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Il puNtO

RAppORtO OCSE  
italia, tra eccellenze e carenze

p
er la sani-
tà italiana, 
dal recen-
te rapporto 
dell’Osser-

vatorio europeo delle 
politiche e dei sistemi 
sanitari dell’Ocse nel 
quale si analizza l’effi-
cacia e l’efficienza del 
sistema sanitario ita-
liano, rispetto a quel-
lo di 26 Stati membri 
dell’Unione Europea, 
un giudizio positivo 
che riguarda soprat-
tutto l’oncologia e uno 
negativo per la fram-
mentarietà della fun-
zionalità del Servizio 
Sanitario tra le regio-
ni, tra le quali si contano differen-
ze anche considerevoli. In altre pa-
role, nel Paese ci sono regioni in cui 
le prestazioni sanitarie sono eccel-
lenti e altre in cui si arranca. Una 
storia ormai vecchia e stravecchia, 
con il Sud penalizzato al massimo.

Nel meridione si hanno medici 
più scarsi del resto d’Italia, alme-
no in alcune discipline? La prepa-
razione manca di qualcosa? Sono 
le strutture a non funzionare come 
dovrebbero, non dando modo ai no-
stri sanitari di esprimersi al mas-
simo? La politica non dà il giusto 
supporto? E qui che questa dovreb-
be interrogarsi e le università da-
re alla disciplina medica qualcosa 
in più.  

Soffermiamoci su quanto di 
buono viene riportato nel Rappor-
to Ocse. In Italia i tassi di soprav-
vivenza a 5 anni dalla diagnosi di 
malattie oncologiche sono più ele-
vati rispetto alla media europea, 

secondi solo all’isola di Cipro. Nel 
nostro Paese la sopravvivenza per 
il tumore della prostata è del 90% 
contro una media dell’87% nel re-
sto d’Europa. Per il cancro dei pol-
moni è del 16% contro il 15%, per 
quello della mammella è dell’86% 
contro l’83 europeo, mentre per il 
tumore del colon si ha un 64% ri-
spetto al 60 d’Europa. Di certo un 
bel traguardo raggiunto dall’Ita-
lia. 

Riportiamo dal rapporto: “L’Ita-
lia registra il secondo tasso più bas-
so di mortalità prevenibile nell’UE 
dopo Cipro”. 

Viene anche riscontrato che, in 
Italia, circa un terzo dei decessi è 
attribuibile a fattori di rischio do-
vuti a comportamenti errati: la die-
ta, il tabagismo, il consumo di alco-
lici, la scarsa attività fisica. Secon-
do dati disponibili al 2017, sul to-
tale dei decessi avvenuti in Italia, 
98.000 (16%) sono da attribuire a 

rischi connessi alla dieta come bas-
so consumo di frutta e verdura, un 
elevato utilizzo di zucchero e sa-
le, mentre il fumo attivo e passivo 
è responsabile di circa il 14% delle 
morti e il 4% è attribuibile all’abu-
so di alcolici.

Un punto sfavorevole è che l’Ita-
lia ha destinato alla sanità l’8,8% 
del Pil, al di sotto della media eu-
ropea del 9,8%, che la spesa proca-
pite è risultata di 2.483 euro, più 
del 10% in meno della media euro-
pea pari a 2.884 euro. 

Nonostante i Lea, livelli essen-
ziali di assistenza, coprano di ba-
se un’ampia serie di servizi, le spe-
se non rimborsabili a carico delle 
famiglie sono elevate (24%), costi-
tuendo la maggior parte della spe-
sa sanitaria a carico dei cittadini, 
mentre le assicurazioni sanitarie 
private hanno un ruolo secondario 
ricoprendo soltanto circa il 2% del-
la spesa sanitaria totale.

Carmelo Nicolosi
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lA RICERCA

E
ntro i prossimi cinque 
anni i disturbi depres-
sivi e l’ansia, quanto-
meno nelle forme me-
no gravi, potranno esse-

re curati con terapie a base di bat-
teri intestinali, i cosiddetti “psico-
biotici”, microrganismi dimostrati-
si protettivi contro diversi disturbi 
dell’umore.

È la rivoluzione prospettata 
in un’intervista ad AZ Salute da 
Ted Dinan della University Col-
lege presso Cork, in Irlanda, au-
tore di numerosi studi che hanno 
evidenziato le fortissime relazioni 
tra microbiota intestinale e distur-
bi dell’umore.

“Gli psicobiotici sono la nuo-
va incarnazione dei probiotici (an-
che conosciuti come fermenti latti-
ci, ndr), ma solo pochissimi probio-
tici oggi noti hanno anche un’atti-
vità psicobiotica”, ha spiegato Di-
nan, ovvero sono in grado di modi-
ficare l’umore. 

“Questi microrganismi con azio-

ne sull’umore – precisa l’esperto – 
sono in grado di produrre e rila-
sciare nell’intestino sostanze ‘psi-
coattive’ (con attività sul cervello, 
ndr), come l’acido gamma-amino-
butirrico o GABA, la serotonina e 
la dopamina, noti per la loro azio-
ne su umore e motivazione e impli-
cati in disturbi depressivi e non so-
lo. Queste sono trasmesse al cer-
vello presumibilmente attraverso 
il nervo vago che collega, appunto, 
intestino e cervello.

Il filone di ricerca ha inizio quan-
do alcuni anni fa, per la prima vol-
ta, si scopre che topolini privati del 
proprio microbiota intestinale ma-
nifestano sintomi depressivi.

A seguire, uno studio firmato da 
Dinan e pubblicato sulla prestigio-

sa rivista Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences, dimostra 
che batteri intestinali come il lac-
tobacillus rhamnosus, microrgani-
smo presente anche in alcuni yo-
gurt, hanno un potente effetto an-
tidepressivo e ansiolitico su topoli-
ni modello sperimentale di distur-
bi depressivi.

“In seguito – continua lo scien-
ziato – in uno studio pubblicato dal 
mio gruppo sul Journal of Psychia-
tric Research, si è dimostrato, per 
la prima volta, che la depressione 
è trasmissibile attraverso il tra-
pianto di microbiota”, una proce-
dura già in uso clinico per la riso-
luzione di alcune gravi infezioni in-
testinali. 

Dinan e colleghi dimostrarono 

PAoLA MARIANo

Rivoluzione
psicobiotici

Gli psicobiotici sono la nuova 
incarnazione dei probiotici ma solo 
pochissimi di questi, oggi noti, hanno 
anche un’attività psicobiotica

Nuova frontiera contro la depressione



gennaio 2020 7

che trapiantando il microbiota di 
pazienti depressi nell’intestino di 
animali sani, questi prendevano a 
manifestare chiari sintomi depres-
sivi.

Diversi studi sono seguiti su 
campioni di individui, mostrando 
che chi soffre di disturbi depressi-
vi presenta un determinato profilo 
del microbiota, con preponderanza 
di alcune specie batteriche e deficit 
di altre. In particolare, in sogget-
ti depressi è stata riscontrata una 
carenza significativa di microrga-
nismi dei generi coprococcus e dia-
lister, che potrebbero rappresenta-
re la base di nuovi psicobiotici effi-
caci sull’uomo.

“Attualmente – sottolinea Di-
nan – diverse sperimentazioni cli-
niche tentano di valutare l’effica-
cia di svariati probiotici sui distur-
bi dell’umore”. 

Un lavoro denominato “Probiotic 
in Pregnancy Study Group” e pub-
blicato sulla rivista EBioMedici-
ne, edita da Lancet, che ha coinvol-
to 423 donne in gravidanza, ha di-
mostrato, ad esempio, che assume-

re quotidianamente lo psicobiotico 
lactobacillus rhamnosus HN001 a 
partire dal secondo trimestre della 
gravidanza e fino a sei mesi dopo il 
parto, migliora il quadro dell’umo-
re di gestanti e neomamme, sugge-
rendo che l’integrazione con questo 
probiotico potrebbe contribuire a 
prevenire e/o curare la depressione 
post-partum e l’ansia correlata.

“Altre sperimentazioni al mo-
mento in corso su diversi potenzia-
li psicobiotici – afferma il ricerca-
tore – daranno i primi risultati al 
massimo tra 1-2 anni”.

“Nel frattempo – rivela Dinan – 
stiamo tracciando il profilo dell’at-
tività di numerosi microrganismi 
intestinali alla ricerca di nuovi po-
tenziali psicobiotici”. 

Secondo Dinan, è solo questione 
di tempo, “Credo – dice – che nel 
giro di cinque anni potremo dispor-
re sul mercato di psicobiotici per 
trattare ansia e depressione, alme-
no in forma lieve”. 

“Si tratterebbe – conclude Ted 
Dinan – di un notevole avanza-
mento clinico. Molti pazienti con 
forme moderate di malattia so-
no del tutto riluttanti ad assume-
re farmaci antidepressivi, mentre 
la psicoterapia o terapia cognitivo-
comportamentale, è spesso troppo 
onerosa per il paziente. Per questi 
e anche per quei pazienti cui la te-
rapia farmacologica è sconsigliata, 
come donne in gravidanza, gli psi-
cobiotici potrebbero davvero rap-
presentare una rivoluzione”.

Ted Dinan: microrganismi sono 
in grado di produrre e rilasciare 
nell’intestino sostanze ‘psicoattive’ 
implicate in disturbi depressivi

Nuova frontiera contro la depressione
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GlI OCChI

A 
volte può essere una 
sorpresa! La visita ocu-
listica fatta una volta 
all’anno non serve so-
lamente per tenere sot-

to controllo la vista, ma può essere 
un vero e proprio campanello d’al-
larme per alcune malattie, anche 
insospettabili. Ecco quelle più im-
portanti.

L’ipertensione
Quando le arterie della retina 

hanno un diametro più sottile del 
normale e le vene sono dilatate, 
possono essere il segno della pre-
senza di un’ipertensione arteriosa. 
Il fenomeno è dovuto allo ‘sforzo’ di 
compensare i valori troppo alti del-
la pressione da parte di questi va-
si. Spesso, purtroppo, chi si trova 
in questa situazione non sa di ave-
re la pressione fuori dalla norma 
perché non avverte alcun sintomo.

Il primo passo riguarda la misu-
razione della pressione sanguigna, 
che va poi completata con alcuni 
esami del sangue e il controllo del 
peso, per mettere a punto una cura 
personalizzata in base alla presen-
za dei fattori di rischio.

Il diabete
Quando i vasi della retina han-

no una struttura diversa dal nor-
male, sono deboli ed è presente un 
accumulo di acqua al loro interno, 
possono essere la spia di una reti-
nopatia diabetica. Il diabete causa 
un’alterazione dei vasi sanguigni 
di tutto il corpo, a causa dell’ecces-
siva quantità di zucchero nel san-
gue. Per questo motivo, la retina è 
tra gli organi più colpiti, in quanto 

particolarmente ricca di vasi san-
guigni.

Per essere sicuri che si tratti di 
diabete, occorre fare l’esame del-
la glicemia, cioè conoscere il livello 
dello zucchero nel sangue. Se i va-
lori superano i 140 mg/dl, scattano 
altri controlli da fare, come l’emo-
globina glicata e la curva da cari-
co. Quest’ultimo esame è partico-
larmente importante perché mette 
in luce l’eventuale presenza di un 
aumento anomalo della glicemia 
post-prandiale.

L’artrite reumatoide
Vista offuscata, macchie nere 

che disturbano la visione, a volte 
dolore intenso sono i sintomi più 
importanti dell’uveite, l’infiamma-
zione dell’uvea, una zona dell’iri-
de, della coroide e del corpo ciliare 
che, a sua volta, può segnalare la 
presenza di una malattia reumati-
ca autoimmune come l’artrite reu-
matoide.

L’esame che aiuta nella diagno-

si è l’ecografia articolare. Gli ap-
parecchi più moderni sono molto 
precisi e sono in grado di riscon-
trare anche le più piccole altera-
zioni, che invece con una comune 
radiografia non si notano. Inoltre, 
si può valutare il flusso di sangue 
nelle parti infiammate.

L’ipertiroidismo
Gli occhi in fuori e “a palla”, 

congestionati, arrossati e lacri-
mosi, possono far parte del corre-
do dei sintomi non soltanto di una 
forte congiuntivite, ma anche di un 
esoftalmo, segno tipico di un iper-
tiroidismo. Il disturbo si manifesta 
quando la tiroide lavora troppo: in 
questo caso, l’eccessiva funzionali-
tà della ghiandola può avere riper-
cussioni anche sull’estetica degli 
occhi e della vista.

Per confermare il sospetto di 
ipertiroidismo bastano alcuni esa-
mi del sangue. Quelli più impor-
tanti riguardano due ormoni pro-
dotti dalla tiroide, il T3 e il T4, e 

CESARE BEttI

Specchio di malattie
le cause e i consigli
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l’ormone Tsh. Se sono alterati, è il 
caso di rivolgersi a un endocrino-
logo, per essere sottoposti ad altri 
esami di approfondimento e per 
una cura che riporti nella norma 
l’attività della tiroide.

Il colesterolo alto
A volte, possono “fiorire” delle 

chiazze giallastre e di forma ton-
deggiante intono agli occhi, in par-
ticolare a livello dell’angolo inter-
no. Sono gli xantelasmi, cioè un ac-
cumulo di grassi a livello delle cel-
lule del derma.

Il consiglio è quello di fare un 
esame del sangue per controllare i 
valori sia del colesterolo totale sia 
del colesterolo Ldl, cioè della por-
zione “buona”. Oltre a questi, van-

no valutati anche quelli dei trigli-
ceridi, e lo stile di vita della perso-
na per individuare la cura miglio-
re.

Un esame fondamentale
L’esame fondamentale per co-

noscere la salute dell’occhio è quel-
lo del fondo oculare. Non è doloro-
so, basta rimanere fermi, con la te-
sta e il mento appoggiati su un ap-
parecchio simile a un microscopio.

Grazie a strumenti dotati di 
una fonte di illuminazione e di 
lenti particolari, lo specialista ri-
esce a esplorare bene non soltan-
to l’organo della vista, ma può esa-
minare anche i vasi sanguigni, 
scoprendo malattie che colpisco-
no i vasi.

A volte, possono rappresentare un vero 
e proprio campanello d’allarme per 
alcune malattie, anche insospettabili 

S econdo quanto riferisce il Sistema 
Nazionale di Sorveglianza sugli In-
cidenti in Montagna (SIMON), co-

ordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, 
ogni anno si registrano oltre 30 mila inci-
denti sulle piste e, di questi, 1700 costrin-
gono a un ricovero in ospedale. 
Ecco le raccomandazioni della Socie-
tà Italiana di Ortopedia e Traumatologia 
(Siot).
• Buona preparazione fisica: alcuni me-
si prima delle vacanze in montagna è 
buona regola dedicarsi a un allenamen-
to mirato per ridurre i rischi da infortunio. 
• Mai sottovalutare dolori e fastidi: prima 
di partire risolvere qualsiasi tipo di dolore, 
sono campanelli d’allarme che possono 
alterare il controllo sul movimento e favo-
rire l’instabilità. • Fare esercizi di riscal-
damento prima delle discese: ricordarsi 
dell’importanza dello stretching, utile so-
prattutto per le articolazioni. • Prudenza, 
buon senso e responsabilità: comprende-
re i propri limiti, mai esagerare, fermar-
si se necessario. • Valutare le condizio-
ni metereologiche, visibilità e caratteristi-
che della neve: è importante essere be-
ne informati sulle previsioni meteo che 
in montagna cambiano repentinamente. 
• Prestare attenzione alla velocità: deve 
essere adeguata alla propria preparazio-
ne tecnica e fisica, alle condizioni gene-
rali del tempo e delle piste. • Rispettare 
le regole degli impianti sciistici: conosce-
re e rispettare la segnaletica sulle piste. 
• Senza appesantirsi, non saltare mai la 
prima colazione, orientandosi verso un 
pranzo leggero ed equilibrato. • Procede-
re sempre in compagnia ed evitare di re-
stare isolati. • Utilizzare il casco di pro-
tezione: evidenze scientifiche dimostrano 
come sia un mezzo di prevenzione mol-
to efficace nel ridurre il rischio di trauma 
cranico e se ne raccomanda l’utilizzo per 
adulti e bambini.

2 mONtAGNA

lE 10 rEGOlE
per
la sicurezza   
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Il pAttO

N
asce il “Patto per la sa-
lute bene comune”, 
all’interno del quale 
prenderà avvio l’Osser-
vatorio nazionale per-

manente delle donne per lo sport, 
il benessere e la salute nelle città, 
promosso dall’Intergruppo parla-
mentare “Qualità di vita nelle cit-
tà” su iniziativa della presidente 
Daniela Sbrollini.

L’obiettivo del Patto è stimolare, 
attraverso l’azione coordinata del-
le donne, lo sviluppo di una consa-
pevolezza che punti alla promozio-
ne del concetto di “Salute Bene Co-
mune”, per dare vita a comunità di 
cittadini più coese, consapevoli di 
contribuire a costruire e a sostene-
re, giorno dopo giorno, un tessuto 
economico-sociale moderno, inclu-
sivo e sostenibile, al servizio del be-
ne comune.

Per la Ministra per le pari op-
portunità e la famiglia Elena Bo-
netti, “La nascita in seno all’Inter-
gruppo parlamentare “Qualità di 
vita nelle città” di un Osservatorio 
permanente delle donne sui temi 

dello sport e della salute come be-
ne comune è un’iniziativa lodevole, 
che certamente saprà dare un con-
tributo importante di studio e di 
confronto al servizio dei cittadini. 
Iniziative come questa, anche nel-
la politica, costruiscono comunità e 
permettono alle Istituzioni di inter-
pretare la vita del Paese, per ascol-
tarne i bisogni e tradurli in azioni 
politiche efficaci. Volentieri mi uni-
sco alla promozione di questo Pat-
to, augurando la miglior riuscita 
delle iniziative che da esso nasce-
ranno”.

L’esigenza di promuovere la sa-
lute e il benessere nelle città nasce 
dai dati relativi all’aumento del-
le malattie croniche non trasmissi-
bili, come diabete e obesità, un fe-
nomeno strettamente legato alla 
crescita della popolazione urbana, 
che rappresenta oggi il principa-
le rischio per la salute e lo svilup-
po umano. 

“Le donne sembrano consapevo-
li di questi rischi che il vivere nelle 
città comporta. Indagini demoscopi-
che raccontano di un impegno cre-
scente tra le donne per la conqui-
sta di salute e benessere. Emerge 

che la popolazione femminile vor-
rebbe poter contare su un maggio-
re tempo libero da dedicare all’at-
tività fisica cui attribuiscono anche 
importanti elementi di aggregazio-
ne e socializzazione”, spiega Danie-
la Sbrollini.

“La pratica sportiva delle donne 
– continua la senatrice – è correlata 
con una riorganizzazione dei tem-
pi di lavoro, una reinterpretazione 
dei ruoli nella famiglia, una mag-
giore disponibilità di spazi accessi-
bili e sicuri all’interno dei quartieri. 
Passa anche per una rivalutazione 
del proprio ruolo come persona che 
riconsidera molti obiettivi da rag-
giungere correlati con il benessere 
fisico e mentale”.

L’Italia oggi può essere in prima 
linea nello studio di queste dinami-
che correlate alla salute derivan-
ti dall’urbanizzazione, se Governo, 
Sindaci, Università, Aziende Sa-
nitarie ed Esperti sapranno inte-
ragire attraverso approcci e meto-
di multidisciplinari, multisettoria-
li, multiattoriali, declinati secondo 
una forte collaborazione e una di-
namica di scambio fra i livelli isti-
tuzionali coinvolti.

NASCE
l’OSSERVAtORIO 
dEllE
dONNE
pER
lO SpORt

LUCA NICoLoSI
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blOCK NOtES

“I
l futuro ha un cuore 
antico” è il titolo di un 
famoso libro di Car-
lo Levi. Quasi un pa-
radosso. Nell’epoca at-

tuale la medicina ha mostrato stra-
ordinari avanzamenti tecnici e tec-
nologici: nano medicina; genetica; 
medicina molecolare; intelligenza 
artificiale; medicina elettronica e 
robotica; diagnostica morfo-funzio-
nale con caratterizzazione tissuta-
le; circuiti computazionali biochi-
mici sintetici. Tant’è che i sociologi 
parlano di Homo Techno-Sapiens. 

Eppure, si riscontra un crescen-
te e diffuso ritorno ad antichissime 
pratiche plurimillenarie: massag-
gio, attività fisica, ginnastica, ter-
me. Rimaste praticamente immu-
tate dall’antichità e praticate non 
solamente per accrescere il benes-

sere ma prescritte spesso come par-
te integrante della terapia.

“Natura primo medico”, si po-
trebbe dire.

 Negli ultimi decenni l’umani-
tà, inebriata dalle conquiste della 
scienza, si è allontanata dalla na-
tura sfruttandola solo per poterla 
domare e asservire. Ma il riscopri-
re la saggezza della medicina tradi-
zionale non deve significare rifiuto 
delle acquisizioni della biomedicina 
moderna. Il termalismo merita un 
approfondimento.

Le terme, nell’antichità, erano 
considerate dono divino. Lo confer-
ma la legenda di Saturnia, colloca-
ta nel cuore della Maremma, nata 
dall’ira del dio Saturno verso gli uo-
mini. Non sopportando che conti-
nuassero a farsi la guerra, scagliò 
un fulmine in quell’area geografica 

e dal vulcano che si formò scaturi-
rono acque tiepide, salvifiche e ri-
lassanti per placare i bellicosi uma-
ni e farli vivere in pace. 

L’idroterapia ha radici profon-
de e vigorose nel tempo. Nota agli 
ebrei e agli egiziani, trovò prima si-
stematizzazione ad opera di Ippo-
crate. La terapia idrica si trasferì 
successivamente a Roma e si diffu-
se sia come mezzo di cura delle ma-
lattie, sia come elemento profilatti-
co e igienico: Cornelio Celso, Ga-
leno, Asclepiade ne furono cul-
tori. Sono testimonianza le vesti-
gia gloriose delle magnifiche e son-
tuose terme di Roma. Le Thermae 
erano civiche istituzionali, gratuite 
per vecchi e bambini e spesso per 
tutti.

La memoria delle terme fa ritor-
nare alla memoria la grande politi-

Adelfio Elio Cardinale

Ritorno al termalismo
benessere e crescita economica
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ca e focosi amori. Cavour, a Plom-
biéres, con Napoleone III pose le 
basi dell’unità d’Italia; il re Gu-
glielmo con il cancelliere di fer-
ro Bismark, progettò il disegno 
dell’impero tedesco; Adenauer e 
De Gaulle delinearono il trattato 
di collaborazione tra due Paesi già 
acerrimi nemici. 

Tra gli amori sgorgati, è il caso 
di dire, nelle sorgenti, meritano ri-
cordo: quello tra la Regina di Na-
varra e il visconte di Chateau-
briand, vissuto nei bagni di Conte-
rets nei Pirenei; altra infatuazione 

senile fu quella tra il settantaquat-
trenne Wolfang Goethe e la ven-
tenne damigella Ulrica von Le-
vetzow, che si consumò a Marien-
bad. Senza dimenticare la passio-
naccia di Listz per Lola Montez.

In più, nei centri termali v’erano 
teatri, sale da concerto, gioco d’az-
zardo. Dostoevskij era ludopatico, 
con pulsione sfrenata per l’azzar-
do. Ma anche l’Italia non fu da me-
no. Alle terme Tettuccio di Monte-
catini passavano le acque il Duca 
di Windsor e Wallis Simpson; 
Grace Kelly vi trascorse la luna 

di miele con Ranieri; Katharine 
Hepburn si baciava con Spencer 
Tracy.

Ma torniamo al termalismo. Il 
settore termale può rappresenta-
re un motore di crescita dell’econo-
mia italiana, per l’indotto in tema 
di turismo e commercio che com-
porta. Le cure termali non voglio-
no certo sostituire le classiche mi-
sure preventive e curative; infat-
ti appartengono ad una medicina 
complementare ed ausiliaria, tesa 
al mantenimento e al recupero del-
la salute

Gli studi di questi temi han-
no oggi trovato rinnovato e ulte-
riore riscontro e conferma da par-
te di numerosi sperimentatori che 
hanno pubblicato le loro ricerche 
in prestigiose riviste internazio-
nali, come Clinical Biochemistry e 

Il settore termale può rappresentare un
motore di crescita per l’economica e per
l’indotto in tema di turismo e commercio

3
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Annals of Rheumatic Diseases. Do-
po un parziale assopimento, idrote-
rapia e termalismo riscuotono suc-
cesso presso i cittadini e apprezza-
mento dai medici.

Secondo il report di Hydroglo-
be le principali stazioni termali so-
no circa 2.700, così divise: Russia 
1300, Cina 300, Francia 250, Ro-
mania 130, Ungheria e Polonia 
120, Tunisia 70, Portogallo 50, Cu-
ba 30. 

L’Italia è il paese europeo con il 
più alto numero di sorgenti terma-
li in Europa. Il settore conta 378 
stabilimenti (distribuiti tra 20 re-
gioni e 170 comuni, occupa oltre 
60.000 addetti tra i diretti e l’indot-
to) e produce un fatturato annuo di 
3 miliardi di euro, di cui 800 milio-
ni riferiti alle sole prestazioni sani-
tarie.

L’importanza delle industrie e 
degli stabilimenti termali e delle 
acque minerali in Italia è tale da 
giustificare uno sforzo sia politico 

che imprenditoriale per potenzia-
re, riqualificandolo, questo settore, 
che può essere sia di vitale impor-
tanza per lo sviluppo turistico, sia 
di utile supporto all’assistenza sa-
nitaria.

La Sicilia, pur essendo assai ric-
ca di acque naturali benefiche e di 
energie  sotterranee, ha un’attivi-
tà termale sanitaria, riabilitativa 
ed economico-finanziaria indotta 
assai scarsa, con la gran parte dei 
centri chiusi e in disuso, piazzando-
si tra gli ultimi posti in Italia, mal-
grado otto comuni termali (Monte-
vago, Sciacca, Acireale, Alì Terme, 
Terme Viagliatore, Termini Ime-
rese, Calatafimi, Segesta, Castel-
lamare del Golfo), più terme locali 
minori e i bagni presenti nelle isole 
di Pantelleria e Vulcano. 

È necessaria però l’unitarietà 
del sistema. Mezzi fisici e tratta-
menti termali che in riabilitazione 
hanno fatto la storia, rappresenta-
no ancora una ricchissima e valida 

potenzialità, ma che oggi possono e 
debbono essere adeguati alle indi-
spensabili esigenze di fondatezza, 
trasparenza e verifica dei risulta-
ti. L’offerta del circuito termale può 
contribuire a realizzare una stra-
tegia di deospedalizzazione – con 
conseguenti vantaggi economici 
per il SSN – per molti trattamenti 
sanitari. Spetta alla ricerca scienti-
fica definire meglio i momenti e le 
fasi delle malattie in cui può essere 
più utile affiancare le cure termali 
come mezzi terapeutici. Dal coniu-
gare termalismo e medicina riabi-
litativa nasce la riabilitazione ter-
male. 

È necessario rilanciare il terma-
lismo con un organico progetto. Le 
epoche di transizione sono quel-
le in cui più facilmente può fiorire 
l’imprenditorialità. Purché le novi-
tà non incutano timore o scettici-
smo, ricordando Dostoevskij “Che 
cos’è che fa più paura? Un’iniziati-
va, una parola nuova”.

blOCK NOtES
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lA fINEStRA

l
a bellezza della natura 
può riconciliare l’uomo 
con sé stesso e gli altri e 
aiutare, quale strumen-
to terapeutico e riabilita-

tivo, le persone con disabilità. Si 
chiamano “Giardini che curano”.

Anche se è difficile da credere 
per l’uomo tecnologizzato del XXI 
secolo, sono in realtà molti gli stu-
di scientifici che avallano l’apporto 
della natura sulla salute.

L’attività dell’Associazione Sola-
ris onlus nata nel 2003, costituita 
da familiari, persone con sofferen-
za mentale e volontari, si sviluppa 
nel progetto e nella realizzazione di 
un giardino negli spazi esterni del-
la struttura sanitaria ASL Roma 1 
in via Sabrata. L’obiettivo è quel-
lo di promuovere un percorso di in-
tegrazione sociale dei pazienti, se-
condo il concetto della “recovery” 
(recupero, riabilitazione), uno de-
gli orientamenti più innovativi in 
campo psichiatrico, che si fonda 
sulla valorizzazione delle potenzia-

lità mentali e psicologiche del pa-
ziente attraverso un percorso riabi-
litativo che lo veda protagonista.

Al progetto, con il ruolo di  Tec-
nico del Laboratorio di Botanica 
e Giardinaggio, ha partecipato la 
dottoressa Giulia  Volpe. 

Dottoressa Volpe, un Centro 
Diurno di Riabilitazione della 
ASL? 

“È un complesso territoriale del 
Centro di Salute Mentale: luogo di 
inserimento sociale in cui tessere 
relazioni, conoscere altre persone 
ed interfacciarsi con il mondo, non-
ché apprendere nozioni spendibili 
nell’ambiente del lavoro, per esem-
pio quello di giardiniere”.

Il giardino delle cure?
“Per quanto riguarda il progetto del 

“Giardino che cura” nelle sue diver-
se fasi, con gli allievi del mio labo-
ratorio abbiamo affiancato il grup-
po dell’Associazione Solaris d’ac-
cordo con gli ideatori e promotori 
e con l’esperta in Storia dei Giar-
dini, professoressa Bruna Pollio, 
dell’università Roma Tre”.

Benefici, interazione, socializza-
zione, notati? 

“Il giardinaggio ed il contatto con 
la natura hanno sempre effetti be-
nefici sulle persone che lo pratica-
no. Forse perché si tratta di un’at-
tività che attinge alla nostra parte 
più naturale, fisiologica, oserei dire 
primordiale, che segue il ritmo cir-
cadiano delle 24 ore e dell’alternar-
si delle stagioni, cosa che avviene 
normalmente nel nostro corpo, ma 
la vita frenetica e cittadina ce lo fa 

I GIARdINI
ChE CuRANO

Uno degli orientamenti più innovativi 
in campo psichiatrico, fondato
su un percorso che avvicina alla natura

RItA CAIANI
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spesso dimenticare o non sentire”.

La valorizzazione delle capaci-
tà?

“Prendersi cura di creature vegeta-
li ci porta ad attingere risorse innate 
per la valorizzazione delle nostre ca-
pacità di socializzare col mondo della 
natura, fenomeno che conforta mol-
to chi sottostima le proprie risorse in 
tal senso e permette di accedere più 
facilmente anche all’accudimento di 
Sé e alle relazioni con gli altri.

Il ruolo dei pazienti?
Ogni partecipante al 
progetto esprime il 
proprio ruolo secondo 
le proprie modalità: c’è 
chi propone idee con 
entusiasmo; chi prefe-
risce svolgere un ruolo 
attivo, pratico più che 
progettuale e chi assi-
ste da spettatore com-
piaciuto della creazio-
ne del giardino, osser-
vandone la nascita e i 
lavori per svilupparlo.

I giardini di cura possono essere 
offerti oltre a chi è portatore di 
malessere psichico anche a ma-
lati oncologici, con Alzheimer, 
per fare un esempio?

“Da decenni, numerosi studi scien-
tifici evidenziano la correlazione 
diretta fra ambienti naturali gra-
devoli, ricchi di stimoli, soprattut-
to sensoriali: visivi, olfattivi, tatti-
li ed una più rapida guarigione e/o 
dimissione da strutture ospedalie-
re, nonché una minor incidenza di 
problematiche fisiche o psicologi-

che in persone ospitate in case di 
riposo. L’effetto è sicuramente be-
nefico per la psiche, soprattutto in 
soggetti fragili per i quali posso-
no essere progettati spazi verdi e 
giardini con caratteristiche speci-
fiche, che differiscono per dimen-
sioni, struttura, tipologia di pian-
te, a seconda delle corde della psi-
che che si vogliono sollecitare”. 

I primi giardini di cura?
“La prima collaborazione tra ar-
chitetti e psicologi avviene nel 

1958, presso la City 
University di  New 
York. La pratica de-
gli Healing Garden 
si è affermata, so-
prattutto  in ambito 
ospedaliero, nei Pae-
si  dell’area anglosas-
sone. Con certezza si 
può dire che un ruolo 
fondamentale ebbe-
ro gli  studi del dottor 
Roger Ulrich, pio-
niere della ricerca sui 
giardini curativi.
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I CONSIGlI

È  
una delle prime tre aree 
più importanti di salute 
pubblica a livello mon-
diale ed è la prima cau-
sa di morte al di sotto dei 

24 anni. Si tratta del consumo di 
alcol, uno dei maggiori fattori di ri-
schio evitabili.

“Quando parliamo di alcol e più 
in generale di bevande alcoliche, in 
realtà parliamo di una sostanza che 
le accomuna tutte, l’etanolo”, pre-
cisa Gianni Testino, della Socie-
tà  di patologia delle dipendenze ed 
epatologia all’ospedale policlinico 
di Genova. “L’etanolo è una piccola 
molecola capace di danneggiare tut-
to l’organismo che ritroviamo nel vi-
no, nella birra e nei superalcolici”.

Non solo danni fisici
“Tutti gli organi sono danneggia-

ti dall’etanolo, ma in particolare ne-
gli adolescenti quelli maggiormen-
te colpiti sono il fegato, il cervello, 
la mammella femminile e i testico-
li”, riprende Gianni Testino. “Il cuo-
re, invece, viene danneggiato so-
prattutto con il binge drinking, cioè 
il bere elevate quantità di alcol in 
poco tempo, fenomeno che si verifi-
ca soprattutto nei fine settimana”.

Oltre ai danni psico-fisici, ci so-
no anche quelli sociali: incidenti sul 
lavoro e automobilistici con dan-
no a persone, violenze in famiglia e 
non solo, aggressioni, vita familia-
re alterata, perdita del lavoro e del-
le amicizie, problemi con la giusti-
zia. Questi eventi possono verificar-
si anche ingerendo minori quantità 
di alcol, soprattutto nelle persone 
che non sono consumatori abituali 
di bevande alcoliche.

Vari fattori
Il metabolismo dell’etanolo è 

condizionato da variazioni gene-
tiche della persona. Ne consegue 
che non tutti gli individui rispon-
dono allo stesso modo nei confron-
ti di stesse quantità di bevande al-
coliche. Di conseguenza, potran-
no sviluppare una patologia piut-
tosto che un’altra. Per tale ragio-
ne, l’Organizzazione mondiale del-
la sanità ha abolito il termine abu-
so, affermando che è meglio parla-

re di consumo. Non esiste, infatti, 
scientificamente un dosaggio soglia 
di sicurezza. A questo, bisognereb-
be aggiungere l’associazione con al-
tri fattori di rischio o la presenza di 
malattie croniche, delle quali ma-
gari la persona non è a conoscenza.

Il fenomeno degli energy drink 
Gli energy drink sono bevan-

de composte da maggiori concen-
trazioni di caffeina. Una quantità 
equivalente o superiore a 250 mg 
di caffeina (corrispondente di 2-3 
tazzine di caffè espresso) può crea-
re problemi.

“Queste bevande spesso vengo-
no consumate insieme agli alcoli-
ci”, riprende Gianni Testino. “Es-
se favoriscono un maggior consumo 
di alcol e l’associazione è causa di 
incidenti stradali. Infatti, il perio-
do di tempo in cui la caffeina svolge 
la sua attività è diversa da quella 
svolta dall’etanolo. Quando l’attivi-
tà eccitante della prima scompare, 

GIOVANI & AlCOl
Danni fisici e Co.

CESARE BEttI

p er consentire un linguaggio co-
mune, la quantità di alcol ingeri-
to viene espressa in grammi di al-

col puro. Per unità alcolica ci si riferisce 
a 12 grammi di etanolo, che convenzio-
nalmente corrispondono a 125 ml di vi-
no al 12% (12 gradi alcolici), 330 ml di 
birra al 4,5%, 80 ml di aperitivo o coc-
ktail al 18%, 40 ml di liquore al 36%.

2 I NumERI
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domina quella depressiva della se-
conda, con riduzione delle capacità 
psico-fisiche”.

Giovani a maggior rischio
I ragazzi italiani iniziano a be-

re sempre più in tenera età. I dan-
ni dell’alcol sono maggiori e si pre-
sentano più rapidamente tanto più 
è giovane il consumatore.

Questo si verifica perché prima 
dei 15 anni l’organismo non è anco-
ra capace di smaltire correttamen-
te l’alcol.

Inoltre, le ragazze sono più vul-
nerabili dei maschi e basta metà 
del quantitativo di alcol ingerito da 

un ragazzo per avere conseguenze 
negative.

Come si scopre la dipendenza
Purtroppo, non ci sono segna-

li che possano indicare se una per-
sona è già diventata alcolizzata op-
pure no. La dipendenza dall’alcol, 
infatti, compare in maniera molto 
subdola e a volte possono passare 
anni prima che parenti o amici si 
accorgano che qualcuno abbia que-
sto problema.

In certe situazioni, gli alcolisti 
riescono persino a nascondere il 
disturbo anche al proprio medico, 
evitando controlli sanitari, doman-

de e sospetti.
Spesso, inoltre, la dipendenza 

dall’alcol viene mascherata grazie 
al fatto di bere sempre in compa-
gnia. Di conseguenza, il problema 
viene sottovalutato fino a quando 
non si manifestano i primi danni fi-
sici, oppure le prime conseguenze 
sul piano dei rapporti sociali.

I segnali da non sottovalutare
Come capire il prima possibile 

se il proprio figlio beve alcolici in 
maniera sregolata?

In genere, si hanno cambiamen-
ti nelle abitudini. Oltre alla sonno-
lenza, il ragazzo non ha interesse, è 
disattento e mostra disturbi socia-
li, come cattivi risultati a scuola op-
pure minori uscite con gli amici.

Per aiutarlo, il punto di riferi-
mento è il medico di famiglia, che 
può consigliare il giovane che cosa 
fare anche in base al suo stato di sa-
lute. Utili possono essere anche le 
numerose associazioni di categoria.

Negli adolescenti gli organi più
a rischio sono il fegato, il cervello,
la mammella femminile e i testicoli
Il fenomeno degli “Energy drink”
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lA NOVItÀ

l
a Commissione europea 
(CE) ha approvato upa-
dacitinib per il tratta-
mento dell’artrite reu-
matoide attiva di grado 

da moderato a severo in pazienti 
adulti che hanno risposto in modo 
inadeguato o che sono risultati in-
tolleranti a uno o più farmaci an-
tireumatici modificanti la malat-
tia (DMARD, upadacitinib può es-
sere assunto una volta al giorno in 
monoterapia o in combinazione con 
metotressato (MTX).

L’approvazione è stata suppor-
tata dai dati del programma glo-
bale SELECT di fase III sulla ma-
lattia reumatoide. La Commissio-
ne ha valutato quasi 4.400 pazien-
ti affetti da artrite reumatoide at-
tiva da moderata a grave nel cor-
so di cinque studi registrativi, che 
hanno incluso valutazioni di effica-
cia, sicurezza e tollerabilità in un 
ampio spettro di pazienti, compresi 
quelli che avevano fallito la terapia 
o erano intolleranti ai farmaci an-
tireumatici biologici modificanti la 
malattia, ai pazienti naïve al meto-
tressato o che avevano risposto in 

maniera inadeguata al MTX.
L’annuncio è stato dato da Ab-

bVie, azienda biofarmaceutica glo-
bale basata sulla ricerca.

“Come è stato osservato nel cor-
so di uno dei più vasti programmi 
di sperimentazione clinica di fase 
III sull’artrite reumatoide, upada-
citinib ha dimostrato di migliorare 
in modo significativo i segni e i sin-
tomi della malattia e di poter aiu-
tare un maggior numero di pazien-
ti a ottenere la remissione clinica, o 
una bassa attività di malattia” sot-

tolinea il professore Luigi Siniga-
glia, presidente della Società Ita-
liana di Reumatologia.

“L’innovazione in reumatologia 
ha cambiato la vita di tanti pazien-
ti e il nostro augurio è di avere pre-
sto a disposizione anche in Italia 
nuove terapie in grado di miglio-
rare la vita delle persone affette da 
artrite reumatoide”, osserva Silvia 
Tonolo, Presidente Associazione 
Nazionale Malati Reumatici

“In Europa quasi 3 milioni di 
persone convivono con l’artrite reu-
matoide, la maggior parte delle 
quali non raggiunge la remissione 
e soffre per il dolore, l’affaticamen-
to, la rigidità articolare mattutina 
e le riacutizzazioni di malattia, di-
mostrando un evidente bisogno cli-
nico ancora insoddisfatto per i pa-
zienti con tale patologia ” dichiara 
Annamaria Iagnocco, presiden-
te Eletto dell’Eular, l’European Le-
ague Against Rheumatism.

Maggiori informazioni su Ab-
bVie sono disponibili visitando il 
sito www.abbvie.it. È possibile se-
guire AbbVie su Twitter, Facebook, 
Instagram e LinkedIn.

Artrite
reumatoide
Approvato
nuovo
farmaco   

Redazione

luigi Sinigaglia
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ObIEttIVO Su...

l
a parola “Stalking”, deri-
va da “To stalk” (usato nel 
linguaggio venatorio), un 
verbo che significa brac-
care, pedinare e indica il 

“fare la posta”, per poi estendersi al 
comportamento intenzionale, ma-
levolo e persistente di seguire o mo-
lestare una persona, creando il fe-
nomeno dello stalking. 

Desidero ricordare che la violen-
za sulle donne è influenzata da con-
dizionamenti ambientali, dal costu-
me che in passato ha contribuito a 
tenere la donna in una condizione 
di inferiorità, dalla pubblicità, che 
maggiormente propone modelli di 
femminilità  rappresentati da ste-
reotipi o immagini seduttive legate 
a spot, non evidenziando quasi mai 
il ruolo di tante donne intelligenti 
e sensibili, professionalmente rea-
lizzate e capaci di assumere grandi 

responsabilità in molti ambiti, non 
ultimo quello familiare. 

Anche se si è fatta molta strada 
nel riconoscimento paritario delle 
donne nella scuola, nel lavoro, nel-
la famiglia, purtroppo resta anco-
ra molto da fare perché il concetto 
di autonomia femminile, per alcuni 
uomini, è difficile da accettare. In 
particolare, la violenza nella cop-
pia rappresenta una modalità rela-
zionale fondata sul controllo e sulla 
violenza psicologica. 

Violenza fisica e psicologica sono 
spesso correlate in quanto la mag-
gior parte delle aggressioni fisi-
che sono annunciate da un costan-
te terrorismo psicologico. È prova-
to che il punto di origine delle dina-
miche di maltrattamento, si colloca 
nel tipico profilo della personalità 
di chi li attua, ma anche nella dico-
tomia fra narcisismo e perversione. 
È noto che il narcisismo è uno dei 
concetti psicanalitici più discussi e 
non sempre facili da definire. Biso-

gna distinguere tra “Narcisismo sa-
no”, che indica tutti gli aspetti nor-
mali degli atteggiamenti che le per-
sone hanno verso se stessi (autosti-
ma, preoccupazione per la propria 
salute, senso di autoconservazione) 
e “Narcisismo patologico”, ossia la 
difficoltà nelle relazioni oggettua-
li e l’incapacità di amare. L’indivi-
duo tratta gli altri come oggetti da 
usare, incurante dei loro sentimen-
ti, mostra spesso indifferenza e di-
ritto di alterità.

Le vittime sono spesso donne 
con fragilità del Sé dovuta a trau-
mi pregressi (maltrattamenti fami-
liari, abusi sessuali, lutti infantili). 
Lo stalking è quasi sempre caratte-
rizzato dagli ex partner, da soggetti 
che non riescono ad accettare l’ab-
bandono e che attuano una vera e 
propria persecuzione nel tentati-
vo di ristabilire il rapporto. Lo stal-
king lascia profondi solchi in ter-
mini fisici, psicologici, emotivi e co-
gnitivi che inficiano e provocano un 

StAlKING
E StAlKER
motivazioni e comportamento

IVA MARINo

Psicologa clinica e forense
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deterioramento della qualità della 
vita della vittima. 

Bisogna considerare anche 
l’eziopatologia dello stalking: gli 
stili di attaccamento, la disregola-
zione affettiva, la mentalizzazio-
ne, l’ansia da separazione, la vergo-
gna. Lo stalking come dipendenza 
relazionale. Ma è necessario ricor-
dare anche cosa produce nella qua-
lità della vita delle vittime l’azione 
dello stalker.

Lo stalker
Solo di recente il fenomeno è sta-

to inquadrato con un nome e una 
precisa collocazione in ambito psi-
cologico e psichiatrico.

Negli anni ’60 gli studiosi inizia-

rono ad utilizzare il termine “star-
stalking” per riferirsi al continuo 
assedio di ammiratori, psichica-
mente disturbati, ai danni di perso-
ne famose. Ne sono stati un esem-
pio i Beatles in Inghilterra, l’attri-
ce Rebecca Schaeffer a Los An-
geles nel 1989. Nel caso di quest’ul-
tima, la persecuzione da parte di 
un fan con disturbi psichici si con-
cluse con l’assassinio dell’attrice. 

Lo stalker, in generale, mani-
festa un’evidente problematica 
nell’area affettivo-emotiva, relazio-
nale e comunicativa, che non sem-
pre corrisponde ad un preciso qua-
dro psicopatologico. Sebbene non 
esista ancora una classificazione 
definitiva delle caratteristiche del-

lo stalker, è possibile rintracciarne 
alcune in letteratura suggerite da 
esperti e ricercatori.

I primi a proporre una classifi-
cazione degli stalker furono Zona, 
Sharma e Lane (1993).

Nel 1995, Harmon, Rosner e 
Owens suddivisero in categorie gli 
stalker in base alla natura del lega-
me di attaccamento con le loro vit-
time o alla tipologia di relazione 
con essa instaurata. Venne analiz-
zato un campione di soggetti presso 
la “Criminal and Supreme Court of 
New York”.

Gli autori descrissero due stili di 
attaccamento degli stalker nei con-
fronti delle vittime: attaccamento 
affettivo-amoroso e attaccamento 
persecutorio-irato.

Un’ulteriore classificazione por-
tò a considerare alcune tipologie 
di stalker: Il “risentito” rappresen-
ta, di solito, un ex-partner che desi-
dera vendicarsi per la rottura della 
relazione sentimentale causata, a 

Solo di recente il fenomeno ha assunto 
un nome e una precisa collocazione
sia in ambito psicologico che psichiatrico
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ObIEttIVO Su...

suo avviso, da motivi ingiusti. Agi-
sce ledendo direttamente la perso-
na, la sua immagine o le sue pro-
prietà (casa, macchina, ecc). È il ti-
po che pubblica sul web foto o im-
magini private, aspetta fuori casa o 
segue la vittima. Il “bisognoso d’af-
fetto” è invece caratterizzato dallo 
stalker che è spinto dal bisogno di 
creare una relazione ‘affettiva’ con 
la vittima. Ogni segnale di vicinan-
za o di confidenzialità espressa dal-
la vittima viene interpretata come 
chiara espressione del desiderio di 
contatto e vicinanza emotiva, che 
giustifica quindi tentativi di avvici-
namento.

Il “corteggiatore impacciato”, in-
vece, risulta imbranato in termini 
relazionali e per questo inadeguato 
per entrare in relazione con la vit-
tima, che si sente oppressa, ‘invasa’ 
e aggredita.

Il “predatore” è quello che soli-
tamente è mosso dal desiderio di 
avere un contatto di tipo sessuale 

con la vittima, direttamente pro-
porzionale alle reazioni di paura di 
quest’ultima.

Da un lavoro pubblicato sul 
Journal of Criminal Justice emer-
ge una relazione tra stalking e te-
oria dell’attaccamento. Mentre nel 
caso dello stalker è stata riscontra-
ta una relazione tra alcuni compor-
tamenti dello stalker e disturbi di 
personalità.  

Diversi studi hanno messo in lu-
ce come i pattern di attaccamento 
del bambino con la madre si asso-
cino alle caratteristiche di perso-
nalità dello stalker e alcuni autori 
hanno cercato di determinare qua-
le attaccamento disfunzionale po-
tesse essere associato a questi com-
portamenti. È emerso che l’attac-
camento insicuro-ambivalente-an-
sioso era significativamente asso-
ciato a comportamenti di stalking. 
Gli individui che presentano pat-
tern di attaccamento di questo tipo 
si caratterizzano per ansia nelle re-

lazioni e tendono a mettere in atto 
comportamenti associati a gelosia e 
rabbia verso il partner; inoltre met-
tono in atto comportamenti intru-
sivi, molesti e persecutori nei con-
fronti dell’ex partner. In tutto ciò 
la vittima perseguitata dallo stal-
ker manifesta sensazioni ed emo-
zioni intense, che vanno da un ini-
ziale stato di allerta e di stress psi-
cologico a  stati di preoccupazione, 
di paura per la propria vita, di rab-
bia e disprezzo per il molestatore, 
di colpa e vergogna per quello che 
sta accadendo.

La dimensione privata e perso-
nale viene violata, il senso di col-
pa e la vergogna favoriscono l’isola-
mento, la chiusura e, di conseguen-
za, le richieste d’aiuto e soccorso si 
riducono. In questo modo, la vitti-
ma finisce per sviluppare intensi 
stati d’ansia, disturbi del sonno e 
veri e propri quadri psicopatologici.

Per informazioni:
psicologicamente.net@libero.it
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Per cambiare 
la medicina, nei fatti
In Novartis, affrontiamo con la forza dell’innovazione scientifica alcune tra le sfide 

sanitarie più impegnative della società. I nostri ricercatori lavorano per allargare i 

confini della scienza, ampliare la comprensione delle malattie e sviluppare prodotti 

innovativi in aree dove ci sono grandi bisogni medici ancora non soddisfatti. 

Con passione, siamo impegnati a scoprire nuovi modi per prolungare e migliorare la 

vita dei pazienti.
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l’INIZIAtIVA

È 
stata denominata “la 
malattia della terza 
età”. Stiamo parlan-
do della degenerazione 
maculare legata all’età, 

una patologia oculare che conduce 
a una vita senza qualità, compro-
messa dalla perdita progressiva e 
inarrestabile della vista: non si ri-
conoscono più le facce, non si di-
stinguono i colori, le righe del gior-
nale appaiono storte, guidare la 
macchina diventa un pericolo per 
sé e per gli altri.

A fine 2019, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, in sessio-
ne plenaria, ha elencato le priorità 
medico-sociali che prossimamen-
te dovranno essere affrontate e i ri-
schi maggiori che in-
sidiano la salute. Ha 
stimato che nei pros-
simi 30 anni, la ceci-
tà causata dalla de-
generazione maculare 
senile  triplicherà nei 
paesi industrializza-
ti, passando dai 40 mi-
lioni attuali ai 120 mi-
lioni. Sempre secondo 
l’OMS, il 45% di casi 
di perdita irreversibile 
della visione centrale 
è causato proprio dal-
la maculopatia senile. 

In Italia, qualche 
anno fa, un’indagine 
demoscopica naziona-
le commissionata dal 
Centro Ambrosiano 
Oftalmico (CAMO) di 
Milano, onde verifica-
re la conoscenza degli 

italiani sulla malattia, rilevava che 
soltanto l’11% della popolazione so-

pra i 54 anni possedeva un’infor-
mazione esauriente e che, nel Pae-

se, oltre un milione di 
persone ne era affetta, 
con 80mila nuovi ca-
si all’anno dei quali il 
30% oltre i 70 anni. 

L’indagine di CA-
MO ha presentato 
un’immagine deso-
lante della disinfor-
mazione e della man-
canza di una qualsia-
si forma di prevenzio-
ne in Italia. “Qualco-
sa bisognava fare – 
spiega Lucio Burat-
to direttore scientifi-
co del Centro Ambro-
siano Oftalmico – di 
fronte a una situazio-
ne che sta diventando 
sempre con maggiore 
forza un grave proble-
ma sociale. Occorreva 
una grande campagna 

dEGENERAZIONE
mACulARE SENIlE 
a febbraio il “Mese della Prevenzione”   

Redazione

l a ricerca scientifica da anni studia i mezzi più efficaci per curare 
la maculopatia senile, che si distingue in due forme: la cosiddetta 
secca, con progressione lenta ma inarrestabile e quella umida (o 

essudativa)  che ha una minore frequenza (circa il 20% dei casi) e con-
tro la quale la ricerca ha  raggiunto  obiettivi terapeutici  efficaci. La forma 
umida è causata  da vasi sanguigni anomali, prodotti dal fattore di cresci-
ta vascolar (VEGF), che compromettono la funzione visiva della retina. Il 
gold standard terapeutico è rappresentato da un trattamento continuativo 
a base di iniezioni intravitreali di farmaci anti-VEGF, una classe di mole-
cole che agisce inibendo la proliferazione dei nuovi vasi sanguigni all’in-
terno della retina e arginando la perdita di fluido retinico. Esistono diver-
se classi e generazioni di farmaci. Alcuni sintetizzati oltre 10 anni fa e al-
tre sviluppate in tempi recenti. Le ultime conquiste che hanno anche già 
ottenuto l’approvazione dell’Agenzia del farmaco americana, dimostra-
no una maggior durata d’azione nel controllare e inibire il fluido retinico. 
“Questo significa – precisa il professore Giovanni Staurenghi, diretto-
re della Struttura Complessa di Oculistica dell’ospedale Fatebenefratelli-
Sacco, Milano – che l’intervallo tra una iniezione intravitreale e l’altra  si 
allunga e garantisce al paziente vantaggi considerevoli sul piano psicolo-
gico e di qualità di vita”. 

2 lA RICERCA SCIENtIfICA

lucio Buratto Francesco Bandello
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di sensibilizzazione su tutto il ter-
ritorio nazionale che spiegasse alla 
maggioranza dei cinquantenni ita-
liani i gravi rischi della maculopa-
tia e renderli consapevoli della ne-
cessità di sottoporsi agli esami dia-
gnostici che permettono di rileva-
re l’eventuale presenza della pato-
logia”.

Grazie alla determinazione di 
Buratto, è stato dato inizio al “Me-
se della Prevenzione”, durante il 
quale i migliori specialisti in ocu-
listica si sono prestati gratuita-
mente, in decine centri d’eccellenza 
ospedalieri, universitari e privati, 
sparsi su tutto il territorio a fornire 
una visita accurata e le indicazioni 
terapeutiche necessarie. 

L’iniziativa di grande impegno 
sociale e medico, che si ripete ogni 
anno, ha realizzato un grande scre-
ening su migliaia di pazienti. Per 
l’alta missione sociale esercitata 
conta sul patrocinio del Ministero 
della Salute, della Società Oftalmo-
logica Italiana e dell’Agenzia inter-
nazionale per la prevenzione della 
cecità

“Queste campagne di prevenzio-
ne – spiega il professore France-
sco Bandello, direttore della Cli-
nica Oculistica dell’Università Vi-
ta-Salute del San Raffaele di Mi-
lano – organizzate insieme al dot-
tor Buratto, oltre a dare ai pazien-
ti un’informazione esauriente, pro-
muovono e accelerano l’iter diagno-

stico. Arrivare  rapidamente alla 
diagnosi  nelle malattie croniche 
degenerative oculistiche è il pas-
so più importante, passo è faci-
le da compiersi perché consiste in 
un esame non invasivo, l’OTC, una 
specie di tac della retina, indolore e 
che dura qualche minuto”.

“Favorire l’accesso alle terapie al 
fine di prevenire la cecità e limitare 
per quanto possibile il trauma del-
la disabilità visiva – continua Ban-
dello – è tra gli obiettivi degli scree-
ning realizzati nei “Mese della Pre-
venzione”. Non va dimenticato che 
la degenerazione maculare legata 
all’età compromette la qualità della 
vita, limitando l’autonomia di mo-
vimento, con i disagi propri di una 
vista gravemente difettosa”.

Il Mese della Prevenzione, al 
quale partecipano 24 centri in 13 
regioni, si terrà dal 3 al 28 febbra-
io 2020. Per informazioni e preno-
tazioni consultare il sito www.cu-
ragliocchi.it.

L’OMS stima che, nei prossimi 30 anni, 
la cecità causata dalla malattia passerà 
dai 40 milioni attuali ai 120 milioni
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tOSSE

C
omplice la brutta sta-
gione e i germi presen-
ti nell’aria, la tosse è un 
disturbo piuttosto fre-
quente durante la sta-

gione fredda. Se a volte è utile in 
quanto meccanismo di difesa con-
tro alcune malattie alle vie respira-
torie, altre volte può essere dovuta 
a problemi che nulla hanno a che 
fare con la respirazione ed essere 
la spia di un nervosismo che trova 
l’unica via di sfogo in ripetuti col-
pi di tosse.

La tosse produttiva
Detta anche grassa, la tosse pro-

duttiva è accompagnata dalla se-
crezione di grandi quantità di mu-
co nei bronchi che la tosse cerca di 
eliminare verso l’esterno.

A produrre il muco sono le 
ghiandole mucipare, presenti nel-
le pareti delle vie respiratorie, il cui 
compito è di proteggere gli organi 
della respirazione dall’assalto degli 
agenti esterni dannosi.

In base al tipo di infezione, il ca-
tarro ha colori e caratteristiche di-
verse. All’inizio di un’infezione è di 
colore chiaro poi, a mano a mano 
che i giorni passano, tende a diven-
tare giallastro e poi marrone chiaro.

L’origine della tosse produttiva 
è un’infiammazione causata da vi-
rus o da batteri, soprattutto a cari-
co della trachea e dei bronchi, an-
che se possono essere colpiti i pol-
moni.

I farmaci utilizzati sono i muco-
litici che rendono più fluide le se-
crezioni, mentre gli espettoranti fa-
voriscono l’espulsione del muco dai 
polmoni.

Non sempre, però, queste me-
dicine sono necessarie: se si lascia 
che la tosse faccia il suo decorso, 
il catarro viene eliminato natural-
mente entro qualche giorno.

Inoltre, alcuni farmaci possono 
irritare le pareti dello stomaco, fe-
nomeno da non sottovalutare per le 
persone con problemi gastrici.

La tosse secca
È la classica tosse stizzosa, che 

si manifesta con colpi incontrollabi-
li in assenza di aumento del muco.

Compare soprattutto quando si 
inalano sostanze irritanti o un cor-
po estraneo, oppure si può manife-
stare in seguito a infezioni alle vie 
respiratorie.

Spesso, l’aria calda e secca può 
far peggiorare la situazione, così 
come il fumo di sigaretta.

Se la tosse secca è molto fasti-
diosa e ostacola il sonno e le nor-
mali attività, può essere indicato 
prendere un calmante della tosse. 
Sono farmaci che agiscono su una 
particolare zona del cervello, bloc-
candone il meccanismo.

Alcuni di questi farmaci conten-
gono sostanze che hanno un effet-
to sedativo sul sistema nervoso e, 
quindi, non vanno presi se si guida 
o si fa un lavoro che richiede atten-
zione e prontezza di riflessi.

Qualche consiglio
Bere molti liquidi, per rendere 

il catarro più fluido ed essere facil-
mente eliminabile, meglio se caldi, 
come brodo, tè o latte.

CESARE BEttI

CAuSE
E RImEdI
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Mantenere un giusto grado di 
umidità negli ambienti, per favori-
re lo scioglimento delle secrezioni, 
mettendo panni bagnati sui termo-
sifoni.

Meglio dormire a pancia in giù, 
per evitare che il catarro si deposi-
ti in gola, costringendo a tossire in 
continuazione e disturbando il ri-
poso notturno.

Spia di problemi seri
A volte, la tosse può essere la 

spia di problemi che vanno curati, 
come quando:

• dura da almeno 15-20 giorni, 
nonostante le cure. In questo caso, 
si tratta di tosse cronica ed è neces-
sario scoprirne la causa, perché po-
trebbe essere dovuta all’asma bron-

chiale, al reflusso gastroesofageo 
o a una sinusite cronica; il catarro 
è di colore giallo-verdastro (indica 
che è in corso un’infezione batteri-
ca all’apparato respiratorio) oppu-
re è macchiato di rosso (può esse-
re il segno di malattie serie, come 
un tumore o un edema polmonare); 
è dovuta a un corpo estraneo in go-
la, come può succedere nei bambini 
piccoli quando giocano;

• si manifesta dopo un leggero 
sforzo, come aver fatto le scale, per-
ché può essere un segno che l’orga-
nismo è affetto da malattie croni-
che al cuore (scompenso o aritmie).

I rimedi casalinghi
I fiori di malva sono espettoran-

ti, calmano la tosse e decongestio-

nano le vie respiratorie. Per fare un 
infuso, mettere due o tre grammi di 
fiori in una tazza di acqua bollen-
te e lasciare a mollo per una decina 
di minuti; poi, filtrare il liquido con 
un colino a maglie fitte. Berne due 
o tre tazze al giorno.

Prima di andare a dormire, fri-
zionare il petto con olio canforato, 
facilmente reperibile in farmacia 
senza ricetta medica, e coprirlo con 
un panno di lana riscaldata. Se pos-
sibile, ripetere l’operazione un paio 
di volte anche durante il giorno.

I gargarismi con acqua tiepi-
da salata sono indicati per ridur-
re i bruciori alla gola, mentre l’as-
sunzione di bevande calde (special-
mente tè, che è un broncodilatato-
re) favorisce la fluidificazione del 
muco e una più rapida risoluzione 
del problema.

Anche la pratica di respirare il 
vapore caldo con l’aggiunta di un 
pizzico di bicarbonato di sodio è 
un valido sistema per dare sollie-
vo alla gola, aiutare l’espulsione 
del catarro e reidratare le muco-
se irritate.

Disturbo piuttosto frequente nella 
stagione fredda, a volte è utile quale 
meccanismo di difesa contro alcune 
malattie alle vie respiratorie
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I CONSIGlI

C 
istite batterica. Un’in-
fezione della vescica 
che coinvolge l’urote-
lio, il tessuto che rive-
ste internamente le vie 

urinarie. I sintomi principali sono: 
bruciore alla vescica durante e do-
po la minzione, urine torbide e ma-
leodoranti, dolore al basso ventre e, 
nei casi più gravi, presenza di san-
gue nelle urine e persino febbre. Ad 
esserne maggiormente colpite so-
no le donne (rapporto 4:1), rispetto 
agli uomini. Responsabile nell’80% 
dei casi è Escherichia coli, il più co-
mune batterio intestinale, a cui 
seguono Staphylococcus aureus e 
Proteu, batteri provenienti dall’in-
testino che giungono nella vescica 
attraverso l’uretra.

Acuta o ricorrente, la cistite col-
pisce comunemente le donne in 
età fertile e, più di frequente, quel-
le sessualmente attive. Circa il 4% 
dei casi, infatti, si manifesta in ge-
nere tra le 24 e le 72 ore dopo il rap-
porto sessuale.

“La vicinanza della vescica ai 
genitali femminili la rende sensi-
bile ai traumi meccanici dovuti al 
rapporto sessuale, soprattutto se 
la lubrificazione è scarsa. Una cor-
retta igiene persona-
le e l’adozione di qual-
che piccola precauzio-
ne, come urinare su-
bito dopo il rapporto, 
aiutano ad allontana-
re i batteri contrastan-
do il verificarsi o il ri-
presentarsi della cisti-
te, commenta la pro-
fessoressa Susanna 
Esposito, presidente 
dell’Associazione Mon-
diale per le Malattie 
infettive e i Disordini 
Immunologici (WAi-
did) e Ordinario di Pe-

diatria all’Università di Parma.  
Nel caso in cui si manifestino i 

sintomi, è fondamentale rivolger-
si tempestivamente al medico: so-
lo attraverso l’esame delle urine e 
l’urinocoltura, potrà essere confer-
mata la diagnosi e prescritto il trat-
tamento più adeguato in grado di 
eradicare l’infezione e contrastare 
il più possibile le recidive”.

Oltre ai rapporti sessuali, fattori 
scatenanti possono essere rappre-
sentati dalla stipsi, dall’assunzio-

ne di alcuni farmaci, la presenza di 
calcoli, malformazioni delle vie uri-
narie e, nell’uomo, l’ipertrofia pro-
statica. 

Anche in età pediatrica può ve-
rificarsi la cistite. ll rischio sotto i 
14 anni di età è maggiore nelle fem-
mine rispetto ai maschi. Nei primi 
anni di vita, le cistiti vanno sospet-
tate anche in presenza di sintomi 
aspecifici come febbre, disturbi ga-
stroenterici, irritabilità, anoressia, 
scarso accrescimento ponderale, 

pianto durante la min-
zione, urine maleodo-
ranti, arrossamento 
all’interno delle cosce 
e ittero (in particolare 
nel neonato). Nei bam-
bini più grandi preval-
gono, invece, i disturbi 
mentre urinano quali 
necessità di effettua-
re minzioni di piccola 
quantità e frequenti, 
bruciore o dolore du-
rante la minzione, in-
continenza, oltre a do-
lori in sede lombare 
e/o sovrapubica.

CIStItE, contrastare l’infezione 

b ere almeno 1 litro e ½ di acqua al giorno per diluire la concentrazio-
ne batterica nella vescica; seguire una corretta igiene intima rigoro-
samente dall’alto verso il basso; utilizzare un sapone neutro che non 

alteri il PH dell’apparato genitale; non trattenere a lungo la pipì; seguire una 
dieta ricca di fibre per contrastare la stitichezza e ridurre la presenza di batte-
ri nell’intestino;lavarsi bene e svuotare completamente la vescica dopo i rap-
porti sessuali; non avere rapporti sessuali durante un episodio acuto di cistite 
per non infiammare ulteriormente le vie urinarie e per non trasmettere l’infe-
zione al proprio partner; utilizzare biancheria intima di cotone, evitare panta-
loni troppo stretti, asciugarsi bene e cambiare subito il costume dopo il bagno 
in mare o in piscina; cambiare frequentemente l’assorbente durante il ciclo 
mestruale: bere succo di mirtilli rossi: è stato dimostrato come i flavonoidi in 
esso contenuti contrastino l’annidamento dei batteri intestinali nella vescica.

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

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

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

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

Insieme, costruiamo la
medicina del futuro.

abbvie.it

Le sfi de
più grandi.
La scienza 
più avanzata.
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