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Oggi, il mondo di domani

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

www.bms.it

nel presente e dai luoghi a noi più vicini. Oggi per il domani.
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Patto di ferro

per la lotta
alla fibrosi cistica
di Carmelo Nicolosi

L

o chiamano il sistema “a triplice elica”,
una collaborazione tra Stato, Università e Industria. Una coniugazione di intenti che può aiutare, in modo significativo,
la ricerca in tema di terapie mediche. Ora,
con il protocollo d’intesa firmato da GlaxoSmithKline e Charity Fondazione Fibrosi
Cistica (FFC), si assiste all’aggiunta di un’altra elica, alla posa della prima pietra per la
costruzione di un “ponte” per individuare
la possibilità di sviluppare nuovi farmaci
per la cura della fibrosi cistica, lavorando
su molecole individuate nei progetti promossi e finanziati da FCC.
GSK e Charity FFC In altre parole: traghetla ricerca attuata a
insieme per la tare
livello preclinico a quella
produzione per la produzione di fardi nuovi farmaci maci capaci di arrivare al
letto del malato.
Di certo, con questo accordo si assiste all’apertura di una strada importante per il
mondo scientifico e la collettività. La determinazione di lavorare insieme, con lo stesso scopo: fondazioni che producono ricerca con criteri di rigore certificati, capaci di
promuovere risultati degni di attenzione, e
industria farmaceutica che dispone di mezzi tecnici e risorse finanziarie.
«La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica opera da 15 anni per raccogliere
il meglio delle intelligenze e competenze
degli istituti di ricerca italiani, integrate con
quelle di alcuni istituti stranieri, per orientarle a progetti rivolti a trovare cure innovative per i malati di fibrosi cistica – sottolinea
il professore Gianni Mastella, direttore

scientifico della Fondazione –. Gli oltre 190
progetti, rigorosamente selezionati da
esperti internazionali e finanziati dalla Fondazione negli ultimi 10 anni, hanno prodotto importanti conoscenze e identificato
molecole di significativa potenzialità terapeutica. Queste molecole attendono ora di
poter essere sviluppate in farmaci da sperimentare nel malato. Questo è un passaggio che richiede ingenti mezzi e nuove
risorse economiche che le charities non
possono sostenere da sole». Ed ecco che
nasce la partnership con GlaxoSmithKline, multinazionale di grande prestigio.
La ricerca di GlaxoSmithKline, come ricorda il
suo direttore scientifico, Giuseppe Recchia,
è da anni impegnata a trovare soluzioni per
i pazienti con malattie orfane di terapia. Tra
il 1983 e il marzo 2010, la GSK ha registrato
il maggior numero di farmaci orfani, 14 in
totale, e lo scorso anno tutti i nuovi farmaci
immessi in commercio in Italia hanno ricevuto la designazione di Orphan Drugs dalla
Commissione Europea.
GSK ha avviato in Italia, meritoriamente, una
nuova fase della propria attività di ricerca e
sviluppo per la scoperta di farmaci innovativi, basata sulla collaborazione con università, piccole imprese, fondazioni no profit che
alimentano il sistema della ricerca.
La convenzione con la Charity FFC rappresenta una pietra miliare di questo nuovo
modello, avviato un anno e mezzo fa con
l’accordo con Telethon, grazie al quale
GSK ha acquisito – primi al mondo – la licenza per sviluppare 7 nuovi composti di
terapia genica.
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Gambe
affrontiamo
l’estate

di Cesare Betti

G

ambe pesanti, caviglie gonfie, formicolio ai piedi. Spesso, anche varici e
capillari dilatati. Sono i sintomi più
comuni di chi ha problemi di circolazione del sangue. In spiaggia, le persone
che soffrono di disturbi dovuti alla difficoltà del sangue di tornare dalle gambe al
cuore devono fare attenzione al
sole e tener presente che alcune
posizioni e comportamenti possono
peggiorare la situazione. I problemi circolatori si aggravano d’estate perché il caldo
crea un aumento del diametro delle vene,
fa rallentare la circolazione del sangue e
diminuire la pressione venosa. Ecco perché durante la bella
stagione questi disturbi si fanno sentire di più.
Ma sabbia e mare possono anche dare una mano per prevenire
i problemi circolatori e alleviare i fastidi che comportano.

Il caldo peggiora
alcuni disturbi.
Ma sabbia e
mare possono
essere amici

Una mano... dalla cucina
dieta equilibrata permette di prevenire
Uranonaproblemi
di sovrappeso e obesità che peggionon poco i disturbi circolatori. Ogni consiglio,
quindi, perde parte della sua utilità se non è associato ad un’alimentazione corretta e bilanciata che
permetta di tenere sotto controllo il peso. Le persone in sovrappeso vanno incontro più facilmente
a vene varicose e malattie ai capillari, sia perché
hanno più difficoltà di movimento sia perché
l’obesità causa disturbi alla pressione del sangue



e alla sua circolazione. In estate, chi ha problemi
circolatori dovrebbe mangiare molta frutta e verdura in quanto ricche di fibre. Queste ultime non
solo aiutano a combattere la stipsi che favorisce la
comparsa di vene varicose, ma rendono più facile
l’eliminazione di sostanze tossiche, “pulendo” il
sangue. Così facendo, si previene l’aumento dei
livelli di colesterolo nel sangue e la pressione alta,
disturbi che spesso accompagnano la comparsa di
problemi circolatori.

ZAPPING

Una App dell’iPhone
contro insonnia e
incubi ricorrenti

Ecco i consigli di un esperto, il professore Antonino Di Pietro, specialista
in dermatologia a Milano e presidente
della Società internazionale di dermatologia plastica e rigenerativa (Isplad).

Che cosa fare per avere sollievo

La posizione migliore è stare sdraiati
con le gambe alzate di 10-15 centimetri.
Antonino Di Pietro
In questo modo, il sangue è facilitato a
presidente Isplad
tornare verso l’alto dalle gambe sollevate. Se i lettini della spiaggia non si alzano e si abbassano, poggiare
i piedi dove andrebbe messa la testa.
Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, cioè
dalle 11 alle 16, e fare attenzione che i raggi non battano proprio
sulle gambe. Un ottimo aiuto è cambiare spesso posizione e cercare di abbronzarsi passeggiando. Proteggere le gambe con un
telo di cotone o lino. È importante però che sia bianco, così riflette i raggi del sole, leggero, per non creare una cappa intorno alle
gambe, e sia bagnato, per portare refrigerio.

Sì al movimento
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Rinfrescarsi spesso fa stare meglio perché l’acqua fredda stimola la circolazione del sangue, in particolare quando si è al
mare e la pelle è molto calda. Alzarsi ogni tanto per un tuffo
in mare o una doccia veloce può servire a chi sente le gambe
pesanti e le caviglie gonfie.
Per avere sollievo durante le giornate calde, è bene camminare,
poiché il moto facilita la circolazione del sangue. Anche nuotare
è molto utile: questo sport mette in movimento tutti i muscoli e,
grazie all’acqua, svolge un benefico massaggio sulla pelle e stimola la circolazione sanguigna.
Il bagno in mare è un valido aiuto per prevenire i problemi circolatori. Muovendosi nell’acqua, si massaggiano piedi e gambe,
dando una mano alla circolazione. Inoltre, l’acqua di mare è ovviamente meno calda della temperatura circostante: oltre a dare un
senso di refrigerio, stimola il ritorno del sangue al cuore.
Per questo motivo, chi soffre di vene varicose dovrebbe camminare almeno 20-30 minuti al giorno, con l’acqua di mare che arriva all’altezza dell’inguine. I muscoli si contraggono e pompano

L’iPhone, attraverso una
applicazione gratuita, ci
aiuterà a fare sogni d’oro,
costruendo per noi scenari
sonori da sogno, favorendo
un buon sonno.
È il progetto di ricerca “DreamOn”: l’applicazione sarà messa a disposizione di tutti per
far sognare le cose più belle e dormire sereni in modo che
al risveglio ci si senta riposati. Il progetto è stato lanciato
al Festival Internazionale della Scienza di Edimburgo dallo
psicologo Richard Wiseman dell’università dell’Hertfordshire che ha condotto un’indagine secondo cui oltre una
persona su 5 (21 per cento) ha disturbi del sonno e il 15 per
cento soffre di incubi. Fare bei sogni aiuta a dormire bene
e quindi a svegliarsi riposati. L’idea è quindi di creare una
App che accompagni il sonno monitorandolo e creando
scenari sonori ad hoc per indurci a fare sogni d’oro.

L’OMS: si muore
ancora troppo di parto
Nel mondo, ogni anno, oltre
350 mila donne e 3,6 milioni di neonati muoiono per
cause legate al parto e alla
gravidanza. A richiamare
l’attenzione su questo problema è l’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) che sottolinea come questi
decessi siano evitabili. Secondo i dati dell’Oms, nel mondo mancano 350 mila ostetriche esperte. Oltre un terzo
delle nascite avviene senza l’aiuto di un’ostetrica e di uno
staff competente. Il risultato è che circa 1.000 donne e
quasi 10 mila neonati muoiono ogni giorno per complicazioni prevenibili durante la gravidanza, la nascita e il
periodo post-natale.

Cassazione: no ai certificati medici per telefono

G

iro di vite contro i certificati
medici “facili”. La Cassazione ha stabilito che i medici
di famiglia non possono prorogarli
per telefono, anche nel caso in cui
abbiano visitato il paziente pochi
giorni prima attestandone il reale
stato di malattia. A Milano è stato

condannato un medico con l’accusa di aver compilato un falso certificato con il quale prorogava la
prognosi di decorso di una malattia di una sua paziente senza averla visitata, ma in base ai sintomi
da lei riferiti telefonicamente. I Supremi giudici hanno sancito invece

che “non è consentito al sanitario
effettuare valutazioni o prescrizioni
semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai
suoi assistiti”. Condannata anche la
paziente perché ha fatto uso della
falsa certificazione per giustificare
l’assenza dal lavoro.
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più sangue dalle vene, per poi
rilasciarlo quando i muscoli
si distendono. Ciò permette
ai vasi sanguigni di mantenersi elastici e al sangue di
avere maggiore forza per
risalire verso il cuore.

Attenzione allo sport

È importante sceglierlo
con cura. Chi soffre di
vene varicose deve evitare gli sport troppo movimentati che possono
causare facilmente traumi alle articolazioni.
Meglio tralasciare la pallavolo e il tennis sulla sabbia:
quando si praticano questi sport,
i contraccolpi che subiscono le articolazioni di gambe e piedi rischiano di
affaticare troppo i muscoli e di provocare lesioni ai capillari.

I rimedi naturali

Gambe
affrontiamo
l’estate

Alcuni prodotti naturali favoriscono
la circolazione del sangue. Per esempio, l’ippocastano aumenta il tono dei
capillari, rendendo le pareti dei vasi
sanguigni più elastiche e resistenti. Anche il mirtillo è utile
per combattere la fragilità capillare e tonificare vene e
capillari. Prima di usare queste piante, però, è bene
sentire il parere di un esperto, il quale saprà consigliare le cure naturali più adatte, eventualmente da
integrare con un trattamento farmacologico.

Tatuaggi, cresce il popolo dei “pentiti”
In Italia, si calcola che un giovane
su 4 abbia un tatuaggio, ma sono
in aumento coloro che si pentono
di esserselo fatto e che decidono
di toglierlo. Negli Stati Uniti (dove
è tatuato circa il 40 per cento delle
persone tra i 26 ed i 40 anni), si assiste ad un vero e proprio boom per
questo tipo di richiesta.
«Si utilizza soprattutto il laser Alessandrite Q-Switched – dice la dottoressa Anna Maria Veronesi,
dermatologa e docente del Master
in Medicina Estetica all’università

di Pavia –. Colpisce solamente il pigmento colorato frantumandolo, senza
intaccare il tessuto circostante. Se il
tatuaggio è eseguito bene, è più facile
da togliere. Bisogna sempre non avere
fretta: la rimozione è un procedimento
lungo, oltre che costoso, per cui è inutile dire che occorre essere molto sicuri
quando si decide di farla».
Una raccomandazione: se ci si sottopone a radiografie, si deve sempre riferire di aver eliminato un tatuaggio con
il laser perché si possono riscontrare
tracce di pigmento nei linfonodi.

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

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

Be well.
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Piccola guida… verde

Piante
Quante insidie
di Cinzia Testa

M

agari colorate perché hanno dei fiori stupendi, oppure semplicemente
verdi, ma belle nella loro semplicità.
Stiamo parlando di piante, da quelle che arredano la nostra casa, a quelle che teniamo sul
terrazzo, a quelle che troviamo nei prati. Sì,
tutte belle, ma non sempre amiche. Alcune
possono nascondere delle insidie. Insomma,
un po’ come la mela della strega di Biancaneve: tanto accattivante quanto velenosa.
E sono in molti a cascarci, come confermano
i dati dei Centri antiveleni italiani.
Le telefonate che riguardano intossicazioni
da piante rappresentano tra il 4,8 e il 6,6 percento del totale delle
richieste relative ad
avvelenamenti. In otto
casi su dieci, sono bambini sotto i cinque anni:
è l’età più pericolosa,

In 8 casi su 10,
le telefonate ai
Centri antiveleni
riguardano
bimbi piccoli
ZAPPING

dal momento che i piccoli portano alla bocca
e spesso masticano tutto ciò che sono in grado di raggiungere, come per l’appunto fiori,
foglie e frutti. Nei rimanenti casi, sono adulti
che il più delle volte hanno un problema di
irritazione locale, spesso durante i lavori di
giardinaggio. Per fortuna, però, raramente si
tratta di incidenti molto gravi. Questo però
non significa sottovalutare il problema.
«In genere, i primi sintomi compaiono dopo
qualche ora dall’ingestione e variano a seconda della specie della pianta ingerita e
della quantità assunta», interviene il dottore Ovidio Brignoli, vicepresidente della
Simmg, la società che riunisce i medici di
medicina generale.
«Per non correre inutili rischi – aggiunge Brignoli –, anche se si tratta di un piccolo pezzo di una pianta, è sempre meglio mettersi
subito in contatto con il medico o recarsi al
pronto soccorso più vicino».
[il testo continua a pagina 12]

Nasce UNITED Onlus per la difesa dei talassemici

N

asce UNITED Onlus, l’unione italiana federativa delle
Organizzazioni per la talassemia, le emoglobinopatie e la drepanocitosi. Alla nuova organizzazione, che ha
lo scopo di dare una rappresentanza unitaria ai soggetti
affetti da queste patologie del sangue, hanno già aderito
circa 50 associazioni di pazienti di tutt’Italia. In altre parole, si è voluto dar vita ad un soggetto che possa tutelare, a
livello nazionale, le istanze di questi pazienti. «Attraverso
questa iniziativa, vorremmo che i pazienti parlassero con

10

un’unica voce di fronte alle Istituzioni», sottolinea il presidente di UNITED, Marco Bianchi. Per Loris Giambrone,
vicepresidente della nuova Onlus, si avvertiva il bisogno
di una nuova organizzazione che potesse rappresentare
i pazienti a tutti i livelli per sensibilizzare le Istituzioni,
permettere di essere presenti ai tavoli dove si prendono
le decisioni e correggere situazioni legislative che penalizzano questi malati. UNITED perseguirà i suoi fini anche
attraverso proposte di interventi legislativi.

Piante in appartamento e in giardino

AZSALUTE

Nome della pianta

Sostanze tossiche
contenute

Sintomi

Alocasia spp.* (orecchio d’elefante),
Colocasia spp., Dieffenbachia spp.,
Philodendron spp. (filodendro),
Spathiphyllum (spatifillo), Zantedeschia
spp. (calla).

Ossalati di calcio
insolubili contenuti
soprattutto nelle foglie
e nei fiori.

Dolori allo stomaco e all’addome,
diarrea. Dolore e prurito alla cute e
gonfiori. Lesioni agli occhi.

Anemone, Calla palustris, Dapne spp. (dafne),
Daphne mezereum, Eucalyptus (eucalipto),
Euphoerbiacee spp., Euphorbia pulcherrima
(stella di Natale), Ficus benjamina, Iris
germanica, Pyracantha (piracanta),
Ranunculus (ranuncolo).

Glucosidi, proteine
vegetali citotossiche,
lattici, contenuti in
tutta la pianta.

Disturbi gastrointestinali come vomito
e diarrea. Eritema, formazione di
vescicole, dolore locale. Infiammazioni
agli occhi.

Abrus precatorius, Ricinus communis
(ricino), Robinia pseudoacacia.

Toxoalbumine,
proteine presenti
all’interno dei semi.

Gastroenterite a volte anche con
emorragia, rischio di gravi disturbi al
rene e al fegato.

Cyclamen (ciclamino), Duranta repens,
Fagus sylvatica, Hedera glacier e helix,
Phytolacca americana (fitolacca), Aesculus
hippocastanum (ippocastano).

Saponine contenute
nella pianta, nei frutti e
nel tubero.

Disturbi gastrici con vomito e diarrea.

Colchinum atumnalis (colchico),
Gloriosa superba.

Colchicine, alcaloidi
presenti soprattutto
nel bulbo.

Disturbi gastrointestinali,
intossicazione a livello degli organi
vitali con insufficienza epatica e
renale.

Convallaria majalis (mughetto), Digitalis
lanata e purpurea (digitale), Hyacinthus
orientalis (giacinto), Nerium oleander
(oleandro), Thevetia peruviana (oleandro
giallo), urginea maritima (cipolla di mare).

Glicosidi contenuti in
tutta la pianta e nel
bulbo.

Nausea, vomito, dolori addominali,
sopore, bradicardia, ipotensione.

Aconitus napellus e spp. (aconito), Clivia
miniata (clivia), Jasminum officinale
(gelsomino), Narcissus pseudonarcissus
(narciso).

Alcaloidi contenuti
nelle foglie, nei fiori e
nei bulbi.

Vomito, dolori addominali, diarrea,
paralisi muscolare con insufficienza
respiratoria, bradicardia, alterazioni del
ritmo cardiaco.

Hidrangea spp. (ortensia), Prunus
laurocerasus (lauroceraso), tutte le piante del
genere Prunus (mandorlo, pesco, albicocco,
susino, ciliegio).

Glicosidi contenuti nei
semi e nelle foglie.

Vomito intenso e improvviso,
diminuzione delle capacità sensorie e
calo dei riflessi, convulsioni.

Aethusa cynapium (cicuta minore) e
Conium maculatum (cicuta maggiore).

Coniine, contenute
in tutte le parti della
pianta e soprattutto
nei frutti immaturi.

Vomito, alterazioni a livello di tutti
i sensi, ipertono, paralisi della
muscolatura con insufficienza
respiratoria, morte.

Atropa belladonna (belladonna), Datura
stramonium (stramonio), Hyosciamus spp.,
Mandragora officinalis.

Alcaloidi quali la
scopolamina, la ioscina
e l’atropina in tutte le
parti della pianta.

Iperemia (aumento del sangue)
del viso, ipertermia, tachicardia,
ritenzione urinaria, stato di agitazione,
allucinazioni, convulsioni, coma.

* spp si riferisce a più specie di uno stesso genere
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Al medico si deve dare il maggior numero di informazioni relative alla pianta
incriminata: il nome scientifico, se è possibile recuperarlo, perché quello usato
comunemente può cambiare da regione
a regione, e indicazioni sulla parte ingerita, foglie, bacche, fiori, bulbi, e in che
quantità. È opportuno, in ogni caso, portare con sé un paio di foglie per facilitare
l’identificazione e permettere al medico
di prendere le misure più adeguate.
Ci sono in più alcune regole da osservare
per prestare le prime cure e che vanno
messe in pratica anche se non si sono ancora presentati i sintomi dell’intossicazione.
Innanzitutto, si deve mantenere la calma ed
evitare di agitare il malcapitato e non si devono somministrare bevande. Quindi, neppure il latte perché, al contrario di quanto si
pensa, non agisce da “carta assorbente” con
la sostanza velenosa, ma al contrario può
peggiorare la situazione. In caso invece di
contatto con il lattice che fuoriesce quando si tagliano le foglie di alcune piante, si
deve lavare subito la parte colpita con abbondante acqua e proteggerla poi con un
fazzoletto di cotone asciutto.

ZAPPING

Sitagliptin, passo in avanti
per i diabetici con insufficienza renale
Un nuovo tassello si aggiunge alla lotta
contro il diabete, una malattia dilagante in
tutto il mondo. Oggi, si può contare su un significativo passo in avanti per quei diabetici
che hanno sviluppato insufficienza renale di
grado moderato o severo e in chi la malattia
renale è in stadio terminale. È disponibile un
farmaco il cui principio attivo è sitagliptin che,
a dosaggio adeguato, può dimostrarsi utile
nei suddetti pazienti. Sitagliptin viene considerato un’arma terapeutica a 360 gradi: può
essere utilizzato sia in associazione all’insuli-

12

na, sia in monoterapia allorché l’assunzione
di metformina non è appropriata o tollerata,
problema, quest’ultimo, che si manifesta in
buona parte dei soggetti con insufficienza renale. L’insufficienza renale è una grave complicanza del diabete, malattia sempre più
diffusa nel Paese. Per il professore Roberto
Pontremoli, docente di nefrologia all’università di Genova, avere oggi una molecola
come sitagliptin, utilizzata sia come terapia
aggiuntiva all’insulina, sia in monoterapia è
più che utile, è indispensabile.

Piante
Quante insidie

www.leo-pharma.com

Lavoriamo ogni giorno per una pelle più sana

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.

We help people achieve healthy skin

AZSALUTE

Contro i raggi UVA e UVB

Tintarella sicura

con il solare super tecnologico
Il nuovo prodotto preserva la pelle dall’aggressione degli ultravioletti e, al contempo,
immunoprotegge. Adatto soprattutto a chi prende il sole per molte ore senza accorgersene

O

rmai ci siamo: pochi giorni ancora e – quantomeno nei weekend – le spiagge saranno prese
d’assalto da migliaia di italiani stanchi dell’inverno e desiderosi di farsi baciare dal sole. E, come
ogni anno, scattano puntuali gli inviti alla prudenza:
la tintarella va presa con cautela. Un appello lanciato in particolare ad alcune categorie di persone. Ad
esempio, quelli del “sole multitasking”, cioè coloro che
trascorrono ore e ore al sole senza accorgersene perché impegnati in altre attività, come il tennis, il beach
volley, la bicicletta, la vela, il golf. Oppure quelli che lavorano all’aperto e non pensano a proteggersi o, al contrario, coloro che hanno un’occupazione in ufficio e non
vedono l’ora di mettersi in costume da bagno. Per tutti, il
messaggio è uguale. Attenzione: se preso in modo irresponsabile, il sole può non essere amico della pelle.
In aiuto però arriva un solare super tecnologico,
frutto della ricerca dell’università di Ferrara, di IDI
farmaceutici e di MSD Italia. ImmunoProtection è un
prodotto “intelligente” che non solo preserva la pelle
dall’aggressione dei raggi ultravioletti, ma addirittura immunoprotegge.
Questo solare di ultima generazione è capace di difendere sia dagli ultravioletti B che da quelli A, radiazioni
elettromagnetiche che, se assorbite a lungo dalla pelle, possono danneggiare il DNA delle cellule cutanee,
innescando un meccanismo che può, nel tempo, provocare il temibile melanoma o altri tumori della pelle.
«ImmunoProtection – dice il professore Stefano Manfredini, ordinario di Chimica farmaceutica e tossicologica all’università di Ferrara – utilizza fotoimmunoprotettori naturali di comprovata efficacia: incrementano

la protezione, riducendo il
Ha il 30 per cento
rischio di eritema, hanno
in meno di filtri
un’azione antiossidante, inibichimici
scono la genesi dei radicali liberi, contrastano l’immunosoppressione, conferiscono
protezione sul fotoaging, contrastando la formazione
di macchie e la degradazione di collagene ed elastina
e proteggono il DNA delle cellule cutanee danneggiate dai raggi UV. Tutto questo insieme alla tecnologia
reflex, grazie alla quale è possibile ridurre del 30 per
cento la quantità di filtri chimici nel solare».

Ecco come funziona il prodotto. «Se immaginiamo –
dice Manfredini – i filtri come delle microscopiche palline immerse nella crema, allorché vengono spalmate
sulla pelle lasciano un sottile spazio tra l’una e l’altra.
Qui si infiltrano gli ultravioletti. Per “chiudere” questi
varchi, abbiamo aggiunto delle microsfere inerti che,
inserendosi negli spazi vuoti, agiscono come specchi
riflettenti grazie all’aria contenuta all’interno della loro
struttura e salvaguardano la pelle».

Come scegliere il solare ideale
Il prodotto giusto deve:
- avere un fattore di fotoprotezione adeguato alla situazione in cui si è esposti e al
proprio fototipo;
- essere efficace anche se applicato in uno
strato sottile.
- avere filtri che non vengano assorbiti
dalla pelle;
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- essere facile da distribuire;
- avere elevata tollerabilità e fotostabilità;
- essere dermatologicamente testato;
- essere resistente all’acqua e al sudore;
- non contenere conservanti né profumo;
- essere testato per i metalli;
- idratare la pelle;
- avere un’azione anti-invecchiamento.

Psoriasi

Ha un’origine genetica

AZSALUTE

Basta discriminazione
In estate, le persone che ne sono affette soffrono anche per gli sguardi curiosi o
infastiditi della gente. Ma non tutti sanno che si tratta di una malattia non contagiosa

S

ono due milioni e mezzo in Italia le persone
affette da psoriasi, malattia della pelle di
origine genetica. E con l’arrivo della stagione calda, quando ci si veste in modo più leggero
e si va al mare, oltre che con i fastidi provocati
dalla patologia, gli affetti da psoriasi devono
fare i conti con i problemi discriminatori.
Sguardi fissi su di loro, esitazioni, atteggiamenti
anomali. E allora, anche in estate, si rinuncia a
vestiti corti, costumi e magliette a mezza manica. «Ma non solo in piscina o al mare, lo stigma

«Frequenti – aggiunge lo psiLanciata una
coterapeuta Raffaele Villani
campagna
– sono i casi in cui a persone
informativa per
con psoriasi è stato proibifare chiarezza
to di usare il camerino di un
negozio, tutti fattori condizionanti che portano a
nascondersi, ad isolarsi».
A differenza di ciò che la maggior parte della gente pensa, la psoriasi non è malattia contagiosa
e può colpire a qualsiasi età, nella maggioranza
dei casi gomiti, ginocchia, regione sacrale, cuoio
capelluto, creando sulla pelle chiazze rosse sulle quali si formano delle
squame. È quindi necessario fare un
po’ di chiarezza. Ecco perché Adipso,
con il supporto di Leo Pharma, ha
promosso una campagna informativa: due video sono accessibili al sito
www.momentinfo.net.
Per curare i casi lievi e moderati, in
passato si è usato, tra l’altro, il catrame, non gradito ai pazienti per il suo
Mara Maccarone
Raffaele Villani
Sergio Chimenti
odore sgradevole. Nell’ultimo periosi avverte anche negli ambienti di lavoro, in pado, la ricerca più avanzata ha permesso la realestra, dal parrucchiere. Chi è affetto da psoriasi
lizzazione di un trattamento a base di vitamina
viene spesso isolato o guardato con diffidenza,
D e cortisonico. «Da qualche anno è disponibile
fenomeno che conduce il paziente ad essere
l’associazione di betametasone e calcipotriolo, un
emotivamente più vulnerabile, più soggetto ad
derivato della vitamina D che si è rivelato in graansia, stress, depressione, stati che aggravano
do di mantenere buoni risultati a lungo termine.
la malattia», sottolinea Mara Maccarone, presiBasta una sola applicazione giornaliera», spiega il
dente dell’Associazione per la difesa degli psoprofessore Sergio Chimenti, ordinario di Dermariasici (Adipso).
tologia all’università Tor Vergata di Roma.
ZAPPING

Conacuore: un defibrillatore dove si pratica sport
Dotare ogni luogo (scuole comprese) in cui si svolgono eventi sportivi di un defibrillatore semiautomatico e garantire la presenza di persone (medici,
allenatori, massaggiatori, etc.) opportunamente
addestrate a far fronte alle emergenze. A proporlo
è Conacuore, il Coordinamento Nazionale che riunisce oltre 130 associazioni di volontariato impegnate
nella lotta alle malattie cardiovascolari. L’obiettivo

è evitare tragici episodi di morte improvvisa, un
evento che, ogni anno, causa in Italia il decesso di
70.000 persone (10 per cento del totale delle morti
per malattia), molti giovani. L’Associazione chiede
anche che “nessun responsabile ‘del fischio di inizio’,
dia avvio alla gara o a qualsivoglia allenamento se
non constaterà la presenza di un defibrillatore con le
persone certificate ad usarlo”.
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Check-up per un VIP
di Luciano Sterpellone

La fistola del Re Sole

Luigi XIV: quel che si dice un gran
bell’uomo, un vero re, un’aria nobile,
maestosa, fiera, i più bei capelli del mondo
per il colore e il modo in cui sono arricciati,
belle gambe, grave e solido il portamento.

È

anche uno sportivo, fa
lunghe passeggiate a
piedi e a cavallo, convinto igienista con la fissazione dell’aria aperta. I due suoi
grandi difetti sono però l’egoismo e la sfrenata ambizione.
Luigi XIV, re di Francia (1638-1715), ancor più noto
come “il Re Sole”, è stato il sovrano più malato e più
“curato” (si fa per dire) della storia: tanti mali, piccoli
e grandi, che hanno avuto un peso non certo modesto sui destini della Francia e dell’intera Europa. I
diari dei medici di corte ne elencano la lunga serie:
insonnia, “oppressioni”, crisi di diarrea alternate a
stitichezza, ulcere, bruciori di stomaco, mal di testa.
Il marchese di Dangeau annota: «Tra le più importanti questioni del regno figurano le sue indigestioni e cefalee, i salassi e le scariche dell’intestino».
Non ultima la gotta, ascritta ad eccessi alimentari e
all’abuso di caffè e di cioccolato.
Per cercar di “curare” tanti guai, nei suoi 77 anni di vita
i medici lo sottoporranno ad un totale di 38 salassi e a
un centinaio di clisteri, gli faranno ingoiare non meno
di 2.000 tipi di purganti, lo tratteranno con un numero
infinito di empiastri, pillole e cordiali, gli praticheranno due interventi chirurgici (in un’epoca in cui non si
parlava ancora di asepsi né di anestesia e le operazioni venivano eseguite da “barbieri-chirurghi”).
Il primo intervento è di “chirurgia riparativa” del cavo
orale, imposto da una precedente maldestra estrazione dentaria; il secondo, passato “alla storia”, su di una
lesione poco edificante per un re: una fistola anale.
L’operazione ha rivestito un’importanza tale per la
storia della Francia che alcuni storici suddividono il
regno di Luigi XIV in avant la fistule e après la fistule.
Per prima cosa, il chirurgo che lo opera non ha mai
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eseguito un intervento del genere: tant’è che (bontà sua) prima si “fa la mano” su alcuni pazienti di
un ospedale per poveri di Parigi; e per l’occasione
inventa un nuovo modello di bisturi (detto bisturi à
la royale) fabbricato in oro.
Alla storia sono state consegnate anche le terapie
prodigate al Re Sole nei suoi tanti anni di regno. Al
proposito va tenuto presente che, anche se i medici della corte francese provengono quasi tutti dalle
prestigiose università di Montpellier e di Parigi (tra le
più qualificate d’Europa), date le precarie cognizioni
della medicina del tempo, le cure sono in parte fantasiose e, per noi oggi, quasi risibili: ad esempio, contro
il vaiolo, a Luigi ancora bambino viene dato un lassativo a base di mercurio e foglie di sena. E contro
alcune escrescenze comparse sul suo petto vengono
somministrate strane compresse per farlo sudare,
insieme a un preparato a base di occhi di gambero,
creta e polvere di perle. Infine, per la gotta gli viene
prescritta una dieta ricca di carne e vino rosso, quanto di più irrazionale si possa oggi concepire.
Con tante donne sottomano, una blenorragia (il cosiddetto “scolo”) non poteva mancare. E per curarla, i
medici gli praticano alcuni clisteri e salassi, somministrandogli delle pozioni a fase di ferro.
Le condizioni di salute del sovrano si aggravano
improvvisamente nell’agosto 1715 quando sulla
gamba sinistra compaiono i segni di una gangrena. Sulle prime, il dottor Fagon prescrive china
con acqua e latte d’asina. Ma nonostante gli immancabili salassi e le gocce di un elisir diluito con
vino di Alicante, la situazione precipita in poche
ore: alle 8.15 del 1° settembre 1715 il re chiude
gli occhi, dopo aver detto ai due domestici in
livrea blu che piangevano al suo letto: «Perché‚
piangete? Mi credevate forse immortale?».

Innovazione e responsabilità, al servizio del paziente
Leader mondiale nell’area della salute,
Novartis è fortemente impegnata nella
ricerca e nello sviluppo di farmaci e soluzioni d’avanguardia per curare le malattie, ridurre il carico delle sofferenze
e migliorare la qualità di vita delle persone. Con l’obiettivo prioritario di soddisfare i bisogni dei pazienti, rispettando le attese e i diritti di tutti i suoi

interlocutori, Novartis si adopera per
gestire le proprie attività in modo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. Attraverso il
suo costante orientamento all’innovazione e il suo approccio responsabile
alle esigenze della salute, Novartis è un
punto di riferimento affidabile per milioni di persone, in Italia e nel mondo.

www.novartis.it

di Mario Barbagallo

Professore Ordinario
Direttore Cattedra di Geriatria
Università degli Studi di Palermo

Anziani, memoria e creatività

N

on è vero che essere anziani
significa avere sempre decadimento cognitivo. Con
l’età, si riduce la memoria a breve termine, mentre resiste quella a lungo termine. Gli anziani dimenticano più
facilmente quello che hanno fatto un’ora prima
o il giorno precedente, mentre ricordano meglio
gli eventi passati. La maggior parte dei soggetti
mantiene un’ottima capacità cognitiva sino alle
età più avanzate.
Un aspetto particolare della cognitività è la creatività che si forma anche attraverso le esperienze
e le memorie. Lo spirito creativo continua a manifestarsi in longevità, come dimostra la vita di
molti artisti e di tante persone comuni. In ambito
artistico e scientifico sono numerosi gli esempi di
longevità creativa: scrittori (Sofocle, Voltaire, Goethe), musicisti (Verdi, Stravinskij, Rossini), registi
e attori (Chaplin, Kurosawa, Antonioni, Monicelli,
Clint Eastwood), scienziati (Dulbecco, Levi Montalcini, Einstein). Molti grandi pittori e scultori in
vecchiaia hanno sviluppato e perfezionato stile
e creatività (Michelangelo, Tiziano, Donatello,
Picasso e tanti altri). Invecchiare positivamente e
creativamente è possibile se si mantengono attive le funzioni mentali, gli interessi, le
relazioni, la voglia di apprendere, e
non ci si stanca di essere curiosi.
Ogni anziano può essere creativo, anzi la creatività è favorita
grazie al maggior tempo che
si ha a disposizione e ai minori
vincoli sociali e familiari. Mantenere attivi mente e corpo riduce il
rischio di perdita di memoria e
coltivare la creatività aiuta
ad alimentare la salute dello spirito,
della mente e del
fisico.

IERI & DOMANI
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Diversamente giovani

B

Bambini

di Giuseppe Montalbano
Pediatra di famiglia

La dismenorrea nell’adolescente

C

onsiderato che noi pediatri seguiamo la crescita dei
bambini dalla nascita ai 14
anni, ci succede spesso di affrontare il problema della dismenorrea nell’adolescente, ovvero le mestruazioni dolorose. Nel passaggio della bambina prepubere al
primo ciclo mestruale, si verifica una vera e propria “tempesta ormonale” che trasforma una bambina in una donna. In genere, la data di comparsa
del primo ciclo varia a seconda della longitudine
del pianeta: nei Paesi del Sud si ha un inizio molto
precoce, mentre al Nord le ragazzine sviluppano
più tardivamente.
I primi segnali di un processo ormonale in movimento si hanno con i caratteri sessuali secondari, cioè
la peluria ascellare, le ghiandole mammarie, i peli
del pube. Infine, arriva il ciclo mestruale (menarca).
I primi cicli possono essere subito regolari per frequenza, durata e tipo di flusso, altre volte possono
subire dei ritardi, saltare uno o due mesi, variare per
intensità del flusso e durata. Talvolta, sin dalla loro
insorgenza, le mestruazioni si presentano dolorose
(dismenorrea primitiva), con pesanti ripercussioni
sulla qualità di vita delle ragazzine. Oltre al dolore,
a volte violento, si possono riscontrare nausea, vomito, mal di testa e astenia. Non è facile conoscere
le cause della dismenorrea. Raramente, è legata ad
una malformazione dell’apparato genitale.
Oltre ai classici antidolorifici, il trattamento della
dismenorrea si basa su due tipi di farmaci: gli
antinfiammatori non steroidei che riducono
il dolore, ma che devono essere somministrati sempre dopo i pasti e solamente
nel periodo mestruale, e la pillola contraccettiva che, bloccando l’ovulazione, riduce il flusso sanguigno e fa
diminuire molto il dolore. Talvolta si associano i due tipi
di trattamento. Da evitare le
cure fai da te.

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

AZSALUTE

Un temibile virus

Epatite C

Svolta più vicina
Due studi internazionali hanno dato risultati molto promettenti: boceprevir, associato
alla terapia standard, ha aumentato significativamente il tasso di guarigione

L

a lotta contro il virus dell’epatite C fa registrare
un importante successo e già sono in tanti a
parlare di vera e propria svolta. E, in effetti, dati
molto incoraggianti arrivano da due studi internazionali ai quali hanno partecipato pazienti mai trattati o
che non avevano risposto alla terapia standard con

interferone pegilato e ribavirina. In entrambe le categorie di pazienti, una nuova sostanza, boceprevir, ha
prodotto, nei primi, un tasso di guarigione del 66 per
cento e, nei secondi, la sua aggiunta ha portato una
guarigione nel 67 per cento dei casi. Tutti i partecipanti agli studi erano infettati dal genotipo di tipo 1
del virus (rappresenta il 60 per cento delle infezioni
globali), il più difficile da sconfiggere perché spesso

refrattario ai trattamenti fiIl trattamento
nora disponibili.
è indicato per il
E mentre in altri Paesi delgenotipo 1 del virus
l’Europa, come Inghilterra,
Spagna, Germania, Francia, Olanda, Austria, Svizzera,
il farmaco è già disponibile, per un’atavica lentezza
delle nostre Istituzioni, in Italia si pensa che potrà essere utilizzato entro l’anno. L’auspicio è che questa
scadenza venga rispettata perché un anno di ritardo
può significare rendere intrattabile circa il 5-10 per
cento dei cirrotici.
«Boceprevir agisce direttamente sul meccanismo attraverso il quale il virus, una volta pervenuto all’interno dell’organismo, replica se stesso nelle cellule
epatiche», afferma il professore Savino Bruno, direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna a
indirizzo Epatologico dell’Ospedale Fatebenefratelli
e Oftalmico di Milano. In pratica, la molecola inibisce
la replicazione del virus.
Sono circa 180 milioni le persone che, al mondo, soffrono di epatite C cronica. «In Italia – dice il professore Antonio Gasbarrini, presidente della Fondazione
Italiana Ricerca in Epatologia (FIRE) – circa il 3 per
cento della popolazione è entrato in contatto con il
virus dell’epatite C, di cui 330.000 hanno sviluppato
una cirrosi epatica».

Il virus dell’epatite C
L’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di persone affette da epatite C (1.000
nuovi casi ogni anno) e di decessi (20.000
all’anno), legati a malattie del fegato, più al
Sud, compresa la Sicilia, che al Nord. E nel
Paese si registrano 45.000 ricoveri l’anno per
cirrosi e 48.000 per carcinoma del fegato.
Il virus dell’epatite C può infettare l’organi-
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smo attraverso diverse vie, come ferite anche
minime con oggetti contaminati da sangue
infetto, tagli o punture con aghi e strumenti infetti in contesti ospedalieri, interventi
estetici, piercing, tatuaggi, effettuati con
materiale non adeguatamente sterilizzato. Il
virus dell’epatite C può infettare anche con i
rapporti sessuali, ma più raramente di quello

dell’epatite B. Purtroppo, l’infezione dà pochi
segni di sé, tanto da essere definita il “killer silente”, ma lentamente si diffonde nel
fegato (un miliardo di particelle virali ogni
giorno aggrediscono l’organo), uccide le sue
cellule ed è causa di cirrosi e tumori epatici e
di conseguente, quando possibile, trapianto
di fegato.

Terminerà il 15 giugno

Epatite da virus B

AZSALUTE

Una campagna per salvare la vita
Basta un semplice esame del sangue per individuarne la presenza. Basta chiamare
il numero verde 800-027325 per avere un controllo completamente gratuito

È

stato rinvenuto nella mummia di un bambino
La campagna “Epatite B: usa la testa, fai il test”, individi 500 anni fa. La dimostrazione che il virus
duando i soggetti che non sanno di essere portatori
dell’epatite B miete vittime da chissà quanto
del virus – e si stima siano molti – va ad interrompere la
tempo. E si è autoprodotto in diversi tipi. L’ultimo
catena di possibile contagio e può salvare diverse vite.
osservato è il wild type (tipo selvaggio), che impera,
La campagna coinvolge le città di Palermo, Messina,
per ora, soprattutto nell’Europa orientale, nell’Africa
Milano, Brescia, Bergamo, Padova, Torino, Reggio Emilia,
sub-sahariana e nella Cina, ma usando una frase fatta:
Pisa, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Cagliari. Basta
i virus non conoscono confini.
prenotarsi al numero verde 800-027325 o collegarsi al
Un plauso allora alla campagna gratuita (partita il 21
sito www.epatiteb2012.it.
maggio, si concluderà il 15 giugno) per la ricerca delIn Italia, nel 1992 si diede inizio, nei nuovi nati, alla vacl’agente virale B (HVB) in Italia. Basta un semplice esacinazione anti-epatite B obbligatoria, estesa anche ai
me del sangue per individuarne la presenza, una ricerca
12enni, cosa che ha portato ad un abbassamento della
importante perché il virus dell’epatite B, silenziosamenpercentuale di casi. Purtroppo, restano senza difesa i nati
te, si annida nel fegato e quando dà segni di sé, quasi
prima del 1980. Per questi, la vaccinazione viene consisempre, ha creato problemi irreversibili all’organo, danni
gliata a chi ha stili di vita a rischio, a chi frequenta persoche possono portare alla cirrosi e al tumore epatico.
ne con HVB, ai medici che lavorano nei Pronto Soccorso,
Purtroppo, il virus B, talora mortale, è in grado di sonei reparti di malattie infettive o di gastroenterologia e a
pravvivere fuori dall’organismo, mantenendo la sua
chi si vuole mettere al sicuro dal temibile virus.
contagiosità, per almeno 7 giorni.
La campagna anti-epatite B, promossa da quattro
Come ci si infetta? A causa di rapporti sessuali non prosocietà scientifiche (Associazione italiana per lo stutetti con un portatore, con un graffio o una puntura con
dio del fegato, Società italiana di gastroenterologia,
oggetti contaminati: un ago o altri strumenti non ben
Società italiana malattie infettive e tropicali, Società
sterilizzati o incautamente utilizzati in ospedale, dal peitaliana di medicina generale), con il supporto della
dicure, per piercing, tatuaggi, un taglio dal barbiere con
Federazione nazionale delle Istituzioni sanitarie amlame non nuove o rasoi non ben
bulatoriali private e il contributo
sterilizzati, e altro. «La gran parte
di Bristol-Myers Squibb, è atdei soggetti con infezione cronica
tuata anche in inglese, rumeno,
da epatite B non presenta alcun
albanese, ucraino e polacco, per
sintomo, ma è in grado di tradare l’opportunità ai cittadini
smettere la malattia ad altri», sotstranieri residenti in Italia, in
tolinea il professore Gianfranco
particolare se provenienti daldelle Fave, ordinario di Gastroenl’Est Europa, di fare la ricerca del
terologia alla “Sapienza” di Roma.
virus nel sangue.
Gianfranco delle Fave
ZAPPING

Le nuove sfide delle aziende sanitarie
Come si stanno organizzando le aziende sanitarie
per rispondere efficacemente al crescente bisogno
di salute dei cittadini? Come possono garantire qualità delle prestazioni e sostenibilità in un contesto
economico e sociale sempre più complesso? Se n’è
parlato al 2° convegno nazionale dell’Academy of

Health Care Management and Economics, il progetto nato nel 2010 dalla collaborazione tra SDA Bocconi School of Management e Novartis. All’incontro
ha partecipato anche l’assessore della Salute della
Regione Siciliana, Massimo Russo. «Per sviluppare un efficiente rapporto tra assessorato e aziende

– ha detto Russo - in Sicilia si sta progressivamente
puntando sul modello “holding” dove l’assessorato,
nel rispetto della mission delle aziende e della loro
appartenenza al territorio, indica l’indirizzo strategico, supportandole sia sotto il profilo economico
sia sotto quello organizzativo».
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Maxi studio scientifico

Jogging

e longevità

+6,2

di Paola Mariano

S

e la “prova costume” è
ormai sempre più vicina
e ineluttabile, ecco un
buon modo per rimettere in
sesto la propria silhouette guadagnandoci, per di più, in salute e anni di vita:
fare una corsetta regolarmente, senza troppo sforzo e con un allenamento moderato
di 1-2,5 ore settimanali, allunga l’esistenza in
modo considerevole. Gli anni di vita guadagnati in media grazie allo jogging moderato
sono 6,2 per l’uomo, 5,6 per la donna. E non
serve uno sforzo intenso,
anzi: basta poco, una corsa
a velocità moderata, quanto
basta per sentire il proprio
respiro un po’ accelerato, ma
non rimanendo senza fiato.
La dimostrazione finale
del legame tra jogging e
longevità è stata offerta da un maxi studio
presentato di recente nel corso del meeting EuroPRevent2012, tenutosi a Dublino,
e organizzato dalla European Association for
Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR), braccio della European Society
of Cardiology (ESC).

Correndo,
gli uomini
guadagnano
6,2 anni di vita,
le donne 5,6

Lo studio è stato svolto nell’ambito della
corposa indagine “Copenhagen City Heart”
(CCH) che prosegue
ormai da molti anni ed
è condotta dal cardiologo Peter Schnohr che ha già
firmato vari altri lavori su sport
e longevità, anche su riviste
scientifiche prestigiose come il
British Medical Journal.
«I risultati della nostra ricerca
– dichiara Schnohr che lavora
al policlinico universitario Bispebjerg di Copenaghen – ci
permettono di rispondere definitivamente alla domanda se lo
jogging faccia bene alla salute:
possiamo dire con certezza che,
praticato regolarmente, aumenta l’aspettativa di vita. E la buona
notizia è che non ci si deve sforzare troppo per ottenere questi
benefici dalla corsa».
Lo studio CCH è iniziato nel
1976, coinvolgendo circa 20.000

ZAPPING

Un trapianto di staminali curerà la calvizie
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Ci avviamo verso il trapianto di capelli “fatti allungare” in provetta a partire da cellule staminali. Sono
stati trapiantati in topi senza pelo follicoli piliferi
creati in provetta con staminali. Il trapianto ha permesso la ricrescita dei peli.
Pubblicata sulla rivista Nature Communications, la
ricerca è di Takashi Tsuji dell’università di Tokio che
ha all’attivo diversi successi su ricrescita di denti e
capelli. Nel nuovo lavoro, i ricercatori hanno creato in
provetta follicoli piliferi a partire da cellule staminali.
Poi li ha impiantati sulla pelle di topi senza pelo. I fol-

licoli sono risultati funzionanti e capaci di ripristinare
il ciclo di crescita completo dei peli.
La lunghezza è risultata comparabile con quella normale. In futuro, inoltre, si potrà controllare anche il
colore del manto (e ovviamente della chioma, qualora questa tecnica funzionasse anche sull’uomo).
«Questi risultati mostrano il potenziale per una
terapia rigenerativa futura dei capelli – concludono gli esperti –, ma anche per la realizzazione
di organi di riserva bioingegnerizzati a partire da
staminali adulte».

AZSALUTE
persone tra uomini e donne dai 20 ai 93 anni, e ad oggi
ha dato vita a circa 750 ricerche. Il ramo dello studio sullo jogging ha coinvolto 1.116 maschi e 762 femmine
habitué della corsa, confrontati con coetanei che
invece non la praticavano. I cardiologi hanno
raccolto una serie di dati su questi sottogruppi, chiedendo a coloro che correvano, divisi
per fasce d’età, di dire per quanto tempo a
settimana e con quale intensità erano soliti farlo. Alla fine, facendo i dovuti calcoli, gli
esperti danesi hanno concluso che praticare
la corsa riduce il rischio di morte per tutte le
+5,6 cause del 44 per cento sia per lei sia per lui. Il guadagno in termini di anni di vita media in più (guadagno in aspettativa di vita) è considerevole: 6,2 anni
per lui, 5,6 per lei.
I cardiologi hanno anche calcolato che l’intensità
della corsa che offre i benefici ottimali in termini
di anni di vita guadagnati è un allenamento di 12,5 ore settimanali.
Il passo ideale che bisogna sostenere per ottenere
questo miglioramento, spiega Schnohr, è moderato:
«Devi cominciare a sentire il fiatone, ma non rimanere
senza fiato».
Ma qual è il segreto della corsa? Non esiste un “effetto jogging”, spiega ad AZ Salute Schnohr, ossia non nasconde un
potere segreto, ma è l’allenamento in sé (senza esagerare,
altrimenti può fare male anziché bene, soprattutto agli adulti
di mezza età), ad essere benefico per la salute, per una serie di
motivi: correre migliora l’ossigenazione del corpo, aumenta la
sensibilità all’insulina e quindi il controllo glicemico, migliora
il profilo lipidico abbassando il colesterolo “cattivo” e i trigliceridi, aumentando il colesterolo “buono”, abbassa la pressione
del sangue, riduce l’aggregazione piastrinica e il rischio di trombosi, migliora la funzione cardiaca, la densità ossea e la funzione
immunitaria, riduce i processi infiammatori nell’organismo e accresce il benessere psicologico, soprattutto perché è uno sport
che si pratica all’aria aperta e magari in compagnia.

GUARIRE... DAL RIDERE

ZAPPING

Pediatria, accordo
tra “Gaslini” di Genova
e “Civico” di Palermo
Sono ancora molti i genitori di piccoli malati che decidono di farli curare fuori dalla Sicilia: si stima che
siano circa 10 mila le prestazioni ospedaliere effettuate in altre regioni. Oltre il 25 per cento dei pazienti
pediatrici che scelgono strutture non siciliane è diretto all’istituto pediatrico “Gaslini” di Genova.
Per limitare questi “viaggi della speranza”, è stato siglato un accordo tra il nosocomio genovese e
l’azienda ospedaliera “Civico” di Palermo. Il protocollo d’intesa è stato firmato dagli assessori regionali della Salute della Regione Siciliana, Massimo
Russo, e della Regione Liguria, Claudio Montaldo,
dal presidente dell’istituto pediatrico “Gaslini”, Vincenzo Lorenzelli, e dal commissario straordinario
dell’ARNAS-Civico, Carmelo Pullara.
Alcuni degli obiettivi della collaborazione sono quelli di
migliorare l’offerta di cure pediatriche ad elevata specializzazione dell’ospedale palermitano, di favorire la
formazione di medici e personale infermieristico attraverso scambi incrociati tra specialisti, con la presenza
di professionisti del “Gaslini” al “Civico” e viceversa, la
creazione di équipe miste, di definire protocolli di cura
congiunti. Le attività saranno per lo più indirizzate alle
patologie nefro-urinarie, a quelle del sistema nervoso
centrale, alla reumatologia, alla traumatologia, all’allergologia, all’ortopedia, all’oculistica, alla neurochirurgia, alla chirurgia urologica. «Un’altra collaborazione prestigiosa – commenta l’assessore Russo – che
permetterà alla sanità siciliana di effettuare un nuovo
passo avanti verso l’eccellente normalità».
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Jogging

e longevità

Maxi studio scientifico

E c’è anche lo zampino della genetica: sono ormai tanti gli studi che
dimostrano che l’esercizio fisico,
qualunque esso sia, ha effetti positivi
direttamente sul nostro Dna; in particolare, proprio la corsa si è rivelata
capace di “accendere” dei geni legati
alla longevità e “spegnere” quelli che,
invece, inducono la morte cellulare,
con risultati già visibili a fine esercizio. La scoperta è frutto di una ricerca italiana svolta su maratoneti non
professionisti: dopo i 42 chilometri di
corsa eseguiti nella maratona, il profilo genetico delle cellule del sangue
degli sportivi risulta modificato, in favore della vita.
Secondo quanto riferito da Gabriella
Marfe dell’università Tor Vergata di
Roma, dopo aver corso la maratona,
i geni che regolano la morte cellulare
diventano meno attivi e quelli legati
alla longevità più attivi. Lo studio ha
coinvolto 10 maratoneti amatoriali e
i risultati sono stati pubblicati sulla
rivista BMC Physiology.
Ma state tranquilli, non serve correre
la maratona per guadagnare anni di
vita: «Io consiglio – conclude Schnohr
– di correre 2-3 volte a settimana per
mezz’ora, ad una velocità tale da non
rimanere senza fiato».
ZAPPING

Deficit visivo, conferme
per ranibizumab
La degenerazione maculare legata
all’età e la retinopatia diabetica
sono tra le principali cause di
ipovisione e cecità nei Paesi industrializzati. In Italia, la Commissione
Nazionale per la Prevenzione
della Cecità si sta muovendo per
l’implementazione di un Piano Nazionale di prevenzione della cecità e
dell’ipovisione.
Sul fronte dei trattamenti, nuovi
dati confermano la validità di ranibizumab sia nella degenerazione
maculare neovascolare legata all’età
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(20.000 nuovi casi all’anno in Italia),
sia nella diminuzione visiva causata
dall’edema maculare diabetico.
«Esiste un’ampia letteratura scientifica che dimostra come i pazienti
affetti dalla patologia trattati con
ranibizumab hanno presentato
un miglioramento duraturo della
visione», commenta il professore
Francesco Bandello, ordinario
di Oftalmologia e direttore della
Clinica Oculistica dell’Università
Vita-Salute, Istituto Scientifico
San Raffaele di Milano.

QUALITÀ DI VITA E TRATTAMENTO PERSONALIZZATO

Tumore al seno,

AZSALUTE

le novità

Nel Paese, 40.000 donne ricevono ogni anno una diagnosi di neoplasia mammaria. L’efficacia dei
farmaci a bersaglio molecolare nel cancro mammario HER2 positivo, una forma molto aggressiva

I

n Italia, ogni anno, sono circa 40.000 le donne che
ricevono una diagnosi di tumore al seno, la prima
causa di morte al di sotto dei 55 anni nella popolazione femminile: una patologia che, nel mondo, registra un milione di nuovi casi l’anno. Nel Paese sono
più di 450.000 le donne che convivono con la malattia
e circa 8.000 i decessi all’anno.
L’Italia è in prima linea nella battaglia alla patologia e
oggi si mira a due obiettivi primari: il miglioramento
della qualità di vita e il trattamento sempre più personalizzato. Ne sono testimonianza le più recenti innovazioni nell’ambito della terapia del tumore al seno
HER2 positivo, che rappresenta il 20-30 per cento di
tutte le diagnosi di carcinoma mammario. Una forma
molto aggressiva, con una progressione più rapida e
un’età di insorgenza più precoce. HER2 è un recettore
presente sulla membrana di molte cellule. In situazioni normali, ne regola la crescita e la proliferazione.
Quando però viene espresso in modo anomalo, si innesca un meccanismo che provoca una crescita cellulare incontrollata o maligna.
Negli ultimi decenni la ricerca scientifica è riuscita non
solo a individuare una diagnostica ad hoc, ma anche
e soprattutto a sviluppare efficaci farmaci a bersaglio
molecolare, come trastuzumab, un anticorpo monoclonale che ha modificato significativamente la storia
naturale del tumore mammario HER2 positivo.
L’attenzione alla qualità di vita e allo sviluppo di terapie personalizzate più efficaci e meglio tollerate, ha
portato all’individuazione di formulazioni più agevoli
di trastuzumab come quella sottocutanea, in grado

di ridurre il tempo di somministrazione e dunque di
permanenza della paziente all’interno della struttura
ospedaliera.
«Secondo uno studio di Fase III (HannaH) che ha
coinvolto 596 donne con tumore al seno HER2 positivo in fase iniziale – osserva il professore Sabino De
Placido, ordinario di Oncologia medica al Policlinico
universitario “Federico II” di Napoli – la formulazione
di trastuzumab sottocutaneo è in grado di ridurre il
tempo di somministrazione a 5 minuti, rispetto ai 30
necessari con il metodo standard endovenoso e non
necessita di preparazione medica».
La ricerca va comunque avanti. Allo studio nuove
molecole personalizzate in pazienti con tumore HER2
positivo in fase avanzata. Una impedisce al recettore
HER2 di accoppiarsi ad altri recettori, inibendo così la
crescita cellulare e inducendo la morte delle cellule
tumorali. La seconda è un anticorpo-farmaco coniugato, che lega a trastuzumab un potente chemioterapico. L’anticorpo è in grado di trasportare la chemioterapia direttamente all’interno delle cellule tumorali.

ZAPPING

Un bambino su due prende almeno un farmaco all’anno
Con i farmaci, si sa, non si deve esagerare. Una regola
ancora più importante quando si tratta di bambini.
In Italia, oltre un piccolo su 2, il 58 per cento, prende
almeno un farmaco nel corso dell’anno. La maggior
parte delle prescrizioni riguarda antibiotici (48 per
cento), antiasmatici (26) e corticosteroidi (8,6). Il
picco si registra nel primo anno di età, dove quasi 7
su 10 sono stati trattati con antibiotici (66,2 per cen-

to) e più di 4 su 10 con antiasmatici (42,2 per cento).
Sono alcuni dei dati del rapporto “Arno bambini” che
è stato presentato di recente al 68° congresso della
Società italiana di pediatria (Sip).
Per quanto riguarda i farmaci da automedicazione,
ad ogni bambino si prescrivono mediamente 2,7 confezioni di medicinali, con una prescrizione più elevata, rispetto agli altri Paesi europei, di antivirali.
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Mille buoni motivi

Stop al fumo
di Giovanna Ferrara

S

col pancione

mettere di fumare rappresenta una priorità
per chiunque abbia a
cuore la propria salute e lo è,
in modo particolare, per chi
porta avanti una gravidanza. Il fumo ha effetti negativi sul feto e può essere causa di
basso peso alla nascita e complicazioni durante la gestazione. Molte sono le donne che
durante la maternità smettono di fumare o
riducono drasticamente le sigarette, un’occasione da non perdere per abbandonare definitivamente un’abitudine dannosa e dare
continuità a una scelta che significa salute
per sé e per il bambino.
È utile ricordare che, oltre al tabacco, una sigaretta contiene molti componenti e che, durante la combustione, sprigiona più di 4.000 elementi che si depositano
nei polmoni e nelle vie
respiratorie, composti
irritanti che favoriscono
infezioni, bronchiti ed
enfisema. Un bambino
nel grembo materno assimila tutto ciò di cui ha bisogno dalla madre
attraverso la placenta e il cordone ombelicale,

In Italia,
1 donna
su 4 ha il
vizio della
sigaretta
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dalle sostanze nutritive all’ossigeno. In una fumatrice, una parte dell’ossigeno presente nel
sangue è sostituita dal monossido di carbonio
in maggior quota. Se una donna incinta fuma,
il suo sangue, e quindi il sangue del suo bambino, contiene meno ossigeno rispetto al normale, cosa che può causare un aumento della
frequenza cardiaca fetale perché il bambino fisiologicamente cerca di ottenere più ossigeno
per le sue funzioni vitali, oltre ad essere esposto
alle tossine presenti nel fumo di tabacco.
Inoltre, le particelle di fumo possono influenzare il funzionamento della placenta, in quanto
questa non è in grado di bloccare il passaggio
di tutte le sostanze che raggiungono il feto.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha analizzato i risultati di oltre 40 studi
sull’impatto del fumo dei genitori sulle malattie delle basse vie respiratorie dei bambini, i
figli di madri fumatrici hanno un rischio del 70
per cento di ammalarsi, rispetto ai bambini di
mamme che non hanno il vizio della sigaretta. Il fumo materno durante la gravidanza
può essere causa di morte improvvisa del
lattante (sudden infant death syndrome, SIDS)
e di altri effetti sulla salute, inclusa la ridotta
funzionalità respiratoria. L’asma, la malattia
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GUARIRE... DAL RIDERE

I benefici per chi
smette di fumare
• Respira meglio e gradualmente
spariscono tosse e problemi
dell’apparato respiratorio.
• Aumenta la resistenza fisica
• Migliora la prontezza dei
riflessi.
• Ha una maggiore concentrazione e calma.
• Dorme meglio.

• Diminuiscono i rischi di patologie circolatorie, cardiache e il
pericolo di ictus.
• Si riducono le probabilità
di insorgenza di patologie
neoplastiche.
• Dopo 10 anni lo stato di salute
è paragonabile a quello di chi
non ha mai fumato.

cronica più comune nei bambini, è più frequente
tra i piccoli i cui genitori sono fumatori abituali. Il
fumo passivo è un fattore di rischio per l’induzione di nuovi casi di asma e provoca esacerbazioni
della patologia in bambini con malattia stabilizzata. L’esposizione al fumo passivo nell’infanzia è
anche associata ad otite media acuta e cronica,
un rischio che va dal 20 per cento secondo alcuni studi, fino al 40 per cento di altri.
La campagna di prevenzione Guadagnare Salute, promossa
dal ministero per la
Salute e recepita dall’assessorato regionale
diretto da Massimo Russo, mira a promuovere
interventi che contrastano i 4 rischi fondamentali per la salute: fumo, abuso di alcol, scorretta
alimentazione, sedentarietà.
Nell’ambito della promozione contro il fumo, riveste notevole importanza la campagna rivolta alle
donne per fornire informazioni utili a contrastare
l’abitudine al fumo e sottolineare l’importanza di
smettere durante la gravidanza. In Italia, una donna su 4 consuma abitualmente sigarette. Il fumo
può ridurre la fertilità della coppia. In gravidanza,
smettere di fumare vale il doppio ed è una scelta
responsabile per la salute del nascituro. Inoltre, un
ambiente libero dal fumo riduce i rischi di malattie respiratorie, asma e otiti nei neonati. Esistono
evidenze scientifiche per cui smettere di fumare
consente di recuperare anni in buona salute.

ZAPPING

Infermieri in piazza a Palermo

Un appuntamento dedicato alla
prevenzione e alla diffusione delle
tecniche di primo soccorso. In
occasione della “Giornata Internazionale dell’Infermiere”, il Collegio
Ipasvi di Palermo, presieduto da
Enzo Gargano, ha organizzato
“La giornata della prevenzione
dell’ipertensione arteriosa”. Nei
banchetti informativi allestiti in
piazza Castelnuovo a Palermo,
gli infermieri hanno dialogato
direttamente con i cittadini e
anche effettuato delle dimostrazioni sulle tecniche del massaggio
cardiaco. Inoltre, è stato anche un
momento per mettere in evidenza

il ruolo che la professione infermieristica può avere nel territorio.
«Noi infermieri – ha sottolineato
Gargano – ci vogliamo proporre
con questo messaggio: vogliamo
garantire soccorso e assistenza
anche in posti dove la sanità non è
presente, visto che siamo accreditati come esecutori di procedure di
primo soccorso cardio-respiratorio.
Una maggiore presenza degli infermieri nel territorio può essere,
da un lato, di grande utilità per la
salute del cittadino, dall’altro può
aprire sbocchi occupazionali per
giovani che si laureano in questa
professione».

Più creativi e intuitivi
quando si ha sonno

Il massimo della creatività?
Per uno studio della psicologa
Mareike Wieth dell’Albion
College, in Michigan, si esprime

quando siamo assonnati. Per
l’esperta, quando si è in preda
alla stanchezza, la mente è
più libera dalle costrizioni
del ragionamento. Ci si lascia
trasportare più facilmente da
elementi distraenti apparentemente inutili, ma che finiscono
per alimentare l’intuito permettendoci, talora, di trovare
la soluzione giusta.
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Operativa a Palermo

Vivi
Sano
Una Onlus di benessere
V

ivere bene e a lungo è possibile se si
adotta uno stile di vita sano. L’alimentazione e l’attività fisica incidono profondamente sulla qualità di vita e sulle condizioni
psico-fisiche che sono alla base di un’infanzia
e di un’adolescenza in buona salute e di un
invecchiamento sereno. Ma i precetti salutistici da soli non bastano. È necessario creare
opportunità e luoghi che trasformino la sana
dottrina in concreta occasione. Dare vita ad
un luogo dove si possano trasmettere questi
principi, ma anche felicità e sicurezza a bimbi,
giovani e anziani. Questa la mission dell’associazione Vivi Sano Onlus che, attraverso il contributo di medici ed esperti che operano da
anni nel sociale, nella sanità e nello sport, intende promuovere interventi sociali, assistenziali e socio-sanitari che garantiscano un aiuto
concreto alle persone e
alle famiglie in difficoltà.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera la nutrizione adeguata e la salute come
principi che sono anche
diritti umani fondamentali. A questa indicazione risponde l’associazione Vivi Sano Onlus
che, attraverso metodi che si compongono di
didattica e attività fisica, propone una campa-

Tra i
progetti, una
campagna di
promozione
della salute

28

gna di educazione alla salute, promuovendo
interventi sociali, assistenziali e socio-sanitari.
Dalla semplice assistenza del singolo al sostegno della persona all’interno del proprio
nucleo familiare, la Onlus vuole sensibilizzare
le istituzioni e l’opinione pubblica sull’importanza della qualità di vita nel prevenire e
ridurre il disagio personale e familiare. Focus
mirato, dunque, sui corretti stili di vita, le cui
basi sono costituite dalla sana alimentazione e
dall’esercizio fisico, ma grande spazio anche a
un interesse più collettivo che si esprime nel
rapporto con gli altri, nella cultura del dono e
della solidarietà, accorciando le distanze tra le
classi sociali e generazionali.
La competenza nell’affrontare le varie tematiche di cui si fa portavoce l’associazione, è affidata a un consiglio direttivo che si compone di
stimati professionisti quali Salvatore Amato,
presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo
e presidente della Onlus; Giuseppe Notarstefano, vice presidente e, attualmente, docente
universitario di Scienze Economiche e Aziendali e responsabile dell’ufficio per i problemi
sociali e del lavoro dell’Arcidiocesi di Palermo;
Daniele Giliberti, amministratore delegato e
ideatore dell’iniziativa, al cui attivo ha già diversi progetti manageriali sportivi e sociali.
Vivi Sano Onlus vuole affiancare le istituzioni

ZAPPING

Trapianti, tagli per 3 milioni di euro.
Come garantirne la sopravvivenza?

Come sostenere
l’Associazione
Vivi Sano Onlus pensa che la salute e il benessere psico-fisico siano diritti di cui tutti dovrebbero beneficiare. Condividere le finalità
della Onlus vuol dire investire su un progetto che migliori la qualità di vita di giovani e meno giovani. Ogni donazione è detraibile
dal proprio reddito e può essere fatta sotto forma di “erogazione
liberale” in denaro o in “natura” se si offre il proprio tempo e la
propria professionalità a favore dell’attività.
Vivi Sano Onlus Associazione di Promozione Sociale
Via M. Rutelli, 2 - 90143 Palermo. Tel. 091-301233 Cell. 334-8703074
info@vivisano.org - www.vivisano.org

nell’erogazione dei servizi di assistenza socio-sanitaria, favorendo le politiche sociali e invitando
amministrazioni, associazioni di categoria, ordini
professionali, aziende e cittadini, alla partecipazione attiva e diretta verso un progetto che pone in
primo piano l’educazione alla salute, ma anche il
tema, oggi più che mai attuale, della responsabilità comune per una visione condivisa del welfare e
delle iniziative sociali destinate a bambini, giovani,
anziani e famiglie in condizioni di disagio (culturale, fisico, psichico, economico e sociale).
Di questo e di tutto ciò che rappresenta e propone
la Onlus, si è parlato a Palermo durante il convegno “Vivi Sano, ti diamo noi una mano”, patrocinato dal ministero della Salute e dall’università di
Palermo e sostenuto dagli assessorati della Salute
e delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione
Siciliana e da partner privati sensibili alla nobile
iniziativa. Realizzati anche eventi per sostenere i
prodotti bio regionali con cooking show biologico
e degustazione di prodotti agro-alimentari regionali e lavori allo Steri con un nutrito numero di interventi qualificati e relazioni.

Un giardino dove
crescere in salute
Il “Parco della Salute” è uno dei
progetti della Onlus Vivi Sano.
Un luogo sicuro, aperto a tutti,
dove gratuitamente medici,
docenti, tirocinanti universitari e testimonial del mondo
della cultura e dello sport,
promuoveranno l’educazione
alla salute e insegneranno a
bimbi e adolescenti come aver
cura del corpo e della mente.
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Si svilupperà su un’area a
verde dove socialità e gioco si
combineranno con assistenza
all’infanzia e alla terza età,
inclusione sociale, cultura del
dono, della solidarietà e dialogo tra generazioni. Sostenerlo
significa dare a tutti, anche ai
meno fortunati, la possibilità
di migliorare la qualità della
propria vita.

In Italia, sono 9.000 le persone
in lista d’attesa per un trapianto
e 500 sono le persone che ogni
anno muoiono in attesa di un
organo. Eppure, quest’anno, i
fondi destinati alle Regioni per
le attività di trapianto sono stati
tagliati del 70 per cento, pari a
circa tre milioni di euro. Una cosa
che ha dell’incredibile.
E gli esperti di trapianti, riuniti
a Milano al 4° congresso della
Società Italiana per la Sicurezza
e la Qualità dei Trapianti (SISQT),
cercano di trovare soluzioni per
conciliare le esigenze economiche
del Paese con la complessità organizzativa del sistema trapianti,
onde poter soddisfare le esigenze
di salute dei cittadini. E si tenta di
ridisegnare le attività di donazione
e trapianto per garantirne la qua-

lità, ma anche la sopravvivenza
futura. «La sicurezza, intesa come
insieme di regole che garantiscono l’affidabilità del sistema, in
termini di efficacia terapeutica e
organizzativa, è la parola chiave
per affrontare le sfide presenti e
future della medicina trapiantologica e assicurarsi che essa possa
sopravvivere in un momento di
crisi economica», afferma Franco
Filipponi, presidente SISQT.
Il processo complesso su cui si
basa il trapianto (valutazione
dell’idoneità del donatore, prelievo
e trasporto dell’organo, intervento
chirurgico, etc.) esige che si investa
sempre più nella prevenzione
del rischio e nella sicurezza del
paziente, delineando al meglio
gli strumenti che aumentano le
frontiere del controllo.

Cani “guida” per i malati di Alzheimer

Tutti noi siamo abituati a vedere cani “guidare” per strada
persone cieche o disabili. Ora,
in Gran Bretagna, gli amici a
quattro zampe, soprattutto
labrador e golden retriever,
saranno usati anche come “guide della mente” per i malati di
Alzheimer. Ricorderanno loro
di prendere i farmaci, fino ad
incoraggiarli a mangiare, bere
e dormire a intervalli regolari.
Ad avviare questo progetto,
ideato dagli studenti della
scuola d’arte di Glasgow, sarà
l’Alzheimer’s Scotland and Dogs
for the Disabled.

I cani saranno addestrati per
rispondere a suoni collegati
ad alcuni compiti particolari,
come consegnare la borsa
con le medicine o svegliare il
malato la mattina. I primi cani
verranno assegnati a quattro
coppie scozzesi a settembre, in
cui uno dei due partner si trova
ai primi stadi della malattia.
«Le persone all’inizio della
patologia – spiega Joyce
Gray dell’Alzheimer’s Scotland
– sono ancora in grado di vivere
una vita relativamente normale
e i cani possono aiutarli a
mantenere una routine».
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Associazioni
di Minnie Luongo

di Arianna Zito

ARECO PER LA CHIRURGIA ONCOLOGICA

VERSO UNO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE

A

RECO, l’Associazione per la
Ricerca Europea in Chirurgia
Oncologica, ha sede all’Istituto dei Tumori di Milano, dove esiste
una struttura complessa che si occupa in modo specifico di chirurgia colo-rettale.
L’Associazione è stata fondata ed è presieduta dal
professore Ermanno Leo, al quale nel 2004 è stata
conferita la “Medaglia d’oro al merito della sanità
pubblica”, anche in virtù della tecnica chirurgica
da lui creata. «Fino ad una ventina d’anni fa – spiega il professore Leo – assieme all’area colpita dal
tumore, si asportava anche lo sfintere anale sano,
mentre l’estremità recisa del colon veniva cucita
sulla parete addominale e le feci
erano raccolte in un sacchetto
esterno. Noi, invece, siamo riusciti ad asportare questa neoplasia ricorrendo alla ricostruzione
dell’ampolla rettale, chiamata
anastomosi colo-anale: una tecnica operatoria che riesce a conservare integro l’organo».
ARECO garantisce una consulenza personalizzata di altissimo
livello, indipendentemente dal fatto che il paziente sia in cura o meno all’Istituto dei Tumori di
Milano, assicurando al malato che i trattamenti
cui è sottoposto sono perfettamente in linea con
le direttive internazionali. Dice Leo: «Tra le varie iniziative, la nostra Onlus continua a portare
avanti il progetto “Areco on line”, con lo scopo di
una divulgazione scientifica non solo per addetti ai lavori, ma anche e soprattutto per la “gente
comune”, in maniera tale che essa raggiunga la
consapevolezza che è possibile curarsi senza subire mutilazioni».
Saperne di più
ARECO
Associazione per la Ricerca Europea in Chirurgia
Oncologica, presso Istituto Tumori di Milano
Tel. 02-23902489 Fax: 02-23903228
info@areco.it - www.areco.it
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Libri

C

onvegni, articoli sui giornali,
tavole rotonde. Non c’è Paese
industrializzato che non affronti il problema dell’inquinamento atmosferico e dei relativi effetti nocivi
che questo ha sulla salute, per non parlare dei
danni ambientali e di surriscaldamento del nostro
pianeta. La ricercatrice in Scienze Naturali Mara
Nicotra si occupa di ambiente e salute al Centro
di ricerca scientifica “Lotta per la vita – Area Melilli”
– Fondazione Fulvio Frisone e sta dedicando gran
parte della sua vita alla divulgazione scientifica dei
danni provocati dall’inquinamento, in particolare
sugli organismi marini (pesci e briozoi).
In Melilli Priolo Augusta-Verso uno sviluppo
ecosostenibile (Morrone Editore, pagg.148, €
20,00) fornisce ai lettori dati, molti dei quali allarmanti, che si riferiscono proprio alla zona del cosiddetto “triangolo industriale” di Priolo, Augusta e
Melilli, una volta aree bellissime dal punto di vista
ambientale (piene di agrumeti ed olivi secolari),
ma ormai “minate” dalle industrie. Zone che, già
nel luglio 2002, il ministero dell’Ambiente considerava “aree in piena crisi ambientale”.
«Nascere sani – scrive Mara Nicotra – in una zona industriale come Melilli, Priolo, Augusta, in cui si erge
e opera il più grande polo
petrolchimico d’Europa,
non è facile. Vivere in salute è ancora più difficile.
Però migliorare la qualità
della vita non è impossibile». E questo libro è
solo uno dei numerosi
impegni professionali e
sociali che l’autrice porta
avanti per il recupero e
la valorizzazione del territorio dove vive ed opera, Melilli e la provincia di
Siracusa.

