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Virus Zika
Nulla di certo

di Carmelo Nicolosi

I
n questi giorni, si è visto e letto di tutto 
sul virus Zika. Interviste a personaggi 
che nulla hanno a che fare con l’infet-
tivologia o con la microcefalia, in primo 
piano improvvisati “esperti”, cronisti 

che hanno annuito e riportato di tutto, pro-
prio di tutto. E sono emersi pericoli inesi-
stenti, zanzare che viaggiano in aereo, che 
si nascondono nelle valigie, nelle pieghe 
del vestiario, nei calzini. E ciò pur di dire 
qualcosa. Anche se finora non c’è proprio 
nulla di certo. E così facendo, si fa allarmi-
smo. Va detto, che forse sono molti a non 
sapere che gli aerei vengono mensilmente 
disinfestati dappertutto e che l’effetto dura 
qualcosa in più di 30 giorni. 
Cerchiamo allora di mettere un punto a 
una vicenda che rischia di diventare un 
tarlo pericoloso nell’immaginario colletti-
vo italiano, come è accaduto con la “sui-
na” dove la psicosi fece crollare il consu-
mo di carne, la “Sars”, l’”Aviaria” (quanti 
polli a marcire sui banchi di vendita) e la 
più recente Ebola, ora sconfitta, secondo 
l’Organizzazione mondiale della Sanità, 
nei Paesi d’origine. 
Lo Zika, si conosce da quasi 70 anni, non 
è dunque un virus nuovo. È presente in 
Africa, nelle Americhe, nell’Asia Meridio-
nale. E si trasmette con la puntura delle 
zanzare femmine di tipo Aedes. 
Lo si conosce da sette decenni e pare non 
abbia mai ucciso qualcuno, considerato la 
non letalità dell’agente virale. L’eventuale 
trattamento si basa solo su farmaci per 
alleviare i dolori muscolari e la febbre, ri-
poso e bere molta acqua. 

La zanzara Aedes non può volare a più di 
400 metri da dove si trova. Ha quindi una 
portata limitata. Può, però, essere tra-
sportata da un posto all’altro, per esem-
pio, all’interno di un’auto, ma sopravvive 
solo se la destinazione ha un clima cal-
do. Le Aedes albopictus, soprannomina-
te “Zanzare Tigri” (anche loro possono 
essere vettori del virus Zika), hanno una 
maggiore resistenza, ma sempre relativa, 
al freddo.     
Nel 2014, nella Polinesia Francese si 
verificò un focolaio di Zika. E le autorità 
sanitarie di quell’area, sospettarono casi 
di sindrome di Guillain-Barré, un’affezio-
ne in cui il sistema immunitario attacca 
una parte del sistema nervoso, legati allo 
Zika. Forse. Solo un sospetto. Gli studi 
continuano. Va detto, per esattezza d’in-
formazione, che nello stesso periodo, nel-
la stessa zona, insieme allo Zika, girava il 
virus Dengue.
Nel 2015, focolai di Zika in Brasile: le au-
torità indagano su un potenziale collega-
mento tra bambini nati con microcefalia e 
Zika, ma si cercano anche altre possibili 
cause. E l’Organizzazione mondiale della 
sanità parla di necessarie ulteriori inda-
gini per capire se veramente esiste un 
legame tra Zika e microcefalia (una rara 
condizione in cui un bambino nasce con 
una testa più piccola del normale per un 
anomalo sviluppo del cervello). E per gli 
esperti del nostro ministero della Salute, 
la possibilità che l’agente virale Zika arrivi 
in Italia è quasi zero. 

Lo si conosce da 70 anni
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L a psicoterapia comportamentale, 
anche ‘’somministrata online’’, può 
aiutare a gestire i disturbi d’ansia 

sociale, con effetti visibili anche a livel-
lo neurale (con modifiche apprezzabili 
di alcune regioni cerebrali), oltre che 
sul fronte del contenimento dei sintomi.
Lo rivela uno studio pubblicato sulla 
rivista Translational Psychiatry (gruppo 
editoriale Nature), svolto da scienziati 
dell’Università di Linköping in Svezia.
Un altro lavoro, costruito in modo simile 
e pubblicato sul British Medical Jour-
nal, attesta gli effetti della medesima 
terapia nella gestione della cosiddetta 
“bruttezza immaginaria”, o disturbo di-
smorfico corporeo che è, in altri termi-
ni, l’ansia esagerata e ingiustificata di 
essere brutti, di avere degli inestetismi 
inaccettabili, tanto da sentirsi impre-
sentabile. Questo lavoro è stato condot-
to da Jesper Enander del Karolinska di 
Stoccolma.
I ricercatori hanno coinvolto un gruppo 
di pazienti con la sindrome dismorfica 

o bruttezza immaginaria. Le persone 
colpite da tale disturbo si vedono così 
irrimediabilmente brutte che hanno 
difficoltà relazionali, hanno la tenden-
za all’isolamento e sovente tendono a 
sottoporsi una o più volte a interventi 
di chirurgia plastica e possono anche 
soffrire di disturbi depressivi.
I ricercatori svedesi hanno utilizzato 
l’approccio della terapia comportamen-
tale. Consiste nel dare indicazioni al pa-
ziente relativamente al suo modo “pa-
tologico” di pensare: il paziente riceve 
consigli pratici per scardinare i propri 
pensieri negativi, scorretti e spezzare 
il circolo vizioso dei ragionamenti os-
sessivi. Lo scopo è quello di rendere il 
paziente consapevole della propria atti-
tudine negativa ed esagerata, nel caso 
specifico della sua ossessione per di-
fetti corporei inesistenti o, comunque, 
non così importanti.
Gli esperti hanno somministrato la tera-
pia comportamentale per 12 settimane 
a 94 pazienti con disturbo dismorfico, 

ansia sociale 
e bruttezza immaginaria 

Gabriele alleGri General ManaGer
Di J&J Diabetes Care

J ohnson & Johnson annuncia che Gabriele Allegri, 42 anni, è stato nominato General 
Manager del nuovo ramo J&J Diabetes Care Company Italy. Il portfolio include dispositivi 
medici e diagnostici: l’autocontrollo glicemico e le tecnologie legate ai dispositivi per la 

somministrazione dell’insulina, ma vi si trovano anche farmaci per il controllo della glicemia. 
La visione e quella di “creare un mondo senza limiti per le persone affette da diabete”. 

«È un privilegio assumere questo ruolo, consapevole di quanto questa area terapeutica sia im-
portante per il gruppo, per la sua crescita futura, e per la salute e la sostenibilità della nostra 
società», ha dichiarato Allegri. Z

KRisToFFeR MÅnsonn ad aZ saLUTe 

Z apping

Fare psicoterapia 
attraverso il 
Web. Risultati 
comparabili alle 
terapie classiche

di Paola Mariano
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anni

in modo del tutto virtuale, ovvero tramite Internet, senza la 
necessità da parte del paziente di recarsi presso lo studio 
del medico.
È emerso che la metà dei pazienti così trattati trovava mi-
gliorato il quadro del proprio disturbo psicologico e un ter-
zo raggiungeva la completa remissione della malattia, con 
scomparsa anche dei disturbi depressivi connessi ad essa.
Gli effetti della terapia offerta attraverso la rete sono risul-
tati del tutto comparabili alla terapia classica. Per di più, i 
pazienti si dicevano soddisfatti della possibilità di curarsi 
direttamente a casa, senza dover interagire direttamente 
con i medici.

Il secondo lavoro, condotto da Kri-
stoffer NT Månsson, si è occupato 
di un altro disturbo piuttosto diffuso: 
l’ansia sociale. Si manifesta princi-
palmente con la paura di essere 
valutati negativamente dagli altri 
e con un forte senso di imbarazzo 
che porta a chiusura e isolamento. 
L’ansia sociale è uno dei più diffusi 
disturbi d’ansia e ne è affetta fino al 

10% della popolazione, ha spiegato NT Månsson intervista-
to da AZ Salute.
A livello neurale, l’ansia sociale si rende evidente con una 
condizione di iperattività delle reti nervose della paura, in 
primis l’amigdala, un piccolo centro nervoso a forma di 
mandorla con un impatto notevole sulla nostra emotività.
In questo studio, gli esperti hanno “somministrato” una te-
rapia di autoaiuto (self-help) via internet.
«In nove settimane – ha spiegato NT Månsson – abbiamo 
fornito a 26 pazienti dei testi e degli esercizi da fare a casa 
(basati sulla terapia cognitivo-comportamentale)».
I soggetti coinvolti svolgevano gli esercizi assegnati loro, 
tutti in forma scritta, e li rispedivano agli psicologi che, a 

anni

MeDtrOniC  
aCQUisisCe bellCO               

Medtronic ha acquisito Bellco, azienda 
leader nelle soluzioni di emodialisi, a 

dimostrazione del proprio impegno nel mi-
gliorare i risultati clinici, ampliare l’accesso 
alle terapie, ottimizzare i costi e perfezio-
nare l’efficienza dei trattamenti dell’insuf-
ficienza renale in fase terminale. Il porta-
foglio Bellco, in questo modo, consoliderà 
l’offerta di Medtronic della nuova Divisione 
Renal Care Solutions.

Bellco ha dato vita a terapie e sistemi per 
il trattamento dell’insufficienza renale, delle 
disfunzioni multiorgano, della sepsi e pos-
siede una linea completa di dializzatori e 
apparecchiature per la dialisi cronica e acu-
ta nei pazienti adulti, nei bambini in età pe-
diatrica e neonatale, affetti da insufficienza 
renale in fase terminale.

Per più di 40 anni, Bellco ha offerto tratta-
menti avanzati di purificazione del sangue. 
Le soluzioni dell’azienda sono disponibili in 
oltre 50 Paesi.

«I pazienti affetti da insufficienza renale 
terminale necessitano di dialisi per tutta la 
loro vita, o fino a quando non si presenti la 
possibilità di un trapianto di reni. L’integra-
zione del portfolio di soluzioni Bellco con-
sentirà a Medtronic di completare l’offerta 
dei trattamenti rivolti a pazienti dializzati di 
tutto il mondo», ha dichiarato Ven Manda, 
presidente del Gruppo Renal Care Solutions 
di Medtronic. Z

Z apping
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FUMO passivO, nUOvi 
eFFetti neGativi sU biMbi     

I l fumo passivo aumenta il girovita e riduce le risorse cognitive nei bambini. Lo rivela 
una ricerca condotta da Catherine Davis del Medical College of Georgia, all’Augusta 
University. I clinici hanno esaminato 220 bambini e bambine di 7-11 anni e trovato una 

relazione tra esposizione a fumo passivo e adiposità (tutte le misure di adiposità, come 
il girovita, risultano maggiori per i bimbi esposti a fumo passivo). Inoltre, presentavano 
minori performance cognitive. Il grasso corporeo accumulato nei bimbi esposti a fumo 
passivo è sempre di gran lunga maggiore rispetto a quello dei coetanei non esposti – an-
che a parità di peso dei bambini. Segno che i piccoli esposti sono più a rischio di malattie 
cardiovascolari e diabete (tipicamente collegate al grasso viscerale accumulato). Z

loro volta, rispedivano dei feedback, via via 
assegnando nuovi “compiti” a casa. 
La novità ulteriore di questo lavoro è che 
oltre a valutare il grado di fobia sociale 
e l’efficacia della terapia sui sintomi, gli 
psicologi svedesi hanno anche sottoposto 
i partecipanti – prima e dopo l’intervento 
di psicoterapia via web – a una risonanza 
magnetica, osservando che, dopo il ciclo di 
terapia, i partecipanti presentavano varia-
zioni nel volume dell’amigdala. Il volume e 
l’attività del centro della paura si riduce-
vano in maniera proporzionale agli effetti 
sortiti dalla terapia. In altri termini, più la 

fobia sociale del paziente risultava regredi-
ta dopo l’intervento virtuale, maggiore era 
la corrispondente riduzione di volume e di 
attività dell’amigdala, evidenziata con la ri-
sonanza magnetica post-intervento.
Al momento, i ricercatori si stanno muo-
vendo sulla prosecuzione dello studio, 
coinvolgendo un maggior numero di pa-
zienti. «Inoltre – conclude NT Månsson – 
ulteriore scopo dei prossimi lavori, sarà 
identificare il momento esatto, durante il 
periodo di trattamento, in cui si verificano 
le modifiche strutturali, volumetriche del 
cervello». 

e bruttezza
immaginaria

ansia sociale

Z apping



E
patite C, infezioni fungine, da virus HIV (re-
sponsabile dell’Aids). Tre malattie infettive 
da non da poco, che rappresentano anche 
un impatto severo per le casse del Servizio 
sanitario nazionale, ma anche quelle in cui 

la ricerca ha fatto e continua a fare grandi passi. 
E la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali 
(Simit) assegna 50 borse di studio di 25 mila euro 
ciascuna a ricercatori sotto i 40 anni che lavorano 
in Italia, contrastando la “fuga dei cervelli”, grazie 
a un’erogazione liberale di Merck & Co., tramite la 
consociata MSD Italia. 

Epatite C 
L’Italia è il Paese europeo con la più alta prevalenza 
di epatite C (circa il 3%). Le stime parlano di 350.000 
casi notificati, certi, ma il numero realisticamente è 
ben più elevato, forse 500.000, con circa 10.000 de-
cessi ogni anno per cirrosi o tumore del fegato. In al-
cuni casi, solo il trapianto epatico è in grado di salvare 
la vita dei pazienti, motivo per il quale occorre tratta-
re precocemente e urgentemente tutti i pazienti con 
i farmaci disponibili, mentre sono in arrivo molecole 
sempre più efficaci e meglio tollerate, il cui obiettivo è 

l’eradicazione della patologia, cosa fino a qualche 
anno fa impensabile.
«Nella terapia anti-HCV si sono registrati progressi 
significativi – afferma Massimo Andreoni, ordina-
rio di malattie infettive all’Università di Tor Vergata, 
a Roma – grazie allo sviluppo di farmaci antivirali ad 
azione diretta, somministrabili per via orale e in grado 
di sconfiggere il virus in più del 90% dei casi. I nuovi 
farmaci sono sicuri, ben tollerati, efficaci anche in pa-
zienti difficili, con malattia avanzata. Ma c’è un però: 
i loro costi sono elevati e dispensarli rappresenta una 
sfida per la sostenibilità dei nostri sistemi sanitari».

HIV 
Nel Paese i nuovi casi di infezione da virus HIV si sono 
assestati intorno ai 4.000 l’anno. Al momento, sono 
circa 110.000 le persone infette, seguite nelle struttu-
re di malattie infettive. Fondamentali le attività d’infor-
mazione rivolte a tutte le persone sessualmente attive 
per ridurre l’incidenza, ancora troppo elevata.
«La mortalità – osserva Antonio Chirianni, Presiden-
te SIMIT e direttore del Dipartimento Malattie Infettive 
dell’Azienda ospedaliera “Ospedali dei Colli Monal-
di-Cotugno-CTO” di Napoli – si è ridotta del 90% a 

incremento alla ricerca
su malattie infettive In Italia assegnate 

50 borse di studio 
a giovani ricercatori

siMiT e MeRcK & co.
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partire dalla metà degli anni ’90 con l’avvento 
delle terapie combinate che hanno portato a 
un migliore controllo dell’infezione. Molecole 
come raltegravir, in associazione ad altri far-
maci, permettono di “accerchiare” il virus e 
bloccarlo nella sua replicazione».

Infezioni fungine 
Un fenomeno preoccupante è rappresentato 
dalle infezioni fungine invasive, la cui inci-
denza è in incremento in Italia e nel mondo, 
in relazione all’aumento dei pazienti grave-
mente immunodepressi o che necessitano di 
cure in unità di terapia intensiva. Nonostante 
si tratti di patologie neglette e senza risorse, 
queste infezioni pongono seri problemi per la 
vita dei pazienti fragili (il 70% dei ricovera-
ti). In quelli più critici, il tasso di letalità delle 
infezioni da Candida albicans supera il 60%. 
Nei pazienti affetti da tumori del sangue, che 
sviluppano un’aspergillosi invasiva, si può 
avere una letalità del 90%. Controlli più ef-
ficaci e una corretta prevenzione potrebbero 
contribuire a ridurre del 20% circa i casi di 
infezione fungina. «Una pronta diagnosi e il 
tempestivo inizio di un adeguato trattamen-
to sono strettamente necessari per ridurre 
l’impatto delle infezioni fungine invasive, 

in particolar modo delle sepsi da candida», 
sottolinea Marco Tinelli, direttore Malattie In-
fettive e Tropicali, all’Azienda ospedaliera di 
Lodi. «Il sostegno di Merck & Co. – aggiunge 
Tinelli – tramite la sua 
controllata MSD Italia, 
alla SIMIT e alla ricer-
ca italiana nel campo 
delle malattie infettive, 
rappresenta un capito-
lo importante per pro-
muovere la ricerca nel 
nostro Paese». 
Per Nicoletta Luppi, 
presidente e ammi-
nistratore delegato 
di MSD Italia «L’alle-
anza tra MSD Italia 
e SIMIT rappresenta 
un modello virtuoso di collaborazione tra 
Azienda e Società Scientifica. L’erogazione 
di 50 borse di studio si inserisce in un più 
ampio programma di sostegno alla ricerca 
indipendente condotta nel nostro Paese e 
finalizzato alla tutela, al rilancio e alla valo-
rizzazione del patrimonio scientifico italiano 
e dei nostri ricercatori di talento».  

l’aliMentaziOne inFlUenza 
la QUalità Del sOnnO        

M angiare troppi zuccheri, grassi saturi e poche 
fibre è associato a minore qualità del sonno, 
come sonno interrotto (molti risvegli not-

turni) ed eccessivamente leggero per dare ristoro. 
È quanto osservato da una ricerca di Marie-Pier-
re St-Onge della Columbia University a New York. 
È emerso anche che mangiando in modo bilanciato 
con pochi grassi saturi e molte proteine ci si addor-
menta mediamente nel giro di 17 minuti contro i 29 
necessari per cadere tra le braccia di Morfeo a chi, 
invece, assume troppi grassi saturi e zuccheri. Il 
sonno di un gruppo di volontari è stato valutato con 
un polisonnigrafo nel laboratorio dei ricercatori per 
cinque notti di seguito. Risultati? Un’alimentazione 
scorretta (troppi grassi e zuccheri) fa il paio con un 
sonno di cattiva qualità con una fase a onde lente – 
sonno profondo – molto più corta. Z

Z apping

su malattie
infettive

incremento
alla ricerca

Nicoletta Luppi



di Luca Nicolosi

Il professore Adelfio Elio Car-
dinale è stato di recente no-
minato al vertice della Sism, la 

Società Italiana di Storia della Medicina, il 
primo siciliano a ricoprire tale carica. Nata 
a Perugia nel 1907 col nome di Società 
Italiana di Storia delle Scienze Mediche e 
Naturali, nel giugno 1956, assume l’attuale 
denominazione. Da oltre un secolo, la Sism, 
abbraccia tendenze scientifiche e umanisti-
che, incrementando e diffondendo le ricer-
che e gli studi di storia della medicina in 
tutti gli aspetti. AZ Salute, augura buon la-
voro al professore Cardinale, nostro stimato 
e pregevole editorialista.

Professore, quale ruolo ricopre la Sism 
nel complesso pianeta medico-sanitario 
del Paese?
«Un ruolo importante, come quello delle 
altre Società scientifiche della cui Fede-
razione la Sism fa parte. Con un valore 
aggiunto, dico senza presunzione. La Sism 
vuole rappresentare un network in tema di 
assistenza, ricerca, formazione e cultura, 
in quanto è strettamente embricata con le 
medical humanities e la bioetica, intercon-
nesse con biodiritti e biopolitica. Vogliamo 
contribuire a rendere fondamentale una 
medicina umana capace di governare l’e-
norme crescita della tecnologia in sanità, 
irrobustendo il ruolo di questa disciplina 

nel curriculum formativo di dottori e pro-
fessionisti dell’area sanitaria». 

La Sism è un sodalizio scientifico-cultu-
rale molto antico...
«Certamente. È una società scientifica bio-
medica tra le più antiche d’Italia. All’inizio 
del 1907 – scrivono le cronache dell’e-
poca – un gruppo di propagandisti della 
Storia della Medicina, presieduto da Guido 
Baccelli, decise di farsi promotore di una 
nuova Società scientifica che potesse ra-
dunare gli studiosi italiani interessati alla 
dimensione storica delle scienze mediche 
e, il 21 aprile dello stesso anno, diffuse un 
invito in tal senso: 
“Le indagini storiche nelle scienze medi-
che, così diverse nei vari popoli, giovano 
maggiormente che in altre a meglio valu-
tare la reale importanza delle loro conqui-
ste e delle loro applicazioni nella pratica”. 
Guido Baccelli – clinico medico a Roma, 
reputato il più grande medico del XIX se-
colo, senatore e ministro – favorì e pa-
trocinò il congresso fondante della nuova 
Società, che si svolse a Perugia il 9 ottobre 
1907. Egli fu eletto Presidente onorario e 
affermò: “La medicina come arte e scien-
za è figlia dei secoli, ma al contempo è 
infinitamente progressiva. La storia, anche 
per la Medicina, è Maestra della vita: ignora-
re ciò che avvenne innanzi a sé è rimanere 
sempre in condizioni di fanciullo”.
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Presidente della Società Italiana di Storia della Medicina
Adelfio Elio Cardinale

INTERVISTA A...

custodia del fuoco
Tradizione



Lei è il primo studioso siciliano che rico-
pre questo incarico...
«Sì, e ne sono orgoglioso anche per la mia 
Sicilia. Possiamo affermare che la medicina 
è nata con l’uomo, quando nell’olocene – 
periodo più recente dell’era neozoica – un 
quadrupede scimmiesco si alzò da terra e 
fu capace di riflettere su se stesso.
La prima visita medica fu fatta nella prei-
storia. È logico pensare che già l’uomo 
primitivo, abitatore delle caverne, guidato 
dall’istinto, non molto diversamente dagli 
animali, tentasse di alleviare in qualche 
modo le sofferenze causate dai traumi o 
dalle malattie. Così lambì le ferite, si liberò 
dalle spine, bevve e si bagnò con acqua 
fredda nell’arsura della febbre, fece ripo-
sare gli arti ammalati o feriti, disimpegnò 
i più semplici bisogni del parto. A questa 
rudimentale espressione medica che risale 
all’alba della vita specie umana, gli storici 
han dato il nome di “medicina istintiva”.
Dopo tali tempi primordiali, la Sicilia da circa 
2.500 anni ha dato un forte contributo alle 
scienze biomediche. Empedocle, nato ad 
Agrigento nel 490 a.C., fu una delle maggio-
ri personalità dell’epoca pre-socratica. Fu 
una grande figura di pensatore, “mago” e 
biologo. Nasce con lui un principio “alchimi-
stico” ante litteram. Ebbe inizio, così, quella 
indagine che prese poi il nome di “biologia”, 
che trovò culla nella terra d’Italia. Biologia 
e medicina nella “Italia illustre”: uso questa 
dizione perché Sofocle così chiamava l’I-
talia meridionale. Purtroppo, come scrisse 

Giuseppe Pitrè – medico e maestro insigne, 
fondatore della scienza del folklore e delle 
tradizioni popolari – “nella storia generale 
delle scienze mediche la Sicilia comparisce 
di rado».

Quant’è importante coltivare la me-
moria storica in un settore come quello 
medico, sempre alle prese con scoperte 
e innovazioni che aprono nuovi fronti 
anche bioetici?
Nella storia della biologia medica l’evoluzio-
ne non è una marcia lineare, ma un percor-
so a ostacoli. La medicina non procede in 
modo rettilineo e inarrestabile verso l’im-
mancabile realizzazione degli avanzamenti, 
ma tra passi falsi, vicoli ciechi, incidenti di 
percorso, cercando di superare via via i tanti 
impedimenti del suo accidentato divenire. 
La scienza progredisce per accumulazioni 
e rivoluzioni. L’incomprensione del presente 
nasce, fatalmente, dall’ignoranza del passa-
to, così come è vano estenuarsi per com-
prendere il passato senza sapere nulla del 
presente. La storiografia della medicina non 
si riduce a una contemplazione soddisfatta 
o nostalgica del passato. Non è una vecchia 
palandrana concettuale. Quasi un museo 
della memoria. Essa diventa sempre di più 
una disciplina militante che serve a una 
migliore conoscenza delle idee scientifiche, 
all’arricchimento della riflessione filosofi-
ca, all’allargamento della sociologia e della 
storia generale dell’umanità, alla migliore 
padronanza dei metodi di indagine e alla 

12

INTERVISTA A... ADELFIO ELIO CARDINALE



valutazione critica dei problemi medici. Occorre ricomporre i 
saperi e ricondurre il malato da numero a individuo, con una 
maggiore percezione dei bisogni dei pazienti. Riposizionare 
la persona come perno della relazione di cura, con un recu-
pero autentico delle antichissime radici umanistiche della 
medicina, fondate su rispetto, ascolto, spirito critico, spe-
ranza e solidarietà. Mettere il paziente infermo e la sua di-
gnità al centro dell’atto medico. È questa la medicina umana 
che deve governare la prorompente tecnologia. Nell’epoca 
di Internet, biotecnologie, nanotecnologie, fisica quantistica, 
genomica, medicina personalizzata, la tecnologia tende a 
sostituire l’umanesimo. Errore gravissimo. È sempre l’uomo 
che deve guidare la tecnica. Proprio lo studio delle scienze 
umane e sociali, bioetica, biopolitica, dovrebbe, anzi, perse-
guire, come una delle sue finalità prioritarie: l’acquisizione di 
categorie e chiavi di lettura che consentano di inscrivere lo 
studio della medicina in un contesto più ampio, favorendo il 
possesso di una coscienza critica dei grandi processi di or-
dine culturale, che domandano una pratica interdisciplinare 
più sistematica e convinta. Per tutte queste motivazioni, la 
storia della medicina non solo è utile, ma necessaria per i 
dottori e i professionisti dell’area sanitaria, soprattutto per 
il bene del malato. Per formare, inoltre, generazioni libere, 
preparate e critiche. Ricordando Gustav Mahler: “La tradi-
zione non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco”».  
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“aCCU-Chek COnneCt”, 
innOvaziOne in 
DiabetOlOGia            

Al fine di permettere al medico di effet-
tuare una gestione personalizzata del 

diabete per ciascuno dei suoi pazienti gra-
zie ai benefici offerti dalle tecnologie, Roche 
Diabetes Care ha sviluppato Accu-Chek 
Connect, una soluzione innovativa che con-
sente al medico di gestire, in modo sem-
plice e veloce, i dati glicemici del paziente 
diabetico. «Roche Diabetes Care – com-
menta Massimo Balestri, Head of Roche 
Diabetes Care Italy – ritiene che la gestione 
personalizzata del diabete sia la strada da 
perseguire per migliorare la salute e la qua-
lità di vita del paziente e, allo stesso tempo, 
favorire una maggiore sostenibilità del Si-
stema Sanitario Nazionale. Continueremo a 
sviluppare soluzioni innovative per facilitare 
una gestione ottimale ed efficiente per ogni 
persona con diabete».
La piattaforma Accu-Chek Connect è stata 
presentata nell’ambito della 9° edizione 
dell’International Conference on Advanced 
Technologies & Treatments for Diabetes 
2016, la più importante occasione di incon-
tro a livello mondiale sulle tematiche del-
le tecnologie applicate al diabete, che si è 
svolta per la prima volta in Italia. 
Si tratta di un sistema modulare composto 
da misuratore di glicemia, APP per smar-
tphone e portale online, connessi tra loro in 
tempo reale tramite tecnologia wireless. Il 
diabetologo, tramite il proprio account, può 
così monitorare i valori, laddove ce ne fos-
se la necessità, o discuterne con il paziente 
durante la visita periodica, semplificando il 
dialogo medico-paziente. Z

Z apping

Nelle immagini in alto, i disegni di Emilio Corbetta (tratti dal sito 
Internet della Società Italiana di Storia della Medicina) che ri-
traggono i presidenti della Società dal 1907 al 1996. Da sinistra: 
Domenico Barduzzi (1907-1922), Davide Giordano (1923-1938), 
Vittorio Putti (1939- 1940), Andrea Corsini (1941-1956), Adalberto 
Pazzini (1956-1965), Vincenzo Busacchi (1965-1982), Loris Pre-
muda (1982-1985), Gastone Lambertini (1986-1987), Raffaele 
Bernabeo (1988-1990), 10-Enrico Coturri (1991-1996).   
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Obesità e Diabete Materni  
risChiO aUtisMO               

S e l’aspirante mamma è in sovrappeso e ha il diabete o lo sviluppa in gravidan-
za, il rischio che il suo bebè nasca con un disturbo autistico è quattro volte 
maggiore. Lo dimostra una ricerca della Johns Hopkins University di Baltimora 

e pubblicata sulla rivista Pediatrics. Gli esperti hanno osservato oltre 2700 coppie 
mamma-bambino e visto che se lei è in sovrappeso/obesa il rischio del bebè di sof-
frire di autismo raddoppia. Ugualmente se lei ha il diabete o lo sviluppa in gravidanza. 
Ma gli esperti hanno osservato che se la donna in età riproduttiva soffre sia di so-
vrappeso sia di diabete, il rischio del nascituro di essere autistico si quadruplica. Z

Z apping

UniVeRsiTÀ di BaRi 

Ora c’è il pane di grano
celiaci

U n pane che sa di “pane”, fatto con 
la farina di frumento, ma privo di 
glutine, è diventato una realtà an-

che per i celiaci, cioè per coloro che sono 
intolleranti alle proteine contenute nel 
grano e in altri cereali quali, per esem-
pio, orzo, segala, farro, avena, kamut. Da 
poco in commercio, ha l’aroma e la fra-
granza del pane normale e, nel contem-
po, è un prodotto sicuro perché costituito 
da glutine completamente degradato in 
frammenti che non sono più tossici. Ma 
come hanno fatto i ricercatori dell’U-
niversità degli Studi di Bari a realizzare 
questo primo pane di grano per i celiaci? 
Con una ricerca durata ben dieci anni, 
partita riscoprendo il lievito naturale. 

L’importanza dei batteri lattici
È noto come il “lievito madre”, detto an-
che “criscito” o “impasto acido” del pane 

delle nonne, sia un prezioso alleato del-
la nostra alimentazione. Ottenuto da una 
miscela di farina e acqua lasciata fer-
mentare, naturalmente senza aggiun-
gere microrganismi dall’esterno, modi-
fica le proteine del grano, conferendo al 
composto una migliore qualità nutrizio-
nale. Il merito di questa trasformazione 
– tra l’altro non ottenibile con il lievito di 
birra – va ai batteri lattici che, dopo una 
serie di rinfreschi, diventano i micror-
ganismi più rappresentati nell’impasto, 
quelli che dominano la fermentazione e 
che apportano diversi effetti positivi: fa-
voriscono la produzione di acidi organi-
ci, come l’acido lattico e l’acido acetico, 
che hanno la proprietà di minimizzare i 
picchi glicemici e quindi di contrastare 
le iperglicemie, di prolungare i tempi di 
svuotamento dello stomaco, di ridurre 

di Manuela Campanelli

Una ricerca durata dieci anni sul lievito naturale
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i tannini e altri composti non digeribili e di promuovere l’au-
mento del contenuto di amminoacidi essenziali. Perché allora 
non sfruttare le loro proprietà di saper smontare le proteine del 
grano, e quindi anche il glutine, in amminoacidi innocui anche 
per i celiaci e di rendere gli alimenti in cui sono utilizzati di una 
qualità nutrizionale superiore?

Impasti di prova
Dall’idea di utilizzare la fermentazione microbica come nuovo 
strumento per detossificare il glutine, i ricercatori hanno iniziato 
a impostare i primi esperimenti in laboratorio. 
«Il primo traguardo è stato quello di ottenere un impasto glu-
ten free. Per realizzarlo, sono stati selezionati quattro ceppi di 
batteri lattici scelti tra quelli più attivi nel degradare le proteine 
del glutine, usati poi per fermentare impasti di frumento in con-
dizioni standard», spiega Carlo Rizzello, professore associato al 
Dipartimento di Scienze del Suolo, delle Piante e degli Alimen-
ti – Sezione di Microbiologia – Università degli Studi di Bari. Si 
sono così ottenuti pani con ridotte concentrazioni di glutine pari 
a 10-20 mila ppm (parti per milione) pur sempre però superiori a 
quelle adatte per i celiaci che la legge stabilisce di 20 ppm per gli 
alimenti i cui ingredienti derivano da matrici contenenti glutine.

Un percorso a tappe
Bisognava ritoccare la fermentazione naturale e renderla ancora 
più performante. «A tale scopo – dice Rizzello – il numero dei 
ceppi di batteri lattici è stato aumentato e portato a sei, scelti 
tra quelli capaci di degradare anche le sequenze proteiche più 
resistenti. Sono stati aggiunti alcuni enzimi fungini per rendere 
l’impasto più morbido e si è allungato il tempo di fermentazio-
ne». A questo punto la concentrazione del glutine negli impasti 
sperimentali era scesa a 10 ppm, segno che la molecola tossica 
era stata completamente degradata. Si era finalmente ottenuta 
la farina di frumento gluten free cercata che, poteva essere ora 
lievitata, anche con il lievito di birra, per preparare prodotti da 
forno tollerati dai celiaci. 

Z apping

biOGen
nUOvO stabiliMentO 
in svizzera             

Con un investimento di circa un miliardo 
di franchi svizzeri, Biogen ha dato inizio, 

a Luterbach nel Canton Soletta (Svizzera), 
ai lavori di costruzione di uno stabilimento 
di ultima generazione per la produzione di 
farmaci biologici.

«La nuova opera è una tappa fondamentale 
nel nostro sforzo di costruire il centro più 
avanzato al mondo per la produzione di 
farmaci biologici», afferma John Cox, Exe-
cutive Vice President, Pharmaceutical Ope-
rations & Technology e Global Therapeutic 
Operations di Biogen. 

L’azienda farmaceutica, fondata a Ginevra 
nel 1978, si avvale di programmi all’avan-
guardia per ricercare, sviluppare e produrre 
terapie innovative per il trattamento di gravi 
patologie neurologiche, disturbi autoimmu-
ni e malattie rare. Z

Carlo Rizzello
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aZiende di PUnTa 

altri 60 milioni di dollari
abbVie investe in italia

U na buona notizia per il nostro Pa-
ese. Aziende farmaceutiche che 
decidono di investire in Italia, in 

controtendenza a quanto si prospettava 
qualche anno fa: multinazionali del far-
maco pronte a lasciare l’Italia per l’ec-
cessiva pressione fiscale.  
Oggi, AbbVie, azienda biofarmaceutica 
globale impegnata nella ricerca, nata 
nel 2013 a seguito della scissione da 
Abbott, ha deciso di investire in Italia 
60 milioni di dollari per il sito produt-
tivo di Campoverde di Aprilia e avviare 
una linea produttiva d’avanguardia per i 
mercati di tutto il mondo. 
L’annuncio è stato dato dalla Presi-
dente Operations di AbbVie, Azita Sa-
leki-Gerhardt, in visita alla sede italiana. 
Il nuovo investimento (si prevede possa 
essere operativo alla fine del 2017), raf-
forza il ruolo di AbbVie Italia nel pano-
rama dell’industria farmaceutica nazio-

nale, dove detiene il secondo posto tra 
le imprese straniere globali per vendite 
estere e il quarto per addetti in ricerca 
e produzione. 
Si consolida, così, il forte orientamento 
all’export di AbbVie Italia, che già destina 
al mercato estero il 90% della produzio-
ne del proprio impianto chimico e il 70% 
di quella dello stabilimento farmaceuti-
co, raggiungendo oltre 110 Paesi.
«La scelta di AbbVie di investire nel sito 
italiano – spiega Azita Saleki-Gerhar-
dt – nasce dall’eccellenza e dagli alti 
standard qualitativi del polo produttivo 
in Italia, risultati ottenuti grazie all’im-
pegno e al lavoro di un Team qualificato 
che valorizza le professionalità». 
Allo stabilimento italiano sono affidati 
processi produttivi che riguardano trat-
tamenti innovativi, in aree terapeutiche 
di grande rilevanza come l’immunologia 
(in particolare le malattie autoimmuni 

È impegnata in trattamenti innovativi in oncologia, immunologia, epatite C 

Dieta riCCa Di Fibre riDUCe il risChiO  
Di CanCrO al senO           

A vere una dieta ricca di fibre dall’infanzia o dalla prima adolescenza, 
potrebbe proteggere dal tumore del seno. Lo studio di Maryam 
Farvid, della Harvard University, ha coinvolto oltre 44.000 donne 

che da adolescenti consumavano qualcosa come 28 grammi di fibra al 
giorno, presentavano un rischio di tumore significativamente ridotto, ri-
spetto alle coetanee che da adolescenti consumavano meno di 15 grammi 
di fibre al giorno. È possibile che una dieta ricca di fibre possa ridurre 
l’incidenza del cancro, diminuendo la concentrazione di ormoni estrogeni 
circolanti nel sangue. Z
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infiammatorie croniche), l’oncologia, la cura dell’epatite C. Con 
l’ulteriore investimento, AbbVie Italia, intende contribuire ad assi-
curare un’offerta adeguata, non solo di farmaci presenti oggi nel 
mercato a livello mondiale, ma anche di quelli in fase di sviluppo. 
«Il sito industriale di AbbVie Italia, centro di produzione per il 
mercato globale, darà un ulteriore significativo contributo alle 
esportazioni e al mercato nazionale, aprendo nuove prospettive 
anche nel ciclo produttivo dei biologici», sottolinea Francesco 
Tatangelo, direttore di Stabilimento. 
 «Il nuovo investimento in Italia, segna un ulteriore traguardo per 
l’azienda e un successo per il Paese, da consolidare garantendo 
una stabilità normativa con regole certe e con una nuova go-
vernance più equa e orientata all’innovazione», dichiara Fabrizio 
Greco, Amministratore Delegato AbbVie Italia. 
L’intervento è in linea con la strategia di lungo termine di AbbVie 
e si inquadra in un piano di investimenti complessivi previsti per 
circa 250 milioni di dollari, volti a rafforzare la competitività di 
alcuni siti produttivi di AbbVie nel mondo tra cui l’Italia. Questi 
investimenti mirano a ottimizzare impianti e risorse con l’obietti-
vo di offrire ai pazienti nuove soluzioni terapeutiche, in grado di 
affrontare malattie gravi e complesse e rispondere a bisogni di 
cura non ancora soddisfatti. 

Z apping

se nOn sei in FOrMa  
a 40 anni il tUO CervellO 
riMpiCCiOlirà               

Una buona forma fisica a 40 anni assicu-
ra un cervello ‘grande’ a 60. Neurology 

ha pubblicato un lavoro condotto da Nicole 
Spartano della Boston University School of 
Medicine in Boston.

Gli epidemiologi hanno esaminato la forma 
fisica di oltre 1.500 soggetti di 40 anni, fa-
cendoli camminare sul tapis roulant e, 20 
anni dopo, hanno esaminato il volume del 
loro cervello con una risonanza. È emerso 
che i 40enni che avevano la peggiore forma 
fisica (che in un certo senso si affaticavano 
subito sul tapis roulant), dopo 20 anni, pre-
sentavano un volume cerebrale inferiore. I ri-
cercatori hanno calcolato che la riduzione di 
volume è comparabile a quella di un cervello 
più vecchio (ogni otto unità di perfomance 
fisica in meno a 40 anni corrispondevano a 
una riduzione di volume cerebrale pari a un 
anno di invecchiamento del cervello in più (il 
cervello è più vecchio di un anno). Z

Lo stabilimento AbbVie di Campoverde di Aprilia (Latina). 
Sotto, Azita Saleki-Gerhardt, Francesco Tatangelo e Fabrizio Greco
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V
ampate improvvise di calore, 
bruciori, prurito e, nei casi più 
seri, una ragnatela di venuzze 
a fior di pelle. È l’identikit della 
couperose, una malattia che 

prende il nome dal colore rosso che colo-
ra guance e naso. 
La couperose si manifesta con una ra-
gnatela di sottilissimi “fili” rossi sul viso 
dovuta ai capillari dilatati, che assumono 
un tragitto irregolare, o ad ali di farfal-
la, che dal naso si estende alle guance. 
All’origine del fenomeno c’è una parti-
colare predisposizione dei piccoli vasi a 
ingrandirsi e a rendersi visibili, favorita 
da vari fattori: sbalzi termici, problemi 
digestivi, emozioni improvvise, selvagge 
esposizioni solari, disturbi psicosomatici. 
Sentiamo un esperto, il professore Ema-
nuele Bartoletti, presidente della So-
cietà italiana di medicina estetica.

Le categorie a rischio
Le pelli chiare e trasparenti, insieme a 
quelle sottili e reattive, sono le più espo-

ste alla couperose, ma può manifestarsi 
anche in persone con la pelle arida, so-
prattutto durante la maturità.
Sono a rischio coloro che hanno parenti 
che presentano couperose, considerato 
che si riscontra una netta ereditarietà 
nella sua comparsa.
Durante la menopausa, la pelle tende ad 
assottigliarsi e a inaridirsi, e si verifica-
no problemi a livello del microcircolo. A 
modificare il tono dei capillari interviene 
anche un cambiamento ormonale, tipico 
di questo periodo della vita della donna.

Peggiora con il freddo
In inverno, la couperose peggiora, non 
tanto a causa di freddo e vento, quan-
to per gli improvvisi e frequenti sbalzi 
di temperatura cui è sottoposto il viso, 
quando dal freddo esterno passa ad am-
bienti interni piuttosto caldi. In questo 
caso, le pareti dei vasi capillari si con-
traggono e si dilatano in modo rapido e 
improvviso, dando luogo a vampate che 
si accompagnano a senso di calore.

i consiGLi deLL’esPeRTo

couperose
Come e perché 

Z apping

In inverno peggiora per 
gli sbalzi di temperatura 

di Cesare Betti

parkinsOn: DiaGnOsi Da GhianDOla salivare               

U na biopsia di una ghiandola salivare sotto la mandibola potrebbe divenire un modo 
per diagnosticare il morbo di Parkinson precocemente. Lo rivela uno studio clinico i 
cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Movement Disorderse e condotto alla 

Mayo Clinic, a Phoenix. Il morbo di Parkinson è una malattia molto difficile da diagnosticare 
in fase precoce e fino al 45% dei malati all’esordio riceve una diagnosi scorretta. Gli esperti 
Usa hanno scoperto che vi sono delle alterazioni proteiche ben riconoscibili nelle ghiandole 
salivari dei pazienti e che queste alterazioni sono già visibili in fase precoce di malattia 
eseguendo una biopsia ghiandolare. Z
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Che cosa fare? Rendere più graduale e meno brusco il pas-
saggio da una temperatura all’altra, e proteggere la pelle con 
opportuni cosmetici.

Protezione quotidiana
Una volta comparsa, se trascurata, la couperose può evolvere 
verso forme più serie e fastidiose. I cosmetici sono i prodotti 
migliori per tenerla sotto controllo, purché usati ogni giorno.
Questi prodotti, in superficie avvolgono la pelle con un film in-
visibile (ossido di zinco, filtri solari, eccetera), che respingono 
le radiazioni solari, le aggressioni climatiche e ambientali. In 
profondità, invece, oltre a risorse nutrienti e idratanti, rilasciano 
principi che proteggono i capillari, irrobustiscono le pareti inter-
ne dei vasi e migliorano la circolazione del sangue.
I più importanti sono: il ginkgo biloba, dalle spiccate virtù pro-
tettive; i flavonoidi, presenti soprattutto nei frutti di bosco; la vi-
tamina C, di cui lamponi, mirtilli e ribes sono ricchi. Aumentano 
la resistenza dei capillari e ne riducono la permeabilità.
Insieme a sostanze, come l’acido glicirretico (ottenuto dal-
la liquirizia) e le saponine (contenute nell’ippocastano, nella 
centella asiatica, nell’edera, nel rusco) svolgono anche una 
benefica azione astringente e disarrossante. In molti casi, 
questi prodotti possono essere assunti per bocca sotto forma 
di integratori alimentari.
Numerose altre piante vengono utlizzate a scopo calmante in 
detergenti, tonici, maschere e impacchi di uso quotidiano o di 
pronto intervento, come: estratti di tè verde, di camomilla, di 
lino, di tiglio, di fiori d’arancio e di hamamelis.

Fronteggiare la crisi
Se il viso è caldo e arrossato, si può ricorrere a una cura de-
sensibilizzante a base di acqua termale e di estratti vegetali (di 
corallo, tè verde, albero del burro), sotto forma di spray, che si 
vaporizzano sulla pelle senza bisogno di sfregamenti e mas-
saggi. In alternativa, si può ricorrere a un impacco freddo di 
camomilla e malva, da acquistare in erboristeria e far bollire per 
circa 20 minuti.

Z apping

si CerCanO 
“MOstri Della MeMOria” 
per UnO stUDiO                   

È partito in Italia uno studio per svelare i 
segreti dell’”ipermemoria”; una condi-

zione rarissima che porta alcuni soggetti a 
ricordare ogni dettaglio, anche il più insigni-
ficante, della propria vita.

Condotto da Patrizia Campolongo dell’U-
niversità di Roma “La Sapienza”, Valerio 
Santangelo dell’Università degli Studi di 
Perugia e Simone Macrì dell’Istituto Supe-
riore di Sanità, lo studio si basa sull’analisi 
dell’attività del cervello di questi individui 
dalla memoria super utilizzando la risonan-
za magnetica funzionale. 

L’attività sarà registrata mentre ai sogget-
ti sarà chiesto di richiamare alla memoria 
eventi, date, e altro e sarà confrontata con 
l’attività neurale di soggetti normali.

Al momento lo studio è iniziato su tre “mo-
stri della memoria” e i ricercatori ne stanno 
cercando altri per avere un campione nu-
mericamente adeguato da studiare. Z



Se capita a lui
Anche la pelle più robusta come quella di 
un uomo può andare in tilt, non soltanto 
per incuria e pigrizia, ma anche per effetto 
dell’azione combinata di sbalzi di tempera-
tura e rasoio.
A ogni passata, la lama altera il film idro-li-
pidico, la sottilissima pellicola composta da 
acqua e grassi che protegge e impermeabi-
lizza la cute, lasciando scoperti e indifesi gli 
strati sottostanti.
È importante reintegrarla con l’aiuto di pro-
dotti specifici: crema da barba idratante ed 
emolliente, che elimini l’attrito tra pelle e 
rasoio, e dopobarba lenitivo-riequilibrante, 
privo di alcol.

Il laser schiarente
Quando la ragnatela dei capillari diventa 
molto vistosa, si può ricorrere a un semplice 
intervento medico per schiarirla e restituire 
uniformità al colorito.
Lo strumento più usato è il dye-laser, che 
ha come obiettivo il colore rosso dei capil-
lari dilatati, lasciando alcune macchioline 

grigie che scompaiono dopo alcuni giorni. 
L’intervento è indolore, si fa in ambulatorio 
e non richiede anestesia. In alternativa, per 
situazioni meno serie, la più delicata luce 
pulsata può aiutare a tenere sotto controllo 
la situazione.
Tuttavia, non risolve per sempre il problema: 
la ragnatela può ricomparire anche a distan-
za di anni se non si osservano le norme di 
cura e igiene della pelle.

Fare attenzione a…
Tutte le fonti di calore: persino una tazza di 
brodo o una bevanda calda possono com-
promettere il tono dei capillari.
I raggi solari: ad alta quota, in riva al mare o 
in città, la pelle va protetta con filtri anti-ul-
travioletti; quelli più pericolosi sono gli Uv-B.
Il fumo: influisce negativamente su una cir-
colazione del sangue già difettosa e riduce 
l’apporto di ossigeno alle cellule.
I cibi speziati e piccanti, aumentano bruciori 
e prurito. L’alcol è un vasodilatatore e au-
menta il rossore. 
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Come e perché
couperose

pUbbliCità Di CibO 
spazzatUra e baMbini      

L e pubblicità che reclamizzano “cibi spazzatura” inducono i bambi-
ni a mangiare di più. Lo rivela uno studio condotto alla University 
of Liverpool e pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutri-

tion. I ricercatori hanno misurato il consumo di cibi di un campione di 
bambini e adulti esposti alle pubblicità su televisione e internet, con-
frontandolo con i consumi di coetanei non esposti a messaggi pubbli-
citari. I bimbi che guardavano reclame di cibi non salutari mostravano 
un aumento significativo del consumo di quei cibi. Spiegano gli autori: 
la pubblicità non solo orienta la scelta delle marche e le preferenze, ma 
stimola anche il consumo di più cibo. Z

Z apping



L’ epilessia è una delle malattie neu-
rologiche più diffuse al mondo. in 

Italia, coinvolge circa 500.000 perso-
ne, con oltre 30.000 nuovi caso l’anno. Riconosciuta 
come malattia sociale, il Parlamento Europeo e l’As-
semblea Mondiale della Sanità (WHA), hanno indicato 
l’epilessia come una priorità in campo di ricerca ed 
assistenziale. 
Alcune forme di epilessia (la maggior parte) sono 
compatibili con una qualità di vita pressoché norma-
le. altre, più rare, sono invece di maggiore gravità. Le 
epilessie colpiscono tutte le età della vita, ma i mag-
giori picchi di incidenza si hanno nei bambini e negli 
anziani. Le persone affette da questa patologia sono 
spesso vittime di pregiudizi e discriminazioni a livel-
lo sociale e a limitazioni in vari ambiti: scuola, lavoro, 
guida, sport. La Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) 
è una Società Scientifica senza scopo di lucro a cui 
aderiscono oltre 1.000 specialisti in ambito neurolo-
gico operanti su tutto il territorio nazionale. La LICE 
ha come obiettivo principale quello di contribuire alla 
cura e all’assistenza dei pazienti con epilessia, non-
ché al loro inserimento nella società promuovendo e 
attuando ogni utile iniziativa per il conseguimento di 
tali finalità.
L’8 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale 
sull’Epilessia, celebrata in tutto il mondo, medici epi-
lettologi del Centro per la Diagnosi e Cura dell’Epiles-
sia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Policlinico 
di Messina, riconosciuto dall’Assessorato alla Sanità 
della Regione Sicilia e dalla Lega Italiana contro l’E-
pilessia come Centro di Eccellenza, ha organizzato un 
Open Day, accogliendo i soggetti affetti da epilessia e 
i loro familiari per fornire loro informazioni sulla pato-
logia e sulle prestazioni erogate dal Centro.

Alla manifestazione hanno partecipato i rappresen-
tanti dell’ ASPE (Associazione Siciliana per l’Epilessia), 
presieduta dalla dottoressa Valentina Sabino, asso-
ciazione che promuove la conoscenza dell’epilessia, 
malattia ancora gravata, come già detto, da pesanti 
pregiudizi, e organizza attività volte a migliorare la 
qualità della vita dei soggetti epilettici, spronandoli 
a “uscire dall’ombra” e a condurre una vita il più 
possibile normale. Particolare attenzione è stata 
rivolta alla promozione dell’attività sportiva per i 
pazienti epilettici, grazie alla partecipazione all’O-

La Giornata internazionale dell’epilessia
Priorità nel campo della ricerca e assistenziale

ceLeBRaTa in TUTTo iL Mondo
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di Adriana Magaudda Direttrice del Centro di riferimento regionale per la diagnosi e cura dell’epilessia, riconosciuto 
dalla Lega Italiana contro l’epilessia (LICE), Policlinico “G.Martino”, Messina

La locandina della campagna della LICE che ha avuto 
come protagonista l’attrice Francesca Reggiani



pen Day dei rappresentanti del Club ser-
vice Panathlon International, capeggiati 
dal professore Ludovico Magaudda, 
presidente del Club di Messina, che ha 
inserito tra i suoi obiettivi quello di affer-
mare sempre più il diritto degli epilettici 
a svolgere attività sportiva sia amatoriale 
che agonistica.
Sono stati presenti all’evento anche gli 
studenti del Corso di laurea magistrale in 
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 

Preventive e Adattate e i medici specializ-
zandi della Scuola di Specializzazione in 
Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico 
dell’Università di Messina, che sono stati 
sensibilizzati a migliorare le proprie co-
noscenze sull’epilessia e sui tipi di attività 
sportiva consigliata ai pazienti epilettici, 
sulla base delle raccomandazioni congiunte 
della Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) 
e della Federazione Medico Sportiva Italiana 
(FMSI), disponibili sul sito della LICE. 

FarMaCi antiCOlesterOlO 
per CUrare la MaCUlOpatia        

U na sperimentazione clinica condotta presso 
il Massachusetts Eye and Ear, della Harvard 
Medical School di Boston, suggerisce la possi-

bilità di usare le statine – farmaci per ridurre il cole-
sterolo – per bloccare la maculopatia, precisamente 
la forma attualmente meno curabile, detta “secca”. 
Secondo quanto riferito dalla rivista Ebiomedicine, 
ad alte dosi le statine sarebbero in grado di ripulire 
la retina dai depositi di grassi con conseguente im-
patto positivo sull’acuità visiva e sulla progressione 
della malattia. Lo studio è stato condotto, per ora, 
su 23 pazienti utilizzando un dosaggio alto (80mg) 
del farmaco, cosa che ha portato all’eliminazione dei 
depositi lipidici a livello della retina e a lievi migliora-
menti dell’acuità visiva in dieci pazienti. Z

Z apping

La giornata
internazionale

dell’epilessia



P
rima o poi, di mal di schiena ne sof-
friamo tutti. Ma se questo disturbo 
compare durante la “dolce attesa”, la 
situazione inevitabilmente si complica. 
Oltre al dolore, spesso intenso e co-

stante, si aggiunge anche lo stato di affaticamen-

to legato all’aumento di volume dell’addome e al 

peso del piccolo in arrivo. Si tratta di un problema 

quasi inevitabile per la donna in quel momento 

della vita. E sono soprattutto le più giovani, a 

sperimentare il primo episodio del disturbo 

proprio in gravidanza.

Quando si presenta
«Durante la gravidanza, sono numerose le donne 
che soffrono di mal di schiena», precisa il profes-
sore Annibale Volpe, direttore della cattedra di 
Ginecologia e Ostetricia all’università degli Studi 
di Modena. «In alcuni casi il disturbo può esse-
re talmente intenso da impedire di compiere le 
normali attività lavorative e da richiedere la con-
sulenza di uno specialista. In genere, il periodo in 
cui compare maggiormente il problema è la 12ª 
settimana, anche se il corpo di ogni donna reagi-
sce all’evento in modo diverso e, in base al suo 
stato di salute e alle abitudini di vita»

Gravidanza 
e mal di schiena
Di solito compare alla 12a settimana

disTURBo MoLTo diFFUso

di Cesare Betti



Chi è più a rischio
Uno dei fattori più importanti di rischio è 
l’aver sofferto del disturbo in passato, pri-
ma di rimanere incinte, oppure durante 
una gravidanza precedente. Esiste, quindi, 
una predisposizione al fenomeno.
Invece, le donne che svolgono un lavoro 
che richiede uno sforzo fisico continuati-
vo o quelle che fanno una regolare attivi-
tà sportiva, corrono meno rischi di mal di 
schiena durante i nove mesi. Chi sta die-
tro una scrivania tutto il giorno, dunque, è 
senza dubbio più esposta, così come l’aver 
avuto più parti ravvicinati nel tempo.

Che cosa lo scatena
«Un fattore importante per il mal di schie-
na in gravidanza è l’aumento di volume 
dell’addome e il peso del feto, che causano 
una modificazione della colonna, accen-
tuando la curva in avanti», spiega il cat-
tedratico. «Quest’aumento fa anche sì che 
i muscoli si allunghino e si indeboliscano, 
avendo meno forza di contrarsi e meno to-
nicità. Ciò comporta che i muscoli lombari 
(che hanno il compito di aiutare la colonna 
vertebrale a mantenere la posizione cor-

retta) sono sottoposti a un maggior lavoro, 
che con il tempo causa dolore».
«Una seconda causa importante è di tipo 
ormonale. L’apparato muscolo scheletrico 
si modifica in risposta agli ormoni, con l’au-
mento di peso e lo sviluppo del feto. Questi 
cambiamenti coinvolgono lo scheletro, con 
modificazioni delle curvature della colonna, 
e aumentano il rilasciarsi delle articolazioni 
del bacino. Come conseguenza, si verifica 
un’alterazione nella deambulazione e nella 
postura dovuto all’azione di un ormone, la 
relaxina, che aumenta durante la gravidan-
za. Qualche volta, infine, l’utero gravidico 
può comprimere il nervo sciatico e causare 
dolori e scarsa mobilità».

È più forte di notte
Il dolore compare o aumenta di sera, al ter-
mine della giornata di lavoro; è più intenso 
dopo essere rimaste ore sedute alla scriva-
nia; cresce girandosi di scatto senza ruota-
re tutto il corpo, oppure chinandosi, come 
a prendere le borse della spesa; di notte 
può essere più acuto poiché, soprattutto 
verso la fine della gravidanza, c’è una forte 
compressione sulle vene dell’addome; nei 

herpes Genitale e DeClinO 
COGnitivO neGli anziani        

I
l virus herpes 2, noto come herpes genitale po-
trebbe essere associato a declino cognitivo negli 
anziani. La ricerca è stata condotta da Vishwajit 

Nimgaonkar, della University of Pittsburgh Scho-
ol of Medicine in Pennsylvania. L’herpes genitale è 
molto comune al mondo e si stima che 417 milioni 
di persone under-50 ne siano affetti. Il nuovo stu-
dio, durato 5 anni, ha coinvolto oltre 1000 over-65. 
Avrebbe svelato un’associazione tra l’infezione e la 
presenza di declino cognitivo nell’anziano. È proba-
bile che l’herpes genitale abbia effetti neurotossici 
o stimoli lo scatenarsi di tali effetti. Altre infezioni 
associate a declino mentale sono risultate quella da 
toxoplasma e da citomegalovirus. Z

Z apping

e mal di schiena
Gravidanza
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casi più seri può essere difficile camminare, salire le scale e 
inclinare il torace.

Che cosa fare
Il mal di schiena durante l’attesa non è nulla di allarmante, ma 
comunque non va trascurato.
Vietati gli antidolorifici per cercare di alleviare il dolore, anche 
se è intenso: l’unico rimedio efficace è l’attività fisica. Sarà lo 
specialista a indicare gli esercizi migliori da fare, per una setti-
mana sotto controllo medico, e poi a casa fino al termine della 
gestazione, per mezz’ora tutti i giorni.
Per i dolori più bassi (e anche i più diffusi) può essere utile l’u-
so di una fascia elastica da indossare sopra i glutei: contiene le 
ossa del bacino, riducendo la loro mobilità e sostenendo di più la 
colonna vertebrale.

Non state in piedi a lungo
Durante i nove mesi, è bene evitare di compiere movimenti che 
possono far aumentare il mal di schiena, come: flessioni in avan-
ti, piegando soltanto il tronco, senza flettere anche le gambe: è 
bene, invece, che il movimento sia completo, in modo da non 
mettere sotto sforzo eccessivo i muscoli della colonna vertebra-
le; stare a lungo in piedi (per esempio, facendo alcuni lavori di 
casa, come stirare): è bene appoggiare alternativamente i piedi 
su uno sgabellino, in modo da distribuire meglio il peso del cor-
po. Occorre evitare le rotazioni improvvise della colonna da un 
lato, ma è bene ruotare tutto il corpo. Ancora più rischiose sono 
le flessioni in avanti con torsione.  

anni

sChizOFrenia, 
Gene COn rUOlO Chiave             

Un grosso studio senza precedenti 
sulla schizofrenia, una malattia com-

plessa e ancora poco compresa, ha por-
tato ad individuare un gene con un ruolo 
fondamentale nella genesi della malattia: 
il componente 4 del complemento (C4).

Pubblicato sulla rivista Nature, lo studio 
è stato condotto a Boston tra Harvard 
University e Ospedale Pediatrico e diret-
to da Steven McCarroll. Gli esperti sono 
arrivati a isolare C4 – gene già noto per il 
suo ruolo nel sistema immunitario – stu-
diando oltre 65.000 individui, di cui circa 
29.000 malati di schizofrenia e 36.000 
no. Particolari varianti di C4 sono asso-
ciati a maggior rischio di schizofrenia e 
probabilmente, come suggerito da espe-
rimenti su animali, agiscono stravolgendo 
lo sviluppo delle sinapsi in un’età critica 
quale l’adolescenza. Z

alzheiMer: DiaGnOsi 
preCOCe COn test 
Delle Urine               

Un test delle urine potrebbe essere 
usato per la diagnosi precoce di ma-

lattia di Alzheimer: le urine, in presenza 
di malattia, emanano un odore particolare 
e riconoscibile, insomma hanno una sorta 
di “firma olfattiva” della patologia dege-
nerativa ancor prima della comparsa di 
segni patologici nel cervello e di sintomi 
della malattia. La novità arriva da uno stu-
dio su animali condotto al Monell Chemi-
cal Senses Center di Philadelphia. 
Si tratta ancora di una ricerca prelimina-
re perché svolta su animali suscettibili 
di ammalarsi di Alzheimer. Ma i risultati 
sono interessanti. Se fossero replicati an-
che su esseri umani, aprirebbero la via a 
un test di diagnosi precoce semplice, non 
invasivo ed economico. Z

Z apping



26

L’ importante è stare bene, ma si vor-
rebbe fare di più. Le donne italiane 
fanno molta attenzione al proprio 

benessere psico-fisico e ai corretti stili 
di vita. Sono alcuni elementi emersi da 
un’indagine promossa da Onda, in occa-
sione del suo decennale. 
Il 52% delle donne arruolate nel cam-
pione rappresentativo svolge un’attivi-
tà lavorativa; le altre sono casalinghe 
(20%), disoccupate (14%), studenti 
(9%) e pensionate (4%). 
Rispetto a un’analoga ricerca del 2006, 
sempre commissionata da Onda, sul rap-
porto che le donne italiane hanno con la 
salute, è emerso, allora come oggi, che 
stare bene è l’obiettivo principale da per-
seguire. Rispetto alla precedente edizio-
ne, cambia il concetto stesso di salute 
intesa non più soltanto come assenza di 
malattia, ma come condizione di equili-
brio psico-fisico strettamente legato ai 

comportamenti messi in atto a tutelarla. 
A livello comportamentale, le donne di-
chiarano di curare molto di più, rispetto a 
10 anni fa, l’alimentazione (57%) e l’atti-
vità fisica. Oggi, quasi la metà delle in-
tervistate la pratica regolarmente(47%). 
È importante sottolineare come una 
buona metà del campione dà molta im-
portanza alla prevenzione, tanto che la 
salute viene salvaguardata nella quoti-
dianità. Il 62% (il 44% nel 2006) dichia-
ra di sottoporsi a visite anche quando 
sta bene: in primis urine, esami del san-
gue, controllo della pressione, PAP test, 
ecografie, visite oculistiche e odontoia-
triche. Cresce il ruolo dei medici spe-
cialisti, in particolare pubblici. 
Dall’indagine, emerge l’insoddisfazione 
verso i servizi offerti dal Servizio Sanita-
rio Nazionale (44%), ritenuti insufficienti, 
così come la scarsa attenzione alle pro-
blematiche femminili da parte degli ospe-

italiane insoddisfatte

eliMinare le CellUle veCChie 
per restare GiOvani                 

È possibile allungare la vita di un organismo “svecchiandone” il suo patrimonio cel-
lulare: è quanto dimostrato per la prima volta in un lavoro pubblicato sulla rivista 
Nature. Ricercatori americani della Mayo Clinic di Rochester hanno allungato la 

vita di topolini del 35%, rispetto alla loro sopravvivenza media, eliminando dal loro 
corpo le cellule vecchie o “senescenti’’ – che si accumulano sempre di più con l’età 
– attraverso un farmaco sperimentale chiamato AP20187. La rimozione delle cellule 
senescenti ha ritardato la formazione di tumori e ridotto il deterioramento degli organi 
tipico dell’età; gli animali sono apparsi più in salute e più giovani. Z

di Emanuela Medi

Z apping

indaGine di onda (osseRVaToRio naZionaLe sULLa saLUTe deLLa donna)

del servizio sanitario
Scarsa attenzione alle problematiche femminili
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dali e delle Istituzioni. Tumori, stress, disturbi psichici, malattie 
cardiovascolari e neurodegenerative sono le principali preoccu-
pazioni di salute. Lo stress è percepito dalla quasi totalità delle 
intervistate come il principale disturbo della vita odierna, mentre 
cresce, rispetto al 2006, il ruolo della donna quale responsabi-
le della salute dei propri familiari: una percentuale decisamente 
alta è rappresentata dalle donne che in famiglia si occupano di 
sofferenti: 3 su 4. È cambiato radicalmente, inoltre, l’approccio 
farmacologico alla salute: si assiste a un sostanziale abbandono 
della medicina tradizionale per una visione più olistica, con una 
tendenza a utilizzare la medicina complementare o alternativa.
Le principali lamentele? In entrambe le ricerche, sostanzial-
mente, le lamentele più insistenti riguardano le liste d’attesa 
troppo lunghe, la scarsa informazione sugli screening, il costo 
delle prestazioni. 
In questi dieci anni è aumentata la consapevolezza dell’impor-
tanza della salute come bene da prevenire e tutelare. Insomma, 
un investimento che – nel tempo – dà i suoi frutti, ma questi 
sono legati ai tanti nodi del nostro SSN. Le donne chiedono che 
venga implementata la prevenzione attiva, sveltita la burocrazia, 
incentivate le campagne di prevenzione come quella sull’abitudi-
ne al fumo, visto che in dieci anni una donna su quattro è ancora 
fumatrice. Infine, è necessario sfruttare tutte le opportunità che 
offre Internet come mezzo preferenziale di divulgazione delle in-
formazioni, incrementare la presenza e il supporto offerti dagli 
ospedali, dalle Istituzioni e dalla società civile.
«Il percorso che ha fatto ONDA – dice Francesca Merzagora, 
cofondatrice dell’associazione –, ha rappresentato una grande 
sfida, con l’obiettivo di promuovere la medicina di genere e ri-
chiamando l’attenzione, a tutti i livelli, sulle principali patologie 
femminili. I dati emersi dall’indagine testimoniano i progressi 
ottenuti, certamente confortanti, sulla percezione che la salute 
riveste per le donne. Molto resta da fare, però, sia sul piano della 
prevenzione, che sull’accesso ai servizi e alle cure». 

Z apping

lenti per MOnitOrare 
il GlaUCOMa               

Sviluppate delle lenti a contatto intelli-
genti per sondare la gravità di pazienti 

con glaucoma e capire come e quanto velo-
cemente evolverà la loro patologia in modo 
da personalizzare il più possibile le terapie.

L’idea si deve a esperti della Columbia Uni-
versity: le lenti – come fa un elettrocardio-
gramma delle 24 ore col cuore – registrano 
per 24 ore ogni variazione della pressione 
oculare. Secondo quanto riferito sulla rivista 
Ophthalmology interpretando i segnali regi-
strati si può capire se il glaucoma avrà un 
decorso rapido o meno. 

Il glaucoma, malattia che danneggia il nervo 
ottico, è associato a pressione intraoculare 
alta. Con queste lenti sarà possibile pren-
dere la misura della pressione intraoculare 
in continuo per 24 ore e predire quanto sarà 
rapido il decorso della malattia. Z
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D a una recente indagine sui centri attivi sul 
territorio nazionale di Servizio di Trasporto 
Emergenza Neonatale (STEN), promossa 

dal direttivo del Gruppo di Studio sul Trasporto 
Neonatale della Società Italiana di Neonatologia 
(SIN), è emerso che, in Italia, sono attivi 44 centri 
che effettuano il Servizio di Trasporto per le Emer-
genze Neonatali. Assicurano una copertura totale 
in 11 regioni e parziale in 3 (Emilia Romagna, Pu-
glia, Sicilia). Il Servizio è completamente assente 
in 5 regioni (Valle d’Aosta, Umbria, Abruzzo, Cala-
bria, Sardegna).
Nel 2014 sono stati trasferiti complessivamente 
6.298 neonati di cui 522 altamente prematuri, os-
sia con età gestazionale inferiore alle 28 settima-
ne. La media del tempo di trasferimento è stata 
pari a 112 minuti. 
Solo 21 centri (47,7%) trasportano lattanti: bam-
bini con età maggiore di 28 giorni, se nati a ter-
mine e con 44 settimane corrette di età gestazio-
nale, se nati pretermine. Può trattarsi di bambini 
fino ai 10 Kg di peso corporeo e fino a un anno di 
età. Solo una parte dei centri che trasportano il 
lattante lo fa per qualsiasi patologia: respiratoria, 
cardiologica, chirurgica o malformativa; un solo 
centro trasporta anche i lattanti traumatizzati. Due 
di questi centri trasportano solo quelli affetti da 
patologia respiratoria. 
Si utilizzano generalmente, ma non sempre, am-
bulanze dedicate ai neonati, con apparecchiature 
e strumentazioni adeguate al peso e all’età.
Emerge un sistema di trasporto disomogeneo e 
incompleto su tutto il territorio nazionale, con ca-
renze o addirittura assenze in alcune regioni, op-
pure con trasporti “preferenziali” in altre.
Dall’indagine della SIN si nota che le patologie 
più frequentemente riscontrate nei lattanti trasfe-
riti con il servizio STEN sono quelle respiratorie 

(76.2%), seguono i problemi cardiologici (9.5%), 
quelli chirurgici (9.5%) e infine le malformative 
(4.8%).
Solo in 8 Regioni (Basilicata, Campania, Friuli VG, 
Lazio, Liguria, Molise, Veneto, Trentino) è presente 
un Centro Regionale di Coordinamento, che rece-
pisce tutte le richieste di trasferimento dai singoli 
ospedali. Il personale del team di trasporto è for-
mato esclusivamente da medici specialisti in neo-
natologia e infermieri specializzati.
La SIN sostiene da lungo tempo la necessità che 
le autorità politiche regionali e nazionali imple-
mentino l’importantissimo servizio che garantisce 
la dovuta assistenza al neonato durante il traspor-
to ai reparti in grado di erogare cure di livello su-
periore.
La SIN si è fatta parte attiva nella promozione di 
corsi di formazione e aggiornamento per gli ope-
ratori dei team STEN. «Non è accettabile, oggi 
– dicono alla SIN – , che si verifichino fatti gravi 
quali il decesso della piccola Nicole, avvenuto in 
Sicilia nel 2015, in attesa che, in assenza di un 
servizio dedicato e organizzato, qualcuno trovi un 
posto letto e qualcun altro provveda con tempesti-
vità al trasferimento». 

Trasporto neonatale
La coPeRTURa deL seRViZio: da ToTaLe, a coMPLeTaMenTe assenTe

Luci e ombre Il quadro della Società
Italiana di Neonatologia
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GLi aBUsi sUGLi anZiani
diVeRsaMenTe GioVani BaMBini

Mario Barbagallo 
Professore Ordinario
Direttore Cattedra di Geriatria
Università degli Studi di Palermo

Giuseppe Montalbano  
Pediatra di famiglia

 Le ultime settimane hanno portato alla ribalta 
della cronaca una serie di episodi di abusi su an-
ziani a domicilio o in casa di riposo. L’abuso nei 
confronti degli anziani è un problema diffuso, ma 
sottostimato e poco conosciuto, anche perché so-
litamente non viene denunciato. 
L’entità del problema non è del tutto nota in Italia 
e nel mondo, sia per la mancanza di denunce sia 
per l’incapacità degli operatori sanitari di indivi-
duare i segni, anche se negli ultimi anni, il proble-
ma degli abusi ha iniziato a ottenere visibilità in 
tutta Europa, e le sue conseguenze drammatiche 
per gli individui, le famiglie e la società in genera-
le, sono sempre più riconosciute. 
Ogni anno, in Europa, gli abusi su anziani portano 
a circa 2.500 omicidi. L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) riferisce che, tra chi necessi-
ta di elevati livelli di assistenza, una persona su 
quattro è vittima di maltrattamenti. L’abuso può 
concretizzarsi non solo con una condotta attiva, 
ma anche omissiva. 
La mancata segnalazione rende chi non denuncia 
non meno colpevole dell’abusatore. I luoghi dove 
più spesso avvengono gli abusi sono proprio quel-
li dove la persona anziana dovrebbe essere più 
protetta cioè l’ambiente domestico (la sua abita-
zione o quella del caregiver) e quello istituzionale 
(case di riposo o RSA). 
La forma più comune di abuso è la trascuratez-
za (mancata assistenza, 50%) seguita dall’abuso 
psicologico (35%), finanziario (30%), fisico (26%), 
abbandono (4%), aggressione verbale abituale. 
I medici che visitano a casa i pazienti ed i familiari 
che vanno a trovare gli anziani in casa di riposo, 
possono avere un ruolo nell’identificare alcuni se-
gni di abuso quali le peculiari caratteristiche com-
portamentali (crisi di pianto, lamenti, paure, etc.) 
o indizi clinici (segni di lesioni, graffi, ematomi, 
eccetera). 
È importante che l’UE e i governi nazionali svilup-
pino misure concrete e specifiche per combattere 
questo fenomeno in una società che invecchia 
sempre più. 

È notizia recente il verificarsi di diversi casi di 
meningiti batteriche in Toscana, con prevalenza di 

soggetti colpiti in età adulta. Le notizie, succedutesi con una 
certa drammatica regolarità, hanno molto colpito l’opinione 
pubblica, quella stessa che a causa di fuorvianti informazioni 
sulla validità dei vaccini, aveva iniziato a boicottare la pratica 
vaccinale.
Innanzitutto, cerchiamo di spiegare in maniera semplice cosa 
sono le meningi e a che servono: in pratica sono delle membra-
ne che si dispongono in tre strati subito al di sotto delle ossa 
craniche e che hanno la funzione di nutrire (attraverso il così 
detto “liquor cerebro-spinale) e proteggere l’encefalo (contenu-
to nella scatola cranica) ed il midollo spinale (che corre lungo 
tutta la colonna vertebrale). Considerata l’estrema delicatezza 
del nostro sistema nervoso che ci permette, attraverso un com-
plicatissimo sistema di cellule, di muoverci, avvertire il dolore, 
pensare, di vivere relazionandoci con gli altri e con il mondo 
esterno, si comprende benissimo che un’alterazione di queste 
membrane comporta conseguenze gravissime, spesso letali, 
quasi sempre invalidanti. 
Virus e batteri hanno la capacità di aggredire queste membrane 
e provocare le così dette “Meningiti”. Le meno pericolose sono 
quelle virali, dette anche a “liquor limpido”, rispetto a quelle bat-
teriche, responsabili della formazione di materiale purulento, diffi-
cilmente riassorbibile e quindi devastante per il sistema nervoso. 
Considerato che gli antibiotici, peraltro attivi solo nei confronti 
dei batteri e non sui virus, hanno grossissime difficoltà a pene-
trare in queste membrane e ad eradicare l’infezione, l’attenzio-
ne della ricerca scientifica si è rivolta alla scoperta di nuovi vac-
cini capaci di proteggerci meglio, prevenendo le varie infezioni. 
Oggi, i nostri bambini, e qui in Sicilia siamo all’avanguardia nella 
gestione del “calendario vaccinale”, sono protetti nei confronti 
dei tre più pericolosi agenti batterici responsabili di meningiti 
gravissime, e cioè vs. l’Haemophilus influenzae, lo Pneumococ-
co e i Meningococchi B e C. I detrattori dei vaccini potranno 
obiettare che la protezione non è totale, considerato che resta-
no scoperti alcuni ceppi non contenuti nei vaccini, però sicura-
mente si ha la protezione verso i ceppi che più frequentemente 
colpiscono l’uomo. A riprova di ciò parlano i numeri: da quando 
si vaccinano a tappeto tutti i neonati con il vaccino esavalente, 
contenente il vaccino anti-haemophilus, in Italia sono crollati 
quasi a zero i casi di meningite da Haemofilo nei primi tre anni 
di vita, periodo in cui si concentravano quasi tutti i casi provo-
cati da questo batterio.
Volendo concludere, non aspettiamo che si verifichino casi quasi 
epidemici di meningiti prima di aderire alle campagne vaccinali. 
Ricordiamoci che vaccinarsi non rappresenta solo una tutela per 
se stessi, ma anche per gli altri, perché più sono gli individui 
vaccinati e meno circolano batteri e virus, tutelando anche gli 
irriducibili antivaccinatori. 

MeninGiTi e Vaccini
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A lzi la mano chi sa che cos’è la 
Sindrome di Sjogren. «Si tratta 
di una malattia rara, autoimmu-

ne, sistemica e degenerativa – spiega 
Lucia Marotta, presidente ANIMaSS (Associazione 
Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren, nata 
11 anni fa) – di cui in Italia soffrono circa 16.000 
persone. Purtroppo, è difficile da diagnosticare, an-
che per via della complessità dei suoi sintomi: sec-
chezza oculare (xeroftalmia), sensazioni ricorrenti 
di sabbia negli occhi, bruciore, fotofobia, congiunti-
viti e blefariti, secchezza orale (xerostomia) e della 
pelle, secchezza vaginale, nonché dell’esofago, del 
naso e delle orecchie, dolori osteo-articolari». 
La malattia colpisce soprattutto le donne (9 a 1), 
con due picchi di incidenza: dai 20 ai 30 anni, e 
durante la menopausa. 
«La patologia determina un danno a carico delle 
ghiandole esocrine – continua Marotta – ma può 
causare anche manifestazioni extraghiandolari, tra 
le quali, soprattutto, le artriti. Tra le malattie autoim-
muni è quella col più alto rischio di linfoprolifera-
zioni, fino a poter degenerare in linfoma, con una 
mortalità del 5-8%». 
Più che mai preziose, come in questo caso, Onlus 
che rappresentano un insostituibile punto di riferi-
mento per i pazienti e le loro famiglie. 
Anche perché, a causa dei continui malesseri, la 
persona con Sindrome di Sjogren, non di rado, ri-
schia di perdere il lavoro, convivendo con una pato-
logia molto invalidante e per la quale non esistono 
farmaci specifici, poiché non c’è ricerca di base, ma 
solo palliativi, con forti controindicazioni ed effetti 
collaterali. 

SAPERNE dI PIù

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA MALATI 
SINdROME dI SJOGREN
Via S. Chiara 6, 37129 - Verona
Tel. 045.9580027
www.animass.org  animass.sjogren@fastwebnet.it

associaZione aniMass 

MINNIE LUoNGo - associaZioni

natUrale = bUOnO?             

Cibi bio, cure naturali come la fitoterapia, 
agricoltura biologica, cosmesi natura-

le e “stili dietetici” come il veganismo o il 
crudismo, sono scelte verso cui un numero, 
sempre crescente, di persone si rivolge. C’è 
anche la volontà di un ritorno ai sapori del 
passato, ai rimedi della nonna, alla genuinità 
dei prodotti. E va sempre più di “moda” parla-
re di genuino, di naturale, come equivalenti di 
salute, sicurezza, bontà.

Ma cosa c’è di veramente vero in queste 
scelte? Tutto ciò che è naturale è anche buo-
no, sicuro, privo di effetti nocivi per la salute 
umana? Risponde a questi interrogativi il nuo-
vo libro del chimico Silvano Fuso: “Natura-
le = Buono?” (Carocci editore). 

Fuso compie un viaggio a tappe che va dall’a-
gricoltura all’alimentazione naturale, dalla me-
dicina alla cosmesi, spiegando perché tutto 
ciò che è naturale non necessariamente è 
genuino e sicuro e che, spesso, ciò che viene 
chiamato “naturale” non è davvero tale. Sil-
vano Fuso, docente di chimica che si occupa 
di didattica e divulgazione scientifica, analiz-
zando, con forte competenza, tutti gli aspetti 
di molti prodotti, offre al lettore indicazioni di 
particolare utilità. L

“NATURALE = BUONO?”
DI SILVANO FUSO
Carocci Editore      
256 pagine
Acquistabile online a € 19.00

Librarsi



Un periodico online che, da tanti anni, rappresenta un punto di riferi-
mento autorevole nel panorama, spesso confuso, dell'informazione 
medica sul Web. AZ Salute online: affidabile e puntuale informazione 
biomedica e sanitaria per chi cerca informazioni e notizie al riguardo 
della propria salute.

è anche online

facebook.com/azsalute.it



Per rispondere alla domanda di salute
nel mondo, AbbVie unisce lo spirito di
un’impresa biotecnologica alla solidità
di un’azienda farmaceutica di successo.
Il risultato è un’azienda biofarmaceutica che
coniuga scienza, passione e competenza
per migliorare la salute e la cura delle persone,
con modalità innovative.
Avere un impatto significativo sulla vita delle 
persone è, per noi, più di una promessa.
È il nostro obiettivo.

L’INNOVAZIONE
GUIDA LA NOSTRA 
SCIENZA.
LA VITA DELLE
PERSONE GUIDA
IL NOSTRO IMPEGNO.

abbvie.it


