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Ottimo successo per il primo numero di Trentatré. Da
quando la rivista è arrivata nelle sale d’aspetto dei medici
di famiglia ed in quelle degli studi radiologici, nei reparti
delle strutture sanitarie accreditate e sui banconi delle
farmacie della nostra regione, centinaia di cittadini ci
hanno scritto e telefonato per manifestare il loro gradimen-
to per la coraggiosa iniziativa editoriale (in tempi di
editoria e giornalismo multimediale non è scontato) ma
soprattutto, e in questo caso non c’è stata nessuna mera-
viglia, per cogliere al volo l’opportunità di segnalare molte
criticità del sistema sanitario regionale e talvolta per sug-
gerire possibili soluzioni di miglioramento, alcune anche
bizzarre.
In redazione interpretiamo questo civico attivismo come
un forte segnale della popolazione di voler partecipare e
contribuire al cambiamento in atto ma anche, purtroppo,
come un preoccupante segnale di quanto l’Istituzione
pubblica sia lontana, in senso generale, dal rispondere al-
le sempre più complesse e pregnanti esigenze di informa-
zione e protezione espresse dai cittadini. Esigenze che ver-
rebbero soddisfatte applicando semplici e basilari principi
democratici: la consultazione e la condivisione.
Vi porto un banale esempio: se doveste cambiare le gomme

della vostra auto, a meno che non siate esperti, vi rivolge-
reste ad un gommista per un consulto? Credo di sì, perché
diversamente il rischio sarebbe una spiacevole e pericolosa
uscita di strada ancora moralmente più gravosa se a farne
le spese (fisiche, s’intende) ci fosse anche il passeggero. E
se doveste riformare il sistema sanitario regionale? Imma-
gino che sareste propensi a chiedere il parere dei medici
che nel sistema vi lavorano. Purtroppo spesso non si ascolta
né il gommista né il medico e sicuramente c’è sempre un
passeggero ignaro che ci
rimette. Va da sé, ovvia-
mente, che il decisore po-
litico è uno solo e che ad
un certo punto egli deve
assumersi le proprie re-
sponsabilità. Tuttavia se
la scelta finale non è figlia
perlomeno di un percor-
so partecipato e demo-
cratico, l’auspicato cam-
biamento è vittima illu-
stre dell’interesse di una
parte o, peggio, dell’Ideo-
logia che nulla di buono
ha mai prodotto.
Chi ha la responsabilità
della decisione finale non
deve mai confondere l’au-
torevolezza con l’autoritarismo e neppure la condivisione
con l’imposizione. Né deve dimenticare un pizzico di buon
senso ed umiltà. Diversamente non ci si può meravigliare
se nel nostro territorio montano la protesta e la mobilita-
zione generale o se centinaia di persone prendono in mano
carta e penna e iniziano a scrivere.

Pierpaolo Gregori
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Formazione

Romano Paduano

Medico di Medicina Generale,
Segretario Regionale del Friuli Venezia
Giulia della FIMMG (Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale)

La campagna vaccinale 2014/15 a
causa di allarmismi, risultati infon-
dati, ha subito un forte calo di ade-
sione alla vaccinazione antinfluen-
zale e antipneumococcica. Nei mesi
successivi si è registrato un aumen-
to della patologia influenzale e delle
patologie batteriche conseguenti, in
particolare polmonari, con un evi-
dente incremento delle prestazioni
ambulatoriali ed ospedaliere e con
un aumento della mortalità.
Inoltre nuovi vaccini vengono offer-
ti dal Calendario Vaccinale della Re-
gione Friuli Venezia Giulia, in vigo-
re dal 1° giugno 2015, con nuove op-
portunità di salute per il paziente
anziano e per il paziente a rischio; il
MMG pertanto dovrà essere in gra-
do di consigliare ai propri assistiti il
vaccino più adatto alle condizioni fi-
siche ed ai rischi clinici e conseguen-
temente implementare, in collabora-
zione con il Dipartimento di Preven-
zione, nuove strategie finalizzate ad
una più ampia copertura vaccinale
della popolazione.

GLI OBIETTIVI DEL CORSO
Alla luce di quanto premesso, per-
tanto, l’evento formativo del 17 set-
tembre (Crediti ECM 6) si propone
di approfondire ed aggiornare la co-
noscenza sull’allestimento e le ca-
ratteristiche dei nuovi vaccini, raf-
forzare la conoscenza culturale dei
professionisti sull’utilità e necessi-
tà delle vaccinazioni nell’età adulta

e nell’anziano, migliorare la capaci-
tà di ottimizzare l’attività preventiva
attraverso l’individuazione dei sog-
getti target e la personalizzazione
dell’intervento vaccinale, acquisire
conoscenze sulla gestione delle vac-
cinazioni nelle diverse fasce d’età in
presenza di problematiche cliniche
specifiche e pluripatologie, saper ri-
conoscere e risolvere le problemati-
che cliniche e le reazioni avverse post
vaccinali, garantire l’appropriatezza
organizzativa e prescrittiva nel ma-
nagement dell’attività vaccinale.

IL PROGRAMMA
Nel corso dell’evento formativo, sud-
diviso in tre sessioni, sarà illustra-
to il nuovo calendario vaccinale del-
la regione FVG ed, in particolare, le
nuove opportunità di salute per il pa-
ziente anziano e per il paziente a ri-
schio. Verranno descritte le caratte-
ristiche epidemiologiche, cliniche e
immunologiche della malattia pneu-
mococcica invasiva nell’adulto e le
nuove offerte vaccinali con partico-
lare riguardo al meningococco e al
papilloma virus nell’uomo. Verran-
no illustrati gli aspetti epidemiologi-
ci, diagnostici e clinici delle malat-
tie trasmesse dal morso della zecca e
le vere e false controindicazioni dei
vaccini. Infine verranno condivisi i
compiti e le competenze degli attori
partecipanti alle campagne vaccina-
li pubbliche.

Romano Paduano

Il 17 settembre 2015,
presso l’Auditorium San Marco,
in via Scamozzi 5 a Palmanova,
si terrà il corso di aggiornamento “L’offerta vaccinale in Friuli Venezia Giulia alla luce delle più
recenti indicazioni scientifiche e normative” rivolto ai Medici di Medicina Generale (MMG)
dell’AAS n° 1 “Triestina” e dell’AAS n° 2 “Bassa Friulana - Isontina”.

INFORMAZIONI

AAS n° 2 “Bassa Friulana - Isontina”
www.aas2.sanita.fvg.it

Palmanova
Telefono: 0432.921440
E-mail: cfa@ass5.sanita.fvg.it
Gorizia
Telefono: 0481.585213
E-mail: ass2forma@ass2.sanita.fvg.it
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Assistenza sanitaria

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.

Il teleconsulto medico, primo servi-
zio del genere attivato sul territorio
nazionale e fornito da un gruppo di
medici di medicina generale (MMG)
prevalentemente operanti nell’am-
bito del Servizio Sanitario Naziona-
le, è reso possibile grazie alla colla-
borazione tra il Gruppo Televita e la
società cooperativa Sanitafutur@.fvg.
Ne parliamo con il dott. Dino Tren-
to, medico di medicina generale e
presidente della cooperativa, e la
dott.ssa Michela Flaborea, presiden-
te del Gruppo Televita.

La riforma sanitaria ha il di-
chiarato obiettivo, tra gli altri,
di ridurre gli sprechi, ottimiz-
zare le risorse, generare virtuo-
sità senza intaccare quantità e
qualità dei servizi e potenziare
ulteriormente il “territorio” per
rispondere alle rinnovate esi-
genze di cura e benessere della
popolazione. Sulla base di qua-
li valutazioni, quindi, nasce l’i-
dea di attivare un servizio pri-
vato di teleconsulenza medica
quando a breve, probabilmen-
te, se ne sarebbe fatto carico la
sanità pubblica?
Trento: “La questione non è cosa fa-
rà il servizio sanitario pubblico ma
quello che possiamo già fare oggi noi
per rispondere a un’esigenza espres-
sa dai clienti di Televita. Noi racco-
gliamo l’invito e rispondiamo alla ri-
chiesta di quegli utenti che vogliono
rinforzare ancora di più la rete di as-
sistenza sanitaria, già eccellente, of-
ferta dal servizio pubblico. Infatti a
Trieste operano già circa 180 medi-
ci di famiglia che in futuro saranno
ancora meglio organizzati nella me-
dicina di gruppo. In più c’è il PMG

che risponde alle situazioni dove bi-
sogni improvvisi scivolano attra-
verso le maglie seppur strette della
rete di servizi che Distretti, 118 e me-
dici di famiglia mettono già in atto.
Un servizio in più, che non pesa sulle
casse dello stato, non credo sia nega-
tivo”.
Flaborea: “In Friuli Venezia Giulia
la sanità pubblica è, da sempre, ai
vertici nazionali sia per quanto ri-
guarda la qualità del servizio offer-
to, sia per la capacità di contenere i
costi, evitando gli sprechi che spesso
si registrano in altre zone. Non di
meno si possono introdurre ulteriori
elementi di razionalizzazione, sen-
za ridurre la gamma delle prestazio-
ni offerte e la loro efficacia. Televita
collabora da sempre con il pubblico
e si muove in questa precisa direzio-
ne: co-progettare insieme al Siste-
ma Regionale servizi innovativi che
coniughino qualità e risparmio, so-
prattutto sul versante della preven-
zione. Anche il progetto che stiamo
attuando con il dott. Trento nasce da
questa filosofia e certamente rien-
tra nello spirito della riforma sani-
taria appena varata. Stiamo antici-
pando, in maniera sperimentale e
senza finanziamenti pubblici, quel-
lo che potrebbe essere un possibile
intervento della Regione su larga
scala; se così sarà, le modalità ope-
rative che stiamo attuando e testan-
do potrebbero tornare molto utili al-
le istituzioni. Inoltre, va sottolineato
che un’offerta privata di teleconsu-
lenza medica può concorrere a ri-
durre le richieste improprie di inter-
vento che afferiscono al servizio 118
e alla Guardia medica, contribuen-
do così all’appropriatezza delle cure
ed alla razionalizzazione della spesa

Dal 15 luglio scorso è attivo il servizio di teleconsulenza medica riservato ai clienti Televita.
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Assistenza sanitaria

pubblica. Nessuna concorrenza quin-
di al pubblico e nessuna sottrazione
di competenze, ma la volontà di met-
tere a disposizione esperienze e pro-
fessionalità consolidate negli anni,
frutto della volontà di ricerca ed in-
novazione che contraddistinguono il
Gruppo Televita. Ci tengo a sottoli-
neare che il nostro valore aggiunto
si fonda sulla disponibilità di risorse
umane qualificate, con una forte at-
titudine alla comunicazione inter-
personale e ai rapporti umani, che
formiamo ed aggiorniamo costante-
mente”.

Con il servizio di teleconsulen-
za medica il privato anticipa il
pubblico o il futuro è la sanità
privata?
Trento: “La sanità del futuro per
essere universale, solidale ma soste-
nibile, dovrà essere un sapiente mix
di pubblico (coadiuvato dal privato
convenzionato), privato puro, assi-
curativo (anche attraverso la for-
mula dei fondi sanitari integrativi)
e società di mutuo soccorso. La sfida
che dovrà affrontare chi ci governa
è ardua. Faccio il tifo per una sanità
giusta e solidale da chiunque venga
offerta, senza ideologismi e retro pen-
sieri”.
Flaborea: “Il futuro a nostro avviso
sarà sempre più basato sulla collabo-
razione tra pubblico e privato, nella
sanità ma anche – e questa è la vera
novità – nel settore sociosanitario,
che prevede l’assistenza ai soggetti
fragili, portatori di patologie croni-
che. Ovviamente nel pieno rispetto
dei ruoli e delle funzioni, con un
pubblico che elabora strategie, pro-
gramma e pianifica ed un privato
che co-progetta e gestisce, insieme
al pubblico, servizi innovativi, all’a-
vanguardia, razionali, sostenibili e
calibrati sulle specifiche esigenze del
paziente/utente”.

Sanitafutur@.fvg è la prima co-
operativa costituita da medici
nella nostra regione. Quali so-
no i motivi che hanno convinto i
medici ad indossare gli abiti de-
gli imprenditori?
Trento: “Sgombriamo il campo da
equivoci: Sanitafutur@.fvg è una
“cooperativa di servizio” che offre as-
sistenza ai medici e non eroga presta-

zioni sanitarie direttamente ai cit-
tadini. La classe medica ha sentito il
bisogno di fornirsi di una “piattafor-
ma logistica” per aiutare l’organiz-
zazione funzionale delle nuove medi-
cine di gruppo fornendo locali, uten-
ze, front office - contattabilità - segre-
teria, contabilità, contratti anche
collettivi di leasing e noleggio di ap-
parecchiature. La medicina di grup-
po, tanto voluta dalla riforma re-
gionale e dalle leggi nazionali, non
ha valore giuridico ed è per questo
che i medici per operare insieme de-
vono scegliere una forma societaria.
Avendo scartato forme quali Spa e
Srl, sia per i costi che per mission,
non corrispondente con le nostre ne-
cessità, quale forma migliore di u-
n’associazione senza fini di lucro che
si fonda sulla solidarietà, la collabo-
razione e l’uguaglianza tra i soci? Co-
sì è nata l’idea di una cooperativa di
medici”.

Com’è organizzato il servizio di
teleconsulenza medica?
Flaborea: “In maniera molto sem-
plice. Contattando il Numero Verde
gratuito 800-846079 i clienti del-
la telesicurezza entrano in contatto
con il medico di turno, al quale pos-
sono esprimere i propri bisogni sani-
tari, segnalare disagi o malesseri e
chiedere informazioni su vari temi
legati al benessere ed alla salute. I
medici di Sanitafutur@.fvg, turnan-
dosi, garantiscono il servizio in u-
n’ampia fascia giornaliera ed ora-
ria: dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
e dalle 8 alle 10 nelle giornate pre-
festive. Il medico in servizio ha ac-
cesso alla scheda personale informa-
tizzata dell’utente in uso alle centra-
li operative Televita: in questo modo
può disporre dei dati e delle infor-
mazioni utili al consulto. A seguito
della chiamata, se è il caso, il me-
dico comunica al medico curante
dell’utente tutte le informazioni ne-
cessarie ad aggiornare il quadro cli-
nico della persona”.

Il servizio di teleconsulenza me-
dica è sovrapponibile alla Guar-
dia medica?
Trento: “I due servizi operano in o-
rari diversi, complementari e non si
sovrappongono”.

P.G.

Michela Flaborea

Presidente di Televita Spa e
amministratore delegato
TesanTelevita Srl.
Nel 1987 fonda Televita Srl,
diventandone presidente. Nel 1991
diventa amministratore delegato di
TesanTelevita Srl, società nata
dall’incontro tra Televita e Tesan SpA
(oggi società di TBS Group). Nel 1997
realizza la trasformazione di Televita
da società a responsabilità limitata
a società per azioni e guida l’azienda
in una crescita progressiva,
puntando sullo sviluppo di uno
specifico know how nel settore
sociale e sociosanitario.

ALTRI SERVIZI EROGATI DAL
GRUPPO TELEVITA

In sintesi i servizi si dividono in due
settori:
1) Il Tele Care, ovvero un insieme di
servizi telematici che aumentano la
sicurezza e l’autonomia delle persone,
avvalendosi di tecnologie innovative
(telesicurezza, teleassistenza,
telemedicina, telewellness,
domotica).
2) Il Centro Servizi Sociosanitari,
ovvero un insieme di servizi che
facilitano il contatto tra le pubbliche
amministrazioni, i cittadini e i diversi
soggetti territoriali. Con questo
settore, di fatto, viene supportato il
Servizio pubblico nelle attività di
informazione, comunicazione,
prevenzione e inclusione sociale.
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La riduzione delle prestazioni sanitarie inappropriate è un’esigenza oggi quanto mai pressante
a causa della crisi economica che, in Italia, mette a rischio la sostenibilità del Servizio Sanitario

Nazionale (SSN) e la
tutela della salute,

accentuando in
 maniera allarmante

 le disuguaglianze tra
 i cittadini.

Ordine dei Medici

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”

La stampa nazionale ha dato gran-
de rilievo all’epocale svolta sancita
dal Ministero della Salute per ridur-
re gli esami inutili: verranno stabi-
liti dei rigidi criteri (a breve) ai qua-
li i medici dovranno attenersi rigo-
rosamente, pena la riduzione dello
stipendio! Come al solito il diktat non
è stato preceduto da consultazioni e
men che meno da condivisioni con i
rappresentanti dei medici: le sigle
sindacali, o se vogliamo, l’Ordine.
È vero che i medici hanno la grossa
responsabilità della prescrizione ap-
propriata, quello che però il mini-
stro della Salute Beatrice Lorenzin
sembra non cogliere è il clima di in-
certezza che vige nell’agire medico
e che ci vede spesso costretti ad appli-
care quella che viene chiamata la
“Medicina difensiva”: il contenzioso
medico-legale è in continua cresci-
ta. Al momento non sono stati pub-
blicati questi famigerati criteri, mi
auguro che decisioni così importanti
non vengano prese in agosto…

SPESA FARMACEUTICA
Parziali buone notizie arrivano dal-
la spesa farmaceutica che resta so-
stanzialmente stabile ma segna co-
munque un segno “più” nel con-
fronto tra 2014 e 2013. In tutto, se-
condo i dati contenuti nell’ultimo
Rapporto Osmed, tra spesa pubblica
e privata si è arrivati a 26,6 miliar-
di di euro (+1% rispetto al 2013), di
cui il 75% rimborsato dal SSN. In
media, per ogni cittadino italiano,
la spesa per farmaci ammonta a cir-
ca 438 euro. Il 55% degli italiani ha
assunto almeno un farmaco duran-
te l’anno, mentre scendono del 3% i

consumi di antibiotici; il 63,8% dei
consumi è coperto da farmaci equi-
valenti e aumentano anche i biosi-
milari. Una spesa farmaceutica, tut-
tavia, a due velocità: si registra uno
sforamento del 27% del tetto sulla
farmaceutica ospedaliera cui fa ri-
scontro, invece, il rispetto di quello
della territoriale.

SPESA SANITARIA
Secondo una stima dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (WHO),
una percentuale della spesa sanita-
ria compresa tra il 20% e il 40% rap-
presenterebbe uno spreco causato da
un utilizzo inefficiente delle risorse
(WHO 2010). Tale dato appare mol-
to verosimile anche per l’Italia, do-
ve in molti settori è possibile eviden-
ziare un sovrautilizzo di risorse, con-
frontando l’Italia con gli altri Paesi
sviluppati dell’area OCSE.
Uno di questi settori, citato anche
dalla sintetica relazione OCSE 2011
sul nostro Paese, è rappresentato
dalle tecnologie medicali, ad esem-
pio in radiologia. Gli stessi radiologi,
anche nella consapevolezza dei dan-
ni conseguenti ad un’eccessiva espo-
sizione alle radiazioni ionizzanti, si
stanno interrogando sull’appropria-
tezza degli esami radiologici che ese-
guono: sono davvero tutti necessa-
ri? Un recente studio eseguito da al-
cuni di essi in Italia su prestazioni
radiologiche ambulatoriali ha dimo-
strato l’appropriatezza solamente del
56% di queste. Questo vuol dire che
il 44% delle prestazioni radiologiche
ambulatoriali poteva essere evitato
senza recare danni al paziente.
Un altro esempio “eclatante” dell’ec-
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cessivo e inappropriato ricorso a pre-
stazioni sanitarie è rappresentato dal
numero di parti eseguiti con parto

cesareo: il loro rap-
porto rispetto al nu-
mero totale di par-
ti (quasi 40%) è in
Italia tra i più alti
nel mondo. E, co-
me “quasi sempre”
avviene, emergono
evidenti disparità
tra le regioni ita-
liane, con molte di
esse al di sotto del
30% (la nostra re-
gione è tra queste),
mentre la Campa-
nia supera il 60%;
inoltre, la percen-
tuale di parti cesa-
rei è molto più al-
ta nel settore del-
la sanità privata ri-
spetto a quella pub-
blica.

LA BUONA
MEDICINA
La riduzione di pre-

stazioni sanitarie inappropriate, che
rappresentano uno spreco di risorse
e non offrono benefici tangibili ai pa-
zienti ma piuttosto maggiori rischi,
costituisce da sempre un preciso im-
perativo etico. La buona medicina è
il frutto di una contrattazione mol-
teplice che deve tener conto di tre
diversi parametri: l’indicazione cli-
nica (il bene del paziente), le prefe-
renze e i valori soggettivi del pazien-
te ed infine l’appropriatezza sociale.
In una prospettiva di uso ottimale
di risorse limitate, solidarietà con i
più fragili ed equità, l’assistenza sa-
nitaria, dovendo quindi conciliare
nelle sue scelte esigenze diverse e
talvolta contrastanti senza minima-
mente rinunciare alle esigenze del-
la scienza, appare oggi più che mai
un’arte. L’ideale medico dell’epoca
postmoderna è una leadership mo-
rale.

A VOLTE È MEGLIO FARE
MENO
Sulla base di tutte queste considera-
zioni, è partita nel 2012 dagli Sta-
ti Uniti l’iniziativa Choosing Wisely
che, in buona sostanza, invita le so-

cietà scientifiche a identificare una
lista di esami diagnostici e tratta-
menti dei quali non è dimostrato il
beneficio per molti pazienti e che a
volte possono procurare più danno
che beneficio. Questa presa di posi-
zione, oltre che rappresentare un
concreto passo verso un utilizzo più
appropriato delle risorse, lancia al-
l’opinione pubblica il forte messag-
gio che in sanità a volte è meglio fa-
re meno, e che non sempre il medico
che prescrive più esami e prestazio-
ni è il medico più competente.
Un progetto simile è stato lanciato in
Italia da Slow Medicine nel dicembre
2012 con l’intento di promuovere u-
n’idea di cura basata sulla sostenibi-
lità, sull’equità, sull’attenzione alla
persona e all’ambiente.

COME USARE LE RISORSE
DISPONIBILI
È ormai un fatto acquisito che in un
sistema sanitario moderno la quali-
tà non aumenta i costi ma anzi li ri-
duce. Risulta cruciale quindi il coin-
volgimento dei professionisti in am-
bito medico per mirare al migliora-
mento della qualità e della sicurezza
dei servizi sanitari attraverso la ri-
duzione di pratiche (esami diagno-
stici e trattamenti) che, secondo le
conoscenze scientifiche disponibili,
non apportano benefici significativi
ai pazienti. Attraverso queste azioni
ci si può attendere di ridurre signi-
ficativamente gli alti costi del servi-
zio sanitario non attraverso tagli li-
neari, che ne mettono a serio rischio
la sopravvivenza ed accentuano ul-
teriormente le disuguaglianze tra i
cittadini.
La Federazione Nazionale degli Or-
dini dei Medici Chirurghi e degli O-
dontoiatri (FNOMCeO) ha ufficial-
mente aderito al progetto Slow Me-
dicine, che si accorda bene con quan-
to sancito dal nuovo Codice deonto-
logico che invita il medico a tenere
conto dell’uso ottimale delle risorse
e nell’articolo 6 così recita: “Il medi-
co in ogni ambito operativo persegue
l’uso ottimale delle risorse pubbliche
e private salvaguardando l’efficacia,
la sicurezza e l’umanizzazione dei
servizi sanitari, contrastando ogni
forma di discriminazione nell’acces-
so alle cure”.

Claudio Pandullo

Il numero di apparecchiature
di RMN (Risonanza
Magnetica Nucleare) e TAC
(Tomografia Assiale
Computerizzata),
aumentato negli ultimi anni
in tutti i Paesi sviluppati, in
Italia presenta nel 2010 un
rapporto rispetto al numero
di abitanti tra i più alti: 22,4
RMN e 31,6 TAC per milione
di abitanti, entrambi molto
al di sopra della media OCSE
(rispettivamente 12,5 e 22,6),
vicini ai limiti superiori
rappresentati da USA e
Grecia. E anche le stime sul
numero di esami effettuati ci
pongono ai primi posti tra i
Paesi OCSE.
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Check-up di routine

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.

Un intervento medico è appropria-
to se il beneficio atteso supera le e-
ventuali conseguenze negative con
un margine sufficientemente ampio,
tale da ritenere che valga la pena ef-
fettuarlo. Dunque i cosiddetti esami
di routine nel soggetto senza sintomi
o senza malattie note vanno fatti?
Vanno eseguiti, ma limitatamente
ad alcune condizioni, nelle quali la
loro utilità è dimostrata, come nei
casi che seguono.

LO SCREENING DI MALATTIA
Per numerose malattie, per esempio
per molti tumori, non ci sono anco-
ra test di laboratorio che consenta-
no una diagnosi precoce, né avere
la diagnosi in anticipo migliora la
sopravvivenza poiché non sono di-
sponibili terapie efficaci. Ad esempio
il “noto” dosaggio del PSA, o an-
tigene prostatico specifico, molto in
voga negli uomini per la diagnosi
precoce del cancro alla prostata, la
vita non la salva quasi mai. Non so-
lo: scoprirlo alto, fuori dalla norma,
e farsi curare comporta sofferenze e
disfunzioni anche gravi, senza che
si possano dimostrare benefici. Da
una ricerca europea risulta che per
riuscire a salvare una vita si devono
sottoporre allo screening 1.400 per-
sone e trattarne 48: vuol dire che si
fanno dei danni a 47 persone – che
possono restare impotenti o avere
incontinenza urinaria – per guarir-
ne una. Tanto per fare un confronto
nel caso del cancro della mammella
si devono operare 11 donne per sal-
varne due e gli effetti negativi delle
cure sono molto meno gravi. Da un

ampio studio americano, inoltre, e-
merge che quelli che fanno il PSA e
l’esplorazione rettale muoiono di più
di quelli che non fanno alcun esa-
me. Sorge quindi il dubbio che quel-
li che fanno lo screening muoiono di
più per eccesso di cure (chirurgia,
radioterapia, chemioterapia e ormo-
ni). Può darsi, ma non è sicuro.
Quanto s’è detto finora non vale per
chi ha casi di tumore alla prostata
in famiglia. Loro il PSA devono farlo.
Ed anche quelli che, altrimenti, vi-
vrebbero nell’angoscia. È meglio che
queste persone facciano lo screening
e si tolgano il pensiero, purché siano
consapevoli, nel caso si evidenziasse
un tumore, che poi è più facile finire
fra i 47 che dalla chirurgia avran-
no dei danni che essere proprio quel-
l’uno che le cure guariscono. Dato
che il tumore della prostata cresce
lentamente qualsiasi beneficio dallo
screening del cancro della prostata
richiede almeno 10 anni per matu-
rare; gli uomini che hanno una spe-
ranza di vita inferiore a 10-15 anni
devono essere informati che l’esame
del PSA funziona sì, ma che farlo fa
più male che bene.
Al contrario, è dimostrato invece che
la ricerca annuale di sangue occul-
to nelle feci nei soggetti dai 50 ai 75
anni consente una diagnosi preco-
ce e riduce la mortalità per il cancro
del colon.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
CARDIOVASCOLARE
La valutazione dei fattori modifica-
bili di rischio cardiovascolare ai fi-
ni della “prevenzione primaria” (pri-

Si è costruita
 intorno ai cittadini una

specie di “gabbia logica”
per cui, in ogni caso, la cosa giusta è sempre quella di sottoporsi a un esame in più. Ma per la

maggior parte dei cosiddetti «esami completi» non c’è alcuna dimostrazione di utilità nel
diagnosticare precocemente una malattia in un soggetto apparentemente sano e senza

sintomi.
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ma che si verifichino eventi cardio-
vascolari, come infarti o ictus) o “se-
condaria” (dopo un evento, per evi-
tare che si rimanifesti) riguarda fon-
damentalmente glicemia a digiuno,
colesterolo totale, colesterolo HDL,
trigliceridi. Le malattie cardiova-
scolari, in particolar modo la cardio-
patia ischemica, rappresentano tut-
tora la principale causa di morte
prematura in Italia e colpiscono tan-
to il genere maschile quanto quello
femminile: di tutte le morti che av-
vengono prima dei 75 anni in Euro-
pa, il 42% è dovuto a malattie car-
diovascolari nelle donne e il 38% ne-
gli uomini. C’è stata negli anni re-

centi una riduzione della
mortalità, dovuta per il

50% alla modifi-
cazione dei

fattori di
rischio e

per il 40%
al migliora-

mento delle terapie;
ma ci sono ancora ampi

margini di miglioramento nel con-
trollo dei fattori di rischio. Perciò è
necessario che ogni soggetto abbia,
a partire da una certa età (più o me-
no dopo i 35-40 anni), una valuta-
zione periodica (ogni due anni) del
suo profilo di rischio cardiovascola-
re, mediante la determinazione dei
parametri di laboratorio modifica-
bili con la dieta e i farmaci, associa-
ta alla misurazione della pressione
arteriosa, del peso corporeo ed alla
determinazione dell’abitudine al fu-
mo.
Non è ben chiaro attualmente fino a
quale età deve continuare la valu-
tazione del rischio cardiovascolare;
fino a pochi anni fa si sosteneva l’i-
nutilità del controllo dell’assetto li-
pidico o della pressione arteriosa do-
po i 75 anni, ma recentemente le
cose sono cambiate, con la dimostra-
zione di riduzione della mortalità nei
soggetti molto anziani trattati per
l’ipercolesterolemia o per l’iperten-
sione arteriosa. Ma anche qui c’è
dietro l’angolo il rischio della sovra-
diagnosi, attraverso due meccani-
smi: primo, l’effettuazione indiscri-
minata di esami con scarso valore
predittivo sul rischio o che non con-
sentono alcuna correzione del rischio
stesso (per esempio, omocisteine-

mia, dosaggio della Lp(a), dosaggio
del fibrinogeno); secondo, median-
te la riduzione, effettuata da società
scientifiche spesso con conflitti d’in-
teresse con l’industria farmaceuti-
ca, dei parametri che definiscono le
soglie del “patologico” (esempi: cole-
sterolemia, glicemia), in modo da
far diventare “a rischio”, se non ad-
dirittura “malata”, una nuova nu-
trita schiera di soggetti che prima
credevano di essere normali, e che
diverranno pronti ad essere ritesta-
ti, esaminati, valutati, curati, con
vantaggi minimi sul rischio reale
di ammalarsi e di morire. E metten-
do così in atto l’aforisma che il Doc-
teur Knock di Jules Romain enuncia
ne “Il trionfo della medicina”: «Les
gens bien portants sont des malades
qui s’ignorent» (trad. “Le persone che
stanno bene sono malati che ignora-
no di esserlo”).

TEST PREOPERATORI
“DIFENSIVI”
Gli esami preoperatori sono finaliz-
zati a determinare il rischio relati-
vo all’anestesia e all’intervento chi-
rurgico. In realtà la maggior parte
di questi esami, richiesti in grande
quantità e variabilità dai diversi re-
parti, non ha documentazioni scien-
tifiche di utilità per il paziente, ma
continua a essere effettuata per mo-
tivi di cosiddetta “medicina difensi-
va”, sperando di ridurre l’esposizio-
ne del medico ad un giudizio di re-
sponsabilità per “malasanità”.
Secondo una recente indagine, svol-
ta su un campione di medici rappre-
sentativi di tutta la categoria a li-
vello nazionale (ad esclusione degli
odontoiatri), ben l’11,8% della spesa
sanitaria totale sarebbe causata dal-
la medicina difensiva. Circa il 71%
dei medici dichiara di prescrivere
esami di laboratorio per ragioni di
medicina difensiva e, mediamente,
tali prescrizioni costituiscono il 21%
circa del totale. Non hanno, quindi,
indicazioni come test di routine preo-
peratori, salvo situazioni specifiche,
esami quali le transaminasi, l’esa-
me dell’urina, i test per la coagula-
zione, i test per malattie infettive,
mentre possono essere giustificabi-
li l’emocromo, gli elettroliti, la gli-
cemia.

Doriano Battigelli

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.

IL MONITORAGGIO DI
CONDIZIONI PARAFISIOLOGICHE
(ES. GRAVIDANZA)

Gli esami di laboratorio da effettuare
variano a seconda del periodo di
gravidanza e sono previsti da varie
linee guida. Essi servono a controllare
che non insorgano malattie nella
gravida o nel prodotto del
concepimento (anemia, diabete,
infezioni virali o delle vie urinarie). Ma
sono molto pochi, e anche qui c’è il
rischio di esagerare e di fare
sovradiagnosi (caso tipico, l’esecuzione
sistematica, indiscriminata di test per
evidenziare stati di trombofilia, con la
sovradiagnosi di alterazioni irrilevanti
di fattori della coagulazione e
conseguente trattamento con eparina,
aspirina, controlli ripetuti e induzione
di ansia nella gestante).
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AssoSalute FVG

Le strutture private accreditate
(Poliambulatori e Ospedali) fanno
parte integrante del Servizio
Sanitario sulla base dell’istituto
dell’accreditamento istituzionale.

In virtù di quanto previsto nel
lontano 1992 dal D.Lgs. n° 502/92
(la cosiddetta “Riforma Bindi”),
infatti, solo i soggetti, pubblici o
privati, che dimostrano di

corrispondere a requisiti “ulteriori”
rispetto a quelli fissati per
l’autorizzazione sanitaria, possono
erogare prestazioni di diagnosi,
cura e riabilitazione per conto del

Un accreditamento “di successo” mira a coinvolgere e motivare tutti gli operatori: non si
tratta di un’attività condotta solamente da chi se ne occupa, ma di uno sforzo continuo
e congiunto di tutto lo staff, al fine di garantire prestazioni di qualità e in sicurezza.



12 Trentatré

AssoSalute FVG

Servizio Sanitario, cioè con oneri a
carico della collettività.
Alle singole Regioni viene affidata
la responsabilità di stabilire
procedure e tipologie di requisiti
ritenuti garanti di qualità e
sicurezza, così come le modalità

per la verifica, azienda per
azienda, della loro effettiva
applicazione.
In Friuli Venezia Giulia si è optato
per un panel che riprende per molti
versi l’impianto delle norme ISO
(piano della qualità, approccio
per processi, auditing interno con
implementazione di azioni
correttive, definizione di standard
di prodotto/servizio, soddisfazione
del cliente, ecc…) ma che attinge
anche ai sistemi di accreditamento
di tipo “Joint Commission”
(caratteristiche della
documentazione sanitaria,
gestione del rischio clinico in
un’ottica unitaria che coinvolge

anche gli operatori secondo un
approccio proattivo mirante a
ridurre quantità ed entità di eventi
avversi prevenibili, verifica
dell’aderenza dell’attività rispetto
ai protocolli mediante
metodologie di verifica ex post,

ecc.). Il risultato
(calcolando anche i
requisiti per le
degenze, applicabili
solo agli ospedali) è un
centinaio di punti, che
prendono in
considerazione le
modalità con le quali
l’organizzazione si
“attrezza” per
garantire qualità e
sicurezza alle
prestazioni erogate.
I requisiti sono
organizzati in: generali,
di degenza, di
ambulatorio.
Particolare attenzione
viene riservata agli
aspetti che vanno ad
incidere sulle attività
rivolte agli utenti. Per
mezzo della job
description, viene
chiesta per esempio la
formalizzazione di un
elaborato dal quale sia
ben chiaro “chi fa
cosa” nei vari processi,
a seconda
dell’articolazione
operativa di
riferimento (per le
strutture più
complesse, questo
rimanda a
funzionigrammi di
Reparto e di Servizio).
Per i servizi resi, viene

chiesto di definire i protocolli di
riferimento (sulla base di Linee
Guida scelte dai responsabili della
struttura), evidenziando gli
standard che si assicurano a
prescindere dai singoli operatori:
per esempio, quali sono le fasi
dell’assistenza pre e post
operatoria di un intervento, come
si articola l’erogazione di una
determinata prestazione, quali
caratteristiche deve avere la
documentazione sanitaria in
relazione al setting assistenziale
adottato.
Sulla base di tali standard,
l’organizzazione deve poi
dimostrare di effettuare al proprio
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interno attività di controllo ex post
per verificare l’effettiva
corrispondenza tra quanto previsto
dai propri protocolli
e quanto
effettivamente
messo in pratica.
Qualora
emergessero
scostamenti non
attribuibili a
situazioni
contingenti ed
occasionali, occorre definire e
programmare un Piano di Azioni
correttive, individuando
responsabili, risorse, tempistiche
ed obiettivi che si intendono
conseguire al fine di eliminare le
non conformità riscontrate
durante l’auditing interno.
Come facilmente intuibile, si
tratta di attività che impattano in
modo molto significativo sulla
realtà operativa di

un’organizzazione sanitaria. Un
accreditamento “di successo”
deve infatti mirare a coinvolgere
e motivare tutti gli operatori: non si
tratta pertanto di un’attività
condotta solamente da chi se ne
occupa, ma di uno sforzo continuo

e congiunto di tutto lo staff,
coordinato dal Responsabile ma di
fatto condotto da ciascuno, nel

proprio specifico ruolo.

In un’organizzazione sanitaria
tutti sono fondamentali al fine di
garantire prestazioni di qualità e in
sicurezza: dal nucleo pulizie, cui
viene affidato il compito di gestire
la salubrità e l’igiene degli
ambienti (fondamentale anche ai
sensi della delicata tematica della
prevenzione delle infezioni), al
personale amministrativo, che
costituisce tra l’altro il primo
biglietto da visita con il quale

un’azienda si presenta ai
suoi utenti, e che
generalmente funge da
raccordo e coordinamento
tra tutti gli operatori, ai
sanitari: medici, infermieri e
tecnici, con il loro bagaglio
professionale, spesso
estremamente
specialistico, e con la loro
competenza relazionale,
sempre più importante in
un contesto dove il
paziente, a volte
disorientato, a volte mal
informato anche “grazie” a
Internet, ha bisogno più
che mai di interlocutori
autorevoli, pazienti ed
attenti alle varie sue
necessità.
La qualità, insomma, ha
mille volti. A dimostrazione
di questo, tra i requisiti
fondamentali che un
Poliambulatorio o un
Ospedale devono
dimostrare di recepire, vi è
quello di saper ascoltare i
pazienti, con procedure e
modalità ben organizzate:
dalla gestione
dell’eventuale reclamo

(che deve sempre coinvolgere
tutti i soggetti interessati e che
deve costituire il più possibile
un’occasione di miglioramento),
alla partecipazione dell’utenza
verso la creazione di percorsi
sempre più a misura di paziente.
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Carestream

Il concetto di archiviazione
clinica strutturata, principio
tecnologico che abilita la
collaborazione clinica operativa,
è l’elemento chiave
dell’organizzazione sanitaria
moderna. L’esperienza acquisita
da Carestream Health in questo
campo, per i risultati che il sistema

centralizzato VNA sta producendo
all’A.O. Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia dal novembre 2014,
consente di avere un punto di
partenza su cui il mondo della
sanità può discutere per
individuare le migliori soluzioni
operative nel concretizzare la
collaborazione clinica. Di ciò si è
discusso lo scorso 25 giugno a
Milano al workshop “Collaborazione
clinica: una sfida da vincere”,
organizzato da Carestream con il

patrocinio di AISIS.
Negli ultimi anni stiamo assistendo
a un aumento vertiginoso delle
immagini cliniche, fenomeno al
quale non si può porre limite: in
Italia gli ospedali ad alta
specializzazione generano già il
35% d’immagini diagnostiche in più
rispetto a 5 anni fa. Le immagini

viaggiano tra dipartimenti,
ospedali, reti sovraterritoriali,
pazienti; sono oggetto di analisi
qualitative da parte dei diversi
clinici implicati nella cura, aiutano
la realizzazione completa dei
percorsi diagnostico-terapeutici.
Questo proliferare d’immagini
cliniche pone serie questioni di
governo – in primo luogo alle
Direzioni ospedaliere – in termini di
responsabilità, costi di
archiviazione, modalità di recupero,

Negli
ultimi anni
stiamo assistendo
a un aumento vertiginoso delle immagini cliniche, fenomeno al quale non si può porre
limite. Una corretta gestione del “problema imaging” è un’urgenza organizzativa.

utilità di condivisione e uso. Una
corretta gestione del “problema
imaging” è un’urgenza
organizzativa: non è sufficiente
avere un semplice archivio, occorre
una piattaforma di “raccolta” di
tutte le immagini cliniche aziendali
in grado di identificarle e
contestualizzarle, classificarle e

strutturarle, recuperarle,
condividerle e
confrontarle, facendole
diventare oggetto di
diagnosi più accurata e
di ricerca clinica più
completa.
I benefici di un corretto
utilizzo delle immagini
biomediche sono molti
e riguardano il paziente,
l’Azienda sanitaria e il
professionista. Il primo ha
la possibilità di essere
preso in cura da una rete
di professionisti con
competenza
specialistica allargata,
in grado di condividere
pareri, dati, immagini e
decisioni, riducendo la
mobilità attraverso il
teleconsulto e la
consulenza remota; la
seconda può integrare e

completare la cartella clinica
e il fascicolo sanitario elettronico,
producendo, consolidando e
trasferendo le competenze
attraverso le immagini; il terzo
usufruisce di collaborazione e
interconnessione, disponendo di
dati strutturati per la ricerca.
La tecnologia è già disponibile,
spetta alle Direzioni ospedaliere
affrontare con successo le grandi
sfide della sanità adottando
scelte strategiche con l’aiuto dell’It
e dell’industry.
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Problemi di udito

La persona ipoacusica (con un calo
delle capacità uditive), che vuole ri-
solvere i suoi problemi uditivi, si
trova a poter scegliere fra molti cen-
tri audioprotesici, in ogni centro i-
noltre ci sono diversi tecnici i quali
prediligono diverse marche ed ogni
marca ha un sacco di modelli di ap-
parecchi! Il rischio è di spendere ci-
fre che non erano state preventiva-
te o viceversa per la paura di essere
fregati rinunciare a funzioni che in-
vece sarebbero state di grande aiuto.

LA DOMANDA GIUSTA
La maggior parte delle persone si ri-
volge a un audioprotesista senza a-
vere alcuna informazione riguardo
agli apparecchi acustici. Nella mi-
gliore delle ipotesi, il paziente medio
si fa un’idea dei prodotti e dei loro
costi vedendo le pubblicità. La mag-
gior parte degli audioprotesisti in I-
talia confermerà che la maggior par-
te dei pazienti che entra in un centro
audioprotesico si approccia con la ri-
chiesta: “Vorrei un preventivo per
un apparecchio acustico”.
Questa domanda, apparentemente
innocua, rischia di far buttare un
sacco di soldi. Il rischio è più basso
se si ha qualche informazione in più
su quello di cui si ha bisogno. Sei si-
curo che ti stiano offrendo il prodot-
to che serve proprio a te?

SCELTE LUNGIMIRANTI
Nel caso dei centri per l’udito, se si
ha un po’ di fortuna o se la scelta su
dove recarsi è stata fatta con crite-
rio, ci si troverà di fronte ad un pro-
fessionista preparato che farà una
serie di test, chiederà informazioni
sullo stile di vita e su quali sono gli
aspetti che si vorrebbe migliorare.
Solo a questo punto, inizierà a spie-
gare la tecnologia ed in che modo
intende usarla per aiutarti a poten-

ziare le capacità di comprensione del
parlato.
Se invece il paziente sceglie il centro
solamente sulla base di promozioni
apparentemente convenienti o se si
è meno fortunati, potrebbe capitare
di avere a che fare con tecnici che
mercanteggiano, impiegano la mag-
gior parte del tempo dedicato a visi-
tarti, per parlare di prezzi, sconti e
di convenienza economica.
Non è che risparmiare sia
una cosa sbagliata, ma io
personalmente quando va-
luto a chi affidare la mia
salute, do poca fiducia a
chi ha solo argomenti eco-
nomici, perché spesso ce-
lano una carenza quando,
subito dopo, bisogna inizia-
re il lavoro vero.

SUGGERIMENTI
UTILI
Credo che informarsi pri-
ma, sia una “garanzia” di
tutela: quando entri in un
centro audioprotesico e hai
già le tue idee, capisci ra-
pidamente quali sono gli
apparecchi acustici miglio-
ri per te... Il mio suggeri-
mento, quindi, è quello di
informarsi prima di rivol-
gersi a un centro audiopro-
tesico per avere un’idea o-
rientativa riguardo alle fa-
sce di prezzo e le principali
funzioni che possono esse-
re utili. Se non si dispone
di queste informazioni (li-
stino prezzi), si possono reperire nel-
la sezione “risorse gratuite” del sito
www.apparecchiacusticipontoni.com
oppure richiederle “su carta” lascian-
do al numero 848.390019 il proprio
indirizzo.

Matteo Pontoni

Lasciare
l’apparecchio acustico
nel cassetto e pentirsi

dell’acquisto: questo è un danno economico per il paziente insoddisfatto, un danno per la
categoria degli audioprotesisti, un danno verso chi avrebbe bisogno di un apparecchio ma

confonde i tecnici che
mercanteggiano con

tutta la categoria
dei professionisti

preparati.
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prof. Araldo Causero

Direttore della Clinica Ortopedica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Udine.
Nato a Moimacco (UD) nel 1955, si
laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Trieste nel
1981 con una tesi dal titolo “La
sindrome del tunnel carpale”.
Successivamente consegue a Trieste la
specializzazione in “Ortopedia e
Traumatologia” (1987) e a Verona la
specializzazione in “Medicina dello
Sport” (1999).
Partecipa regolarmente a numerosi
Congressi nazionali ed internazionali,
presentando sia Comunicazioni sia
Relazioni o in qualità di moderatore.

L’artroprotesi di ginocchio è una
delle procedure chirurgiche con il
più elevato tasso di successo nel mi-
gliorare la qualità di vita di un pa-
ziente. Generalmente questo tipo di
intervento viene effettuato quando
le terapie conservative (antidolori-
fici per os, infiltrazioni) non hanno
più effetto nel trattamento della go-
nartrosi. Si stima che nel 90% dei
casi l’intervento elimini quasi total-
mente il dolore, permettendo al pa-
ziente di ritornare alle sue attività
quotidiane.

COSA DICONO I NUMERI
Uno studio presentato l’anno scorso
al congresso dell’American Academy
of Orthopedic Surgeons mostra co-
me quasi 5 milioni di americani sia-
no portatori di una protesi di ginoc-
chio. Questo significa che circa l’1,5%
degli americani è
stato sottoposto a
un intervento di
posizionamento di
protesi di ginoc-
chio, e nella mag-
gior parte dei casi
si tratta di donne.
Stratificando per
età, al di sopra de-
gli 80 anni ben il
10% della popola-
zione è portatore
di una protesi di
ginocchio.
La prevalenza dei
pazienti portatori
di un’artroprotesi
(di ginocchio o di
anca) è più eleva-

ta di quella dei pazienti affetti da
scompenso cardiaco o esiti di infarto
cardiaco; si calcola che il numero di
pazienti potatori di un’artroprotesi
sia circa 1,5 volte quello di pazienti
affetti da scompenso cardiaco. Que-
sto numero è destinato ad aumenta-
re ulteriormente, in quanto nell’ul-
timo decennio il numero degli in-
terventi di protesi di ginocchio è au-
mentato del 133% ed il numero di
revisioni di protesi di ginocchio, ov-
vero di sostituzioni di protesi di gi-
nocchio fallite per svariati motivi,
è aumentato del 28%. Il numero di
interventi è in incremento sia per
l’allungamento dell’aspettativa di
vita, sia per l’abbassamento dell’età
a cui i pazienti si sottopongono al-
l’impianto di una protesi.

TECNICHE DI INTERVENTO E
TEMPI DI
RECUPERO
L’impianto di una
protesi di ginoc-
chio consiste nel-
la sostituzione del-
le cartilagini dan-
neggiate dall’ar-
trosi con le com-
ponenti protesi-
che. Queste sono
costituite da una
componente tibia-
le e una femorale
in metallo e un in-
serto in polietile-
ne interposto tra
le due componen-
ti. Se è danneg-
giato un solo com-

Recenti studi condotti
da economisti esperti nel
campo sanitario hanno dimostrato
che si tratta di una chirurgia con un forte impatto sociale anche dal punto economico: grazie
al recupero delle capacità lavorative del paziente, infatti, ogni intervento di protesi di
ginocchio porta un risparmio alla società compreso tra i 10.000 euro ed i 30.000 euro.
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partimento del ginocchio (mediale,
laterale o femoro-rotuleo), è possi-
bile sostituire solo una parte del gi-
nocchio: si tratta in questo caso del-
l’impianto di una protesi mono com-
partimentale.
La combinazione di tecniche chirur-
giche meno invasive, nuovi proto-
colli per la gestione del dolore posto-
peratorio e trattamenti fisioterapici
precoci hanno portato ad un cam-
biamento nel recupero funzionale
postoperatorio. Attualmente i pa-
zienti sono generalmente in grado
di deambulare il giorno successivo
all’intervento, talvolta il pomerig-
gio stesso.

REVISIONE DELL’IMPIANTO
Spesso i pazienti portatori di un’ar-
troprotesi sono pazienti complessi
che convivono con multiple comor-
bidità; questi pazienti necessitano
di un’assistenza medica continuati-
va e di un follow up a lungo termine.
Così come le strutture anatomiche
si sono usurate con il tempo, anche
le strutture meccaniche della pro-
tesi vanno incontro ad usura. Que-
sto consumo dei materiali protesici
può portare alla necessità della so-
stituzione dell’impianto protesico
con uno nuovo in un ulteriore inter-
vento, detto appunto di revisione.
La durata dell’impianto protesico di-
pende da diversi fattori, tra i quali

il livello di attività del pazien-
te, il peso, la presenza di co-
morbidità. Negli interventi di
revisione le componenti pro-
tesiche sono generalmente di-
verse da quelle utilizzate nel
primo intervento. Queste pos-
siedono dei lunghi fittoni che
si inseriscono nel femore e nel-
la tibia e possono avere delle
componenti, dette augment,
che sostituiscono eventuale
tessuto osseo mancante. L’in-
tervento di revisione protesi-
ca risulterà tanto meno inva-
sivo quanto più precocemen-
te è stata scoperta l’usura del-
l’impianto.

BUONE PRASSI DI
MEDICO E
PAZIENTE
In generale nel mo-
mento in cui il pa-

ziente si rivolge al medi-
co perché l’artroprotesi di
ginocchio provoca dolore,
purtroppo l’usura ha già
causato notevoli danni. Per
questo motivo, se è auspi-
cabile che il paziente si di-
mentichi di avere una pro-
tesi al ginocchio, è impor-
tante che noi medici non
ce ne dimentichiamo ed
impostiamo un follow up a
vita dell’impianto protesico del pa-
ziente.
Il paziente protesizzato dovrebbe re-
carsi almeno ogni due anni ad un
controllo ortopedico portando con sé
una radiografia recente del proprio
ginocchio in proiezione antero po-
steriore e latero laterale e con le ra-
diografie precedenti, che costitui-
scono la “storia” della protesi. Grazie
a questo l’ortopedico potrà scoprire
tempestivamente eventuali usure
dell’impianto e programmare un fol-
low up ravvicinato o la sostituzione
dell’impianto, che in questo caso po-
trebbe consistere anche nella sosti-
tuzione di una sola componente, con
un intervento quindi di ridotta in-
vasività.

Araldo Causero
e Maurizio Scorianz

Clinica ortopedica, Dip. Scienze
Mediche sperimentali e Cliniche, Az.
Ospedaliero-Universitaria di Udine
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Se è auspicabile che il
paziente si dimentichi di

avere una protesi al
ginocchio, è importante che

noi medici non ce ne
dimentichiamo e

impostiamo un follow up a
vita dell’impianto protesico

del paziente.
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Si fanno largo tra le sterpaglie e nel-
le aree silvestri trasformandosi in
un incubo per i cani ed i loro padro-

ni ma anche per gli a-
manti delle passeggiate
all’aria aperta o dei pic-
nic in collina. Stiamo
parlando delle zecche,
piccolissimi parassiti si-
mili ai ragni che sono
ampiamente diffusi in
numerosi ambienti na-
turali, abbondanti dal-
la primavera all’autun-
no nella nostra regione.
La zecca dei boschi è
scura e molto piccola,
difficile da vedere: nello
stadio di larva non è più
grande di una testa di
spillo mentre lo stadio
successivo di ninfa è
grande circa 1 mm e
mezzo. L’adulto è di poco
più grande. Per soprav-
vivere le zecche sono ob-
bligate a nutrirsi di san-
gue ed è questa necessi-
tà a spingerle ad aggre-
dire indifferentemente

gli animali e l’uomo. Il morso è indo-
lore ma può costituire un’insidia per
la salute.

DOVE SI TROVANO
Le zecche popolano abitualmente gli
ambienti naturali, sostando nell’er-
ba e tra il fogliame. Prediligono le
zone umide e ombreggiate in parti-
colare i boschi e i loro margini solita-
mente a quote inferiori ai 1.500 me-

tri. Spesso stanziano nei prati incol-
ti, ai bordi dei sentieri e nelle aree
di passaggio di animali selvatici;
negli ultimi anni la loro presenza è
segnalata anche in molte aree rura-
li ed urbane. Possono essere perico-
lose: quella più temuta dall’uomo e
la zecca dei boschi (Ixodes ricinus).
Durante il pasto possono contagiare
l’uomo trasmettendo diversi agenti
infettivi (batteri, virus) responsabi-
li di malattie.

SERBATOI DELLA TBE
Tra i morbi c’è la meningoencefalite
da zecca o TBE (Tick Borne Encepha-
litis): malattia di natura virale che
può colpire il sistema nervoso cen-
trale e/o periferico. L’encefalite tra-
smessa da zecche è una forma di en-
cefalite dovuta alla diffusione di un
virus a Rna appartenente al genere
Flavivirus che viene trasmesso all’es-
sere umano dal morso di tutti gli
stadi di sviluppo delle zecche del ge-
nere Ixodes. Serbatoi sono marmot-
te, topi, pecore e capre, per queste
ultime è documentata anche un’al-
tra forma di acquisizione dell’infe-
zione: attraverso il latte contamina-
to. Recenti studi condotti dal Labora-
torio di virologia dell’Ospedale Burlo
Garofolo di Trieste su tre casi di
persone infettate nel 2013 sul Carso
triestino hanno rivelato, infatti, co-
me uno dei tre pazienti avesse pro-
babilmente contratto il virus beven-
do latte crudo non pastorizzato, in
quanto mucche o capre, se infette,
possono trasmettere il virus attra-
verso il latte. Il direttore della Strut-

Il decorso può essere serio e potenzialmente grave. Solitamente l’esordio è simile a quello
dell’influenza: compaiono febbre, mal di testa e dolori muscolari a distanza di 7-14 giorni dal

morso di zecca. In alcuni casi, dopo alcune settimane di miglioramento può ricomparire febbre
molto elevata, dolore alla schiena, perdita di sensibilità e paralisi agli arti.

Nella foto in alto una zecca, un piccolo
aracnide parassita delle piante e della
pelle degli animali che, a differenza
della zanzara, non spreca energia per
aspirare il sangue: sfrutta l’onda
elastica che deriva dall’attività
cardiocircolatoria del suo ospite.



Trentatré 19

Morsi pericolosi

tura complessa Igiene e Sanità pub-
blica dell’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n° 1, Fulvio Zorzut, però
sottolinea: “In letteratura vengono
citati casi eccezionali ed è tutta da
verificare l’ipotesi del consumo del
latte”, dunque “vorrebbe dire che le
mucche sono così infestate da zec-

che da essere in grado di trasmette-
re il virus della TBE con il latte che
avrebbe caratteristiche del tutto ec-
cezionali”.

DECORSO DELLA MALATTIA
Dopo il morso di zecca infetta nel-
l’uomo, nel 70% dei casi circa si ha
un’infezione senza o con sintomi poco
rilevanti, che può passare inosser-
vata. Nel restante 30% dopo 3-28
giorni dal morso si ha una prima
fase con sintomi simil-influenzali co-
me febbre alta, mal di testa impor-
tante, mal di gola, stanchezza, dolori
ai muscoli ed alle articolazioni per
2-4 giorni. Poi la temperatura scen-
de ed in genere non ci sono ulteriori
conseguenze. Nel 10-20% di questi
casi, dopo un intervallo senza distur-
bi di 8-20 giorni, inizia una seconda
fase caratterizzata da disturbi del
sistema nervoso centrale (encefali-
te, paralisi flaccida ad esito mortale
nell’1% dei casi) associati a febbre
molto elevata, mal di testa oltre che
confusione mentale.
Le manifestazioni più gravi rendono
necessario il ricovero in ospedale e
richiedono una lunga convalescen-
za. In taluni casi la malattia può a-
vere conseguenze permanenti ed in-
validanti.

PREVENIRE ATTRAVERSO
LA VACCINAZIONE
Essendo una malattia causata da un
virus e non da un batterio, come nel-

la malattia di Lyme (anch’essa tra-
smissibile da una zecca infetta), non
può essere curata con gli antibioti-
ci e dunque non esiste una terapia
specifica per la TBE, tuttavia la ma-
lattia si può prevenire attraverso la
vaccinazione consigliata a chi vive
e frequenta abitualmente le zone a

rischio per tale infezione.
Il ciclo vaccinale prevede la
somministrazione di dosi,
per via intramuscolare, ad
intervalli periodici: le prime
tre dosi nell’arco di un anno
e successivamente un richia-
mo dopo tre anni. La prote-
zione contro il virus della
TBE comincia a formarsi so-
lo dopo la seconda dose.

LE ZONE A RISCHIO
Negli ultimi anni, in Friuli

Venezia Giulia, sono stati segnalati
diversi casi in particolare in Val Re-
sia e Canale del Ferro, recentemen-
te anche a Trieste. “Il virus che tra-
smette la TBE – conferma Zorzut – è
presente soprattutto in Carnia, Ca-
rinzia ed in diverse
zone della Slovenia”.
“Negli ultimi anni si
sono verificati anche
– conclude – dei ca-
si a Trieste, che quin-
di non può più essere
considerata una zo-
na TBE free”.

COME
COMPORTARSI
PRIMA,
DURANTE E
DOPO
Infine qualche con-
siglio utile per mini-
mizzare il rischio di essere contagia-
ti da una zecca infetta: non sedersi
e non sostare nell’erba alta o in pros-
simità di cespugli e vegetazione in-
colta. Applicare prodotti repellenti
per insetti sulla pelle scoperta o sui
vestiti. Durante un’escursione con-
trollarsi frequentemente per rimuo-
vere eventuali zecche non ancora at-
taccate e al rientro a casa spazzolare
con cura i vestiti, lavarsi e control-
lare con molta attenzione tutto il cor-
po senza trascurare schiena e cuoio
capelluto.

Elisabetta Batic

Fulvio Zorzut

Direttore della Struttura complessa
Igiene e Sanità pubblica, Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n° 1 “Triestina”

Non esiste una terapia
specifica per la TBE, tuttavia
la malattia si può prevenire

attraverso la vaccinazione
consigliata a chi vive e

frequenta abitualmente le
zone a rischio per tale

infezione.
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Invecchiare non basta, è necessario
agire per permettere all’individuo

di “godere” della
propria vecchiaia
in modo pieno e
consapevole. L’e-
tà, infatti, rappre-
senta di per sé fat-
tore di rischio, per
via del fisiologico
declino delle fun-
zioni di difesa del
sistema immuni-
tario, oltre ad as-
sociarsi inevitabil-
mente ad un au-
mento delle co-
morbidità.

NON SOLO
ANZIANI
La polmonite è u-
no dei “problemi”
di salute più fre-
quenti e significa-
tivi negli anziani,
in grado di com-
portare delle gra-
vi complicanze fi-
no al decesso: è co-
mune, infatti, che
a seguito di grave
polmonite inter-
vengano insuffi-
cienza respirato-
ria, insufficienza
cardiaca (il cuore
non riceve più san-

gue propriamente ossigenato) e da
questo uno shock cardiocircolato-
rio. L’infezione nel sangue può, inol-

tre, degenerare in setticemia.
La polmonite può essere di origine
sia virale che batterica. Lo pneumo-
cocco è in assoluto il patogeno più
frequentemente implicato nelle pol-
moniti (causa del 40% di tutte le
polmoniti), in qualunque fascia d’e-
tà e setting di pazienti (non ospedaliz-
zati, ospedalizzati o in terapia inten-
siva). Altri batteri responsabili del-
la polmonite sono lo Streptococcus
pneumoniae l’Haemophilus influen-
tiae, il Mycoplasma pneumoniae e la
Legionella pneumophila.

DIFESE IMMUNITARIE
Lo pneumococco (o Streptococcus
pneumoniae) è un batterio che tutti
noi ospitiamo nel naso-faringe in u-
na convivenza generalmente inno-
cua. A seconda del tipo di zuccheri
presenti sulla sua superficie, esisto-
no circa 90 sottotipi di questa tipo-
logia di batterio, alcuni più inoffen-
sivi, altri più predisposti a innesca-
re malattie.
Il batterio colpisce sostanzialmente
due particolari fasce di età: i bambi-
ni fino ai 5 anni e gli adulti a partire
dai 50 anni, in cui aumenta la fre-
quenza con cui lo pneumococco dif-
fonde dal naso-faringe verso i pol-
moni, le orecchie e le meningi cere-
brali innescando patologie diverse,
tra cui le più frequenti sono la me-
ningite, soprattutto nei bambini, la
polmonite, soprattutto negli anzia-
ni, e le otiti, tipiche dei bambini.
Questi picchi di incidenza nei bam-
bini e negli anziani trovano spiega-
zione nel fatto che le loro difese im-

Più di 1 italiano su 5, vale a dire il 21% della popolazione è anziano. Con 6 milioni di 65-74enni
(10,6% della popolazione), più di 4 milioni di 75-84enni (7,6% della popolazione), oltre
1 milione e 700mila di ultra 85enni e circa 16.500 ultracentenari, quasi triplicati negli ultimi
10 anni, l’Italia risulta essere il Paese “più vecchio del mondo”, insieme a Germania e
Giappone.
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munitarie sono immature nei pri-
mi, invecchiate nei secondi.

COSA DICONO
I NUMERI
In Italia la polmo-
nite pneumococ-
cica fa registrare
alti tassi di mor-
talità. Secondo al-
cuni dati pubbli-
cati dall’Istat, nel
2012 sono morte
a causa della pol-
monite 9.241 per-
sone con più di 65
anni (+16% in con-
fronto al 2011). Si
pensi che nel me-
desimo anno colo-
ro che sono dece-
duti per incidenti
stradali nei sog-
getti ultra 65en-
ni sono stati poco
più di 3.900. Se-
condo i dati ripor-
tati dal Rapporto
annuale sull’atti-
vità di ricovero o-
spedaliero, anco-
ra nel 2013 ci so-
no stati 102.238 soggetti dimessi per
polmonite. Il costo stimato per il Ser-
vizio Sanitario Nazionale è di circa
500 milioni di euro. Le stime, inol-
tre, indicano un’incidenza annuale
di 1,69 casi negli uomini e 1,71 casi
nelle donne ogni 1.000 abitanti.

PERCHÉ VACCINARSI
La vaccinazione pneumococcica re-

sta l’unica strategia di salute pub-
blica che, riducendo l’incidenza del-
la malattia, svolge un ruolo deter-
minante nel ridurre il carico globa-
le di malattia (burden of disease).
Il vaccino pneumococcico coniugato
crea una memoria immunologica e

genera una pro-
tezione che poi
dura nel tempo.
Questo signifi-
ca che, negli a-
dulti (tra l’altro
i più esposti al
rischio di con-
trarre la polmo-
nite da pneu-
mococco in for-
ma grave!), ba-
sta una sommi-
nistrazione uni-
ca per avere u-
na produzione
di anticorpi suf-
ficientemente e-
levata e un’im-
munità di lun-
ga durata.

Lo pneumococco è in
assoluto il patogeno più

frequentemente implicato
nelle polmoniti (causa del

40% di tutte le polmoniti), in
qualunque fascia d’età e

setting di pazienti.

Note alla tabella

(1) Nei soggetti anamnesticamente
negativi o non vaccinati in precedenza

(gratuito)
(2) Nei soggetti a rischio (gratuito)
(3) Vaccinazione disponibile tutto
l’anno, nel corso della campagna

vaccinale antinfluenzale vaccinazione
della coorte dei nuovi 65enni (gratuito)
(4) Nei soggetti a rischio non vaccinati

in precedenza (gratuito)
(5) Ciclo primario (3 dosi) più una dose

booster dopo tre anni dal
completamento del ciclo primario

Tabella - Offerta vaccinale per adulti,
anziani e soggetti a rischio in F.V.G.
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Quando per svariati motivi l’orga-
nismo umano non riesce più a ri-
spondere in modo efficace ai nume-
rosi stimoli esterni a cui è diutur-
namente sottoposto, un aiuto con-
creto per l’organismo può arrivare
dagli integratori alimentari: sono a-
limenti, e non farmaci, il cui scopo
è di integrare la normale dieta e con-
tribuire al conseguimento del be-
nessere dell’organismo attraverso il
rafforzamento dei meccanismi na-
turali di difesa ed il miglioramento
dell’efficienza fisica generale.
Per favorire l’equilibrio idrosalino
e contrastare l’affaticamento dell’or-
ganismo quando lo sport, il caldo o
l’età ci mettono a dura prova, Phyto
Garda presenta Vitadyn® Magnesio
Potassio Alkalino, un integratore a-
limentare di sali alcalini di Magne-

sio e Potassio.

MAGNESIO
Il Magnesio con-
tribuisce alla ri-
duzione dell’affa-
ticamento e della
stanchezza, all’e-
quilibrio elettroli-
tico, al “regolare”
metabolismo ener-
getico e, insieme al
Potassio, alla nor-
male funzione mu-
scolare.

Il Magnesio (da
magnesia) fu
ottenuto per la

prima volta sot-
to forma di amalga-

ma da Sir Humphry Davy nel 1808
e, allo stato di metallo libero, nel
1828 dal farmacista francese A. Bus-
sy. Peter Gillham, un pioniere della
ricerca in campo nutrizionale ed al-
l’avanguardia come ricercatore sul
magnesio, lo ha definito “il nutrien-

te miracoloso”: questo minerale, ri-
conosciuto anche nei più tradizio-
nali manuali di biochimica, dai più
rigorosi nutrizionisti e neurobiolo-
gi, è un elemento fondamentale co-
me attivatore e catalizzatore di oltre
300 reazioni biochimiche necessa-
rie all’organismo umano per un a-
deguato funzionamento.
Anche la natura ci mette a disposi-
zione veri e propri concentrati di vi-
tamine e Magnesio facilmente bio-
assimilabili, eccone alcuni: germe
di grano e lievito di birra, mandorle,
cacao, arachidi, broccoli, spinaci,
pasta integrale, carne magra di ma-
iale, fagioli e legumi secchi, barba-
bietole e bietola.

POTASSIO
Il Potassio contribuisce al corretto
funzionamento del sistema nervo-
so ed al mantenimento di una nor-
male pressione sanguigna. Il Potas-
sio è il principale catione dei liquidi
intracellulari: il suo ruolo è fonda-
mentale nel potenziale di membra-
na, nell’equilibrio acido/base e nella
pressione osmotica. Si tratta, quin-
di, di un minerale fondamentale per
gli sportivi, da reintegrare in caso
di sudorazione eccessiva e perdita di
liquidi.
Il Potassio è contenuto in molti ali-
menti, soprattutto vegetali: le ver-
dure più ricche di Potassio sono da
considerarsi le patate, i fagiolini, i
broccoli, le barbabietole, gli spinaci
e le carote; infine le lenticchie e i fa-
gioli tra i legumi.

VITAMINA C
Vitadyn® Magnesio Potassio Alka-
lino contiene anche Vitamina C u-
tile per proteggere le cellule dallo
stress ossidativo e per contribuire
alla normale funzione del nostro si-
stema immunitario.

Vitadyn® Magnesio Potassio
Alkalino è un integratore
alimentare di sali alcalini,
con zuccheri ed edulcorante,
di Phyto Garda in confezione
da 20 bustine, senza glutine.
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