anni fa, i farmaci biotecnologici 
hanno rappresentato un’importante innova-
zione e un significativo progresso nel tratta-
mento di numerose patologie, soprattutto in 
ambito endocrinologico, oncologico e nelle 
patologie autoimmuni. Il capostipite dei far-
maci biologici è stata l’insulina. «Una volta – 
dice il professore Caputi – si usava l’insulina 
porcina. Poi, grazie a tecniche di ricombina-
zione genica, è stato prodotto il biosimilare 
dell’insulina, l’insulina umana». 

L’argomento 
affrontato 

in un congresso 
a Palermo

di Filippo Passantino

PER I COSTI DELLA SANITÀ

Opportunità da non perdere
Biosimilari

Q uando l’abbronzatura diventa un’ossessione al punto da indurre chi ne soffre a continue sedute di ab-
bronzatura artificiale, con tutti i rischi conseguenti per la salute della pelle, alla base potrebbe esservi 

anche una predisposizione genetica, insomma potrebbe esistere una base genetica per la “dipendenza da 
tintarella”. Lo dimostra uno studio di genomica, su vasta scala, mediante l’analisi di 319.000 mutazioni ge-
netiche rare o comuni nel Dna di un gruppo di individui, parte dei quali rispondenti ai criteri di dipendenza 
da tintarella. «Abbiamo osservato che una mutazione a carico di un singolo gene – chiamato PTCHD2 – ri-
sulta associata in modo significativo alla dipendenza da abbronzatura o abbronzatura compulsiva”, spiega 
Brenda Cartmel, autrice del lavoro pubblicato sul Experimental Dermatology Study. 

APPINGZ Tintarella ossessiva, forse ha radici genetiche
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ropeo. Esiste una particolare regolamentazione che prevede, a 
differenza dei “generici”, che accanto a prove di bioequivalen-
za ci siano prove molto più estese, tra le quali, spesso, quelle 
cliniche. Questa tipologia di farmaci deve dare alcune garan-
zie. «Deve dimostrare – aggiunge Caputi – di avere un profilo 
di efficacia e sicurezza sovrapponibile a quello originale, come 
il generico, ma attraverso prove più complesse».  
L’aggiornamento della normativa è continuo, proprio per garan-
tire che, di fronte a nuove conoscenze, migliori la prospettiva che 
questi farmaci assicurano. Per gli esperti, è indispensabile anche 
un aggiornamento continuo per i medici. 
Quali i vantaggi dell’uso dei biosimilari? Anzitutto, il costo inferio-
re. «Di certo – conclude Caputi – si può risparmiare enormemente 
utilizzando i biosimilari che hanno la stessa efficacia terapeutica, 
ma costano di meno. Il loro impiego consente di recuperare ri-
sorse da reinvestire nel migliorare la qualità delle terapie e apre 
anche la prospettiva di recuperare risorse per poter utilizzare quei 
farmaci innovativi che stanno per essere disponibili». 
Sulle cure in Sicilia, si esprime il presidente di Cittadinanzattiva Si-
cilia, dottore Giuseppe Greco. E auspica che i cittadini assumano 
un ruolo importante nel rendere il processo terapeutico organi-
co e funzionale, attraverso, in particolare, due organismi ai quali 
partecipano: i Comitati consultivi all’interno delle singole aziende 
sanitarie e la Consulta regionale della sanità. 
«Come le grandi imprese, anche la Regione deve investire nell’in-
novazione e lo può fare liberando risorse in maniera attenta», dice 
Greco, che evidenzia come la cura sia un obiettivo importante, 
così l’aderenza alla terapia che, soprattutto nella popolazione 
anziana, è bassa. «Sono in molti – sostiene il presidente di Citta-
dinanzattiva-Sicilia - a non coprire neanche il 40 per cento delle 
giornate di terapia, rendendo vana l’azione terapeutica del far-
maco. All’origine c’è un problema educativo. Non bisogna vivere 
il rapporto col farmaco come una condizione di sofferenza, ma 
come un qualcosa che aiuta a raggiungere obiettivi di vita impen-
sabili in passato». 

APPINGZ

Meditazione, come 
la psicoterapia  
L a meditazione di gruppo, di tipo mindful-

lness (consapevolezza” dei propri pensie-
ri, azioni e motivazioni), potrebbe fungere 
da ottimo antidepressivo e ansiolitico, al 
pari della terapia individuale di tipo cogni-
tivo comportamentale.
Lo rivela uno studio pubblicato sul British 
Journal of Psychiatry da esperti dell’univer-
sità svedese di Lund e della Regione Skåne. 
Si tratta del primo studio clinico che ha 
confrontato la meditazione mindfulness di 
gruppo con la psicoterapia cognitivo-com-
portamentale contro ansia e depressione. 
Gli esperti hanno confrontato l’efficacia di 
un regime di intervento classico individuale 
con la terapia cognitivo-comportamentale 
con un intervento innovativo basato su le-
zioni di gruppo di meditazione guidate da 
un esperto.
I pazienti hanno partecipato all’una o all’al-
tra forma di intervento per otto settimane e 
il loro livello di ansia e depressione è stato 
misurato a inizio e a fine studio. È emerso 
che i due programmi di intervento sono as-
solutamente comparabili come risultati su 
ansia e depressione. 

Biosimilari
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L a persona che dorme bene – 
senza ausilio di farmaci o so-
stanze chimiche – mantiene 

sano il cervello e migliora la memo-
ria, anche se forse non “piglia pesci” 
come afferma il proverbio.
Sonno è nome latino dal greco Ip-

nos: nella mitologia è figlio della Notte, come la Morte 
e la stirpe dei Sogni. Secondo Ovidio Sonno abita in 
una spelonca di una montagna cava, ove non si ode 
suono e vi convive la quiete muta.
Il sonno è uno stato fisiologico proprio di tutti gli esseri 
umani e, verosimilmente, di tutti gli animali superiori. 
Con la sua periodicità conferisce un andamento alter-
nante alla vita di relazione.
Il sonno costituisce, tuttora, un problema irto di dif-
ficoltà e di incognite. L’uomo trascorre circa un terzo 
della sua vita dormendo, anche se il sonno non è uno 
stato a regime costante.
Una ricerca pubblicata sul British Medical Journal 
conferma il legame tra qualità del riposo notturno e 
protezione delle funzioni cognitive. Per contro l’im-
piego di sostanze farmacologiche per contrastare 
l’insonnia può facilitare il sorgere di malattie gravi 
come l’Alzheimer.
«Dormire – afferma il presidente dell’Associazione 
italiana di medicina del sonno – è “un’attività non 
negoziabile».
Nei bambini – secondo i dati riportati dal Journal of 
Sleep Research – il sonno consolida quanto si è appre-
so. Migliora soprattutto la “memoria dichiarativa”, cioè 
quella collegata al sapere, alle cognizioni e alle infor-
mazioni. Risponde meno la “memoria procedurale”, 
vale a dire quella rapportata al saper fare.
Il rafforzamento della memoria, secondo studi recenti, 
è un processo coordinato da quell’area cerebrale chia-
mata ippocampo. Questo consolidamento – in base 
a ricerche dell’Università Lumière di Lione – perde di 
efficacia con l’età, in quanto numerosi disturbi indebo-
liscono il riposo degli adulti e ancor più degli anziani.
in ogni caso – come riportano sperimentatori dell’U-
niversità della California, a San Francisco – la cronica 
carenza di sonno notturno può aumentare il rischio 

di sviluppare forme di demenza sino a giungere all’Al-
zheimer.
Che cosa accade nel cervello di chi non riposa bene 
e a sufficienza? Analisi effettuate con Risonanza 
Magnetica nell’Università Duke di Singapore han-
no evidenziato che la carenza di sonno provoca un 
progressivo ingrandimento dei ventricoli cerebrali, 
cavità che contengono il liquido cefalo-rachidiano; 
un vero e proprio “marcatore”, che segnala il declino 
delle capacità cognitive.
L’università di Rochester cerca di interpretare il rap-
porto causa-effetto tra insonnia e Alzheimer. Anche se 
i risultati non sono definitivi, sembra che i fenomeni 
siano dovuti a mancata depurazione delle cellule ce-
rebrali. Durante il sonno tessuti e cellule del cervello 
eliminano molecole pericolose come la beta-amiloide, 
che allo stato degli atti appaiono concause essenziali 
allo sviluppo dell’Alzheimer.
Il rischio aumenta con l’uso prolungato di ansiolitici e 
sonniferi. Ogni giorno 29 italiani su 1.000 fanno ricorso 
ad ansiolitici, in quanto 1 italiano su 3 dorme poco e 
male e con l’età più avanzata si rileva con grande fre-
quenza una riduzione di sonno profondo.
Il collegamento sonniferi-sonno alterato-demenza è 
un problema grave e complesso.
Nel mondo, con l’invecchiamento della popolazione, 
circa 36 milioni di persone soffrono di demenza e di 
Alzheimer che ne è la forma più comune. Tuttavia la 
connessione tra questi due eventi (farmaci sonniferi 
e demenze) non è ancora definitivamente accertata e 
ricerche cliniche e sperimentali sono in corso nei più 
prestigiosi centri di ricerca del mondo.
Aveva, comunque, ragione Shakespeare quando nel 
Macbeth affermava che il sonno è il “nutrimento prin-
cipale nel banchetto della vita”.  
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SANITÀBlock notes e capacità di memoria
Sonno
di Adelfio Elio Cardinale
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I risultati di uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine indicano che la maggioranza 
dei pazienti colpiti da grave ictus si riprendono meglio e più rapidamente se l’arteria occlusa viene 

riaperta rapidamente utilizzando un piccolo stent per catturare il trombo ed estrarlo dall’arteria ce-
rebrale con un catetere. Questi pazienti hanno minor danno cerebrale, minori problemi neurologici e 
miglior funzionalità nello svolgimento delle normali attività quotidiane.
Questi sono i risultati dello studio MR CLEAN, un trial clinico multicentrico randomizzato sul tratta-
mento interventistico endovascolare nell’ictus ischemico acuto nei Paesi Bassi, condotto da un vasto 
gruppo di neurologi, radiologi e neurochirurghi olandesi. Allo studio hanno partecipato 19 ospedali 
ed è stato finanziato da Hartstichting, la Fondazione olandese per il Cuore. 

Nuova tecnica curativa per l’ictus 

Giovani medici
in “gabbia”
L a medicina si tinge di rosa. E oggi sono 

più le donne – che gli uomini – a uscire 
laureati dalle facoltà mediche. Un gran 

balzo, rispetto ad anni fa, quando la pro-
fessione sembrava quasi esclusivamente in 
mano proprio agli uomini. 
«Oggi, le donne medico sono numerica-
mente più degli uomini, proprio delle figu-
re ammirevoli. Non solo non rinunciano alla 
prerogativa di essere mogli, mamme, punte 
di diamante della casa, ma si dedicano con 
amore e costanza ai sofferenti, nel loro lavoro 
di medico, sopportando intense ore di fati-
ca», osserva il dottore Salvatore Amato, pre-
sidente dell’Ordine dei medici e degli Odon-
toiatri di Palermo.
Amato, in questi giorni, è stato rieletto alla 
presidenza dell’Ordine. E sono più di vent’an-
ni di riconosciuta, appassionata conduzione 
dell’Istituzione. Un merito che gli viene rico-
nosciuto da molti. 

Dottore Amato, cosa si propone l’Ordine 
dei Medici oggi? 
«Innanzi tutto, c’è in prima linea il problema 
dei giovani medici, seguito da quello non 
meno importante dei pensionati e anche di 
chi ha un lavoro, ma non può gestirlo al me-

glio. I giovani, si trovano nel bel mezzo di una 
crisi occupazionale. Una pletora di laureati 
che non trova sbocco, non solo nel mondo 
del lavoro, ma anche – è questo è gravissi-
mo – nel completamento della loro forma-
zione. In altri termini, risultano essere iscritti 
all’Ordine dei Medici, senza specializzazio-
ne. Un grosso punto negativo. Si pensi, che 
nell’ultimo concorso nazionale per le scuole 
di specializzazione, su 10.000 candidati solo 
5.000 hanno avuto la fortuna di accedere al 
completamento obbligatorio della formazio-
ne, un problema che l’ordine dovrà affrontare 
e gestire. Cosa faranno questi giovani medi-
ci, laureati e non specializzati? A Palermo ne 
sono rimasti fuori circa 600». 

E chi ha accesso alle scuole? 
«Una bella domanda e una risposta col pun-
to interrogativo. Cosa faranno questi colleghi 
una volta acquisita la specializzazione? Nes-
suno lo sa. Staranno ad attendere la possibili-
tà di un lavoro che il Servizio Sanitario Nazio-
nale non può più garantire? Si dedicheranno 
alla libera professione, cosa difficile perché, 
nel momento di crisi che il Paese attraversa, 
non tutti hanno i mezzi per pagare un libero 
professionista? Di fatto, è drammatico dover 

di Carmelo Nicolosi

APPINGZ

Intervista 
al dottore Salvatore Amato
Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Palermo
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pensare che molti colleghi formati e specializzati in Italia, a spe-
se degli italiani, andranno a cercare lavoro all’estero. Un grande 
spreco di risorse umane e una sfida alla quale dobbiamo dare ri-
sposte. Ecco perché all’interno del nuovo Consiglio dell’Ordine, 
che si insedierà il primo di gennaio, fanno parte figure femmini-
li e di giovani medici che si affacciano alla professione». 

Chi trova un lavoro all’interno del Servizio sanitario?
«Sa di entrare in una gabbia dalla quale difficilmente potrà 
uscire. Non essendoci più una progressione di carriera, come 
era una volta, con assistenti, aiuti e primari, chi entra con una 
qualifica, ne uscirà, più o meno, allo stesso modo. È difficile che 
ci sia uno sviluppo professionale. Oggi, si lavora con profondo 
disagio. Da gennaio del prossimo anno, istituiremo una com-
missione che valuterà proprio il disagio del medico». 

E i pensionati?
«È un vero peccato che un medico che va in pensione a 66 anni, 
non possa trasferire il suo bagaglio culturale accumulato negli 
anni. È come se andati in quiescenza la loro preparazione ve-
nisse buttata in un cestino. Il nostro Ordine ha presentato in 
Regione un progetto perché si istituisca la figura del tutor per i 
nuovi medici, in modo che l’esperienza di chi li ha preceduti nel 
lavoro non vada perduta». 

Altri propositi del nuovo consiglio dell’Ordine? 
«L’impegno è quello di dare maggior vigore al lavoro dell’Or-
dine, con l’innesto di figure femminili e giovani medici. Occor-
re dare risposte certe anche ai cittadini che hanno il diritto di 
rapportarsi con una figura di medico che sia professionalmente 
competente, aggiornato, ma che possa avere anche quel risvol-
to umano del vecchio medico, che ancora in tanti non abbiamo 
dimenticato». 

APPINGZ

Orologi indietro
contro il linfoma 
U n terzo degli italiani non ha mai tem-

po e più della metà ne vorrebbe di 
più per sé. Oggi, il tempo è denaro ed è 
considerato come un vero “bene di lusso”: 
per avere 2 ore in più in una giornata gli 
italiani rinuncerebbero a una bella auto-
mobile, a un gioiello o a uno smartphone 
di ultima generazione. L’86% della po-
polazione è dunque consapevole di come 
il tempo sia un “valore” da non sprecare, 
ancora più prezioso quando si ha un’espe-
rienza diretta di una malattia seria, come 
ad esempio un linfoma. È quanto emerge 
dall’indagine “Italiani fuori tempo”, svolta 
per il lancio di “Ritorniamo al Futuro-Più 
tempo contro il linfoma”, campagna infor-
mativa itinerante che vuole aumentare la 
consapevolezza della popolazione sul lin-
foma non-Hodgkin, la forma più diffusa di 
linfoma che colpisce ogni anno 386 mila 
persone nel mondo e più di 12 mila ita-
liani e sul valore del tempo per le persone 
con questa malattia. La campagna è pro-
mossa dall’Associazione Nazionale Banche 
del Tempo con il supporto di Roche.
La campagna “Ritorniamo al Futuro-Più 
tempo contro il linfoma” vuole infatti spo-
stare indietro di 2 ore gli orologi, un ge-
sto simbolico che caratterizza il progetto 
e sottolinea quanto sia prezioso il tempo 
per una malattia ematologica come il lin-
foma non-Hodgkin. 
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I n Sicilia, si spendono molti più soldi di altre 
regioni per la cura dell’osteoporosi. Si regi-
stra che, talora, non vengono rispettate le 

note limitative, e si prescrivono farmaci con-
tro l’avvenuta fragilità ossea senza che i pa-
zienti rientrino nella nota prescrittiva. Inoltre, 
c’è una percentuale di prescrizioni che sono 
inappropriate. In altre parole, non andrebbe-
ro fatte. «E qui, si configura un danno eraria-
le per la prescrizione fatta e che non serve», 

spiega Liana Esposito, Pubblico 
Ministero della Procura di Napoli, 
intervenuta al recente congres-
so “Appropriazione prescrittiva: 
focus sull’osteoporosi” che si 

è tenuto a Catania. Un incontro tra medici, 
economisti, magistrati, allo scopo di analizza-
re non solo i fattori fisiopatologici della ma-
lattia, ma anche la gestione del corretto iter 
diagnostico-terapeutico, nonché quello che, 
oggi, rappresenta un tema di grande rilevan-
za: l’appropriatezza prescrittiva, cioè la razio-
nalizzazione delle ricette mediche, la corretta 
indicazione di un farmaco solo a chi ne ha ve-
ramente bisogno. 
Altro punto importante è il tentativo di ferma-
re lo spreco che si fa di alcuni medicinali. Un 
esempio: il medico prescrive un anno di cura 
e il paziente la interrompe dopo 3-4 mesi. Un 

fatto che accade molto più spesso di quan-
to si pensi. E qui insorgono due problemi: il 
primo è lo spreco del farmaco, il secondo è la 
mancata efficacia della cura. 

Il dottore Giovanni 
D’Avola, specialista in 
reumatologia dell’Asp 
di Catania, affrontan-
do il tema osteoporosi, 
spiega che chi assume 
il farmaco prescritto 
per soli sei mesi l’anno 
o meno, non avrà al-

cun beneficio. «Occorre arrivare almeno ad 11 
mesi – dice D’Avola – sennò avremo solo uno 
spreco di risorse finanziarie». Quindi, da una 
parte occorre fermare le super prescrizioni, 
cosa che in quest’ultimo periodo sembra stia 
avvenendo, dall’altra convincere il paziente a 
non interrompere la cura: non avrà alcun be-
neficio e sprecherà risorse importanti. 
Va detto, che la fragilità ossea porta a frattu-
re, spesso causa di inabilità, dolore cronico e 
frequenti recidive che possono portare, in po-
chi anni, ad una qualità di vita drammatica. Il 
20% dei soggetti con fratture non riacquista 
più la capacità di camminare, il 10-15% non 
è più in grado di uscire di casa e il 45% non 
è più autosufficiente. Secondo dati forniti dal 

Il farmaco va 
dato a chi ne 

ha veramente 
bisogno

CONGRESSO A CATANIA

e appropriatezza prescrittiva
Osteoporosi

P rodotta in provetta una pelle nuova e sana a misura 
di paziente, a partire da cellule staminali a loro volta 

create in laboratorio in modo personalizzato, riprogram-
mando cellule adulte del paziente stesso, colpito da epi-
dermolisi bullosa. Questo il risultato di un team della 
Stanford University School of Medicine che ha poi usato 
le cellule cutanee prodotte in provetta per trapiantarle, 
per ora, su animali con la stessa malattia cutanea dei 

pazienti. Secondo quanto riferito dalla rivista Science 
Translational Medicine, un giorno non lontano queste 
cellule potrebbero essere usate per curare la malattia in 
maniera personalizzata.
L’epidermolisi bullosa è una patologia ereditaria rara 
che porta a fragilità cutanea e conseguente comparsa di 
bolle e di erosioni che si formano sia spontaneamente 
che a seguito di traumi. 

APPINGZ Creata pelle in provetta su misura di paziente  
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Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico del-
la Regione Siciliana, ogni anno, per la frattura del femore si hanno 
nell’Isola 545 decessi, dei quali il 67% tra le donne. I ricoveri ospe-
dalieri ammontano a più di 8.400 (2.414 uomini, con una media di 
11 giorni di ricovero procapite e quasi 6.000 donne, con 25 giorni 
ciascuna). I tassi di ospedalizzazione aumentano con l’età, a partire 
dai 55 anni. 
Una strana nota è emersa al congresso catanese: dopo un interven-
to per frattura da fragilità ossea, in molti casi non viene prescritto 
un farmaco adatto al bisogno e, entro un anno, il 25% dei pazienti 
subisce un’altra frattura. E il dottore Franco Rapisarda, direttore 
del Dipartimento del Farmaco dell’Asp di Catania e relatore su uno 
studio sull’ “Analisi della appropriatezza del trattamento”, sostiene 
che l’appropriatezza della prescrizione medica deve essere legata 
agli esiti di salute della popolazione e che occorre una maggiore 
attenzione a un giusto approccio tra costi e risultato atteso. 
Il dottore Antonio Lo Presti, direttore del Servizio farmaceutico 
regionale dell’assessorato della Salute della Regione Siciliana, as-
sicura che la spesa sanitaria in Sicilia sta scendendo, anche se non 
velocemente. Ed esprime una nota di preoccupazione: i risparmi 
attuati dovrebbero rimanere all’interno del sistema Sanità, invece 
vengono dirottati altrove. 
Una provocazione, ma a pensarci bene non lo è poi tanto, arriva da 
Giovanni D’Avola. Se in Italia si mettessero tutti i soggetti osteoporo-
tici in trattamento, aumenterebbe sì la spesa dei farmaci, ma si avreb-
be un risparmio consistente a livello di spesa sanitaria per fratture, 
ospedalizzazioni, interventi, riabilitazione, disabilità. Nel Paese, solo 
per le fratture di femore, si spendono circa 600 milioni di euro.
Va ricordato, che nell’Unione Europea, ogni 30 secondi, un cittadi-
no sopra i 50 anni subisce una frattura ossea dovuta all’osteoporosi 
e che ben 150.000 muoiono per complicazioni successive ad una 
frattura del femore. Nelle donne, il rischio di rottura del femore è 
maggiore della somma dei rischi di cancro al seno, all’endometrio, 
all’ovaio, mentre per gli uomini supera il tumore della prostata. 

APPINGZ

Cesareo e rischio di 
malattie immunitarie  
S econdo quanto riportato da uno studio 

danese pubblicato sulla rivista Pediatri-
cs, i bambini nati col taglio cesareo presen-
terebbero un rischio più elevato di andare 
incontro a malattie immunitarie, tra le 
quali, asma, artrite, sindrome infiammato-
ria dell’intestino, rispetto ai bebè nati con 
parto naturale.
«I nostri risultati supportano anche l’ipo-
tesi che la breve finestra di tempo, appena 
prima e dopo la nascita, è importante per 
il rischio successivo di sviluppare malattie 
croniche», spiega Hans Bisgaard dell’U-
niversità di Copenaghen, che ha guidato il 
team di ricerca.
Bisgaard ha studiato qualcosa come 1,9 mi-
lioni di bambini raccogliendo dati dal regi-
stro nazionale danese sul modo in cui ciascun 
bimbo era stato dato alla luce, se con cesa-
reo o parto vaginale. Il gruppo di ricercatori 
ha poi studiato le malattie che ciascuno dei 
bambini aveva sviluppato in un arco di tempo 
molto lungo: dal 1977 al 2012. 

Osteoporosi
Un momento 

del congresso di Catania



Intervista 
al dottore Antonio Russo
Direttore Oncologia Medica Policlinico Universitario di Palermo 
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U n vaccino sperimentale contro il cancro al seno ha mostrato di essere un rimedio potenzialmente promet-
tente in un piccolo studio clinico su pazienti. Il vaccino contro il tumore della mammella è stato sviluppato 

presso la Washington University School of Medicine di St. Louis e si è dimostrato sicuro su pazienti con carcino-
ma mammario in fase di metastasi. I risultati dello studio clinico precoce sono stati pubblicati sulla rivista Clini-
cal Cancer Research. Il trial clinico ha fornito anche evidenze preliminari sull’efficacia del vaccino che è risultato 
in grado di innescare il sistema immunitario delle pazienti per attaccare le cellule tumorali e ha contribuito a 
rallentare la progressione del cancro. Il vaccino addestra le cellule immunitarie della paziente a riconoscere ed 
attaccare, selettivamente, tutte le cellule che espongono in superficie la proteina mammaglobina-A, presente 
nell’80% delle cellule tumorali, ma non su quelle sane. 

...e intanto un vaccino terapeutico è in fase di sviluppo

Cancro al seno
L’effetto mediatico “Jolie”

D i recente, si è parla-
to dell’“effetto Jolie”, 
dopo che l’attrice 

Angelina Jolie si è sotto-
posta ad una mastectomia 
bilaterale profilattica, a se-
guito di un test genetico 

che ha mostrato la sua alta predisposizione 
a sviluppare un tumore della mammella. La 
diffusione mediatica ha avuto un effetto di 
amplificazione e indotto molte donne a ri-
volgersi ai centri per la prevenzione e il trat-
tamento di queste rare patologie ereditarie. 
L’Associazione Serena a Palermo Onlus ha in-
contrato il professore Antonio Russo, diretto-
re dell’Unità operativa complessa di Oncologia 
Medica e direttore del “Centro di Riferimento 
Regionale per la prevenzione, la diagnosi e la 
cura dei tumori rari e dei tumori eredo-familiari 
dell’adulto” dell’Azienda Ospedaliera Universi-
taria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. È 
stata l’occasione per parlare dell’ “effetto Jolie”.
Professore Russo, cosa comporta questo 
fenomeno?
«Gli effetti di questo evento mediatico hanno 
avuto ripercussioni a livello globale. Anche nel 
nostro centro abbiamo osservato un aumento 
consistente delle richieste di consulenza onco-

genetica. Questo comporta che l’aumento del 
carico di lavoro, senza un corrispettivo aumen-
to del personale e delle risorse economiche, 
porta ad un ulteriore ritardo della consegna 
del risultato del test genetico».
Come far fronte a questa nuova situazione?
«L’effetto negativo di questo fenomeno è rap-
presentato dal ricorso a test genetici offerti 
da aziende private, talvolta senza adeguata 
consulenza oncogenetica, che spesso porta 
i pazienti a pagare di tasca propria l’esecu-
zione del test. Noi tutti sappiamo che è ne-
cessario effettuare test genetici presso centri 
altamente qualificati». 
Cosa sono le consulenze oncogenetiche?
«Rappresentano un momento fondamentale 
per individuare i soggetti ad alto rischio di 
sviluppare tumori su base ereditaria. È pre-
visto un colloquio con un team multidiscipli-
nare costituito da un oncologo medico, un 
genetista medico, un genetista biologo ed 
uno psiconcologo».
Quali i soggetti candidati alla consulenza 
oncogenetica?
«I test genetici non sono test di screening per 
tutta la popolazione, ma vanno riservati a fami-
glie con condizioni particolari. Tra queste, per 

di Carmela Amato
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esempio, avere una forte storia familiare di tumore, parenti affetti 
da tumori con precoce età di insorgenza o un tumore bilaterale. 
Tali soggetti possono accedere al nostro Centro di Riferimento o 
mediante indicazione del medico di medicina generale o median-
te invio da parte degli specialisti oncologi distribuiti sul territorio 
regionale».
Cosa è un test genetico? 
«Consiste in un semplice prelievo di sangue. Si estrae il DNA e si ri-
cercano specifiche mutazioni mediante i lettori di sequenza auto-
matici. Se un soggetto risulta portatore di determinate mutazioni, 
si può proporre un intervento chirurgico profilattico. Ad esempio, 
se è presente una mutazione nei geni BRCA, che indica un mag-
giore rischio di tumore al seno, si può proporre un’asportazione 
di entrambe le mammelle, la cosiddetta mastectomia bilaterale 
profilattica, che riduce notevolmente il rischio, anche se non lo 
azzera definitivamente. In alternativa, si propone la sorveglianza, 
cioè si programmano degli esami clinici, radiologici e di labora-
torio, da effettuare con cadenza periodica ravvicinata, per fare 
diagnosi precoce del tumore per il quale si è identificato un alto 
rischio mediante il test genetico».
Qual è la tempistica di esecuzione del test genetico?
«Il test genetico potrebbe essere eseguito in 15 giorni lavorativi. 
Oggi, è possibile effettuare questo tipo di analisi in tempi sensibil-
mente più brevi, cioè in meno di una settimana con costo minore, 
grazie all’impiego di sequenziatori di nuova generazione, che sa-
ranno disponibili nella nostra struttura dal nuovo anno. Tuttavia, 
il tempo per l’effettiva consegna del referto, in Italia, può raggiun-
gere anche i 6 mesi a causa del carico di lavoro annuale». 
Quanti e quali sono i centri in Sicilia?
«Il centro che dirigo, ad oggi, è l’unico specializzato nella diagno-
stica molecolare in oncologia clinica, in grado di fornire un contri-
buto fondamentale nella prevenzione delle patologie neoplasti-
che ad alto costo sanitario e sociale». 

APPINGZ

Poco ossigeno? 
Cervello meno vigile  

È sufficiente, appena, una blanda riduzio-
ne dell’apporto di ossigeno al cervello 

per compromettere lo stato di vigilanza e la 
risposta comportamentale. 
Lo rivela uno studio condotto dall’Istituto 
di bioimmagini e fisiologia molecolare del 
Cnr in collaborazione con l’Università di 
Milano Bicocca.
L’indagine è stata presentata al “Society for 
Neuroscience 2014”, il Congresso mondia-
le di neuroscienze che si è svolto a Washin-
gton, negli Stati Uniti.
L’ipossia caratterizza diversi disturbi clini-
ci, quali asma o lesioni cerebrali e influisce 
anche su individui sani che soggiornano ad 
alte quote montane. 
Inoltre l’ipossia, specie se grave, può avere ef-
fetti sulla memoria o sulla capacità di calcolo. 
Ma gli esperti hanno scoperto di più: hanno 
indagato l’influenza sui “network” cerebrali 
che regolano l’attenzione visivo-spaziale, 
indagando su 16 soggetti che respirano aria 
impoverita di ossigeno. Dopo due ore ogni 
partecipante è stato sottoposto a esamini per 
verificare lo stato di vigilanza del cervello. È 
emerso che anche una lieve ipossia agisce sul 
sistema cerebrale di regolazione dello stato di 
allerta, compromettendo la velocità di rispo-
sta agli stimoli. 

Angelina Jolie
Foto Getty Images
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S coperto da ricercatori canadesi un composto che potrebbe aiutare a dimagrire e a 
prevenire i chili di troppo anche in chi indulge in una dieta ricca di grassi e zuccheri 

raffinati. La sostanza, ricca di antiossidanti, si trova nella patata ed è stata testata 
con successo su topolini destinati a divenire obesi.
La ricerca è stata condotta presso la McGill University ed è stata pubblicata sulla 
rivista Molecular Nutrition & Food Research.
La sostanza si può estrarre facilmente dalla patata e quindi si tratterebbe di un 
ritrovato dietetico a bassissimo costo. Serviranno delle sperimentazioni cliniche 
per capire se e in quale dose tale sostanza è attiva allo stesso modo anche su 
esseri umani. 

APPINGZ Dalla patata un estratto per dimagrire 

A vere l’alito pesante è 
a volte un handicap 
non da poco. Chi ne 

soffre si sente sempre in im-
barazzo, tenta di restare a di-
stanza delle persone con le 

quali dialoga, usa mentine e altro per lenire 
l’imbarazzante disturbo. 
Va detto, che l’alitosi è riconducibile per il 95 
per cento dei casi a problemi odontoiatrici 
come carie nascoste o mal curate, gengiviti, 

parodontiti gravi, vale a dire 
infiammazioni croniche dei 
tessuti di sostegno dei denti. 
Solo il 3-4 per cento è provo-
cato da malattie otorinolarin-

goiatriche come adenoidi ingrossate, aller-
gie, polipi nasali e l’1 per cento alle tonsille 

con le loro pieghe e anfratti (cripte tonsil-
lari). Le sopracitate cause e una cat-

tiva pulizia della bocca favoriscono 
lo sviluppo di batteri anaerobi che 

colonizzano normalmente il cavo 
orale, ma che in presenza di un pH 
alcalino cioè superiore a 7, di una 

scarsa salivazione o di una minore attività 
degli enzimi contenuti nella saliva, si molti-
plicano a dismisura e diventano veri e propri 
produttori di maleodoranti gruppi sulfurei.
Nella formazione dell’alitosi influisca anche 
l’ingestione di alcuni alimenti. «Evitare alcuni 
cibi alitogeni, quali cipolle, 
spezie, ananas, cavoli, verze 
e molta carne, contenenti 
composti solforati, può es-
sere un buon rimedio con-
tro il fiato maleodorante», 
dice Enrico Pigella, medico odontoiatra e 
responsabile del Centro clinico universitario 
AIRA (Associazione Italiana Ricerca Alitosi – 
www.aira.it) “Medical School” di Torino. 

Rafforzare l’igiene orale
Che fare? Innanzitutto è bene prendere un 
appuntamento con il dentista di fiducia. 
L’alitosi può infatti dipendere anche dalla 
presenza di una placca batterica interden-
tale, cioè da quella gelatina ricca di batteri 
che si deposita sulla superficie dei denti, da 
una spessa patina bianca che si deposita sul 
dorso della lingua o da una particolare forma 

Riconducibile per 
il 95% a problemi 

odontoiatrici 

di Manuela Campanelli

Le regole per evitarla 
Alitosi
UN DISTURBO FREQUENTE
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colo ai batteri alitogeni. Rimedi pratici tuttavia non mancano.  
«Lavarsi i denti al mattino e alla sera con uno spazzolino dalla 
testa piccola, con setole artificiali di media durezza, da sostituire 
una volta al mese», spiega Enrico Pigella. «Quindi passare il filo 
interdentale ogni sera, rimuovere la placca batterica, spazzola-
re dolcemente la lingua con uno spatolino linguale una volta al 
giorno e usare un collutorio senza alcol».

Bere molti piccoli sorsi d’acqua
È inoltre buona abitudine eseguire gargarismi con acqua ossi-
genata a 10 volumi diluendone un cucchiaio in poca acqua per 
lavare le logge tonsillari e la seconda parte della lingua. Usare 
gomme da masticare senza zucchero, a base di xilitolo o di zin-
co, o tenere in bocca semi di finocchio o chiodi di garofano per 
stimolare la salivazione.
Per chi è portatore di protesi detale, è corretto immergerla in ap-
positi collutori antisettici durante la notte. Se si soffre di sinusiti, 
ipertrofia dei turbinati o deviazione del setto nasale, è bene ese-
guire irrigazioni nasali con una soluzione fisiologica: il ristagno 
di muco nelle alte vie aeree può provocare alitosi. 
Respirare a bocca chiusa, acidificare l’ambiente orale con qual-
che goccia di limone o arancio ed evitare diete rigorose che for-
niscono scarse quantità di cibo rispetto ai succhi gastrici, sono 
ottime strategie per combattere un alito sgradevole. 

APPINGZ

Tumori evitabili  
E ssere in sovrappeso può aumentare il ri-

schio di cancro.
Secondo un nuovo studio, circa mezzo mi-
lione di casi di cancro, ogni anno nel mondo, 
potrebbe essere evitato perché è il risultato 
del sovrappeso.Il controllo del peso corporeo 
può essere, dunque, un modo per evitare al-
cuni tipi di tumore, gli autori di questo studio 
hanno suggerito.
Il lavoro è stato condotto da Edward Gio-
vannucci, professore di nutrizione ed epide-
miologia presso la Harvard School of Public 
Health di Boston e pubblicato sulla rivista 
Lancet Oncology.
Il numero di tumori attribuibili a eccesso di 
peso corporeo è costantemente sottostima-
to. Ciò è vero, in particolare, nelle persone 
più anziane , in cui si verifica sempre una 
perdita di massa muscolare, cosa che compli-
ca il significato di indice di massa corporea, 
che è un parametro utilizzato per stabilire se 
una persona è normopeso o sovrappeso.
Dallo studio emerge che almeno il 3,6% di 
tutti i nuovi casi annualmente di tumore nel 
mondo è attribuibile ai chili di troppo. 
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I l gas esilarante (ossido di diazoto) potrebbe aiutare il trattamento di disturbi depressivi nei pazienti 
farmaco-resistenti ovvero che non traggono benefici dai farmaci antidepressivi oggi disponibili, per 

di più senza effetti collaterali. Lo rivela uno studio pilota su 20 pazienti “difficili”, condotto da Peter 
Nagele, professore di anestesiologia alla Washington University School of Medicine a St. Louis. La 
ricerca è stata pubblicata sulla rivista American Family Physician, ma serviranno nuovi studi su numeri 
più grandi di pazienti per capire se veramente il gas esilarante funziona come dovrebbe. Questo gas 
funzionerebbe in modo rapido, nel giro di due ore secondo quanto riferito dai pazienti sottoposti all’e-
sperimento, mentre l’uso degli antidepressivi impiega anche mesi prima di fare effetto. 

APPINGZ Gas nella cura della depressione  

A nche se durante le feste natalizie 
qualche strappo alle regole della 
sana tavola non si nega a nessuno, 

ecco lo studio che mancava per ricordare a 
tutti di non esagerare con pranzi e cenoni, 
facendo attenzione anche alla scelta dei cibi: 

consumare troppi grassi trans 
– come quelli della margarina, 
quelli contenuti, in generale, 
in molti cibi industriali e quelli 

che si possono sprigionare con le fritture –
può “ingolfare” la memoria, riducendola.
Lo rivela uno studio presentato all’ultima 
edizione del prestigioso meeting scientifico 
della American Heart Association (Associa-
zione Americana Cuore) tenutosi di recente 
a Chicago.
Gli acidi grassi trans – così chiamati per la 
tipologia di legami chimici da cui sono co-
stituiti, che fa loro assumere una particola-
re conformazione spaziale – sono composti 
presenti, soprattutto, nei grassi idrogenati, 
quindi negli alimenti che contengono mar-
garine o in fritture cucinate in oli/gras-
si semi-idrogenati. Ma anche la semplice 

esposizione termica eccessiva favorisce la 
formazione di grassi di tipo trans, come av-
viene, ad esempio, durante la frittura ecces-
siva e/o il superamento del punto di fumo 
(temperatura massima raggiungibile da un 
olio prima che questo inizi a bruciare e a de-
comporsi creando sostanze tossiche). Inoltre, 
in seguito a processi chimici come l’irrancidi-
mento (a causa di batteri, luce, ossigeno, alte 
temperature ecc.) è osservabile un ulteriore 
aumento di queste molecole indesiderate. 
E non è finita. Esistono anche molti alimen-
ti naturali che, di per sé, contengono acidi 
grassi trans; ad esempio i prodotti caseari e 
alcune carni, come diremo.
Infine, va detto che i grassi trans sono usati 
a livello industriale per prolungare la capa-
cità di conservazione di cibi confezionati, 
quindi non è difficile imbattersi in alimenti 
che li contengano girando tra le corsie di un 
supermercato.
Ricapitolando: gli acidi grassi trans sono  pre-
senti nella carne bovina, nel grasso di agnello 
e montone e nei prodotti derivati dalla loro 
carne e dal loro latte, in alcune creme grasse 

Il pericolo negli 
acidi trans 

di Paola Mariano

RECENTE STUDIO USA 

scarsa memoria
Cibi grassi,
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da spalmare, in prodotti da forno, come cracker, torte, dolci e 
biscotti, e nei cibi fritti.
Questi grassi non hanno mai avuto una reputazione particolar-
mente buona, in quanto sono considerati nocivi. Vengono as-
sociati ad aumento di peso, tendenza all’aggressività e malattie 
cardiovascolari. In particolare, consumi eccessivi di acidi grassi 
trans sono risultati correlati all’ aumento del colesterolo cattivo 
detto LDL e con la riduzione del colesterolo buono HDL. Le rac-
comandazioni dietetiche suggeriscono, quindi, di ridurre quan-
to possibile l’ assunzione di questi acidi grassi.
Di fatto, sono così mal visti che la coordinatrice di questo nuo-
vo studio, Beatrice Golomb della University of California a San 
Diego, ama definire i grassi trans come sostanze che allungano 
la vita di scaffale di molti cibi (ovvero la durata di conservazio-
ne dei cibi confezionati che li contengono) e riducono la vita 
di chi li consuma.
Il suo nuovo lavoro allunga la lista dei capi di imputazione a ca-
rico degli acidi grassi trans. Lo studio prende le mosse da una 
precedente ricerca della stessa Golomb che dimostrava come 
il cioccolato, ricco di antiossidanti, protegge e migliora la me-
moria.I grassi trans, al contrario delle proprietà antiossidanti del 
cioccolato, favoriscono processi ossidativi e per questo Golomb 
ha voluto valutarne gli effetti sulla memoria.
Ha arruolato 1000 volontari maschi e li ha sottoposti ad accurati 
questionari alimentari per stimare quanti grassi trans ciascuno 
consumasse nella propria alimentazione. Poi, ha confrontato i 
diversi livelli di consumo di acidi grassi trans con la memoria di 
ciascun volontario, sottoponendolo a un test mnemonico stan-
dard. È emerso che a parità di altri fattori che possono influenza-
re la memoria di un soggetto, il consumo di grassi trans risultava 
negativamente associato alla memoria di un individuo, specie 
se questo era giovane e comunque under-45. L’effetto degli 
acidi grassi trans sulla memoria non è indifferente: i ricercatori 
hanno stimato che coloro che ne consumavano di più hanno 
performance mnemoniche di oltre il 10% inferiori (ricordano 
mediamente 11 parole in meno), rispetto a coloro che ne con-
sumano meno. Ora, lo studio sarà ripetuto sulle donne. 

APPINGZ

Dispositivi 
telecomandabili 
contro le infezioni 
in chirurgia

U n dispositivo impiantabile, costruito 
con materiali degradabili, e teleco-

mandabile dall’esterno ha dimostrato la 
sua funzionalità nella rimozione di in-
fezioni: a comando, si è completamente 
degradato senza danni ai tessuti limitro-
fi. Lo studio è stato condotto da Fiorenzo 
Omenetto della Tufts University a Medford 
e pubblicato dalla rivista PNAS. 
La funzionalità dei dispositivi medici im-
piantabili è spesso limitata dalla neces-
sità di mantenere o rimuovere il disposi-
tivo e dalla disponibilità di materiali che 
non causino infiammazione o rigetto. Gli 
esperti hanno progettato e testato un di-
spositivo medico impiantabile attivabile a 
distanza con un telecomando che degrada 
in modo sicuro all’interno del corpo, evi-
tando così la necessità di un intervento 
chirurgico per la rimozione.
Il dispositivo è costituito da una bobina di 
magnesio tra due strati di un biomateriale 
(proteina della seta). Dopo l’impianto in 
topi infettati con batteri Staphylococcus 
aureus, il dispositivo, attivato in modalità 
remota, ha riscaldato la pelle, riducendo il 
numero di batteri e accelerando la guari-
gione delle ferite. L’analisi, due settimane 
dopo,  dei tessuti nel sito ha rivelato che il 
dispositivo si era degradato e che i tessuti 
limitrofi non erano stati danneggiati. 
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N atale: per tradizione è il momento di riunirsi 
intorno alla tavola per godere con amici e 
familiari il piacere della buona cucina, anche 

per chi ha il diabete, la malattia caratterizzata da 
un’eccessiva presenza di zucchero (glucosio) nel san-
gue per mancanza o per carenza di insulina, ormone 
prodotto dal pancreas che, in condizioni normali, 
permette al glucosio di entrare nelle cellule ed essere 
poi utilizzo come fonte energetica.

Ipoglicemia
Tra i tanti i rischi a cui può andare incontro un diabe-
tico, uno dei più diffusi è l’ipoglicemia, cioè bassi li-
velli di zucchero nel sangue. I sintomi più importanti 
sono perdita di memoria, calo di attenzione, rischio 
di avere un improvviso stato di parziale o di totale 
incoscienza, con conseguenze, a volte, molto serie. 
Altri sintomi sono sudorazione, nausea, annebbia-
mento della vista, tremori e sensazione di freddo.

Le condizioni a rischio
Ma che cosa può scatenare un’ipoglicemia? «L’ipogli-
cemia è scatenata da condizioni che portano il pan-
creas a produrre elevate quantità di insulina», spiega 
Salvatore Caputo, presidente di Diabete Italia. Tra le 
più frequenti ci sono:

Ansia eccessiva 
Le persone molto ansiose possono andare incontro 
a ipoglicemia. Lo stato emotivo fa produrre grandi 
quantità di insulina per una maggiore secrezione 
dell’ormone da parte del pancreas.

L’assunzione di certi farmaci
I diabetici in cura con insulina o con farmaci da pren-
dere per bocca, a causa di eccessi nella dose del far-
maco o per interazione con altre medicine o sostanze 
in grado di influire sul metabolismo degli zuccheri.

Dopo un intervento chirurgico
Chi ha subito un’importante operazione all’appa-
rato digerente, perché l’accelerato transito del cibo 
nell’intestino causa un rapido assorbimento di zuc-
chero nel sangue e un incremento di insulina.

Cattivo assorbimento di glucosio
A volte, il disturbo è dovuto a cattivo assorbimento 
di glucosio a livello intestinale, come in chi ha la ce-
liachia, un’intolleranza verso una proteina chiamata 
glutine, e in chi ha subìto l’asportazione di parte del-
lo stomaco.

L’abuso di alcolici
L’eccessivo consumo di alcol può scatenare ipoglice-
mia per un blocco dei processi metabolici, così come 
l’associazione tra insulina e farmaci che riducono lo 
zucchero e alcol, peggiora i disturbi dovuti all’ipogli-
cemia.

Un esame di verifica
Ma come si può avere la certezza se i sintomi sono 
veramente dovuti a bassi livelli di zucchero nel san-
gue? «È importante controllare spesso il livello della 
glicemia, perché non sempre una crisi di ipoglicemia 
è annunciata da segnali di allarme», precisa Egidio 

di Cesare Betti

RISCHIO NON DA POCO 

Cosa la causa, come evitarla
Ipoglicemia

APPINGZ

U na molecola ricavabile da piante “berberina” può aiutare a bruciare calorie in eccesso secondo uno studio su anima-
li pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da Guang Ning della università di Shanghai Jiaotong. 

Il composto si trova in varie piante già in uso come rimedi erboristici, inclusi alcuni usati nella medicina tradizionale 
cinese. Studi passati avevano già dimostrato che la molecola offre una serie di benefici metabolici, inclusi effetti an-
ti-diabetici e contro il colesterolo alto. Nel nuovo studio è emerso che la “berberina” aumenta il consumo energetico, 
limita l’aumento di peso e migliora la tolleranza al freddo in topi obesi sia per motivi genetici sia perché alimentati con 
una dieta troppo ricca di grasso. La molecola attiva il consumo di calorie trasformandole in calore. 

Nelle piante una molecola per dimagrire  
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Archero, presidente dell’Associazione italia-
na diabetici. La frequenza dei controlli è sta-
bilita dal medico, in rapporto alle esigenze di 
ogni persona, del tipo e grado di serietà della 
malattia, presenza o meno di altre malattie.
«L’esame è semplicissimo e può essere fatto 
a casa grazie a un piccolo apparecchio in gra-
do di rilevare la concentrazione di glucosio 
nel sangue», prosegue Egidio Archero. «Con una lancetta si punge un 
dito, si preleva una goccia di sangue dal polpastrello e la si mette su una 
striscia reattiva da inserire nell’apparecchio che la analizza e dà, in pochi 
secondi, il risultato».

Bisogna intervenire subito
Se la riduzione dello zucchero nel sangue avviene lentamente, si attiva-
no alcuni meccanismi e si può non avvertire alcun disturbo.
Invece, una brusca riduzione causa dei disturbi, perché l’organismo non 
può usare subito altre sostanze per i propri bisogni e i meccanismi che 
regolano l’equilibrio glicemico non sono capaci di contrastare i bassi li-
velli di glucosio nel sangue. In genere, i sintomi compaiono poco alla 
volta: dapprima il malato va incontro a torpore, offuscamento della vi-
sta, sudorazione e scarsa concentrazione. Se non risolta, la situazione 
peggiora e compaiono agitazione motoria, convulsioni e confusione 
mentale. Le conseguenze più importanti investono il sistema nervoso 
centrale, con alterazioni alle cellule cerebrali.

I rimedi
L’ipoglicemia si risolve curando la causa che l’ha scatenata. Per prevenire 
la sua comparsa è importante che un diabetico segua alcune regole a 
tavola come limitare l’uso dello zucchero raffinato, le bevande dolci, i 
succhi di frutta, che causano una rapida produzione di insulina; ridurre 
l’uso di bevande alcoliche, soprattutto se associate a zuccheri raffinati, 
in quanto si ha un potenziamento della loro azione; fare attenzione alle 
sostanze che stimolano la secrezione di insulina, come caffè o tè, soprat-
tutto se bevute a stomaco vuoto; consumare fibre, come pectina o guar, 
perché rallentano lo svuotamento dello stomaco e allungano il tempo 
di transito del cibo nell’intestino; suddividere la dieta di tutti i giorni in 
cinque pasti e incrementare il consumo di pane, pasta e cereali.  

APPINGZ

“Gocce di grasso” 
per curare l’ulcera    

U na “pasticca” di acido linolenico in for-
ma di “liposomi”, ovvero nanogocce 

fatte di sostanze grasse comunemente 
presenti in oli vegetali, riduce l’infezione 
da Helicobacter pylori, il batterio dell’ulce-
ra gastrica, e riduce i livelli di sostanze che 
favoriscono stati infiammatori (citochine). 
Riportata sulla rivista PNAS, la scoperta si 
deve al gruppo di Liangfang Zhang del 
dipartimento di neuroingegneria della 
University of California a San Diego. Il trat-
tamento sperimentale con liposoni è stato 
testato con successo su animali. I liposomi 
di acido linoleico riducono la colonizzazio-
ne da Helicobacter pylori e i processi infiam-
matori associati all’infezione che danneg-
giano le pareti dello stomaco. 

Opzioni di cura 
per cancro pediatrico 
aggressivo        

P ossibili nuove opzioni terapeutiche per 
una forma aggressiva e letale di cancro 

al cervello, che colpisce i bambini, arrivano 
da uno studio sui animali pubblicato su Na-
ture Medicine.
Rintaro Hashizume e colleghi della Nor-
thwestern University di Chicago hanno te-
stato un farmaco già esistente che agisce 
sugli stessi geni implicati in queste alte-
razioni, nel tentativo di invertire gli effetti 
delle mutazioni stesse. La sperimentazione 
su topi malati ha dimostrato che il tratta-
mento dei tumori con questo farmaco por-
ta ad un aumento della sopravvivenza degli 
animali.
Attualmente, esistono poche opzioni di 
trattamento per il di tumore cerebrale nei 
bambini, “glioma pontino diffuso intrinse-
co”, e la chirurgia non è un’opzione percorri-
bile. Recenti studi genetici hanno permesso 
di identificare alterazioni genetiche tipiche 
di questi tumori. 



N el 1988, quando nacque l’Associazio-
ne Spina Bifida Italia, si conosceva 
poco questa patologia. Grazie a que-

sta Onlus oggi se ne sa molto di più e, so-
prattutto, i familiari dei pazienti vengono 

consigliati, rassicurati e non lasciati soli. Non sempre 
occorrono medici specialisti per fornire informazioni ri-
gorose e puntuali, come dice la presidente Maria Cristi-
na Dieci: «Sono mamma di Ilaria, una ragazza di 24 anni 
con spina bifida, e sono alla guida di ASBI, associazione 
membro della Federazione Internazionale Spina Bifida, 
che rappresenta l’Italia nel contesto associativo mondia-
le. Ma, al di là del ruolo che rivesto, sono prima di tutto 
mamma di due splendide ragazze». 
«La motivazione – aggiunge Maria Cristina Dieci – che mi 
ha portato a impegnarmi per qualcosa di così importan-
te è il tentativo di dare risposte ai bisogni di chi, a volte, 
possiede gli strumenti per farlo e a volte no». 
La spina Bifida è una grave malformazione congenita (si 
verifica un caso ogni 1.300), che insorge durante i primi 
mesi di gravidanza, provocando disabilità motorie e fun-
zionali a carico dei diversi orga-
ni e apparati. In pratica: se un 
bimbo nasce con spina bifida 
è perché, attorno al 28° gior-
no dal suo concepimento, la 
sua colonna vertebrale “non 
si è chiusa”. «Anche se non se 
ne può guarire –  sottolinea 
la presidente ASBI – tempestivi 
interventi di neurochirurgia, un 
costante controllo medico e la 
premurosa attenzione da parte 
della famiglia, garantiscono la sopravvivenza a quasi tut-
ti i bambini, che possono così raggiungere l’età adulta». 
Dal 9 all’11 gennaio 2015 sulle piste di Sestola (Appenni-
no Emiliano) si svolgerà lo “Snow Camp for Spina Bifida”, 
dove lo sport diventerà strumento per l’autonomia. 

SAPERNE DI PIÙ
ASBI, ASSOCIAZIONE SPINA BIFIDA ITALIA ONLUS
Numero verde: 800.866311
www.asbi.it

B ambini, insegnanti e genitori. A loro 
è dedicato (e consigliato, aggiungia-
mo) “Ora ti racconto come sei nato” 

(Ancora Edizioni, pagg.126, €15,00) 
di Aldo Andaloro e Pierluigi Diano. Un 

lavoro che – secondo le intenzioni degli autori – do-
vrebbe essere un racconto da leggere con il bambino, 
un orientamento per gli insegnanti ed una guida per i 
genitori. “L’educazione alle gioie dell’affettività e della 
sessualità – scrivono – è cosa assai difficile e delica-
ta, quindi va bene saper cogliere il momento giusto”.                             
Il volume è suddiviso in tre sezioni. In quella rivolta ai 
genitori, oltre ad aver dedicato una particolare atten-
zione ai temi dell’igiene intima e della prevenzione di 
malattie e disturbi in età pediatrica, c’è un capitolo che 
affronta il tema di “Internet e TV”. 
Aldo Andaloro, una vita passata con i bambini perché 
insegnante elementare, ora a riposo, si è occupato an-
che di educazione sessuale nella scuola e continua a 
farlo attraverso il suo sito (www.aldoeduweb.it), men-
tre Pierluigi Diano, medico, giornalista e illustratore 
(suoi sono i disegni del libro); i due, consigliano alcuni 
siti web dedicati ai bambini, agli adolescenti ed agli 

educatori, ma anche avvertono del-
le migliaia di insidie che la Rete 

può riservare. “Internet – si leg-
ge nel libro – è uno straordina-

rio mezzo di comunicazione, 
conoscenza e interazione. 

Purtroppo, sappiamo tut-
ti che questo ‘mondo 

virtuale’ riserva anche 
molte insidie”. Gli au-
tori sottolineano che 

“sempre più frequen-
temente si hanno notizie di ragazzine di 

13-15 anni, ricattate con la minaccia di pubblicare sul 
web immagini e video quasi sempre realizzati a loro in-
saputa. Ed è necessario insegnare loro alcune regole di 
comportamento. Internet non va demonizzata. È vero 
che si abbassa sempre più l’età di chi naviga, ma qui è 
fondamentale il ruolo dei genitori che devono esercita-
re un costante controllo ma – soprattutto – proprio per 
la loro missione intrinseca  di primi educatori, saper in-
fondere ai propri figli la consapevolezza dei rischi che 
possono imperversare nella vita e su Internet e prepa-
rarli ad evitarli. 

Associazioni
di Minnie Luongo
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R ipetiamo spesso che per un 
buon invecchiamento in salute 
è importante praticare, regolar-

mente, un moderato esercizio fisico 
che non va confuso con l’atletismo e 

con lo sport agonistico, che non sono consigliati in età 
avanzata. Spesso, mentre pratico salutari camminate 
o un leggero jogging, mi capita di incontrare anziani 
anche di età avanzata, ingobbiti e stravolti dalla stan-
chezza, che corrono per prepararsi a corse o addirit-
tura a maratone. È importante ricordare che non solo 
non vi è alcuna dimostrazione che lo sport agonisti-
co faccia bene all’anziano, ma vi sono, invece, diverse 
evidenze che dimostrano che fa male. In Inghilterra, 
hanno studiato con la risonanza magnetica nucleare il 
cuore di atleti anziani che avevano fatto parte da gio-
vani della nazionale olimpica e continuavano a com-
petere da anziani. Il loro cuore è stato messo a con-
fronto con un gruppo di anziani sani della stessa età 
che non faceva sport agonistico. I risultati pubblicati 
dal Journal of Applied Physiology sono stati inquietan-
ti. Nessuno dei sani che facevano esercizio, ma non 
sport agonistico aveva segni di fibrosi, mentre oltre 
la metà degli atleti anziani ne portava i segni e anche 
altri danni cardiaci, con un rischio elevato di aritmie 
e scompenso. I danni maggiori erano presenti negli 
anziani che avevano fatto un esercizio più estremo e 
più a lungo. Altro studio pubblicato dalla prestigiosa 
rivista “European Heart Journal”, in soggetti che ave-
vano completato la Vasaloppet, una maratona di sci di 
fondo di 56 miglia, molto famosa in Svezia, che si era-
no sottoposti per anni ad allenamenti intensi, ha mo-
strato nei 10 anni successivi, una maggiore incidenza 
di ricoveri per aritmie o problemi cardiaci, rispetto alla 
popolazione generale. Tuttavia, se l’esercizio estremo 
negli anziani non fa bene, questo non va preso come 
una scusa per non fare esercizio! Mezz’ora al giorno di 
camminata o jogging lento o di palestra, sono invece 
importantissimi per vivere bene e a lungo! 

C onsigliare alle neomamme l’al-
lattamento al seno per il proprio 
bambino è stato, da sempre, uno 

dei pilastri del counseling del pediatra. 
Purtroppo, fatti recenti di cronaca che 

vedono alcuni pediatri sospettati di essere coinvolti in 
illeciti comportamenti (ai quali auguro di tutto cuore di 
poter dimostrare la loro estraneità ai fatti contestati), im-
pongono alcune riflessioni sul tema dell’allattamento dei 
neonati. L’allattamento al seno materno è stato, sempre 
più, insidiato dall’allattamento cosiddetto “artificiale”. Il 
fine “nobile” di garantire un alimento valido ad un neo-
nato al quale la propria mamma non può garantire il suo 
latte, è stato offuscato dalla tendenza di “sostituire” tout 
court il latte materno. Nel tempo, sono comparsi, via via, 
latti sempre più “specializzati”: antistipsi, antirigurgito, 
antiallergici e così via, con lo scopo di fare scomparire, o 
quanto meno limitare, alcuni disturbi frequenti in questo 
periodo della vita. 
La prima domanda da porsi è: perché molte mamme 
rinunciano ad allattare il proprio bambino? non credo 
esista una sola risposta, ma sicuramente una serie di con-
cause che, sommandosi, portano a questa conclusione, 
spesso sbagliata. Le vere controindicazioni all’allattamen-
to materno sono veramente poche e, spesso, superabili. 
“Ho poco latte”, “ho problemi di vista”, “devo riprendere a 
lavorare”, “non voglio che il mio seno si rovini”, frasi come 
a volere giustificare qualcosa che, in cuor proprio, ogni 
mamma sa di essere sbagliato. Ricordiamo, ancora una 
volta, che il latte materno è il migliore per svariati motivi: 
proprietà nutritive, ottimale presenza di zuccheri, protei-
ne, lipidi e sali minerali e capacità immunitarie. Grazie alla 
presenza di anticorpi specifici, il neonato è più protetto 
da agenti patogeni. Inoltre, ha proprietà anti allergiche: 
raramente esistono casi di allergia  al latte materno. L’al-
lattamento esclusivo sino al 5°-6° mese, permette al neo-
nato di maturare il sistema immunitario al meglio. Infine, 
non dimentichiamo che il latte materno non costa nulla, 
è sempre pronto, a giusta temperatura e, da non sottova-
lutare, migliora il rapporto madre-figlio. 

Diversamente giovani
di Mario Barbagallo
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Bambini
di Giuseppe Montalbano

Professore Ordinario
Direttore Cattedra di Geriatria
Università degli Studi di Palermo

Pediatra di famigliaBD
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L e tanto attese festività sono 
finalmente arrivate e insie-
me a loro l’abuso di festeg-

giamenti che prevedono, no-
nostante le costanti e continue 
preghiere di rinuncia, l’uso di 

rumorosi botti e petardi. La notte di san Silvestro, in-
fatti, è un evento tanto gioioso per noi quanto trau-
matico per i nostri amici animali, sia cane sia gatto, 
ma noi possiamo aiutarli ad affrontare nella maniera 
più serena possibile l’evento, abituandoli preventiva-
mente al rumore.
In linea di massima c’è da tenere in considerazione 
l’ambiente in cui l’animale trascorrerà la notte di ca-
podanno. È importante  che, qualunque sia la specie 
del nostro pet, a questo venga dedicata una stanza, 
la più silenziosa possibile, quella preferibilmente pri-
va di aperture, con serrande abbassate e finestre ben 
chiuse per attutire i rumori e ridurre i flash luminosi 
che possono provenire dai fuochi d’artificio. Al gatto, 
in particolare, non deve essere concessa alcuna pos-
sibilità di fuggire preso dal panico o di restale solo in 
un ambiente aperto o poco conosciuto come gara-

ge, cantina, giardino o scantinato, 
dove cercare rapidamente 

un riparo, nella confusione 
del momento, potrebbe 

sottoporlo al rischio di 
ferirsi anche gravemen-
te, essere investito o 

perdersi perché spaesa-
to, senza riuscire a ritrovare 

la strada di casa. Al cane, 
che non ha questa rea-
zione di fuga come il suo 

amico miagolatore, deve 
essere concessa all’interno 
della stanza, rigorosamen-

te con luce accesa e a 
lui comunque familiare, 

una cuccia, sicura e confortevole. Una tana come se 
fosse il riparo conosciuto dove con cuscini e pareti 
imbottite il nostro amico a quattro zampe ritroverà 
il suo odore e la serenità di sempre. È inoltre basilare 
non legare il cane, né costringerlo in un trasportino 
proprio per evitare gli auto-traumatismi o il causarsi 
lesioni occasionali, ma bensì arricchire, ancor di più, 
l’ambiente con giochi che abbiano il compito di at-
trarre l’attenzione, limitando la percezione dell’am-
biente che lo circonda. Se si è presenti (e questo 
ovviamente è auspicabile ma non sempre possibile) 
occorre cercare di attrarre la sua attenzione anche 
con prelibate leccornie. 
Altro aspetto da curare, è quello dell’abitudine a de-
terminati rumori, frastuoni, cioè giocare d’anticipo, 
provando a far familiarizzare il nostro quattro zampe 
con botti e spari che con l’ausilio di dispositivi au-
dio ed appositi file possono essere riprodotti quoti-
dianamente con un graduale aumento del volume. 
Bisogna iniziare per gradi con una riproduzione a 
bassissimo volume,distraendo l’animale di modo che 
i rumori possano essere solo un sottofondo ad un 
momento di gioco, premio e cibo ottimo. Il segreto 
in questo senso è mantenere la calma e un viso ri-
lassato, lasciare trasparire serenità per riuscire a tra-
smetterla al pet che su di noi ha il suo unico punto 
di riferimento. 
Si continua in questo senso giorno per giorno au-
mentando sempre di più il livello di disturbo con 
aumento del volume e del fragore dei rumori. Si pos-
sono effettuare delle riproduzioni anche in assenza 
del proprietario. 
Tutto non terminerà semplicemente con la festività 
di capodanno, ma si potrà continuare per un breve 
periodo fin quando occasionalmente si riprodurrà un 
rumore fragoroso a cui non corrisponderà alcun tipo 
di reazione. Con questo metodo, ovviamente, non si 
risolverà per sempre il problema, ma è comunque un 
piccolo aiuto per tentare di migliorare la vita dei no-
stri amici animali.  

AZSALUTE

di Germana Romeo
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Cani e gatti, trauma “botti”
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