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Trentatré

L’editoriale

L’

importo annuo che la nostra Regione spende per erogare ai cittadini servizi e cure mediche efficienti ma anche
per mantenere funzionali le strutture e le attrezzature
sanitarie del Friuli Venezia Giulia sfiora il 50% delle risorse complessivamente disponibili del bilancio regionale.
Risorse economiche che sono però inferiori rispetto agli
anni passati ed in continua contrazione. Anche per questo
motivo la Giunta Serracchiani è intervenuta licenziando di recente la Legge di riforma sanitaria con lo scopo di
riorganizzare i servizi e il sistema nel suo complesso.
Uno dei pilastri su cui poggia la rivoluzione sanitaria è il
potenziamento dell’assistenza territoriale per rispondere meglio alle cronicità lasciando agli ospedali la
gestione delle acuzie. Tradotto in parole povere significa
valorizzare, tra tanti aspetti, anche il ruolo dei medici di famiglia.
Una riorganizzazione che inevitabilmente influirà sulle
abitudini e richieste di assistenza sanitaria dei cittadini
e che ha convinto la Federazione dei Medici di Medicina
Generale ad avviare il progetto editoriale Trentatré per
mantenere costantemente informati i pazienti relativamente alle novità introdotte dalla riforma, alla sua evoluzione ed in particolare alla sua applicazione pratica.
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Trentatré è una rivista trimestrale di approfondimento
e di attualità distribuita in tutti gli studi dei medici di
famiglia della regione.
Perché chiamarla Trentatré? Presto detto: la “R” e la “T”
sono consonanti forti che fanno vibrare la cassa toracica
più di altre consentendo al medico di auscultare meglio
la nostra respirazione, magari alla ricerca di qualche focolaio. Motivo per il quale la rivista Trentatré potrebbe
essere facilmente rappresentata come una “radiografia
virtuale” capace di farci
leggere in controluce l’evoluzione della professione medica e, più in generale, del sistema sanitario regionale.
Tra le pagine del giornale troveranno dimora le
riflessioni dei rappresentanti delle categorie mediche, gli interventi di
medici che affronteranno temi legati a diverse
patologie, le opinioni e le
esperienze dei cittadini
che si battono attraverso
i loro comitati per una
sanità sempre più d’eccellenza finanche alcune
aziende, grazie alle quali peraltro è possibile il progetto
editoriale, che ci aggiorneranno sulle novità tecnologiche
in ambito sanitario. Uno spazio, infine, sarà sempre riservato alla Sanità privata poiché partner insostituibile e indispensabile della Sanità pubblica. Non mi resta quindi
che augurarvi una buona lettura.
Pierpaolo Gregori
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La protesta

La Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale
nel mese di maggio ha messo
in atto una serie di iniziative culminanti con lo sciopero indetto per martedì 19 maggio.
Mai come in questo momento il destino
della Medicina Generale Italiana è nelle
mani e nella volontà dei Medici di Famiglia.

A

livello nazionale vengono
messi in atto tentativi di introdurre nel nostro contratto mansioni aggiuntive e riduzioni dei compensi. L’Atto
di indirizzo, proposto dalla
Conferenza delle Regioni come base
su cui negoziare il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale, nasconde pericoli e ridimensionamenti circa il ruolo del Medico di Medicina
Generale (MMG) che sono assolutamente inaccettabili tanto da non
consentire neppure di aprire una discussione sul merito. È necessario
che tutti noi che crediamo nei valori
della Medicina generale, nel rapporto con i nostri assistiti e nella loro
tutela, nell’autonomia professionale, nella necessità e capacità di organizzare autonomamente la propria
attività ed in una giusta remunerazione del lavoro, facciamo sentire alta la nostra protesta.

Romano Paduano
Medico di Medicina Generale,
Segretario Regionale del Friuli Venezia
Giulia della FIMMG (Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale)
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CHE COSA CI HA PORTATO
ALLO SCIOPERO
• Non vogliamo che si realizzino le
Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) concepite come imprigionamento delle équipe territoriali in sedi dell’Aas dove tutti i medici devono turnare per costruire di fatto un
mini Pronto Soccorso, con l’obbligo
di adottare Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) scritti da “altri” e sottostare agli ordini

di servizio della dirigenza Aas. Le
AFT devono essere strutture di coordinamento e indirizzo delle attività
sanitarie decise dai medici di quella
aggregazione, coerenti chiaramente con gli obiettivi di salute regionali
e nazionali. Non ci spaventa il fatto
di essere valutati, anzi siamo disponibili ad essere misurati nelle nostre preziose attività, mettendo in
primo piano i risultati di salute e
non la mera valutazione economica. Siamo i patrocinatori della
salute dei nostri pazienti e non
i ragionieri del Servizio Sanitario Nazionale!
• Non vogliamo che una parte dei
nostri stipendi venga falcidiata togliendo i compensi riguardanti la
quota aggiuntiva (équipe, informatizzazione, contributo per la segretaria e l’infermiera, ADI e ADP) per
andare a finanziare i poliambulatori aggregati, con sedi e personale forniti dalla struttura. Non vogliamo
che venga messa in discussione la
possibilità di fare la libera professione, subendo gli oneri e gli ordini della dipendenza senza neppure avere
le tutele che essa comporta. Siamo
liberi professionisti e vogliamo
orgogliosamente rimanerlo!
• Non vogliamo la perdita del rapporto di fiducia con il paziente. Ogni
paziente che entra in una struttura
di assistenza primaria sarebbe visitato da chi è in turno in quel mo-

La protesta

mento, esattamente come capita negli ambulatori specialistici. Il successo della campagna di sensibilizzazione pubblica ci ha permesso
di vedere come i
cittadini considerino fondamentale mantenere il
rapporto fiduciario tra medico e
paziente. Sì alle
cure personalizzate, no alle
cure standardizzate!
• Non vogliamo la
Centrale unica operativa 116.117
come risposta alle
chiamate provenienti dai cittadini con un triage
effettuato da chi
non conosce gli
assistiti per poi
smistare al MMG
o alla continuità
assistenziale o al
118 gli ordini sulle visite da fare.
Noi conosciamo
personalmente i
nostri pazienti, le
loro patologie, le
loro fragilità, le loro necessità. Vogliamo parlare
con il nostro
paziente, essere chiamati da
lui, non da un
centralinista
che decida per
noi!
L’AUSPICIO
A quei Colleghi
che pensano che
per evitare i pericoli che abbiamo
elencato basti non
fare un nuovo Accordo Nazionale,
diciamo che tutto
quanto è contenuto nell’Atto di indirizzo sarà comunque realizzato dalle Regioni perché
esiste una forte determinazione di

queste a procedere, a suon di delibere, per assoggettarci sempre di più:

solo un accordo nazionale forte potrà tutelarci.
Romano Paduano
Trentatré
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L’attualità in sanità,
tra tagli promessi o già fatti,
tra momenti di esaltazione per le eccellenti prestazioni e momenti di sconforto per il declino di
qualche “pezzo” che perdiamo per strada, non manca certamente di fornire spunti di riflessione
e confronto.

C

Dino Trento
Medico di Medicina Generale,
Segretario Provinciale di Trieste e
Vicesegretario del Friuli Venezia Giulia
della FIMMG (Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale).
Specializzato in Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva, è interessato
alle problematiche socio-assistenziali
in particolare degli anziani. È stato
socio fondatore della SIT, Società
Italiana di Telemedicina e Sanità
Elettronica, e del Progetto
Internazionale PRISMA sulla terapia
antalgica, promosso dall’Istituto
Internazionale dei Diritti Umani sotto
il patrocinio dell’UNESCO.
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ari amici, gentili lettori, con questo primo numero di “Trentatré”
prende vita una nuova iniziativa
della FIMMG (Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale) di Trieste: la pubblicazione di un periodico trimestrale.

dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri
della provincia di Trieste, dott. Claudio Pandullo. Inoltre, trovate un redazionale di divulgazione scientifica, curato dal dott. Doriano Battigelli, che conto di presentare in ogni
numero della rivista.

LA SCELTA
Molti si domanderanno il perché della carta stampata in un mondo di
web e social network. La risposta è
ovvia ma non scontata: indurre ad
una riflessione meno istantanea ed
emotiva sui grandi cambiamenti
che stanno intervenendo nella nostra professione, oltre all’ovvio motivo di raggiungere quelle persone che
non hanno dimestichezza con i nuovi mezzi di informazione e che si approcciano alla rivista per caso, per
averla trovata in farmacia o nella
sala d’attesa del proprio medico o del
Distretto sanitario.

GLI OBBIETTIVI
Il trimestrale vuole essere anche un
completamento delle informazioni
presenti nel sito Internet, che è destinato alla parte più sindacale dei
problemi esposti, presentando argomenti rivolti per lo più agli addetti
ai lavori. Ritengo però utile inserire
nel sito una sezione con alcuni estratti degli articoli più significativi comparsi sulla rivista.
Credo però che il “core” di questa
rivista sia l’attualità, che in sanità,
tra tagli promessi o già fatti, tra momenti di esaltazione per le eccellenti
prestazioni e momenti di sconforto
per il declino di qualche “pezzo” che
perdiamo per strada, non mancherà
di certo di stimolarci e darci spunti
di riflessione e confronto.
Il periodico nasce e vive a Trieste
ma non vuole arroccarsi dentro le
mura cittadine né ammalarsi di
campanilismo. Per questo ambisce
a darsi un respiro regionale e oltre,
su argomenti di grande importanza, aprendosi alla partecipazione di
colleghi e cittadini che qui possono
trovare uno spazio per esprimersi liberamente.
Un ringraziamento, infine, a tutti
coloro che ci hanno creduto e che
collaborano a questa nuova e stimolante avventura.
Dino Trento

GLI ARGOMENTI
Quali saranno i temi di cui parleremo? Ci occuperemo naturalmente
di sanità e salute, benessere e prevenzione. Toccheremo i problemi
che affliggono questo mondo nel suo
cuore, senza retorica o ideologismi,
dalla parte del cittadino ma con un
occhio di riguardo per la medicina
di famiglia e gli aspetti che legano
i cittadini alla medicina in “prima
linea”.
In questo primo numero troverete
un contributo scritto dal Segretario
regionale della nostra federazione,
il dott. Romano Paduano, che ringrazio per l’incoraggiamento che ci
ha dato, e un articolo del presidente

Medicina di gruppo

L

a medicina generale è caratterizzata da un insieme di peculiarità (il
rapporto fiduciario, la prossimità,
la continuità della cura, l’organizzazione, l’efficacia e l’efficienza) che
la rendono insostituibile nel servizio
sanitario pubblico.
IL RAPPORTO FIDUCIARIO
Ogni medico di Medicina Generale
(MMG) deve mantenere il rapporto
fiduciario con i propri assistiti; infatti solo la continuità nel tempo del
rapporto medico/assistito, la conoscenza del sistema famiglia, la radicazione nel medesimo habitat, con
la conseguente conoscenza non solo
delle problematiche quotidiane, ma
anche degli usi e costumi locali, permette l’instaurarsi di un rapporto
di fiducia reciproca, di vera empatia. Queste caratteristiche acquisiscono rilevanza fondamentale nell’approccio alle patologie croniche,
per definizione inguaribili, ad alto
coinvolgimento psicologico, che richiedono una forte alleanza medico/assistito, in un quadro in cui il
“curare la malattia” cede il posto al
“prendersi cura della persona”.
Solo nel caso di un’urgenza, risolvibile sul territorio, che si presenti al
di fuori dell’orario di apertura dello
studio del titolare, il paziente si rivolgerà ad un altro medico (MMG o
Continuità Assistenziale), per non
interrompere la continuità della cura. Per non perdere traccia di questi
rari episodi sarà sufficiente che i medici delle nuove AFT possano consultare e aggiornare il fascicolo sanitario del paziente: un’idonea formazione consentirà l’applicazione di PDTA
condivisi e permetterà di ottenere una migliore omogeneità delle cure.
LA PROSSIMITÀ
È rilevante sottolineare l’estrema dispersione della popolazione del Friu-

li Venezia Giulia (circa 1.200.000 abitanti sparsi su quasi 8.000 kmq),
soltanto la città di Trieste supera di
poco i 200.000 abitanti; in totale,
solo 23 comuni (su 216) superano i
10.000 abitanti. Per tale motivo è
difficile ipotizzare medicine di gruppo in sede unica di almeno 6 medici
(che assistono circa 6.000-9.000 cittadini). Per non sguarnire il territorio periferico è opportuno che le AFT
individuino una sede di riferimento
con alcune dotazioni peculiari: una
sala riunioni contenente tutti i MMG
appartenenti all’AFT (ipotizzabili in
20-30 medici) per svolgere
riunioni di formazione e attività educazionale a gruppi di assistiti, uno o più studi con dotazioni tecnologiche (spirometro, ecg, ecografo, retinografo ecc.) utilizzabili dai MMG, uno o più
locali per personale segretariale e/o infermieristico. L’erogazione delle prestazioni
mediche avverrà nei singoli studi, in modo da non costringere i pazienti a trasferimenti dal proprio comune alla sede “centrale”. Si
fa presente che la chiusura
dello studio del medico nei
piccoli centri provocherebbe la quasi sicura chiusura
conseguente della farmacia
con una “desertificazione
sanitaria” delle piccole comunità. Parimenti le medicine di gruppo potranno derogare dall’obbligo della sede unica,
mantenendo però lo stretto collegamento informatico e l’armonizzazione degli orari di apertura.
L’organizzazione generale del sistema dovrà tenere conto di questi aspetti e adeguare ad essi il proprio
modello.
Romano Paduano

Il rapporto fiduciario
e la prossimità sono
connotazioni che solo la
Medicina Generale può
vantare. E questi principi
non potranno essere
cancellati né da accordi
collettivi nazionali né
da riforme regionali.

In alto l’aula del Consiglio regionale
durante il terzo giorno di discussione del
ddl della Riforma del Servizio Sanitario
Regionale (SSR) del Friuli Venezia Giulia
(Foto ARC Montenero)

Trentatré
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Ordine dei Medici

Il nostro Paese ha un carico burocratico fra i più elevati e paradossalmente i vari tentativi di
snellire la burocrazia
spesso sortiscono
effetti opposti.
La mia attività professionale è svol- quello di invalidità, alla ricetta “deta presso il Centro Cardiovascolare
dell’AAS n° 1 “Triestina”, quindi la
tipologia degli utenti e le problematiche che devo affrontare mi proiettano più sul territorio che sull’ospedale. Mi risultano insomma più vicini i problemi relativi alla Medicina di Famiglia di altri.

Claudio Pandullo
Presidente dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della
provincia di Trieste (al terzo mandato),
cardiologo presso il Centro
Cardiovascolare dell’Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n° 1 “Triestina”
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CAMBIAMENTI IN ATTO
Come è cambiata nel tempo la professione medica? La risposta è semplice ed allo stesso tempo complessa:
i pazienti sono più anziani, la vita
media si è allungata, le aspettative
non solo di vita ma di salute e di
“invulnerabilità” (come mi ha suggerito un collega) sono aumentate
in maniera esponenziale. Gli utenti
sono mediamente più informati (il
terzo incomodo di Internet…) e vengono da noi con un percorso diagnostico terapeutico (e forse assistenziale) in loro già definito: “Dottore mi
faccia fare questo, quello…”, “Ma
perché non mi fa fare la risonanza
magnetica o l’ecocardiogramma così si vede meglio”!
Parte del nostro tempo viene portato
via nello smontare queste idee e falsi miti dell’esame che fa vedere tutto
e questo, lo so bene, richiede molta
fermezza: per esperienza so che è difficile combattere contro le informazioni tratte dalla rete.
PARADOSSI DELLA
BUROCRAZIA
A questi problemi demografici e di
maggiore informazione degli utenti, cose di per sé non negative, anzi,
si è aggiunta una burocrazia che alimenta se stessa: dal famoso certificato di malattia di alcuni anni fa a

materializzata” che sta incombendo. Il nostro Paese è forse quello che
ha un carico burocratico fra i più elevati e paradossalmente i vari tentativi di snellire la burocrazia spesso sortiscono effetti opposti.
È triste poi pensare che tutte queste
innovazioni non sono messe in atto
per facilitare il lavoro del medico
(non sia mai!) o l’accesso ai servizi
del paziente: alla fine della fiera tutto è fatto per mantenere un controllo
o meglio una stretta monitorizzazione su tutto il mondo sanitario, che
secondo i politici genera “spesa”. Io
modestamente credo che crei salute… Ormai ognuno di noi passa più
della metà del tempo di una visita a
guardare il monitor del computer!

IL NUOVO RUOLO
Altro elemento di novità di questo
periodo è il ruolo che stanno assumendo le nuove/vecchie professioni
sanitarie. Le professioni sanitarie
sono cambiate, sicuramente come
formazione e come voglia di essere
protagonisti nel mondo sanitario.
Mi permetto sommessamente di ricordare che comunque il corso di
studi di un medico è sempre “sensibilmente” più lungo… ci sarà un
motivo o no?
Questa in fondo è la sfida che dovremmo affrontare in un futuro anche troppo immediato: il nostro ruolo nei confronti degli altri attori della salute. Abbiamo i numeri per farlo? Come comunità medica senz’altro a patto che ci presentiamo uniti
a queste sfide! Ma chi mi conosce sa
che questa affermazione è un po’ un
mantra.
Claudio Pandullo

Tutela del paziente

È essenziale incrementare le strategie volte al potenziamento della prevenzione, forse meno
appariscenti, ma certamente più performanti rispetto a trattamenti fatti a danno consolidato.

Si è recentemente molto parlato di

odontoiatria sociale, vale a dire di
trattamenti eseguiti su pazienti di
fasce disagiate che andrebbero in carico alla Regione. Tutti noi abbiamo
ben presente il reciproco lavoro di
“collaborazione” che esiste tra il medico di famiglia e l’odontoiatra su
alcuni problemi quali l’osteonecrosi
da farmaci (Mronj ex Bronj) che impone una valutazione della situazione orale prima della somministrazione di alcune classi di prodotti, il
trattamento del paziente diabetico
o sotto terapia con fluidificanti, ma
anche semplicemente la necessità
di un ripristino funzionale (prima
digestio fit in ore) o estetico (problemi relazionali), realtà che sono importanti per garantire una “salute”
correttamente intesa.
NECESSITÀ E CRITICITÀ
Che quindi la Regione Fvg abbia un
progetto di terapie gratuite è cosa
che interessa medici e odontoiatri e
che ce ne fosse la necessità è provato
da iniziative nazionali e locali che spero saranno prese in considerazione per avere
il polso del territorio
ma anche per alcune
criticità peraltro risolvibili e risolte che
sarebbe davvero stupido ignorare.
STRATEGIE PIÙ
PERFORMANTI
È certamente difficile parlare di un progetto di cui non ab-

biamo ancora avuto dati sicuri, ma
posso provare a fare alcuni ragionamenti. Ritengo essenziale accrescere le strategie volte al potenziamento della prevenzione, forse meno appariscenti, ma più performanti rispetto a trattamenti fatti a danno
consolidato. Vedo l’assoluta necessità di insistere con fermezza su questa strada, visto il destino non proprio felice di iniziative di questo tipo
presso le scuole cittadine. Anche l’ipotizzata soglia d’ingresso di 15.000
euro di ISEE va valutata alla luce
delle prestazioni che si vorranno garantire viste le criticità emerse in altre regioni (Trentino Alto Adige).
LA VIA CONTROLLABILE
Auspico che l’Istituzione Ordinistica venga coinvolta anche per sorvegliare la correttezza di un passaggio
“difficile”, vale a dire l’ipotesi di coinvolgimento di realtà private, passaggio certamente né dovuto, né auspicabile dato che il potenziamento
del pubblico pare l’unica via realmente controllabile.
In un Paese in cui l’abusivismo è stato declassato a reato di serie B e la pubblicità
sanitaria liberalizzata ha raggiunto livelli di squallore preoccupante, la presenza
Ordinistica appare essenziale per la tutela del paziente quando è collegata a realtà non controllate.

Diego Paschina
Presidente CAO e vicepresidente ANDI
Trieste. Laureato nel 1979 in
Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Trieste, si è
specializzato in Odontoiatria e
Protesi Dentaria presso l’Università
di Roma e in Storia della Medicina
presso l’Università di Padova. Libero
professionista dal 1982, è iscritto
nell’Elenco Nazionale ANDI degli
“Esperti e Formatori in
problematiche di Salute e Sicurezza”
abilitato a condurre corsi ai sensi del
D.Lgs. n° 81/08 dal febbraio 2009.

Diego Paschina
Trentatré
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Acufene

L’acufene si manifesta spesso come fischi, ronzii ma può
assumere anche altre forme pulsate o ritmiche. Una
stima globale indica che fino al 98% della popolazione
mondiale adulta ha avuto almeno una volta nella vita
esperienza di questi suoni. Si tratta il più delle volte di
percezioni occasionali.

Secondo Pawel Jastreboff, neurofi-

siologo americano, ci sono molte
persone che necessitano di ricevere informazioni adeguate sugli acufeni visti i luoghi
comuni che si sentono spesso.
1. NON HO BISOGNO DI
UN DOTTORE, È TUTTA
COLPA DELLO STRESS
Ok, siamo stressati per via
del lavoro o per i problemi a
casa, ma se all’improvviso,
non avendo mai sofferto di
acufeni, cominciamo ad avvertire queste percezioni ricorrenti, a maggior ragione
se localizzate a livello di un
solo orecchio, allora è il momento di parlarne al medico.
Il medico di famiglia è il
primo contatto con il paziente
in grado di capire se quanto
riferito sia fuori dalla normalità. In tal caso potrebbe essere utile per esempio tenere
un diario che leghi le manifestazioni del disturbo a momenti particolari della giornata. Sarà poi il medico, se
necessario, a indirizzare il paziente verso lo specialista.
2. GLI ACUFENI NEL
TEMPO PEGGIORANO
No, non è necessariamente vero. Il
cervello umano ha una straordinaria capacità di adattarsi, soprattutto per stimoli ritenuti irrilevanti per
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prestare attenzione a ciò che è veramente importante. È quello che gli
esperti di percezione chiamano articolazione figura/sfondo.
3. È UN PROBLEMA
PSICOLOGICO
L’acufene è una sensazione reale in
assenza di una stimolazione uditiva.
Spesso i famigliari dei pazienti suggeriscono: “Non pensarci!”. Provate
a non pensare a un elefante rosa. Impossibile, l’avete appena fatto. L’acufene non è controllabile dalla nostra volontà, con questa possiamo
però gestire l’effetto che ci fa.
4. MI FARÀ DIVENTARE
PAZZO!
In certe persone ha un impatto sull’umore, sulla qualità della vita, sul
benessere, ma non esiste alcun caso
nella letteratura scientifica che documenti di persone che hanno perso
la ragione a causa di questo sintomo.
5. SE NE SOFFRO, DEVO
RASSEGNARMI E IMPARARE
A CONVIVERCI
Alcuni casi si risolvono con la rimozione di un tappo di cerume, in altri
ad esempio se l’acufene è pulsatile,
il medico può decidere di fare delle
valutazioni a livello cardiocircolatorio o, come succede comunemente,
viene richiesto un approfondimento
dallo specialista ORL in quanto il sintomo potrebbe essere un primo segnale di danno cocleare ovvero di
perdita dell’udito. In questi casi non
è possibile curare l’acufene ma si
può comunque optare per un trattamento, ovvero la gestione del disturbo arrecato con l’opportuna stimolazione uditiva mediante tecnologie per l’udito. La strategia in tale caso è quella di abbassare il livello di fastidio per rendere l’acufene un suono qualunque proprio come quello del ronzio di un condizionatore.
Matteo Pontoni

AssoSalute FVG

Riccobon: “Sempre più cittadini scelgono di rivolgersi al privato accreditato, magari
sottoscrivendo polizze assicurative o aderendo a mutue integrative: questo è
indicatore del fatto che la qualità offerta è alta e ben percepita”.

Strutture private, che svolgono un

importante ruolo sia per la sanità
pubblica (con il loro ruolo di
soggetti accreditati al Servizio
Sanitario) che per la sanità privata,

con gli investimenti e l’offerta
messa a disposizione del singolo e
(sempre di più) di casse mutue
integrative e fondi assicurativi: con
questo spirito nasce ed opera

AssoSalute FVG, associazione
datoriale attiva in tutte le 4
province, dall’alto Livenza fino a
Trieste. Nel particolare contesto
attuale, con una riforma sanitaria

Trentatré
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AssoSalute FVG

regionale che rivoluzionerà il sistema
nei prossimi anni, il privato,
soprattutto se accreditato, può
costituire un interlocutore
importante: ne parliamo con Claudio
Riccobon (nella foto in basso),
presidente di AssoSalute FVG.
Tempi di tagli per la sanità pubblica,
che deve fare i conti con la
spending review: quindi si taglia sul
privato accreditato?
“In parte sì, purtroppo. Anche
perché spesso si taglia senza
cognizione di causa allorché, nel
determinare per esempio le tariffe,
non si parte dall’analisi dei costi per
l’erogazione delle prestazioni.
Questo non ha conseguenze per le
strutture pubbliche, ma può risultare
esiziale per quelle private, che
invece – quando lavorano per
conto del Servizio Sanitario – sono
remunerate solo ed esclusivamente
in base alle prestazioni erogate”.
Voi sostenete spesso che la sanità
privata accreditata costituisce un
fattore di contenimento dei costi per
il Servizio Sanitario: in che modo?
“Proprio per il meccanismo di cui si
parlava prima. Le strutture
pubbliche vengono remunerate in
toto dalla collettività: personale,
apparecchiature, investimenti,
manutenzioni, beni di consumo…
Con una spesa spesso non
proporzionale alla produttività, e
quindi nell’impossibilità effettiva di
valutare i costi che ciascuna
prestazione effettivamente
determina per il Servizio Sanitario. I
privati accreditati, invece, vengono
remunerati solo ed esclusivamente
in ragione delle prestazioni
effettivamente erogate, peraltro su
standard fissati e controllati dalla
Regione proprio con lo strumento
dell’accreditamento istituzionale.
Ecco perché avvalersi di più dei
privati accreditati porterebbe a
risparmi significativi, senza toccare
il servizio. Anzi, il fatto che sempre
più cittadini scelgano di rivolgersi al
privato, magari sottoscrivendo
polizze assicurative o aderendo a
mutue integrative, oppure pagando
direttamente di tasca propria visite
ed esami, è indicatore del fatto che
la qualità offerta sia alta, e ben
percepita”.
In che cosa approvate, e in che cosa
no, la recente riforma sanitaria?
“Sicuramente occorre intervenire in
12
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modo che il welfare sia sostenibile in
una realtà di persone sempre più
anziane, con patologie sempre più
croniche, e reti familiari di supporto
in rapida disgregazione. Il limite
secondo noi è che questa riforma è
stata partorita dietro ad una
scrivania, disertando la verifica
diretta nelle corsie degli ospedali e
nei Distretti degli ambiti territoriali
più disagiati. E poi, paradossalmente,
nel contesto delle cure territoriali,
che dovrebbero avere la massima
rilevanza, uscendo dalla vecchia
impostazione ospedalocentrica,
non si fa alcun riferimento ai privati
accreditati, che vengono presi in
considerazione solo per le prestazioni
ambulatoriali e di ricovero. Come
dire: nel settore chiave escludo uno
strumento di efficienza e di
risparmio che invece potrebbe
garantire un vero salto di qualità
per evitare il naufragio di un’idea
che, in sé, è peraltro condivisibile”.
Quali, dunque, le vostre proposte?
“Proseguire nell’analisi del fabbisogno
e nell’effettiva determinazione dei
costi di produzione delle prestazioni.
Questo darebbe utili indicazioni per
eliminare margini di spreco, che
continuano ad esistere, e per
utilizzare meglio le risorse a
disposizione. Un’analisi del genere
peraltro confermerebbe
ulteriormente la “convenienza” del
privato accreditato per una grande
varietà di attività, sia in ambito
sanitario che socio-sanitario”.

Claudio Riccobon
53 anni, laureato in Giurisprudenza,
lavora dal 1997 alla Casa di Cura Città di
Udine, di cui è Amministratore Delegato

AssoSalute FVG

Un nuovo servizio integrato di prenotazioni è stato
messo a disposizione dei pazienti dalle strutture private
(ospedaliere e poliambulatoriali) aderenti ad AssoSalute
FVG. Un’iniziativa per facilitare l’utenza.

Dal Livenza al Carso, dalla

Carnia fino alla Bassa
Friulana, l’utente può
scegliere dove e da
chi farsi visitare o
effettuare un esame,
prenotando da sé la
prestazione e
pagandola con Carta
di Credito o Paypal, con
un sistema facile e rapido,
attivo 24 ore su 24,
comodamente dal proprio
computer.
Le aziende che aderiscono al
circuito di AssoSalute FVG
applicano inoltre, per le visite
proposte, un tariffario unificato su
tutta la Regione, adottando prezzi
contenuti in modo da poter essere
accessibili ad un’ampia fascia di
utenza, anche quindi ai pazienti che
difficilmente sosterrebbero il costo
della prestazione resa in privato
secondo le tariffe “tradizionali”.
Si tratta di un’iniziativa del tutto
innovativa in regione, che intende
peraltro promuovere
la cultura
dell’integrazione
tra pubblico e
privato. Il Servizio
Sanitario, infatti,
garantisce in
tempi brevissimi le
prestazioni per le
quali ricorrono i requisiti di
urgenza clinica (senza possibilità di
scelta, da parte del paziente, dello
specialista); per le altre prestazioni,
spesso ci sono liste di attesa tali che

i tempi di accesso diventano non
compatibili con le necessità
dell’utente.
L’offerta di AssoSalute FVG va a
colmare questa lacuna, offrendo
inoltre, con la scelta del
professionista e quindi la possibilità
di farsi curare sempre dallo stesso
specialista se gradito, anche la
continuità relazionale tra paziente e
medico. Particolarmente
interessante, questo aspetto,
soprattutto per le varie
problematiche che rendono

necessario o opportuno
rivedere lo specialista ad intervalli
di tempo in modo da monitorare, per
esempio, la terapia e i suoi esiti.
Trentatré
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Carestream

Carestream, nome forse poco

noto in Italia, è un leader di
mercato nella radiologia medica,
nato nel 2007 allorché Kodak
decise di vendere l’intero business
medicale ad un’azienda canadese,
Onex, che le creò appunto un
nome specifico. La “nuova”
Carestream nasceva quindi con un
bagaglio secolare di esperienza
nell’imaging e una forte tradizione
di innovazione ed eccellenza. Nel
suo DNA si trovano, infatti, alcune
soluzioni pionieristiche per
l’imaging diagnostico: la prima
pellicola radiografica, la prima
stampante laser a secco, il primo
detettore digitale wireless e – caso
recente – la prima soluzione per la
distribuzione del referto iconografico
via mobile. Da questa tradizione
nasce il concetto “X-Factor”, un
modello di operatività costruito
attorno al primo detettore digitale
wireless, il DRX-1, collocabile e
utilizzabile su diverse
apparecchiature radiologiche
tradizionali, abilitandole a
diventare subito “digitali”.
Attorno al detettore (oltre
10.000 in uso, nel mondo) si
sviluppa e cresce la
produzione di immagini
digitali, attraverso una serie
di sistemi scalabili ed
integrabili.
Nel concetto
“X-Factor” si
sfrutta infatti
l’investimento
iniziale sul
versatile
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Con “X-Factor”, nasce un innovativo modello di
operatività costruito attorno al primo detettore
digitale wireless, il DRX-1, collocabile e utilizzabile
su diverse apparecchiature radiologiche tradizionali.

detettore, attorno al quale è
possibile andare a completare la
digitalizzazione – in modo
progressivo e “pezzo a pezzo” – del
Servizio Radiologico dell’ente, sia
nelle sale diagnostiche che sulle
soluzioni mobili (da sala e portatili,
per il domiciliare).
Il successo delle soluzioni costruite
attorno al concetto“X-Factor” è
legato ad alcuni importanti vantaggi,
il primo dei quali è l’elevata qualità

dell’immagine e la contemporanea
riduzione della dose; l’adattabilità
dei sistemi alle diverse esigenze dei
reparti di radiologia e la loro
“scalabilità” sono inoltre fattori
apprezzati dalle amministrazioni
ospedaliere, attente ai ritorni
d’investimento.
Uno dei primi effetti dell’adozione
del digitale in Radiologia è infatti
costituito dalla riduzione del tempo
per la messa in circolo dell’esame,
con i conseguenti impatti su
produzione, condivisione,
archiviazione dell’immagine,
fino alla possibile riduzione delle
liste d’attesa.
Nel Friuli Venezia Giulia
Carestream ha recentemente
installato in ospedali pubblici 5
soluzioni DRX-Evolution,
equipaggiate con software
avanzati per l’ottimizzazione
della dose in applicazioni
pediatriche, per la
visualizzazione di tubi e
cateteri e la
rimozione delle
coste posteriori
e clavicole
con una
esposizione
sola.
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Check-up di routine

Il medico di medicina generale e la prescrizione degli esami: vaso di coccio tra richieste dei
pazienti (e degli specialisti), ricerca dell’appropriatezza, minacce di responsabilità
patrimoniale?

L’appropriatezza definisce un in-

tervento sanitario (preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo)
correlato al bisogno del paziente (o
della collettività), fornito nei modi
e nei tempi adeguati, sulla base di
standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi. È appropriato un intervento medico se il beneficio atteso supera le
eventuali conseguenze negative con
un margine sufficientemente ampio, tale da ritenere che valga la pena
effettuarlo.

Doriano Battigelli
Medico di Medicina Generale,
specializzato in Cardiologia e in
Medicina dello Sport. Dal 1983 è
iscritto alla FIMMG e alla SIMG, di cui
è attualmente consigliere provinciale.
È stato membro del consiglio direttivo
dell’Ordine dei Medici della Provincia
di Trieste dal 1996 al 1999. Dal 2001 è
membro, eletto più volte, dell’Unità
Distrettuale per Medicina Generale del
Distretto 1 dell’AAS n. 1 “Triestina”.
Dal 1996 svolge attività di ricerca e
formazione post-laurea nell’ambito
del Ceformed (Centro di Formazione
per l’Area delle Cure Primarie) della
Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, del cui consiglio didattico è
membro, occupandosi soprattutto
dell’area cardiovascolare.
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COME SI PRESCRIVONO GLI
ESAMI IN MODO
APPROPRIATO
Per un uso appropriato degli esami
di laboratorio o strumentali è necessario che chi li prescrive o li interpreta: conosca il significato degli esami, non confonda la finalità degli
esami (es. la diagnosi con i fattori di
rischio), elimini i test superati, non
richieda contemporaneamente test
di significato analogo, richieda prima gli esami di inquadramento diagnostico e successivamente quelli di
approfondimento, tenga conto nella
valutazione di un esame dei molteplici fattori che possono interferire
sul risultato, utilizzi gli screening
solo se il loro valore predittivo li giustifica, infine attenda i risultati di una larga sperimentazione prima di
introdurre nella routine esami nuovi .
Più facile a dirsi che a farsi… Una
delle più frequenti richieste fatte al
Medico di Medicina Generale è quella, da parte di un paziente senza particolari problemi clinici, di fare gli

esami di routine per controllare lo
stato di salute.
IL MITO DEGLI
ACCERTAMENTI “COMPLETI”
Gli esami di routine sono gli accertamenti di controllo periodici nel soggetto apparentemente sano. «Dottore, mi faccia fare tutti gli esami. Lo
sa, li voglio ripetere almeno una volta l’anno, per sicurezza». Rispetto
alla diagnosi precoce si è costruita
intorno ai cittadini una specie di
“gabbia logica” che porta a concludere che, in ogni caso, la cosa giusta
è sempre quella di sottoporsi a un esame in più, perché: se ho fatto l’esame ed è positivo, ho fatto bene a
farlo perché ho trovato qualcosa che
posso curare prima; se l’esame è negativo, comunque ho fatto bene a
farlo perché so di non essere ammalato; se non ho fatto l’esame e insorge la malattia, ho fatto male a non
farlo prima.
È il vecchio mito del check-up, oggi
sostituito dagli «esami completi» per
la maggior parte dei quali non c’è
alcuna dimostrazione di utilità nel
diagnosticare precocemente una
malattia in un soggetto apparentemente sano e senza sintomi. Come
ha intitolato il New York Times nel
2007: “Quello che ci fa ammalare è
un’epidemia di diagnosi”. È stata
fortemente insinuata la convinzione
assoluta nei cittadini che, se esiste
la possibilità di scoprire una malattia quanto prima possibile, è giusto,
indispensabile farlo. È come se sottoporsi a controlli riducesse magicamente, per il solo fatto di averli eseguiti, il rischio di ammalarsi.

Check-up di routine

LE PROSPETTIVE
DI MEDICO E
PAZIENTE
Il fenomeno s’intensifica drammaticamente quando a un
parente o a un amico viene improvvisamente diagnosticata una malattia grave (tumore, infarto ecc.). Ma è stabilmente alimentato dall’abitudine
di molti specialisti e ambienti ospedalieri di «sparare» batterie di esami spesso immotivati, per motivi di
medicina difensiva o per dimostrare la propria maggiore completezza
diagnostica, giustificando appunto
il ruolo di specialisti (esempio tipico:
la richiesta di esami della coagulazione per le donne sane che assumono contraccettivi orali). Tale comportamento clinico costituisce per
il cittadino un modello di riferimento cui anche il Medico di famiglia
deve adeguarsi.
Questa è una delle prove più evidenti delle differenze sostanziali di prospettiva fra medico e paziente: il primo tende più spesso a utilizzare gli
esami come conferma della presenza di una malattia, il secondo come
conferma del fatto di non essere affetto da qualche patologia e di poter
essere, quindi, rassicurato. Le attese
dei cittadini verso l’efficacia della
sanità nella promozione del
benessere individuale e sociale superano ogni ragionevole evidenza. Il messaggio
che ne deriva è pericoloso e
fuorviante: più esami vengono prescritti più la persona sarà controllata e, quindi, “sana”.
DATI ANORMALI E
DISCORDANZE
Perché il check-up di routine
con molti esami di laboratorio non sono utili nei soggetti asintomatici? Perché in un
soggetto senza storia di malattie e senza sintomi la probabilità di trovare con gli esami di laboratorio una vera patologia misconosciuta
è molto bassa, inferiore alla probabilità di trovare esami falsamente alterati, con possibili disagi e conse-

guenze a volte gravi per il paziente:
angoscia, esecuzione di ulteriori indagini e terapie inutili o dannose. È
noto che più esami si fanno, più aumenta la probabilità di trovare qualche dato anormale (vedi tabella in
alto) solo per errori nel prelievo, nel
dosaggio di laboratorio o per lievi
alterazioni momentanee dello stato
fisico.
Ma si può generare anche la “falsa
rassicurazione” prodotta da risultati normali di esami pur in presenza
di una malattia che non li modifica
(per esempio possiamo essere a rischio di un infarto miocardico o di
un ictus o essere portatori di tumori
iniziali pur avendo esami di laboratorio normali), con il conseguente ritardo nelle cure. Tra i rischi vi è anche che il medico si abitui a subordinare il suo giudizio clinico al puro
dato di laboratorio anche se vi sono
discordanze tra le evidenze cliniche
e il test. Spesso c’è un atteggiamento
di sudditanza (del medico e del pa-

Lo screening è una diagnosi
precoce di una malattia
prima che divenga
sintomatica, ossia un
intervento di prevenzione
“secondaria”. Si effettua
sottoponendo a opportuni
test dei soggetti
apparentemente sani con lo
scopo di identificare quelli
che sono ad alto rischio di
malattia; ulteriori test sono
quindi richiesti per
confermare o confutare la
diagnosi. Nel caso di
conferma, si procede
tempestivamente alla
terapia.

ziente) per il dato di laboratorio che
ha il valore di una sentenza certa e
immutabile (“dottore sono venuto a
Trentatré
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DOSAGGIO DEL PSA
Purtroppo per numerose malattie, per
esempio per molti tumori, non ci sono
ancora test di laboratorio che
consentano una diagnosi precoce, né
avere la diagnosi in anticipo migliora
la sopravvivenza poiché non sono
disponibili terapie efficaci. È quindi
inutile il dosaggio di molti marcatori
tumorali oppure di indici di
infiammazione, come la VES (velocità di
eritrosedimentazione), per fare
diagnosi precoce nei soggetti
asintomatici. Lo stesso dosaggio del
PSA, o antigene prostatico specifico,
molto in voga negli uomini per la
diagnosi precoce del cancro alla
prostata, la vita non la salva quasi mai.
Non solo: scoprirlo alto, fuori dalla
norma, e farsi curare comporta
sofferenze e disfunzioni anche gravi,
senza che si possano dimostrare
benefici. Spendendo per di più un sacco
di soldi. A dire il vero da un vasto studio
europeo emergerebbe una piccola
riduzione della mortalità, ma nei nove
anni di osservazione della ricerca sono
morte così poche persone che le
differenze fra chi faceva il PSA e chi non
faceva nulla non sono significative,
possono dipendere dal caso. In ogni
caso risulta che per riuscire a salvare
una vita si devono sottoporre allo
screening 1.400 persone e trattarne 48.
Vuol dire che si fanno dei danni a 47
persone – che possono restare
impotenti o avere incontinenza
urinaria – per guarirne una.

Giacomo Milillo
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mostrarle il responso”), mentre il ragionamento clinico si nutre spesso
di dubbi e di incertezze: si può morire anche con gli esami perfettamente normali.
OLTRE OGNI RAGIONEVOLE
ASPETTATIVA
Ma l’entusiasmo per le diagnosi precoci genera anche il problema della
“sovradiagnosi”: è il fenomeno per
cui a un individuo viene diagnosticata una condizione clinica per cui
non avrebbe mai accusato sintomi
e non avrebbe rischiato di ammalarsi o di morire, e di conseguenza
viene trattato inutilmente.
Dunque gli esami di routine nel soggetto senza sintomi o senza malattie
note non vanno mai eseguiti? Vanno eseguiti, ma limitatamente alle
seguenti condizioni, nelle quali la loro utilità è dimostrata.
Lo screening (in inglese “vaglio”, “setaccio”) di malattia
va eseguito per le pochissime
situazioni nelle quali è dimostrato che sottoporsi a un certo esame non solo consente una
diagnosi precoce di malattia,
ma pure migliora la sopravvivenza, poiché consente d’iniziare prima terapie che portano alla guarigione. L’atteggiamento più equilibrato nei confronti della prevenzione si basa insomma su quattro massime: evitare di fare troppo
quando basterebbe fare meno, evitare di fare troppo poco
quando bisognerebbe fare
qualcosa di più, evitare di fare
qualcosa quando sarebbe meglio non fare nulla, evitare di
non fare nulla quando sarebbe meglio fare qualcosa.
È compito del medico consigliare solo gli screening di riconosciuta efficacia e spiegare ai pazienti, in modo
comprensibile, sia i benefici attesi sia
i rischi associati alla diagnosi precoce.
UN’IDEA TRAGICOMICA
Tuttavia, anche se si concorda sulla
necessità di aumentare l’appropriatezza clinica e di ridurre l’eccessivo
ricorso a molti esami e trattamenti,
questo non può venire imposto per
decreto con l’unico fine del rispar-

mio economico e attraverso meccanismi sanzionatori per i medici. Recentemente in un emendamento all’intesa fra Stato e Regioni, promosso da queste ultime, è stata formulata la proposta di introdurre la responsabilità patrimoniale per i medici in caso di prescrizioni inappropriate, proposta poi bocciata dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Come sottolineato dal segretario nazionale della FIMMG, Giacomo
Milillo, all’appropriatezza si arriva
attraverso un patto con i professionisti, non dall’alto, con meccanismi
di aggressione ed invadenza. Dietro
c’è ancora una volta l’idea tragicomica delle Regioni di fare cassa e di
scaricare su pazienti e medici i propri sprechi e i costi della politica regionale che restano sempre intatti.

Già oggi il medico per una singola
prescrizione deve tenere conto di
739 variabili, molte di più delle 150
che deve considerare un giocatore di
scacchi. Se passasse l’emendamento
delle Regioni, si romperebbe il rapporto di fiducia medico-paziente e si
imporrebbe una medicina patrimoniale e difensiva a danno della tutela
della salute: il Medico di Medicina
Generale si troverebbe quindi a prescrivere più prestazioni per evitare eventuali cause successive, spalmandole tra ricettario rosso e bianco.
Doriano Battigelli

L’osso fragile

Malattia sistemica dello scheletro, conseguente a una diminuzione della massa ossea, è
caratterizzata da una riduzione della resistenza dell’osso: ciò predispone i soggetti colpiti a un
aumentato rischio di frattura per traumi anche banali quali una semplice caduta a terra.

I

n genere l’osteoporosi passa misconosciuta fino a che non si determina
una frattura. Pertanto il più delle
volte quando ci si accorge di avere
l’osteoporosi è troppo tardi. “In alcuni casi – spiega il prof. Luigi Murena, ortopedico – la comparsa di dolori ossei diffusi, in particolare a livello della colonna vertebrale, può
essere un campanello di allarme.
Altri sintomi, soprattutto nella terza età, sono la diminuzione dell’al-

tezza dell’individuo ed il progressivo
incurvamento in avanti. Questo in
genere avviene per dei piccoli crolli
vertebrali che, sebbene possano non
associarsi a dolore, fanno diminuire
in altezza i corpi delle vertebre. Sintomi ben più gravi sono invece quelli associati alle fratture per traumi
banali o, a volte, in assenza di trauma. Piccole sollecitazioni possono
comportare delle fratture gravi. In
particolar modo sono interessati alcuni distretti anatomici
quali il femore, il polso
e le vertebre”.
Con quale frequenza si manifesta l’osteoporosi?
“Nel 2008 in Italia si
sono verificate più di
100.000 fratture del
femore. Oltre 61.000
casi di fratture vertebrali diagnosticate, anche se le stime sul numero totale comprendente quelle misconosciute, quasi si triplica
aggirandosi intorno ai
150.000 casi. Inoltre ogni anno si verificano
circa 57.000 fratture
dell’omero e 94.000
fratture di avambraccio e polso. L’incidenza
di queste fratture raddoppia tra i 75 e i 95 anni di età. Complessivamente, si è registrato
un progressivo aumento dell’incidenza delle

Luigi Murena
Direttore della Clinica Ortopedica e
Traumatologica, Azienda
Ospedaliero Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Trieste

Trentatré

19

L’osso fragile

fratture da fragilità negli ultimi anni, suggerendo la necessità di intraprendere opportune strategie di pre-

Nell’immagine in alto la struttura
ossea di una vertebra normale.
Nell’immagine in basso la struttura
ossea di una vertebra osteoporotica.
Dal confronto è evidente come l’osso
osteoporotico presenti un’alterazione
della quantità della massa ossea.

venzione per contenere i costi sociali
ed economici di tale patologia”.
Quali sono i principali fattori di
rischio?
“Il sesso femminile è maggiormente

colpito rispetto al sesso maschile.
Questo è dovuto alla diversa qualità
dell’osso e alle diverse influenze or20
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monali. Esiste una correlazione genetica per cui se in famiglia uno dei
genitori ha avuto un’osteoporosi severa, è estremamente probabile che anche i figli possano andare incontro a tale
patologia. Le abitudini alimentari svolgono un ruolo
determinante: il ridotto apporto di calcio, una dieta non
equilibrata, l’abuso di alcool
si associano a una maggiore
incidenza di osteoporosi. Anche il fumo è associato ad una maggiore insorgenza di
osteoporosi. Una vita molto
sedentaria influisce negativamente sulla massa ossea
fino all’estremo di quei pazienti soggetti ad una prolungata immobilizzazione,
ad esempio quelli allettati,
per i quali un semplice movimento eseguito da chi ne
cura l’igiene personale può
provocare delle fratture. Esistono, poi, patologie ormonali quali disfunzioni della tiroide,
delle paratiroidi e la sindrome di Cushing, e patologie dell’apparato digerente che determinano malassorbimento e che possono aumentare il
rischio di insorgenza della malattia.
Infine non dimentichiamoci
che alcuni farmaci, quali il
cortisone in uso prolungato
o i farmaci antitumorali, determinano osteoporosi”.
Come si fa la diagnosi della malattia?
“La diagnosi di osteoporosi si
basa sull’esecuzione dell’esame MOC, esame di riferimento per definire la densità
ossea, o sull’ultrasonografia
del calcagno; tutte le donne
di età superiore ai 65 anni e
gli uomini dopo i 70 anni in
particolar modo se affetti da
fattori di rischio, dovrebbero
sottoporsi ad un esame MOC
ogni due o tre anni. Se il valore T è inferiore a -2,5 DS si
ha un quadro di osteoporosi,
se invece il valore è compreso tra -1 e 2,5 DS si parla di
osteopenia. In aggiunta alla sola valutazione della MOC, negli ultimi
anni sono stati creati degli algoritmi
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diagnostici che permettono di analizzare i diversi fattori di rischio di
ogni paziente che associati ai valori
della MOC permettono di stimare il
rischio di frattura nei 10 anni successivi”.
Quali sono le figure professionali cui rivolgersi per la diagnosi?
“L’ortopedico certamente riveste un
ruolo fondamentale in quanto è
spesso colui che per primo vede il
risultato di questa malattia: le fratture da fragilità. L’ortopedico quindi
non si deve solo limitare al trattamento della frattura ma deve inquadrare il paziente nella sua globalità intervenendo ove necessario
in termini di prevenzione di nuove
fratture con un’adeguata terapia”.
Come si può prevenire l’insorgenza di questa patologia?
“È utile pensare alla salute delle
proprie ossa fin dalla giovane età.
Si consiglia un’attività fisica moderata, preferibilmente all’aria aperta. Può essere utile l’assunzione aggiuntiva di vitamina D, indispensabile per fare assorbire il calcio a livello intestinale, e un regolare apporto di calcio. È inoltre stato riconosciuto da moltissimi studi che adeguate dosi di vitamina D sono di
aiuto nella prevenzione di patologie
cardiovascolari e del diabete, ed inoltre favoriscono la forza muscolare e l’equilibrio, aiutando a ridurre l’incidenza di cadute e quindi di
fratture. È importante inoltre eliminare i fattori di rischio quali l’utilizzo eccessivo di alcool e fumo”.
Dove si trova la vitamina D?
“La vitamina D può essere prodotta
direttamente dalla nostra pelle: per
raggiungere il fabbisogno quotidiano è necessaria un’esposizione solare
di almeno 15 minuti. La luce del sole
però deve essere diretta; i raggi UV
vengono infatti bloccati dai vestiti,
dai filtri solari presenti nelle creme
e dai vetri delle finestre. La vitamina D è inoltre presente in alcuni alimenti: nel pesce, in particolare nel
salmone, nelle aringhe e nello sgombro, nelle uova, nel fegato, nel latte
e nei derivati e nelle verdure verdi.
In Italia, nonostante la presenza del

sole e del mare, la quasi totalità delle donne presenta valori bassi di vitamina D, in particolare nei mesi invernali e
nelle persone anziane”.
Quanto calcio bisogna assumere ogni giorno?
“Il fabbisogno di calcio varia
in base al sesso e all’età. Inoltre nelle donne ci sono fasi della vita (gravidanza ed allattamento) che richiedono un introito aumentato di calcio. Latte, yogurt e formaggi rappresentano la fonte da cui si assume più della metà del calcio
giornaliero. Il calcio è inoltre
presente nel pesce, ad esempio
nelle alici, negli sgombri, nei
calamari e nei gamberi, in alcuni tipi di verdura quali spinaci, rucola e radicchio, infine nella frutta secca”.
Come si cura l’osteoporosi?
“I farmaci prescritti per la sua
cura servono a rendere le ossa
più resistenti e quindi a fratturarsi meno, tuttavia, perché siano efficaci, devono essere assunti correttamente e
in modo continuativo. Nella
terapia farmacologica dell’osteoporosi è prima di tutto fondamentale una corretta integrazione di vitamina D, che diminuisce con l’età. Eventualmente è possibile associare l’assunzione di calcio, in particolare nei pazienti che non lo assumono in quantità adeguata con l’alimentazione. Esistono poi farmaci
specifici per l’osteoporosi: fra questi
i bifosfonati che agiscono bloccando
l’attività delle cellule deputate al riassorbimento osseo, riducendo così
la demolizione dell’osso. Novità nell’ambito della terapia per l’osteoporosi è l’utilizzo di un anticorpo monoclonale, il denosumab, in grado di
simulare una proteina che consente
il blocco dell’attività degli osteoclasti. L’unico farmaco anabolico in grado di aumentare la massa ossea è il
paratormone: viene usato nelle forme gravi di osteoporosi secondo una
stretta indicazione medica per un periodo massimo di 2 anni”.
P.G.

Una delle definizioni più
attuali di osteoporosi è
quella del National Institute
of Health: “Disordine
scheletrico caratterizzato da
una compromissione della
resistenza ossea che
predispone l’individuo a un
aumentato rischio di
frattura. La resistenza ossea
riflette l’integrazione tra la
densità dell’osso e la
qualità dell’osso”.
(JAMA 285: 785-95, 2001)
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Integratori alimentari

Quando per vari motivi l’organiMonucist® Forte è un
integratore alimentare a
base di estratti di erbe
officinali e mannosio di
Phyto Garda in confezione
da 10 bustine, senza glutine

smo non riesce più a rispondere efficacemente a tutti gli stimoli cui è
continuamente sottoposto, si verifica uno stato che viene definito di
“affaticamento”, che non è altro che
l’accumularsi dell’incapacità di reagire e di adattarsi alle continue sollecitazioni esterne.
Un grande aiuto per il nostro organismo arriva dagli integratori alimentari: sono alimenti, e non farmaci, il cui scopo è di integrare la
normale dieta e contribuire al benessere dell’organismo attraverso il
rafforzamento dei meccanismi naturali di difesa e il miglioramento della
“efficienza” fisica
generale.
ERBE
OFFICINALI
In particolare per
favorire un’efficace funzionalità
delle vie urinarie,
Phyto Garda presenta Monucist®
Forte, un integratore alimentare a
base di estratti di
erbe officinali
(Cranberry e
Malva) e
Mannosio
(zucchero
estratto dal legno di betulla o larice).
Il Cranberry (Mirtillo rosso americano) è indicato nella funzionalità
delle vie urinarie e nel drenaggio
dei liquidi corporei. Questo piccolo
frutto, la cui pianta è originaria del
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Nord-Est degli Stati Uniti estendendosi a sud fino alla Sud Carolina e
delle contigue regioni del Sud-Est
canadese, già utilizzato dalle antiche popolazioni locali per le infezioni delle vie urinarie ma anche come
antibatterico per disinfettare le ferite, contiene molte sostanze (tra cui
flavonoidi, antocianosidi, acido citrico e acido malico) in grado di svolgere un’azione antibatterica e di regolare il pH dell’urina. Si è visto infatti come il succo di mirtillo rosso
sia in grado di rendere la mucosa
delle vie urinarie antiaderente ai
batteri patogeni, impedendo in questo modo che essi si riproducano.
La Malva è utile per la sua azione
emolliente e lenitiva delle vie urinarie. Le sue virtù emollienti sono conosciute e apprezzate sin dai tempi
antichi, infatti il suo nome deriva dal
termine latino mollire cioè “capace
di ammorbidire”. I Greci, invece, la
chiamavano malachè, che significa
“rendere morbido”. Ippocrate la raccomandava per le sue proprietà emollienti e lassative, ma era utilizzata anche come cibo dalle persone
povere; in effetti, è ottima nelle minestre o lessata e condita con olio e
sale. I fiori e in particolare le foglie
della malva sono ricche di mucillagini, che conferiscono alla pianta
proprietà emollienti ed antinfiammatorie per tutti i tessuti molli del
corpo: questi principi attivi agiscono rivestendo le mucose con uno
strato vischioso che le protegge.
COME USARLO
Monucist® Forte è un integratore
di Phyto Garda in confezione da 10
bustine, senza glutine. Si consiglia
l’assunzione di una bustina al giorno, preferibilmente alla sera prima
di coricarsi, da sciogliere in un bicchiere d’acqua.
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