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L’editoriale

Nel portale del Ministero della Sa-

nità (www.salute.gov.it), sono pubblicate nell’home page alla sezione
“Ondate di calore, bollettini e consigli utili” molte informazioni su misure e precauzioni da adottare, anche nei comportamenti quotidiani,
per prevenire i rischi del grande caldo. Sarebbe opportuno darci un’occhiata poiché l’inizio della stagione
estiva porta in dote anche il rischio
sanitario legato alle ondate di calore, in particolare per le persone più
vulnerabili. Voglio quindi tralasciare
nell’odierno numero di Trentatré
opinioni e riflessioni di carattere istituzionale in favore della ripresa
dal sito governativo di una sintesi di
pochi e semplici consigli anti-caldo,
sperando di incuriosirvi e spingervi
ad approfondire il tema: si tratta di
10 semplici “regole comportamentali” per limitare l’esposizione alle alte
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temperature, facilitare il raffreddamento del corpo, evitare la disidratazione, aiutare le persone più fragili.
1. Uscire di casa nelle ore meno
calde della giornata. Evitare di uscire all’aria aperta nelle ore più calde cioè dalle ore 11.00 alle 18.00. Se
si esce nelle ore più calde non dimenticare di proteggere il capo con un
cappello di colore chiaro e gli occhi
con occhiali da sole; inoltre proteggere la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.
2. Indossare un abbigliamento adeguato e leggero. Sia in casa che
all’aperto indossare abiti leggeri, non
aderenti, preferibilmente di fibre naturali per assorbire meglio il sudore
e permettere la traspirazione della
cute.
continua a pagina 9 >>
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Valutare i bisogni reali della popolazione assistita, sviluppare
progetti di sanità d’iniziativa sul paziente affetto da cronicità,
implementare le attività di prevenzione, favorire l’empowerment
dei propri assistiti: sono alcune delle attività che dovrebbero poter svolgere i medici delle AFT.

L’

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

4

Trentatré

Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT)
prende origine da quanto previsto dall’Accordo
Collettivo Nazionale del
2009, che ne indica gli
scopi:
• promuovere l’equità
nell’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali nel rispetto dei livelli essenziali
di assistenza, anche attraverso l’individuazione di percorsi di integrazione tra assistenza primaria e continuità assistenziale;
• promuovere la diffusione e l’applicazione delle buone pratiche
cliniche sulla base dei principi della
“evidence based medicine”, nell’ottica più ampia della “clinical governance”;
• promuovere e diffondere l’appropriatezza clinica e organizzativa nell’uso dei servizi sanitari, anche attraverso procedure sistematiche ed autogestite di “peer review”;
• promuovere modelli di comportamento nelle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione ed
assistenza orientati a valorizzare la
qualità degli interventi e al miglior
uso possibile delle risorse, pubbliche
e private, quale emerge dall’applicazione congiunta dei principi di efficienza e di efficacia.

nale FVG), che all’articolo 20 recita: “Le AFT hanno lo scopo di coordinare la risposta appropriata ai bisogni assistenziali dei pazienti. Con le
AFT si realizzano le condizioni per
l’integrazione professionale delle attività dei medici e per il conseguimento degli obiettivi di assistenza.
Le Aziende individuano le AFT in
relazione ai seguenti criteri: a) riferimento al distretto; b) popolazione
assistita con un numero di abitanti
compreso tra 20.000 e 30.000; c)
caratteristiche del territorio (urbano, rurale, montano).”

COSÌ RECITA LA RIFORMA
Questa impostazione è ripresa nella
Legge 189/2012 (legge “Balduzzi”)
e nella Legge regionale 17/2014 (riforma del Sistema Sanitario Regio-

ALTRE DETERMINAZIONI
In questo AIR vengono inoltre definite la dimensione (bacino di utenza
di norma compreso tra i 20.000 ed i
30.000 abitanti anche in relazione

LA DEFINIZIONE DELL’AIR
Ed è l’Accordo Integrativo Regionale
2016-18 che definisce che l’AFT “consiste in un raggruppamento funzionale di Medici di Medicina Generale
(MMG) allo scopo di realizzare le condizioni per l’integrazione professionale delle attività dei medici e per il
conseguimento degli obiettivi di assistenza”.
Come si legge si parla di raggruppamento “funzionale” e non “erogativo” e questo è ripreso poco dopo in
maniera chiara al punto 3.4.1 che recita: “Le AFT hanno funzioni organizzative e di sviluppo del governo
clinico che si realizza mediante il
coordinamento tra le forme organizzative dei medici in essa presenti”.

Fimmg Fvg

indipendentemente dalla
residenza.

alle caratteristiche geomorfologiche
del territorio), i compiti (presenza
agli incontri di monitoraggio dell’attività, riconosciuti quale aggiornamento obbligatorio; formazione; adesione alle iniziative di cui al paragrafo 1 dell’AIR; favorire l’adesione
ai Percorsi assistenziali, in collaborazione con l’Ospedale di riferimento; creazione di percorsi con la medicina specialistica sia convenzionata
che ospedaliera per la condivisione
di criteri di appropriatezza – priorità, quesito clinico; audit sull’attività
prescrittiva in funzione degli obiettivi – specialistica, diagnostica strumentale, farmaceutica, con particolare riferimento all’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto) e la composizione. L’AFT è composta in prima
applicazione da medici di medicina
generale che lavorano in coordinamento con i medici di continuità assistenziale; a seguito di futuri accordi stipulati in sede nazionale, le AFT
potranno essere composte anche dai
medici di continuità assistenziale e
PLS. I criteri di scelta del medico da
parte del cittadino restano quelli
previsti dall’ACN in vigore. Gli assistiti sono tutti i pazienti che hanno
scelto i medici appartenenti all’AFT

SEDE E LOGISTICA
Viene inoltre stabilito che
ogni AFT avrà una sede e
si avvarrà di un collaboratore di studio con funzioni
segretariali e viene anche
prevista l’individuazione
di un MMG nel ruolo di Coordinatore, del quale sono
in corso di definizione le
caratteristiche, i compiti,
la remunerazione. Attualmente il compito di Coordinatore di AFT è svolto da
uno dei componenti dell’UDMG.
Come supporto logistico è
previsto un sistema informatico che dovrà essere in
grado di costituire, nel rispetto della legislazione sulla privacy, un database informativo con le informazioni/cartelle cliniche di
tutti gli assistiti dei MMG
che partecipano all’AFT e dovrà essere utilizzato da tutti i medici dell’AFT. Gli oneri di collegamento tra
i MMG dell’AFT con la sede centrale
e le Aziende sanitarie saranno a carico di queste ultime. Purtroppo a tutt’oggi dobbiamo segnalare la mancanza del sistema informatico e del
collaboratore di studio.
OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Definite le norme istitutive, ecco nella realtà quotidiana cosa dovrebbero/potrebbero fare i Medici di Medicina Generale (MMG) che compongono un’AFT:
• valutare i bisogni reali della popolazione assistita, incidendo attivamente sulla programmazione dell’offerta Distrettuale (in sinergia con
l’UDMG) e Aziendale (in sinergia con
il Comitato Aziendale ex art.23); naturalmente per poter fare una fotografia realistica dei bisogni assistenziali è fondamentale disporre di dati
clinici puntuali, sicuri e aggiornati;
a tal fine è auspicabile che la Medicina Generale disponga di una propria
banca dati, nel rispetto della privacy,
che consenta di estrarre dati “spendibili” e confrontabili con i database
amministrativi forniti dall’Azienda

L’Accordo Integrativo
Regionale (AIR) 2016-18
definisce che l’Aggregazione
Funzionale Territoriale (AFT)
“consiste in un
raggruppamento funzionale
di Medici di Medicina
Generale (MMG) allo scopo
di realizzare le condizioni
per l’integrazione
professionale delle attività
dei medici e per il
conseguimento degli
obiettivi di assistenza”.

Nella foto Maria Sandra Telesca
(Assessore regionale Salute,
Integrazione socio-sanitaria, Politiche
sociali e Famiglia) che durante la
conferenza stampa di fine anno 2016
a Trieste ha sottolineato alcuni degli
obiettivi da perseguire per il 2017: più
Sanità nel territorio, con l’apertura di
numerosi Centri per l’Assistenza
Primaria (CAP), l’avvio dell’attività
delle medicine di gruppo e quella delle
Aggregazioni Funzionali Territoriali
(AFT), ma anche investimenti nelle
strutture ospedaliere nonché
assunzioni e stabilizzazioni in campo
sanitario. A che punto siamo?

Trentatré
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le ospedale-territorio;
• favorire l’empowerment
dei propri assistiti e contribuire, coordinandosi con il
Dipartimento della Prevenzione, alla creazione di condizioni e contesti favorevoli ad attuare corretti stili
di vita.

Un progetto da definire nei
particolari e da condividere
tra tutti i MMG sarebbe
quello di individuare, per
ogni singola AFT, medici con
particolari interessi e
capacità settoriali che
possano fare da tutor o da
punto di riferimento,
sempre in un rapporto tra
pari, per gli altri colleghi, al
fine di migliorare, tramite
un processo virtuoso, la
qualità assistenziale.
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sanitaria del territorio;
• attuare azioni di governance clinica nel settore della farmaceutica,
della diagnostica, della specialistica,
dei trasporti e degli ausili nell’ottica
di rendere l’assistenza medica la più
omogenea possibile all’interno della
stessa AFT; fondamentali sono le azioni dei peer review tra colleghi che,
con spirito di collegialità, possono valutare tra pari le singole performance, valutando le diverse modalità assistenziali e cercando di conseguire
un’omogeneità di comportamenti,
puntando all’eccellenza;
• sviluppare e realizzare progetti di
sanità d’iniziativa sul paziente affetto da cronicità;
• partecipare ad iniziative di formazione e ricerca, funzionale alla sperimentazione di modelli organizzativi, all’organizzazione e valutazione dei percorsi di cura, alla costruzione e validazione degli indicatori e
degli strumenti di valutazione;
• partecipare ed implementare attività di prevenzione sulla popolazione, coordinandosi con la Medicina
di Comunità e il Dipartimento della
Prevenzione;
• rappresentare il nodo centrale per
garantire la continuità assistenzia-

PROCESSI VIRTUOSI
DA DEFINIRE
Un progetto da definire nei
particolari e da condividere tra tutti i MMG sarebbe
quello di individuare, per
ogni singola AFT, medici
con particolari interessi e
capacità settoriali che possano fare da tutor o da punto di riferimento, sempre
in un rapporto tra pari, per
gli altri colleghi, al fine di
migliorare, tramite un processo virtuoso, la qualità assistenziale.
Personalmente ipotizzo, nel
campo diagnostico, colleghi
esperti in ecografia ambulatoriale
(ben diversa dall’ecografia diagnostica specialistica), in spirometria, in
elettrocardiografia; nel campo assistenziale penso a colleghi esperti, non
necessariamente specialisti, nella gestione del paziente con patologie croniche (in primis diabete, cardiopatie,
broncopneumopatie, nefropatie…)
con particolare difficoltà assistenziale, o nella terapia del dolore/cure palliative.
COMPETENZE DA
VALORIZZARE
Infine è ipotizzabile sfruttare al meglio i colleghi con particolari competenze didattico/comunicative sia
nella formazione dei colleghi che in
percorsi educazionali rivolti ai pazienti, o con specifiche competenze
manageriali/gestionali nelle attività di analisi dei dati e di programmazione. Questi colleghi dovranno
poter usufruire di attrezzature e di
personale messi a disposizione dall’Azienda sanitaria ed il loro operato
andrà adeguatamente remunerato,
così come i migliori risultati di salute raggiunti da tutti i colleghi dell’AFT.
Romano Paduano

Ordine dei Medici

Un bimbo di 7 anni, di recente, è morto a Pesaro per le complicanze di un’otite trattata dal suo
medico (o meglio
“laureato in Medicina”)
con l’omeopatia dopo
La tristissima vicenda del bambino cacia di queste terapie. La mia peraver omesso di
marchigiano deceduto all’ospedale
sonale posizione è che una qualsiasi
prescrivere gli
in seguito alle complicanze di un’otiterapia per essere applicata deve ate mal curata, mi colpisce doppiavere il supporto di una forte evidenantibiotici…
mente: da un lato per la giovane vita
stroncata, dall’altro perché si trattava di una morte evitabile.

L’ALTERNATIVA
OMEOPATICA
Si riapre quindi il problema legato
alle cure omeopatiche, le così dette
“cure alternative” o “medicine complementari”, affrontato molti anni
fa da un’apposita Commissione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Ricordo che allora si stabilì di adottare una sorta di linea guida che
prevedeva di dotare ogni Ordine di
un albo al quale iscrivere i medici
che praticano le medicine complementari.
L’iscrizione a questo albo non costituisce una certificazione Ordinistica bensì consente all’Ordine di verificare che i colleghi iscritti abbiano
acquisito un minimo di competenza
per queste terapie come, ad esempio,
l’aver seguito un corso della durata
di almeno 200 ore.
PREPARAZIONE
DOCUMENTATA
Era necessario che l’Ordine si facesse carico di questa incombenza? E,
inoltre, l’istituzione di un apposito
registro può essere interpretato come
un imprimatur autorevole a queste
forme di trattamenti? La Federazione allora rispose che era opportuno
che l’Ordine vigilasse su queste terapie e che garantisse alla popolazione che coloro che le praticano siano in grado di dimostrare perlomeno una preparazione documentata.
EVIDENZA SCIENTIFICA
Altra questione è discutere sull’effi-

za scientifica. La medicina moderna
si fonda su questo: la sperimentazione, la valutazione e l’evidenza dei
dati. Al di fuori di questo ci muoviamo in un mondo nebbioso dove l’effetto placebo o il suo opposto, il nocebo, dominano e confondono il clinico
ed il paziente.
TERAPIE NON SOSTITUTIVE
Ma torniamo alla definizione di “medicine complementari”. La Commissione Centrale discusse molto sulla
denominazione, non a caso e non per
semplice gusto di discussione: “complementari” in quanto sono eventualmente aggiuntive, assolutamente non sostitutive, alle terapie codificate dalla ricerca clinica.
In altre parole, come ben normato
dal nostro Codice, il medico non deve
sottrarre il paziente ai trattamenti
codificati, validati e che si sono dimostrati efficaci nella medicina basata sull’evidenza clinica.
Il tristissimo caso di Pesaro rientra
esattamente in questa accezione: al
bimbo era stata negata una terapia
validata, gli antibiotici, a favore di
altri trattamenti evidentemente inefficaci.
IL DUBBIO LEGITTIMO
Ho avuto l’immeritata possibilità di
discutere delle medicine complementari o, meglio, dell’omeopatia in
occasione della conferenza tenuta
alcuni mesi fa dal Professore Garattini per la presentazione del suo libro che analizzava in maniera scientifica questi trattamenti. In quell’occasione, molto garbatamente, il Professore mi faceva notare, in qualità
di presidente di Ordine, che queste
terapie non presentano una docu-

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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mentazione scientifica evidente, ossia oggetto di pubblicazione su rivi-

ste peer review e censite da PubMed;
pertanto chiedeva come mai l’Ordine, che si erge paladino della scien-
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za, avesse addirittura un albo ad hoc
per i Colleghi e le Colleghe che attuano questi trattamenti.
La mia risposta, forse pilatesca, è stata che negli ultimi anni per lo meno 30 milioni di Italiani sono ricorsi una o più volte alle medicine complementari nonostante la crisi del mercato e
il costo dei farmaci a totale
carico dell’utente. Considerando l’entità del problema
l’Ordine, o meglio la Federazione, ha ritenuto, direi
a ragione, di attuare una
sorta di controllo su coloro
che praticano questi trattamenti.
PAROLE PAROLE
PAROLE
Tornando ai fatti di cronaca: il laureato in Medicina
di Pesaro non ha mai prodotto la “documentazione”
della formazione specifica
al suo Ordine nonostante
gli fosse stata richiesta... e
dalla stampa poi leggo che
aveva abbandonato la Professione per alcuni anni per
dedicarsi a non ben chiare
attività molto lontane dalla medicina.
Ma perché la gente andava
da lui? La risposta viene
sempre dai media e da parte di quei genitori che lo
difendono: “Lui ci ascolta,
aiuta, capisce….”.
E qui torna l’annoso problema della comunicazione.
Più volte ho detto e scritto
che l’organizzazione del nostro modo di lavorare, che
deve rispettare tempi, scadenze, obbiettivi, obblighi
informatici e chi più ne ha
più ne metta, ci lascia poco se non pochissimo tempo per la comunicazione.
Questo nostro modo di operare, voluto dal momento storico che stiamo vivendo, fa sì che trovino spazio
coloro che usano il tempo e
le parole per portare le persone dalla
loro parte.
Claudio Pandullo

L’editoriale
>> prosegue da pagina 3
3. Rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro. Schermare le finestre esposte al sole utilizzando tapparelle, persiane, tende, ecc... Chiudere le finestre durante il giorno e
aprirle durante le ore più fresche
della giornata (la sera e la notte). Se
si utilizza l’aria condizionata, ricordarsi che questo efficace strumento
va utilizzato adottando alcune precauzioni per evitare conseguenze
sulla salute ed eccessivi consumi energetici. In particolare, si raccomanda di utilizzarli preferibilmente nelle giornate con condizioni climatiche a rischio; di regolare la temperatura tra i 24-26°C; di coprirsi
nel passaggio da un ambiente caldo
ad uno più freddo; di provvedere alla loro manutenzione e alla pulizia
regolare dei filtri; di evitare l’uso
contemporaneo di elettrodomestici
che producono calore e consumo di
energia.
4. Ridurre la temperatura corporea. Fare bagni e docce con acqua tiepida, bagnarsi viso e braccia
con acqua fresca. In casi di temperature molto elevate porre un panno
bagnato sulla nuca.
5. Ridurre il livello di attività fisica. Nelle ore più calde della giornata evitare di praticare all’aperto
attività fisica intensa o lavori pesanti.
6. Bere con regolarità ed alimentarsi in maniera corretta. Bere
almeno 2 litri di acqua al giorno (salvo diversa indicazione del medico curante). Gli anziani devono bere anche se non ne sentono il bisogno. Evitare di bere alcolici e limitare l’assunzione di bevande gassate o troppo fredde. Mangiare preferibilmente cibi leggeri e con alto contenuto di
acqua (frutta e verdura). Porre particolare attenzione alla conservazione degli alimenti ed evitare di lasciarli all’aperto per più di 2 ore.
7. Adottare alcune precauzioni
se si esce in macchina. Se si entra
in un’auto parcheggiata al sole, prima di salire aprire gli sportelli, poi iniziare il viaggio a finestrini aperti o
utilizzare il sistema di climatizzazione. Prestare attenzione nel sistema-

re i bambini sui seggiolini di
sicurezza, verificare che non
siano surriscaldati. Quando
si parcheggia la macchina
non lasciare mai, nemmeno
per pochi minuti, persone o
animali nell’abitacolo.
8. Conservare correttamente i farmaci. Leggere
attentamente le modalità di
conservazione riportate sulle confezioni dei farmaci e
conservare tutti i farmaci
nella loro confezione, lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta...
Conservare in frigorifero i
farmaci per i quali è prevista una temperatura di conservazione non superiore ai
25-30°C.
9. Adottare precauzioni
particolari in caso di persone a rischio. Quando arriva il gran caldo, le persone
anziane, con patologie croniche e le persone che assumono farmaci, devono osservare le seguenti precauzioni: consultare il medico per
un eventuale aggiustamento della terapia o della frequenza dei controlli clinici e
di laboratorio; segnalare al
medico qualsiasi malessere,
anche lieve, che sopraggiunga durante la terapia farmacologica; non sospendere mai
di propria iniziativa la terapia in corso.
10. Sorvegliare e prendersi cura delle persone
a rischio. Nei periodi prolungati di caldo intenso, prestare attenzione a familiari o vicini di casa anziani, specialmente se vivono da soli e, ove possibile, aiutarli a svolgere alcune piccole faccende, come fare la spesa, ritirare i farmaci in farmacia, ecc. Segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un
intervento, come persone che vivono
in situazioni di grave indigenza o di
pericolo per la salute.
a cura di
Pierpaolo Gregori

Nei periodi prolungati di
caldo intenso, prestare
attenzione a familiari o
vicini di casa anziani,
specialmente se vivono
da soli...
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Prevenzione sanitaria

Nell’estratto
qui pubblicato
della Circolare
con le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73,
recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” (Gazzetta ufficiale n. 130 del
7-6-2017), le motivazioni che hanno portato all’introduzione della norma sugli obblighi
vaccinali.

L’introduzione delle vaccinazioni è
stato uno degli interventi di sanità

A partire dal 2013 si è
registrato un progressivo
trend in diminuzione del
ricorso alle vaccinazioni
determinando un calo della
copertura vaccinale al di
sotto del 95%, soglia
raccomandata dall’OMS
per l’“immunità di gregge”.
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pubblica più importanti per l’umanità; essa ha, infatti, determinato
una notevole riduzione della suscettibilità alle infezioni e dei costi sanitari e sociali legati alle malattie infettive e agli eventuali esiti mortali
o invalidanti.
In Italia, l’offerta delle vaccinazioni
si è evoluta nel corso degli anni, parallelamente al progredire delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle
condizioni socio-economiche del Paese e in relazione allo sviluppo del
rapporto medico-paziente.

In passato, l’obbligatorietà e la gratuità delle vaccinazioni hanno rappresentato uno strumento per
garantire l’uniformità di offerta alla popolazione, al fine
di evitare – per quanto possibile – situazioni di disparità
nell’accesso ai servizi e agli interventi di tipo preventivo, in
attuazione dei principi di precauzione e universalità di accesso ai servizi sanitari.
COPERTURA IN CALO
Sebbene negli ultimi quindici
anni sia stato intrapreso un
percorso culturale per un approccio alle vaccinazioni, incluse quelle raccomandate (ad
esempio, contro pertosse, morbillo, parotite, rosolia, infezioni da Haemophilus influenzae
tipo b, meningococco C), che
mirava all’adesione consapevole e volontaria da parte dei
cittadini a tale strumento preventivo, da intendersi quale
possibilità e diritto di essere
protetti da malattie per le quali fossero disponibili vaccini efficaci
e sicuri, a partire dal 2013 si è registrato un progressivo trend in diminuzione del ricorso alle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate. Tale fenomeno ha determinato
un calo della copertura vaccinale al
di sotto del 95%, soglia raccomandata dall’OMS per la c.d. “immunità
di gregge”, per proteggere, cioè, indirettamente anche coloro che, per
motivi di salute, non possono essere
vaccinati. Questa tendenza trova la
sua spiegazione nella diminuzione
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della diffusione delle malattie prevenibili con i vaccini che ha comportato una ridotta percezione della
gravità delle medesime e uno speculare aumento della fiducia nutrita
nella c.d. medicina alternativa, anche per effetto del diffondersi di teorie – del tutto prive di fondamento
scientifico – che mirano a enfatizzare l’entità e la frequenza degli eventi avversi a vaccinazione.
I NUMERI DEL TREND
NEGATIVO
Anche i dati di copertura vaccinale
relativi al 2016 confermano questo
trend. Particolarmente preoccupanti sono i dati di copertura vaccinale per morbillo e rosolia che hanno
perso addirittura cinque punti percentuali tra il 2013 e il 2015, passando dal 90,4% all’85,3%, comportando anche un danno per l’immagine del nostro Paese che, impegnato dal 2003 in un Piano globale di
eliminazione del morbillo e della rosolia, cui ha aderito anche la Regione europea dell’OMS, rischia di far
fallire tale Piano, atteso che il presupposto per dichiarare l’eliminazione di una malattia infettiva da una
regione dell’OMS è che tutti i Paesi
membri ne siano dichiarati “liberi”.
MALATTIE IN AUMENTO
È stato registrato, in questi mesi, un
preoccupante aumento del numero
dei casi di morbillo in Italia (dal 1°
gennaio al 4 giugno 2017 sono stati
registrati 2851 casi, con un aumento di oltre il 500% rispetto allo stesso
periodo del 2016), oltre alla ricomparsa di malattie riscontrate per il
momento solo episodicamente e in
forme meno serie che in passato
(come la difterite), e a un aumento
dei casi di malattie infettive in fasce
di età diverse da quelle classiche, con
quadri clinici più gravi e un maggiore ricorso all’ospedalizzazione (come per il citato esempio del morbillo, documentato settimanalmente
sul portale del Ministero della Salute e dell’ISS).
A SCUOLA
Dal 1999 ad oggi, la mancata vaccinazione non ha comportato il rifiuto
di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami, ma solo

un obbligo di comunicazione del fatto, da parte dei direttori scolastici e
dei capi degli Istituti di istruzione,
entro cinque giorni, all’Azienda sanitaria locale di appartenenza e al Ministero della Salute. Inoltre, in conseguenza dell’intervenuta depenalizzazione, in caso di inadempimento
dell’obbligo vaccinale non sono state
quasi mai comminate le sanzioni amministrative, peraltro irrisorie, previste dalla legge.
NUOVE ESIGENZE
Alla luce di quanto esposto, attese
anche le esigenze di profilassi imposte dalla minore copertura vaccinale in Europa, è stato necessario adottare misure urgenti idonee a estendere e rendere effettivi gli obblighi
vaccinali vigenti, anche in conformità al principio di precauzione, secondo cui, in presenza di un’alternativa che presenti un rischio per la
salute umana – anche non del tutto
accertato – il decisore pubblico deve
optare per la soluzione che consenta
di neutralizzare o minimizzare tale
rischio. Tale esigenza è stata condivisa anche dalle regioni, come si evince dagli interventi normativi e regolamentari di recente adottati, ad esempio, in Emilia-Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Toscana, Marche e le
proposte fatte in Umbria, Lazio, Lombardia e Calabria, nel senso di consentire l’accesso agli asili-nido solo
ai bambini in regola con gli obblighi
vaccinali vigenti.

Il decreto-legge è stato
emanato per garantire in
maniera omogenea sul
territorio nazionale le
attività dirette alla
prevenzione, al
contenimento e alla
riduzione dei rischi per la
salute pubblica e per
assicurare il costante
mantenimento di adeguate
condizioni di sicurezza
relativamente alla
circolazione di patogeni
infettivi, garantendo i
necessari livelli di profilassi
e di copertura vaccinale.

OMOGENEITÀ TERRITORIALE
Il decreto-legge è stato emanato per
garantire in maniera omogenea sul
territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento
e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e per assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza relativamente alla
circolazione di patogeni infettivi, garantendo i necessari livelli di profilassi e di copertura vaccinale.
Tenuto conto anche delle strategie
concordate a livello europeo ed internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell’area geografica europea, il citato intervento normativo
accresce il numero delle vaccinazioni obbligatorie previste (la vaccinazione anti-difterica: legge 6 giugno
Trentatré
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Sopra lo schema sintetico degli
obblighi vaccinali, in relazione
all’anno di nascita.
(1)
Il vaccino anti Hib singolo trova
indicazioni, come da scheda tecnica,
solo per i bambini; tuttavia, come per
i soggetti ad alto rischio, è possibile
utilizzarlo in qualsiasi età.

È attivo dal 14 giugno il
numero di pubblica utilità
1500 al quale rispondono
medici ed esperti del
Ministero e dell’Istituto
Superiore di Sanità per
fornire ai cittadini
informazioni e chiarimenti
in merito alle novità
introdotte dal recente
decreto-legge in materia di
vaccinazioni obbligatorie da
zero a 16 anni. Il numero è
attivo dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10.00 alle 16.00.

12

Trentatré

1939, n. 891; la vaccinazione antitetanica: legge 5 marzo 1963, n. 292;
la vaccinazione anti-poliomielitica:
legge 4 febbraio 1966, n. 51 e la vaccinazione anti-epatite virale B: legge 27 maggio 1991, n. 165), in relazione alla situazione epidemiologica
e allo stato dell’evoluzione tecnicoscientifica attuali.
STRATEGIA
MULTI-COMPONENTE
Questo provvedimento normativo si
inserisce in un panorama più ampio
e articolato, che prevede una strategia multi-componente, già definita
nei suoi elementi cardine dal PNPV
2017-2019, che include, tra gli altri:
interventi di comunicazione per la
popolazione; di formazione specifica
e aggiornamento continuo in vaccinologia degli operatori sanitari, già
a partire dai corsi universitari dell’area sanitaria; il completamento
dell’informatizzazione delle anagrafi vaccinali a livello regionale e la costruzione di un’anagrafe nazionale (come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
3 marzo 2017 “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di
mortalità, di tumori e di altre patologie”, pubblicato in G.U. il 12 maggio 2017, n. 10); la definizione di un
percorso di aggiornamento futuro
del Calendario vaccinale e di gestione delle problematiche concernenti
le strategie vaccinali coerente con le
raccomandazioni dell’Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità attraverso
la formalizzazione – già in corso –
del National Immunization Technical
Advisory Group (NITAG).
Il razionale del provvedimento è di
rendere obbligatorie le vaccinazioni
nei confronti di malattie a rischio
epidemico, al fine di raggiungere e
mantenere la soglia di copertura vaccinale del 95%, come raccomandato
dall’OMS per garantire la c.d. “immunità di gregge”.
CHI DEVE VACCINARSI
Il decreto-legge dispone che dodici
vaccinazioni siano obbligatorie per i
minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio
anno di nascita. Si sottolinea, altresì, che l’obbligo vaccinale riguarda
anche i minori stranieri non accompagnati, vale a dire i minorenni non
aventi cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per
qualsiasi causa nel territorio dello
Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di
altri adulti per loro legalmente responsabili (cfr. articolo 2 della Legge
17 aprile 2017, n. 47); per essi è infatti prevista l’iscrizione obbligatoria
al Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.
tratto da
www.salute.gov.it

Diagnostica radiologica

INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

A livello mondiale il carcinoma mammario è la neoplasia più diffusa nel sesso femminile, ed il
primo passo per affrontarlo è identificarlo, meglio se facendo prevenzione! Questa è la mission
della Radiologia Imago
di Udine in campo
senologico.
L’Istituto di Diagnostica Radiologi- no i principali vantaggi: 41% in più
ca Imago, sempre attento a fornire
un servizio di alta qualità per i suoi
utenti, è stato il primo in provincia
di Udine a possedere un mammografo basato su tecnologia avanzata che si distingue per l’esecuzione
dell’esame con ridotta dose di radiazioni.

IL NUOVO MAMMOGRAFO
Presso il Centro è possibile effettuare la mammografia con un’apparecchiatura di ultima generazione, certificata a livello mondiale dall’ente
governativo americano FDA, che garantisce alle donne un esame ancora più approfondito ed al contempo
più tollerato. Il rivoluzionario mammografo a marchio Siemens consente di effettuare l’esame con tecnologia digitale riducendo la dose di radiazioni fino al 30% rispetto al metodo tradizionale ed al contempo diminuendo la compressione del seno.
Quindi minore dose, ma maggiore
qualità dell’esame e maggiore qualità dell’esperienza per la donna, che
in molti casi riferisce un confort superiore durante l’esame stesso.
PIÙ INFORMAZIONI
L’apparecchiatura è predisposta anche all’esecuzione della Tomosintesi (attualmente non è ancora possibile eseguirla presso il Centro). Questa è una tecnica in larga diffusione
che consente di acquisire immagini sequenziali del seno, fornendo un
maggior numero di informazioni in
pochi secondi. Uno studio americano pubblicato sulla rivista specializzata “The Journal of the American
Medical Association” spiega quali so-

di tumori al seno invasivi localizzati, 15% in meno di richiami per probabili falsi negativi e ancora 29% in
più di “veri” carcinomi mammari riscontrati.
VELOCITÀ E
SPECIALITÀ
Alla Radiologia
Imago la mammografia può essere eseguita in
convenzione con
il Servizio Sanitario Nazionale o
in tempi immediati se in libera
professione. Proprio “grazie” alla
velocità del servizio che consente alla paziente
di ritirare immediatamente il referto ed alla specialità del servizio, che è garantito dalla professionalità di un
nutrito staff medico di specialisti, nel 2016 la Radiologia Imago ha
potuto soddisfare 3.500 richieste di
esame mammografico.
In un’ottica sempre attenta alla sensibilizzazione sulla prevenzione, la
Radiologia Imago, propone l’esame
mammografico al costo del ticket,
pari a 49,50 Euro anche eseguendolo
privatamente; inoltre è sempre possibile completare l’esame con ecografia mammaria nella stessa seduta.

Trentatré

13

14

Trentatré

Lotta al cancro

Il costo delle terapie antitumorali è

Il tumore è un prodotto sia della natura che della
nutrizione. In entrambi i casi il rischio ambientale è un
fattore cruciale e spesso trascurato: bisogna garantire che
le persone non siano esposte a materiali cancerogeni.

in rapido e costante aumento, con
un’incidenza tra le più alte
sull’intera spesa farmaceutica. In Italia, il costo medio di
un trattamento è passato dai
3.850 euro circa della seconda metà degli anni Novanta
ai 44.900 euro della prima
metà dello scorso decennio, e
le proiezioni per il 2020 stimano un costo compreso tra i
70.000 e i 100.000 euro. I sistemi sanitari sono ovunque
chiamati a sostenere l’impatto dell’innovazione alle porte.
Solo in campo oncologico, sono
circa una decina le molecole
in una fase avanzata del loro
iter autorizzativo e altrettanti i medicinali per i quali è stata richiesta un’estensione delle indicazioni d’uso.

PROTAGONISTI DELLA
CURA
Siamo in presenza di una sfida epocale per le autorità sanitarie,
chiamate a garantire ai cittadini le
cure più appropriate, l’accesso rapido all’innovazione reale, la sicurezza delle prestazioni, in un contesto
di sostenibilità ed efficienza del sistema. Le leve su cui agire sono diverse
e richiedono grande impegno e responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti: la politica, le istituzioni, le aziende, gli operatori sanitari
e i pazienti. Questi ultimi saranno
sempre più consapevoli e protagonisti del loro percorso di cura, grazie a

un coinvolgimento che inizia con la
sperimentazione clinica e prosegue
per l’intero ciclo di vita del farmaco
fino alla vigilanza dopo la commercializzazione.
FONDI DEDICATI
Risorse economiche dedicate sono
imprescindibili perché il sistema richiede investimenti ingenti nell’ambito della ricerca e dello sviluppo oltre a dover fare fronte ai costi spesso
abnormi delle molecole innovative.
I fondi strutturali previsti dalla leg-

In campo oncologico, sono
circa una decina le molecole
in una fase avanzata del
loro iter autorizzativo e
altrettanti i medicinali per i
quali è stata richiesta
un’estensione delle
indicazioni d’uso.
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Promuovere la ricerca e lo
sviluppo di nuove molecole
e accelerare l’accesso ai
farmaci innovativi non è
l’unica via per contrastare il
cancro. L’obiettivo da
raggiungere adesso è
cronicizzare sempre più la
malattia e per farlo bisogna
utilizzare strumenti diversi
e complementari attraverso
una strategia efficace.

ge di Bilancio 2017 (500 milioni di
euro l’anno per il Fondo dei farmaci
innovativi e per il Fondo dei farmaci innovativi oncologici) e fortemente voluti dal Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin rappresentano una risposta concreta a un bisogno di
salute reale e immediato: assicurare ai pazienti le più appropriate terapie innovative disponibili, anche
quando esse abbiano un costo altrimenti insostenibile per il Servizio Sanitario Nazionale.
Un nodo cruciale – la definizione dell’innovatività – è stato di recente af-

frontato dall’AIFA che, con la determina dello scorso 31 marzo 2017, ha
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individuato i “criteri fondamentali”
per classificare i nuovi farmaci, scegliendo un approccio multidimensionale basato sulla valutazione del bisogno terapeutico, del valore terapeutico aggiunto e della qualità delle prove fornite al regolatore.
NUOVI OBIETTIVI
Promuovere la ricerca e lo sviluppo
di nuove molecole e accelerare l’accesso ai farmaci innovativi non è
però, come dicevo, l’unica via per
contrastare il cancro. Negli ultimi
anni abbiamo assistito a importanti
progressi nei tassi di sopravvivenza e di guarigione. L’obiettivo da raggiungere è adesso
cronicizzare sempre più la malattia e per raggiungerlo bisogna utilizzare strumenti diversi e complementari. Una strategia efficace non può prescindere dalla prevenzione e dalla
diagnosi precoce, che oltre a
ridurre in modo significativo
l’incidenza dei tumori e i tassi
di mortalità, consentirebbero
di conseguire risparmi più che
mai utili per affrontare bisogni di salute non ancora soddisfatti, sia nell’area oncologica
che in altre aree terapeutiche.
Un recente editoriale del Lancet, intitolato “Cancer risk paradox: grand plans fall short?”
(Editorial “Cancer risk paradox:
grand plans fall short?”, The
Lancet Oncology, in http://thelancet.com/journals/lanonc/
article/PIIS1470-2045(17)
30268-1/fulltext, 18 maggio
2017), invita a una riflessione
sul tema della prevenzione e
sull’opportunità di contrastare a monte quei fattori di natura ambientale che possono
causare patologie tumorali.
L’editoriale ricorda che il Senato americano ha approvato
di recente appositi finanziamenti per il programma “Cancer Moonshot”, lanciato lo scorso aprile a Washington nel corso dell’Annual Meeting of the
American Association for Cancer Research (AACR). Tale programma mira, tra l’altro, a dimezzare i tempi per la traslazione dei
risultati genetici e immunologici dai
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laboratori alla clinica. Gli Autori si
chiedono se “questo insaziabile desiderio di migliorare la nostra comprensione fondamentale della biologia tumorale possa mettere in ombra i vantaggi sanitari che potrebbero essere garantiti da una migliore tutela dell’ambiente”.
IL RISCHIO AMBIENTALE
“Sono stati scoperti molti loci genetici associati ad un aumento del rischio di sviluppare il cancro – scrive il Lancet – e alcuni possono portare ad azioni preventive. Di conseguenza, molte ricerche sono dedicate all’individuazione di ulteriori loci
attivi. Tuttavia, il rischio di cancro
non può essere migliorato solo attraverso tali sforzi. Il tumore è un prodotto sia della natura che della nutrizione. In entrambi i casi il rischio
ambientale è un fattore cruciale”.
Gli Autori riportano alcuni esempi
di esposizione della popolazione a rischi connessi all’ambiente naturale
(negli Stati Uniti come a Londra e in
Cina), dovuti al contatto prolungato di alcune popolazioni con materiali e composti organici cancerogeni, e ricordano che in diversi casi lo
Stato è stato condannato a risarcimenti milionari per i danni prodotti
alla salute dei cittadini.
“Esiste chiaramente un’inefficienza
economica su larga scala, con risorse finanziarie che si dividono tra la

scienza della prevenzione del tumore e gli sforzi per aiutare coloro che
hanno sviluppato il cancro come risultato diretto di una cattiva gestione del pianeta da parte dell’uomo.
Per vedere un mondo in cui meno
persone muoiono di cancro, entrambe le aree devono essere affrontate”.
Ciò non sempre avviene se ad esempio, come ricordano gli Autori, solo
pochi mesi fa, la Commissione europea ha pubblicato un nuovo avvertimento al Regno Unito per le ripetute violazioni dei limiti legali dell’inquinamento atmosferico.
“Per eliminare il cancro – conclude
l’editoriale – i governi devono identificare e agire non solo sull’aumentata suscettibilità al rischio, ma anche per garantire che le persone non
siano esposte a materiali cancerogeni a causa di gravi omissioni nella
gestione dell’ambiente”.

“Esiste chiaramente
un’inefficienza economica
su larga scala, con risorse
finanziarie che si dividono
tra la scienza della
prevenzione del tumore e gli
sforzi per aiutare coloro che
hanno sviluppato il cancro
come risultato diretto di
una cattiva gestione del
pianeta da parte dell’uomo.
Per vedere un mondo in cui
meno persone muoiono di
cancro, entrambe le aree
devono essere affrontate”.

IL FUTURO
Uno spunto prezioso per ricordare e
ricordarci che il migliore investimento sulla salute, a livello individuale e collettivo, passa per l’informazione, la diagnosi precoce, ma soprattutto la prevenzione dai fattori
di rischio, grazie a stili di vita sani
e ad una responsabile cura dell’ambiente.
editoriale a cura di
Mario Melazzini, Dir. Gen. AIFA
(fonte: www.agenziafarmaco.gov.it)
Trentatré
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Vaccinazioni

La polmonite è un
nemico ancora poco
conosciuto. E questo
è il suo vantaggio. Perché ancora oggi rappresenta un rischio per la salute e per la vita di
molte persone.
Ma si può prevenire,
con un vaccino.
C hi rischia di più? Alcuni fattori, può avere un’origine virale o battecome l’età, il fumo o la presenza di
patologie concomitanti, oltre alle

Nella foto in alto un’immagine digitale
da microscopio elettronico dello
Streptococcus Pneumoniae, l’agente
patogeno (un batterio) che è
responsabile della polmonite più di
frequente, in circa due terzi dei casi.
Chiamato comunemente
pneumococco, è presente normalmente
nel naso e in gola ed è generalmente
innocuo; in alcune circostanze,
tuttavia, può scatenare la malattia.

18

Trentatré

complicanze dell’influenza possono
predisporre al pericolo di contrarre
l’infezione. È una malattia curabile
ma richiede lunghe terapie e danneggia la vita sociale e relazionale
con un impatto importante sull’intero nucleo familiare.
ORIGINE E DIFFUSIONE
La polmonite è un’infezione acuta degli alveoli, cioè delle piccole cavità
polmonari, e dei tessuti attorno che

rica. L’agente patogeno che è però responsabile della polmonite più di frequente, in circa due terzi dei
casi, è in assoluto un batterio: lo Streptococcus Pneumoniae. Chiamato comunemente pneumococco, è presente
normalmente nel naso ed in
gola ed è generalmente innocuo... In alcune circostanze,
però, può scatenare la malattia. Il contagio è di solito aereo, dalle persone che tossendo e starnutendo “emettono”
con le goccioline di saliva il
batterio localizzato nel polmone o in gola.
Ad essere più suscettibili all’infezione sono in particolare i bambini fino ai 5 anni e
gli adulti con l’avanzare dell’età. Questa maggiore incidenza dipende dal fatto che
nei bambini le difese immunitarie sono ancora immature, mentre negli adulti, over
65, è associata ad una diminuzione della “funzionalità”
delle difese immunitarie nonché ad
una maggior frequenza di patologie
croniche che, a loro volta, compromettono ulteriormente alcuni meccanismi di difesa.
PREVENZIONE PRIMARIA
L’unico “strumento” di prevenzione
primaria efficace per evitare l’infezione da pneumococco e prevenire sia
lo sviluppo delle malattie sia le complicanze che il batterio può portare,
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è la vaccinazione. E sebbene spesso
negli adulti sani ci sia l’errata percezione di non aver bisogno dei vaccini
e manchi la consapevolezza del rischio di contrarre malattie infettive,
nella realtà è bene ricordare che tutti siamo a rischio di contrarre la polmonite da pneumococco.
È fondamentale, quindi, promuovere un’informazione la più ampia e più
corretta possibile, sia sulla patologia,
sia sul vaccino perché il pericolo di
contrarre la polmonite non va sottovalutato. L’invecchiamento sano, infatti, è il risultato non solo di un corretto stile di vita ma anche di scelte
come l’immunizzazione soprattutto
alla luce di una più lunga aspettativa di vita che oggi supera gli 80 anni
per entrambi i sessi.
ADULTI CON PIÙ DI 65 ANNI
In Europa, Italia compresa, le autorità sanitarie da anni promuovono una cultura dell’immunizzazione per
gli adulti che vada al di là del vaccino antinfluenzale. Il PNPV (Piano
Nazionale di Prevenzione Vaccinale)

2017-2019 prevede, infatti, la vaccinazione per lo pneumococco negli
adulti dai 65 anni di età in su con
possibilità di co-somministrazione
con l’antinfluenzale, che rappresenta un’occasione opportuna ma non
unica in quanto quella antipneumococcica può essere effettuata in ogni
momento dell’anno.
VALUTARE IL RISCHIO
La polmonite da pneumococco è tuttora una delle principali cause di decesso: nel 2014, solo in Italia, si sono
registrati oltre 9.000 decessi per polmonite, quasi tre volte quelli dovuti
a incidenti stradali e venti volte quelli causati dall’influenza.
Per questo, quando in famiglia si pianifica, in collaborazione con il Medico di Medicina Generale, la vaccinazione per prevenire l’influenza stagionale, è importante considerare se
ci sono persone care che, senza esserne consapevoli, sono a rischio per età
o per patologie concomitanti, e valutare una strategia preventiva combinata anche per lo pneumococco.
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Cure odontoiatriche

INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

Il sorriso non ha età: Blanc Cliniche Odontoiatriche
prevede terapie altamente personalizzate in base
all’età del paziente, alle problematiche riscontrate
ed alle sue esigenze
quotidiane.

Portare l’apparecchio non è più u-

na questione solo per
ragazzini. L’ortodonzia
per adulti è stata sdoganata da qualche anno e
molte sono le star che si
presentano agli eventi
internazionali con l’apparecchio.
In effetti non c’è nessun
limite di età per iniziare una cura ortodontica perché lo spostamento dentale avviene in
modo simile a tutte le
età e anche se non si è
più ragazzini non bisogna rinunciare a un bel
sorriso smagliante.

IL FATTORE
TEMPO
Non vi sono quindi sostanziali differenze tra
l’ortodonzia da adulti e
quella pediatrica tranne che per il fatto che la
risposta al trattamento
potrebbe essere più lenta e che negli adulti la
dentizione è già permanente e totalmente formata e la crescita cranio-facciale ormai completa. Tuttavia, non si
deve aspettare troppo...
con il passare del tempo infatti la mobilità dei
denti si riduce e sono necessari tempi più lunghi.
L’ortodonzia per adulti negli ultimi
anni è in forte crescita ed i vantaggi
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di ricorrere al trattamento sono numerosi. Anche da adulti denti ben allineati sono più facili da pulire e un
sorriso sano e bello aiuta nell’autostima e nel rapporto con gli altri.
CAMBIANO LE ESIGENZE
Quando il paziente è adulto oltre alle
esigenze funzionali subentrano anche
quelle estetiche e per questo sono state studiate diverse soluzioni di apparecchi per incoraggiare gli adulti a
risolvere i problemi di allineamento
dentale:
• Apparecchio fisso tradizionale
formato da brackets in metallo uniti da un filo (nel caso di un adulto c’è
la possibilità di sostituire i brackets
con quelli in ceramica o trasparenti
per renderli meno evidenti.
• Ortodonzia linguale: il trattamento si effettua con brackets posizionati all’interno dei denti, verso la
lingua e quindi totalmente non visibili.
• Ortodonzia invisibile: in questo
caso i denti vengono allineati attraverso una serie di mascherine trasparenti realizzate su misura che oltre ad essere praticamente invisibili
sono anche rimovibili e possono essere tolte per brevi periodi nel corso
della giornata, ad esempio per mangiare o lavarsi i denti.
SCOPRI DI PIÙ
Per avere maggiori informazioni visitare il sito www.clinicheblanc.com
oppure telefonare al Numero Verde
800-508-965.

Vero o falso?

Le malattie reumatiche sono ancora poco conosciute e per questo diagnosticate in ritardo,
rappresentando un vero flagello per la popolazione di ogni età. Molti anche i luoghi comuni
fuorvianti diffusi tra la
popolazione.

L

e malattie reumatiche comprendono oltre 100 patologie, la maggior
parte delle quali ad alto potenziale
invalidante e tutte accomunate dal
dolore che, molto spesso, si cronicizza configurandosi quindi come una
malattia nella malattia. Nel primo
caso il dolore costituisce un segnale
di allarme fisiologico utile a segnalare l’insorgenza di una malattia, nel
secondo, quando si giunge alla cronicizzazione, si configura come una
patologia vera e propria, che va adeguatamente trattata. Da un’indagine svolta nel 2011 da ANMAR (Associazione Nazionale Malati Reumatici) e da ONDA (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna) su una
base di 719 malati reumatici, circa
l’80% degli intervistati, soprattutto
donne, dichiara di soffrire di dolore
cronico.
La conoscenza delle malattie reumatiche è ancora limitata tanto da far
sostenere all’Organizzazione Mondiale della Sanità che il principale ostacolo nella lotta al loro contenimento
è da ricercare nella disinformazione.
Sono d’accordo anche i reumatologi
italiani che, riuniti nell’occasione di
un recente Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia,
per fare chiarezza sul tema elencano
i 10 luoghi comuni più diffusi tra la
popolazione.
“Le malattie reumatiche colpiscono le persone anziane”
FALSO. Molte malattie reumatiche,
soprattutto quelle infiammatorie come le artriti e le connettiviti, esordiscono in pazienti giovani o in età
matura e meno frequentemente negli anziani.

“I dolori, chi li ha se li tiene”
FALSO. Il dolore può essere sintomo
di una malattia infiammatoria ed in tale caso, combattendo
l’infiammazione... si
può nettamente ridurlo. Il dolore può
essere espressione di
una malattia scarsamente infiammatoria (per es. l’artrosi)
o non infiammatoria
(ad es. alterazioni della postura con conseguente mal di schiena). In questi casi, oltre agli antiinfiammatori, si possono usare analgesici associati ad attività fisica
e massaggi. In altre
circostanze, come nella fibromialgia, il dolore è esso stesso da
considerarsi “la malattia” e va trattato
con farmaci in grado
di aumentare la soglia del dolore (per esempio alcuni
antidepressivi).
“Le malattie reumatiche colpiscono le ossa”
VERO. Le malattie reumatiche possono colpire l’osso, come nel caso dell’osteoporosi, e l’osso adiacente la
cartilagine articolare (come avviene nelle varie forme di artrite, oppure nell’artrosi). Non va però dimenticato che le malattie reumatiche più gravi possono colpire anche
i muscoli e alcuni organi vitali come
il polmone, il rene e il cuore. Queste

La conoscenza delle malattie
reumatiche è ancora
limitata tanto da far
sostenere all’Organizzazione
Mondiale della Sanità che il
principale ostacolo nella
lotta al loro contenimento è
da ricercare nella
disinformazione.
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Non sempre le radiografie
tradizionali rilevano
alterazioni in presenza di
un’articolazione dolente.
L’Ecografia articolare, la
TAC e la Risonanza
Magnetica invece fanno
vedere bene la struttura e
l’infiammazione dell’osso,
dei tendini, della capsula
articolare, della cartilagine.

conseguenze sono riscontrabili in alcune connettiviti come sclerodermia,
lupus e polimiosite.
“I reumatologi prescrivono solo
cortisone”
FALSO. Se in passato c’è stato un grande utilizzo di cortisone nell’artrite ed
in alcune connettiviti, oggi l’avvento di alcuni farmaci immunosoppressori ha consentito di evitare o di ridurre le dosi e la durata l’utilizzo dei
cortisonici... In alcune patologie il
cortisone viene utilizzato come trattamento curativo (per es. nella polimialgia reumatica ed
in alcune vasculiti) in
grado spesso di contribuire alla prevenzione
e cura delle complicazioni a livello degli organi vitali. Oggi sono
considerare anche nuove modalità di utilizzo
del cortisone.
“Togliere il liquido
da un’articolazione
non serve: più ne togli e più si riforma.
Le infiltrazioni fanno male perché il cortisone fa male”
FALSO. È la malattia a
determinare la formazione del liquido che,
almeno una volta, dovrebbe essere analizzato per cercare di identificare la causa che lo ha
determinato (gotta, artrite reumatoide, artrosi…). A volte per controllare l’infiammazione è opportuno procedere con infiltrazioni di
cortisone o di sostanze
che proteggono la cartilagine.
“I farmaci utilizzati per curare l’artrite sono antitumorali e, quindi, pericolosi”
FALSO. Se è vero che
alcuni farmaci immunosoppressori sono impiegati anche come antitumorali, è
altrettanto vero che le dosi e le mo-
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dalità di impiego in Reumatologia sono diverse e, quindi, il profilo di sicurezza e di tollerabilità è assolutamente buono.
“Reumatologo ed ortopedico: l’uno vale l’altro”
FALSO. Le competenze di ciascuna
specializzazione sono diverse e talvolta complementari. Il reumatologo si occupa del trattamento medico
di forme infiammatorie, degenerative e dismetaboliche articolari e non
articolari, mentre l’ortopedico è un
chirurgo che interviene nella correzione di patologie che non rispondono più alle terapie (ad es. artrosi
avanzata trattata con protesi) o che
opera malattie non curabili con farmaci (ad es. rottura di un tendine o
frattura di una vertebra o di un femore).
“I dolori si vedono con la radiografia”
FALSO. Non sempre le radiografie tradizionali rilevano alterazioni in presenza di un’articolazione dolente. Esistono metodiche come l’Ecografia articolare, la TAC e la Risonanza Magnetica che fanno vedere bene la struttura e l’infiammazione dell’osso, dei
tendini, della capsula articolare, della cartilagine. Queste metodiche spesso consentono una diagnosi più precoce e quindi terapie più tempestive
ed appropriate.
“L’umidità fa venire i reumatismi”
FALSO. Anche se il clima può influenzare l’entità del dolore, esso non provoca le malattie reumatiche.
“Le compresse utilizzate per i
dolori fanno venire l’ulcera”
FALSO. Esistono oramai da alcuni
anni nuovi farmaci antiinfiammatori molto meno gastrolesivi di quelli più datati. Inoltre esistono farmaci antidolorifici senza alcun effetto
lesivo a livello gastrico, che possono
essere usati per il dolore non infiammatorio. Quando è necessario, l’impiego di gastroprotettori diminuisce
il rischio di gastrolesività dei farmaci antiinfiammatori che, comunque,
devono essere impiegati per il periodo di tempo necessario e sotto stretto
controllo medico.
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