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edicina di gruppo
integrata anche in
forma diffusa ovvero
in più sedi con otto ore
di presenza coordinata che garantiscono
assistenza sanitaria
di prossimità.
È l’accordo tra il legislatore regionale ed
i Medici di Famiglia
nell’ambito della più
ampia Riforma del Sistema sanitario della
Regione Friuli Venezia Giulia promossa
dall’assessore regionale alla Salute Maria Sandra Telesca.
L’intesa tra la Regione

ed i camici bianchi risponde, quindi, alla comprensibile
richiesta dei cittadini, soprattutto quelli più fragili, di
poter contare sulla presenza del Medico di Medicina Generale nel proprio quartiere e, allo stesso tempo,
si affianca al giustificato
tentativo delle istituzioni sanitarie di efficientare e razionalizzare il Sistema sanitario con l’introduzione dei Centri di
Assistenza Primaria (i cosiddetti CAP) in un contesto di risorse economiche in costante diminuzione.
Luoghi di aggregazione
di professionisti della sanità e laboratori di progettualità sanitaria da
Pierpaolo Gregori
un lato (CAP) e, dall’altro, Medicina di Famiglia
di prossimità la cui forza da sempre è la capillarità sul
territorio.
Uno sguardo quindi al futuro ma con un occhio rivolto al
passato per non dimenticare il famoso e quanto mai attuale detto popolare: “Al bar di ogni paese trovi sempre il medico, il carabiniere e il parroco”.
Pierpaolo Gregori
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Fimmg

Trento: “Le nostre proposte ad oggi si sono sempre dimostrate coerenti con il tipo di lavoro che
svolgiamo e collaborative per il miglioramento dell’assistenza sanitaria ai cittadini”.

Si assiste in questi mesi ad una di-

scussione aperta e molto interessante dei cittadini sul potenziamento
dell’assistenza sul territorio. Ne parliamo con il dottor Dino Trento, Medico di Medicina Generale a Trieste
dal 1992 e Segretario Provinciale di
Trieste della Fimmg (Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale).

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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Innanzitutto ci può chiarire le
differenze tra CAP (Centro di Assistenza Primaria) e PMG (Presidio di Medicina Generale)?
“I CAP ed il PMG sono due strutture
completamente diverse, sia per organizzazione che per finalità. I CAP,
previsti dalla riforma sanitaria regionale sono delle aggregazioni multiprofessionali (medici di famiglia,
specialisti, infermieri, fisioterapisti
ecc.) che operano in una sede unica
a favore dei cittadini di un particolare bacino di utenza. A Trieste, ad

esempio, attualmente ne esiste solo
uno a Muggia. Il Presidio di Medicina Generale invece è una struttura
nata molti anni or sono che si è evoluta nel tempo cambiando spesso sede, la cui finalità non è la gestione
della cronicità tipica del CAP, ma il
fronteggiare quelle situazioni che si
presentano inaspettate e soggettivamente urgenti, anche se non gravi,
che non devono riversarsi sul Pronto soccorso. Il PMG non va confuso
con la guardia medica che presenta differenze nel tipo di utenza e di
orari per il pubblico, completamente diversi”.
Pertanto non c’è alcuna connessione logistica ed organizzativa
tra CAP e PMG ma sono due elementi distinti della rete sociosanitaria a sostegno dei pazienti…
“L’unica cosa che li accomuna è che
i medici che ne fanno parte sono me-

Fimmg

dici di
famiglia, ma per il resto non c’è alcuna connessione, perché il target è
diverso”.
Perché il PMG continua ad essere una struttura organizzativa
importante per la comunità?
“Il paziente che si rivolge al PMG è
un cittadino che, per motivi vari,
non può accedere o non trova in
quel momento il proprio medico di
famiglia. Altri utenti sono gli studenti fuori sede che non trovano altre risposte pronte e gratuite e i lavoratori non residenti, tutte persone che si rivolgerebbero al Pronto
soccorso intasandolo di codici bianchi. Ne usufruiscono anche gli stranieri temporaneamente presenti, in
attesa di permesso di soggiorno, che
hanno necessità di cure urgenti o di
cure che, se procrastinate, metterebbero in serio pericolo la salute del
soggetto e, conseguentemente, della
collettività. Sono, invece, assolutamente escluse le urgenze e i casi gravi da Pronto soccorso, come pure i
doppioni con il medico curante, cioè
coloro che vorrebbero una consulenza tipo “second opinion” o prestazioni richieste in contemporanea con
gli orari di apertura dell’ambulatorio del medico curante o dei suoi associati”.
Secondo lei il PMG ha un effetto
di elimina code nel Pronto soccorso, così spesso bersaglio di
critiche per le attese lunghissime specialmente per i cosiddetti codici bianchi?
“Certamente sì. L’accesso al Presidio
di Medicina Generale avviene direttamente nella sede dedicata (a Trieste in via Nordio) o previo contatto
telefonico, spesso tramite il 118, che
di fatto è il nostro principale “committente”. Le persone che per un bisogno non procrastinabile non possono attendere il proprio medico, solitamente si rivolgono al Pronto soccorso dove, non essendo dei casi gra-

vi, vengono etichettati dal
triage come codici bianchi,
finendo così in fondo alla
coda. Identico discorso per
chi è costretto a rivolgersi
impropriamente all’ospedale perché non residente:
questi casi devono trovare
risposta sul territorio, dove la Medicina generale ha trovato il modo più
efficace di risposta”.
Pertanto un potenziamento di
questo servizio potrebbe ulteriormente migliorare la preoccupante situazione del Pronto soccorso?
“Sono convinto di sì
in quanto dal momento in cui i codici
bianchi sono diventati il “target” del
PMG, abbiamo avuto molta più affluenza. Quindi “auspichiamo” un ampliamento degli spazi a
disposizione nonché
più medici in servizio per garantire lo
stesso livello di efficienza anche in futuro ai nostri cittadini. Ricordo che il
PMG permette di cucire una rete a maglie strette che non
permette di sfuggire
a nessun caso di bisogno sanitario”.

“Il Presidio di Medicina
Generale è una struttura la
cui finalità non è la gestione
della cronicità tipica del CAP
ma il fronteggiare quelle
situazioni che si presentano
inaspettate ed urgenti,
anche se non gravi, che non
devono riversarsi sul
Pronto soccorso”.

I CAP potranno avere lo stesso effetto di elimina code?
“Quando essi saranno a regime... coinvolgendo i medici di
famiglia e la popolazione, una parte del
problema dell’intasamento dei Pronto
soccorso si sposterà
verso di loro. D’altra
parte, chi non ha un
medico di famiglia
rimarrebbe comunque senza assistenza riproponendo il
problema”.
Giuseppe Morea
Trentatré
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Il Codice deontologico impone ai medici di perseguire e sostenere nel loro operato le pratiche
mediche avvalorate
dall’evidenza scientifica
(le vaccinazioni sono
Nello scorso mese di ottobre il Pre- CAMPAGNE VACCINALI
fra queste): il medico
sidente della Repubblica Sergio MatLa nostra Presidente Roberta Chernon deve sottrarre la
tarella, in occasione della conferensevani ha commentato in maniera
za
indetta
per
la
presentazione
dei
più che favorevole le parole di Serpersona assistita a
trattamenti medici innovativi nella
gio Mattarella, come ho avuto motrattamenti
Giornata Nazionale per la Ricerca sul
do di leggere sul comunicato inviato
scientificamente fondati
Cancro, ha preso una forte posizione
dalla FNOMCeO a tutti gli Ordini, e
contro i cosiddetti no vax o antivax,
francamente ci sentiamo tutti corroe di comprovata efficacia.
dichiarando che la scelta di non vaccinarsi è frutto di prese di posizione
prive di fondamento e senza alcun
presupposto scientifico valido.
Nella stessa occasione ha pronunciato parole severe contro coloro che
propagandano cure miracolose, ovviamente costose se non costosissime, per le più varie patologie, per la
gran parte si tratta di forme cronico/
degenerative.

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
Sanitaria Universitaria Integrata di
Trieste
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POCA ATTENZIONE
Le affermazioni del Presidente a mio
parere non hanno avuto il giusto riscontro da parte dei media, ho colto
quasi un timore rispetto ad una presa di posizione forte ed autorevole, e
a mia memoria, la prima da parte
di un Presidente della Repubblica.
Ho quasi percepito una sorta di attenzione più ad ipotetici umori della
campagna web antivaccinale e pro
“stregoni” che alle parole della maggior carica dello Stato a supporto della medicina basata sulla scienza e
sull’evidenza.
Evidentemente l’informazione nostrana è più interessata, ritengo per
motivi di audience, ai rari se non rarissimi casi di effetti avversi dovuti
alle vaccinazioni, nella maggior parte privi di conseguenze, che all’indubbia riduzione dell’incidenza di
malattie infettive e della conseguente minore mortalità ed invalidità indotta dalla campagna vaccinale.

borati nell’aver trovato un così autorevole alleato.
La posizione della Federazione e degli
Ordini è ben nota: gli Ordini sono
stati invitati a sostenere le campagne vaccinali, considerando anche la
pericolosa flessione che si sta osservando a livello nazionale, sia per le
vaccinazioni pediatriche che per le
vaccinazioni stagionali.

CODICE DEONTOLOGICO
Alcuni Ordini anche nel vicino Veneto hanno convocato colleghi antivaccinali o no vax per comprendere
le ragioni del loro rifiuto e per valutare eventuali infrazioni del Codice
deontologico. È infatti di deontologia
che stiamo parlando: il nostro Codice
ci impone di perseguire e sostenere
le pratiche mediche avvalorate dall’evidenza scientifica e le vaccinazioni sono fra queste.
Anche nella nostra realtà abbiamo
quindi delle prese di posizione contrarie alle vaccinazioni. Ho avuto
modo di contattare questi colleghi
ricordando loro l’importanza della
pratica vaccinale in quanto oltre ad
essere supportata da una documentazione scientifica notevole costituisce un comportamento che persegue
una buona pratica clinica come imposta dal Codice deontologico.
NOI CI SIAMO
Devo sottolineare tuttavia, per espe-

Ordine dei Medici

rienza diretta, che quando le istituzioni sono nelle peste per questioni
collegate ai vaccini, nonostante le
prese di posizione pubbliche, le dichiarazioni a mezzo stampa, le minacce… è sempre l’Ordine dei
Medici ad essere
chiamato in causa quale ultima
speranza o ultimo baluardo, invitandolo ad agire nei confronti
di questo e quel
collega. È già capitato, più di una volta!
STAMINA E
DI BELLA
Ora mi ricollego
ad un altro punto trattato in occasione della conferenza dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella: la dura presa di posizione contro coloro che “propagandano” le cure
miracolose. Vi sarete senz’altro accorti che da tempo non si parla
più di Stamina,
se non come accenno aneddotico relativo ad una terapia priva di fondamento scientifico.
Stamina, come ricorderete, è stata
oggetto di una forte attenzione, oltre
che dai soliti media anche da parte
della magistratura che, in maniera
schizofrenica, in una parte d’Italia
indagava e poi condannava, e dall’altra per ingiunzione imponeva
questo trattamento.
Non è passato molto tempo, e ricordo benissimo quel periodo, quando
le istituzioni preposte a vigilare sembravano essere messe in difficoltà
dalla pressione mediatica, sostenuta dalle immagini di quelle povere
persone (a loro ed alle loro famiglie
va tutta la mia solidarietà) che speravano in una cura miracolosa inesistente. Alla fine di Stamina non
se ne parla più se non paragonan-

dola alla terapia “Di Bella” di antica
memoria e di pari efficacia…
FONTI INCONTROLLATE
I pazienti, o meglio utenti o cittadi-

ni, hanno la possibilità di accedere
ad infiniti canali di informazione:
oltre alle solite riviste, è entrata prepotentemente nel rapporto già delicato tra medico e paziente Internet
con i suoi innumerevoli siti di medicina, spesso non garantiti e non
controllati, che se da un lato contribuiscono ad una maggiore cultura
sanitaria, dall’altro diffondono pericolosi messaggi di cure miracolose e
diagnosi super precise. Il 20% di tutti gli accessi a Google riguarda informazioni di ordine medico diffuse dai più svariati siti. Per questo fenomeno si è coniato un nuovo termine: la cybercondria… e purtroppo
2/3 degli utenti si fida più della rete che dei medici. Ritengo che dobbiamo riflettere a fondo su questo
problema.
Claudio Pandullo

Nella foto il Presidente Sergio
Mattarella (a destra) con il Presidente
del Senato Pietro Grasso durante la
celebrazione della Giornata Nazionale
per la Ricerca sul Cancro (24/10/2016).

«Occorre contrastare con decisione
gravi involuzioni, come accade, ad
esempio, quando vengono messe in
discussione, sulla base di sconsiderate
affermazioni, prive di fondamento,
vaccinazioni essenziali per estirpare
malattie pericolose e per evitare il
ritorno di altre, debellate negli anni
passati.
Lo stesso contrasto va posto quando,
con scelte causate soltanto da
ignoranza, si negano a figli o altri
familiari cure indispensabili. O ancora
quando ci si affida a guaritori; o a
tecniche di cui è dimostrata
scientificamente l’inutilità. Sulla salute
pubblica occorre essere rigorosi e usare
fermezza quando la scelta tocca così
direttamente la vita di un bambino, o
di qualunque persona».
Presidente Sergio Mattarella

Trentatré
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Scelte politiche

Il parere alla riforma sanitaria era
“Agli operatori sanitari la
riforma regionale della
sanità elaborata
dall’attuale Giunta della
Regione presieduta da
Debora Serracchiani ha
dato una grande
aspettativa, talmente alta
che dobbiamo attuarla
altrimenti occorre avere il
coraggio di cambiare idea”.

Rossana Giacaz
Segretaria della Cgil Funzione
Pubblica di Trieste

stato positivo, intesa quale esperimento per migliorare il sistema locale e regionale dopo quella «sbagliata» – questo il giudizio del sindacato – elaborata dall’allora presidente della Regione Renzo Tondo.
Ma oggi, la segretaria della Cgil Funzione Pubblica Rossana Giacaz ha
più di qualche perplessità a riguardo.
Non sono poche, ad esempio, le criticità che mettono quotidianamente
a dura prova il personale del Pronto
soccorso dell’Ospedale di Cattinara,
oggetto di numerose segnalazioni di
utenti che lamentano tempi di attesa infinitamente lunghi già solo
per essere visitati dal medico, poi
per eseguire accertamenti diagnostici ed infine per trovare un’autoambulanza per rientrare a casa. Sono gli stessi medici a lamentare le
gravissime carenze di personale, di
spazi di cura e assistenza e di servizi
indispensabili quali i barellieri, che
sono in numero inferiore alle esigenze nell’intero nosocomio.
Secondo la Cgil Funzione Pubblica quali sono le maggiori problematiche?
“In due anni e mezzo – risponde Rossana Giacaz – non abbiamo ancora
visto i frutti della riforma a partire
dall’attuazione dei CAP (Centri di assistenza primaria), ossia i servizi sul
territorio che avrebbero dovuto drenare la pressione sull’ospedale e sul
Pronto soccorso di Cattinara, unico
aperto 24 ore su 24 con accesso diretto. Stiamo aspettando che partano”.
Quali sono le vostre preoccupazioni a riguardo?
“Non è sbagliato spostare sul territorio la cura delle persone perché non
tutto si risolve in ospedale, che con-
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tinua ad essere sotto pressione, direi
che il problema principale è la mancata applicazione della riforma”.
Chi lavora all’interno del Pronto soccorso lamenta ritmi insostenibili a fronte di accessi che
continuano ad aumentare. Cosa
ne pensa?
“Il Pronto soccorso deve rispondere
a determinate emergenze ma così
rischiamo che alcune attività siano
incomprimibili, altre possono essere
svolte dai CAP ma l’organizzazione
dovrà essere corretta. Se per mancanza di personale non riusciremo
ad attuare la riforma avremo perso
una grande occasione”.
Sul fronte del personale, a che
punto siamo?
“In realtà le assunzioni ci sono ma è
come un imbuto, l’ingresso è stretto
e l’uscita è molto larga e non tiene
conto di un’altra esigenza fondamentale che abbiamo invocato a tutti gli assessori che si sono succeduti,
ossia quella di fare una reale fotografia di chi lavora in sanità perché
altrimenti ci ritroveremo con persone di 57-60 anni che lavorano ancora in corsia. Se dovessero stare male
non sarebbero più in grado di fare
le notti, avremmo una testa ma non
due braccia intere. Perciò continueremo ad invocare ulteriore personale, le teste non vanno contate”.
La sicurezza dei pazienti è a rischio?
“Grazie alla grande professionalità
degli operatori e dell’amore per il
proprio lavoro, non ravvedo situazioni di mancata sicurezza al di là
di singoli episodi che vanno analizzati ma riscontro la stanchezza degli
operatori ai quali proprio la riforma
ha dato una grande aspettativa, talmente alta che dobbiamo attuarla al-

Scelte politiche

trimenti occorre avere il coraggio di
cambiare idea”.
Quali sono i correttivi da mettere in atto?
“La riforma è stata basata sui Medici
di medicina generale, che sono convenzionati e non dipendenti. Abbiamo elaborato un cambiamento senza puntare sul personale proprio e
bisognerebbe far partire immediatamente i CAP per capire se funzionano. Inoltre, è in piedi la riclassificazione delle case di riposo che è
d’obbligo in una città di anziani e di
grandi cronicità come Trieste”.
Il buco di oltre 16 milioni dell’Azienda Sanitaria Integrata
triestina vi spaventa?
“Credo che ci sia sempre un balletto
di cifre, le risorse sono calanti ma è
una questione di priorità. Se voglio
fare la terza corsia dell’A4 e penalizzare la sanità, mia opinione personale, è evidente che ho fatto una
scelta politica. Le risorse si possono
trovare anche razionalizzando ma
con un progetto in testa ben chiaro
sul dove e come risparmiare”.
A dicembre in Consiglio regionale arriva la Legge di Stabilità 2017 che prevede risorse per

complessivi 3,7 miliardi di euro:
la quota più rilevante è destinata al sistema sanitario e alle politiche sociali per garantire l’operatività dei servizi comunali,
le misure di sostegno al reddito,
l’abbattimento delle rette delle
case di riposo e il fondo per l’autonomia possibile. Cosa vi aspettate dalla Giunta?
“La manovra deve aggredire alcuni
punti che la stessa politica ha sottolineato come gravosi, uno su tutti
le liste d’attesa. Abbiamo oggi cittadini e cittadine che per una patologia non riescono ad avere in tempo
le cure. Se chiediamo un appuntamento dall’oculista pubblico, passano dai 6 agli 8 mesi se va bene. Questo è il primo investimento da fare.
Il secondo è quello sulle tasche delle
persone: il ticket è un problema insopportabile”.

Maria Sandra Telesca (Assessore
regionale Salute), Debora
Serracchiani (Presidente Regione
Friuli Venezia Giulia), Adriano
Marcolongo (Direttore centrale Salute
Regione FVG) e Nicola Delli Quadri
(Direttore generale ASUI Trieste), nella
sede della Presidenza della Regione
FVG (Foto ARC Montenero).

“La riforma della sanità
regionale è stata basata sui
Medici di medicina generale,
che sono convenzionati e non
dipendenti. Abbiamo
elaborato un cambiamento
senza puntare sul personale
proprio e bisognerebbe far
partire immediatamente i
CAP in tutta la regione per
capire se funzionano”.

In che senso?
“Iniziamo ad avere anche nella nostra regione persone che non accedono alle cure perché i costi sono aumentati e la prevenzione non è uno
scherzo... perché sono costi che ritornano indietro. Fermare questa
tendenza dovrebbe essere la grande
strategia”.
Elisabetta Batic
Trentatré
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Vaccinazioni

Cosa fare, in questo momento dell’anno,
con l’inverno alle porte?

L’

Italia, con 11 milioni di over-65,
risulta essere il Paese “più vecchio
del mondo”, insieme a
Germania e Giappone.
Ma invecchiare non basta, è necessario agire
per permettere all’individuo di godere della
propria vecchiaia in modo pieno e consapevole.
CATTIVE
INFLUENZE
Sappiamo che l’età rappresenta di per sé un
“fattore di rischio”, per
via del fisiologico declino delle funzioni di difesa del sistema immunitario, oltre ad associarsi inevitabilmente a
un aumento delle comorbilità. In tale contesto, la vaccinazione si
profila come lo “strumento di prevenzione”
più efficace per la tutela della salute dei soggetti in età avanzata.
Purtroppo, la vaccinazione antinfluenzale è
condizione necessaria
ma non sufficiente a
salvaguardare gli ultra
65enni. Infatti, in questa popolazione, la polmonite è uno dei problemi di salute più frequenti in grado di comportare gravose complicanze: è comune che a
seguito di una polmonite grave intervengano
insufficienza respiratoria, insufficienza cardiaca e da questo uno shock
cardiocircolatorio. Addirittura, l’infezione nel sangue può
degenerare in setticemia.
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DIFESE IMMUNITARIE
Tra le cause più frequenti di polmonite, lo pneumococco è in assoluto il
patogeno più diffuso (oltre il 40% di
tutte le polmoniti), in qualunque fascia d’età e setting di pazienti (non
ospedalizzati, ospedalizzati o in terapia intensiva). Il batterio colpisce
sostanzialmente due fasce di età: i
bambini fino ai 5 anni e gli adulti a
partire dai 50 anni; questi picchi di
incidenza nei bambini e negli anziani trovano spiegazione nel fatto
che le loro difese immunitarie sono
immature nei primi, invecchiate nei
secondi.
In Italia la polmonite pneumococcica fa registrare alti tassi di mortalità. Secondo dati Eurostat, nel 2013
si sono registrati 9.068 decessi per
polmonite, quasi tre volte quelli dovuti agli incidenti stradali (3.755) e
oltre venti volte i decessi per influenza (417). Secondo altri dati riportati
dal Rapporto annuale sull’attività
di ricovero ospedaliero, nel 2014 ci
sono stati 106.254 soggetti dimessi
per polmonite. Il costo stimato per
il Servizio Sanitario Nazionale è di
circa 500 milioni di euro.
UNICA SOMMINISTRAZIONE
La vaccinazione pneumococcica resta l’unica strategia di salute pubblica che, riducendo l’incidenza della malattia, svolge un ruolo determinante nel ridurre il carico globale di malattia. Il vaccino pneumococcico coniugato crea una memoria immunologica e genera una protezione che dura nel tempo. Questo
significa che, nell’adulto, basta un’unica somministrazione per avere una produzione di anticorpi sufficientemente elevata ed un’immunità di
lunga durata soprattutto negli adulti che, tra l’altro, sono più esposti al
rischio di contrarre la polmonite da
pneumococco in forma grave.
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“È necessario che le istituzioni a livello locale e regionale continuino nel monitoraggio delle
cause dell’esitazione vaccinale, collaborando con i pediatri, al fine di sostenere e rafforzare
l’alleanza tra famiglie e
istituzioni, nell’esclusivo
vantaggio della salute
Il grande semiologo ed intellettuale dubbi in merito: “La presenza di vacdei bambini e della
Umberto Eco, poco prima della sua
cinazioni efficaci e sicure è un bene
morte, è tornato alla ribalta delle
irrinunciabile a disposizione della
collettività”.
cronache con un anatema nei confronti del web e più in particolare
dei social network: “I social media
hanno dato diritto di parola a legioni
di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino,
senza danneggiare la collettività”.
Nel mondo scientifico e medico, che
pur ufficialmente mai si è associato,
questa frase è iniziata a circolare
con grande insistenza ed efficacia in
modo particolare quando si tratta
di vaccinazioni (pediatriche, antinfluenzali o per pneumococco che siano, non fa differenza).
CAMPANELLO D’ALLARME
Secondo alcune insistenti dicerie
prive peraltro di un avvallo scientifico, i vaccini sono causa di gravi
patologie infantili. E nei tempi in
cui una bufala o una notizia falsa
circola più velocemente e più capillarmente di una scoperta scientifica validata rimbalzando da una bacheca all’altra, è facile capire che gli
effetti possano essere catastrofici. Il
consistente calo di vaccinazioni scese sotto il 95% per poliomelite, tetano, difterite ed epatite B e addirittura sotto l’86% per parotite, rosolia e
morbillo ha fatto scattare un pericoloso campanello d’allarme al Ministero della Salute.
L’ESPERTO NON HA DUBBI
Il dottor Riccardo Tominz, da alcuni
mesi Direttore della S.C. Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambientale presso l’Asuits, forte della sua
esperienza di epidemiologo, non ha

nostra società. Attualmente la letteratura scientifica riconosce come vaccinazioni necessarie nella prima infanzia quelle contro tetano, difterite, poliomielite, epatite virale B,
pertosse, emofilo (il cosiddetto vaccino “esavalente”) e quella contro lo
pneumococco. La normativa vigente prevede invece l’obbligatorietà
dei soli vaccini per tetano, difterite,
poliomielite, epatite virale B, non
essendosi il legislatore adeguato al
progresso scientifico, tanto che questi vaccini non sono più disponibili
in forma separata. Oggi infatti è possibile ottemperare all’obbligo di legge solo parzialmente, vaccinando
per tetano, poliomielite e epatite virale B, in attesa che si renda nuovamente disponibile un vaccino singolo per la difterite”.

EFFICACIA E VANTAGGI
“È da rilevare – prosegue Tominz –
come il problema riguardi in realtà
tutta la popolazione, non solo i bambini. In termini di frequenza e gravità poi, se consideriamo i bambini,
si vede che i problemi maggiori sono
posti dalle malattie da emofilo, da
pneumococco e da meningococco,
dalla pertosse e dalla varicella. Malattie per le quali non è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione. Il
problema si pone a causa delle coperture vaccinali insufficienti a bloccare la circolazione degli agenti infettanti. A questo va affiancato il fatto
dell’aumentata mobilità, per turismo, lavoro, forzata a causa di guerre o disastri ambientali”. C’è però il

Riccardo Tominz
Direttore della Struttura Complessa
“Igiene, Sanità pubblica e
Prevenzione ambientale”
dell’Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste.
Laureatosi in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di
Trieste nel 1983, si specializza nel
1989 in Igiene e Medicina preventiva
(orientamento Sanità pubblica); nel
2004 consegue il Master di II livello
in Epidemiologia Applicata presso
l’Università di Roma Tor Vergata.
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problema che nessun vaccino ha una efficacia del 100%. “La vaccinazione – sottolinea
l’esperto – fornisce
un vantaggio parziale all’individuo,
non garantendogli
l’immunità, a fronte di possibili per
quanto improbabili
reazioni avverse. Il
vantaggio diventa
sostanziale solo se si
riesce ad interrompere la circolazione
dell’agente infettante, vaccinando tutta la popolazione o,
meglio, tutti i possibili contatti”.

“Il vantaggio diventa
sostanziale solo se si riesce
ad interrompere la
circolazione dell’agente
infettante, vaccinando tutta
la popolazione o, meglio,
tutti i possibili contatti”.
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ALLEANZA PER
LA SALUTE
Contro lo scetticismo da vaccinazioni, quali soluzioni
vengono proposte?
“La proposta dei pediatri di famiglia
triestini di richiedere l’adozione di
«opportune norme
atte a consentire la
frequenza ai Nidi
ed alle Scuole Materne ai soli bambini che abbiano ricevuto tutte le dosi
delle vaccinazioni
di legge» è uno strumento di tutela della salute della collettività che può essere reso subito operativo, ma – sottolinea Tominz – è necessario che, allo
stesso tempo, le istituzioni a livello
locale e regionale continuino nel monitoraggio delle cause dell’esitazione
vaccinale, collaborando con i pediatri, al fine di sostenere e rafforzare
l’alleanza tra famiglie e istituzioni,
nell’esclusivo vantaggio della salute
dei bambini e della collettività”.
VACCINAZIONE
PNEUMOCOCCICA
Ci sono poi i casi delle malattie da
pneumococco, anch’esse evitabili
con la vaccinazione. In Friuli Vene-

zia Giulia dal 1986 al 2014 sono stati registrati oltre 3.517 ricoveri per
malattie da pneumococco, con 580
decessi. I ricoveri per malattie da
pneumococco, dal 1996 al 2014, sono costati complessivamente (costo
del ricovero dalle sole schede di dimissione ospedaliera) più di 18 milioni di euro.
“Il vaccino pneumococcico coniugato 13 valente – spiega Tominz – previene le malattie invasive, le polmoniti e le otiti medie acute causate
dallo Streptococcus pneumoniae in
neonati, bambini e adolescenti di età compresa tra 6 settimane e 17 anni. Per quanto concerne le malattie
pneumococciche invasive (IPD) nei
bambini sotto i 5 anni, la riduzione
dell’incidenza varia dal 68% al 100%,
a seconda del sierotipo. Per le polmoniti acquisite in comunità (CAP) è stata misurata una riduzione del 16%
dei casi di CAP ricoverati in medicina di urgenza (età da 1 mese a 15 anni), ma la riduzione arriva al 63%
nei casi di CAP con conferma microbiologica. Circa le otiti medie nei
bambini sotto i 2 anni l’incidenza è
calata dall’89% al 95%”.
E PER GLI ADULTI?
“Nell’adulto e nell’anziano – aggiunge ancora l’epidemiologo – il vaccino è indicato per la prevenzione delle
patologie invasive e della polmonite
da Streptococcus pneumoniae. Ha un’efficacia del 46% nel prevenire un
primo episodio di polmonite acquisita in comunità se causata da sierotipi contenuti nel vaccino e del 75%
per prevenire il manifestarsi di un
primo episodio di malattia pneumococcica invasiva”.
Oltre che nei soggetti a partire dai
65 anni di età, il vaccino antipneumococcico è offerto a chi presenta le
seguenti condizioni o patologie a rischio: talassemia, anemia falciforme, asplenia, condizioni associate a
immunodepressione, insufficienza
renale cronica, infezione da HIV, immunodeficienze congenite, malattie
cardiovascolari croniche, cirrosi epatica, broncopneumopatie croniche, soggetti con impianti cocleari,
perdita di liquido cerebrospinale.
VACCINO ANTI-INFLUENZALE
La vaccinazione inerente l’influenza
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è raccomandata agli adulti di età superiore ai 65 anni, ai bambini sopra
i 6 mesi ed ai ragazzi e adulti affetti
da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza,
ai bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, alle donne che all’inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di
gravidanza, agli individui ricoverati presso strutture per lungodegenti. E ancora a: medici e personale
sanitario di assistenza; familiari e
contatti di soggetti ad alto rischio;
soggetti addetti a servizi pubblici di
primario interesse collettivo e categorie di lavoratori; personale che,
per motivi di lavoro, è a contatto
con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.
“La scorsa stagione influenzale – rileva Tominz – è stata caratterizzata
da una bassa incidenza cumulativa
(82 casi per 1.000 assistiti, contro i
116 casi per 1.000 assistiti nella stagione 2004-2005 o i 99 casi per 1.000

assistiti nella stagione pandemica
2009-2010). Il sistema di sorveglianza coordinato
dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza
e Promozione della
Salute (Cnesps) ha
individuato, nella
stagione 2015/16,
89 casi gravi e 32
decessi da influenza. Tre donne erano in gravidanza
al momento della
segnalazione, tutte sono state ricoverate in terapia
intensiva, due di
loro presentavano
una condizione di
rischio preesistente, nessuna donna
infine si era vaccinata”.
Gi. Mo.
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Le vaccinazioni
rappresentano
l’intervento più
efficace e sicuro per la prevenzione delle principali malattie infettive. Per l’incontestabile
impatto che hanno
avuto nel mondo, è
importante promuovere
Si chiama Carta per la promozione glioramento della salute grazie alla
i programmi vaccinali
delle vaccinazioni, ed è uno strudiffusione della cultura vaccinale.
per le opportunità di
mento di advocacy per sostenere e
diffondere l’importanza delle strateI PRINCIPI FONDAMENTALI
salute che determinano
1) Diritto alla prevenzione. Le
gie vaccinali. La Carta è nata lo scorsu tutta la comunità.
vaccinazioni sono lo strumento con
so aprile per iniziativa di TeamVax
Italia, un movimento nato a Fano un
anno fa che riunisce un gruppo di
Operatori Sanitari, Studenti, Blogger e Genitori con l’obiettivo di diffondere la corretta informazione sui
vaccini. In pochi mesi, hanno aderito alla Carta istituzioni, operatori
sanitari, giornalisti, semplici cittadini. Nell’ultimo Comitato Centrale, la FNOMCeO (Federazione Nazione degli Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri) ha deliberato di
dare il suo appoggio ufficiale. “I presupposti e gli obiettivi della Carta –
afferma la Presidente Roberta Chersevani – sono molto vicini a quelli
che stanno alla base del Documento
sui Vaccini approvato a luglio dal nostro Consiglio nazionale. È con piacere quindi che partecipiamo a questa bella iniziativa, uno dei primi esempi italiani di advocacy per la
promozione della salute”.

Roberta Chersevani
Presidente della FNOMCeO (prima
donna presidente della Federazione),
Presidente dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Gorizia
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PERCHÉ UNA CARTA?
La Carta italiana per la promozione
delle vaccinazioni è una chiamata all’azione: per la promozione dei vaccini delinea sei principi guida e numerose azioni che potranno essere
promosse da chiunque possa e voglia
impegnarsi in attività concrete nei
propri settori di competenza. L’applicazione della Carta fornisce a tutti gli interessati una guida per il mi-

il quale, in Italia, migliaia di vite all’anno vengono protette da malattie
prevenibili.
2) Responsabilità sociale. Le vaccinazioni sono lo strumento più efficace per proteggere la salute collettiva, attraverso l’immunità di gregge.
3) Informazione. La decisione di
vaccinare deve essere consapevole e
informata. L’informazione sui vaccini deve essere trasparente, accessibile, completa e di facile comprensione, nonché fare riferimento alle
migliori evidenze scientifiche.
4) Contrasto alla disinformazione. La diffusione di informazioni
non corrette sui vaccini, sempre più
presente in vari ambiti comunicativi, ha portato a gravi danni ai singoli e alle comunità. Tale disinformazione va contrastata.
5) Comunicazione. Risulta necessario proporre nuovi modelli comunicativi che rafforzino la reputazione e la credibilità delle istituzioni;
essi devono essere pianificati, tempestivi, coerenti, coordinati, proattivi, basati sul dialogo ed inclusivi
dei nuovi social media.
6) Qualità. Le risorse dei Servizi
vaccinali devono essere appropriate
e il personale deve essere qualificato
e costantemente aggiornato.
L.R.
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Sanità in salute?

Rapporto Osservasalute 2015: diminuiscono significativamente i sedentari, ma non migliorano
altre cattive abitudini come lo scarso consumo di frutta e verdura e la popolazione è sempre
più grassa; l’aumento dell’aspettativa di vita subisce una battuta d’arresto e si continua a
registrare una pericolosa carenza di investimenti in strategie preventive in tema di salute
pubblica.

S

i intravede qualche timido miglioramento negli stili di vita degli Italiani, ma nel complesso essi risultano
ancora poco attenti
alla propria salute e
non adottano strategie preventive e stili
di vita adeguati a proteggerli dalle malattie evitabili. È questa
in estrema sintesi la
situazione che emerge dalla XIII edizione
del Rapporto Osservasalute, un’approfondita analisi dello
stato di salute della
popolazione e della
qualità dell’assistenza sanitaria nelle Regioni italiane frutto
del lavoro di 180 ricercatori distribuiti
su tutto il territorio
italiano che operano
presso Università e
numerose istituzioni
pubbliche nazionali,
regionali e aziendali.
SEGNALI
INCORAGGIANTI
Tra gli elementi positivi si registra per il 2014 un calo
dei fumatori di sigarette rispetto all’anno precedente e cala anche il nu-
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mero medio di sigarette fumate al
giorno (per quest’ultimo si registra
un trend di diminuzione continuo
dal 2001); nonché la prevalenza di
consumatori di alcolici (63,9% vs
63,0%), mentre si registra un contemporaneo aumento della percentuale di nonconsumatori (34,9% vs
35,6%). Diminuisce, inoltre, la percentuale di bambini di età 8-9 anni
in eccesso ponderale: dal periodo
2008-2009 al 2014 si passa, infatti, da una quota pari al 12% dei bambini in condizioni di obesità a una di
9,8%; per il sovrappeso si passa dal
23,2% al 20,9%.
Aumentano gli sportivi: la percentuale di quanti fanno attività sportiva in modo continuativo passa dal
19,1% nel 2001 al 23% nel 2014. Cala la sedentarietà: nel 2014 i sedentari sono circa 23 milioni e 500mila, pari al 39,9% degli Italiani; nel
2013 erano 24 milioni e 300mila,
pari al 41,2%.
COMPORTAMENTI A TAVOLA
Tali aspetti non devono, comunque,
far abbassare la guardia sulla diffusione di interventi mirati alla prevenzione di comportamenti a rischio.
Nella disamina degli stili di vita emergono, infatti, un decremento del
consumo di 5 porzioni e più al giorno
di Verdura, Ortaggi e Frutta (nel
periodo 2005-2014 si passa dal 5,3%
della popolazione al 4,9%). Inoltre,
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gli Italiani sono sempre più grassi:
nel periodo 2001-2014, è aumentata la percentuale delle persone in
sovrappeso (33,9% vs 36,2%), ma
soprattutto è aumentata la quota degli obesi (8,5% vs 10,2%).
BATTUTA D’ARRESTO
Nel 2015 la speranza di vita per gli
uomini è 80,1 anni, 84,7 anni per
le donne (in base ai dati Istat più
recenti, non presenti nel Rapporto).
Nel 2014, la speranza di vita alla nascita era pari a 80,3 anni per gli uomini e 85,0 anni per le donne (come
indicato in questa edizione del Rapporto). Si conferma l’andamento degli ultimi anni che evidenzia un incremento più favorevole tra gli uomini, pur in presenza di un’aspettativa di vita ancora superiore per le
donne. La distanza tra i due generi è,
infatti, pari a +4,7 anni a favore delle donne, contro i +5 anni del 2010.
VACCINI
Sul fronte della prevenzione, inoltre, vi è la scarsa attenzione degli Italiani alle vaccinazioni. Se nel 2013,
per quelle obbligatorie (Tetano, Poliomielite, Difterite ed Epatite B) si
registrava il raggiungimento dell’obiettivo minimo stabilito nel vigente Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) – in accordo con le raccomandazioni dell’OMS – pari ad almeno il 95% di copertura entro i 2
anni di età, nel periodo 2013-2014
si registrano valori di copertura al di
sotto dell’obiettivo minimo stabilito,
pur rimanendo comunque al di sopra del 94%. Lo stesso andamento in
diminuzione si evidenzia per le coperture di alcune vaccinazioni raccomandate, quali anti-Hib e Pertosse.
Quanto al vaccino antinfluenzale, è
significativo il calo delle adesioni tra
gli anziani, che sono peraltro proprio una delle fasce di popolazione
più a rischio di complicanze dell’influenza. Negli anziani ultra 65enni
la copertura antinfluenzale in nessuna regione raggiunge i valori considerati minimi (75%) ed ottimali
(95%) dal PNPV. Nell’arco temporale 2003-2004/2014-2015, per ciò
che riguarda la copertura vaccinale degli ultra 65enni, si è registrata
una diminuzione a livello nazionale

del 22,7%, passando infatti
dal 63,4% al 49% di questo
gruppo.
POCHI INVESTIMENTI
La voce prevenzione risulta
trascurata anche a livello di
finanziamenti. Non solo il
nostro Paese destina appena il 4,1% (dati dell’Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico OCSE) della spesa sanitaria
totale alle attività di prevenzione, ma la prevenzione risulta la funzione più sacrificata anche a livello regionale, specie laddove vi è
la pressione a ridurre i deficit di bilancio. Infatti, dagli indicatori riferiti all’erogazione dei LEA emerge che
le Regioni in piano di rientro
non rispettano gli standard
stabiliti dal Ministero della
Salute per le funzioni relative alla prevenzione.
Eppure è ben conosciuto...
l’impatto in termini economici della “mancata prevenzione”: un’imponente lievitazione della spesa sanitaria
per il peggioramento delle
condizioni di salute della popolazione e, quindi, un aumento della domanda e dei bisogni sociosanitari, in particolare per la disabilità
legata all’aumentata prevalenza delle patologie croniche.
I CITTADINI AMANO IL
RISCHIO
Il quadro che si configura nel nostro
Paese è caratterizzato, infine, da una scarsa attenzione da parte dei cittadini alla tutela della propria salute, segnato da una scarsa percezione
del rischio e/o da un’irresponsabilità personale alquanto diffusa che
può, per questo, essere annoverata
tra i problemi che negli ultimi decenni stanno contribuendo a orientare la “nave” della sanità nella direzione della “tempesta perfetta”,
ossia una situazione in cui, a causa
di molti fattori, il nostro Servizio Sanitario Nazionale potrebbe incontrare seri rischi di non servire adeguatamente i suoi “passeggeri”.
P.G.

Secondo dati OCSE, la spesa
per la prevenzione è cresciuta
del 5,6% annuo nel periodo
2005-2009, mentre si è poi
ridotta mediamente dello
0,3% annuo tra 2009-2013.
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Fastidiosi malanni

Grazie alla tosse, le vie
respiratorie si ripuliscono
dalle impurità (polveri e
sostanze nocive ambientali) e dalle secrezioni di catarro che possono prodursi in seguito ad
un’infiammazione delle vie respiratorie a causa di moltissimi virus presenti nell’aria.

C

on l’arrivo dell’inverno e delle sue malattie stagionali la tosse ci fa spesso compagnia nelle fredde serate invernali, si “siede”
con noi sul divano e ci
impedisce di godere
del nostro programma
televisivo preferito o
di leggere un libro e ci
accompagna a letto rovinandoci il sonno. E
non ci abbandona neanche a lavoro ostacolando e rallentando le
nostre capacità di concentrazione e le nostre
incombenze quotidiane.

Anche se ci provoca fastidio
ed è nemica del benessere, la
tosse rappresenta un
meccanismo di difesa
estremamente efficace per
l’organismo umano.
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MECCANISMO DI
DIFESA
Tuttavia, anche se ci
provoca fastidio ed è
nemica del benessere,
la tosse rappresenta
un meccanismo di difesa estremamente efficace per l’organismo
umano. Lo scopo di
questa reazione è, infatti, di allontanare particelle, sostanze o addensamenti che si possono formare all’interno dell’apparato respiratorio e che influiscono negativamente sul normale passaggio
dell’aria.
Normalmente la tosse di origine virale è un disturbo che, per quanto
fastidioso, si risolve nel giro di alcuni giorni. Quando dura oltre 7 giorni, o si accompagna a caratteristiche anomale dell’espettorato (pre-

senza di sangue o variazioni nel colore) o ad altri sintomi come, per esempio, sensazione di oppressione toracica e difficoltà respiratorie, è meglio consultare un medico.
TIPOLOGIE DI TOSSE
L’Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione) ci aiuta a riconoscere i diversi tipi di tosse e fornisce alcuni consigli per gestire questo fastidioso disturbo.
La tosse può essere di tre tipi: tosse
secca e stizzosa, cioè senza produzione di muco, che nasce in alto in prossimità della gola, della trachea e della laringe ed è uno dei sintomi di esordio delle patologie da raffreddamento; tosse “grassa” o produttiva,
che invece nasce più in basso, nei
bronchi, e porta ad emissione di catarro, si presenta con un suono cavernoso ed è solitamente sintomo di
un’infezione virale che causa un’ostruzione delle vie respiratorie; tosse cronica, che è chiamata tipicamente “tosse del fumatore” e si presenta ciclicamente tutto l’anno, è
causata dall’irritazione da fumo di
sigaretta ed è sintomo di una costante infiammazione delle mucose
respiratorie.
Il colpo di tosse occasionale non crea
particolari problemi, ma quando la
tosse si manifesta ripetutamente, la
prima regola da seguire è cercare di
capire come nasce la tosse e pensare
a un trattamento che sia “modellato” in base alle caratteristiche del sintomo. In tal senso un utile aiuto può
arrivare dai farmaci di automedicazione o da banco (OTC dall’inglese
Over the Counter), ossia quelli senza
obbligo di prescrizione, tenendo ben
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presente che i consigli da richiedere
al proprio medico di medicina generale vanno sempre messi al primo
posto nella gerarchia delle buone azioni di comportamento.
TOSSE SECCA
Quando la tosse è secca, il trattamento mira ad attenuare il sintomo
e la sensazione di disagio, soprattutto durante la notte. Possono essere
utilizzati i farmaci sedativi della tosse con funzione antinfiammatoria
delle prime vie aeree, che riducono
la sensibilità del centro della tosse
alle stimolazioni che giungono dalla
mucosa infiammata di laringe e trachea.
TOSSE GRASSA
Quando la tosse è grassa, è meglio
utilizzare due categorie di farmaci
di automedicazione: gli espettoranti
e i mucolitici: i primi rendono il catarro maggiormente fluido, idratandolo ed agendo sulle secrezioni
della mucosa bronchiale, i secondi, invece, rendono meno
consistente e viscoso
il muco.
ALCUNE BUONE
ABITUDINI
Per prevenire e combattere i “disturbi”
della tosse non è mai
superfluo ricordare
le “solite” semplici
norme di comportamento: si deve prestare attenzione agli
ambienti eccessivamente secchi, specie
in inverno quando il
riscaldamento può
“asciugare” eccessivamente l’ambiente facilitando l’irritazione delle vie respiratorie; è importante mantenere il
giusto livello di umidità ambientale, con
umidificatori se l’aria è troppo secca o
anche solamente appoggiando alcune salviette umide
sui termosifoni, inoltre, in caso di
tosse grassa, l’ambiente umido con-

sente di produrre un muco più facilmente eliminabile; è sempre bene,
con l’irrigidirsi delle temperature,
non prendere freddo e coprire, oltre
la gola, anche il naso; è consigliabile, in caso di tosse grassa, consumare frequentemente bevande calde come tè e brodo, al fine di favorire
una riduzione dell’irritazione delle
prime vie respiratorie e rendere più
fluido il muco; soprattutto se la tosse
è produttiva, si consiglia di dormire
a pancia in giù per evitare che il catarro si accumuli in prossimità della
laringe, creando così colpi di tosse.
GLI EROI SONO PRUDENTI
La tosse può assumere, quindi, connotati davvero fastidiosi ma, se gestita correttamente... passa in poco
tempo. Se, poi, si accompagna anche a raffreddore e ad un generale
stato di malessere, come capita di
solito in caso di infezioni respiratorie
acute, meglio non fare gli eroi: consultare il proprio medico curante e

È consigliabile, in caso di
tosse grassa, consumare
frequentemente bevande
calde come tè e brodo, al
fine di favorire una
riduzione dell’irritazione
delle prime vie respiratorie e
rendere più fluido il muco.

poi concedere all’organismo qualche
giorno di riposo al caldo.
L.R.
Trentatré
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“Il quadro clinico è complesso e spesso atipico
perché la Borrelia simula diverse affezioni cutanee
e neurologiche e può colpire organi come la cute,
le articolazioni, il sistema nervoso, cuore ed occhi. Un paziente che è stato precedentemente
trattato e guarito,
si può riammalare”.

Gli ambienti boschivi spesso idillia-

prof. Giusto Trevisan
Direttore della Clinica Dermatologica
dell’Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste

ci possono celare piccole ma fastidiose insidie: le zecche, il cui morso
infetto può trasmettere all’uomo numerose e
differenti patologie (infezioni
virali, batteriche e protozoarie), tra cui la
più rilevante è
la borreliosi di
Lyme.
I casi segnalati
anno dopo anno
mostrano notevoli variazioni
numeriche, attribuibili solo in
parte a dei fattori climaticoambientali, ma
è verosimile che i casi effettivi siano
ben più numerosi di quelli notificati. “L’alto numero di casi segnalati
negli ultimi anni – sottolinea il professor Giusto Trevisan, direttore della Clinica Dermatologica dell’Asuits
– è in parte spiegato dall’attivazione
di un sistema di sorveglianza speciale che permette, oltre al recupero
dei dati sanitari relativi a molti casi di infezione non notificati negli
anni precedenti al 1993, anche un
numero crescente di diagnosi cliniche certe e terapie efficaci nella stragrande maggioranza dei casi che ci
vengono sottoposti”.
Le zecche sono parassiti ematofagi di diverse specie animali,
mentre l’uomo è un’ospite occasionale. Nel Friuli Venezia Giulia è diffusa la zecca Ixodes rici-
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nus che può causare la borreliosi di Lyme: qual è l’habitat che
preferisce?
“L’Ixodes ricinus – risponde Trevisan – è il principale vettore della
borreliosi di Lyme in Europa. La diffusione dell’infezione riflette la distribuzione geografica del vettore.
Le aree pedemontane, ricche di sottobosco, dove le condizioni climatiche, geografiche e faunistiche favoriscono la proliferazione delle zecche
dure, rappresentano l’ecosistema ideale anche per la diffusione della
malattia di Lyme. In tali aree geografiche la malattia è endemica. In
genere la zecca preferisce i luoghi
umidi ed ombreggiati, annidandosi
tra i fili d’erba, nelle fessure delle
cortecce ed alla base dei cespugli.
L’attività delle zecche è condizionata dalle fasi della metamorfosi evolutiva. Una zecca può vivere oltre i
6 anni durante i quali passa attraverso tre mute: le larve sono più attive a fine estate, le ninfe tra la primavera e l’estate e le zecche adulte
in autunno e inverno. L’umidità ed
il clima mite possono influenzare la
ricerca dell’ospite ed estendere l’attività delle zecche a tutto l’anno. Infatti l’umidità relativa agisce come
principale condizionatore dell’equilibrio idrico della zecca”.
Quali agenti patogeni trasmette questa specie di zecca?
“Fra i molti microrganismi patogeni che questa specie di zecca può trasmettere, un cenno particolare meritano: Babesia divergens isolata nel
bellunese, Borrelia burgdorferi agente della malattia di Lyme, Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia
helvetica e l’agente della TBE (Tick

Parassiti ematofagi

Borne Encephalitis), causata da un
arborvirus appartenente al genere
Flavivirus, molto simile ai virus responsabili della febbre gialla e della
dengue. Nella nostra regione la più
nota patologia oltre alla borreliosi di
Lyme è la TBE”.
Da quali fattori dipende l’evidenza patogena?
“Dipende dalla percentuale di zecche infette, che nelle aree endemiche può variare dal 20% al 40%,
ma il rischio di infezioni è in realtà
molto più basso, dell’1-2%, in quanto la Borrelia spesso non riesce ad adattarsi all’ambiente umano e muore senza riuscire a causare l’infezione. Quando inizia il pasto ematico
della zecca sull’uomo, infatti, la Borrelia deve adattarsi rapidamente dalla temperatura di 23-24 °C dell’intestino della zecca alla temperatura
di 35 °C del sangue dell’uomo. Per
tale motivo la Borrelia non fa in tempo ad adattarsi alle nuove condizioni
dell’habitat umano”.
Quando si viene morsi dalla zecca cosa si deve fare e cosa non si
deve fare?
“La rapida asportazione della zecca
rappresenta un’efficace misura di
prevenzione poiché il rischio di infezione aumenta con il trascorrere del
tempo ed è minore se la zecca viene
rimossa entro le 24 ore. Per la rimozione sono disponibili vari prodotti
ma è sufficiente una comune pinzetta. La zecca viene afferrata quanto
più possibile vicino alla pelle dal rostro, senza schiacciare il corpo, e
viene staccata con una rotazione ed
una lieve trazione senza strappare;
la zona del morso va disinfettata. La

parte dell’apparato boccale (ipostoma) che è eventualmente rimasta
infissa nella pelle va trattata come
un corpo estraneo. Bisogna invece evitare di
usare il calore (oggetti arroventati, fiammiferi ecc.) o sostanze tipo
petrolio, benzina o vaselina per rimuovere
la zecca perché possono
“irritarla”, favorendo
il rigurgito del pasto ematico e aumentando
il rischio di infezione”.
Come si palesa la
malattia di Lyme?
“Le manifestazioni cliniche possono essere
classificate in 3 stadi:
un’infezione precoce localizzata (I stadio), un’infezione precoce disseminata (II stadio), una forma tardiva e persistente (III stadio). La
lesione cutanea precoce è l’eritema cronico
migrante che compare da 5 a 30 giorni dopo
il morso della zecca e
corrisponde alla lesione primaria da inoculazione. Dopo 3-4 settimane si assiste alla diffusione dell’infezione
per via ematica. Questa fase può prolungarsi per 5 o 6 mesi. Può essere caratterizzata da manifestazioni cutanee, quali il linfocitoma borreliosico
e lesioni anulari secondarie, che non
sono centrate dal morso della zecca,
e da manifestazioni extracutanee
quali mioartralgie e
tendiniti, linfoadenopatie, febbre, malessere e spossatezza”.
Secondo quali criteri viene fatta la diagnosi?
“La diagnosi è basata
essenzialmente su segni clinici, dati anamnestici ed epidemiologici. L’anamnesi positiva per puntura di zecca, la residenza o sog-

In basso un esempio di eritema
migrante che compare da 5 a 30 giorni
dopo il morso di una zecca infetta.

L’aggressività della zecca nei
confronti dell’uomo è nota in
Italia fin dal 1888, quando
l’entomologo Antonio Berlese
scrisse che “habitat in bobus,
capris, capreolis, ovibus
subinde etiam hominibus
infestus”. La zecca trasmette
diverse infezioni: virus,
rickettsie, protozoi e batteri. È
diffusa in molte zone
dell’Europa, in Italia viene
segnalata in quasi tutte le
regioni dove sono presenti
biotipi forestali umidi.

Trentatré
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Le zecche sono artropodi
appartenenti all’ordine degli
Iodidi: non sono dunque
insetti, come viene spesso
riportato, né tanto meno
ragni, sebbene siano ad essi
lontanamente imparentati.
Differiscono dalla maggior
parte degli altri artropodi
perché presentano un corpo
non diviso, e come gli
aracnidi possiedono quattro
paia di zampe.

giorno in area endemica, l’eritema
migrante presente o pregresso ed altre manifestazioni cliniche correlabili a borreliosi di Lyme, oltre alla
sierologia positiva, l’isolamento della Borrelia dal tessuto affetto e la risposta alla terapia antibiotica specifica (criterio ex-adiuvantibus) rappresentano dei criteri per la diagnosi della borreliosi di Lyme. L’elemento patognomonico è l’eritema cronico migrante che si manifesta nel
60% dei casi di borreliosi di Lyme.
Nella sua forma più tipica è una lesione eritematosa, che si espande
lentamente nell’arco di giorni o settimane in modo anulare fino a formare un’area tondeggiante di anche
20-50 centimetri di diametro
che tende a “risolvere” al centro lasciando un
margine periferico e con diffusione centrifuga”.
Quali organi
sono più interessati dalla
borreliosi di
Lyme?
“Gli organi coinvolti sono cute,
articolazioni, sistema nervoso
e più raramente cuore ed occhi, ma anche
linfonodi, milza
ed altri”.
Quale terapia
si rivela maggiormente efficace ai primi sintomi?
“Il trattamento
della patologia
di Lyme si avvale di antibiotici in grado di
raggiungere e di
legarsi in maniera stabile alle strutture vitali della Borrelia burgdorferi,
in tutti i tessuti ed i liquidi biologici
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dell’organismo. Nelle fasi precoci
della malattia sono farmaci di prima scelta l’amoxicillina e la doxiciclina su prescrizione del medico, che
terrà conto delle eventuali controindicazioni dei suddetti farmaci. Si ritengono efficaci cicli di 21 giorni di
terapia orale, che nella forma iniziale della malattia porta alla guarigione nel 98% dei pazienti trattati.
Altre terapie antibiotiche hanno dimostrato che la guarigione avviene
in una percentuale molto più bassa
e pertanto vanno utilizzate in casi
molto particolari. In caso di coinvolgimento sistemico e nelle fasi tardive della malattia di Lyme, si ricorre ad una terapia per via endovenosa con una cefalosporina di 3a generazione (ceftriaxone, cefotaxime)
o penicillina G per 14-28 giorni. La
terapia antibiotica a scopo di profilassi dopo il morso di zecca non è indicata, per il basso rischio di infezione (1-2%). Non esiste una profilassi
indiretta per la borreliosi di Lyme.
L’unico vaccino, ottenuto con tecniche di ingegneria genetica (OspA),
per un po’ di tempo presente negli
USA, è stato ritirato il 25 febbraio
2002. Tale vaccino non era comunque trasferibile in Europa dove sono
presenti un maggior numero di specie di Borrelia”.
In Italia però esiste in circolazione un vaccino…
“Sì, ma per un’altra malattia trasmessa da zecche: la TBE (meningoencefalite virale da zecche), presente in alcuni Paesi europei e in Italia
in alcune aree del Friuli. Attenzione
quindi a non confondere questo vaccino per la TBE con quello per la borreliosi di Lyme che, come detto, non
è attualmente disponibile”.
La borreliosi di Lyme dà luogo
allo sviluppo di un’immunità
specifica?
“Certamente ma va evidenziato che
non è del tutto protettiva, perciò un
paziente, precedentemente trattato
e guarito, potrà riammalarsi se punto nuovamente da una zecca infetta, anche se va detto che si tratta di
un’eventualità abbastanza rara e in
parte correlata alla presenza di diverse specie di Borrelia”.
L.R.

Cure odontoiatriche

Blanc Cliniche Odontoiatriche nasce con
un obiettivo ben chiaro: rendere
finalmente accessibili a tutti le migliori
cure odontoiatriche.

La salute, anche quella dentale, è

un bene prezioso che va garantito
con un’attenzione costante nei confronti della prevenzione e con trattamenti di eccellenza. Blanc Cliniche
Odontoiatriche offre servizi completi, dal semplice check-up odontoiatrico a trattamenti strutturati e complessi, dentali ed estetici, comprese
le più moderne tecniche di implantologia dentale. Al pari di altre realtà, le Cliniche propongono una prima visita completa e non impegnativa per il paziente.
LA PRIMA VOLTA
È proprio la prima visita che rappresenta il fiore all’occhiello di Blanc
Cliniche Odontoiatriche. La durata
della seduta è di circa un’ora: il paziente viene accolto dal consulente
di clinica, che si occupa di illustrare
le caratteristiche della clinica e delle
cure proposte in Blanc e di capire le
esigenze e le problematiche del paziente. La visita con il medico dura
circa 30 minuti. Si eseguono, se necessario, la radiografia panoramica
completa e le endorali sui singoli
denti. Si realizza un’analisi oggettiva dello stato della bocca del paziente e si definisce il piano di cura. Il
paziente, quindi, è nuovamente accolto dal consulente di clinica con il
quale decide la soluzione economica
più idonea per il piano di cure.
IL MEGLIO PER TUTTI
I dentisti presenti in Blanc sono tutti
professionisti di esperienza, selezionati per le competenze, la serietà e

l’attenzione dimostrata nei confronti dei pazienti, un team affiatato e informato
sulle tecniche di
cura più evolute,
a cui Blanc Cliniche Odontoiatriche garantisce il
top delle attrezzature esistenti
sul mercato.
Rendere accessibili a tutti le migliori cure odontoiatriche non significa solamente
garantire un costo più sostenibile
ma anche la possibilità di agevolare
il paziente con tante piccole attenzioni che possono davvero fare una
grande differenza. Da un ambiente
accogliente dove il paziente si sentirà sempre al centro, alla possibilità
di usufruire di finanziamenti, tramite accordi privilegiati con istituti
bancari, per avere subito le migliori
cure e pagarle con calma, attraverso un piano programmato di pagamenti personalizzato in base alle esigenze di ciascuno.

Nella foto in alto la Clinica Blanc di
Tavagnacco (Udine), sotto un ambiente
interno dotato delle più moderne
attrezzature odontoiatriche presenti
sul mercato perché la salute dentale
per Blanc è un bene prezioso che va
garantito con i più innovativi
trattamenti di eccellenza.

UN OBIETTIVO CHIARO
È questo l’impegno di Blanc: cliniche
di nuova generazione che uniscono
la professionalità e l’attenzione del
dentista di famiglia alle tecnologie
più innovative ed ai vantaggi tipici
di una struttura presente in modo
esteso sul territorio.
Trentatré
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