
w
w

w
.a

zs
al

ut
e.

it

ABBINAMENTO AL

ARRIVA LA PRIMAVERA  
Si svegliano gli ormoni della felicità

IndAgInE doxA  
Tiroide, questa sconosciuta

PREVEnIRE IL dIAbEtE   
Le ricette di cucina

AZ Salute è in abbinamento gratuito al Giornale di Sicilia ogni ultimo mercoledì del mese. Richiedilo al tuo edicolante.

Anno VIII - Numero 4 - Aprile 2012

Per il vostro benessere

la beauty farm
a casa



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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EDITORIALE AZSALUTE

U n fenomeno sempre crescente: le liti 
giudiziarie tra paziente o familiari di 
quest’ultimo e medico. Un andazzo 

sconosciuto fino a non molti anni fa. Con un 
incremento continuo delle richieste risarci-
torie e l’oggettiva difficoltà, da parte dei sin-
goli operatori e delle strutture sanitarie, di 
reperire coperture assicurative, oltre che per 
il costo altissimo, per la progressiva chiusura 
delle società di assicurazione verso il rischio 
clinico. Come uscirne? 
Secondo il Collegio Italiano dei Chirurghi 
(CIC), in Italia manca un sistema di gestione 

del rischio clinico a livello 
aziendale, regionale e na-
zionale, e non esiste un ob-
bligo da parte delle strut-
ture sanitarie di dotarsi di 
assicurazioni per eventuali 
responsabilità legate ad 
un difetto di organizza-

zione e violazione dell’obbligo di sicurezza 
nell’erogazione delle cure, un tema che è 
distinto dalla responsabilità per negligenza, 
imprudenza o imperizia del medico. E il Col-
legio sottolinea la necessità, per la struttura 
sanitaria, di dotarsi e dotare il chirurgo di 
un’assicurazione immediatamente operati-
va per la copertura di danni (nell’interesse 
dei pazienti), derivati dall’attività chirurgica 
svolta nella struttura.
Il CIC ha posto alle Istituzioni una serie di 
richieste che sono state giudicate corrette e 
riportate nel disegno di legge n.50, schema 
unificato sulla responsabilità professionale. 
Eccole.
- La responsabilità civile per danni a per-
sone occorsi in una struttura ospedaliera 
pubblica o privata, è sempre a carico della 
struttura stessa. 

- La struttura sanitaria può avviare azione 
disciplinare o azione di rivalsa verso il chi-
rurgo solo qualora il fatto sia stato com-
messo con dolo. 
- È obbligo di ciascuna azienda sanitaria 
del SSN, struttura o ente privato che a qua-
lunque titolo renda prestazioni sanitarie a 
favore di terzi, dotarsi di copertura assicu-
rativa per responsabilità civile verso terzi. 
- Oggetto della garanzia assicurativa è il ri-
sarcimento del danno riconducibile alla re-
sponsabilità dell’azienda, ente o struttura 
che ha erogato la prestazione. La garanzia 
assicurativa si estende per fatto colposo 
del dipendente o di sanitario che ivi presta 
attività professionale. 
- Le Regioni istituiscono un fondo di soli-
darietà per il risarcimento delle vittime da 
alea terapeutica; garanzia per gravi sinistri 
da patologie ad alto rischio indicate dalle 
società scientifiche interessate. 
- Ciascuna Regione e Provincia autonoma 
costituisce un albo dei consulenti tecnici 
d’ufficio attraverso la garanzia di un’ido-
nea qualificazione certificata dalle Società 
scientifiche. 
- Le aziende sanitarie pubbliche o private 
individuano all’interno della propria orga-
nizzazione una guida di risk management.
Il presidente, professore Marco d’Impor-
zano, e il Consiglio direttivo del Collegio 
Italiano dei Chirurghi hanno espresso la 
loro soddisfazione per il proficuo e compe-
tente lavoro della Commissione Sanità del 
Senato e si augurano che in breve tempo 
si giunga all’approvazione del provvedi-
mento. Un augurio da condividere, per 
una maggiore tranquillità dell’operatore 
sanitario e del paziente. 

Un lavoro 
della 

Commissione 
Sanità 

del Senato

di Carmelo nicolosi

Fermare 
le liti
tra medico 
e paziente 
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di Cinzia testa

Prendere un po’ di pelle come per darsi un piz-
zicotto, ruotare delicatamente in senso orario, 

contare fino a cinque e rilasciare. Se dopo 30 se-
condi ci sono ancora dei segni “di assestamento”, 
significa che la pelle è poco elastica. In questo 
caso, in parallelo ai trattamenti, è importante 
bere almeno due litri di acqua minerale al giorno 
e mangiare molta frutta e verdura, soprattutto 
quella di colore giallo-arancione perché contiene 
sostanze che agiscono sulla salute della pelle.  

R itrovare un corpo agile e scattante non è così difficile. 
È possibile impostare un vero e proprio programma degno 
di una beauty farm, ma da svolgere a casa propria. Tempo 

necessario? Poco, circa un’ora al giorno. Prima di iniziare però bi-
sogna osservarsi con cura in modo da valutare quali sono le parti 
del corpo su cui intervenire per migliorare la tonicità della pelle e 
rassodare i punti più deboli. 

Vediamo allora cosa si può fare da soli con 
l’aiuto del professor Antonino Di Pietro, 
presidente dell’Isplad, la società che riuni-
sce i dermatologi plastici.

 Che cosa fare
• Tutte le mattine
Praticare la “spazzolatura a secco”. Per que-
sto massaggio speciale vanno bene le 

spugne di loofah: è una fibra vegetale che non causa graffi o ir-
ritazioni alla pelle. Ce ne vogliono due: una con il manico per la 
schiena e una a manopola per il resto del corpo. Il movimento da 
effettuare è circolare. Cominciare dal piede destro, prima il dorso 
e poi la pianta, e salire lungo il polpaccio e la coscia, prima la zona 
interna, poi quella esterna. Ripetere con la parte sinistra. Prosegui-
re con i glutei, le braccia, l’addome, le spalle e la schiena. Massag-
giare quindi il seno con un movimento delicato. Durante queste 
frizioni insistere in particolare nelle zone da rassodare. Una volta 
terminata la “spazzolatura”, prendere un asciugamano di cotone 
o di lino, preferibilmente di tessuto un po’ ruvido e immergerlo 
in una bacinella di acqua molto fredda alla quale sono state ag-

Pochi gesti 
quotidiani per 

essere in forma 
senza spendere 

troppo

COnTRO LA CRISIAZSALUTE

Beauty farm

Antonino di Pietro, presidente Isplad
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giunte cinque gocce di olio essenziale di rosmarino. Strizzarlo e 
passarlo con energia su tutto il corpo. Avvolgersi nell’accappatoio 
e rilassarsi per cinque minuti. 
• Tre volte la settimana
Riempire una bacinella di acqua fredda e aggiungere 4 gocce di 
olio essenziale di edera, di rusco o di ippocastano. Immergere 
una spugna vegetale in questa soluzione, strizzare leggermente e 
massaggiare il corpo con movimenti circolari iniziando dai piedi e 
salendo man mano verso le braccia. 
• Due volte la settimana
Idratare la pelle e migliorarne la compattezza con una miscela di 
un bicchiere di sale fino e la polpa di una mela tritata. Massaggiare 
il composto su tutta la pelle insistendo nelle zone più problemati-
che, quindi fare una doccia prima calda, poi fredda.
• Una volta la settimana
Effettuare la frizione al sale. È ideale per avere una pelle morbida, 
luminosa e priva di impurità. Bagnare il corpo con acqua calda e 
passare su tutta la pelle del sale marino fine. Il movimento è quel-
lo che si farebbe per spalmarsi la crema. Quando tutto il corpo è 
ricoperto di sale, lavarsi sotto la doccia calda, asciugarsi e rilassarsi 
per un quarto d’ora avvolti in un accappatoio, oppure in un asciu-
gamano molto grande.
• Ogni dieci giorni
Praticare un linfodrenaggio. Con il getto della doccia fare dei movi-
menti circolari e lenti nella zona alla base del collo. Passare quindi 
alla zona inguinale: in questo caso, i movimenti sono basculanti, 
cioè su e giù. Sempre con lo stesso gesto, ma più ampio, passa-
re dall’inguine a metà coscia e quindi, allargando ancora di più il 
movimento, trattare tutta la zona dal ginocchio in su. Questo lin-
fodrenaggio deve durare una decina di minuti e ogni movimento 
va accompagnato da respiri molto profondi.  

T rapianto di cornea con una 
nuova tecnica chirurgica su 
un bambino siciliano di due 

anni, affetto dalla nascita da un’al-
terazione della cornea. L’intervento 
è stato eseguito nel reparto di 
Oculistica dell’ospedale Bufalini di 
Cesena dal professore Massimo 

Busin insieme al dottore Michele 
Ziosi, dirigente medico dell’Unità 
operativa di Oculistica.
Busin ha sviluppato un’innovativa 
tecnica di trapianto che consente di 
sostituire non l’intero tessuto cornea-
le, ma solo l’endotelio, il sottilissimo 
lembo corneale più interno da cui 

dipende la trasparenza dell’occhio. 
La tecnica era già stata impiegata 
su adulti. A differenza del trapianto 
totale di cornea, quello endoteliale è 
molto meno invasivo perché prevede 
un piccolo taglio di 3-4 millimetri: il 
paziente recupera la vista nel giro di 
poche settimane. 

In Italia meno
bevitori di alcolici

Si riduce in Italia il nu-
mero di bevitori. Secondo 
dati dell’Istituto Supe-
riore di Sanità, per la 
prima volta negli ultimi 7 
anni, nel 2010, c’è stata 
una diminuzione della 

percentuale di consumatori di alcol, pari al 2,1 per 
cento per gli uomini e 0,6 per le donne. Il 78,9 per 
cento degli uomini e il 53,4 delle donne sopra gli 11 
anni ha assunto almeno una bevanda alcolica. 
Sono oltre 8 milioni però gli italiani consumatori di 
alcolici a rischio e oltre 4 milioni i binge drinkers che, 
almeno una volta nel corso dell’ultimo anno, hanno 
consumato più di 6 bevande alcoliche in un’unica 
occasione. Tra gli 11 e i 25 anni, oltre 1,3 milioni di 
ragazzi e ragazze bevono in modo occasionale, ma 
con modalità a rischio per la salute. La probabilità di 
bere alcol in modo pericoloso aumenta nei momenti 
e nei luoghi di aggregazione.  

Il calore come 
antidolorifico per bebè

Il calore è un potente anti-
dolorifico per un neonato 
che debba essere sottopo-
sto ad un’iniezione o ad un 
prelievo di sangue. Il calore 
esterno, veicolato ad esem-
pio da una culla termica, 

lenisce il dolore durante e dopo la procedura. Lo dimo-
stra una ricerca pubblicata sulla rivista Pain dal pediatra 
Larry Gray, della University of Chicago. Il medico aveva 
già dimostrato che il calore dell’abbraccio della mamma 
funziona da antidolorifico. Durante una vaccinazione, il 
neonato esposto al calore piange meno e mostra una 
riduzione di tutti quei comportamenti tipici espressione 
del dolore, come l’aumento del battito cardiaco. 

ZAPPING AZSALUTE

nuovo metodo di trapianto di cornea su bimbo
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I trattamenti per il seno
Le creme specifiche danno sicuramente dei risulta-
ti. L’uso costante di un prodotto migliora l’elasticità 
del seno, ne previene le smagliature e, grazie al mas-
saggio che viene effettuato quotidianamente per 
far assorbire la crema o l’olio, ne migliora l’aspetto. 
Per avere questi benefici, tutte le mattine praticare 
un massaggio con un movimento circolare utiliz-
zando preferibilmente un olio. Va bene anche quel-
lo che si usa abitualmente per il bebè. Una volta alla 
settimana quindi effettuare questa maschera. Me-
scolare 30 grammi di argilla con acqua fredda fino 
ad ottenere una “pappa” densa. Aggiungere cinque 
gocce di olio essenziale di finocchio e due di lavan-
da e mescolare con cura. Applicare sul seno e lascia-
re in posa per un quarto d’ora circa. Sciacquare con 
il getto della doccia, con acqua fredda. 

I trattamenti per i piedi
Una regola fondamentale per il benessere dei piedi 
è di dedicare ogni giorno almeno mezz’ora a cure 
specifiche per le estremità. Innanzitutto, quotidia-
namente, va praticato un massaggio alla pianta e 
alle singole dita. Non è difficile: con tutte e due le 
mani si effettuano delle leggere pressioni prima 

su un piede, poi sull’altro, con lo stesso movimen-
to che si farebbe per insaponarli. È utile anche fare 
tutte le sere un pediluvio, con l’avvertenza però di 
asciugare i piedi con cura anche tra le dita per evi-
tare che rimangano tracce di umidità che potreb-
bero creare infiammazioni. Infine, una volta alla 
settimana tagliare le unghie: devono essere diritte, 
non troppo corte e senza angoli smussati. Tutte 
queste cure servono anche a tenere sotto controllo 
i disturbi che possono “fiorire” sui piedi e che vanno 
affrontati con l’aiuto di uno specialista. 

Buone notizie per le donne affette da carcinoma 
mammario HER2-positivo in stadio precoce. Oggi, 
è disponibile la somministrazione sottocutanea di 
trastuzumab, un anticorpo monoclonale da tempo 
impiegato per la cura di questo tumore. I risultati 
dello studio di fase III HannaH per la prima volta 
dimostrano come questo nuovo modo di sommini-
strare il farmaco consenta di ottenere un’efficacia 
(in termini di risposta patologica completa e totale 
eradicazione delle cellule tumorali nel seno) para-
gonabile alla via di somministrazione del farmaco 
per via endovenosa, utilizzata attualmente. 
L’iniezione sottocutanea potrebbe fornire una mag-
giore praticità alle pazienti, rispetto al metodo tra-
dizionale perché è meno invasiva e ha tempi di som-

ministrazione più rapidi (5 minuti rispetto ai 30-90 
minuti dell’infusione). Altro vantaggio riguarda la 
riduzione dei costi a carico del Sistema Sanitario. 
La somministrazione per via sottocutanea potrebbe 
consentire alle pazienti di trascorrere meno tempo 
in ospedale per sottoporsi alla terapia con trastuzu-
mab, migliorando in modo significativo la loro qua-
lità di vita. Questo è particolarmente importante 
nell’indicazione per il carcinoma mammario in 
stadio iniziale, per il quale trastuzumab viene gene-
ralmente utilizzato per un anno. Sulla base dei dati 
dello studio HannaH, è stata presentata la domanda 
di estensione di indicazione all’Agenzia Europea del 
Farmaco (EMA) per il trattamento del carcinoma 
mammario HER2-positivo. 

Tumore al seno: ora c’è l’iniezione sottocutanea
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di Mariella Pagliaro

L a tele-riabilitazione per 
bambini affetti da auti-
smo: così la tecnologia si 

mette al servizio della salute e 
della prevenzione. Arriva da 

Messina un progetto voluto dall’assessore 
della Salute della Regione Siciliana, Massi-
mo Russo, unico nel suo genere in Italia e 
tra i primi in tutta Europa: si chiama Prima 
Pietra (acronimo di Programma di ricerca, 
integrazione, miglioramento, assistenza e 
formazione per l’innovazione dei servizi e 
delle tecnologie di riabilitazione dell’auti-
smo), coordinato dall’Istituto di Fisiologia 
Clinica (Ifc) del Cnr di Pisa e finanziato dal-
l’Azienda ospedaliera universitaria Policlini-
co “G. Martino” di Messina. 

Prima Pietra sfrutta le 
moderne tecnologie di 
ingegneria biomedica. 
“Cuore” del proget-
to è un tablet pc che 
funziona da “regia” del 
sistema di monitorag-

gio e che potrà consentire un collegamento 
costante tra i genitori del bambino autistico 

e gli operatori. Il 
progetto fa par-
te di un accordo 
quadro recente-
mente siglato da 
Cnr, Policlinico 

“G. Martino”, Asp di Messina, Irccs Fondazio-
ne “Stella Maris” di Pisa e dal Centro di ricerca 
“E. Piaggio” dell’università di Pisa. 
L’obiettivo è la realizzazione in Sicilia di un 
Istituto scientifico di eccellenza per la ricer-
ca e lo studio clinico-riabilitativo finalizzato 
alla prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi 
legati all’autismo. Dopo Messina, il progetto 
sta per essere attivato anche nel capoluogo 
siciliano, grazie alla sinergia tra Asp di Paler-
mo, Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr e Irc-
cs Fondazione “Stella Maris”. 
Prima Pietra lavora su più direttrici: la dia-
gnosi precoce della malattia, attraverso il 
supporto dei pediatri di famiglia; la riabilita-
zione dei bambini reclutati attraverso l’Early 
Start Denver Model (ESDM), considerato il 
più efficace metodo per l’autismo nelle pri-
me fasi dello sviluppo; la riduzione dei costi 
degli spostamenti a carico delle famiglie e 

Previsto un 
collegamento 

costante tra 
genitori e 
specialisti

e tele-riabilitazione
Autismo

Massimo Russo



della mobilità passiva per il Sistema Sanitario 
Nazionale (ogni anno, la Regione Siciliana e le 
famiglie spendono cifre insostenibili in mobilità 
passiva e “viaggi della speranza”); infine, la pos-
sibilità di curarsi direttamente da casa. 
In pochi mesi, a Messina, il progetto ha già coin-
volto un campione di oltre 250 bambini, intorno 
ai 18 mesi, e permesso di identificare 18 bambi-
ni a rischio di autismo: questi piccoli sono già 
stati inclusi nel piano di riabilitazione. Il tablet 
pc viene utilizzato per l’applicazione del me-
todo ESDM tramite attività di gioco, mentre al 
bambino vengono applicati dei piccoli sensori 
miniaturizzati e non invasivi che, collegati al 
computer, controllano i suoi parametri compor-
tamentali e fisiologici, quali attività cardiaca e 
movimento. 
«Si tratta di un tablet dalla grafica semplice, adat-
tabile all’utente – spiega il dottore Giovanni Piog-
gia del Cnr di Pisa –. La tele-riabilitazione favorisce 
lo sviluppo relazionale, sensoriale, motorio e co-
gnitivo dei piccoli pazienti, condotto dai genitori 
con la supervisione on line dell’équipe medico-psi-
cologica, connessa in audio-video mediante una 
telecamera». Non hanno quindi un ruolo margi-
nale i genitori, i quali saranno formati e seguiti da 
personale specializzato a casa loro, contribuendo 
a ridurre le spese sanitarie. 
Mentre la comunità scientifica internazionale 
continua a dibattere su quali siano le cause che 
provocano l’autismo, su un aspetto gli esperti 
concordano: la diagnosi precoce di questa disfun-
zione neurocerebrale aiuta circa il 25 per cento dei 
pazienti a rischio ad uscire dallo spettro autistico 
(in media, in Italia, incide sul 2-6 per mille della po-
polazione, in prevalenza maschi) e ad avere una 
qualità di vita migliore per tutta la famiglia.  

Non esiste alcun collegamento tra 
il vaccino trivalente morbillo-
parotite-rosolia e l’autismo. Lo 
sottolineano la Società Italiana 
di Igiene, Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica (SItI), la Federa-
zione Italiana Medici di Medicina 
Generale (FIMMG), la Federazione 
Italiana Medici Pediatri (FIMP) e la 
Società Italiana di Pediatria (SIP). 
Motivo della puntualizzazione una 
recente sentenza del Tribunale 
di Rimini che torna ad associare 

la vaccinazione MPR all’autismo, 
basandosi su quanto pubblicato e 
poi ritirato, 14 anni fa, dalla rivista 
Lancet. L’articolo, scritto dal medi-
co britannico Andrew Wakefield, 
è stato causa di una lunga disputa 
scientifica durata quasi 12 anni. 
Wakefield sosteneva che il vaccino 
provocasse infezioni intestinali, 
a loro volta legate all’autismo. Le 
sue affermazioni furono confutate 
dal mondo scientifico.  

GUARIRE... DAL RIDERE

non c’è legame tra 
vaccini e autismo

AZSALUTE
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Bere un caffè dopo aver fatto 
sport potrebbe aiutare ad evi-
tare il tumore della pelle. 

È quanto emerge da uno studio 
realizzato dalla Rutgers Ernest 
Mario School of Pharmacy del 
New Jersey, negli Stati Uniti, che 
ha mostrato come per prevenire 
l’insorgenza di questa temibile 
patologia sia efficace l’azione 
combinata di attività fisica e 
caffeina. Finora i test sono stati 
effettuati solo su topi.  

Sport e caffè contro 
il tumore della pelle



S olo in Italia, sono 5.000 le persone affette da 
fibrosi cistica, grave malattia genetica che pre-
giudica seriamente la qualità di vita di chi ne è 

affetto. I pazienti siciliani sono oltre 500. In genere, 
la patologia si manifesta nei primissimi anni di vita. 
Oggi però arriva un’importante novità per quanto 
riguarda la terapia. Nel nostro Paese, è ora dispo-
nibile la prima formulazione in polvere dell’anti-
biotico tobramicina, il farmaco di riferimento per 
le infezioni polmonari più comuni provocate dalla 

patologia. La pol-
vere viene som-
ministrata per 
inalazione, attra-
verso un innova-
tivo dispositivo 
tascabile e wire-
less che impiega 
appena 5 minuti 
per far penetrare 
l’antibiotico nelle 
vie respiratorie 
(con il tradizio-
nale aerosol ce 
ne vogliono 20). 
Il dispositivo ha 
una durata di una 
settimana.

L’innovativo trattamento au-
menta la facilità di assunzione 
e, di conseguenza, migliora la 
qualità di vita dei pazienti. «Il 
nuovo dispositivo – commen-
ta il professore Giuseppe Ma-
gazzù, ordinario di Pediatria all’università di Messi-
na e presidente della Società italiana per lo studio 
della fibrosi cistica – riduce significativamente il 
tempo di assunzione della terapia, permette di ave-
re una maggiore diffusione di farmaco nei bronchi 
e nei polmoni e di vedere se è stato utilizzato tutto 
in modo corretto».
Altra importante notizia riguarda l’attività fi-
sica, un aspetto fondamentale della gestio-
ne della malattia. Grazie alla collaborazione 
tra la Lega Italiana Fibrosi Cistica e Novar-
tis, parte l’iniziativa “Vivi Wireless” che offre 
ai pazienti un modo nuovo e divertente per poter 
fare un po’ di sano esercizio fisico giocando. Tren-
ta centri per la fibrosi cistica italiani saranno dotati 
di una console senza fili Xbox Kinect, attraverso la 
quale i movimenti del paziente saranno riprodotti 
su un televisore. 
Grazie ad una convenzione tra la Lega e Microsoft, 
chi vorrà continuare questo tipo di attività fisica a 
casa potrà acquistare la console a prezzo agevolato. 
Maggiori informazioni su www.viviwireless.it. 

In Italia, è disponibile la prima formulazione in polvere dell’antibiotico tobramicina. 
Per penetrare efficacemente nei polmoni ora c’è un dispositivo tascabile wireless

E per i pazienti 
un progetto per 
fare esercizio 
fisico giocando

gRAVE MALATTIA gEnETICAAZSALUTE

Creata e impiantata su una donna belga 
di 83 anni la prima mascella al mondo 
prodotta da una stampante in 3D. A rea-
lizzare l’intervento, i cui risultati sono 
stati resi noti di recente, sono stati i ri-
cercatori dell’università di Hasselt. La pa-
ziente aveva bisogno della sostituzione 
integrale della mascella, hanno spiegato 
gli autori dell’intervento, ma invece di 
utilizzare il tradizionale impianto realiz-
zato a mano, è stata usata una stampante 
tridimensionale “caricata” con ossidi di 

titanio, che ha costruito il modello uno 
strato alla volta.
Una volta completato lo scheletro, la ma-
scella è stata rivestita di bioceramica per 
evitare il rigetto ed è stata impiantata.
«Con il metodo tradizionale – spiega Ju-
les Poukens, ideatore della nuova pro-
tesi – ci sarebbero voluti due giorni per 
preparare l’impianto. Così invece, dopo 
appena quattro ore, la mascella era nella 
bocca della paziente che il giorno dopo 
deglutiva e parlava».  

Una mascella “stampata” in 3d 
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Terapia in 5 minuti



appassionati alla vita
Ci sono momenti Che valgono anni di riCerCa.

www.univadis.it   www.contattamsd.it   info@contattamsd.it   www.msd-italia.it  09-13-MSD-2011-IT5849-J

Be well.

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

Risvegliamoci

di Roberta greco Scribani 
Psicologa

«I lillà stanno fiorendo, il 
prato è verde e su alcu-
ni bulbi sono comparsi 

minuscoli germogli e ci sono 
due assurdi tulipani gialli con le 

corolle che si muovono avanti e indietro nel-
la dolce brezza primaverile, i tulipani dicono 
che è primavera e con la primavera arriva la 
gioia», scrive Marya Hornbacher.
In tutte le sue declinazioni, la primavera è 
produttrice di bellezza, motore che ci guida 
e bisogno fisiologico presente in ciascuno di 
noi. A differenza di quanto ritenuto dal senso 
comune che considera la bellezza un rifugio 
estetico ed espressione artificiosa delle vel-
leità dell’essere umano, lasciarsi travolgere 
dalla bellezza significa darsi la possibilità di 
gustare tutti gli aspetti dell’esperienza. 
Pirandello ci racconta che quando Ciàula, 
terrorizzato dal buio della notte, scopre la 
bellezza suggestiva della luna, “cadde a se-
dere sul suo carico”, si lascia abbagliare dalla 
luce e, improvvisamente, non ha più paura.
La bellezza di un mondo che cambia forma 

e si colora di primavera risveglia i sensi, re-
stituisce il respiro, richiama vibrazioni arcai-
che custodite nei nostri corpi. 
Se alla base della sofferenza psichica, che na-
sce dal blocco del flusso vitale, c’è la rottura 
corpo-mente, individuo-ambiente, il lasciarsi 
trasportare dalla bellezza della primavera resti-
tuisce all’organismo 
armonia e legame 
tra le parti. Ed ecco 
che i primi raggi del 
sole, le brezze tiepi-
de e i nuovi profumi, 
i colori della natura 
che si rianima inondano i sensi e ossigenano 
menti stanche e intorpidite.
Poeti e artisti inneggiano alla primavera 
come la stagione dell’amore. Nel richiamo 
dei sensi, la voglia di stare nel mondo fa 
emergere il bisogno di relazioni, nutrimento 
indispensabile per la crescita e per il benes-
sere psichico e il sorriso che ne consegue 
rende più semplici i contatti umani, alimen-
ta il desiderio di tuffarsi nel mondo.

I raggi solari 
stimolano la 
produzione 
degli ormoni 
della felicità

È primavera!



La primavera è il tempo dell’attesa. Per strada, i 
sorrisi dei ragazzini si accendono e, richiaman-
do a gran voce l’estate, esprimono con ogni an-
golo del corpo la voglia spasmodica di libertà. 
E proprio nell’attesa sta forse il fascino prin-
cipale della primavera, perché l’attesa di cose 
belle crea eccitazione, produce energia, fa 
emergere il desiderio.
L’effetto positivo della luce solare sull’umore è 
dimostrato da studi scientifici. Da un punto di 
vista neurobiologico, i raggi solari stimolano il 
rilascio di endorfine e di serotonina, definiti co-
munemente “ormoni della felicità”.
Ma se la primavera richiama alla vita, i suoi effetti 
si scontrano violentemente con il senso di “non 
vita” dei pazienti che soffrono, a livello psicopa-
tologico, di disturbi dell’umore. 
È stato riscontrato che chi è affetto da disturbi 
depressivi presenta cospicui peggioramenti in 
primavera e un alto tasso di suicidi si registra 
proprio nel mese di aprile.
Raccontando, nel suo libro autobiografico, la 
propria depressione, Hornbacher scrive: “Sono a 
letto, fuori c’è troppo sole, mi tiro il cuscino so-
pra la testa per ripararmi dalla luce che non dà 
tregua, non affronterò il mondo, con le sue luci 
e il suo rumore”.
Nel paziente depresso, il tempo è sbarrato e la 
luce che vibra all’esterno alimenta l’angosciante 
buio che avvolge chi è intrappolato nella propria 
sofferenza. La profonda rottura tra il “tempo vis-
suto” e il richiamo della primavera aumenta la 
sensazione di essere “fuori tempo e fuori posto” 
e fa emergere l’impossibilità di sintonizzarsi con i 
ritmi esterni e di abitare la vita, che risulta essere 
uno degli aspetti più drammatici dell’esperienza 
depressiva. 

Il cosiddetto cibo-spazza-
tura non solo fa ingrassare 
e non è salutare, ma può 
anche portare a disturbi 
depressivi. Uno studio spa-
gnolo ha rivelato che man-
giare merendine e snack 
in eccesso, oppure recarsi 
troppo spesso al fast food, 
aumenta del 51 per cento 
il rischio di ammalarsi di 
depressione. 
La ricerca è stata condot-
ta all’Università de Las 
Palmas de Gran Canaria 
e all’ateneo di Granada, e 
pubblicata sulla rivista Pu-
blic Health Nutrition.

I ricercatori spagnoli han-
no seguito un campione 
di quasi 9.000 persone, 
nessuna delle quali aveva 
ricevuto una diagnosi di de-
pressione e, di conseguen-
za, non risultava in cura con 
antidepressivi. Gli scienziati 
hanno analizzato che tipo 
di dieta seguissero e il loro 
stato di salute mentale. A 
493 soggetti è stata fatta 
una diagnosi di depres-
sione. I ricercatori hanno 
riscontrato un’associazione 
diretta tra rischio depressio-
ne e abbondanza/frequen-
za di cibo-spazzatura. 
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L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) e Alzhei-
mer’s Disease International 
(ADI) hanno dichiarato l’Al-
zheimer e le altre demenze 
una priorità sanitaria glo-
bale. In Italia, si stima che le 
persone con demenza siano 

un milione, di cui 600 mila 
malate di Alzheimer. Il nostro 
Paese non possiede ancora 
un Piano nazionale per le de-
menze, urgenza espressa non 
solo dall’OMS, ma anche dal 
Parlamento Europeo quattro 
anni fa. 

OMS: Alzheimer priorità 
sanitaria globale

Cibo-spazzatura 
e rischio depressione



Check-up per un VIP
di Luciano Sterpellone

fu vera artrosi?
C

Dai due processi (9 aprile e 7 luglio 
1476) nei quali fu chiamato a discolparsi 
dall’accusa di omosessualità, il grande 
Leonardo da Vinci ne uscì 
scagionato; ma sulle sue tendenze sessuali 
gli storici nutrono ancora seri dubbi...

S                  igmund Freud ascrive 
l’“omosessualità” di Leo-
nardo (forse soltanto 
“platonica”) e la sua mi-

soginia ad un complesso di odio 
verso la madre Caterina, che 

l’abbandonò da piccolo; né manca di sottolinea-
re l’avversione dell’artista verso il coito, citando 
le sue stesse parole: «L’atto del coito e li membri 
in quello adoperati sono di tanta bruttura che, se 
non fusse le bellezze de li volti e li ornamenti delli 
operanti, la Natura perderebbe la specie umana».
Leonardo era “di bella persona, proporzionata, 
graziata et di bell’aspetto”, soprattutto intelligen-
te, estroverso e buontempone. Teneva alla linea 
e per questo seguiva una dieta prevalentemente 
vegetariana. 
La sua abitudine di scrivere da sinistra verso de-
stra (“speculografia” o “scrittura antidromica”) ha 
dato luogo a molte illazioni, compresa quella di 
un difetto dei centri cerebrali connessi alla scrit-
tura. Ma forse la spiegazione è molto più sempli-
ce: scriveva in quel modo per mantenere segreti 
i propri appunti ed impedire che estranei se ne 
servissero. Tant’è che, non di rado, mostrava di 
essere capace di scrivere in modo “normale”.
Non è dato di sapere a cosa fosse dovuta la “para-
lesi del braccio dextro” di cui parla un documento 
del 1516, “che lo ostacolava nel dipingere, ma non 
nel disegnare in quanto era mancino”. Al tempo, 
“paralisi” voleva anche dire più semplicemente 
blocco o limitazione di un’attività motoria.
C’è chi parla di atrofia muscolare, chi di trombosi, 
chi di artrosi. Per confermare quest’ultima ipote-

si occorrerebbe tuttavia indagare sui resti ossei 
del grande artista: ma nel 1808, la cappella che 
li custodiva venne abbattuta e le ossa furono di-
sperse nel terreno. Pietosamente, un giardiniere 
le raccolse e le seppellì sotto una pietra insieme 
ad altre. Alcuni anni dopo, in quello stesso luogo, 
qualcuno scoprì – insieme ad alcune ossa – un 
cranio “così possente da ospitare il cervello del 
genio”: pensando che appartenesse a Leonardo, 
ricoprì il tutto con una grossa pietra, su cui fece 
incidere l’iscrizione: “Sotto questa pietra riposano 
le ossa raccolte negli scavi dell’antica cappella da 
Saint-Amboise, tra le quali si suppone si trovino 
le spoglie mortali di Leonardo da Vinci”. Comun-
que, nulla di certo.
A 67 anni, appariva come un vecchio decrepito: 
il viso scavato, la pelle cadente, il braccio destro 
fuori uso. Riferì il Vasari: «Stette molti mesi am-
malato; e vedendosi vicino alla morte, si volse 
diligentemente informare delle cose della nostra 
santa religione cristiana sebbene non poteva 
reggersi in piedi... Gli venne un paroxismo mes-
saggiero della morte, per la qual cosa rizzatosi 
il re Francesco I e presoli la testa per aiutarlo e 
porgergli favore, acciò che il male lo alleggerisse, 
lo spirto suo conoscendo non potere avere mag-
giore onore, spirò in braccio a quel Re». Una mor-
te eccezionale per un artista eccezionale…
Ma forse è un falso storico. Il giorno della mor-
te di Leonardo (2 maggio 1519), Francesco I 
non poteva trovarsi ad Amboise. Era a Saint 
Germain per assistere alla nascita del futuro 
Enrico II e, al tempo, tra le due città ci volevano 
due giorni di cavallo... 
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LAVORIAMO PER UNA VITA PIENA DI ANNI
E ANNI PIENI DI VITA

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

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

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

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



I dati del “Progetto Cuore” dell’Istituto Superiore 
della Sanità parlano chiaro: molti, troppi italiani 
corrono un rischio altissimo di andare incontro 

a malattie cardiovascolari. Alcuni esempi? Il 10 per 
cento degli uomini tra i 35 ed i 74 anni è diabetico e 
7 su 10 non si curano. Il 21 per cento della popola-
zione maschile ha alti livelli di colesterolo “cattivo” 
nel sangue, ma 8 su 10 non seguono alcuna terapia. 
Il 27 per cento degli uomini è iperteso, ma la metà 
non fa nulla per correre ai ripari.
In aiuto di queste persone e non solo, ora arriva un 
algoritmo: da sani, dà al medico il “metro” della no-
stra salute e indica il rischio che corriamo di incor-
rere in eventi cardiovascolari come infarto e ictus. 
Da malati, invece, sorregge nella cura. 
Gli esperti riuniti a Roma, alla presentazione dell’al-
goritmo, reso possibile grazie al contributo di MSD 
Italia, non vogliono sentire parlare della già dispo-
nibile “carta di rischio”, affermando che l’algoritmo 
è un’acquisizione totalmente nuova, che racchiude, 
in modo multidisciplinare, tutte le linee guida in-
ternazionali diagnostiche e curative e agisce su più 
fronti. «Innanzitutto – spiega il dottore Ezio Degli 
Esposti, nefrologo di Ravenna e componente del 
team che ha messo a punto lo strumento – occu-
pandosi dei soggetti sani fa sì che si allontani il più 
possibile la comparsa di problemi cardiovascolari. 
Poi c’è la corretta gestione degli esami diagnosti-

ci: fare analisi appropriate 
nel momento appropriato. E, 
ancora, la definizione della 
migliore strategia terapeutica 
da adottare».
Per la professoressa Maria 
Grazia Modena, direttore 
della cattedra di Cardiologia dell’università di Mo-
dena e Reggio Emilia, si avvertiva la necessità, quasi 
l’urgenza, di un nuovo modo di prevenire e com-
battere il rischio cardiovascolare metabolico. «La 
cardiologia – sottolinea la professoressa Modena 
– ha finora praticato una medicina ripartiva, con ot-
timi risultati. Ora è arrivato il tempo di unire le forze 
in team multidisciplinari per operare una medicina 
preventiva». 

Il prezioso strumento dà al medico il “metro” della nostra salute e indica il rischio di 
incorrere in malattie cardiovascolari. Da malati, consente di definire la migliore terapia

Moltissimi 
gli italiani 
con pericolosi 
fattori di rischio 
cardiovascolare

IDEA SALVA-VITAAZSALUTE

Il lavoro sedentario? Nuoce gravemen-
te alla salute e aumenta il rischio di 
morte. Lo dimostra una ricerca del-
l’università di Sydney che ha esami-
nato i tassi di mortalità, nell’arco di 
tre anni, di oltre 200 mila adulti dai 
45 anni d’età. Le persone che dicono 
di restare sedute per almeno 11 ore al 
giorno hanno una probabilità del 40 
per cento maggiore di morire prima, 
rispetto a chi sta seduto meno di quat-
tro ore al giorno.

Lo studio, guidato dalla specialista di atti-
vità fisica e salute Hidde van der Ploeg e 
pubblicato sugli Archives of Internal Medi-
cine, suggerisce che interrompere i periodi 
seduti con un’attività fisica leggera, come 
camminare, può dare benefici importanti.
Van der Ploeg spiega che restare seduti a 
lungo ha effetti negativi sui vasi sanguigni 
e sul metabolismo, poiché aumenta i grassi 
nel sangue e abbassa i livelli di colesterolo 
“buono”, cosa che, al contrario, non avvie-
ne muovendosi. 

Il lavoro sedentario accorcia la vita
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P oiché a tutti piacerebbe vive-
re a lungo e in buona salute, 
non possiamo che rallegrarci 

che ciò non solo è possibile, ma è 
sempre più frequente. Seguendo 

una vita sana e piccoli accorgimenti, la terza età 
può essere un periodo bellissimo e pieno di pia-
cevoli sorprese. 
Spesso, nei nostri pensieri sulla vecchiaia, siamo 
condizionati da una serie di leggende e detti co-
muni, non più veri. Rivediamone alcuni: la vec-
chiaia è di per sé una malattia; è sempre presente 
un decadimento mentale; l’anziano perde la forza 
fisica e non può più impegnarsi in alcuna attività; 
deve godersi il meritato riposo; fare sport per gli 
anziani è pericoloso; vecchiaia significa “pace dei 
sensi”: il sesso finisce quando si invecchia; la de-
pressione è normale nell’anziano.
Credo sia utile cominciare a sfatare questi falsi miti 
che si sono creati intorno all’invecchiamento. 
La vecchiaia è di per sè una malattia (Terenzio: 
Senectus ipse morbus). Niente di più falso. La vec-
chiaia non è affatto sinonimo di malanni e di ma-
lesseri. È vero che in età senile si presenta con mag-
giore frequenza una serie di patologie croniche 
(osteoarticolari, cardiovascolari, neurologiche, dia-
bete, ecc.), ma moltissimi anziani e tanti centenari 
sono esenti da tali disturbi, ed esiste sempre più 

frequentemente una vecchiaia di 
successo (in perfetta forma), 
vissuta da persone che, avan-
ti negli anni, hanno ottime 
prestazioni fisiche e mentali. 
E, anche quando è presente 
qualche acciacco o malattia 
cronica, è sempre più pos-
sibile convivervi bene, con 

un’ottima qualità di vita. 
Di altri miti da sfatare sulla ter-

za età parleremo nei pros-
simi numeri. 

È uscito in questi giorni il report 
annuale dell’Asaps (amici della 
Polstrada) sul numero di bam-

bini rimasti coinvolti, nel 2011, in 
incidenti stradali. Purtroppo, i dati 

sono peggiori rispetto a quelli dell’anno preceden-
te: 65 bambini morti e circa 625 feriti. Ben 36 delle 
65 vittime erano di età inferiore ai 5 anni, 45 erano 
trasportate in auto e 27 sono morti in incidenti av-
venuti in città. Nella maggior parte dei casi, la più 
importante responsabilità delle morti è da attribuire 
alla mancata osservanza delle più elementari norme 
di sicurezza stradale, quali l’uso dei seggiolini e delle 
cinture. Il non utilizzo di questi sistemi di sicurezza 
aumenta di circa 7 volte il rischio di gravi conseguen-
ze in caso di incidente.
Dalle risposte date dagli intervistati in vari sondaggi 
sull’argomento, emerge che circa due italiani su tre 
non sanno come fare viaggiare in sicurezza i propri 
figli. Alcuni genitori si giustificano dicendo che il bam-
bino non gradisce essere “imprigionato” nel seggio-
lino e, pur di non farlo piangere, lo lasciano “li-
bero”. Le multe previste per il mancato uso 
dei seggiolini (76 euro) non sono tali da 
scoraggiarne il mancato rispetto. 
I seggiolini sono diversificati a se-
conda dell’età e del peso del bambi-
no, devono essere omologati, cioè con-
formi alla direttiva europea ECE R44, che 
prevede prove severe. Per i bambini che superano il 

metro e mezzo di altezza, sono sufficienti le 
cinture di sicurezza.

Una considerazione: a che vale 
portare il proprio figlio dal 
pediatra perchè ha la tosse, 

se poi, non appena entrati in 
macchina, lo si lascia libero di sal-

tare, a rischio della sua vita? Raramente 
oggi si muore di polmonite, molto di più si 

muore per mancata osservanza delle più elemen-
tari norme di sicurezza. 

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
I falsi miti da sfatare sulla vecchiaia

AZSALUTE

bambini e sicurezza stradale
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di Manuela Campanelli

t eresa, la ragazza di 28 anni stroncata 
qualche settimana fa dal nitrito di sodio 
presente nel sorbitolo comprato online in 

Inghilterra e usato per eseguire un test clinico 
per le intolleranze alimentari, ci ricorda che le 
informazioni che corrono sul web vanno prese 
con la massima cautela. Soprattutto quelle di 
salute, che costituiscono il 25 per cento delle 
notizie disponibili in rete. Circa la metà degli 
italiani si connette per aggiornarsi sulle attuali 
terapie e per approfondire alcune malattie: il 27 
per cento consulta Internet tutti i giorni, mentre 
il 32 per cento 3-4 volte alla settimana.
«Peccato che il web non favorisca un uso maturo 
delle informazioni. Spesso, genera confusione e 
false aspettative negli assistiti che, dopo un giro 
sui diversi siti alla ricerca del centro d’eccellenza 
o della cura all’avanguardia, pensano di saper-

la lunga», commenta il 
dottore Maurizio Man-
cuso, medico di famiglia 
a Como e direttore del 
centro studi SNAMID (So-
cietà Nazionale per l’Ag-
giornamento del Medico 
di Medicina Generale). 

Un’opportunità di dialogo
Se da un lato il web è un formidabile strumen-
to di comunicazione e di interscambio che 
permette di partecipare a dibattiti telematici, 
raggiungere in tempo reale banche dati e at-
tingere a informazioni nuove come se si an-
dasse tutti i giorni a un congresso, dall’altro 
porta con sé il rischio che concetti medici, far-
maci e terapie senza nessuna base scientifica 
siano diffusi e fatti propri anche dai pazienti. 
«E poi vengono in ambulatorio dicendo “l’ho 
guardato su Internet e mi sono spaventato” 
– aggiunge Maurizio Mancuso –. La loro ricer-
ca non va tuttavia demonizzata a priori. Con 
i fruitori del web deve essere intavolato un 
dialogo attivo, avvalorando o contrastando 
la notizia riportata».
L’importante è non cadere nella falsa con-
vinzione che l’informazione appresa 
deve essere vera a tutti i costi perché let-
ta su Internet. 

La sfida lanciata da Internet
Il web invita dunque a ripensare 
all’informazione come strumen-
to, piuttosto che come fine. 

La metà degli 
italiani usa 

Internet per 
aggiornarsi su 

malattie e cure

La salute?
Corre sul web

Forse

Farmaci online
Per essere sicuro, un farmaco venduto online deve 

riportare informazioni attendibili: il nome del pro-
dotto (marchio, denominazione commerciale), quello 
del principio attivo contenuto (prodotti con lo stesso 
nome possono avere ingredienti diversi nei vari Paesi), 
in quali casi deve o non deve essere usato (per esem-
pio, durante la gravidanza, in caso di allergie, se inte-
ragisce con altri farmaci), come impiegarlo e conser-
varlo, quali effetti collaterali può dare e un indirizzo 
da contattare se si verifica un evento avverso. 

Il sito deve fornire anche la data dell’ultimo aggiornamen-
to, nonché il nome del produttore e informazioni che con-
sentano di contattarlo direttamente.
Diffidare sempre da annunci che usano espressioni quali 
“conquista scientifica”, “prodotto esclusivo”, “senza rischi”, 
“migliora le prestazioni sessuali”, e anche da storie di pa-
zienti curati con un farmaco particolare che ha dato risultati 
sorprendenti, da affermazioni che sostengono che un solo 
rimedio può trattare una lista di sintomi e di malattie, non-
ché da testimonianze di famosi esperti di medicina. 



Il suo scopo non è più esclusivamente quello di 
avere una notizia, ormai facilmente raggiungibile 
con i motori di ricerca. Per sapere che cosa si deve 
fare di fronte ad un disturbo, bisogna saper giudi-
care la notizia, adattandola ad ogni situazione. Per 
fare questo, si deve essere in grado di riuscire a in-
quadrare l’informazione reperita nella giusta cor-
nice, saperla valutare e, se il caso, discriminarla. 
Molto spesso, le notizie trovate sul web presenta-
no mille trappole. A volte, sembrano tutte uguali, 
altre sono eccessivamente ridondanti e altre anco-
ra rese accattivanti da un invitante aspetto esterio-
re del sito, ma dallo scarso contenuto.  

I consigli per i cybernauti
Come evitare d’imbattersi in un’informazione 
“spazzatura”? Innanzitutto, è bene capire che sito 
si sta consultando. Controllare dunque se il nome 
e l’indirizzo del proprietario sono indicati chiara-
mente, quali enti contribuiscono al suo finanzia-
mento e accertarsi a quale utente è rivolto. 
Estremamente importante è conoscere la data a 
cui risale l’ultimo aggiornamento e verificare che 
la pubblicità o la sponsorizzazione del sito sia chia-
ramente specificata. 
Una fonte consigliata è Medline. Da giugno del 
1997, è un sito accessibile gratuitamente al pub-
blico, contiene più di 10 milioni di riferimenti bi-
bliografici, di articoli di riviste mediche e si avvale 
di un sofisticato sistema di ricerca. Anche PubMed 
è attendibile: aggiornato settimanalmente, con-
sente l’accesso a 4 mila riviste mediche.  

GUARIRE... DAL RIDERE AZSALUTE
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La matematica è un vero e proprio 
incubo? Il cervello va in tilt. Nel-
l’encefalo di chi è angosciato dai 
numeri, durante l’esecuzione di 
esercizi, si iperattivano le aree del-
la paura e delle emozioni e quelle 
della razionalità e del calcolo. Lo 
dimostra uno studio di Vinod 

Menon della Stanford University 
School of Medicine, pubblicato 
sulla rivista Psychological Science.
Gli esperti hanno prima misurato il 
quoziente intellettivo e le capacità 
cognitive di un gruppo di bambini 
di 7-9 anni e valutato quali aves-
sero la “matematica-fobia”. Poi li 
hanno sottoposti a semplici test 
aritmetici durante una risonanza 
magnetica. Durante le operazioni, 
il cervello dei bimbi con l’incubo 
della matematica era caratterizza-
to da un’iperattivazione del centro 
della paura, l’amigdala, mentre 
funzionavano meno bene le aree 
deputate alla risoluzione dei 
problemi. 

Scarsa lucidità se c’è 
“matematica-fobia”

ZAPPING

AbbVie è il nome che Abbott 
ha scelto per la nuova azienda 
che si occuperà della ricerca 
nel settore pharma. È iniziato 

così il processo di separazione 
in due aziende impegnate 
nel mondo della salute che si 
concluderà entro la fine del 
2012. Ad ottobre dello scorso 
anno, Abbott aveva annunciato 
la volontà di separarsi in due 
società quotate in borsa: una 
impegnata nel settore dei 
prodotti medicali diversificati, 
l’altra in quello della ricerca 
farmaceutica. 

Abbott si fa in due 
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La giornata delle � “S” 
Solidarietà, Salute, Sviluppo

C i pensate mai alla natura amica del benes-
sere del nostro organismo? E che molti dei 
suoi prodotti del suolo possono essere un 

toccasana per la salute, a cominciare da quelli 
dell’orto, ricchi di vitamine e antiossidanti? 

Quanti sanno che una so-
stanza, la luteina, contenuta 
nei cavoli, nei broccoli, nei 
peperoni, negli spinaci, nel-
le zucchine, nelle pesche, 
nei kiwi, protegge la retina, 
come una sorta di occhiale 
da sole, dagli effetti dannosi 
delle radiazioni solari?  

Anche il detto comune “mangiare carote miglio-
ra la vista”, ha una sua verità. Il precursore della 
vitamina A, il betacarotene, utile agli occhi, è 
disponibile proprio nelle carote, oltre che nella 
zucca, nelle zucchine, nei broccoli, nei pepero-
ni, negli spinaci, nell’albicocca, nell’arancia, oltre 
che nel pescato, nel fegato, nelle uova, nel lat-
te. Un aiuto alla nostra vista viene anche dalle 

vitamine C ed E. La prima si trova negli agrumi, 
nei pomodori, nelle patate, nei broccoli, nei pe-
peroni, nelle mele, nelle banane e nei frutti di 
bosco. La seconda, nelle verdure a foglia verde, 
nei broccoli e anche nelle uova.
«Basta rispettare alcune semplici regole ali-
mentari per prevenire o ritardare l’insorgenza 
e la progressione di alcune lesioni degenera-
tive dell’occhio, quali la cataratta e la degene-
razione maculare senile», osserva la dottoressa 
Rosalia Sorce, oculista all’Asp di Siracusa, che il 
28 aprile prossimo sarà a Lercara Friddi, dove 
alle 16,30 al Cineteatro Ideal, si terrà MediBe-
nessere, una serata all’insegna della solidarie-
tà, la salute, lo sviluppo del territorio, un’ini-
ziativa del sindaco, Gaetano Licata e della 
sua amministrazione, che ha coinvolto, quali 
relatori, il Sottosegretario di Stato della Salute, 
professore Adelfio Elio Cardinale, il profes-
sore Luigi Inglese, primario di emodinamica 
all’IRCCS San Donato Milanese e all’Ospedale 
San Raffaele di Milano, il professore Giuseppe 

Si terrà 
sabato 

28 aprile. 
Antonella 
Ruggiero 

in concerto
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Venturella, ordinario al dipartimento di Biolo-
gia Ambientale e Biodiversità dell’università di 
Palermo, la dottoressa Rosalia Sorce, oculista 
alla Asp di Siracusa, il dottore Alessandro Chia-
relli, presidente regionale della Coldiretti, e il 
nostro direttore, dottor Carmelo Nicolosi. 
Per il Sottosegretario di Stato della Salute, in un 
mondo sempre più veloce, dove si bada poco a 
ciò che si mangia, occorre soffermarsi a riflette-
re: l’uomo vive grazie all’ossigeno che respira e 
ai cibi che ingerisce. E la salute sta proprio nella 
scelta tra un’alimentazione errata e una sana.
È d’accordo il professore Inglese che loda l’inizia-
tiva di Lercara Friddi che definisce in linea con le 
direttive nazionali e internazionali sulla preven-
zione di malattie in crescente aumento come le 
cardiovascolari, il diabete, l’obesità. 
«A casa – dice Inglese – abbiamo un tesoro salu-
tistico come la dieta mediterranea, però capita 
che non si conosce, per esempio, il valore per la 
salute dell’olio di oliva».
In pochi sanno che nel territorio di Lercara è sta-
to trovato il tartufo, un tesoro. «In questo territo-
rio – dice il professore Venturella – ci sono anche 
funghi con proprietà alimentari e organolettiche 
di grande interesse, ma non tutta la popolazione 
ne è a conoscenza. Potrebbero avere un notevo-
le impatto commerciale». 
Non solo Lercara, ma l’intero territorio è ricco di 
latte, formaggi, frutta, olio, cereali, miele, una fi-
liera di mandorlocoltura e un settore zootecnico 
di alta qualità. Per il dottore Alessandro Chiarelli, 
presidente regionale della Coldiretti, si avver-
te l’esigenza della tracciabilità dei prodotti che 

mangiamo. Un recente scandalo è la neonata 
importata dalla Cina, solo per fare un esempio, 
unitamente a molti agrumi, frutta, carciofi, pro-
venienti da altri Paesi e venduti come prodotti 
siciliani. «Con protocolli come i nostri – dice 
Chiarelli – non c’è alcuna garanzia di vero con-
trollo. Eppure, occorre pensare alla salute di tut-
ti, a partire dai bambini e i prodotti della nostra 
terra possono farlo». 
La manifestazione “Solidarietà Salute e Sviluppo” 
organizzata a Lercara, è stata già definita delle 
3 “S”. «Dovrà essere lo slogan del territorio, un 
grande anelito di prospettiva e superamento 
della crisi, salvaguardando la salute con i pro-
dotti genuini ed eccellenti siciliani», sottolinea il 
sindaco di Lercara Friddi, Gaetano Licata, che ha 
messo al primo posto della sua azione politico-
amministrativa la “dimensione culturale” quale 
elemento portante e propulsivo.
La giornata delle tre “S” si concluderà con un 
concerto di solidarietà di Antonella Ruggiero, 
alle 19,30, nello stesso Cineteatro Ideal di Ler-
cara. Il costo del biglietto è di 10 euro. L’intero 
incasso sarà devoluto ad opere di bene. Preven-
dita: “Associazione Nazionale VV.FF. in Congedo”, 
telefono 328-4719609.  

Il Sottosegretario della Salute, Adelfio Elio Cardinale; 
accanto, il sindaco di Lercara Friddi, Gaetano Licata

La locandina dello spettacolo di Antonella Ruggiero, 
il cui incasso sarà devoluto in opere di solidarietà
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Un “ariete”
T rovato un importante 

punto debole per attac-
care in modo efficace 

uno dei tumori ad oggi meno 
curabili, il cancro del pancreas. 

Scienziati americani hanno scoperto un 
modo per rendere vulnerabile alle cure que-
sto killer, aggiungendo alla chemioterapia 
standard oggi in uso un enzima che apre un 
varco nella barriera protettiva attraverso cui 
il tumore si protegge dai farmaci.
La scoperta è frutto di uno studio pubblicato 
sulla rivista Cancer Cell e gli esperimenti su 
animali hanno dato esiti così positivi da aver 
portato in breve tempo all’inizio di una prima 
sperimentazione su pazienti.
Il farmaco, somministrato insieme all’enzima 
“ariete” che gli apre un varco nel “cuore” del 
tumore, porta ad un considerevole aumento 
della sopravvivenza (+70 per cento), spiega il 
ricercatore che ha coordinato il lavoro, Sunil 
Hingorani del Fred Hutchinson Cancer Cen-
ter di Seattle, struttura leader nel mondo per 
prevenzione, diagnosi e cura del cancro.
Il tumore del pancreas è un killer sfuggente. 
Secondo dati del Registro Italiano Tumori, 
l’adenocarcinoma del pancreas è la settima 

causa di morte per 
tumore tra i ma-
schi, la sesta tra le 
donne. In Italia, si 
verificano 8.283 
nuovi casi l’anno, 
con un aumento proporzionale all’età ed 
equamente distribuito tra i due sessi. Uno 
dei principali fattori di rischio noti per questo 
tumore è il fumo di sigaretta. I fumatori han-
no un rischio di ammalarsi che è circa il triplo 
rispetto a quello di chi non fuma. Il tumore 
colpisce soprattutto individui di 60-80 anni, 
mentre è assai raro tra gli under 40.
Recentemente, è stato scoperto un legame 
tra cancro del pancreas e obesità: un’analisi 
pubblicata dagli epidemiologi dell’istituto 
Karolinska di Stoccolma ha dimostrato che 
esiste una relazione tra tumore e sovrappeso, 
soprattutto quando il grasso di troppo è con-
centrato sull’addome e quando sono presen-
ti problemi metabolici come il diabete.
Purtroppo, il cancro del pancreas è tra i tu-
mori meno curabili: la sopravvivenza è appe-
na del 22 per cento a un anno dalla diagnosi, 
del 7 per cento a 3 anni e del 5 per cento a 5 
anni. I sintomi del tumore sono spesso aspe-

In caso di tumore, 
un enzima sfonda 
le “barricate 
anti-farmaci”

Creato un vaccino anti-cancro molto promet-
tente anche contro tumori oggi inoperabili o 
non curabili con farmaci: il vaccino è capace 
di combattere il 90 per cento dei casi di can-
cro al seno, anche quelli farmaco-resistenti, 
e al pancreas.
Reso noto sulla rivista Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences (PNAS), è il successo di 
ricercatori della University of Georgia, coordi-
nati da Geert-Jan Boons.
Il vaccino recluta le difese immunitarie del 
paziente contro il tumore: grazie ad esso, il 

sistema immunitario impara a riconoscere e 
annientare le cellule tumorali sfruttando una 
“etichetta” molecolare (MUC1) presente unica-
mente sulle cellule malate. MUC1 è un “tag” che 
consente il riconoscimento di diversi tumori. 
Un vaccino basato su MUC1 per il cancro ai pol-
moni è già in sperimentazione su pazienti.
Il nuovo vaccino è stato testato con successo su 
topi con cancro sia alla mammella, sia al pan-
creas. Se il test su pazienti si rivelerà altrettanto 
efficace, potrebbe risultare determinante con-
tro tumori oggi intrattabili e inoperabili. 

Un vaccino contro cancro al seno e al pancreas



cifici (ittero, dolori, calo ponderale e/o insorgenza di diabete) 
e questo provoca un ritardo diagnostico nel 60-70 per cento 
dei casi, dimezzando così le chance di sopravvivere. Sfortuna-
tamente, non ci sono test molecolari per fare diagnosi precoce 
e la scoperta del tumore avviene, di solito, attraverso la Tac o la 
risonanza magnetica.
Gli esperti statunitensi hanno usato la terapia farmacologica 
standard per il trattamento di questo tumore, il chemiotera-
pico gemcitabina, in combinazione con l’enzima PEGPH20 che 
aiuta il farmaco a penetrare nel tumore rimuovendo la barriera 
di cellule e di una fitta foresta di proteine che formano una ma-
trice intorno alla massa tumorale. Questo ammasso schiaccia e 
chiude i vasi sanguigni che penetrano nel tumore e che sono 
l’unica via di accesso per i farmaci.
Eliminando la barriera, il letto dei vasi si può riaprire e il far-
maco antitumorale è libero di raggiungere le cellule malate 
e attaccarle.
Testato su topolini con un cancro del pancreas del tutto simile 
a quello umano, il tandem farmaco/enzima “ariete” aumenta la 
loro sopravvivenza del 70 per cento. Si tratta di un traguardo 
senza precedenti per questa neoplasia ed è per tale ragione 
che i ricercatori hanno potuto accelerare il salto dalle speri-

Il melanoma ha fatto registrare un incre-
mento del 30 per cento negli ultimi 10 anni: 
ogni anno, colpisce in tutto il mondo quasi 
200.000 persone, con 7.000 casi e 1.500 
morti solo nel nostro Paese. Ogni 24 ore, 
sono più di 4 le vittime in Italia. Manager, 
professionisti e dipendenti “da scrivania” 
sembrano essere le categorie più a rischio. 
Il melanoma pare avere un’incidenza 
maggiore in chi lavora molte ore al chiuso e 
si espone al sole in modo altalenante ed ec-
cessivo. Nelle fasi iniziali, il melanoma può 
quasi sempre essere curato, ma quando si 
diffonde ad altri organi solo 1 persona su 
4 ha probabilità di essere viva ad un anno 
dalla diagnosi. Negli ultimi anni, però, il 
trattamento del melanoma metastatico 
ha compiuto enormi passi avanti. Buoni 
risultati ha dato la terapia personalizzata 
con vemurafenib. 

ZAPPING
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Melanoma, 
4 vittime ogni 24 ore



mentazioni su animali (precliniche) a quelle su 
pazienti (al momento, si stanno arruolando i mala-
ti). Chiaramente, è presto per cantare vittoria, ma 
questo studio apre a nuove possibilità di cura.
E c’è anche un’altra tecnica (già in uso clinico nel 
cancro al fegato) appena dimostratasi promet-
tente sui pazienti, in particolare quelli con tumo-
re del pancreas localmente avanzato e inoperabi-
le (sono una grande fetta dei pazienti con cancro 
al pancreas): l’elettroporazione, un metodo per 
aprire i pori della membrana delle cellule malate 
e introdurre in esse varie sostanze tra cui anche 
chemioterapici. La tecnica consiste in una repen-
tina scarica elettrica che apre simultaneamente 
la membrana delle cellule in numerosi punti, per-
mettendo alle sostanze desiderate di penetrare.
Presentata al meeting annuale della Society of In-
terventional Radiology tenutosi a San Francisco, 
la metodica è stata testata sui primi otto pazienti 
dal team di Govindarajan Narayanan dell’uni-
versità di Miami.
Semplicemente attraverso uno strumento chia-
mato NanoKnife (che potrebbe essere tradotto 
come nano-bisturi), si applica l’elettroporazio-
ne alle cellule tumorali, uccidendole anche se si 
trovano in punti impervi altrimenti irraggiungi-
bili con la chirurgia. Eliminate queste cellule, i pa-
zienti diventano di nuovo eligibili al trattamento 
chirurgico per la rimozione del resto del tumore.
Di fatto, dunque, l’elettroporazione potrebbe au-
mentare le possibilità di sopravvivenza di quei 
pazienti per i quali, ad oggi, c’è poco da fare. 
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Un
“ariete”

per il 
pancreas

Isolata negli occhi una fonte di cellule 
staminali neurali, preziosa forse per 
la cura di molte malattie: si trova 
dietro l’occhio (nella retina) ed è 
facilmente estraibile.
Resa nota sulla rivista Cell Stem Cell, 
la scoperta è di Sally temple del 
Neural Stem Cell Institute di Rensse-
laer, New York. Le staminali neurali 
multipotenti si trovano nell’epitelio 
pigmentato retinico, lo strato di 
cellule deputato al mantenimento, 
nutrimento e protezione della retina.
L’aspetto importante della scoperta 

è che queste staminali sono 
presenti nell’occhio di una persona 
a qualunque età. La Temple le ha 
facilmente estratte da cadaveri dai 
21 ai 99 anni d’età. Ma è ancora 
lontano, comunque, il loro uso 
nella pratica clinica.
Ulteriori studi serviranno a chiarire 
meglio le loro potenzialità rigene-
rative, ma un giorno queste cellule 
potrebbero costituire la base per 
terapie cellulari contro la maculopa-
tia o altre malattie dell’occhio. 

nei nostri occhi 
una riserva di staminali



Lavoriamo ogni giorno per una pelle più sana

We help people achieve healthy skin 

LEO Pharma è un’azienda farmaceutica che da oltre 100 anni ricerca e sviluppa farmaci 

innovativi per curare le principali patologie dermatologiche.

Ai pazienti di tutto il mondo mettiamo a disposizione la nostra esperienza e passione per 

la pelle, l’efficacia delle nostre terapie, il nostro impegno per una migliore qualità di vita.

www.leo-pharma.com



P revenire e curare il diabete? Ecco che l’Associazio-
ne italiana di dietetica e nutrizione clinica, quella 
dei medici diabetologi, la Società italiana di me-

dicina generale e l’Associazione italiana diabetici, col 
sostegno di MSD Italia, hanno realizzato un DVD “La dol-
ce vita… in pratica”. In cucina ci si potrà cimentare con 
diversi piatti che utilizzano ingredienti della cucina me-
diterranea. Venti ricette semplici, economiche e gustose, 
accompagnate dal commento del diabetologo e del nu-
trizionista clinico, tengono scrupolosamente conto degli 
standard nutrizionali necessari ai soggetti con diabete 
e a chi vuole prevenire la malattia. Non solo è descritta 
la composizione degli alimenti, ma vengono spiegate le 
regole della terapia nutrizionale in caso di diabete e con-
sigliati anche i metodi di cottura. 
Il DVD è stato prodotto in 40 mila copie e viene distribui-
to gratuitamente nei centri di diabetologia e presso un 
numero selezionato di medici di famiglia.

«L’obiettivo – osserva il dottore Gioacchino Allotta, presi-
dente per la Sicilia dell’Associazione medici diabetologi – è 
quello di lanciare un messaggio educazionale sulla messa 
in pratica delle regole che caratterizzano il corretto stile 
alimentare per controllare e prevenire il diabete di tipo 2, 
indirizzando le scelte da fare a tavola». 
«Per controllare e prevenire il diabete mangiando, non 
esistono più divieti, ma semplici regole che aiutano a sce-
gliere cibi più salutari e non limitano, anzi favoriscono, la 
varietà e la raffinatezza dei piatti da portare in tavola ogni 
giorno», sottolinea il dottore Giuseppe Vinci, presidente 
della sezione siciliana dell’Associazione italiana di dietetica 
e nutrizione clinica. Il diabete di tipo 2 (oltre il 90 per cento 
dei casi) è oggi considerato in tutti i sistemi sanitari una 
delle sfide più difficili da affrontare, a causa della sua con-
tinua crescita, dipendente, in particolare, dall’invecchia-
mento della popolazione e dalla diffusione sempre 
più penetrante dell’obesità. 

In un DVD distribuito nei centri di diabetologia e presso alcuni medici di famiglia, 
sono riportate composizioni degli alimenti, regole della terapia e consigli per la cottura
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ricette per
piatti gustosi

Ecco alcune tra le tante pietanze e i relativi ingredienti (calcolati per 4 persone). 
Le istruzioni sulla preparazione delle ricette sono disponibili sul Dvd “La dolce vita... in pratica”

AnTIPASTI
Carpaccio di zucchine  
e pomodori

2 zucchine, 4 pomo-
dori ramati, 80 grammi 
di quartirolo, 10 olive 
greche, qualche cappero 
sottosale, una foglia di 
menta, un rametto di 
timo, uno stelo di erba 
cipollina, un cucchiaio di 
olio extravergine di oliva.

Arrotolatino di peperoni
2 peperoni rossi, 2 
peperoni gialli, 50 gr di 
spinaci crudi, un ciuffo di 
prezzemolo, 50 grammi 
di grana in scaglie, sale e 
pepe q.b.

PRIMI PIATTI
zuppa di lenticche e mele

360 gr di lenticchie, 2 
mele verdi, un porro, un 
ciuffo di prezzemolo, 5 
foglie di menta, ruta, mo-
sto, poco olio extravergi-
ne di oliva, sale q.b.

Insalata di fusilli 
con verdure e calamari

320 grammi di fusilli, 
2 carote, 2 zucchine, 2 
carciofi, 4 cucchiai di olio 
extravergine di oliva, 2 
calamari (350 grammi), 
succo di limone, sale e 
pepe bianco. Si possono 
aggiungere erbette 
fresche.



InDAgInE DOxA

L’ipotiroidismo interessa il 5 per cento 
della popolazione del nostro Paese

Tiroide, questa 
sconosciuta
R iguardano milioni di italiani, ma solo in pochi le cono-

scono: nel nostro Paese, le malattie della tiroide sono 
note solo ad una persona su 5. Eppure, la più diffusa 

tra le patologie tiroidee, l’ipotiroidismo, interessa il 5 per cento 
della popolazione, oltre due milioni e mezzo di persone. I dati 
emergono da una recente indagine Doxa.
Al pari delle altre malattie della tiroide, l’ipotiroidismo colpisce 
prevalentemente le donne: il 7-8 per cento di quelle in pre-me-
nopausa, il 10-15 per cento dopo la menopausa. In pratica, la 
tiroide lavora poco, producendo una quantità insufficiente di 
ormoni. L’ipotiroidismo viene definito “insospettabile” per l’as-
pecificità dei sintomi, che possono essere riconducibili ad un 
gran numero di patologie diverse. Per questo motivo, spesso, 
è diagnosticato con notevole ritardo, in media dopo un anno 
dalla comparsa dei primi sintomi. 
Secondo l’indagine Doxa, l’ipotiroidismo è ritenuto serio e limi-
tante solo dal 7 per cento del campione, mentre un paziente su 
3 dichiara di soffrire di importanti disagi fisici. Ciononostante, 
il 70 per cento degli italiani afferma di non aver mai fatto un 
controllo della funzionalità della tiroide, un semplice esame 
che consente di capire come funziona l’organo e di intervenire 
in caso di problemi.
Levotiroxina, l’ormone sostitutivo tiroideo, è il farmaco utilizza-
to per la cura di molte patologie a carico della tiroide. Oggi, al 
posto delle classiche compresse, sono disponibili dei flaconcini 
monodose. La formulazione in soluzione liquida garantisce 
un migliore e più rapido assorbimento del principio attivo. Ri-
sponde, inoltre, alle esigenze di alcune categorie di pazienti che 
possono avere problemi di malassorbimento della tiroxina e, di 
conseguenza, minori benefici dalla terapia. Si tratta, ad esem-
pio, di coloro che soffrono di gastrite, celiachia, intolleranza al 
lattosio e infezioni da Helicobacter Pylori.  

AZSALUTE

Allarmante la diffusione in Sicilia del carci-
noma alla tiroide. Negli ultimi anni, nella 
regione, l’incidenza di questo tumore è salita 
al 10 per cento, mentre nel resto d’Italia si 
attesta al 3 per cento. Preoccupante soprat-
tutto la situazione nella provincia di Catania, 
dove sembra abbiano una certa responsabi-
lità i fenomeni vulcanici. È quanto emerso 
di recente al convegno “Le patologie della 

tiroide”, organizzato dal Comune di Poggio-
reale (Trapani), in collaborazione con la fa-
coltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Palermo. 
«Per fortuna – afferma il professore gaspa-
re gulotta, direttore del Dipartimento di 
Chirurgia Generale d’Urgenza del Policlinico 
di Palermo – nonostante l’aumento della pa-
tologia, se si approda a una diagnosi precoce, 

nessuno muore per tumore alla tiroide». Per 
intervenire sul carcinoma tiroideo, al Poli-
clinico di Palermo oggi si utilizza la tecnica 
mininvasiva che consente di tornare alla vita 
di tutti i giorni in breve tempo ed evitare di 
curarsi fuori dall’Isola. «Facciamo un tagliet-
to di appena un centimetro e mezzo – dice 
Gulotta – e, dopo un giorno di degenza, 
rimandiamo il paziente a casa». 

In Sicilia è allarme per il tumore tiroideo
nell’Isola l’incidenza è più alta che nel resto d’Italia

SECOnDI PIATTI
Petti di pollo allo yogurt

4 fettine di petti di pollo 
di circa 150 grammi l’una, 
250 grammi di funghi 
freschi, 3 cucchiai di olio 
extravergine di oliva, uno 
spicchio d’aglio, brodo ve-
getale, un vasetto (125 gr) 
di yogurt magro naturale, 
sale.

Orate con olive  
e pomodoro

2 orate da circa 400 
grammi l’una, 80 grammi 
di olive nere, 400 grammi 
di polpa di pomodoro, 2 
cipolle, 2 spicchi di aglio, 
2 scalogne, un rametto 
di timo, mezza foglia di 
alloro, 6 filetti di acciughe 
sott’olio, mezzo litro di 
vino bianco secco, poco 
olio extravergine di oliva, 
sale e pepe.

DOLCI
Sorbetto alla frutta

200 grammi di pere, 250 
grammi di fragole, il 
succo di un’arancia e di 
un limone, un cucchiaio 
di miele, 125 grammi di 
yogurt bianco.

Mele al forno
4 mele renette, 2 cucchiai 
di uvetta, 4 biscotti sa-
voiardi, 4 bicchieri di succo 
d’arancia, aroma vaniglia, 
mezzo cucchiaino di 
cannella in polvere.



L’ aumento medio dell’età della 
popolazione – Italia in testa 
– è un dato di fatto. Un feno-

meno destinato ad incidere ancora 
di più nel prossimo futuro, soprat-

tutto nell’ambito dell’oncologia geriatrica, che è 
necessario affrontare con grande competenza, 
come conferma il dottore Paolo Tralongo, pre-
sidente di AIOTE, Associazione italiana onco-
logia della terza età. «Anche perché – spiega 
Tralongo – oltre il 60 per cento di tutte le neo-
plasie insorge in anziani di età superiore ai 65 
anni e, oltre il 40 per cento, in persone con più 
di 70. La nostra Associazione è stata fondata nel 

2004 proprio con l’obiettivo di pro-
muovere l’attività di formazione in 
questo settore, organizzando corsi 
per specialisti oncologi e geriatri e 
supportando sempre la collabora-
zione tra di loro». 
In particolare, nella provincia di Sira-
cusa è stata istituita un’attività am-
bulatoriale dedicata, dove il paziente 
viene valutato sia dall’oncologo sia 

dal geriatra. «Si tratta di un’iniziativa importante 
– sottolinea il dottore Tralongo – poiché la visione 
multidisciplinare ci permette di poter distingue-
re un paziente che può affrontare un trattamento 
chemioterapico, come una persona giovane, da uno 
che invece non può». 
Partendo dalla considerazione, tratta dalle con-
clusioni di studi clinici, che i pazienti anziani 
spesso ricevono trattamenti inadeguati, è inten-
zione di AIOTE impegnarsi al massimo per ridurre 
questa discriminazione. Tanti gli strumenti adot-
tati: per esempio, informazioni, notizie e articoli, 
compreso un prezioso servizio gratuito di consu-
lenza via e-mail denominato Chiedi all’esperto. 
Saperne di più
AIOTE
Associazione italiana oncologia della terza età
Tel. 0931-724522 (presso Ospedale di Siracusa)
associazioneaiote@aiote.org - www.aiote.org

Associazioni
di Minnie Luongo
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Libri
di Arianna Zito

D ifendersi dalle allergie è un li-
bro, in particolare, per coloro che 
si portano dietro, come una sorta 

di “coperta di Linus”, cortisone e adrena-
lina autoiniettabile. Nei soggetti allergi-

ci, la paura che un alimento, la puntura di un insetto 
o una folata di vento carica di pollini scatenino mani-
festazioni dai quadri sintomatologici gravi (ad esem-
pio, shock anafilattico) è sempre molto forte. E, pur-
troppo, sono sempre più le persone che soffrono di 
malattie allergiche (30-40 per cento della popolazione 
mondiale), tanto da fare affermare all’Organizzazione 
Mondiale della Sanità che “le malattie allergiche, negli 
anni a venire, sono destinate a diventare una vera e 
propria emergenza sanitaria”. 
Difendersi dalle allergie (Urra-Giangiacomo Fel-
trinelli Editore, pagg.150, € 11,00) nasce dalla 
volontà di due giornalisti scientifici, Adriana Gian-
nini e Gianbruno Guerrerio, “di far conoscere il fe-
nomeno allergia in tutte le sue possibili manifesta-
zioni, comprese le intolleranze, per illustrare tutto 
ciò che è possibile fare per prevenire e tenere sotto 
controllo i vari tipi di risposte allergiche”. 
Si tratta di una vera e propria guida (scritta in modo 

chiaro e di facile consultazione) 
dove il soggetto allergico, 
o un suo familiare, potrà 
trovare utili indicazioni per 
riuscire a convivere con 
questo odioso disturbo 
che altro non è che “una 
risposta esagerata ed er-
ronea contro determinate 
sostanze naturali o artifi-
ciali, messa in atto da un 
sistema immunitario dive-
nuto ipersensibile nei loro 
confronti per svariati moti-
vi, in testa ai quali – scrivo-
no gli autori – dobbiamo 
purtroppo citare lo stile di 
vita delle moderne società 
industrializzate”. 
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