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In primo piano

L

o dico subito per evitare polemiche:
anche il Centrodestra avrebbe dovuto attivare il Numero Unico per le Emergenze 112 se avesse governato la
nostra Regione. Non è stata, quindi,
una libera scelta del Centrosinistra.
Il NUE 112 è stato introdotto con la
Direttiva europea 396 del 1991 per
rendere disponibile ai cittadini un
numero di emergenza valido in tutti
gli Stati membri.
NUMERO UNICO PER TUTTI
Nella maggior parte dei Paesi dell’Unione europea è attivo dal 1992,
con l’eccezione di alcuni di essi nei
quali è stato introdotto a partire dal
1996, mentre 2 anni più tardi la nor-
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mativa ha imposto agli Stati membri di garantire che tutti gli utenti
di telefonia fissa e mobile potessero
chiamare gratuitamente il NUE. Dal
2003, inoltre, gli operatori di telecomunicazioni devono fornire ai servizi di emergenza informazioni sulla localizzazione del chiamante per
consentire loro di rintracciare rapidamente le vittime di incidenti.
La Direttiva europea prevede che attraverso il 112, sia da telefono fisso
che da cellulare, il cittadino europeo
possa chiedere l’intervento di emergenza grazie ad una centrale operativa in grado di smistare la richiesta
al terminale adeguato. Il modello è
quello statunitense e canadese: oltre-
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L’avviamento del nuovo
Numero Unico per le
Emergenze, previsto da un
Protocollo d’intesa che la
presidente della Regione
Debora Serracchiani aveva
siglato lo scorso anno con
l’allora ministro
dell’Interno Angelino
Alfano, è stata
un’operazione
particolarmente complessa.

Nelle foto a pag. 4: sopra Angelino
Alfano e Debora Serracchiani si
stringono la mano dopo aver siglato
l’accordo per il NUE 112 in Friuli
Venezia Giulia; sotto il momento della
firma del Protocollo al Viminale.
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oceano il numero unico di emergenza è il 911. La Danimarca, l’Estonia,
la Finlandia, Malta, i Paesi Bassi, il
Portogallo, la Romania e la Svezia
hanno adottato il 112 come numero
unico di emergenza, mentre negli
altri Stati membri il 112 funziona in
parallelo con i numeri di emergenza
nazionali. Il NUE è inoltre in uso in
alcuni Paesi non membri dell’UE
quali la Svizzera e il Sudafrica.
CARTELLINO ROSSO
L’Italia, come al solito, è da cartellino rosso poiché l’attivazione del Numero Unico si è concretizzata quest’anno quando invece avrebbe dovuto obbligatoriamente
attivarsi in tutti gli
Stati membri entro il
2008. E per questo enorme ritardo ci siamo beccati pure una
multa “europea”. Tra
le Regioni più veloci
nell’iniziare il nuovo
servizio 112 c’è il Friuli Venezia Giulia, secondo solo alla Lombardia dalla quale ha
preso spunto, ed entro il 2017 è calendarizzato l’avvio del servizio in molte altre regioni italiane con la
speranza che al momento dei prossimi
botti di Capodanno il
nostro Paese... possa
brindare al sold out!
SUL PODIO
Nel frattempo da Palmanova, sede regionale della Protezione
Civile deputata ad ospitare la Centrale Unica 112, la Presidente della Regione FVG
esprime “viva soddisfazione” per essere
sul podio nella gara
dei più veloci ad attivare il 112. Ma considerate alcune
criticità finora emerse, peraltro confermate dai vertici istituzionali, era
necessario correre così in fretta visto che comunque il nostro Paese ha
già superato di ben 9 anni la timeline europea entro la quale si era ob-

bligati ad attivare il NUE 112?
MEGLIO GIÙ DAL PODIO...
Per quanto mi riguarda, potevamo
anche arrivare ultimi se la contropartita erano minori criticità per i
cittadini e mai, come in questo caso,
vale il detto popolare “la fretta fa i
gattini ciechi”. “Una svolta epocale”,
ha dichiarato l’assessore regionale
Paolo Panontin (Protezione Civile) a
poche ore dall’introduzione di un’unica soluzione in grado di comprendere, e poco a poco sostituire, l’attuale
112 dei Carabinieri, il 113 della Polizia, il 115 dei Vigili del fuoco e a breve, con il 112, anche il 118 del Soccorso sanitario. Anch’io sono d’accordo con l’assessore che si tratta di un
grande cambiamento che doveva essere pensato, a prescindere dagli obblighi imposti dall’Europa, sia per ottimizzare le risorse ma, soprattutto,
per efficientare il sistema. Una svolta, però, che in alcun modo deve compromettere il servizio ai cittadini, visto che parliamo di salute.
GIUDIZIO RINVIATO
Siamo ancora in una fase di start-up
e quindi, per buon senso, ritengo necessario rinviare il giudizio sulle modalità di applicazione del NUE, stimolando al contempo le autorità e le
professioni sanitarie nonché i cittadini a un monitoraggio costante degli effetti pratici di tale cambiamento. E poiché rispetto alle scelte adottate risulta impensabile tornare indietro, peraltro ce lo vieta l’Unione
europea, è opportuno anticipare i problemi pensando a soluzioni applicative diverse.
COME FUNZIONA IL
SERVIZIO
Il NUE 112 è attivo, come abbiamo
già avuto modo di scrivere, in diversi Paesi europei, dove tutte le telefonate confluiscono in un’unica Centrale di risposta, qualsiasi numero di
soccorso venga chiamato. Gli operatori della Centrale di risposta, dopo
aver localizzato il chiamante e individuata l’esigenza, smistano le chiamate all’ente competente. Grazie al
filtraggio degli operatori della Centrale Unica di Risposta, vengono eliminate le chiamate improprie (collocate dalle statistiche complessiva-
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mente attorno al 50%), così i
tempi di risposta risultano migliori. I numeri 118, 113 e 115
restano in vigore, quindi il cittadino può continuare a chiamarli. Il collegamento con il
CED (Centro Elaborazione Dati) del Ministero dell’Interno
consente inoltre di raccogliere in pochissimi secondi i dati
identificativi del chiamante e
la sua localizzazione: se chiami da telefono fisso, l’operatore potrà accedere a nominativo ed indirizzo dell’intestatario della linea telefonica; se
chiami da telefonia mobile, è
possibile identificare solo la
zona di chiamata; se chiami
invece tramite l’App 112, verranno forniti il tuo nominativo e la
tua posizione esatta. In ogni caso, è
importante descrivere dettagliatamente la propria posizione.
BARRIERE LINGUISTICHE
Per tutti i cittadini che non parlano
italiano, viene offerto un servizio di
traduzione in tempo reale, in quattordici lingue straniere. Se l’utente
che chiama il 112 non parla italiano, viene avviato un sistema di “conferenza telefonica” tra l’utente, l’operatore di centrale e il traduttore. Se
l’operatore di centrale non riesce a
riconoscere la lingua parlata dall’utente, viene avviato un menù automatico di scelta, che elencherà le lingue disponibili e sarà il cittadino a
scegliere direttamente.
APP 112
Risulta inoltre molto interessante, oltre che utile, l’applicazione 112 chiamata “Where ARE U” messa a disposizione gratuitamente dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia che
permette di chiamare con un solo clic
il Numero Unico di Emergenza 112,
dove il servizio è presente, inviando
automaticamente i dati di localizzazione e le altre informazioni che l’utente ha incluso nell’applicazione.
L’App 112 ha le seguenti funzioni: invia la posizione alla Centrale Operativa 112 di competenza, permettendo una precisa localizzazione, per un
efficace intervento, quando ogni secondo è prezioso; salva i dati personali, inclusi i numeri ICE (In Case of

Emergency) che potranno essere chiamati, al posto dell’utente, dalla Centrale Operativa 112 se necessario; con
la funzione “DEMO” permette di simulare una chiamata al 112 e di controllare se la localizzazione inviata
dallo smartphone è stata ricevuta correttamente. Per usufruire dei servizi di localizzazione di “Where ARE U”
è necessario registrarsi al servizio tramite l’App.
INCROCIAMO LE DITA
A questo punto non ci resta che attendere ed augurarsi, per il bene di tutti,
che il nuovo servizio 112 funzioni al
meglio... Ad ogni
modo, i giornalisti di “Trentatré”
nelle prossime settimane incontreranno i cittadini,
poi dialogheranno con gli esperti,
gli operatori, i tecnici, i politici. Raccoglieranno le esperienze di coloro
che, purtroppo, avranno avuto bisogno di comporre
il 112, e verificheranno se e quali saranno stati le criticità del sistema e
i correttivi attuati.
Il risultato di tale
lavoro lo troverete su “Trentatré”.

Nella foto in alto una postazione di
lavoro del Numero Unico per le
Emergenze (NUE) 112, nella Centrale
operativa della Protezione Civile del
Friuli Venezia Giulia a Palmanova
(foto Regione FVG).
Nella foto in basso, gli assessori
regionali Maria Sandra Telesca (Salute,
Integrazione socio-sanitaria, Politiche
sociali e Famiglia) e Paolo Panontin
(Protezione Civile), Debora
Serracchiani (Presidente della Regione
Friuli Venezia Giulia), Francesco
Martines (Sindaco di Palmanova) e
Luciano Sulli (Direttore della
Protezione Civile FVG) con alcuni
operatori del Numero Unico per le
Emergenze (NUE) 112 a Palmanova
(foto ARC Montenero).

editoriale di Pierpaolo Gregori
Trentatré
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Intervista al dottor Dino Trento, Medico di Medicina
Generale: “Entro il 2018
tutti i medici saranno in
gruppo pur restando nel
Dott. Trento, tocchiamo per primo un punto dolente: a che punproprio ambulatorio”.

to siamo con i CAP a Trieste?
“La situazione sta migliorando e lentamente le nebbie si diradano. Finalmente quasi tutti gli attori interessati hanno preso coscienza di cosa sia
ed a cosa serva questa struttura, si
sono fugati gli equivoci sul suo utilizzo improprio come pronto soccorso
leggero e si sono definiti i parametri
entro cui si muoverà al suo interno
la medicina d’iniziativa ed i progetti
di prevenzione condivisi con gli specialisti”.

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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Quanto alla mancanza di connessione con gli ambulatori dei
medici di famiglia?
“Il nostro timore era quello di dover
vedere “alla cieca”, cioè senza leggere la cartella clinica, sia pazienti nostri che di nostri colleghi. Questo
comportava evidentemente un concreto rischio sia per noi che per i pazienti. Abbiamo iniziato un dialogo
con la Direzione generale per l’informatizzazione trasformando una difficoltà in un’opportunità. Collegando i CAP agli ambulatori periferici
dei medici non solo si può vedere la
cartella clinica del paziente ma si
può alimentare la stessa con i dati
delle attività svolte nel Distretto (per
esempio la pressione arteriosa rilevata dal personale infermieristico del
Distretto nel corso di controlli programmati per patologie croniche).
Stiamo valutando le soluzioni tecniche e i costi”.
Gli ambulatori in cui lavorano
attualmente i medici di famiglia
saranno chiusi nel futuro?
“No, anzi. Gli ambulatori periferici

saranno mantenuti operativi per permettere quella vicinanza con i pazienti, soprattutto anziani, che non possono fare agevolmente spostamenti.
A questo proposito vorrei ricordare
che entro il 2018 tutti i medici saranno in gruppo pur restando nel
proprio ambulatorio, questo grazie a
una rete informatica che già noi medici possediamo. Saranno così i dati
a viaggiare e non le persone”.
Ci sono già accordi con gli specialisti?
“La collaborazione con gli specialisti
dei Distretti e con i due Centri, cardiovascolare e diabetologico, è già
altissima. Anche in questo caso abbiamo risolto il problema di vedere
insieme i pazienti, fatto che avrebbe
obbligato gli specialisti ad essere tutti sempre presenti per almeno otto
ore in tutti i Distretti. Utopico”.
Quali sono le intese che avete raggiunto?
“Concordare per ogni caso un percorso condiviso preliminarmente, un
Pdta (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) che guida il paziente in tutte le fasi di diagnosi, cura e
riabilitazione in maniera quasi automatica, con il supporto del personale del Distretto”.
Parliamo del numero unico per
le emergenze, il 112. Ha sentito
lamentele da parte dei suoi pazienti?
“Lamentele vere e proprie no, diffidenza ed insicurezza tanta. Su di un
argomento così importante come la
risposta all’emergenza anche un solo
dubbio espresso dai cittadini sta a significare che qualche errore in apertura c’è stato. Speriamo sia solo un
difetto di avvio e che il tempo sia galantuomo”.
Pierpaolo Gregori

Ordine dei Medici

“L’importanza della vaccinazione per la salute
dei bambini e di tutta la comunità non deve
essere messa in dubbio; quindi l’ordinanza del
Consiglio di Stato sull’obbligo di vaccinazione per gli iscritti ai nidi e alle scuole dell’infanzia
va nella giusta direzione” (Maria Sandra Telesca, assessore regionale alla Salute).

Vorrei approfittare dello spazio de-

dicatomi per parlare delle vaccinazioni. Il tema è stato ampiamente discusso e ritorna periodicamente alla
ribalta grazie, da una parte, alla presa di posizione del Comune di Trieste
che fortifica l’obbligatorietà ope legis
e, dall’altra, all’inevitabile e scontata reazione degli antivaccinisti o, nella versione più soft, dei “dubbiosi”
sull’efficacia vaccinale. La diatriba
offre alla stampa ed ai media notevole materiale e spunti di discussione
fomentando spesso scontri e prese di
posizione. Vi confesso che non frequentando Facebook, evito contese che mi
dicono siano veramente feroci.
PRATICHE DA
IMPLEMENTARE
La posizione degli Ordini regionali è
stata espressa in III Commissione regionale quando siamo stati convocati assieme ai responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione e ai rappresentanti di alcune associazioni che chiamerò per praticità e brevità “no vax”.
Gli Ordini ribadiscono la necessità di
implementare le pratiche vaccinali
che, per quanto riguarda quelle obbligatorie dell’età pediatrica, hanno
raggiunto un livello percentuale pericolosissimo: di fatto stiamo perdendo l’effetto di protezione di gregge che
prevede la copertura vaccinale di almeno il 95% della popolazione.
CI VUOLE METODO
L’Ordine di Trieste ha appoggiato l’iniziativa dei Pediatri di Libera Scelta
relativa a verificare la copertura vaccinale prima di ammettere i bimbi agli asili nido e scuole materne, iniziativa che poi il Comune, con note-

vole coraggio “politico”, ha fatto propria. Qualche Collega, a dire il vero,
dimostra una certa perplessità sulla
politica del pugno duro, proponendo
invece un dialogo con i genitori “no
vax”. Ritengo che di comunicazione
in merito se ne è fatta, e se ne continua a fare da anni, ed il risultato è
quello che abbiamo sotto gli occhi: un
calo dei bambini vaccinati. Non sono
contrario al dialogo, che ritengo sempre positivo, ma penso che ribadire
con un metodo sanzionatorio l’obbligatorietà delle pratiche vaccinali possa contribuire a testimoniare sulla
sicurezza e sulla bontà di questo intervento di profilassi.
SANZIONI INEVITABILI
Purtroppo fa parte dell’indole umana il cercare di sottrarsi agli obblighi, nello spirito, mal declinato in
questo caso, della libertà personale.
Ricordo però il vecchio aforisma che
cita “la mia libertà finisce dove inizia la tua” e se il mio atteggiamento
mette a rischio la tua salute o quella
della comunità dove entrambi viviamo, ecco che prevale l’interesse e la
sicurezza collettiva sul pensiero del
singolo. Quindi spesso per far accettare le buone pratiche bisogna applicare delle sanzioni.
Vi porto un esempio: da quando sono
diventati obbligatori l’uso del casco
sulle due ruote e delle cinture di sicurezza, si sono ridotti in maniera significativa gli infortuni legati agli incidenti stradali. Tutto questo si è attuato multando chi non indossa il
casco o non allaccia le cinture.

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.

CASI PER NULLA BANALI
La nuova polemica sui vaccini pediaTrentatré
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“La vita non è vivere, ma
vivere in buona salute”
(cit. Marziale).

trici è emersa in maniera curiosa dopo una stagione invernale che è stata
caratterizzata da un’importante epidemia influenzale, forse la più diffusa
degli ultimi anni; e sappiamo che il
tasso vaccinale antinfluenzale di quest’anno non è stato particolarmente
elevato, complici numerosi fattori.
Di pari passo sono aumentati i casi di morbillo, “complice” anche in questo caso la
flessione vaccinale in
corso. La malattia del
morbillo viene considerata, a torto, dalla
popolazione una malattia “banale” mentre, al contrario, è una delle “principali”
cause di morte da malattie infettive in età
pediatrica.
IL FATTORE
TEMPO
I flussi migratori provenienti da zone
del Medio Oriente, dove si registrano
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ancora tassi endemici di malattie infettive, dovrebbero sensibilizzare la
popolazione sulle pratiche vaccinali.
Insomma il rischio di un’ampia diffusione o il ritorno di malattie dimenticate rischia di farci trovare impreparati e temo che non abbiamo il tempo per avviare un dialogo convincente con i “no vax”. Tutti sappiamo che
per molte malattie virali non esiste
un trattamento specifico sull’agente
patogeno se non la vaccinazione ossia la profilassi.
RICORDI INDELEBILI
Ho parlato prima di memoria: ritengo che la popolazione attuale, i neo
genitori, non abbiano vissuto i problemi delle epidemie di poliomielite, per esempio. Quelli della mia generazione ricordano i compagni di
classe o gli amici del rione che dopo
aver contratto la polio camminavano,
quelli che potevano, con tutori e stampelle e non potevano giocare come gli
altri... Concludo con una parafrasi:
chi dimentica la storia è condannato
a riviverla.
Claudio Pandullo

Sintomi fastidiosi

I

“Oggi sappiamo che inquinamento
e fumo sono responsabili di bronchiti
croniche ma non di allergie. In questo
momento l’ipotesi forse più accreditata per spiegare l’aumento delle allergie è il basso
impegno del nostro sistema immunitario verso batteri, virus e parassiti (siamo
sostanzialmente troppo
puliti e troppo curati)”.

n termini di effetti sulla popolazione, le allergie si posizionano ai primi
posti come malattie croniche. La prevalenza, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, si attesta tra il 10% e il 40% della popolazione, a seconda delle regioni e dei
periodi dell’anno. Negli Stati Uniti,
l’Istituto di salute nazionale (Nih) e
l’Accademia americana delle allergie e dell’asma, valutano che 35 milioni di persone soffrano di sintomi
allergici dovuti ad allergeni trasportati dall’aria, con i pollini ai primi
posti nella classifica dei fattori che
scatenano reazioni allergiche; oltre
11 milioni sono i malati di asma. Nel
loro complesso, quindi, le allergie
coinvolgono dai 40 ai 50 milioni di
americani, e sono la sesta causa di
malattia e disabilità.
In Europa, diverse società scientifiche e associazioni dei malati
stimano una prevalenza delle riniti allergiche, nel loro complesso, del 10-20%, a seconda delle zone e delle stagioni, con un trend
che sembra essere in crescita negli ultimi anni. Per quale ragione?
“Occorre precisare – spiega la dottoressa Francesca Larese, specialista in
Allergologia – che con il termine rinite definiamo una patologia infiammatoria nasale: ci sono le riniti allergiche, vasomotorie e virali (il comune raffreddore). Fra le riniti allergiche abbiamo quelle stagionali da
pollini o quelle perenni da allergeni
perenni come acari della polvere e
derivati epidermici di animali (cane
e gatto). La rinite allergica generalmente si associa a congiuntivite al-

lergica (oculorinite o rinocongiuntivite). È noto che negli ultimi anni la
prevalenza della sintomatologia allergica sta aumentando
e vi sono numerose
ipotesi che cercano
di spiegare questo fenomeno. Da un lato
dobbiamo considerare l’esposizione all’allergene e dall’altro la suscettibilità/
predisposizione del
soggetto”.
Quanto incidono,
anche in “chiave
preventiva”, le abitudini e lo stile
di vita sulla comparsa delle allergie?
“In passato, lo ricordo, si era puntato il
“dito” sull’inquinamento atmosferico,
che determinerebbe
delle alterazioni sui
nostri meccanismi
di difesa e faciliterebbe la penetrazione di allergeni nell’organismo. Stesso
ragionamento per il
fumo di sigaretta.
Oggi però sappiamo
che inquinamento e
fumo sono responsabili di bronchiti croniche ma non di allergie. In questo momento l’ipotesi forse più accreditata
che potrebbe spiegare l’aumento delTrentatré
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“È importante la
ventilazione dei locali,
quella che veniva fatta
dalle mamme di una volta:
questo consente di
eliminare alcuni inquinanti
indoor come la formaldeide
che può provenire da
mobili nuovi, gli ossidi di
azoto che si formano
cucinando”.
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le allergie è il basso impegno del nostro sistema immunitario verso batteri, virus e parassiti (siamo in
sostanza... troppo
puliti e troppo curati). Non sapendo “cosa fare” il nostro sistema immunitario produce anticorpi verso antigeni esterni e queste reazioni danno le allergie. In questo momento non si ritiene che vi sia un
ruolo dell’alimentazione, dei conservanti, o degli
arredi e dei materiali edili. Ci sono però alcuni autori che suggeriscono l’uso di integratori a base di
fermenti lattici...
per ripristinareaiutare la nostra
flora batterica intestinale ed evitare
sensibilizzazione per via alimentare.
Per quanto riguarda l’esposizione a
peli di animali da compagnia va detto a chi ha animali che vivono sempre in casa (ad esempio i gatti cittadini) che la quantità di allergene di
questo animale sarà molto elevata e
ciò potrà causare sintomi allergici
nel soggetto predisposto. Meglio quindi tenere gli animali in un giardino
quando possibile”.
E per l’allergia agli acari della
polvere?
“In questo caso un ruolo importante
riveste la temperatura degli ambienti di vita: sotto i 15-16 gradi centigradi gli acari non vivono, quindi è
meglio una temperatura fresca della camera da letto. Lenzuola e coperte vanno messe all’aperto e al sole
(che uccide gli acari) e le lenzuola
vanno lavate una volta la settimana a temperatura superiore ai 65 °C.
Fondamentale inoltre la ventilazione dei locali: quella che veniva fatta
dalle mamme di una volta, specie in
campagna. Questo consente di eliminare alcuni inquinanti indoor come
la formaldeide che può provenire da

mobili nuovi, gli ossidi di azoto che si
formano cucinando ed i VOC (composti organici volatili), vari prodotti
microinquinanti presenti all’interno
degli ambienti di vita. E naturalmente la ventilazione elimina anche gli
allergeni casalinghi veicolati dalle
particelle di polvere”.
Che ruolo hanno i farmaci?
“Alcuni autori sostengono che l’eccessivo uso di antibiotici possa favorire l’insorgenza di allergie: questo
non è causato dal farmaco ma, sembra, dal fatto che il nostro sistema
immunitario, quando non sa cosa fare, si sfoga con l’allergia. D’altronde
la nostra società del “benessere” ha
poche malattie batteriche e virali e
questo significa benessere per tutti;
il rovescio della medaglia è purtroppo qualche allergia in più”.
L’approccio terapeutico si avvale di farmaci e dell’immunologia
specifica. Con quali risultati?
“Per la cura dell’allergia utilizziamo
dei farmaci antistaminici che bloccano il rilascio del principale mediatore dell’allergia e sono molto efficaci per le oculoriniti. Il problema è che
i farmaci sono sintomatici: risolvono
i disturbi ma non impediscono alla
malattia di evolvere. L’immunoterapia avrebbe la funzione di bloccare l’evoluzione della malattia allergica e anche di far sparire la sintomatologia, purtroppo però l’efficacia
non è sicura ed il trattamento deve
durare almeno 3 anni; è più efficace
per le allergie polliniche quando il
paziente è monosensibilizzato, ma può
essere utile anche per gli acari della
polvere”.
Esistono evidenze definitive sulle modalità di prevenzione delle allergie?
“La discussione – conclude l’allergologa – è molto ampia in ambito scientifico su questa problematica. Ad oggi non sappiamo come prevenire l’insorgenza della patologia allergica...
Sicuramente sappiamo che la vita all’aria aperta ed in ambiente non inquinato, fa bene. La buona ventilazione ed il sole determinano una riduzione degli acari presenti nell’ambiente di vita”.
R.S.
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Quei grammi in più

Uno studio dei ricercatori
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
per la prima volta dimostra la
correlazione tra consumo di alte quantità di fruttosio e sviluppo di malattie epatiche gravi. I
risultati dell’indagine
pubblicati sul Journal
of Hepatology.

Troppo zucchero rischia di trasformarsi in “veleno” per il fegato dei
bambini. L’abuso “sistematico” del
fruttosio aggiunto ai cibi e alle be-

Nell’infografica sopra, i danni causati
dall’eccessivo consumo di fruttosio:
quando l’organismo non riesce a
smaltire le alte concentrazioni in
circolo, si innestano meccanismi
pericolosi per la salute.
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vande ha gli stessi effetti pericolosi
dell’alcool: ogni grammo in eccesso
rispetto al fabbisogno giornaliero
(circa 25 grammi) accresce di una
volta e mezza il rischio di sviluppare
malattie epatiche gravi. La conferma scientifica arriva da uno studio
dei ricercatori dell’area di Malattie

epato-metaboliche dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù che, per la
prima volta in letteratura, “rivela” i
danni del fruttosio sulle cellule del
fegato dei più piccoli.
INDAGINI
INCROCIATE
Lo studio è stato condotto
tra il 2012 ed il 2016 su
271 bambini e ragazzi affetti da fegato grasso. In
1 bambino su 2 gli esami
effettuati hanno rilevato livelli eccessivi di acido urico in circolo. L’acido urico è uno dei prodotti finali della sintesi del
fruttosio nel fegato. Allorquando viene prodotto in
grandi quantità diventa
tossico per l’organismo e
concorre allo sviluppo di
diverse patologie. Attraverso ulteriori indagini,
incrociate con i dati emersi dal questionario alimentare somministrato ai pazienti, i ricercatori hanno dimostrato l’associazione tra gli alti livelli di acido urico e l’aggravarsi del danno al fegato, soprattutto tra i grandi consumatori di fruttosio: quanto più zucchero ingerivano con la dieta abituale, tanto maggiore era il danno riportato dalle loro cellule epatiche.
IL FRUTTOSIO AGGIUNTO
Il fruttosio è uno zucchero naturale

Quei grammi in più

presente in diversi alimenti, soprattutto nella frutta ma anche nei vegetali e nelle farine
utilizzate per pasta, pane e pizza. In una dieta bilanciata, il
consumo di fruttosio naturalmente contenuto nei cibi non
provoca alcun effetto negativo.
Il nemico dei bambini è il fruttosio aggiunto presente negli
sciroppi e nei dolcificanti largamente utilizzati dall’industria
nelle varie preparazioni alimentari (marmellate, bevande, merendine, succhi di frutta, caramelle). Basti pensare
che una sola lattina di bevanda zuccherata contiene il doppio della quantità giornaliera
di fruttosio indicata per l’età pediatrica (circa 25 grammi). Un
barattolo di marmellata confezionata ha una concentrazione
di fruttosio 8 volte maggiore del
fabbisogno quotidiano; una merendina ne contiene mediamente il
45% in più, mentre una bottiglietta
di succo di frutta poco più della metà.
I MECCANISMI DEL DANNO
AL FEGATO
Il fruttosio viene metabolizzato, ovvero scomposto e trasformato, principalmente nel fegato. Questo processo di sintesi produce energia per il
corpo, ma anche altri derivati come
l’acido urico. Se la quantità di fruttosio ingerita sistematicamente è eccessiva, il percorso metabolico si altera e viene prodotto troppo acido urico. Quando l’organismo non riesce a
smaltire le alte concentrazioni in circolo, si innescano meccanismi pericolosi per la salute: aumenta lo stress
ossidativo (i vari componenti delle
cellule vengono danneggiati dalla
rottura dell’equilibrio cellulare) e si
attivano insulino-resistenza e processi infiammatori delle cellule epatiche. Questi meccanismi sono precursori dell’insorgenza del diabete e del
fegato grasso. Nei bambini con il fegato già compromesso, accelerano la
progressione della malattia verso stadi più gravi (steatoepatite non alcolica, fibrosi epatica, cirrosi).
ABITUDINI SBAGLIATE
I ricercatori del Bambino Gesù hanno quindi dimostrato che i bambini

con abitudini alimentari “sbagliate”,
sottoposti a un sistematico “bombardamento” di fruttosio, corrono un rischio di sviluppare patologie del fegato aumentato di almeno una volta e mezza per ogni grammo di zucchero in eccesso ingerito quotidianamente.
“Diversi studi hanno provato che l’elevato consumo di zucchero è associato a numerose patologie sempre
più frequenti in età pediatrica come
l’obesità, il diabete di tipo II e le malattie cardiovascolari. Ma poco si sapeva del suo effetto sul tessuto epatico, almeno fino ad oggi”, spiega Valerio Nobili, responsabile di Malattie
Epato-metaboliche del Bambino Gesù. “Con la nostra ricerca – prosegue
– abbiamo colmato la lacuna: abbiamo infatti dimostrato che un eccessivo consumo di fruttosio si associa ad
alti livelli di acido urico e soprattutto a un avanzato danno epatico, tanto da favorire la precoce comparsa di
fibrosi prima e cirrosi poi a carico del
fegato. Ecco perché è fondamentale
evitare l’abuso di cibi e bevande con
un elevato contenuto di fruttosio. Per
fare un esempio concreto, gli spuntini dei bambini dovranno essere solo eccezionalmente a base di succhi
di frutta o merendine confezionate e
non la regola quotidiana”.
L.R.

Nell’infografica sopra, il fruttosio in più
presente in alcune merendine e bevande.
Sotto il sistema vascolare del fegato
“esposto” al Museo di Storia della
Medicina di Padova (Musme).

È fondamentale evitare
l’abuso di cibi e bevande
con un elevato contenuto di
fruttosio “aggiunto”,
modificando le cattive
abitudini alimentari e gli
stili di vita errati dei
ragazzi.
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Malattie croniche

I nemici più agguerriti della salute delle donne possono essere battuti. È l’appello lanciato da
ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari Onlus – a tutte le
donne: figlie, mamme, sorelle e nonne.

Molte delle malattie che

minacciano le donne possono essere “prevenute”:
basta sapere come. Parliamo di bronchiti croniche, morbo di Alzheimer,
incidenti (statistiche divulgate dal Centro per il
controllo e la prevenzione
delle malattie di Atlanta,
USA). Il primo passo è analizzare la propria fragilità nei confronti di queste malattie e prendere
provvedimenti per difendersi.
NON DI PIÙ E NON
DI MENO
Innanzitutto bisogna imparare a gestire le malattie croniche ed a fare gli
esami raccomandati. Chi
ha colesterolo alto, ipertensione o diabete ha un
rischio aumentato di andare incontro a un infarto o a un ictus cerebrale.
Questo dovrebbe essere
ormai noto: è indispensabile che il paziente segua
con attenzione le indicazioni del medico non sottovalutando in alcun caso l’importanza di assumere i farmaci all’ora giusta e nella quantità suggerita dal medico. È utile
tenere, inoltre, un’agenda per ricordare quando
è ora di eseguire i controlli strumentali per la prevenzione dei tumori.
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UNO STILE DI VITA SANO
Non possiamo cambiare la storia della nostra famiglia, né la nostra storia passata: ma possiamo cambiare
la nostra storia futura. Come?
• Evitando di fumare: se non riusciamo da soli, chiediamo aiuto al
nostro medico ed evitiamo di esporci
al fumo passivo.
• Scegliendo di mangiare in modo
intelligente e sano: dovremmo mangiare in quantità adeguata verdura
e frutta, cereali integrali, cibi ricchi
di fibra e cibi ricchi di proteine ma
magri, come il pesce; dovremmo ridurre il consumo di cibi ricchi di
grassi saturi, zuccheri aggiunti o sale, come i salumi, i latticini, i cibi
precotti o elaborati, le carni molto
condite, le salse.
• Mirando a ottenere o mantenere
il nostro peso ideale: perdere chili di
troppo e non recuperarli aiuta a ridurre il rischio di molte malattie,
prime fra tutte infarto, ictus e malattie da aterosclerosi e trombosi, e
anche di diversi tipi di tumore.
• Muovendoci: l’attività fisica ben
fatta, morbida ed aerobica, aiuta a
mantenere il peso ideale e riduce la
probabilità di malattie del cuore e
del cervello e riduce il rischio di alcuni tipi di tumore; scegliamo qualcosa che ci diverta, la bicicletta, la
cyclette, la camminata veloce ma anche, perché no, il ballo.
• Riducendo il consumo di alcolici:
se un bicchiere di vino ci fa sentire
bene beviamolo ma con moderazione. Le donne non dovrebbero berne
più di un bicchiere al giorno: una birra o un bicchiere di vino oppure un

Malattie croniche

superalcolico ma non di più. L’eccessivo consumo di alcolici e la durata
di questa abitudine sembrano concorrere all’aumento del rischio per
alcuni tipi di tumore, come quello
della mammella e del fegato.
• Imparando a gestire lo stress: se ci
sentiamo costantemente al limite o
sopraffatti, il nostro stile di vita ne
risente ed il nostro sistema immunitario anche. Lo stress si può ridurre
o neutralizzare, o imparare e gestirlo. Uno stile di vita intelligente e sano aiuta anche ad evitare il morbo
di Alzheimer.
E NON FINISCE QUI…
Le donne hanno polmoni più fragili
rispetto all’uomo, nei confronti dell’attacco degli inquinanti atmosferici, ambientali e del fumo. Sono quindi a maggiore rischio di bronchiti croniche ostruttive e di enfisema.
• Possono difendere i propri polmoni
evitando di fumare, e stando lontani dal fumo passivo, possono trovare
il modo di ridurre al minimo l’esposizione agli inquinanti dell’aria.

• Possono abituarsi a lavare le mani
più spesso e a sottoporsi alla vaccinazione antiinfluenzale in inverno e
chiedere al proprio medico se è opportuno vaccinarsi contro la polmonite (vaccino antipneumococco).
• Gli incidenti d’auto sono una delle
cause di morte precoce nelle donne.
Guidare con prudenza e portare sempre la cintura di sicurezza allacciata è il primo passo, moderare la velocità ed evitare di guidare quando
si è bevuto o si è fatto uso di stupefacenti o si ha molto sonno, è indispensabile.
“Le donne – dichiara in conclusione
Lidia Rota Vender, presidente di ALT
che, dal 1995, rappresenta l’Italia in
EHN, network europeo di 30 associazioni e fondazioni dedicate alla prevenzione delle malattie cardiovascolari – non devono avere paura della
parola “rischio”: le soluzioni possono
essere semplici ed alla portata di tutti, basta che ne prendiamo nota e ci
attrezziamo per difenderci. Possiamo
farlo, e funziona”.
I.M.
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Diagnostica radiologica

INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

Il tumore del colon rappresenta una delle più frequenti neoplasie che colpiscono la popolazione
italiana, il terzo per
frequenza negli USA: si
sviluppa da una lesione
Le società scientifiche di gastroen- ESGE): vi sono indicazioni accettate
adenomatosa definita
terologia, di chirurgia e di radiolo(rifiuto della CO o CO incompleta,
gia hanno dichiarato che la colonpaziente fragile, defedato o con proprecancerosa nell’arco
scopia virtuale rappresenta, su inblemi coagulativi, malattia diverdi 10 anni.
dicazione appropriata, una valida
ticolare in paziente asintomatico, rialternativa all’esame ottico (CO)
tradizionale. All’Istituto di Diagnostica Radiologica IMAGO di Udine, da alcuni
anni, è possibile
eseguire questa
indagine.
CHE COS’È
Si tratta di un esame TC eseguito a bassa dose,
in cui le immagini acquisite sono rielaborate al
computer simulando una colonscopia ottica.
È una metodica
meglio “accettata” dal paziente
poiché meno invasiva della colonscopia tradizionale: non fa
uso di sonde endorettali, non necessita di sedazione e la preparazione è più blanda,
da non dimenticare infine che la dose del mezzo di contrasto è inferiore
a quella di un clisma opaco.
QUANDO È INDICATA O
CONTROINDICATA
Le indicazioni all’esecuzione della colonscopia virtuale sono state recentemente sottoscritte dalle maggiori
società scientifiche europee (ESGAR-
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cerca di lesioni a monte di tumore
stenosante, screening individuale,
planning preoperatorio per laparoscopia, dopo posizionamento di stomia provvisoria, endometriosi); indicazioni in discussione (screening in
caso sangue occulto positivo - FOBT,
sorveglianza di neoplasie colon rettali); controindicazioni relative (sorveglianza dopo polipectomia, malattie infiammatorie intestinali, FOBT+);
controindicazioni assolute (diverticolite in fase acuta, addome acuto o
ernie della parete addominale con
strozzamento).
PRIMA DELL’ESAME
La preparazione richiesta prevede una dieta priva di scorie, nei tre giorni antecedenti l’esame, l’assunzione
di lassativi per i due giorni antecedenti l’esame e si completa presentandosi presso il Centro tre ore prima dell’esame per l’assunzione orale del mezzo di contrasto, che consente la marcatura dei residui fecali e quindi il loro riconoscimento rispetto alle formazioni polipoidi della parete.
COME SI ESEGUE
Il paziente viene sottoposto a un semplice esame TC (tomografia computerizzata) per acquisire le immagini, previa un’insufflazione di aria nel
colon tramite sondino: l’indagine si
esaurisce in un massimo di 15 minuti dopo i quali, il paziente può tranquillamente ritornare alle proprie attività quotidiane.

Morsi infetti

In Friuli Venezia Giulia, area endemica a causa della presenza di zecche infette, il 34% degli adulti riferisce di essere stato morso una o più
volte e oltre la metà (il 52%) considera molto gravi le conseguenze che
possono derivare dal morso di questi
parassiti.

SEMPRE PIÙ INFORMATI
Le campagne di sensibilizzazione attivate sul nostro territorio regionale
nel 2016 hanno dato un risultato positivo, con un aumento del 4% delle
persone che hanno scelto di vaccinarsi contro l’encefalite da zecca (TickBorne Encephalitis - TBE), una tra le
più gravi malattie trasmesse da questo parassita. E non solo. È scesa al
58% (rispetto al 66% dell’anno precedente) la percentuale di persone
che ignora l’esistenza del vaccino per
prevenire la TBE, ma c’è ancora
molto lavoro da fare: solo il 28% della popolazione regionale, infatti, sa
che questo vaccino è offerto gratuitamente a tutti i residenti in Friuli
Venezia Giulia, in quanto la regione
viene considerata tra le aree maggiormente a rischio in Italia e in Europa. È quanto emerge da un’indagine condotta a gennaio da SWG su un
campione statisticamente significativo composto da 1.200 adulti residenti, sul tema della percezione e conoscenza del “fenomeno zecche”.
TENDENZE
La preoccupazione dei cittadini del
Friuli Venezia Giulia rimane elevata:
il 76% è a conoscenza del pericolo che
può rappresentare il morso di zecca.
Come figura più autorevole in grado
di consigliarli in merito alla prevenzione delle malattie trasmesse dalla

Con
l’arrivo della primavera, al termine di un
inverno particolarmente
mite, ritorna l’allerta
relativa al rischio di
zecca, l’82% degli intervistati indica
morso da zecca per le
il Medico di Medicina Generale, sepersone residenti in
guito dai Medici Specialisti (35%) e
regione: le zecche
dai Pediatri (25%).
Ma dalla ricerca SWG emerge che la
costituiscono un’insidia
popolazione del Friuli Venezia Giulia
che può rivelarsi grave
necessita ancora di maggiori inforper la salute di adulti
mazioni sul “fenomeno zecche” sia in
termini di rischi, prevenzione e come bambini.
portamenti, sia sulla possibilità di ricorrere al vaccino; il trend in crescita delle persone che hanno dichiarato di aver scelto di vaccinarsi contro l’encefalite
da zecca (dal 3% al 7% in
1 anno), indica una maggiore conoscenza del fenomeno e dei rischi, ma si
tratta di percentuali ancora basse rispetto al fatto che quasi 7 intervistati su 10 (69%) considerino utile un vaccino.
PERCHÉ
VACCINARSI
La vaccinazione contro la
TBE è raccomandata nel
Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale ed offerta gratuitamente ai residenti della regione Friuli Venezia Giulia. È inoltre una “misura” preventiva consigliata a chi pratica professioni a contatto con la natura, ai villeggianti delle
zone boschive, agli amanti del trekking e della campagna. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e l’ECDC (European Centre for
Disease Prevention and Control) raccomandano la vaccinazione contro
l’encefalite da zecca nelle zone in cui
questa malattia è endemica.

Nell’immagine una zecca. Le zecche
sono artropodi appartenenti all’ordine
degli Iodidi (non sono dunque insetti,
come viene spesso riportato, né tanto
meno ragni) che presentano un corpo
non diviso e, come gli aracnidi,
possiedono quattro paia di zampe.
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Neonatologia

Le infezioni costituiscono una delle principali cause di
mortalità e morbilità in epoca neonatale, infatti ogni
anno nel mondo oltre 1 milione di neonati muoiono
per gravi infezioni.

Gli antibiotici costituiscono la dife-

sa più importante ed efficace a nostra disposizione per limitare le conseguenze a volte devastanti delle gravi infezioni, ma vengono spesso utilizzati in modo eccessivo e non sempre corretto provocando l’aumento di
microrganismi multiresistenti.
Per la Società Italiana di Neonatologia (SIN) la sempre più frequente presenza di microrganismi multiresistenti rappresenta un pericolo estremamente serio per i piccoli pazienti
e trovare le soluzioni adeguate è una
delle sfide prioritarie del prossimo decennio, che necessita di un’azione su
due fronti: l’impegno delle case farmaceutiche ed il rafforzamento della prevenzione, anche attraverso la
regolamentazione dell’utilizzo ospedaliero.
L’ARSENALE SI STA
SVUOTANDO
“La storia della scoperta di nuove classi di antibiotici – afferma Mauro Stronati, Presidente della SIN – ci insegna che l’emergere di resistenze avviene naturalmente non appena l’antibiotico viene utilizzato. Il quadro
che emerge è quello di un mondo in
cui “l’arsenale” per combattere i microrganismi è sempre più povero di
mezzi: da un lato lo scarso investimento delle industrie farmaceutiche
nella scoperta di nuove molecole, dall’altra la circolazione su scala mondiale di batteri resistenti a pressoché
tutti gli antibiotici già in commercio. È necessaria una presa di coscienza individuale e collettiva sul fenomeno, ma principalmente l’adozione di un protocollo rigoroso all’inter-
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no degli Ospedali e nelle cure che prevedono l’impiego di antibiotici”.
L’Italia è tra i Paesi più a rischio perché è tra quelli dove i batteri, a causa dell’uso massiccio di antibiotici negli ultimi tre decenni, sono divenuti
più resistenti. Secondo lo European
Centre for Disease Prevention and Control, infatti, il nostro Paese è al quinto posto per utilizzo giornaliero di antibiotici dopo Grecia, Francia, Lussemburgo e Belgio. È necessario quindi, volendone limitare la comparsa,
modificare il modo di trattare le infezioni e il modo di utilizzare i farmaci antimicrobici che ancora si dimostrano efficaci.
NUMERI SOTTO LA LENTE
Dei 4 milioni di decessi in epoca neonatale che avvengono ogni anno nel
mondo, il 36%, quindi circa 1,4-1,5
milioni, sono causati da patologie infettive. Non ci sono, però, dati sulla
percentuale di decessi causati dalle
infezioni da germi multi-resistenti.
Un recente studio americano (Clock
e coll. 2016) su 1320 neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale ha
dimostrato che il 9% erano colonizzati (si potrebbe dire “portatori sani”
anche se il termine non è proprio appropriato) da batteri portatori di almeno una resistenza antibiotica. L’utilizzo prolungato di antibiotici si associava a un aumentato rischio di colonizzazione da germi resistenti.
LE CONTROMISURE
Secondo i Neonatologi italiani il problema delle resistenze batteriche agli
antibiotici va affrontato a un duplice livello: locale e globale. È necessaria maggiore educazione alla prevenzione delle infezioni e alla prescrizio-
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ne degli antibiotici; ed è un bene che
gli organi di controllo competenti si
muovano per definire politiche efficaci nel prevenire la “minaccia” di
pandemie da microrganismi panresistenti. Per affrontare il problema è di
fondamentale importanza che i governi promuovano la scoperta di nuove
molecole attraverso programmi di ricerca e stabilendo accordi con le case
farmaceutiche.
È importante, inoltre, che la prescrizione degli antibiotici sia strettamente regolamentata. Un documento recentemente pubblicato sul sito dell’ECDC (il Centro europeo di controllo e prevenzione delle malattie) incoraggia l’adozione, in ogni ospedale,
di un “Antibiotic Stewardship Program”, con la creazione di infrastrutture che migliorino la collaborazione tra le strutture competenti e guidino i medici nelle prescrizioni, operando mediante un programma di
sorveglianza, sia al momento della
prescrizione che nel corso del trattamento. Poi bisogna puntare sulla prevenzione. Dove possibile e specialmente in contesti ospedalieri, l’attenzione dovrebbe essere massimamente focalizzata sulla prevenzione più
che sul trattamento delle infezioni.
Tutti i presidi preventivi, primo fra
tutti il lavaggio delle mani, dovrebbero essere massimamente incentivati negli ospedali.
I PRINCIPI DELLA SIN
Già nel 2013 la SIN aveva lanciato l’allarme – passato quasi inosservato –
sull’incidenza dei rischi infettivi sul
neonato classificando questo fenomeno come il “pericolo grigio”, che frequentemente si manifesta tardivamente, cioè dopo la dimissione, mettendo a repentaglio la salute del neonato.
L’approccio, secondo la SIN, deve essere basato su 4 principi da seguire.
Innanzitutto... il riconoscimento del
problema da parte degli organi di controllo e dei governi, rendendolo pubblico mediante conferenze, rapporti,
azioni. Da questo punto di vista, in
verità, l’Italia si è già attivata con il
Ministro della Salute Lorenzin che recentemente ha confermato “il riconoscimento di questa emergenza come una priorità di sanità pubblica e
la stessa è stata inserita nel macro-

obiettivo del piano nazionale della prevenzione 2014-2018”. In
secondo luogo avviare partnership tra pubblico e privato per la
scoperta di nuovi antibiotici. Il terzo, ma
non meno importante aspetto, è la prevenzione delle infezioni con vaccini e misure di igiene personale
e nelle strutture.
Infine la necessità di
un programma nazionale di accesso agli antibiotici per tutti coloro che ne hanno bisogno ma con priorità di accesso ben definite: uso principalmente medico (limitando l’uso animale);
prescrizione basata sulla diagnosi (ma
richiederà che la ricerca “investa” in
nuovi e più accurati metodi di diagnosi che permettano di definire subito il tipo di infezione e l’appropriatezza di una data terapia antibiotica); accesso agli antibiotici definito
da programmi di Stewardship.
STEWARDSHIP ANTIBIOTICA
Gli “Antibiotic Stewardship” sono task
force di lavoro all’interno degli ospedali dove intervengono diversi specialisti con differente e complementare esperienza nell’ambito della terapia antibiotica, che serva ad assistere il medico durante la
prescrizione del
trattamento
antibiotico, e
che lo “aiuti”
nelle decisioni di inizio, interruzione, prosecuzione di un
dato trattamento per
ogni paziente. Uno specifico
programma di Stewardship antibiotica dovrebbe essere sviluppato per le Unità di terapia
intensiva neonatale (UTIN) dal momento che esse presentano problematiche del tutto peculiari.
P.G.

Negli ultimi anni molto
lavoro è stato compiuto
per promuovere l’utilizzo di
mezzi semplici ed efficaci
per prevenire la
trasmissione ospedaliera
delle infezioni.
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Cure odontoiatriche

INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

Blanc Cliniche Odontoiatriche
nasce anche per aiutare tutti
i pazienti ad avere un rapporto
duraturo di fiducia e serenità con chi si prende cura della salute della bocca.

> L’apparecchio ortodontico può essere invisibile!
Si tratta di sottili mascherine in plastica trasparente che
il paziente applica sulle arcate dentarie. Questo allineamento è anche chiamato ortodonzia invisibile, per il fatto che l’apparecchio non altera l’estetica del sorriso. L’azione di questo tipo di apparecchio è efficace per il trattamento delle malocclusioni in
cui sono presenti disallineamenti ed è adatto a grandi e
piccini.

È IMPORTANTE PORTARE IL TUO
BAMBINO DAL DENTISTA!
Gli specialisti di Blanc consigliano di
effettuare la prima visita intorno ai
5 anni per verificare che la crescita
dei “denti da latte” sia avvenuta
completamente. A 6 anni inizieranno
a comparire i primi denti permanenti
ed è quindi molto importante evitare
che si formino delle carie.
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i sono tante domande che vorremmo rivolgere al nostro dentista di fiducia ma spesso non ne abbiamo il
coraggio!
Ecco alcune informazioni di base che
possono aiutare a sciogliere i piccoli
grandi dubbi e aiutarti a considerare il tuo dentista come un vero e proprio medico “di famiglia”.
> È importantissimo mantenere una corretta igiene orale!
L’igiene orale e, in particolare, l’igiene dei denti e delle gengive è di fondamentale importanza non solo per
evitare molte delle malattie dentali
più frequenti, ma anche per fare in
modo che le cure odontoiatriche che
vengono effettuate dal dentista durino nel tempo e non diano luogo ad
una “recidiva” della malattia.

> Gli impianti dentali sostituiscono i denti persi!
Spesso la perdita d’elementi
dentari comporta un danno
non solo da un punto di vista estetico o funzionale ma
anche psicologico con conseguente difficoltà nella vita di relazione. Gli impianti dentali sono delle viti in titanio che vengono posizionate
all’interno delle ossa mascellari e che
fungono da sostegno per la ricostruzione protesica. Sarà quindi possibile avere di nuovo un sorriso perfetto
ed una bocca in ottima salute.
> La parodontite va curata!
Un tempo conosciuta con il nome di
“piorrea”, la malattia parodontale
rappresenta oggi una delle cause più
importanti della perdita dei denti.
La forma più frequente colpisce l’adulto nell’età compresa tra i 40 ed i
60 anni. La parodontopatia è una
malattia cronica e, come tale, non
può essere eliminata in modo definitivo ma può e deve essere curata con
molta attenzione.

Bisogni informativi

Il 38% dei pazienti scopre un tumore alla tiroide a seguito di esami di controllo per un
rigonfiamento del collo: 1 paziente su 2 riferisce difficoltà soprattutto nell’affrontare gli aspetti
psicologici della malattia
e vorrebbe ricevere
maggiori
informazioni.
Il tumore alla tiroide, colpisce pre- zienti. “Nel momento in cui viene
valentemente le donne in età lavorativa con età media di 53 anni e 1
paziente su 5 ha avuto altri casi in
famiglia. “Il C.A.P.E. (Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini) ha promosso un’indagine, condotta da Doxa Pharma, su un campione
di 555 pazienti in 23 centri di tutta
Italia per sensibilizzare medici e pazienti sulla malattia e fotografare la
realtà italiana”, spiega la presidente
Paola Polano.

I RISULTATI SONO CHIARI
“Il tumore alla tiroide – puntualizza
Polano – impatta fortemente sulla
qualità di vita soprattutto in termini psicologici, con incertezza della
prognosi (15%), scarso supporto psicologico (13%) e preoccupazione per
l’impatto sulle proprie attività lavorative (12%), con un 19% degli intervistati che accusa effetti collaterali dei trattamenti. È allarmante apprendere che l’11% dei pazienti venga a conoscenza della diagnosi di tumore dalla lettura dei referti degli esami, in totale solitudine… Non ci
stupisce di conseguenza che più della metà dei pazienti ricerchi informazioni autonomamente, nella maggior
parte dei casi tramite il web (70%),
strumento di dubbia “affidabilità” e
non adatto a sostenere concretamente il paziente nel momento di maggiore difficoltà e ansia”.
IL SUPPORTO EMOTIVO
Nove pazienti su dieci dichiarano di
non aver ricevuto supporto psicologico al momento della diagnosi né di
aver ricevuto informazioni in merito all’esistenza di Associazioni di pa-

diagnosticata una malattia – sottolinea Polano – la persona attraversa
una situazione di crisi emotiva che,
se non supportata dall’aiuto di professionisti, può protrarsi nel tempo
in modo sempre più drastico. Per
questo motivo è di fondamentale importanza che il paziente venga affiancato da uno psicologo o almeno sostenuto dall’esperienza delle Associazioni di pazienti che sono in grado di fornire supporto emotivo per affrontare la malattia nel modo più “sereno”.
Dall’indagine è infatti emerso che 1
paziente su 3 desidererebbe ricevere
maggiori informazioni, chiare ed univoche, sulla malattia e sulle cure,
supporto psicologico professionale, e
solo il 5% si dichiara soddisfatto”.

NECESSITÀ EMERGENTI
L’indagine “Cancro della tiroide: il
punto di vista del paziente, dalle esigenze cliniche al rispetto della qualità della vita” ha voluto fotografare la
condizione dei pazienti con una diagnosi di tumore alla tiroide: il 38%
dei pazienti scopre il tumore alla tiroide perché si rivolge al medico per
un rigonfiamento sul collo ed 1 su 4
lo scopre in maniera incidentale, nel
corso di un esame di routine. L’endocrinologo è la figura di riferimento:
8 pazienti su 10 si indirizzano subito a questo specialista che, di fatto, è
figura centrale dalla diagnosi al follow-up.
“Da questa indagine emerge la necessità di una comunicazione più diffusa presso la popolazione – continua
Polano – in un’ottica di prevenzione,
per poter intercettare la malattia nelle sue prime manifestazioni e un ruo-

Paola Polano
Presidente del Comitato nazionale
delle Associazioni dei Pazienti
Endocrini.
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Bisogni informativi

In alto lo schema del meccanismo di
sintesi degli ormoni tiroidei nei
tireociti.
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lo importante è rappresentato dagli
screening di controllo che in più di 1
caso su 4 portano alla scoperta del
tumore. La carenza informativa rappresenta un problema purtroppo
anche nelle fasi
susseguenti alla
diagnosi, quando
il paziente, seppur sia accompagnato dall’endocrinologo, riceve
“scarsi” suggerimenti su come
affrontare la propria condizione,
in particolar modo dal punto di
vista... psicologico”.

mero delle Istituzioni qui partecipanti,
l’autorevolezza delle stesse e la diffusione su tutto il territorio nazionale danno un peso particolare al lavoro realizzato, poi le criticità
individuate dai pazienti sono informazioni fondamentali
per migliorare e ottimizzare il lavoro
di “ogni” giorno. Il
messaggio più importante, per noi
medici, riguarda la
necessità di maggiore supporto e informazioni per soddisfare i bisogni informativi delle persone... non limitandoci a fare diagnosi e terapie. L’analisi dei dati permette di affermare che
l’assistenza ai pazienti con tumore
tiroideo nel nostro Paese è di buon livello ed è apprezzata dai pazienti. Infatti, 1 paziente su 2 si ritiene molto
soddisfatto delle strutture ospedaliere nelle quali viene seguito, ma migliorabili: 8 pazienti su 10 sono stati sottoposti ad un solo intervento e
più della metà di queste persone non
ha avuto complicanze”. “Si auspica
– conclude Garofalo – che per il tumore alla tiroide si riescano a sviluppare cure farmacologiche sempre più
efficaci e interventi chirurgici meno
invasivi. Inoltre i dati di confronto tra
i pazienti di più recente diagnosi e
quelli precedenti, evidenziano una significativa tendenza al miglioramento di diagnosi, terapie e assistenza”.

SI PUÒ FARE
MEGLIO
“È la prima volta – spiega Piernicola Garofalo,
Direttore dell’Unità operativa di
endocrinologia di
Villa Sofia Cervello – che le Associazioni dei pazienti realizzano
un lavoro d’indagine così approfondito: l’ampiezza della casistica, il nu-
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“Questa indagine – precisa in conclusione Polano – è stata realizzata grazie al supporto scientifico del dottor
Marco Attard, specialista endocrinologo e membro scientifico del C.A.P.E.
recentemente scomparso, il quale
credeva nella collaborazione medicipazienti quale leva indispensabile per
ottimizzare il lavoro quotidiano dei
medici migliorando la qualità della
vita dei pazienti”.
L.R.
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