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L’editoriale

Le istituzioni repubblicane le hanno sempre avute nel DNA

ma erano latenti. È bastata una slide di troppo per farle
uscire allo scoperto. E in breve tempo si è sviluppata un’epidemia. Ora l’Attendite e l’Annuncite sono divenute loro
malgrado le patologie istituzionali per eccellenza del XXI
secolo e dal corpo centrale hanno raggiunto tutti i siti periferici.
Sintomi popolari: nausea, spossatezza, insofferenza e,
qualora la malattia perduri, si può anche arrivare all’irascibilità.
Quella con i sintomi più evidenti è la più giovane tra le
due, l’Annuncite, e allo stesso tempo è la malattia che fa
meno male e lascia pochi strascichi: qualche progetto su
un pezzo di carta, qualche cattedrale nel deserto, un paio di
slide colorate e un po’ di spossatezza.
L’Attendite, al contrario, è la più subdola e pericolosa con
sintomatologia difficile da riconoscere e che si manifesta
quando oramai è troppo tardi: tempi di risposta infiniti,
graduatorie lunghissime, silenzi assordanti, tavoli di con-
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certazione, burocrazia esasperata e, infine, nausea e insofferenza.
Avvertenze: quando i sintomi compaiono non recarsi subito al Pronto Soccorso poiché verrebbe intasato inutilmente
a causa della probabile alta affluenza (peraltro è già molto
intasato di suo). Non correte dal medico di famiglia in quanto, lavorando realmente sul territorio (è un professionista
non un politico), non è detto che riconosca la patologia in
oggetto. Non curatevi da soli con i “kit medici fai da te”
poiché anche il bugiardino non sarebbe in grado di fornirvi
le istruzioni d’impiego.
Cura: assunzione di un antipiretico una volta al giorno e
di una pillola da 1 kg di antipolitica almeno due volte al
giorno. Se i sintomi dovessero perdurare (cosa molto probabile) allora bisogna passare alle maniere forti: prendere
una scheda colorata che varia a seconda della malattia e
una matita ben appuntita, strofinare la matita sulla scheda, piegare la scheda e metterla nella scatola. A questo
punto mettersi a letto con una buona tazza di latte caldo ed
è certo che nell’arco di 24 ore la malattia sarà stata debellata.
Cattive notizie: purtroppo l’analisi storica dell’andamento delle due malattie tende a evidenziare che l’Attendite e
l’Annuncite sono soggette a ricadute certe. Portare quindi
pazienza, condividere con il medico di famiglia il corretto
percorso di profilassi e sperare che qualche medico ricercatore scopra presto il giusto vaccino.
Pierpaolo Gregori
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Potenziamento dell’assistenza primaria: la Medicina
Generale ha prontamente dato la propria disponibilità,
certa che solo il territorio, adeguatamente organizzato,
può farsi carico della
gestione della cronicità,
vera sfida per la Sanità
La riforma sanitaria attualmente in
atto nel Friuli Venezia Giulia deriva
dei giorni d’oggi.
dalla Legge Regionale 17 del 16 ottobre 2014, che “provvede al riordino
dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario
regionale, attraverso i seguenti obiettivi:
a) potenziare l’assistenza
primaria, rendendola il più
possibile vicina alle esigenze e ai bisogni dei cittadini,
nonché facilmente accessibile e fruibile dai medesimi;
b) determinare un riequilibrio delle risorse tra i settori nei quali viene espletata l’attività del Servizio sanitario regionale” prevedendo
che almeno il 50% delle risorse siano
destinate all’assistenza distrettuale.

ASSISTENZA PRIMARIA
Come si può vedere il primo obiettivo da raggiungere è il potenziamento dell’assistenza primaria che, per
quanto riguarda la Medicina Generale, si fonda su due pilastri: la creazione di una dorsale informatica che
permetta la condivisione di dati sanitari tra tutti gli operatori e la diffusione completa dell’associazionismo medico, che permetta una presa in carico della cronicità in maniera più completa.

Romano Paduano
Medico di Medicina Generale,
Segretario Regionale del Friuli Venezia
Giulia della FIMMG (Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale).
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INFORMATIZZAZIONE
Per quanto riguarda il primo punto
(informatizzazione) la Medicina Generale ha risposto con coraggio, aderendo al progetto “ricetta dematerializzata” quando i dubbi erano più
numerosi delle certezze, conscia che
questo era solo il primo passo per la
creazione di una rete telematica che
permetta la condivisione delle principali notizie cliniche degli assistiti

tra tutti gli operatori sanitari coinvolti nel ciclo di cura. Fino ad ora
infatti esisteva solo la rete dei dati
ospedalieri, suddivisa tra i diversi
presidi ospedalieri, per cui il paziente ricoverato per esempio a Trieste
era un perfetto sconosciuto anche se
solo poco prima era stato ricoverato
ad Udine e naturalmente tutti i dati
raccolti per anni dal medico curante
erano “invisibili”.
Ma la rete che permetta questa condivisione di dati sanitari stenta ancora a decollare, sia per vincoli legati alla privacy, sia per carenze della
sovrastruttura tecnica, sia per la farraginosità dell’apparato.
ASSOCIAZIONISMO MEDICO
Per quanto riguarda il secondo punto (associazionismo medico) la riorganizzazione si basa principalmente su:
• L’Aggregazione Funzionale
Territoriale (AFT): un raggruppamento funzionale di Medici di Medicina Generale (MMG), ideato allo
scopo di creare le condizioni per l’integrazione professionale delle attività dei medici e per il conseguimento
degli obiettivi di assistenza; tutto ciò
viene realizzato tramite momenti di
monitoraggio e di programmazione
dell’attività, riconosciuti quale aggiornamento obbligatorio, svolti tra
pari, finalizzati ad un miglioramento continuo della qualità assistenziale.
• La medicina di gruppo integrata (MGI), che viene progressivamente estesa a tutti i MMG della nostra
regione: ha la finalità di armonizzare l’orario di accesso all’attività ambulatoriale, di assicurare una miglior continuità assistenziale, di attuare iniziative di promozione della
salute e di prevenzione, di perseguire l’integrazione assistenziale con l’ospedale e gli altri servizi coinvolti nei
processi di cura e di attuare interventi di razionalizzazione della spesa. La medicina di gruppo integrata
si realizza attraverso due modalità
principali: attivazione di una sede unica oppure articolazione in più sedi
per garantire una capillarità territoriale (MGI diffusa).
• Il Centro di assistenza primaria (CAP) che nel Servizio Sanitario
Regionale svolge le funzioni dell’Uni-
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tà complessa delle Cure Primarie, secondo quando previsto dalla L.R. 17
del 2014: è costituito dall’aggregazione di MMG, di specialisti e di personale e di servizi che operano nella
stessa sede. Le sedi, che progressivamente interessano l’intero territorio
regionale, devono essere adeguate dal
punto di vista strutturale, organizzativo e tecnologico e collegate mediante idonei strumenti informatici
con gli eventuali ambulatori periferici dei MMG e con le altre strutture
dell’Azienda sanitaria. Le dotazioni
strutturali, tecnologiche, strumentali
e di personale sono assicurate dalle
Aziende sanitarie previo accordi regionali ed aziendali.
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
L’adesione alle AFT da parte dei MMG
è stata completa ed ovunque si sono
svolte le previste riunioni periodiche
allo scopo di realizzare le condizioni
per l’integrazione professionale delle
attività dei medici e per il conseguimento degli obiettivi di assistenza.
La partecipazione è stata compatta
ed attiva, dimostrando la capacità
della Medicina Generale di interpretare le richieste del territorio e trasformarle in idonee risposte. Qui purtroppo dobbiamo segnalare un certo
ritardo da parte delle Aziende sanitarie nell’individuazione di sedi idonee e soprattutto nell’assegnare ad
ogni singola AFT il necessario personale per implementare la medicina
di iniziativa.
Anche per quanto riguarda la Medicina di gruppo integrata, i MMG hanno presentato numerose domande di

nuove costituzioni o trasformazioni
di precedenti forme, dimostrando il
desiderio di rimettersi in gioco e di
credere in questa svolta, ma fino ad
oggi le Aziende sanitarie della Regione hanno mantenuto una posizione
attendista, sollevando dubbi di interpretazione e di attuazione di quanto
previsto dall’AIR (Accordo Integrativo Regionale).
Le Aziende hanno dimostrato tutto il
loro vigore solo nella creazione dei
CAP, ipotizzati più come luoghi fisici
che come modelli erogativi, inaugurando talvolta solo strutture murarie. Noi MMG riteniamo che il CAP
sia un luogo deputato alla gestione
delle cronicità, basato su MMG che
interagiscano con specialisti dedicati, sulla base di percorsi diagnosticoterapeutici ben definiti e supportati
da personale infermieristico ed amministrativo e da idonea tecnologia.
L’ATTESA
Come si può dedurre dal quadro sopra abbozzato, la FIMMG sottolinea
l’inerzia della Parte Pubblica nella
piena attuazione dell’AIR e per tale
motivo il 26 gennaio ha presentato
all’assessore alla Salute un documento, sottoscritto anche dagli altri Sindacati Medici (SNAMI, SMI, SIMET)
nel quale si sottolineavano le mancanze e si chiedevano chiari segnali
di attuazione di quanto previsto. L’assessore ha esaminato le richieste e
riconvocato il Comitato regionale ex
art. 24 per il 16 febbraio, impegnandosi a trovare la soluzione a quanto
richiesto.
Romano Paduano

Le Aziende sanitarie hanno
dimostrato tutto il loro
vigore solo nella creazione
dei CAP, ipotizzati più come
luoghi fisici che come
modelli erogativi,
inaugurando talvolta solo
strutture murarie.

Nella foto Maria Sandra Telesca,
assessore regionale alla Salute.
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I CAP, previsti dalla Legge Regionale n° 17 del 2014 di “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del Servizio sanitario regionale” (la cosiddetta Riforma sanitaria regionale), e
fortemente voluti dalla politica, si stanno dimostrando sempre più terreno di polemiche, di
campagne politiche pre-elettorali e di scontro tra i medici ed il management sanitario.

T

redici dicembre ’16, Ospedale maggiore: il management dell’Asuits inaugura al cospetto dell’assessore regionale alla Salute Maria Sandra Telesca i locali adibiti a CAP.
Dal quel momento i riflettori mediatici, costantemente accesi sulla questione della loro apertura, fanno emergere i primi fraintendimenti, sia
nell’opinione pubblica che fra gli operatori sanitari.
Il primo errore generato è stato pensare che l’intasamento del Pronto
Soccorso, i codici bianchi e l’emergenza influenza abbiano a che vedere con il ritardo dell’apertura dei CAP
e che, al contrario, la loro inaugurazione avrebbe risolto tutti i problemi
sanitari dell’epidemia influenzale, a
Trieste, così come nel resto d’Italia.

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 MODELLO DEI CAP
Oltre a essere contenuti nella Legge
di riordino 17/2014, i CAP vengono
declinati e regolamentati dagli Accordi Integrativi Regionali (AIR) per
i medici di famiglia, che in questi
ultimi trovano l’ispirazione per decidere se e come aderirvi. Tali accordi delineano a grandi linee un modello organizzativo generale regionale che, declinato secondo i bisogni locali, deve essere ridefinito con maggior dettaglio, provincia per provincia, territorio per territorio.
Le risposte ai bisogni sanitari e sociosanitari espressi e rilevati in ogni Distretto (nella strutturazione e nelle
finalità che la Legge 17 e gli accordi
regionali attribuiscono ai CAP) dovrebbero per logica essere elaborati e

tradotti in realtà dalle équipes di professionisti riuniti in questa nuova realtà.
IL PAZIENTE AL CENTRO
Per la prima volta al centro del progetto c’è il paziente/cittadino e non
con la solita retorica, ma mettendolo
al centro del sistema. In questo modello sanitario è la struttura che si
muove attorno al paziente, con un
piano condiviso dai medici di famiglia, dagli specialisti, dagli infermieri
e dal personale amministrativo. Individuate le persone multiproblematiche con pluripatologie, invece di
farle girare da un medico all’altro o
da uno specialista all’altro, da un
ambulatorio a uno sportello all’altro
come una trottola, si forniscono le
risposte giuste al momento giusto nel
luogo giusto, senza perdite di tempo
e fatica per il paziente.
PERCORSI INVERTITI
Per far funzionare il progetto, prima
ancora di costruire muri e riempire
stanze di attrezzature, dopo aver individuato una serie di patologie croniche complesse e frequenti, si dovrebbero riunire tutti i professionisti coinvolti, in modo da elaborare
un progetto di cura e dei percorsi facilitati. Solo in un secondo momento, dopo aver condiviso il percorso, si
può fare la “lista della spesa”: quanti
CAP servono, dove servono, di che
dimensioni servono, cosa mettere al
loro interno, quali attrezzature acquistare.
Purtroppo a me sembra si sia fatto il
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percorso inverso: sulla base
della legge che prevede un
CAP ogni 20-30mila abitanti, si è deciso di farne otto
sul territorio triestino, quattro nel 2016 e quattro nel
2017. Quattro ambienti sono già stati ristrutturati e
arredati, spendendo alcune
centinaia di migliaia di euro, altri ne verranno spesi
in futuro.

LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2014, N. 17
Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in
materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.
Art. 20 (Organizzazione dell’assistenza medica primaria) - Comma 5
Il CENTRO DI ASSISTENZA PRIMARIA è costituito dall’aggregazione di medici di medicina generale, di
pediatri di libera scelta, di medici di continuità assistenziale, di specialisti, di personale dipendente
dei medici di medicina generale, e di altro personale proveniente sia dal distretto che dall’ospedale
che operano nella stessa sede, preferibilmente nelle strutture distrettuali dell’azienda. Sulla base
della programmazione regionale, può avere una sede unica o in alternativa una sede di riferimento
collegata con altre sedi dislocate nel territorio del distretto. Il centro di assistenza primaria:
a) assicura l’erogazione delle prestazioni di assistenza primaria (di medicina generale, infermieristiche, ambulatoriali, domiciliari e specialistiche);
b) garantisce la continuità dell’assistenza, mediante l’uso della prescrizione dematerializzata nonché
mediante l’utilizzo e l’aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico;
c) ha un bacino di utenza di norma compreso tra 20.000 e 30.000 abitanti;
d) ospita, oltre agli ambulatori medici, punti prelievo, diagnostica strumentale di primo livello, ambulatori specialistici, servizi di salute mentale, servizi distrettuali di prenotazione e amministrativi;
e) garantisce l’attività assistenziale nell’arco delle ventiquattro ore per tutti giorni della settimana,
tramite il coordinamento delle varie figure professionali che lo compongono;
f) è centro di riferimento dell’assistenza domiciliare e di integrazione con i Servizi sociali dei Comuni.

LA LUNGA ATTESA
È stato chiesto ai medici di
famiglia, che a norma degli
accordi sottoscritti aderiscono volontariamente al progetto, di entrare a lavorare
nei CAP. Alle domande che i
professionisti, prima di impegnarsi, hanno posto per
mesi, a lungo non sono state
date risposte. La valutazione se aderire o meno deriva da una
serie di considerazioni che tutti i lavoratori si pongono prima di accettare un incarico: le finalità del progetto, le ore di lavoro aggiuntivo, i
rapporti gerarchici con il personale
e intraprofessionali.
In autunno è stato licenziato un “regolamento”, simile in verità a quello applicato in tutta la Regione, molto vago e non rispondente alle domande poste. È apparso fin da subito

generico e non dettagliato, probabilmente perché non ancora chiaro nella mente degli estensori.
I DUBBI RIMANGONO
I sindacati dei medici chiamati a dare
un parere lo condivisero con due precise riserve: che quella fosse una bozza da completare e riscrivere nel momento di attuare un progetto specifico per ogni CAP e che all’atto della
sottoscrizione i medici volontari in-

ACCORDO REGIONALE
CON I MEDICI
Il Centro di assistenza primaria (CAP)
che nel SSR svolge le funzioni
dell’Unità complessa delle Cure
Primarie, secondo quando previsto
dalla L.R. 17/14, è costituito
dall’aggregazione di MMG, di
specialisti e di personale e di servizi
che operano nella stessa sede. Le sedi,
che progressivamente interessano
l’intero territorio regionale, devono
essere adeguate dal punto di vista
strutturale, organizzativo e
tecnologico e collegate mediante
idonei strumenti informatici con gli
eventuali ambulatori periferici dei
MMG e con le altre strutture
dell’Azienda sanitaria.
La costituzione e la localizzazione dei
CAP devono perseguire obiettivi di
appropriatezza delle cure e non di
mera espansione dell’offerta.
I MMG prestano volontariamente nel
CAP la propria attività a favore dei
propri iscritti e di quelli dei medici
che fanno parte dei gruppi
partecipanti al CAP.

Nella foto a sinistra la targa della sede
del nuovo Centro di Assistenza
Primaria di via della Pietà a Trieste.
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REGOLAMENTO CAP – FINALITÀ
1. Il CAP è costituito dall’aggregazione di
MMG, PLS, specialisti, altri professionisti
sanitari e di servizi che operano nella
stessa sede, preferibilmente nelle
strutture distrettuali dell’Azienda, ai fini
dell’integrazione multiprofessionale
necessaria a realizzare gli interventi
integrati di presa in carico e di medicina
di iniziativa finalizzati alla gestione della
casistica più fragile e alla gestione delle
patologie croniche, contribuendo alla
realizzazione delle reti cliniche
territoriali. Sono composti dai MMG/PLS
MSA afferenti ad una AFT distrettuale.
2. I professionisti che partecipano al CAP
condividono organicamente obiettivi e
percorsi assistenziali, strumenti di
valutazione della qualità assistenziale,
linee guida, audit, portando all’esercizio
di un avanzato governo clinico
dell’assistenza primaria.
3. Le modalità organizzative delle
attività svolte presso i CAP sono definite a
livello aziendale, in modo da garantire
l’erogazione uniforme di attività in tutte
le sedi operative.
4. In particolare è compito dei CAP
garantire al Cittadino l’accesso ai servizi
in integrazione con il team
multiprofessionale, con particolare
riguardo alle persone con malattie a
lungo termine con bisogni assistenziali
complessi per i quali va assicurata la
competenza plurispecialistica e
l’integrazione con gli altri servizi sanitari
e sociosanitari.
5. I CAP garantiscono il supporto
organizzativo e strutturale al
raggiungimento degli obiettivi di salute
individuati dalla Regione e meglio
specificati, se del caso, dall’Azienda, per
mezzo del Personale di distretto e delle
tecnologie informatiche e sanitarie
necessarie. In tale contesto risultano
prioritari gli obiettivi individuati
dall’A.I.R. 2016-2018 approvato con
D.G.R. n. 39 del 15 gennaio 2016 e
meglio specificati con la nota della DCS
prot. n. 8082/P del 4 maggio 2016.
6. Le finalità espresse sono realizzate
anche attraverso la riorganizzazione
dell’accesso alle prestazioni di presa in
carico della cronicità secondo la logica
delle reti cliniche, strutturando nel
contempo agende dedicate alle
successive fasi del follow-up organizzate
al fine di garantire in regime
ambulatoriale percorsi assistenziali
tempestivi e completi, alternativi al
ricovero ordinario/Day Hospital, con un
modello incentrato sul problema clinico
e non sulla singola prestazione e pensati
in modo da evitare accessi multipli.
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teressati a partecipare trovassero una versione dettagliata da sottoscrivere, soprattutto se vincolante contrattualmente. Alcuni
medici comunque manifestarono
un interesse preliminare alla partecipazione, in attesa di maggiori
dettagli.
L’EQUIVOCO DI BASE
Purtroppo, a fronte di questa disponibilità, si è verificato il primo errore e cioè pensare che l’intasamento del Pronto Soccorso, i
codici bianchi e l’emergenza influenza avessero a che vedere con
il ritardo dell’apertura dei CAP.
Infatti, nessun documento a partire dalla Legge regionale di riordino fino al progetto presentato
in Prima Commissione il 12 gennaio 2017 dal Direttore Generale
Nicola Delli Quadri (consegnato
solo il pomeriggio precedente ad
una sparuta rappresentanza sindacale di medici di famiglia tutti
impegnati a fronteggiare l’epidemia influenzale) conteneva alcun cenno al fatto che i CAP servissero per le urgenze, che fossero
finalizzati a tagliare le code nei
Pronto Soccorso né aperti h24 per
sostituirsi a essi.
In tali documenti si legge invece,
come si è detto, che sono luoghi
deputati alla gestione multiprofessionale delle patologie croniche
per pazienti complessi affetti da
pluripatologie, per i quali è indicata una presa in carico multidimensionale long term, verosimilmente su appuntamento. I medici di famiglia, secondo questa impostazione, vedono nei CAP solo i
loro pazienti o quelli dei medici aderenti al CAP.
NON PER TUTTI E SU
TUTTO
Pertanto i medici di un CAP non
assistono chiunque si presenti in
qualsiasi momento per qualsiasi
motivo, né assistono tutta la “popolazione del Distretto”, ma solo i
pazienti iscritti con i medici che
compongono il gruppo, in pratica
una minima fetta di coloro che
invece potrebbero, nella fantasia
di alcuni, utilizzarlo come Pronto
Soccorso. Solo quando tutti i me-
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dici di Trieste opereranno nei CAP,
in via teorica tutti
i cittadini della nostra provincia potrebbero “trovare”
un medico h24 che
possa visitarli, prescrivere loro i farmaci o rilasciare i
certificati.
Tutto questo escludendo sempre le
urgenze, le emergenze e le visite specialistiche urgenti
che potranno essere svolte sempre e
solo in ospedale, a
meno di pensare la
presenza anche degli specialisti nel
CAP h24. Tutto questo in via teorica e
in un lasso di tempo che a spanne si
stima di almeno
dieci anni. Questo
è il motivo per cui
abbiamo ritenuto
utile e “prudente”
chiedere la permanenza e il rafforzamento del PMG (vedi articolo sul numero precedente di
Trentatré).

BASTA CON LO
SCARICABARILE
“I medici di famiglia non
sono un semplice filtro
del Pronto Soccorso” e
“le Case della salute, così come sono, sono antieconomiche e non funzionano per risolvere la questione del “sovraffollamento” del Pronto Soccorso”. Così si è espresso
il dott. Silvestro Scotti, segretario nazionale della
FIMMG (nella foto), intervenendo sulle “polemiche strumentali che sfruttano l’ondata dei casi eclatanti di emergenza verificatisi nelle
ultime settimane, che scaricano le colpe sui Medici di famiglia”, aggiungendo: “Basta allo scaricabarile. Si cerca di scaricare il problema dei disservizi altrui sui Medici di famiglia e per di
più si prospetta un modello, quello delle Case della salute, che
sta mostrando tutte le sue crepe e le sue anti-economie. Il modello delle Case della salute così com’è non sarà mai in grado di
competere sull’emergenza con i servizi diagnostici che offre un
Pronto soccorso di ospedale”.
In questo momento di particolare criticità “sono circa sei i milioni di cittadini che ogni giorno ricevono una risposta dal proprio Medico di famiglia. Le visite quotidiane si sono in media
quasi raddoppiate (da cinquanta a ottanta per ogni medico) a
cui si aggiungono decine di telefonate”. Numeri impressionanti, che abbinati a quelli degli accessi al Pronto Soccorso, fanno
riflettere sulla necessità di analisi approfondite sulle cause del
fenomeno, tanto che la FIMMG ha richiesto al Ministero di convocare un tavolo “per affrontare in modo organico il problema
ed evitare di trovarci l’anno prossimo nella stessa situazione”.

EMERGENZE NON PROPRIO
ECCEZIONALI
La stessa confusione tra codici bianchi impropriamente in fila al Pronto Soccorso ad allungare i tempi di
attesa e ricoveri impropri (oltre ottanta pazienti fuori reparto a Cattinara durante i giorni dell’epidemia
influenzale, come ogni anno, a riprova che le emergenze eccezionali
che si ripetono ciclicamente non dovrebbero essere ritenute tali), l’ha dovuta dirimere anche il segretario nazionale della FIMMG Silvestro Scotti, che è intervenuto sull’argomento
criticando pesantemente le Case della salute, la versione tosco-emilianoromagnola dei CAP (vedi riquadro in
alto), a dimostrazione che l’argomento ha vivacità non solo in Friuli Venezia Giulia.
Dino Trento

I CAP sono luoghi deputati
alla gestione
multiprofessionale delle
patologie croniche per
pazienti complessi affetti
da pluripatologie, per i
quali è indicata una presa
in carico multidimensionale
long term, verosimilmente
su appuntamento.

Nella foto grande al centro la sala
d’attesa del nuovo Centro di Assistenza
Primaria di via della Pietà a Trieste.
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Ordine dei Medici

Un recente convegno organizzato dagli Ordini
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Belluno,
Rovigo e Trieste e indetto dagli Ordini del
Triveneto, ha fatto il punto della situazione su temi rilevanti e ad alto impatto sia nella vita dei
cittadini che in quella
dei professionisti medici:
l’informazione sanitaria,
Nell’ultimo weekend di gennaio si mente accettata di cosa sia questa
la privacy, i dati sensibili
è tenuto in provincia di Belluno un
benedetta ICT. Lacuna da colmare
che corrono sul web e
Convegno Triveneto che aveva come
in quanto nel mondo attuale infortema
“ICT
ossia
Information
and
mazione, comunicazione e tecnologia
la tutela dei dati in
Communication Technology”, il sotto
permeano la vita di noi tutti e sopratsanità.
titolo, sicuramente più comprensibitutto la professione medica.
le era “Privacy e tutela dei dati in sanità”. Tra i temi affrontati dai tanti
esperti, tra cui medici, sociologi, magistrati e filosofi: le difficoltà nelle
tutele della privacy, i linguaggi di
programmazione dei data base, le
questioni legate alla digitalizzazione
della sanità, i dati sensibili che corrono sul web, il fascicolo elettronico,
le criticità dei sistemi gestionali, la
telemedicina. Argomenti vastissimi,
enormi e che richiederebbero più di
tre giorni di lavori per poter appena
chiarire i termini dei vari problemi.
LA PREMESSA
Partiamo dal titolo. L’ICT allo stato
dell’arte sembra rappresentare una
sorta di contenitore dai contorni non
definiti dove può entrare di tutto. I
contorni non sono definiti in quanto
non esiste una definizione comune-

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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INFORMAZIONE SELVAGGIA
Alcune osservazioni personali.
La scienza medica dove continuamente stare al passo con le nuove tecnologie, che rendono l’aggiornamento medico sempre più pressante, in
termini di nuove diagnostiche strumentali e di laboratorio, nuove terapie sempre più mirate o meglio personalizzate. Come se non bastasse il
medico deve tenere il passo con gli
altri aspetti della ICT ossia la “Communication”. I nostri paziente/utenti sono in verità bombardati da ogni
sorta di “informazione”: solo per il colesterolo andiamo dai prodotti che lo
abbassano pur essendo “naturali”
pubblicizzati da noti ed amati presentatori, al messaggio della “mamma” che con voce tristissima, da tragedia greca, confessa di non aver dato

Ordine dei Medici

importanza a un colesterolo superiore ai 200 mg… forse quando faccio il
cardiologo dovrei utilizzare anch’io
questo tono con i pazienti.
Molti non contenti navigano senza
bussola in Internet dove Wikipedia e
Google hanno una risposta per tutto
anche se spesso, se non sempre, non
risolvono i dubbi ma ne creano degli
altri.
I TEMPI DELLA
COMUNICAZIONE
Abbiamo visto la tecnologia travolgente ed imperante (la T di ICT), l’informazione ampia, diffusa, spesso
martellante e non controllata come
fonti (la I di ICT)… e la comunicazione? Nella nostra società c’è tantissima informazione ma pochissima comunicazione. Si sa che la comunicazione richiede tempo e pazienza e deve
permettere la condivisione delle informazioni: tutte cose però che richiedono spazi, non solo temporali, ma
anche fisici.
Da più relatori è stato ribadito che,
come impone anche il Codice Deontologico, il tempo della comunicazione è un tempo di cura fondamentale, forse in questo momento di informazione selvaggia, il più importante momento che il medico deve salvaguardare ed esigere.

nalmente ritengo, dal mio osservatorio ambulatoriale, interessi solo una
minoranza dei pazienti (i giovani).
Tuttavia nessun sistema è immune
da violazioni informatiche ma sono
ancora più subdole le forme che vengono utilizzate per carpire consensi
che mai e poi mai sarebbero concessi: le famose clausole scritte in corpo
6 in calce ai documenti che firmiamo magari per altri motivi: accedere a un wi-fi in albergo, scaricare un
nuovo programma per il computer
apparentemente gratuito.
PUNTI DI PARTENZA
Alla fine ritengo di poter così sintetizzare le considerazioni più importanti emerse nel corso dei lavori: 1)
la necessità di seguire come medici
lo sviluppo dell’ICT in maniera attiva e propositiva per non venirne travolti; 2) il nostro ruolo dovrebbe essere quello di mediatore o forse meglio di educatore nei confronti della
popolazione per i rischi e benefici che
derivano da questo nuovo mondo ma
per fare questo… 3) bisogna esigere
che la comunicazione “rimanga” un

Il tempo della
comunicazione è un tempo
di cura fondamentale,
forse in questo momento
di informazione selvaggia,
il più importante e quindi
irrinunciabile momento
che il medico deve
salvaguardare ed esigere.

UNA DIFFICILE
CONCILIAZIONE
Rimane il problema di come
conciliare questa sacrosanto
diritto comunicativo con i
tempi stretti che ci impone la
burocrazia sanitaria. E a questa osservazione si collega il secondo tema del Convegno Triveneto: “Privacy e tutela dei
dati in sanità”.
VIOLAZIONI E
CONSENSI
Molti relatori, sia durante il
convegno che nella tavola rotonda che lo ha preceduto,
hanno manifestato l’assenza
di una “alfabetizzazione” della popolazione in tema di privacy. Nonostante i consensi e
quant’altro i nostri decisori tecnico/
politici si sono inventati, la privacy
viene violata infinite volte, e perso-

momento irrinunciabile nel processo di cura.
Claudio Pandullo
Trentatré
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Prevenzione primaria

Solo il 36% degli Italiani sa che
alcune forme di polmonite possono
essere contagiose e una persona
su sei (16%) crede che “la polmonite non colpisce le persone sane e in forma”...

MORI in 9 Paesi europei tra cui
l’Italia, su un campione di ben
9.000 adulti con almeno 50
anni di età.

Solo il 19% di chi è a
conoscenza del vaccino vi si
sottoporrà effettivamente:
il fattore trainante più
comune per vaccinarsi è il
suggerimento del medico
(84% dei vaccinati).
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Nel 2013, in Italia, i decessi per pol-

monite sono stati oltre 9.000, quasi
tre volte quelli per incidenti stradali e venti volte quelli causati dall’influenza. Eppure, la maggioranza delle persone a rischio non si sente tale
e non si informa o non si preoccupa
di come prevenire la malattia, come
emerge dalla ricerca PneuVUE® condotta tra novembre 2015 e febbraio
2016 dalla Società di Ricerche Ipsos

CONOSCENZA DELLA
PATOLOGIA
Il 95% degli Italiani dichiara
di sapere cosa sia la polmonite,
in realtà il rischio percepito è
particolarmente basso: un adulto anziano su due (54%) si
sente solo leggermente a rischio
e solo il 12% di chi ha una malattia polmonare si considera
molto a rischio. Curioso poi che
chi appartiene ai gruppi a rischio percepisce a rischio la categoria, ma non se stesso.
“Spesso negli adulti sani – commenta Francesco Blasi, Professore ordinario all’Università degli Studi di Milano e Responsabile dell’U.O. di Broncopneumologia presso l’IRCCS Fondazione
Ospedale Maggiore Policlinico
Cà Granda di Milano – manca
la consapevolezza del rischio
potenziale di contrarre malattie infettive e vi è quindi l’errata percezione di non aver bisogno dei vaccini... Nella realtà
tutti siamo a rischio di contrarre la polmonite da pneumococco. L’età adulta è di per sé un fattore
di rischio per la polmonite, e l’invecchiamento sano è il risultato anche,
in alcuni casi, di scelte come la vaccinazione, per prevenire non solo l’infezione ma anche condizioni cliniche
più serie a livello di complicanze e di
mortalità, soprattutto negli anziani”.
IN FORMA NON BASTA
In linea con la media europea, il 46%
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degli intervistati italiani crede che
“la polmonite può solo essere curata, ma non prevenuta” e quasi tutti
(91%) sostengono che “mantenersi
sani e in forma” sia sufficiente.
“Non è vero – aggiunge il prof. Blasi
– che la polmonite può essere solo
curata e non prevenuta, come indica la metà degli intervistati. Uno stile di vita corretto, che includa l’attività fisica ed escluda comportamenti dannosi come ad esempio il fumo, è
senz’altro utile ma non basta. La polmonite da pneumococco è tuttora
una delle principali cause di decesso
per malattie infettive. Nel 2013, solo
in Italia si sono registrati oltre 9.000
decessi per polmonite, quasi tre volte quelli dovuti a incidenti stradali e
addirittura venti volte quelli causati dall’influenza”.
(IN)CONSAPEVOLEZZA
La consapevolezza sul vaccino è molto bassa in Italia: 2 persone su 3 con
malattia polmonare e 8 persone su
10 del gruppo ad alto rischio di contrarre la polmonite non ne conosco-

no l’esistenza. La maggioranza del
campione (86%) ritiene che i vaccini “aiutino a prevenire le malattie
infettive” e uno su due dichiara che
“vaccinarsi contro la polmonite” è
una misura di prevenzione efficace.
Eppure, solamente il 4% degli adulti
si è vaccinato, percentuale che “sale”
al 5% tra i soggetti a rischio di contrarre la malattia.
PREVENZIONE
“L’unico strumento di prevenzione
primaria efficace – sottolinea il dottor Michele Conversano, past president della S.It.I. (Società Italiana di
Igiene) e presidente di HappyAgeing
– per evitare l’infezione da pneumococco e prevenire sia lo sviluppo delle malattie sia le complicanze che il
batterio può portare, è la vaccinazione. Con il vaccino coniugato si genera nel sistema immunitario un meccanismo di “allerta” pronto a reagire nel caso di infezione da pneumococco. Negli adulti è sufficiente un’unica somministrazione”.
L.R.

Francesco Blasi
Professore ordinario all’Università
degli Studi di Milano e
Responsabile dell’U.O. di
Broncopneumologia presso l’IRCCS
Fondazione Ospedale Maggiore
Policlinico Cà Granda di Milano.
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Malattie infettive

La vaccinazione è
la misura più efficace
per ridurre la diffusione
di infezioni da meningococco. La
sanità regionale del Friuli Venezia
Giulia fin dal 2008 offre gratuitamente
la vaccinazione contro il meningococco di tipo C (il più aggressivo ed il più frequente), eppure
molti genitori avevano fino a poche settimane fa disatteso questo invito. Perché?

L a meningite è un’infiammazione
delle membrane che avvolgono il
cervello e il midollo spinale (le meningi). Generalmente riconosce una
causa infettiva, tuttavia esistono anche forme non infettive (ad es. da farmaci, da neoplasia).

Le fasce d’età più a rischio
sono rappresentate dai
bambini dai 0 ai 5 anni,
dagli adolescenti e dai
giovani adulti che più
spesso si ritrovano insieme
per studio o svago e quindi
risultano più esposti.
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Quali sono le cause della meningite infettiva?
Gli agenti possono essere da virus,
batteri e funghi o miceti. Gli agenti
batterici sono diversi e il più temuto,
sebbene non sia il più frequente, è
Neisseria meningitidis (meningococco), di cui esistono diversi sierogruppi; quelli che causano malattia nell’uomo sono A, B, C, Y, W135 e meno
frequentemente X. In Italia e in Europa i sierogruppi B e C sono i più
frequenti. Altri agenti batterici causa di meningite sono Streptococcus
pneumoniae (pneumococco) e Haemophilus influenzae. Gli agenti virali
più comuni sono l’herpesvirus, l’enterovirus, il virus dell’influenza: la
forma virale, detta anche meningite asettica, è la forma più comune, di
solito non ha conseguenze gravi e si
risolve nell’arco di 7-10 giorni. La
meningite da funghi o miceti si manifesta soprattutto in persone con
deficit immunologico e può rappresentare un pericolo per la vita.
Come si trasmette?
La malattia si trasmette da persona
a persona per via respiratoria, attraverso le goccioline di saliva e le secrezioni nasali, che possono essere disper-

se con la tosse, con gli starnuti o mentre si parla. Affinché il contagio avvenga è, comunque, necessario essere a contatto stretto e prolungato con
la persona infetta o trovarsi in ambienti molto affollati. Infatti, la propagazione dell’agente patogeno generalmente non supera il raggio di due
metri dalla fonte. Tuttavia, l’essere
esposti a uno di questi patogeni non
comporta necessariamente lo sviluppo della malattia: per molti agenti
patogeni (come meningococco, pneumococco ed emofilo), infatti, è frequente lo stato di portatore, cioè di
individuo sano, nel cui faringe risiedono questi batteri, senza alcuna sintomatologia e senza un aumentato
rischio di sviluppare la malattia.
Quali sono le fasce più a rischio
di contrarre l’infezione causata
dai diversi tipi di meningococco?
I bambini piccoli e gli adolescenti, ma
anche i giovani adulti, sono a rischio
più elevato di contrarre infezione e
malattia. Per quanto riguarda il sierogruppo B, la maggior parte dei casi
si concentra fra i bambini più piccoli, al di sotto dell’anno di età.
Quali sono i vaccini a disposizione contro la meningite e, esattamente, contro quali ceppi?
Esistono tre tipi di vaccino anti-meningococco: il vaccino coniugato contro il meningococco di sierogruppo C
(MenC), che è il più frequentemente
utilizzato e protegge solo dal sierotipo
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C; il vaccino coniugato tetravalente, che protegge dai sierogruppi A, C,
W e Y; il vaccino contro il meningococco di tipo B che protegge esclusivamente contro questo sierogruppo.
Sono obbligatori o raccomandati?
Alcuni vaccini sono già raccomandati e offerti gratuitamente, altri invece lo saranno con l’entrata in vigore del nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale. La scheda vaccinale attualmente in vigore prevede la vaccinazione anti meningococco C nei bambini che abbiano compiuto un anno di età, mentre è consigliato un richiamo con vaccino tetravalente per gli adolescenti. Il vaccino tetravalente coniugato antimeningococco A, C, Y, W, è consigliato
anche per gli adolescenti che non
sono stati vaccinati da piccoli, e dovrebbe comunque essere somministrato a chi si reca in Paesi ove sono
presenti i sierogruppi di meningococco contenuti nel vaccino. Al di fuori
delle due fasce di età sopracitate, il
vaccino è fortemente raccomandato
in persone a rischio o perché affetti
da alcune patologie (talassemia, diabete, malattie epatiche croniche gravi, immunodeficienze congenite o acquisite) o per la presenza di particolari condizioni (lattanti che frequentano gli asili nido, ragazzi che vivono in collegi, frequentano discoteche
e/o dormono in dormitori, reclute
militari, e, come sopra accennato,
per chiunque debba recarsi in regioni del mondo dove la malattia meningococcica è comune, come a esempio alcune zone dell’Africa). Il vaccino contro il meningococco B, attualmente offerto in alcune regioni nel
primo anno di età, sarà presto raccomandato per i bambini più piccoli
anche a livello nazionale.
Quali sono gratuiti e quali a carico del cittadino?
La vaccinazione contro il meningococco C è gratuita e prevede una sola
dose a 13 mesi. Per il resto l’offerta
vaccinale varia da Regione a Regione. La vaccinazione contro il meningococco B prevede diversi dosaggi a
seconda dell’età in cui si inizia a vaccinare, anche se il vaccino è indicato
soprattutto al di sotto di un anno di

età. Al momento, questo vaccino è
gratuito solo in alcune Regioni, ma
presto dovrebbero esserlo a
livello nazionale. Per quanto riguarda i vaccini contro gli altri agenti batterici della meningite, la vaccinazione contro Haemophilus Influenzae B (emofilo tipo B) è di solito effettuata, gratuitamente, insieme
a quella antitetanica, antidifterica, antipertosse, antipolio e anti epatite B, al
3°, 5° e 11° mese di vita del
bambino, come da calendario vaccinale italiano. Non
sono necessari ulteriori richiami. La vaccinazione
contro Streptococcus pneumoniae (pneumococco) è offerta gratuitamente e va
somministrata in 3 dosi, al
3°, 5° e 11° mese di vita del
bambino.
Negli adolescenti va fatta la vaccinazione e se è
stata fatta a un anno di
età serve un richiamo?
La vaccinazione contro il
meningococco C, o meglio
il vaccino tetravalente, è
consigliabile per gli adolescenti. Per chi è stato vaccinato da bambino al momento non è previsto alcun
richiamo, anche se è comunque consigliabile effettuarlo. In Regioni come la
Toscana tale vaccino è attivamente offerto.
Per gli adulti che nell’infanzia non sono stati vaccinati contro il
meningococco è consigliata la vaccinazione?
La vaccinazione negli adulti non è
raccomandata a meno che non siano presenti i fattori di rischio o le
condizioni sopra riportate. Chi vuole può comunque ricorrere alla vaccinazione, anche se non gratuitamente (a parte in contesti particolari), rivolgendosi all’Azienda sanitaria o facendosi prescrivere il vaccino
dal proprio medico di base.
L.R.
(fonte: Dip. Malattie Infettive - ISS)

Nelle immagini a pag. 15 alcuni
agenti batterici (ingranditi al
microscopio) che causano la
meningite infettiva: dall’alto verso il
basso Neisseria meningitidis
(meningococco), Streptococcus
pneumoniae (pneumococco),
Haemophilus influenzae.
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Diagnostica radiologica

Intervista alla Dottoressa
Camilla Barbiani, specialista in
Radiodiagnostica e amministratore dell’Istituto Imago.

Q

“L’Istituto di Diagnostica
Radiologica Imago vanta
un nutrito staff, composto
da 25 collaboratori tra
importanti medici
specialisti e tecnici del
settore, guidati dal
Direttore sanitario
Dott. Carlo Adolfo Moretti”.
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uando nasce l’Istituto Imago e
com’è cresciuto negli anni?
“L’Istituto di Diagnostica
Radiologica Imago è nato
a Udine, in piazza 1° Maggio, nel 1980. Nel corso
degli anni è poi cresciuto necessitando di spazi
sempre più ampi, passando per le sedi di via Marco Volpe e di via Nimis,
fino ad arrivare, nel 2005,
nel nuovo polo di via Stiria, al n. 36 - zona Partidor - alle porte di Udine.
La sede attuale dispone
di un ampio parcheggio
gratuito e di spazi confortevoli ed adatti ad accogliere tutte le apparecchiature di ultima generazione, costantemente adeguate agli sviluppi
tecnici e scientifici delle discipline
trattate. Il percorso trentennale che
ha fatto l’Istituto, lo ha portato a essere considerato oggi come un centro di primo livello in Friuli Venezia
Giulia. Imago, con oltre 25mila pazienti ogni anno, è attualmente tra
gli Istituti più importanti che forniscono prestazioni di diagnostica per
immagini in regione”.
Qual è il modello organizzativo dell’azienda e da quanti elementi è composto lo staff ?
“L’Istituto di Diagnostica Radiolo-

gica Imago vanta un nutrito staff,
composto da 25 collaboratori tra
importanti medici specialisti e tecnici del settore, guidati dal Direttore sanitario Dott. Carlo Adolfo Moretti e dai titolari Bruno e Nicolò
Barbiani, Emilia Pilati ed io”.
Quali sono i punti di forza della
vostra azienda?
“Il nostro obiettivo è rivolto a soddisfare le richieste di tutti gli utenti
con servizi di alta qualità, offerti in
modo veloce e puntuale, sia in convenzione con il Servizio Sanitario
pubblico, sia in regime di solvenza.
Inoltre offriamo la possibilità di eseguire un ampio spettro di indagini
mediante apparecchiature ad alta
tecnologia, con particolare attenzione al mantenimento di elevati standard di aggiornamento”.
Quali sono gli esami di punta
della vostra struttura?
“Tra le apparecchiature di ultima
generazione di cui disponiamo, troviamo la Risonanza Magnetica (RM)
ad alta definizione da 1.5 Tesla, mediante cui è possibile eseguire risonanze magnetiche, anche con mezzo di contrasto, dell’encefalo e della
colonna, che anche grazie alla preziosa collaborazione del Dott. Antonio Lavaroni, il nostro neuroradiologo, costituiscono uno degli esami
che più rappresentano la struttura;
inoltre risonanze osteoarticolari e
della pelvi femminile”.
Siete anche un punto di riferi-
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mento importante per la mammografia.
“Per questo abbiamo a disposizione
un mammografo di casa Siemens, il
“Mammomat Inspiration”, che permette di ridurre del
30% l’emissione di
radiazioni e calibrare la pressione sulla
mammella in maniera graduale così
da rendere l’indagine molto più tollerabile per le pazienti. Questa apparecchiatura è inoltre in
grado di eseguire
anche la tomosintesi, che costituisce
un approfondimento diagnostico fondamentale in casi
selezionati”.
Quali altre prestazioni è possibile fare presso la
Radiologia Imago?
“Disponiamo di un nuovissimo densitometro che consente di eseguire
la DEXA/MOC in tempi rapidissimi
anche con scansione total body e la
TC con la quale ad esempio offriamo
la possibilità di effettuare la colonscopia virtuale. Questa indagine, non
fa uso di mezzo di contrasto endovena, presenta una preparazione più
“leggera” di quella tradizionale ed è
sostanzialmente priva di invasività.
Si possono eseguire anche esami radiografici ed indagini odontoiatriche, oltre ad ecografie ed ecodoppler”.
Quali sono i tempi di attesa?
“In regime di solvenza offriamo esami e referti in tempo immediato. Per
gli esami in convenzione i tempi d’attesa possono variare a seconda della
tipologia di indagine e sono prenotabili tramite CUP o chiamando direttamente in sede”.
E per chi arriva da fuori regione?
“Per questi utenti, il centro garantisce, al costo del ticket o in eventuale
esenzione, presentando esclusivamente l’impegnativa, la prenotazione e l’esecuzione di qualsiasi esame,

compreso il referto, in 48 ore”.
Siete convenzionati con compagnie assicurative?

“Negli anni abbiamo attivato numerose convenzioni con le maggiori
compagnie assicurative sanitarie,
che consentono agli utenti iscritti di
usufruire dei nostri servizi in maniera gratuita, in base agli accordi
previsti dal proprio fondo. È necessario solamente comunicare al momento della prenotazione l’adesione al fondo e sarà cura della nostra
struttura fornire tutte le informazioni necessarie. Per informazioni più
dettagliate basta visitare il nostro
sito www.istitutoradiologia.it”.
Obiettivi futuri?
“Siamo una realtà dinamica ed intraprendente, pertanto puntiamo
sempre a migliorare noi stessi con
corsi di aggiornamento, formazione
e di comunicazione, cercando di offrire il meglio dell’innovazione tecnologica. Inoltre, consapevoli dell’importanza di investire sulle nuove risorse, in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, abbiamo predisposto due bandi come
premio per le tesi di laurea inerenti
l’approfondimento di tematiche collegate alla nostra attività”.

“Siamo una realtà
dinamica e
intraprendente, puntiamo
sempre a migliorare noi
stessi con corsi di
aggiornamento,
formazione e di
comunicazione, cercando
di offrire il meglio
dell’innovazione
tecnologica”.
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In libreria

La medicina clinica, basata sul rapporto individuale
medico-paziente è ormai in crisi: è schiacciata fra la
biomedicina (che si occupa di parti della persona: organi,
cellule, molecole) e la sanità (che si occupa di popolazioni
nelle quali le persone sono unità anonime).

Non sono soltanto i pa-

La copertina del libro del prof. Luigi
Tesio “I bravi e i buoni. Perché la
medicina clinica può essere una
scienza” (Edit. “Il Pensiero Scientifico”,
Collana “Prospettive”, 2015).

“Negli ospedali e nel territorio la
figura del medico va rivalutata e
non soppiantata da altre
professioni sanitarie” (prof. Tesio).
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zienti, il pubblico generico o i giornalisti a constatarlo ed affermarlo,
ma anche chi ci lavora
all’interno. E non uno
qualsiasi. Nello specifico, Luigi Tesio, un medico che nella sua carriera ha “attraversato”
tutte le tappe della professione: medico mutualista in un centro rurale, specialista in medicina fisica e riabilitativa, nonché ricercatore,
fino a diventare professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università di Milano. Non dunque una
vita fatta solo di teorie,
ma bensì un costante
contatto con malati tra
i più impegnativi e di
ogni età. E nel contempo, l’impegno costante
per fare progredire una disciplina che fino a
poco tempo fa era considerata alla stregua di
una Cenerentola della medicina, impegno che Luigi Tesio ha espresso nel
suo recente volume “I bravi e i buoni. Perché la medicina clinica può
essere una scienza”.
PERCHÉ CRISI?
“I segnali di crisi, anzi di vero e proprio declino – afferma Tesio – sono
molti: in tema di assistenza, l’aumento della medicina difensiva, il
lievitare delle prestazioni diagnostiche e di ricovero con tentativi legi-

slativi di arginare la “inappropriatezza” non solo farmacologica ma
anche dei ricoveri; in tema di ricerca, l’incontrollato aumento di pubblicazioni che nessuno legge, il lievitare delle frodi scientifiche; in tema
formativo, il dibattito ancora in parte sotterraneo ma aspro fra sindacati medici e università in tema di rapporti fra personale ospedaliero ed universitario negli “ospedali d’insegnamento”; in tema professionale,
la crescente frustrazione dei medici,
che lamentano oppressione burocratica e deresponsabilizzazione da “dittatura” delle linee guida”.
LA CAUSA COMUNE
Il prof. Luigi Tesio, scrivendo “I bravi e i buoni” ha dovuto scavare molto in profondità, nella storia dell’Occidente ma anche nella sua personale storia umana e professionale,
per trovare un denominatore comune. Alla fine lo ha trovato nella deriva del paradigma scientifico dominante il quale fa della ricerca di cause “ultime” al di “sotto” dei fenomeni unitari, e nella ricerca di leggi generali che travalicano l’individuo, la
cifra della “vera” scienza. L’inevitabile corollario medico è una concezione che tende a dissolvere la medicina clinica nella biologia delle parti applicata all’uomo oppure nell’insieme di procedure organizzative applicabili a popolazioni. Il clinico perde prestigio, il paziente perde il curante. L’interazione individuale medico/paziente, l’imprevedibilità del
suo esito, l’irriducibilità del singolo
paziente a standard e “medie”, sembra dover precludere una dignità
propriamente scientifica all’atto medico. “Questo diviene gesto tecnicoapplicativo, magari artistico o frutto di “occhio” e fiuto geniali, magari
filantropico, magari “più-che-scienza”, ma pur sempre non-scienza e
quindi destinato al declino”.
LA PROPOSTA
“Per raddrizzare la rotta – conclude
il prof. Luigi Tesio – servono medici
bravi e non soltanto buoni. Il libro
suggerisce diverse strategie che promettono ricadute positive sulla ricerca, sull’assistenza e sulla formazione dei futuri medici”.
L.R.

Trentatré

19

20

Trentatré

Sport e contratture

Cosa hanno in comune Francesco
Totti, Vincenzo Nibali e Roberta Vinci?
Tutti campioni in diverse discipline che
hanno costruito una carriera sportiva di successo puntando sui propri muscoli, un tesoro di cui
però occorre prendersi
cura per evitare
spiacevoli infortuni.

A doverlo fare è soprattutto l’86%
degli Italiani 18-54enni che, secondo quanto emerso da un’indagine
condotta da Doxa Marketing Advice
Dompé sulle attitudini ed i comportamenti degli Italiani nella pratica
sportiva, dichiara di fare regolarmente attività sportiva nel corso dell’anno.

UN PO’ DI NUMERI
Un popolo molto attento all’attività
fisica, soprattutto per restare in salute (33%), per mantenere la forma
fisica al meglio (28%) e per scaricare
le tensioni accumulate nel corso delle attività quotidiane (16%). Questo
è il ritratto che emerge dalla survey
condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana attiva.
Il 53% fa sport almeno 3 volte alla
settimana e il 54% tende a praticarlo tutto l’anno, soprattutto outdoor
(62%). Per definire il proprio programma di allenamento per il 47%
degli intervistati il proprio allenatore rimane il riferimento privilegiato, anche se il 30% si rivolge a “Mr.
Google”. Percentuali ancora più incisive se si parla di temi generali riguardanti la pratica sportiva: per informarsi il 53% degli Italiani naviga
su siti Internet tematici, il 42% cerca informazioni sui social network e
il 31% visita blog e forum.
TROPPO FAI DA TE
“Questa ricerca – sottolinea Massimo
Sumberesi, Direttore Generale di Doxa Marketing Advice – mette in evi-

denza come lo sport sia ormai un’attività costante per la maggioranza
degli Italiani: non lo fanno solo per
un beneficio estetico/
funzionale, ma lo percepiscono come un modo efficace e intelligente per prendersi cura
della propria salute. In
generale su sport e infortuni c’è molto “fai da
te”: il web è sempre di
più una finestra aperta su consigli e suggerimenti, ma con un’attenzione verso l’attendibilità delle fonti. In
molti infatti si dichiarano interessati alla
creazione di nuovi portali dove trovare informazioni referenziate”.
Ma nonostante il 48%
degli intervistati sia
“inciampato” in infortuni di vario genere,
solo il 36% dichiara di
prestarvi particolare
attenzione alla ripresa
delle attività dopo la
pausa e nel 35% dei casi ricorre purtroppo all’autodiagnosi.
CONTRATTURE
MUSCOLARI
Sebbene il 73% del campione si dichiari convinto di aver capito subito quale sia stato l’infortunio subito, nello specifico persiste una confu-
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Il riscaldamento prima di
uno sforzo muscolare è
una regola per tutte le età,
soprattutto per chi è poco
allenato o è più a rischio di
problematiche muscolari.
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sione di fondo, soprattutto sul tema
delle contratture muscolari. Il 61%
sostiene di averne sofferto, ma non saprebbe distinguerla da un
crampo, uno strappo
o una contusione.
Per chi fa una regolare attività fisico/motoria la contrattura è
un meccanismo di risposta allo sforzo molto intenso e può dipendere dalle “eccessive”
sollecitazioni sui fasci muscolari, da uno
stato di affaticamento del muscolo, dall’insufficiente allenamento o riscaldamento,
dalla presenza di problemi alle articolazioni, da movimenti poco razionali e violenti, dalla scarsa preparazione fisica. In ogni
caso non va confusa
con la classica infiammazione che può far
seguito ad un trauma
e quindi va affrontata
con un approccio che
agisca “direttamente”
sul muscolo. Il 70% degli intervistati dichiara di ricorrere invece ad un
rimedio antinfiammatorio qualunque sia l’infortunio subito.
SINTOMI DA RICONOSCERE
“La contrattura muscolare, come
può essere facilmente intuibile già
dal nome, è una contrazione involontaria di uno o più gruppi di muscoli –
afferma il professor Deodato Assanelli, Presidente della Società Italiana di Medicina dello Sport e dell’Esercizio (SIMSE) – ed è spesso legata a
traumi o microtraumi che possono
manifestarsi nel corso di tutte le attività sportive. Essa è caratterizzata
da un’alterazione diffusa del tono muscolare e si manifesta con una percezione di rigidità e dolore del muscolo
coinvolto, unite ad una sensazione di
fatica ed aumento del tono muscolare. Fondamentale è poi riuscire a riconoscere la contrattura tempestivamente e non confonderla con la classica infiammazione, in modo da poterla trattare adeguatamente”.

VERO E FALSO
> Alcuni tipi di attività sportiva sono
più a rischio di altre: VERO – Attività sportive che prevedono sforzi molto intensi ed esplosivi (scatti, sforzi
concentrati di un unico arto, ecc.) espongono maggiormente al rischio di
contrattura rispetto ad attività aerobiche, in cui il rischio è minore.
> La contrattura può colpire solo alcuni muscoli: FALSO – La contrattura può interessare qualsiasi muscolo. Spesso le lesioni tendono a manifestarsi nei fasci maggiormente sollecitati dallo sforzo o dal tipo di attività sportiva. Per questo i muscoli di
gambe, spalle e schiena sono più frequentemente colpiti.
> Esistono determinati cibi che possono aiutare a prevenire la contrattura muscolare: VERO – L’alimentazione rappresenta un fattore determinante nella prevenzione. È consigliato consumare regolarmente verdure a foglia larga, latticini (calcio),
broccoli, tuorlo d’uovo, pesce in scatola (vitamina D), crusca, frutta secca, cioccolato fondente, legumi (magnesio e potassio).
> Il riscaldamento va bene ma solo a
una certa età: FALSO – Il riscaldamento prima di uno sforzo muscolare è una regola da seguire a tutte le
età, soprattutto per chi è poco allenato o più a rischio di problematiche
muscolari.
> Basta un po’ di riposo e la contrattura passa da sola: FALSO – Il riposo
è la prima misura di trattamento da
seguire ma non basta: è necessario
infatti riconoscere tempestivamente
la contrattura per poterla trattare con
le opportune terapie il prima possibile; se non trattata, la contrattura può
peggiorare o diventare cronica.
TANTO PER INIZIARE
Ecco tre semplici regole che gli esperti consigliano di seguire per ridurre
il rischio di andare incontro a contratture muscolari: dedicare il giusto spazio al riscaldamento prima di
sottoporre i muscoli ad uno sforzo;
seguire un allenamento adeguato ai
propri obiettivi senza strafare; adottare degli stili di vita corretti a partire dall’alimentazione. Seguire queste tre raccomandazioni sarebbe già
un buon inizio.
P.G.

Cure odontoiatriche

Vuoi ricostruire il tuo sorriso a partire dalla radice? Blanc Cliniche Odontoiatriche è la scelta
giusta.

L’implantologia dentale permette la
sostituzione di denti persi o da estrarre perché irrecuperabili senza
“limare” gli altri elementi dentali. Il successo del risultato è
circa del 97%. Il paziente deve
affrontare l’intervento di implantologia con molta tranquillità in quanto la tecnica moderna permette di eseguire l’intervento con minima invasività.

RIABILITAZIONE
COMPLETA
La tecnica implantare ALL-ONFOUR® è una particolare metodologia chirurgica elaborata per
sostituire un’intera arcata di
denti mancanti (da cui “ALL”)
con solo 4 impianti dentali (da
cui “ON FOUR”) sostenendo una protesi fissa/ponte. Scegliere questa tecnica, permette al
paziente che in passato ha subito la perdita dei denti, il repentino recupero di un bel sorriso e delle
vecchie abitudini alimentari, senza
dover rinunciare più a nulla.
Il trattamento consente al paziente
di abbandonare la dentiera, le protesi mobili e i ponti, garantendo una
dentatura che appare vera. Specialmente in quei pazienti affetti da edentulismo totale, c’è la possibilità di
recuperare la funzionalità masticatoria, tornando a mordere e triturare il cibo, come facevano in passato, assumendo, anche di fronte alle
persone, una gestualità diversa e più
naturale.
Prima di procedere con l’intervento, è necessario studiare minuziosamente la situazione estetica e funzionale del cavo orale del paziente,
creando un modello virtuale della

bocca tramite una TAC completa delle arcate dentali e simulando pre-

ventivamente tutte le fasi dell’operazione.
UN IMPEGNO CHIARO
I medici implantologi presenti in
Blanc Cliniche Odontoiatriche sono
tutti professionisti di esperienza, selezionati per le competenze, la serietà e l’attenzione dimostrata nei confronti dei pazienti. Un team affiatato e formato sulle tecniche di cura
più evolute, a cui Blanc garantisce il
top delle attrezzature presenti sul
mercato. 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 e ai vantaggi tipici di una struttura presente in
modo esteso sul territorio.

Grazie alle tecnologie
avanzate, al giorno
d’oggi, l’intervento di
riabilitazione completa
dell’intera arcata dentale
risulta poco invasivo e la
sofferenza fisica ridotta
al minimo.
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