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Trentatré

L’editoriale

D

iciannove sigle sindacali in rappresentanza delle categorie professionali mediche proclamano uno sciopero generale mercoledì 16 dicembre 2015. Un pugno nello stomaco per il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Un
attacco senza precedenti alle politiche sanitarie messe in
campo dal Governo Renzi ree, secondo i medici, di essere
orientate esclusivamente ad una gestione contabile del
Servizio Sanitario Nazionale.
Non si è mai vista in Sanità una mobilitazione così massiccia ed un’unità d’intenti nell’ambito delle professioni
mediche. Cosa sta succedendo alla sanità migliore del
mondo? Dovremo pagarci le cure di tasca nostra? La sanità va verso il privato? E coloro che non avranno i soldi
per pagare saranno lasciati morire? Sono questi i seri
interrogativi che legittimamente si pongono i cittadini.
Ma non sempre è facile dare una risposta poiché la situazione non è certamente semplice e il tema è piuttosto
complesso. Basti pensare alla sola questione dell’appropriatezza prescrittiva che in termini generali potrebbe essere condivisibile.
Ma proviamo a scendere nel concreto. Ho un determinato
sintomo, non sto bene e vado dal mio medico. La diagnosi
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non è facile ed il medico prescrive un esame di approfondimento (se non lo facesse ed il banale sintomo dovesse
degenerare in qualcosa di più grave il medico sarebbe
immediatamente trascinato dal paziente in un’aula di
Tribunale). L’esame prescritto dal medico (a prescindere
dall’esito) viene ritenuto dal Servizio Sanitario Nazionale
superfluo e poiché alle casse pubbliche è costato un “tot”,
al medico è comminata una sanzione.
A questo punto la domanda del medico appare legittima:
meglio il Tribunale o
la sanzione? Forse meglio nessuna delle due.
Se fossi io ad avere il sintomo, non vi nascondo
che sarei davvero seriamente preoccupato. Come cittadino non accetto che lo Stato metta il
medico in una situazione
così difficile. Come cittadino pretendo di essere curato e pretendo che
lo Stato si fidi del medico e della sua professionalità.
E se un medico decide di
prescrivermi un esame...
pretendo che sia libero di
farlo senza condizionamenti. Il ministro vuole risparmiare? Bene, siamo tutti d’accordo. Cominciamo però a
togliere l’ambulatorio medico gratuito per i parlamentari
che grava sulle tasche dei cittadini per quasi tre milioni
di euro l’anno. Ma forse, ammettiamolo a malincuore, è
più semplice sanzionare.
Pierpaolo Gregori

MONDO MEDICO

16 dicembre 2015: sciopero generale per salvare il SSN
(comunicato stampa congiunto delle Organizzazioni sindacali)
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Mondo medico

Le Organizzazioni sindacali
ANAAO ASSOMED – CIMO – AAROI-EMAC –
FESMED – ANPO-NUOVA ASCOTI-FIALS MEDICI –
FASSID – FP CGIL MEDICI – CISL MEDICI – INTESA SINDACALE – UIL MEDICI – FVM – FIMMG –
SUMAI – SNAMI – SMI – FIMP – ANDI – FESPA dichiarano lo sciopero generale di 24 ore delle
categorie professionali che rappresentano per mercoledì 16 dicembre 2015 riservandosi di
individuare una seconda giornata nella prima data utile e di attivare ulteriori iniziative.

Le Organizzazioni sindacali denun-

Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute nell’attuale
Governo presieduto da Matteo Renzi,
ha guidato il Ministero della Salute
anche nel precedente Governo
presieduto da Enrico Letta.
È il quinto Ministro donna dopo Tina
Anselmi, Mariapia Garavaglia, Rosy
Bindi, Livia Turco.
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ciano, in maniera unitaria, il grave
e perdurante disagio
causato ai cittadini da
politiche orientate esclusivamente ad una
gestione contabile del
SSN, con l’unico obiettivo del risparmio economico, sempre meno
legate all’obbligo di rispondere ai loro bisogni assistenziali secondo principi di equità,
giustizia e sicurezza. E
stigmatizzano la mortificazione del ruolo,
dell’autonomia e delle
responsabilità dei Medici, il cui esercizio professionale di garanzia
viene intimidito e limitato da norme e burocrazia, la subalternità del valore del lavoro dei professionisti che operano nel SSN alla
logica dei conti, l’assenza di politiche
nazionali a favore di un’omogenea
esigibilità del diritto alla tutela della salute in tutto il Paese.
COSA CHIEDIAMO
A Governo e Regioni chiediamo attenzione per la salute dei cittadini e
consapevolezza delle pesanti e negative ripercussioni sulle liste di attesa, sull’integrazione ospedale territorio, sulle condizioni di lavoro, sul-

la qualità e sicurezza delle cure, sulla sperequazione esistente nell’esigibilità del diritto alla salute e nei livelli di tassazione, che derivano da
un progressivo impoverimento del
servizio pubblico. E di mettere fine
all’intollerabile “caccia alle streghe”
che prevede, panacea di ogni problema legato all’erogazione delle prestazioni sanitarie, sempre e solo sanzioni e multe a carico dei Medici, capri espiatori delle colpe di decisori
politici ed amministratori miopi e
inadeguati.
FINANZIAMENTO DEI
LIVELLI MINIMI
Un livello di finanziamento del Servizio sanitario inferiore al fabbisogno, ed a quanto in precedenza stabilito da Governo e Regioni, rappresenta l’anticamera di un ulteriore
razionamento dei servizi cui concorre un blocco del turnover che, indifferente alla carenza di personale
prevista nei prossimi anni, complice la gobba demografica, mette a rischio i livelli minimi di servizio,
peggiora le condizioni di lavoro e
costringe i giovani ad emigrare o adattarsi a un precariato stabile. Mentre la riduzione del costo del personale spinge per il licenziamento dei
precari in settori fondamentali, quali il pronto soccorso, la proroga di fatto del blocco di contratti e convenzioni, in atto da 6 anni, e del salario
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accessorio, aumenta la perdita del
potere di acquisto delle retribuzioni,
impedisce legittime aspettative di
carriera e il pagamento dei turni notturni e festivi. La persistente assenza di una riforma delle cure primarie, finalizzata a rafforzare la continuità delle cure, accentua l’isolamento dell’ospedale ed il suo ruolo
di ammortizzatore sociale.
IL NOSTRO IMPEGNO
Mettiamo a disposizione il difficile e
gravoso impegno con cui quotidianamente assicuriamo la tutela della salute dei cittadini e il loro diritto all’applicazione dell’articolo 32 della Costituzione:
PER
- il rilancio di una sanità pubblica unitaria, equa, universalistica, sostenibile;
- una riforma delle cure primarie che sia rispettosa del
valore del lavoro e della dignità dei medici, favorisca l’integrazione del territorio con l’ospedale
e un concreto rilancio della prevenzione;
- un ospedale sicuro,
a tutela della salute
dei cittadini e della serenità degli operatori,
anche attraverso uno
specifico provvedimento
legislativo;
- il lavoro professionale interno al servizio sanitario come strumento di innovazione,
di governo, di efficienza, di riduzione degli sprechi;
- il futuro dei giovani e dell’investimento formativo a
beneficio del Paese;
- un nuovo modello gestionale dei servizi sanitari che
concretamente coinvolga i
professionisti rispettandone l’autonomia, la responsabilità e
le competenze insieme con i valori
etici e deontologici;
CONTRO
- il definanziamento progressivo, che
taglia servizi e personale, e riduce
l’accesso alle cure;
- un federalismo inappropriato, che
ha fatto la sanità a pezzi;
- la proroga del blocco dei contratti

di lavoro e delle convenzioni, prevista dalla legge di stabilità sotto le
mentite spoglie di un finto finanziamento;
- il blocco del turnover, che lascia al
palo le speranze dei giovani e dei precari;
- l’uso intensivo del lavoro professionale e l’abuso dei contratti atipici
che eludono gli obblighi previdenziali e riducono la sicurezza delle
cure;

- la varietà di leggi e norme che impediscono al Medico il libero esercizio delle sue funzioni lasciandolo
alle prese di una burocrazia sempre
più invadente ed oppressiva che sottrae spazio all’attività clinica.
comunicato stampa congiunto
di tutte le Organizzazioni
sindacali di categoria

“A Governo e Regioni
chiediamo di mettere fine
all’intollerabile “caccia alle
streghe” che prevede sempre
e solo sanzioni a carico dei
Medici, capri espiatori delle
colpe di decisori politici ed
amministratori miopi e
inadeguati”.

“Mettiamo a disposizione
l’impegno con cui ogni
giorno assicuriamo la tutela
della salute dei cittadini per
il rilancio di una sanità
pubblica unitaria, equa,
universalistica, sostenibile”.
Trentatré
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Dovremo pagarci
le cure di tasca nostra?
La sanità va verso il privato?
Sono le domande che si pongono i cittadini preoccupati dalla direzione che sta prendendo la
nostra sanità... Quello che è certo è che curarsi per molti è sempre più difficile, curarsi in
modo appropriato è un bene raro e abdicare completamente alle cure è un obbligo per troppi.

C

osa sta succedendo alla sanità migliore del mondo, la nostra, quella
con efficacia maggiore rispetto agli
investimenti e con costi minori rispetto a tanti altri Paesi evoluti? Il
punto di partenza è capire quanto
spendono di tasca propria i cittadini
in questo momento. Purtroppo nessuno lo sa e vi spiegherò il perché.
L’analisi è piuttosto articolata, pertanto dovrò trattare l’argomento “a
puntate”, anche per non annoiarvi.

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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IL PUNTO DI PARTENZA
Partiamo con i dati ufficiali presenti
nelle “Conclusioni” di “Consumi Pubblici e Privati per la Sanità del prossimo decennio” (Open Day OCPS 24
febbraio 2015) che evidenzia che la
spesa sanitaria nel 2013 “è composta per circa il 78% da spesa sanitaria pubblica e per il 22% da spesa sanitaria privata” in calo in valori assoluti ma stabile nel rapporto
pubblico/privato, dunque “si sta riducendo il peso della spesa sanitaria
nel portafoglio familiare di spesa
complessiva: dal 4,0% del 2007 al
3,7% del 2013”.
CONFRONTI E STIME
GENERALI
Nel confronto internazionale la spesa sanitaria privata appare tendenzialmente vicina a Paesi di stampo
“universalistico” come Francia, Germania e Regno Unito, dove essa si
aggira tra il 18% e il 22% della spesa
sanitaria totale. Il nostro Paese presenta, tuttavia, una peculiarità rispetto a loro: la maggior parte della
spesa sanitaria privata è di tipo “out

of pocket”, cioè non passa attraverso
fondi o assicurazioni e si prevede per
i prossimi anni un aumento della
quota di spesa pubblica intermediata da terzi paganti privati.
Stimare l’entità della spesa privata
intermediata non è comunque facile. Dalle “Conclusioni” già citate apprendiamo che il dato “colloca l’insieme dei premi e dei contributi intorno ai 4 miliardi con una popolazione coperta di circa 9 milioni di
persone”.
I beni (ad esempio i farmaci) rappresentano una voce importante della
spesa sanitaria privata (il 57% circa), di cui una parte significativa (il
10% circa) è a sostegno dell’offerta
pubblica (ticket). Nell’area dei servizi (visite e accertamenti), se si esclude l’odontoiatria, l’operatore dominante, con circa il 25% della «quota di mercato», è il Servizio Sanitario Nazionale con le sue aziende attraverso la gestione dell’attività intramoenia dei suoi professionisti.
REGIONI SOTTO LA LENTE
A livello regionale si notano differenze rilevanti nella spesa sanitaria
privata pro capite, differenze che definiscono una forbice molto netta tra
le regioni: nelle primissime posizioni
si trovano quelle a più alto reddito
come la Lombardia (608 euro), l’Emilia Romagna (581 euro) e il Friuli
Venezia Giulia (551 euro), che non
sono sicuramente quelle con la sanità pubblica peggiore. Viceversa, regioni come Calabria (273 euro), Campania (263 euro) e Sicilia (245 euro) si trovano nelle ultime posizioni.
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La stessa graduatoria non subisce sostanziali modifiche pesando il dato
«per età» della popolazione residente.
I livelli di spesa sanitaria pro capite
delle regioni presentano maggiori differenze nei servizi piuttosto che nei
beni. In entrambi i casi sembra esserci un effetto in relazione al reddito ma per i beni è di gran lunga inferiore che per i servizi. Questo sembra
confermare la comune ipotesi che i
servizi, in particolare quelli odontoiatrici, siano considerati come «beni
di lusso», mentre i beni, in particolare i farmaci, come «beni primari».
MODELLI DI OFFERTA
SANITARIA
La natura delle strutture di offerta
può essere pubblica (no profit) o privata (profit) con un passaggio intermedio nella palude dei fondi, assicurazioni casse mutue e altro, con un
canale di finanziamento che va dal
pubblico tradizionale al convenzionato, dal mediato (terzo pagante del
tutto o in parte) al privato totale (out
of pocket). Quest’ultimo incredibilmente talvolta pagato al pubblico (!)
come nell’intramoenia. Non dimentichiamoci poi che noi cittadini spesso paghiamo al servizio pubblico oltre alle tasse anche un consistente
ticket!
Alcuni esperti si chiedono: quali relazioni ci dovrebbero essere tra finanziamento privato e pubblico? Un’espansione del privato erode il consenso attorno al sistema pubblico? I
sussidi che spesso spingono la crescita del privato potrebbero essere
meglio spesi nel pubblico? Certo è
che si stanno creando nuovi modelli
di business e relazioni tra attori: fondi, assicurazioni ed erogatori pubblici e privati; un sistema di offerta pubblica ed un mercato privato, fino al
welfare aziendale.
È TEMPO DI PROCLAMI E
“REGALI”?
Durante una trasmissione televisiva un cittadino mi ha chiesto come
sia possibile che in privato un’ecografia costasse meno del ticket e senza aspettare neanche 24 ore. Come
riesce un privato a fornire a 39 euro
una prestazione che in ospedale ne
costa oltre 100? È meno accurata?

Non credo, penso piuttosto che il privato segua le leggi di mercato e che
cerchi di essere competitivo, riuscendoci. Ma l’amministratore pubblico non si chiede se ha abdicato alla sua mission deviando i
cittadini sul privato più rapido
e meno costoso?
Oppure ne è conscio ma così facendo sa di accorciare le liste di
attesa e può proclamare che vengono fatti meno
esami perché si
è “imposta” l’appropriatezza. Effettivamente, quanti di questi esami, per le liste d’attesa lunghissime
o per un ticket non competitivo, vengono “regalati” al privato? Nessuno
può dirlo, in quanto, come detto in
premessa, il calcolo è difficile prendendo come parametro il fatturato e
non il fruito.
Ma perché la stessa prestazione costa più in ospedale che nel privato,
a parità di valore? La sanità pubblica non segue le leggi di mercato,
sconta un apparato burocratico elefantiaco, ipertrofico e costoso. Non
solo non vuole essere competitiva,
ma spesso alza l’asticella per coloro
che pagano il ticket facendoli deviare prima sul privato accreditato (attraverso i lunghi tempi di attesa) e
poi sul privato puro; salvo dare voce
alla sua ideologica “allergia” al privato, stigmatizzandone ad ogni occasione il profitto.

Un’espansione del privato
erode il consenso attorno al
sistema pubblico? I sussidi
che spesso spingono la
crescita del privato
potrebbero essere meglio
spesi nel pubblico?

MISSION SENZA IDEOLOGISMI
È vero che la mission della sanità
pubblica è quella di garantire le urgenze-emergenze, i trapianti, i farmaci costosi, ma questi servizi non
si possono garantire attingendo da
coloro che già si devono pagare le cure in tutto o in parte. La strada giusta a mio parere dovrebbe essere l’efficientamento dell’organizzazione e il
perseguimento del meglio al costo minore, pubblico o privato che sia, senza ideologismi.
Dino Trento
Trentatré
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Il 21 ottobre si è tenuta a Roma quella che è stata definita la “Riunione degli Stati Generali
della Medicina”. L’incontro organizzato dalla Federazione Nazione degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) con la collaborazione di quasi tutti i sindacati della
professione Medica, è nato dalla diffusa consapevolezza che la presenza di nodi irrisolti
legislativi, contrattuali, organizzativi e di ruolo professionale crea disagio e malessere
crescente nella categoria
fino a metterne
in crisi l’identità.
“Una sanità che va a pezzi”, “Re- iniziano ad avere problemi nel riugione che vai, sanità che trovi”, “Basta!”… Sono i motivi dominanti emersi dalla “Riunione degli Stati Generali della Medicina” che ha visto
la partecipazione di moltissimi presidenti di Ordine, nonostante la giornata infrasettimanale, e praticamente di tutti i segretari delle principali
sigle sindacali.
Il motivo dominante dei vari interventi è stato quello di una Professione importante, che si dedica interamente al servizio del cittadino assicurando al Servizio Sanitario Nazionale prestazioni che lo collocano ai
primi posti nel mondo, questo nonostante una politica non favorevole
– per essere magnanimi – al ruolo
del medico.

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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LE CRITICITÀ SONO MOLTE
La presidente Roberta Chersevani
ha iniziato i lavori ricordando come
gli Stati generali siano una chiamata a raccolta delle sigle dei sindacati
da parte della Federazione per vedere di condividere assieme un percorso che possa togliere dall’impasse la
sanità italiana. Le problematiche sono legate a fattori economici e stanno mettendo a serio rischio la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale: una grande criticità è la frammentarietà del servizio a seconda delle regioni, un’altra è che i cittadini

scire a curarsi. Il tutto in un contesto in cui non si sono ancora sopite
le polemiche legate al Decreto Legge
che individuava 208 prestazioni sottoposte a monitoraggio per rischio
di inappropriatezza, ed al passaggio
mediatico relativo che paventava le
più bieche sanzioni per i medici inadempienti.
CHI HA SCRITTO IL
“FAMOSO” COMMA 566?
Mi ha particolarmente “colpito” fra
tutti l’intervento della Presidente
della Commissione Igiene e Sanità
Emilia Grazia De Biasi, che ha espresso la sua contrarietà a tutta una serie di recenti proposte del governo. Si è dichiarata contraria al DL
sull’appropriatezza perché era preferibile intervenire prima sulla responsabilità medica (atto che attendiamo da decenni…) e contraria al
famoso comma 566 che sancisce per
decreto la possibilità da parte di altre figure professionali di eseguire
atti sanitari “semplici” (ma quali?),
affermando che stanno lavorando per
modificarlo… (forse era meglio pensarci prima e scriverlo meglio).
Sorge spontanea una domanda. Visto che una rappresentante del governo, la De Biasi, che milita in un
partito di governo, critica le disposizioni emanate dal suo governo, sa-
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rebbe bello sapere: chi le ha scritte?
A quanto pare nessuno è responsabile della scrittura del famoso comma
566 ed evidentemente i molti medici presenti in aula e nelle Commissioni erano in tutt’altre faccende affaccendati.
VECCHIE E NUOVE
PROFESSIONI
Ovviamente per non scontentare le
“nuove” professioni sanitarie, la rappresentante del governo ha ribadito
che a queste ultime deve essere riconosciuto un nuovo ruolo. Ben venga… basta che non sia a scapito delle
“vecchie” professioni sanitarie, fra
queste la nostra!
A questo proposito Luigi Conte, Segretario della FNOMCeO, nel suo intervento ha fatto notare come sia in
atto un vero e proprio assalto alla diligenza della professione medica da
parte delle altre professioni, e che
mentre si stava discutendo sulle specifiche competenze professionali su
vari tavoli tecnici, sulle loro competenze, non delegabili a singoli atti legislativi regionali, è entrato il Governo a gamba tesa con il comma 566
letteralmente “sbattuto in faccia”,
che limita le competenze del medico
“riservandole alle attività complesse e specialistiche”.
E poi il concetto di gerarchia visto
sempre con un’accezione negativa,
mentre sappiamo che in ogni sistema
organizzativo “complesso” la gerarchia è un elemento di sicurezza ed
efficienza. E la sanità è uno dei sistemi organizzati più complessi e più
soggetto a cambiamenti strutturali.
PROTAGONISTI DELLE
SCELTE
A mio, e non solo mio, parere la manifestazione è stata un successo. La
notevole partecipazione ha dimostrato la volontà della classe medica di ritornare ad essere protagonista delle
scelte decisionali in termini di salute. Il nostro Servizio Sanitario, come
più volte ricordato, è tra i migliori
al mondo ed in Europa è quello che
garantisce migliori prestazioni globali con minori investimenti… evidentemente la nostra professione ci
ha messo del suo nel raggiungere tali importanti traguardi.
Alla fine dei lavori sono stati condi-

visi i 10 punti per progettare il futuro del Servizio Sanitario che ritengo
opportuno riportare alla fine di queste mie considerazioni.
NO al sottofinanziamento che porta
allo smantellamento del SSN ed al
razionamento dei servizi al cittadino.
NO alla Professione governata per
decreti ed a protocolli di Stato suggeriti da chi è lontano dalla relazione
quotidiana con le persone.
NO agli obblighi amministrativi che
tolgono tempo alla relazione di cura.
NO a una formazione che non si confronta con i bisogni di salute.
NO a una politica ostile al medico e
poco attenta alla sicurezza delle cure.
SÌ a una Professione libera di curare in un Servizio Sanitario Nazionale che offra equità e pari opportunità
di accesso.
SÌ ad una formazione finalizzata ai
bisogni di cura e a una coerenza tra
accesso allo studio, al lavoro e al ricambio generazionale.
SÌ a un’informatizzazione che offra
anche occasioni di conoscenza dei bisogni
di salute.
SÌ alla verifica, tra pari,
dei comportamenti professionali ed alla
meritocrazia.
SÌ ai medici
“con” e “per”
le Persone.
LA
RICHIESTA
Vogliamo dal
Governo delle
“risposte concrete”.
Non è più, infatti, il tempo
della diplomazia. Siamo organi ausiliari dello Stato quando questo Stato ci considera risorse funzionali alle politiche per la salute, non
ci riconosciamo come tali se siamo solo strumenti per tagli al SSN. Sempre SÌ al nostro impegno professionale ed etico.
Claudio Pandullo

Roberta Chersevani
Presidente della FNOMCeO (prima
donna presidente della Federazione),
Presidente dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Gorizia

Il nostro Servizio Sanitario
in Europa è quello che
garantisce migliori
prestazioni globali con
minori investimenti…
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Stagione influenzale

Dal semplice
raffreddore alla
“vera influenza”
è importante riconoscerli, prevenirli e curarli nel modo adeguato. Le donne reagiscono meglio,
gli uomini sono più lamentosi. Attenzione alle temperature ballerine e al mix nonni-nipoti.

CATEGORIE DI VIRUS
Rhinovirus: sono responsabili del
classico raffreddore e si scatenano
soprattutto nei mesi autunnali,
quando gli sbalzi di temperatura sono
più frequenti.
Adenovirus: si annidano nelle vie
respiratorie e possono portare anche a
bronchiti.
Coronavirus: sono i più temibili perché
possono causare sindromi in grado di
durare oltre una settimana.
Enterovirus: provocano principalmente
sintomi gastrointestinali.
Virus parainfluenzali: tendono a
manifestarsi nel corso dell’inverno ma
anche in “coda” all’epidemia
influenzale, tra marzo e maggio, ed
hanno sintomatologie variabili.

10
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C

ome ogni anno, con l’arrivo delle
basse temperature, sono pronti all’attacco anche una serie di micro
esseri invisibili, diversi tra loro e con
nomi complicati, ma responsabili
dei fastidiosi naso chiuso, febbre,
tosse, dolori vari e disturbi gastrointestinali: sono i virus.
Spesso si confonde un “semplice” raffreddore con l’influenza.
Qual è la differenza?
“Sotto il termine ombrello “influenza” – spiega il prof. Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la
Salute dell’Università degli Studi di
Milano – sono spesso comprese una
miriade di forme infettive dovute a
molti virus. Tecnicamente, però, si
può parlare di “vera influenza” solo se
ci sono tre condizioni presenti contemporaneamente: febbre elevata a insorgenza brusca, sintomi sistemici come i
dolori muscolari ed
articolari, e sintomi respiratori come
tosse, naso che cola,
congestione/secrezione nasale, mal di
gola. In tutti gli altri casi si parla di infezioni respiratorie
acute o sindromi parainfluenzali, come
il raffreddore, dove
i sintomi principali
sono il naso otturato che cola e gli
starnuti la fanno da padroni”.

Come ci si contagia?
“Il virus dell’influenza si trasmette
facilmente da un individuo all’altro.
Quando un soggetto influenzato respira, tossisce o parla, emette goccioline di saliva che contengono il virus
e che possono essere inalate da altre
persone. Il virus entra così nel nostro organismo diffondendosi lungo
la gola e il resto delle vie respiratorie. Basti pensare che un solo starnuto può contenere circa 40.000 micro goccioline che possono viaggiare
ad oltre 300 km/h. Un po’ più lente
sono le 3.000 goccioline che scaturiscono da un colpo di tosse... che si
muovono a circa 75 km/h. È bene
quindi seguire delle semplici regole
quotidiane per proteggersi e proteggere gli altri dal contagio, come lavarsi bene le mani, mettere le mani
davanti alla bocca e al naso quando
si tossisce o si starnutisce e rimanere
a riposo quando si è ammalati per evitare di contagiare gli altri. Evitare poi i luoghi più affollati e umidi
come palestre e cinema”.
Il vaccino ci mette al riparo dall’influenza?
“È un’opportunità per tutti e diventa un salvavita per le persone fragili, ovvero tutti gli anziani sopra i 65
anni, i malati cronici e tutte le persone di ogni età (dai 6 mesi di vita)
per le quali l’influenza potrebbe determinare delle problematiche cliniche. Certo non protegge da tutte le
forme non dovute a virus influenzali e a volte non evita completamente
la malattia, ma ne attenua i sintomi
e il rischio di complicanze”.
P.G.

AssoSalute FVG

Dopo gli annunciati tagli alle prestazioni rimborsate dal Servizio Sanitario,
AssoSalute FVG si organizza per venire incontro alle nuove fasce di fabbisogno di
salute con tariffe agevolate e maggiori rapporti con i fondi assicurativo-previdenziali.

Il Governo centrale impone alle

Regioni drastici tagli alle
prestazioni sanitarie ritenute a
rischio di inappropriatezza, e
scoppia la protesta dei medici e

delle associazioni di cittadini e
pazienti. Obiettivo dichiarato: dare
maggiore efficienza al sistema.
Secondo il Governo, queste
misure di contenimento della

spesa infatti non sono tagli ma
“razionalizzazioni”: meno esami
inutili, meno sprechi. Tutto sta a
capire che cosa, quando e come
sia “inutile” quando si parla di

Trentatré
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AssoSalute FVG

salute, diritto costituzionalmente
garantito e pesantemente pagato
in termini di imposizione fiscale.
Inoltre, se la vita media si allunga
e la qualità ne
beneficia, è
sicuramente merito
anche di un sistema
sanitario ad
accesso universale.
Conseguenze
dirette per i cittadini:
meno prestazioni
garantite da parte
del Servizio
Sanitario. La
coperta si fa più
corta, insomma, e
se ci si vuole
riparare di più
occorre arrangiarsi.
Conseguenze
dirette per i medici:
rischio di non curare
adeguatamente i
pazienti (perché
c’è un limite agli
esami prescrivibili
per ciascun
paziente e ciascuna
patologia) oppure
di incorrere in
sanzioni qualora
tale limite venga
superato. I camici
bianchi tra incudine
e martello, quindi,
ed ecco spiegate
le loro proteste.
Spazio per le
polemiche: tanto, perché – per
esempio – si interviene sulla sanità,
ancora, e mai sui costi della
politica, con il suo esercito di
nominati che guadagnano cifre
ben maggiori rispetto addirittura
al Presidente degli Stati Uniti,
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senza però produrre alcunché di
utile se non il proprio compenso.
Doppiamente penalizzati i cittadini:
perché il peso fiscale persiste ad

essere opprimente, e perché, pur a
fronte di tante imposte e balzelli, i
servizi subiscono continue
decurtazioni. Insomma, tasse da
Svezia, con il rischio di servizi da
Sudamerica.
Tutto ciò può infastidire i ceti più
abbienti, ma rischia di
diventare pesantissimo
invece per le fasce più
deboli della popolazione. I
primi, infatti, possono
scegliere, e scelgono
sempre di più, le strutture
private, dove ovviamente
hanno servizi e qualità a
fronte di costi che i secondi
non possono sempre
sostenere. E, se le
sperequazioni hanno sempre
un qualcosa di spiacevole,
quelle sulla salute sono
ancora peggio, perché
vanno a toccare un valore
essenziale per la persona e

AssoSalute FVG

per la società nel suo complesso.
Ecco quindi che, sul territorio,
AssoSalute FVG, associazione che
raggruppa strutture sanitarie
private operanti in tutte le quattro
province del Friuli Venezia Giulia
(a livello ospedaliero e di
poliambulatori), si organizza per
venire incontro a nuove fasce di
fabbisogno di salute, vale a dire i
cittadini che necessitano di una
prestazione sanitaria ma che, non
rientrando nei rigidi parametri
previsti per la sua prescrivibilità,
non possono avvalersi del Servizio
Sanitario per fruirne.
Saranno due i fronti sui quali si
espliciterà l’azione di AssoSalute
FVG: da una parte, le strutture
associate, capillarmente distribuite
sul territorio regionale dal Carso al
Livenza, mettono a disposizione
dei pazienti un certo numero di
prestazioni ambulatoriali a tariffe
calmierate, in modo che l’accesso
alla sanità privata possa aprirsi ad
una platea più ampia di utenti;
dall’altra, stipulerà accordi di
collaborazione con i fondi
integrativi (assicurativoprevidenziali) perché sempre più
cittadini possano trovare nelle
“mutue volontarie” le coperture
lasciate fuori dal Servizio Sanitario.
Sul primo fronte, le strutture
private aderenti ad
AssoSalute FVG
possono contare
su di un portale
dedicato e
specifico, dove il
cittadino può
trovare e
prenotare,
direttamente sul proprio
personal computer, telefonino o
tablet, la prestazione che gli serve,
nel posto preferito e/o più vicino
a casa, a costi contenuti ed
accessibili ad un vasto pubblico.

Andando su www.assosalutefvg.it,
l’utente visiona direttamente il
portale sul quale poter effettuare
tutti i passaggi necessari, dalla
prenotazione al pagamento. Nel
giorno della visita o dell’esame, si
presenta nella struttura prescelta
ed effettua la prestazione
richiesta. Le agevolazioni quindi
non si limitano alle tariffe, ma
coinvolgono anche aspetti
logistico-organizzativi importanti,
soprattutto se il paziente ha
bisogno di essere accompagnato
da un familiare, in quanto non
serve più né telefonare né mettersi
in coda davanti ad uno sportello.
Sul secondo fronte, quello di
respiro più ampio perché il numero
degli interlocutori coinvolti
consente articolazioni maggiori,
AssoSalute FVG sta attivando
convenzioni con le “mutue”
volontarie collegate a imprese,
associazioni di lavoratori e
sindacati, fondi assicurativi. Sono
le “mutue 2.0”, quelle che nascono
dalla constatazione che il Servizio
Sanitario non basta più a far fronte
alle nostre esigenze di salute, e
che insieme ci si può organizzare
per ottenere servizi a condizioni
che per il singolo sarebbero
improponibili.
L’associazione dunque è attiva su
entrambi i fronti: d’altra parte,

difficilmente le proteste potranno
incidere più di tanto su una politica
di riduzione di costi che al
momento sembra l’unica strada
possibile per far tornare i conti.
Trentatré
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Carestream

Radiologia: i nuovi detettori Carestream DRX Plus
impiegano minori dosi di radiazioni, migliorano la
qualità dell’immagine e ne velocizzano il processo
di produzione, favorendo l’assistenza al paziente
in misura significativa.

Carestream è una tra le aziende

più innovative nell’imaging
medicale e vanta una posizione
d’avanguardia nel campo della
diagnostica per immagini; da oltre
un secolo sviluppa e produce
soluzioni affidabili e competitive,
non solo per la Radiologia, ma
anche per l’informatizzazione degli
ospedali.
A conferma di questa leadership,
Carestream aggiunge oggi alcune
novità al suo portafoglio prodotti.
In primo luogo, estende la propria
competenza al campo degli
ultrasuoni presentando il sistema
Carestream Touch Ultrasound (nella
foto): una vera rivoluzione
nell’ecografia. Grazie al pannello
di controllo “all touch”, è possibile
personalizzare la consolle
mostrando solo i tasti soft per le
funzioni necessarie; il log-in si
effettua col semplice passaggio
del badge che sblocca il sistema e
configura la consolle
automaticamente. La linea Touch si
compone oggi di due modelli
premium previsti principalmente
per l’utilizzo in Radiologia.
Carestream presenta poi la
linea DRX-Excel, versatili tavoli
telecomandati per esami di
radio-fluoroscopia, coniugati in
un’unica apparecchiatura
compatta, dal design
ergonomico, con tavolo d’esame
avanzato per il massimo comfort
del paziente, sia esso pediatrico,
disabile o in sovrappeso. I sistemi
DRX-Excel rientrano nel concetto
“X-Factor” attorno al quale sono
progettate tutte le soluzioni di
imaging della Linea DRX: si tratta
della possibilità di condividere lo
stesso detettore digitale (DRX) tra
differenti apparecchiature
radiologiche, da quelle mobili per
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uso in
corsia, ai
tavoli DR e a quelli fluoroscopici.
Poiché il cuore di X-Factor è
appunto il detettore DRX,
Carestream continua ad investire

nel miglioramento continuo del
pannello. Lancia infatti la sua terza
generazione di detettori DRX, noti
come DRX Plus, progettati per
fornire migliore produttività,
workflow e affidabilità. Ancora più
rapidi, più leggeri, più resistenti, i
nuovi detettori Carestream DRX
Plus impiegano minori dosi di
radiazioni, migliorano la qualità
dell’immagine e ne velocizzano il
processo di produzione, favorendo
l’assistenza al paziente in misura
significativa. Carestream può
infatti contare sull’esperienza
acquisita con gli oltre 10.000
detettori DRX in uso nel mondo.
Non ultimo, il portafoglio
prodotti per la radiologia
include da oggi
anche un’unità
portatile analogica,
il Sistema Motion
Mobile X-ray,
pensato per i
piccoli budget,
ma digital-ready,
già pronto cioè a
trasformarsi in digitale senza
interventi onerosi, grazie
all’adozione di un pannello
DRX. È particolarmente
indicato per tutte
quelle
strutture
sanitarie di
medie

dimensioni
che hanno bisogno
di eseguire esami radiografici
in mobilità ma non hanno il budget
necessario e allo stesso tempo non
vogliono precludersi la
conversione alla produttività e al
workflow della DR.

Chirurgia plastica

È

tra gli interventi di chirurgia plastica più gettonati per ringiovanire
la pelle del viso ponendo un freno al
tanto temuto “effetto gravità” che,
con il passare degli anni e lo stress
della vita quotidiana, imprime sul
volto un aspetto stanco e segnato.
Parliamo di lifting con il dottor Costantino Davide, chirurgo plastico.
Il lifting in cosa consiste?
“È l’intervento che risolleva i tessuti che sono scesi con la gravità, prevede una cicatrice che parte al di
sopra della basetta, passa davanti
all’orecchio e prosegue dietro tra i
capelli. Per trattare soltanto il viso
fino al bordo della mandibola, sempre più spesso pratico un intervento
meno invasivo che viene chiamato
macs lift con una piccola cicatrice”.
Con questa particolare tecnica
che tipo di incisione viene praticata?
“Soltanto davanti l’orecchio a livello
della basetta senza proseguire dietro, in questo modo si riportano verticalmente i tessuti che sono scesi e
si lavora nel piano sottostante la pelle. Questo tipo di intervento risolleva anche fisiologicamente i tessuti
e migliora molto il contorno della
mandibola anche se c’è un rilassamento del collo, risolleva la guancia
ed anche lo zigomo torna ad essere
polposo come una volta”.
Come si riposizionano i tessuti?
“Tramite suture sotto pelle. Con questa tecnica c’è, comunque, sempre
l’applicatura del muscolo aponeurotico. Vengono eseguite due suture
particolari proprio per portare verticalmente e agganciare i tessuti a un
piano fibroso che tiene. Si tratta di
fili molto sottili posizionati al di sotto della pelle che sollevano i tessuti”.

Cosa succede una
volta completato
l’intervento?
“Dopo una settimana non c’è più gonfiore o comunque
molto lieve rispetto
al lifting tradizionale, la cicatrice è piccola e segue le linee
naturali davanti l’orecchio. L’aspetto è
riposato e più fresco. Si utilizza anche il grasso che viene prelevato da
altre zone del corpo, migliore è quello
dell’addome inferiore, per inserirlo
tra la pelle e il muscolo aponeurotico
al fine di migliorare la consistenza
della pelle rendendola più elastica”.
Qual è la filosofia di questo tipo
di intervento?
“Non si tratta di ringiovanire ma di
riportare i tessuti dove stavano: al
paziente si chiede di portare una
fotografia di come era qualche tempo prima in modo da capire come
potrebbe essere di nuovo. Assieme
al lifting viene fatta anche la blefaroplastica: inutile tirare la pelle... se
le palpebre sono rilassate”.

Chi cerca risultati miracolosi
o ha aspettative irrealistiche
è destinato ad inevitabili
delusioni. Il chirurgo plastico
estetico oltre a scegliere la
tecnica corretta, deve
valutare attentamente le
aspettative e i desideri del
paziente, secondo i principi
di armonia e proporzioni.

Il paziente può avvertire bruciore o altri fastidi?
“Pochi lamentano dolore. Si mettono
due drenaggi, uno per lato, per alcune ore, poi si tiene per qualche giorno una medicazione compressiva”.
Fondotinta sì o no?
“Sì, ma meglio non sopra la cicatrice
e anche la tinta per i capelli, meglio
evitarla prima di quindici giorni”.
Il periodo più adatto per sottoporsi al macs lift?
“Quello invernale, è più facile camuffarsi con sciarpe e berretti”.
E.B.

Costantino Davide
Specialista in chirurgia plastica,
ricostruttiva ed estetica
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L’osso fragile
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Tecnologia per l’udito

State cercando degli
apparecchi acustici invisibili?
Ecco alcune cose che bisogna
assolutamente sapere prima di acquistarli.

Dire apparecchi acustici invisibili

è un modo accattivante usato da chi
fa marketing per significare “apparecchi acustici molto piccoli”. Gli apparecchi acustici sono dispositivi medici e le pubblicità che li riguardano
devono essere approvate dal ministero della Sanità. A volte, però, si
gioca sul malinteso, per questo mi
preme fare chiarezza a riguardo.
TIPOLOGIE DI APPARECCHI
Esistono due grandi categorie di apparecchi acustici (escludendo quelli
ad occhiale, quelli a scatola e quelli
impiantabili):
1) Retroauricolari, che sono gli apparecchi posizionati dietro il padiglione auricolare che con un tubicino o un cavetto mandano il suono
nell’orecchio.
2) Endoauricolari, che si posizionano per intero nel condotto uditivo. A
seconda del tipo di sordità e della dimensione del condotto uditivo variano di dimensioni, e solo quelli più
piccoli potrebbero “assomigliare” a
quelli che la pubblicità chiama “invisibili”. Parliamo di quest’ultimi.
APPARECCHI
ENDOAURICOLARI
Vorrei marcare una cosa importante: gli apparecchi acustici invisibili
non sono un tipo di apparecchio, sono piuttosto un tipo di “carrozzeria”.
Quindi, quando il tecnico ha individuato il circuito (è come dire il motore di un’automobile) poi… puoi richiederlo nella versione invisibile.
Costa di più? Non molto, di solito la
versione miniaturizzata potrebbe avere un costo variabile aggiuntivo di
100 o 200 euro. Quindi non è quello
il problema. Il fatto è che questo tipo

di tecnologia non è sempre utilizzabile. Ad esempio, eventuali fattori di controindicazione potrebbero essere: sordità molto gravi, condotti uditivi molto piccoli, otiti ricorrenti o molto cerume.
MARCHE PRODUTTRICI
Inoltre quando si parla di versione miniaturizzata di un
circuito si sta parlando delle
marche produttrici più avanzate. A volte, per pagare le
grandi campagne di pubblicità e mantenere dei prezzi
concorrenziali qualche grossa multinazionale sceglie di
vendere prodotti di fascia più
bassa (non di qualità scarsa).
CONSIGLI PER GLI
ACQUISTI
Concludendo, mi permetto di
dare alcuni suggerimenti importantissimi a chi sta per acquistare degli apparecchi acustici “invisibili”.
Innanzitutto non focalizzatevi sulla parola “invisibile”: si
rischia di rimanere delusi sia
per le dimensioni che per i risultati. Consiglio invece di: definire
con l’audioprotesista gli obbiettivi
di ascolto che si vuole raggiungere;
fare presente che è importante che
l’apparecchio sia discreto e poco visibile; chiedere di fare vedere in anticipo quale sarà la dimensione dell’apparecchio prima della realizzazione su misura. Se si tengono presenti questi punti, l’audioprotesista
(preparato) avrà chiare le priorità su
cui lavorare.
Matteo Pontoni

Attenzione a non
focalizzarsi troppo sulle
pubblicità perché si rischia
di commettere l’errore di
perdere di vista il vero
motivo per cui si ha
bisogno di una tecnologia
per l’udito: migliorare le
abilità di ascolto.
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Accertamenti diagnostici

Un intervento medico (preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo) è appropriato se il
beneficio atteso supera le eventuali conseguenze negative con un margine sufficientemente
ampio, tale da ritenere che valga la pena effettuarlo.

Per un uso appropriato degli esami

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.

18

Trentatré

di laboratorio o strumentali è necessario che chi li prescrive o li interpreta conosca il significato degli esami, non confonda la finalità degli
esami (ad esempio la diagnosi con i
fattori di rischio), non richieda contemporaneamente test di significato analogo, tenga conto nella valutazione di un esame dei molteplici
fattori che possono interferire sul risultato, utilizzi gli screening solamente se il loro valore predittivo li
giustifica.
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. Ma non è l’unico
motivo per cui vengono richiesti degli esami di laboratorio o strumentali. Essi, infatti, possono essere richiesti, ad esempio, anche come supporto alla decisione del medico in caso di malattia, in particolare come
complemento alla diagnosi e alle decisioni del medico, allo scopo di confermare o smentire una o più ipotesi
oppure di controllare nel tempo una
patologia nota.
PROPRIETÀ INTRINSECHE
Per interpretare gli esami in modo
appropriato è necessario non solo sapere che malattie indicano i valori
alterati, ma è necessario conoscere,
di ciascun esame, il grado di variabilità analitica, la sensibilità, la specificità. Che cosa sono?
- Variabilità analitica: se uno stesso esame viene ripetuto più volte (nel-

lo stesso laboratorio o in laboratori
differenti) utilizzando lo stesso metodo di analisi non si ottengono gli
stessi valori. Ciò è legato a due componenti: l’accuratezza (che è la differenza tra la stima effettuata nel laboratorio e il valore vero; riflette la
presenza di errori sistematici, legati
al grado di affidabilità della metodica usata nel laboratorio in rapporto
a metodiche di riferimento) e la precisione (che è il grado di concordanza tra misure ripetute sullo stesso
campione; riflette la presenza di errori casuali nell’analisi). La variabilità analitica viene espressa come
“coefficiente di variazione” (variazione rispetto alla media) e per molti
esami di solito è inferiore all’1%.
- Sensibilità: è la proprietà di un
esame di modificarsi nei soggetti che
hanno la malattia. Un test è molto
sensibile se si modifica in tutti i soggetti che hanno una malattia, è poco sensibile se risulta normale anche nei soggetti con la malattia.
- Specificità: è la proprietà di un
esame di essere normale nei soggetti
sani. Un test è molto specifico se risulta normale in tutti i soggetti sani, è poco specifico se risulta alterato
anche nei soggetti sani.
IL VALORE PREDITTIVO
Chi interpreta l’esame, tuttavia, dev’essere anche in grado di applicarne le qualità alla situazione di uno
specifico paziente, deve cioè conoscerne il valore predittivo positivo
o negativo. Nello specifico, il valore
predittivo positivo è la proprietà di
un esame di identificare i soggetti
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realmente malati tra tutti i soggetti
con un certo esame alterato, quello
negativo è la proprietà di un esame
di identificare i soggetti realmente
sani tra tutti i soggetti con un certo
esame normale.
Il valore predittivo offre la probabilità che il risultato dell’esame corrisponda effettivamente alla presenza
o all’assenza di malattia; dipende
non solo dalla sensibilità e specificità del test, ma anche dalla probabilità della malattia prima della sua
esecuzione, che può essere stimata
in base alla sua prevalenza ed alla
conoscenza clinica del paziente (fattori di rischio, dati raccolti dalla storia, esame obiettivo, ecc.). Di conseguenza, se la probabilità di malattia
prima di effettuare il test è bassa,
anche un test alterato avrà poche
probabilità di identificare correttamente una malattia. Al contrario,
se la probabilità di malattia prima
di effettuare il test è alta, anche un
test normale avrà poche probabilità
di escludere correttamente una malattia.
IN MAREMMA O IN KENIA?
In altri termini, il risultato dell’esame va sempre contestualizzato e
non preso in assoluto. A questo proposito, c’è un famoso detto: “Se di
notte al buio sento un rumore di zoccoli, penso prima di tutto a cavalli
se sono in Maremma, ma penso a
zebre se sono in Kenia”.
Implicazioni pratiche:
1. Prima di prescrivere un esame e
dare un peso al risultato finale, è
importante stimare orientativamente la probabilità a priori di una malattia, utilizzando tutte le informazioni disponibili. Il contesto clinico
dunque. Ciò può essere fatto solo dal
medico.
2. Il valore predittivo di molti esami
è minore nei soggetti “non filtrati”
appartenenti alla popolazione generale che nei soggetti ospedalizzati,
nei quali la probabilità a priori di
malattia è ovviamente maggiore. È
il caso tipico della Medicina Generale.
3. Il risultato di un test discordante
rispetto alla probabilità a priori indica in genere la necessità di ripetere l’esame o di effettuare ulteriori
approfondimenti. Molto spesso è un

falso (positivo oppure negativo).
LA
RELAZIONE
TRA MEDICO
E PAZIENTE
La richiesta di taluni accertamenti diagnostici può
anche “servire”,
nell’ambito del
rapporto di negoziazione medicopaziente, a prendere tempo (quando il quadro clinico è molto vago),
a mantenere buoni “rapporti” con
il paziente, tranquillizzandolo, a
convincerlo a modificare il suo stile di vita, a confermare ai suoi
occhi la correttezza di una diagnosi già evidente.
Tutto ciò non deve scandalizzare
e può essere ammissibile. Però è
un’arma pericolosa, potendo indurre sovradiagnosi e falsi allarmi
con una caterva di conseguenze negative, sia sulla salute che sulla spesa sanitaria.
Può essere raramente utilizzata, a
patto che: il medico sia pienamente
consapevole degli obbiettivi; valuti
bene i rischi (come le false positività
e le false negatività, con le loro conseguenze, in termini di esami inutili eseguiti o necessari non eseguiti,
con le relative ricadute sulla salute,
sull’ansia e sui costi); tenga presente i costi economici, organizzativi e
psicologici che possono ricadere sul
paziente. Condizioni molto difficili
da realizzare.
PRIMA LA RISPOSTA
Morale: “Prima di fare un esame, decidete che cosa farete se è positivo o
negativo, e se la risposta è la stessa
non fatelo” (aforisma di Archibald
Cochrane).
Doriano Battigelli

SCENARI OPACHI
In campo sanitario, grazie
all’asimmetria dell’informazione (i
professionisti sono più informati degli
utenti), l’offerta dei medici è in grado
di manipolare la domanda inducendo
il consumo o facendo del
razionamento implicito senza che il
paziente-consumatore se ne renda
conto. In più, il finanziamento delle
prestazioni si basa su criteri
meramente quantitativi e non
qualitativi e nemmeno sul più
efficiente rapporto costi-benefici.
Stante questa situazione di «opacità»
generalizzata, in uno scenario di
scarsità di risorse come l’attuale, non
deve sorprendere che il «pilotaggio»
verso un sistema più controllabile
rischi di essere sempre più fondato su
decisioni politiche di tipo
«autoritario» e sui tagli «lineari».
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Non solo ortopedia

“Il dolore cronico: dalla fisiopatologia agli aspetti medico-legali” è il titolo di un congresso
svoltosi recentemente a Trieste dove si sono incontrati ortopedici, fisiatri, medici di medicina
generale, neurologi e
terapisti del dolore con
lo scopo di confrontarsi
Per conoscere e far conoscere le cau- te del medico mettere in atto tutti i
su una delle principali
se e quindi i possibili approcci teraprovvedimenti, farmacologici e non,
problematiche della
peutici al dolore, approfondendo le
per trattare il sintomo dolore prima
medicina moderna:
soluzioni più all’avanguardia che la
che divenga esso stesso una malatricerca scientifica offre, il professor
tia cronica che si auto mantiene.
il dolore cronico ed il
Luigi Murena (nella foto a sinistra),
suo trattamento.
Direttore della Clinica Ortopedica e
IL QUADRO GENERALE
Traumatologica dell’Ospedale di Cattinara, ha voluto dedicare due giornate a questo argomento con l’intento di aiutare la diffusione della
“cultura del dolore”, al fine di dare
a questo sintomo il giusto peso all’interno dell’attività clinica quotidiana. Così nelle giornate del 18 e
19 settembre si è svolto presso il
Grand Hotel Duchi d’Aosta di Trieste un congresso dal titolo “Il dolore
cronico: dalla fisiopatologia agli aspetti medico-legali”, cui hanno partecipato diverse figure professionali
che si occupano della problematica
“dolore” nei suoi molteplici aspetti.

Luigi Murena
Direttore della Clinica Ortopedica e
Traumatologica, Azienda
Ospedaliero Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Trieste
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DA SINTOMO A MALATTIA
Il dolore è una condizione patologica
con cui lo specialista ortopedico viene in contatto quotidianamente durante l’attività lavorativa. Basti pensare che le patologie ortopediche quali l’artrosi e altre patologie degenerative muscolo-scheletriche sono fra
le cause più frequenti di dolore cronico così detto benigno, ovvero di origine non tumorale.
Per il medico il dolore è un importante elemento che guida nella diagnosi della patologia mentre per il
paziente è un’esperienza negativa vissuta con un coinvolgimento emozionale che condiziona fortemente l’andamento clinico della malattia sottostante. È pertanto doveroso da par-

Ogni anno nel nostro Paese una persona su quattro soffre di dolore cronico, dato in continua crescita a causa dell’invecchiamento della popolazione e dell’incremento delle patologie cronico-degenerative.
I dati sulla gestione e l’incidenza di
tale sintomo sono preoccupanti: circa un terzo (30%) dei malati ha già
sperimentato tre o più terapie mediche, di cui il 70% senza alcun riscontro positivo, e solo la metà degli Italiani che ne soffre si rivolge ad uno
specialista, prevalentemente al medico specialista in medicina generale (59,7%). Con l’invecchiamento della popolazione, inoltre, si stima un
aumento dell’incidenza del dolore
cronico fino a un suo raddoppiamento nei prossimi vent’anni.
UNA LEGGE INNOVATIVA
Nel marzo 2010 in Italia è stata approvata una legge per garantire al
paziente l’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore: la Legge 38. Si tratta di una legge innovativa che per la prima volta tutela il
malato di fronte alla sofferenza generata dal dolore. Nonostante i passi
avanti fatti grazie alla Legge 38/10,
tuttavia, vi sono ancora margini di
miglioramento per raggiungere l’appropriatezza nell’approccio diagnostico-terapeutico alla malattia “dolore”. Questo gap non solo rappresenta

Non solo ortopedia

un problema di etica sanitaria e di
equità sociale, ma determina anche
costi ingenti per il sistema sanitario.
IL RUOLO DI AIFA
Alla luce della Legge 38, i farmaci
antidolorifici rappresentano strumenti terapeutici fondamentali per
garantire il diritto alla salute dei pazienti affetti da dolore cronico. La
medesima normativa promuove la
cultura della lotta contro la sofferenza per un’effettiva tutela della dignità umana. In questa prospettiva, sono da collocare le norme che
dispongono l’introduzione di una
semplificazione delle procedure di
accesso ai medicinali impiegati per
la terapia del dolore, in particolare
gli analgesici oppiacei.
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha
attuato, attraverso le sue Note, un’azione di raccomandazione e d’indirizzo volta a promuovere un appropriato utilizzo dei farmaci impiegati
nella cura del dolore, alla luce della
migliore evidenza scientifica disponibile (in particolare, su oppiacei deboli e FANS). Tra le Note relative ai
farmaci utilizzati nel trattamento
del dolore, si ricorda la Nota 66, aggiornata nell’agosto 2012, che limita la prescrizione dei farmaci antinfiammatori non steroidei a carico del
Servizio Sanitario Nazionale a specifiche condizioni patologiche: artro-

patie su base connettivitica, osteoartrosi in fase algica o infiammatoria, dolore neoplastico, attacco acuto
di gotta.
MEDICI DI FAMIGLIA
Da una recente indagine condotta
da Doxa Marketing Advice su Medici
di Medicina Generale (MMG) di tutta Italia, emerge come permangano
ancora importanti margini di miglioramento sul fronte dell’applicazione delle normative (Legge 38) e
delle Note di AIFA. Occorrono quindi nuovi sforzi per intensificare le attività di formazione a supporto delle cure primarie. Poiché il medico di
medicina generale ha un ruolo cruciale nella presa in carico del paziente che soffre, FIMMG sta lavorando
proprio in questa direzione, con l’obiettivo di promuovere una maggiore appropriatezza terapeutica. “Il nostro Paese – spiega Fiorenzo Corti,
responsabile comunicazione nazionale FIMMG – tende ancora a un impiego eccessivo di FANS, spesso usati
anche in presenza di controindicazioni (soggetti anziani e/o cardiopatici). Al contrario, esistono valide alternative farmacologiche, efficaci e
con minori effetti collaterali, come
gli oppiacei. In particolare, le più recenti formulazioni, che uniscono all’oppioide ossicodone il suo antagonista naloxone, presentano ulteriori benefici sotto il profilo della sicurezza e tollerabilità, in particolare contrastando la stipsi
da oppiacei”.
PROSSIMI OBIETTIVI
L’appropriatezza terapeutica
in terapia del dolore è declinabile con un approccio personalizzato che sappia combinare, in un’ottica multimodale, principi attivi con effetti
su target diversi per ottenere
massima efficacia clinica (riduzione del dolore e miglioramento della performance del
soggetto), minimi effetti collaterali e massima aderenza
alla terapia.
Ciò che conta, quindi, è proseguire con determinazione il
cammino intrapreso grazie alla Legge 38/2010.
L.R.

IL TRATTAMENTO DEL
POLITRAUMA
La gestione in urgenza delle lesioni
multiple di un paziente
politraumatizzato e la programmazione
della sequenza degli interventi necessari
per assicurare un’adeguata ripresa
funzionale al paziente sono state
l’argomento centrale del congresso
“Damage Control: dal paziente
politraumatizzato alle fratture
articolari complesse” organizzato lo
scorso 13 novembre dalla Clinica
Ortopedica e Traumatologica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Trieste. Il prof. Luigi Murena,
coordinatore scientifico dell’evento, ha
voluto che s’incontrassero figure di
diverse discipline al fine di scambiare
reciprocamente informazioni e fare il
punto sullo stato dell’arte.
Il trattamento del politrauma negli
ultimi anni ha subito modifiche legate
ad una più completa comprensione dei
meccanismi fisiopatologici che
caratterizzano questa condizione. Si è
verificata un’importante evoluzione
nella strategia di trattamento di questi
pazienti, con un passaggio graduale
dalla “early total care” al “damage
control orthopaedics”.
S’intende per “early total care” un
approccio volto a trattare
definitivamente in urgenza tutte le
lesioni del paziente politraumatizzato o
le lesioni dei diversi tessuti (osso,
tendini, legamenti, muscolo, cute) di
un arto gravemente traumatizzato con
lo scopo di evitare ulteriori interventi al
paziente, interventi che, si pensava,
potessero destabilizzarne il decorso
dopo il trauma. Grazie a recenti ricerche
è stato invece riconosciuto come sia più
importante stabilizzare
temporaneamente le condizioni critiche
generali e locali per consentire al
rianimatore di portare il paziente in
alcuni giorni in una condizione di
stabilità o all’arto di superare la prima
fase critica. Segue una seconda fase per
la riparazione definitiva delle varie
lesioni, che deve essere accuratamente
programmata sulla base
dell’andamento clinico. Questa
strategia d’iniziale “controllo del
danno” (“damage control”) si sta
imponendo come il gold standard per il
trattamento di queste importanti
patologie e rappresenta la soluzione
più moderna ed all’avanguardia di
trattare i traumi gravi.
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Integratori alimentari

L’

inverno meteorologico è ormai alle porte e ci attendono gocce di pioggia alternate ad
“auspicabili”
(per i bambini) fiocchi di
neve e gelide
raffiche ventose, il tutto
accompagnato da una rapida discesa
della colonnina di mercurio che porterà i valori della temperatura dell’aria vicini allo “zero
termico”. Come rinforzare il
nostro
sistema
immunitario e
combattere stress ed affaticamento
spesso concausa di piccoli malesseri
stagionali tipici di questa stagione?

Vitadyn® Energia Inverno
Alkalino è un integratore
alimentare a base di
Magnesio e Uncaria, con
zucchero ed edulcorante, di
Phyto Garda in confezione
da 14 bustine, senza glutine.
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MISURE SENZA TEMPO
Regola numero uno: rinforzarsi! Fare scorta di alimenti freschi e naturali ricchi di vitamina C (agrumi, kiwi, cavolfiori, broccoli), vitamina E
(mandorle e nocciole), betacarotene
(carote, pomodori, zucca), infusi di
Rosa canina, e su consiglio del medico o del farmacista affidarsi alla
fitoterapia (Rosa canina in gocce e
propoli).
Contro i sintomi del raffreddore zenzero e limone hanno proprietà antibatteriche, il miele è utile per la gola.
E poi una tisana, toccasana e confortante: portare ad ebollizione acqua
con un po’ di zenzero fresco e scorza
di limone biologico; spegnere ed aggiungere succo di limone, cannella e
dolcificare con miele e un po’ di rum.

VICINI ALLA SALUTE
Quando per svariati motivi l’organismo umano non riesce più a rispondere in modo efficace ai numerosi stimoli esterni a cui è quotidianamente sottoposto, un aiuto concreto per l’organismo può arrivare
dagli integratori alimentari: sono
alimenti, e non farmaci, il cui scopo
è di integrare la normale dieta e contribuire al conseguimento del benessere dell’organismo attraverso il
rafforzamento dei meccanismi naturali di difesa ed il miglioramento
dell’efficienza fisica generale.
Phyto Garda presenta Vitadyn® Energia Inverno Alkalino, un integratore alimentare a base di Magnesio,
Vitamine B6, B12 e C che contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
Il Magnesio favorisce l’equilibrio elettrolitico, il normale metabolismo
energetico ed insieme al Potassio la
normale funzione muscolare. Ricordiamo che è essenziale per il sistema
nervoso il mantenimento dell’equilibrio salino, che è uno dei fattori irreversibilmente legati ad un buon
funzionamento del sistema nervoso
stesso.
Il Potassio contribuisce al normale
funzionamento del sistema nervoso
e al mantenimento di una normale
pressione sanguigna, ed è il principale catione dei liquidi intracellulari: il suo ruolo è fondamentale nell’equilibrio acido/base e nella pressione osmotica.
Vitadyn® Energia Inverno Alkalino contiene anche Vitamina C, Rame e Zinco per proteggere le cellule dallo stress ossidativo e per contribuire alla fisiologica funzione del
sistema immunitario. L’estratto di
Uncaria favorisce le naturali difese
dell’organismo. È un integratore di
Phyto Garda in confezione da 14 bustine, senza glutine.
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