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IN PRIMO PIANO
Morte del Presidio di Medicina Generale
(di Dino Trento, segretario provinciale Fimmg Trieste)

ELEZIONI
Lettera aperta del Presidente dell’Ordine dei Medici
(di Claudio Pandullo, presidente dell’OMCeO della provincia di Trieste)

LAVORO DI SQUADRA
Un Protocollo unificato per la presa in carico integrata dei
minori con bisogni complessi
PATOLOGIE CRONICHE
Aderenza alla terapia: con troppe pillole, è difficile
CULTURA DELLA VACCINAZIONE
Immunizzazione: è un investimento sulla salute
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA (Inf. Pubbl.)
Radiologia Imago: nuova RM ad altissima tecnologia
FALSI MITI
La “moda” gluten free in Italia: inutile e dannosa
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Epatite C, Italia modello per l’Europa nelle politiche sanitarie
SCELTE INTELLIGENTI
È nata la Trombocardiologia

In primo piano

Operante da circa un decennio sul
nostro territorio, unico in Italia per
la sua versatilità ed offerta, il Presi-
dio di Medicina Generale ha reso pos-
sibile dare un servizio sanitario a pa-
zienti in situazioni particolari, cura-
ti indipendentemente da residenza,
provenienza o nazionalità, rendendo
veramente universali ed ugualitarie
le cure ed il diritto alla tutela alla sa-
lute.
La prima domanda che ci si pone è:
qual è il motivo della soppressione?
E la seconda somanda sorge sponta-
nea: cosa succederà ora?

UN PASSO INDIETRO
Il Presidio di Medicina Generale è u-
na struttura nata molti anni or sono,
che si è evoluta nel tempo, mutando
a seconda dei bisogni e cambiando
spesso sede. Aperto dalle ore 10 alle
13 del mattino e dalle 16 alle 19 del
pomeriggio nei giorni feriali, fino ad
oggi era composto da tre medici in
servizio, che occupavano due stanze
in via Nordio, con a disposizione una
vettura per le eventuali visite domi-
ciliari.
Retto da Medici di famiglia, aveva la
finalità di fronteggiare quelle situa-

Dal primo di
settembre il PMG
di via Nordio a
Trieste ha purtroppo cessato di esistere. Per quale motivo?
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zioni che si presentavano inaspetta-
te e soggettivamente urgenti, anche
se non gravi, che non dovevano ri-
versarsi sul Pronto soccorso.

“STRANIERI” SENZA
AMBULATORIO
Il paziente che si rivolgeva al PMG
era un cittadino che, per motivi va-
ri, non poteva accedere o non trova-
va in quel momento il proprio Medi-
co di famiglia, ma soprattutto stu-
denti fuori sede che non trovavano
risposte rapide e gratuite e i lavora-

tori non residenti, tut-
te “persone” che altri-
menti si sarebbero ri-
volte al Pronto soccor-
so, con conseguente
intasamento di codici
bianchi. Ne hanno u-
sufruito poi stranieri
temporaneamente pre-
senti, magari in atte-
sa di permesso di sog-
giorno, con necessità di
cure urgenti o di cure
che, se procrastinate,
avrebbero potuto met-
tere in serio pericolo la
salute del soggetto e,
conseguentemente, di
tutta la collettività. Di
fatto oggi, con la chiu-
sura del PMG, non esi-

ste più un ambulatorio per stranieri.

NON ERA UN DOPPIONE
È necessario sottolineare che erano
assolutamente escluse dal servizio le
urgenze ed i casi gravi da Pronto soc-
corso, come pure la sovrapposizione
con il medico curante, cioè non era-
no ammessi coloro che volevano una
consulenza tipo “second opinion” op-
pure prestazioni durante l’ambula-
torio del curante o dei suoi associati,
e quindi non rappresentavano alcun
doppione con strutture già esistenti.

Nei due schemi (in forma tabellare
sopra, in forma grafica sotto) il
resoconto dell’attività del PMG dal
2009 al 2017 (fino al mese di luglio).
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CONTATTO DIRETTO
L’accesso al PMG avveniva diretta-
mente nella sede di via Nordio o pre-
vio contatto telefonico, spesso trami-
te il 118, di fatto il principale “com-
mittente” dei medici del PMG, i cui
operatori non di rado mettevano di-
rettamente in contatto telefonico il
medico con il paziente. Molti casi non
gravi venivano risolti dal 118 senza
l’invio di un’ambulanza sul posto.

REPETITA IUVANT
Le persone che per un bisogno non
procrastinabile non possono attende-
re il proprio medico, solitamente si
rivolgono al Pronto soccorso dove,
non essendo casi gravi, vengono eti-
chettati dal triage come codici bian-
chi, finendo così in fondo alla coda.
Uguale discorso per chi è costretto a
rivolgersi impropriamente all’ospe-
dale perché non residente. Questi casi
devono trovare risposta sul territo-
rio, dove la Medicina generale ave-
va trovato il modo più efficace di ri-
sposta (come già sottolineavo alcuni
mesi fa in un articolo precedente).
Fino ad ora!

AUSPICI DISATTESI
I codici bianchi del Pronto soccorso
insomma erano diventati il target
principale del PMG... che di conse-
guenza ha avuto nel tempo molta più
affluenza, e quindi i medici operanti
al suo interno auspicavano un am-
pliamento degli spazi a disposizione
e un numero maggiore di medici in
servizio per garantire lo stesso livel-

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.

lo di efficienza anche in futuro. Spes-
so la Fimmg aveva chiesto alla Dire-
zione generale di dare ascolto alle
proposte dei Medici di famiglia, che
si sono sempre dimostrate coerenti
con le necessità dei cittadini e colla-
borative per il miglioramento del-
l’assistenza. Ma a nulla è valso…

DOMANDA LEGITTIMA
A chi si rivolgeranno questi pazien-
ti, posto che non esiste a Trieste la
guardia turistica ed un ambulatorio
per stranieri? Verosimilmente an-
dranno a ingrossare la fila dei codici
bianchi in Pronto soccorso (l’unica
struttura gratuita e accessibile h24)
e ad intasare la Guardia medica allo
scoccare delle ore venti.

SCENARI FUTURI
I lavoratori e gli studenti fuori sede
dovranno anticipare di tasca loro il
costo di una visita da un Medico di
famiglia sperando poi nel rimborso
della propria Azienda sanitaria (re-
mota evenienza), mentre i turisti
stranieri dovranno arrangiarsi con il
privato.
I cittadini che si rivolgeranno al 118
anche solo per informazioni e consi-
gli, oltre al disagio di dover spiegare
tutto al doppio operatore del 112, non
avranno più la possibilità di interlo-
quire con un medico con conseguen-
te aggravio di lavoro per gli operato-
ri dell’emergenza e probabile invio a
vuoto di ambulanze.
Cui prodest?

Dino Trento

Il paziente che si rivolgeva
al PMG era un cittadino
che, per motivi vari, non

poteva accedere o non
trovava in quel momento il
proprio Medico di famiglia,

ma soprattutto studenti
fuori sede che non

trovavano risposte rapide e
gratuite ed i lavoratori non
residenti, tutte persone che

altrimenti si sarebbero
rivolte al Pronto soccorso,

intasandolo di codici
bianchi.
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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.

Carissime colleghe, carissimi colle-
ghi,
ringrazio innanzitutto la Fimmg per
l’ospitalità che mi concede e che mi
permette di condividere con voi al-
cune riflessioni.
Recentemente ho dovuto convocare
un collega per sentirlo in merito ad
una vicenda giudiziaria che lo vede-
va coinvolto in prima persona. Vi-
cenda che, oltre ad aver avuto una
notevole pubblicità sulla stampa lo-
cale, ci era stata riferita dalla Magi-
stratura per una valutazione di even-
tuali provvedimenti disciplinari. Eb-
bene il collega, evidentemente pro-
vato dalla vicenda, ha da subito mes-
so in dubbio l’utilità dell’Ordine che,
a suo parere, dovrebbe tutelare gli
iscritti visto che fra l’altro pagano la
quota di iscrizione.

CODICE DEONTOLOGICO
Molti colleghi non comprendono però
che la funzione dell’Ordine non è la
tutela incondizionata del medico ben-
sì l’attività di verifica che il suo com-
portamento non confligga con quan-
to sancito dal Codice Deontologico.
Quando un medico si iscrive all’Or-
dine, con l’atto stesso dell’iscrizione
si impegna a conoscere, e quindi ri-
spettare, il Codice Deontologico. Lo
stesso Codice, se lo valutiamo atten-
tamente, è un insieme di impegni che
il medico prende nei confronti della
comunità, fra questi anche il rispet-
to di un certo rigore nei comporta-
menti, almeno quelli pubblici. Fra
l’altro il Codice invita il professioni-
sta a resistere alle pressioni di tipo
economicistico e opportunistico che
possono provenire dai gestori delle
strutture sanitarie all’interno delle

quali esercita la sua professione. In
questi casi l’Ordine, se informato di
queste improprie ingerenze, prende
la difesa del collega.
L’affermazione del medico di cui so-
pra ci fa, però, comprendere come
molti di noi tendano a confondere
l’Ente Ordine dei Medici con le varie
affiliazioni sindacali.

ORDINI PROFESSIONALI
Queste dissertazioni mi riportano a
delle tematiche già condivise con voi
sulla reale utilità nel III millennio de-
gli Ordini professionali.
È innegabile la volontà politica, pra-
ticamente trasversale, di eliminarli
per motivazioni non bene esplicitate
ma assolutamente chiare nel loro fi-
ne ultimo. A mio parere, gli Ordini
rappresentano, invece, l’ultima linea
di difesa per la Professione (per pra-
ticità e competenza mi riferisco alla
nostra Professione ma il discorso è
applicabile anche a tutte le altre).
Essendo un ente ausiliario dello Sta-
to, l’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri rappresenta ancora una
voce autorevole che spesso permette
prese di posizioni impossibili per al-
tre istituzioni o affiliazioni.
Il ragionamento è il seguente: am-
messo e non concesso che l’Ordine
rappresenti un retaggio ottocentesco
e quindi non più al passo con i tempi,
per quale motivo le altre 24 profes-
sioni sanitarie, molte delle quali di
recente riconoscimento, stanno fa-
cendo i classici salti mortali per otte-
nere la costituzione di un proprio Or-
dine professionale? E ancora, come
mai i Professionisti sanitari riuniti
in Collegi vogliono attuare il salto di
qualità e diventare Ordini professio-

Ordine dei Medici: più di seimila iscritti in regione chiamati
alle urne per eleggere i loro nuovi rappresentanti.
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nali? Ed infine, come mai i de-
cisori politici cercano di ridur-
re la funzione e l’autonomia
dell’Ordine?

AUTONOMIA
All’ultimo Consiglio Nazionale
la nostra Presidente ha ripor-
tato un’interrogazione parla-
mentare di un deputato che la-
mentava l’eccessivo “potere”
d’interdizione che aveva la no-
stra Federazione Nazionale nei
confronti dei decisori politici:
non disturbate mi raccoman-
do il manovratore….! Ecco, l’ap-
partenere ad un Ordine che ha
ancora, lo dicono loro, la capa-
cità di moderare le scelte politi-
che ritengo dia alla nostra Pro-
fessione la speranza di poter la-
vorare in autonomia al di fuori
quindi di quella deriva econo-
micistica dove si sta cercando
di portare la Medicina. Una fra
tutte: vi ricordate del famoso
decreto sull’appropriatezza pre-
scrittiva dello scorso anno? Eb-
bene, attualmente le sue rica-
dute pratiche sono state evita-
te grazie alla forte presa di posi-
zione della categoria e della Fe-
derazione Nazionale. Parliamo
quindi di senso di appartenen-
za alla Professione e all’Ordine
che in fondo rappresenta la casa
comune di tutti i medici e que-
sto al di là della retorica.

PARTECIPAZIONE
A breve si svolgeranno nella no-
stra regione le elezioni per il rin-
novo dei Consigli Direttivi degli Or-
dini Provinciali. Si ripresenta per gli
Ordini con più iscritti l’annoso pro-
blema di raggiungere il quorum che
rende la votazione valida a tutti i fi-
ni. L’ordinamento attuale prevede la
partecipazione in prima convocazio-
ne di almeno 1/3 degli aventi diritto
al voto che per gli Ordini con più di
2000 iscritti, peraltro molti a livello
nazionale, non viene quasi mai rag-
giunto. Pertanto in queste occasioni
si deve ricorrere ad una seconda tor-
nata elettorale che prevede un quo-
rum minore, ovvero un decimo degli
iscritti. Il non riuscire a raggiungere
il quorum in prima convocazione, ol-
tre a rappresentare un triste segnale

di disaffezione all’Ordine, determina
un danno economico poiché la con-
vocazione di nuove elezioni e la ge-
stione del seggio elettorale richiede un
impegno economico di svariate mi-
gliaia di euro a carico indiretto di o-
gni singolo medico iscritto.

INVITO AL VOTO
Vorrei quindi concludere questa mia
chiacchierata con voi invitandovi ad
andare a votare alle prossime elezio-
ni ordinistiche anche con la consape-
volezza e l’orgoglio di appartenere ad
una “categoria professionale”. Buon
lavoro e buon voto (mi raccomando!)
a tutti.

Claudio Pandullo

“L’appartenere ad un
Ordine che ha ancora la
capacità di moderare le

scelte politiche, ritengo dia
alla nostra Professione la

speranza di poter lavorare
in autonomia al di fuori di

quella deriva
economicistica dove si sta

cercando di portare la
Medicina”.
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La condivisione di percorsi in-
tegrati ospedale-territorio per
neonati, bambini e adolescen-
ti ad alta complessità assisten-
ziale: questo l’obiettivo del Pro-
tocollo di Intesa operativo fir-
mato pochi giorni fa nella sede
dell’Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Trieste
dai vertici dell’IRCCS materno-
infantile Burlo Garofolo, del-
l’Azienda Sanitaria Universita-
ria Integrata (ASUITS) di Trie-
ste nonché degli Ambiti socio-
assistenziali dell’UTI Giuliana.

I PRESUPPOSTI
L’elaborazione del documento è
stata sollecitata da una propo-
sta dell’Assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Trieste
Carlo Grilli nel dicembre 2016,
in sede di coordinamento delle
Assemblee dei Sindaci della pro-
vincia di Trieste, con l’intento
di fornire una precisa cornice
operativa all’attività già svolta
dai rispettivi servizi.
Si tratta in sostanza – come ha
spiegato lo stesso Assessore Gril-
li aprendo l’incontro che ha fat-

to da “cornice” alla firma del docu-
mento – di “uno strumento operativo

per l’identificazione precoce e la pre-
sa in carico integrata da parte degli
Enti competenti, già alla nascita o
nella prima infanzia, di bambini che
presentano problematiche comples-
se, sanitarie e socio-sanitarie, al fine
di garantire la continuità delle cure
nelle varie fasi della crescita e di ri-
spondere ai bisogni delle famiglie ac-
compagnandole nei vari percorsi as-
sistenziali, sanitari e sociali”.

LE FINALITÀ
“L’obiettivo è quello di fornire servizi
sempre più personalizzati, tarati sul-
la base dei bisogni speciali differen-
ziati, a prescindere dalle categorie cli-
niche; ma, nel contempo, altrettan-
to importante è l’intendimento – ha
sottolineato ancora Grilli – di creare
una rete di protezione efficace e co-
ordinata fra tutti i possibili settori di
intervento, che sia in grado in ogni
momento e in ogni sede anche di for-
nire tutte le indicazioni necessarie, e
non solo sanitarie, e di saper orien-
tare e sostenere le famiglie in queste
gravi circostanze, dimostrando loro,
con fatti concreti, che le istituzioni
sono vicine e non le lasciano sole”.

UN PASSO AVANTI
E proprio in tal senso questo Proto-

Il documento d’intesa firmato dai Servizi
sociali comunali dei tre Ambiti dell’UTI
Giuliana, dall’IRCCS “Burlo Garofolo”,
dall’ASUITS e dai rappresentanti dei Pediatri e dei Medici di Medicina Generale si propone
l’obiettivo di fornire servizi sempre più personalizzati e di creare una rete di protezione efficace

e coordinata, per la miglior cura e assistenza ai
bambini e un sostegno sempre più forte alle famiglie.



Trentatré 9

Lavoro di squadra

collo interviene ora ad unire e ad in-
tegrare funzionalmente due diversi
protocolli precedenti, entrambi risa-
lenti al 2010, l’uno di contenuti pret-
tamente sanitari (fra il Burlo, l’A-
zienda Sanitaria e i Pediatri di Libe-
ra scelta), l’altro inerente le procedu-
re comuni per l’attività socio-sanita-
ria integrata per bambini e ragazzi
(sottoscritto dagli Ambiti socio-sani-
tari e dai Distretti, con l’adesione del
Burlo). Diventando, il nuovo Docu-
mento, “uno strumento – ha sottoli-
neato ancora l’Assessore Grilli – che
consentirà di alzare ancor più il li-

vello qualitativo di un sistema di pro-
tezione che nel nostro territorio è già
molto elevato ed efficace”.

QUANDO SI APPLICA
Nella pratica, come si evince dal te-
sto, il Protocollo si applica a quei mi-
nori che nascono o accedono al Burlo
(tramite Pronto Soccorso, in regime
ambulatoriale o di degenza ordina-
ria, Day Hospital o Day Surgery), o
ai servizi dell’ASUITS o ancora agli
ambulatori dei Pediatri e dei Medici
di famiglia, con bisogni sanitari e so-
cio-sanitari tali da richiedere una pre-

Il Protocollo d’intesa firmato
tra i vertici dell’Irccs Burlo

Garofolo, dell’Azienda
sanitaria di Trieste e degli
Ambiti socio-assistenziali

dell’UTI Guiliana, si applica
ai minori che nascono o
accedono al Burlo, o ai

servizi dell’ASUITS, o agli
ambulatori dei Pediatri e dei

Medici di famiglia, con
bisogni sanitari e

socio-sanitari tali da
richiedere una presa in carico

integrata in collaborazione
fra l’Ospedale pediatrico,

l’Azienda sanitaria, il
medico curante ed il Servizio

sociale del Comune di
residenza.
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sa in carico integrata in collabora-
zione fra l’Ospedale pediatrico, l’A-
zienda Sanitaria, il medico curante
ed il Servizio sociale del Comune di
residenza.

SERVIZI MODULATI
L’Assessore Grilli ha manifestato la
propria grande soddisfazione per il
raggiungimento e la “messa a pun-
to” di questo significativo risultato
conseguito unendo tutti gli Enti e le
forze disponibili in questo campo, os-
servando infine come il Protocollo,
oltre a fornire appunto una consoli-
data metodologia operativa integra-
ta, consentirà anche di acquisire pre-
cocemente informazioni importanti
sui neonati ed i bambini con disabi-

lità: dati che sa-
ranno molto uti-
li agli Enti com-
petenti per ela-
borare una casi-
stica sulle diver-
se forme di disa-
bilità e sull’an-
damento del fe-
nomeno, così da
poter meglio mo-
dulare i servizi
sulle esigenze re-
ali e personaliz-
zate dei piccoli
pazienti.

APERTURA
AL
TERRITORIO
“La firma di que-
sto Protocollo u-
nificato – ha di-
chiarato il Diret-
tore Generale del-
l’IRCCS “Burlo
Garofolo” Gian-
luigi Scannapie-
co – è il frutto di
un “importante
lavoro” di squa-
dra che consenti-
rà di intercetta-
re precocemente
i bisogni e dare
risposte rapide,
integrate ed ap-
propriate non so-
lo in termini sa-
nitari ma anche

e soprattutto di presa in carico dei

bambini e delle famiglie, con un im-
portante coinvolgimento dei Pedia-
tri di Libera Scelta e dei Medici di Me-
dicina Generale. Esso rappresenta
un’ulteriore tappa del percorso di a-
pertura al territorio che il “Burlo Ga-
rofolo” ha intrapreso negli ultimi an-
ni, sempre meno ospedale e sempre
più “luogo di competenze”, nella con-
vinzione che solamente il lavoro in
rete possa dare le risposte adeguate
ai bisogni dei bambini, in particola-
re di quelli più fragili e delle loro fa-
miglie”.

RAPPORTI SEMPRE PIÙ
STRETTI
Sono seguiti gli interventi del Diret-
tore Sanitario dell’ASUITS Emanue-
la Fragiacomo, in rappresentanza del
Direttore Generale Nicola Delli Qua-
dri impossibilitato ad intervenire (“Il
nuovo Protocollo costituirà un passo
significativo per potenziare gli effet-
ti dei diversi protocolli già esistenti
e per riassumere, integrare ed armo-
nizzare tutti questi nostri saperi e pro-
cedure, migliorando ulteriormente la
qualità e la sicurezza delle cure e del-
le prassi assistenziali”), del Direttore
dei Servizi Socio-Sanitari della stes-
sa ASUITS Flavio Paoletti (“Una mi-
glior organizzazione sarà di grande
utilità a noi tutti per meglio aiutare
i genitori ad orientarsi nelle scelte
da fare ed indirizzarsi ai servizi più
consoni”), del dott. Davide Franco in
rappresentanza dei Pediatri di Libe-
ra Scelta e del dott. Dino Trento per
i Medici di Medicina Generale, en-
trambi per sostenere l’importanza es-
senziale del maggior coordinamento
possibile tra i diversi “segmenti” ope-
ranti nel settore; nonché, infine, dei
responsabili dei Servizi sociali comu-
nali dei tre Ambiti della UTI Giulia-
na – Ambito 1.2 Comune di Trieste
(Ambra de Candido), Ambito 1.1 Co-
muni di Duino Aurisina, Sgonico e
Monrupino (Giuliana Guglia), Am-
bito 1.3 Comuni di Muggia e di San
Dorligo-Dolina (Romana Maiano) –
che hanno comunemente sottoline-
ato il fondamentale ruolo dei Servi-
zi sociali quale elemento rilevante di
questa rete di organismi e di rappor-
ti sempre più stretti ed interconnes-
si, al servizio di chi ha più bisogno di
cure e di aiuto.

L.R.

“La firma di questo
Protocollo è il frutto di un
importante lavoro di
squadra che consentirà di
intercettare precocemente
i bisogni e dare risposte
rapide, integrate e
appropriate non solo in
termini sanitari ma anche
di presa in carico dei
bambini e delle famiglie,
con il coinvolgimento dei
Pediatri di Libera Scelta e
dei Medici di Medicina
Generale”.
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È quanto emerge da una ricerca con-
dotta dal Centro Studi di Economia
sanitaria di Senior Italia FederAnzia-
ni su 1.427 over 65 con ipertensione
arteriosa. Il 71% è sottoposto a 2 pro-
grammi terapeutici per il tratta-
mento dell’ipertensione arteriosa e
della dislipidemia. Nel 44% dei casi
emerge un inadeguato controllo far-
macologico della patologia.

PERCHÉ ACCADE
Dallo studio emergono le cause della
poca aderenza alla terapia: nel 70,4%
la dimenticanza (gli assuntori di più
di sette farmaci differenti sono pre-
valentemente over 75); nel 10,3% la
confusione, per i troppi farmaci da as-
sumere, per confezioni troppo simili
tra loro o nomi troppo somiglianti;
nel 32,9% un insufficiente coinvol-
gimento nel programma terapeuti-
co e il mancato rispetto delle indica-
zioni mediche; il 12% raggiunto il be-
nessere sospende autonomamente la
terapia; il 23% con più di sei tipolo-
gie di farmaci diversi abbandona la
terapia per eccessiva complessità del
programma terapeutico.

PER UNA CORRETTA
COMPLIANCE
Ai 1.427 over 65 di questo studio sono
state chieste soluzioni concrete per
raggiungere una corretta complian-
ce del programma terapeutico e mi-
gliorare l’aderenza alla terapia. Le so-
luzioni: alla dimenticanza, sono indi-
viduate nell’accesso a tecnologie che
ricordino l’assunzione dei farmaci ad
orario e facilitino l’aderenza soprat-
tutto nei politrattati; alla confusio-
ne, una riduzione del numero di com-
presse da assumere e la disponibilità
di farmaci con packaging e blister si-
mili per area terapeutica; allo scarso
coinvolgimento nel programma tera-
peutico, un costante monitoraggio da
parte del personale infermieristico e

medico del programma terapeutico,
con un maggiore coinvolgimento del
paziente sugli obiettivi da raggiun-
gere e i possibili effetti indesiderati.

FARMACI IN ASSOCIAZIONE
Un’ulteriore soluzione proposta per
agevolare il programma terapeutico
in presenza di politerapie è l’impiego
di compresse contenenti più principi
attivi: l’87% degli over 65 di questo
studio, infatti, preferirebbe farmaci
in associazione che consentirebbero
la riduzione del numero di compres-
se mantenendo lo stesso programma
terapeutico; di questi oltre il 59% non
conosceva l’esistenza di tali farmaci;
il 7% dei rispondenti in trattamento
per malattia cronica attualmente as-
sume farmaci in as-
sociazione.

COSTI
SANITARI
La mancata aderen-
za alla terapia è re-
sponsabile purtrop-
po di 194.500 deces-
si ogni anno in Eu-
ropa, con elevati co-
sti sanitari diretti e
indiretti stimati in
125 miliardi di euro
annui. In Italia il ri-
sparmio ottenibile
raggiungendo l’80%
dell’aderenza ai pro-
grammi terapeutici
nelle patologie cro-
niche è stimato dal
Centro Studi di Eco-
nomia sanitaria di
Senior Italia FA in
11,4 miliardi di eu-
ro ogni anno in ter-
mini di riduzione di
complicanze, accessi al Pronto soc-
corso e ospedalizzazioni.

L.R.

Il 70,4% dei pazienti
cronici over 65

dimentica di assumere i
farmaci, il 10,3% fa

confusione. La
comorbilità e

l’assunzione di troppe
pillole mette a serio

rischio l’efficacia delle
cure e la salute dei

“pazienti senior” per
insufficiente aderenza

alla terapia.
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Cultura della vaccinazione

In un periodo in cui la sostenibilità dei sistemi sanitari è un tema di grande rilevanza,
soprattutto nel momento storico in cui ci troviamo con le sue continue trasformazioni sociali,
la prevenzione
rappresenta uno
strumento fondamentale
anche se limitato dalle
esigue risorse
economiche.

Il ruolo sociale, economico ed etico
delle vaccinazioni ci porta a riconsi-
derare l’immunizzazione come un
vero e proprio “investimento” per la
salute. Oggi finalmente abbiamo un
nuovo Piano Nazionale di Prevenzio-
ne Vaccinale 2017-2019 che va in ta-

le direzione proponendo un interven-
to costo-efficace al servizio della no-
stra Sanità.

EFFETTI DELLA
DISINFORMAZIONE
Siamo tutti concordi nell’affermare
che grazie all’introduzione dei vacci-

ni, lo scenario epidemiologico delle
malattie infettive prevenibili da vac-
cino è completamente cambiato nel
giro di qualche decennio portando con
sé la riduzione di queste malattie in
Italia come in altri Paesi del mondo
fino, in alcuni casi, all’eradicazione

di altre (come il vaiolo e la
poliomielite in alcuni Pae-
si). Ma questo non può e non
deve far abbassare la guar-
dia come è già accaduto. Il
prezzo da pagare è troppo
alto: il drammatico calo del-
le coperture vaccinali, il re-
cente aumento progressivo
di casi di morbillo e il peri-
colo di incorrere in nuove,
piccole o grandi, epidemie
sono solo alcuni dei possibi-
li effetti di una coscienza col-
lettiva distratta o della scar-
sa diffusione di informazio-
ni corrette e autorevoli.

IL VALORE DELLA
SCIENZA
Nell’ultimo anno il tema del-
la vaccinazione ha trovato
ampio spazio sui media ed è
stato oggetto di un forte mo-
vimento di opinione basato,
spesso, su convinzioni per-
sonali, sul passa parola, che
poco hanno a che fare con la
scienza. Sicuramente il di-

battito più acceso ha riguardato l’età
pediatrica con la reintroduzione del-
l’obbligo delle vaccinazioni per l’iscri-
zione a scuola, ma considerati i tem-
pi, è bene cogliere il momento del-
l’aumentata sensibilità generale e ri-
portare l’attenzione anche sul valo-
re delle vaccinazioni negli adulti.

Sopra la foto di copertina del Piano
Nazionale di Prevenzione Vaccinale
2017-2019, che è stato realizzato in
collaborazione con tutte le istituzioni
e le società scientifiche coinvolte nelle
strategie vaccinali: ISS, AIFA, Regioni,
SITI, FIMMG, FIMP, SIP.
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TUTTE LE FASCE D’ETÀ
Sono proprio gli adulti, spesso, a non
essere consapevoli del loro rischio di
contrarre malattie infettive associa-
to a una diminuzione della funziona-
lità delle difese immunitarie e ad una
maggiore frequenza di patologie cro-
niche che, a loro volta, compromet-
tono ulteriormente alcuni meccani-
smi di difesa.
Anche se il concetto di adulto “anzia-
no” è oggi piuttosto diversificato e si-
curamente non va associato a “per-
sona con problemi di salute”, la po-
polazione in questione comprende fa-
sce di età molto ampie e stati di sa-
lute che vanno dall’ottimo al molto
compromesso. In ogni caso, le vacci-
nazioni indicate dal PNPV per i sog-
getti al di sopra dei 65 anni trovano
giustificazione e forte raccomanda-
zione in tutti i possibili stati di salu-
te della persona.

PER GLI OVER 65
All’interno della fascia di età dai 65
anni in su, infatti, l’offerta del nuovo
Piano prevede il vaccino antinfluen-
zale, in grado di ridurre complican-
ze, ospedalizzazioni e morti dovute a
tale infezione, da effettuare ogni anno
nel periodo ottobre-dicembre; quello
pneumococcico per la prevenzione
delle malattie pneumococciche come
la polmonite, e quello per l’Herpes
zoster. La vaccinazione pneumococ-
cica, in particolare, può essere offer-
ta simultaneamente alla vaccinazio-
ne antinfluenzale (condizione non
vincolante ma che si rivela essere u-
n’occasione utile) ma mentre l’antin-
fluenzale deve essere ripetuta ogni
stagione, l’antipneumococcica viene
somministrata in dose singola una
sola volta nella vita.

POLMONITE
PNEUMOCOCCICA
La polmonite, ricordiamo, risulta es-
sere la prima causa di ospedalizza-
zione e la seconda causa di morte re-
spiratoria dopo il cancro del polmo-
ne. In generale, l’incidenza della pol-
monite pneumococcica aumenta do-
po i 65 anni di età ed è più alta nei
soggetti affetti da patologie croniche
o con fattori di rischio quali ad esem-
pio fumo ed alcolismo, oltre al fatto
che le complicanze dell’influenza pos-
sono “predisporre” al pericolo di con-

trarre l’infezione.

OFFERTA
ATTIVA E
GRATUITA
Ecco perché promuo-
vere una “cultura
della vaccinazione”
nella popolazione
anziana deve esse-
re considerata una
priorità visto che in
Italia ancora non si
raggiunge una co-
pertura vaccinale a-
deguata nell’adulto
e nell’anziano.
In particolare, con-
siderato il rapporto
fiduciario e persona-
le tra medico e pa-
ziente, il ruolo della
medicina generale
diventa chiave nel-
la sensibilizzazione
di questa fascia di
popolazione sui ri-
schi della malattia e
sull’importanza del-
la prevenzione, con
un coinvolgimento
partecipativo e con-
sapevole. Se a que-
sto si aggiunge poi
anche la facilità di
accesso alla vacci-
nazione assicurata
da accordi regiona-
li con la medicina di
base che “preveda-
no” l’offerta attiva e
gratuita dell’antin-
fluenzale e di quel-
la antipneumococ-
cica, allora il “rag-
giungimento” delle
coperture target di-
venta non solo pos-
sibile ma assolutamente realistico.

LA RICETTA PERFETTA
Una forte alleanza tra il medico ed il
paziente influenza positivamente la
propensione vaccinale, inoltre le stra-
tegie comunicative risultano effica-
ci se sono in grado di veicolare il mes-
saggio che “la vaccinazione è un in-
vestimento sulla salute, in tutte le fa-
si della vita”.

P.V.

La vaccinazione è un atto di
responsabilità soprattutto
nei confronti delle fasce di

popolazione più fragili
come i bambini, gli anziani

o le persone
immunodepresse.
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La parola d’ordine,
per la Radiologia
Imago di Udine, è
innovazione. Que-
sta struttura resta
fedele a se stessa e
alla mission che si è
data sin dal 1980,
quando i titolari
Bruno Barbiani e
soci hanno fondato
l’Istituto di Diagno-
stica Radiologica.
Si intraprende per-
tanto un altro pas-
so avanti nella mo-
dernizzazione. Lo ri-
badisce l’attuale di-
rigenza composta

da Camilla e Nicolò Barbiani a cui è
stato passato il testimone nell’ammi-
nistrazione aziendale.

ALTA DEFINIZIONE
Largo quindi a nuove acquisizioni
per mantenersi competitivi nell’of-
ferta di prestazioni di alta qualità
con attenzione sempre costante sul-
l’elevata risoluzione delle immagini
e sul contenimento dei tempi di ese-
cuzione.
Una nuova apparecchiatura per ar-
ricchire ulteriormente l’offerta agli
utenti a breve approderà nella sede di
via Stiria 36/12, in zona Partidor che
si raggiunge agevolmente seguendo
le indicazioni all’uscita autostrada-
le di Udine Sud, o da viale Palmano-
va. “Stanno per iniziare infatti i lavo-
ri per poter accogliere la nuova Riso-
nanza Magnetica Total Body ad alta

definizione da 1.5 Tesla Siemens Aera
che darà alla Imago la possibilità di
aprirsi a nuovi tipi di diagnosi anco-
ra più specialistiche dell’encefalo, del-
l’addome, dello scavo pelvico”, spie-
ga la Dott.sa Camilla Barbiani, che è
ritornata in Friuli poco più di un an-
no fa da Verona, dove ha conseguito
la specializzazione in Radiodiagno-
stica.

I VANTAGGI
L’installazione porterà vantaggi im-
mediati e concreti anche all’utenza.
Questa apparecchiatura di ultima
generazione è fornita di un tunnel
più confortevole, con un foro molto
ampio, e con alcune sequenze più si-
lenziose rispetto allo standard finora
in commercio. Per rendere più gra-
devole l’ambiente che accoglierà la
nuova Risonanza, le pareti ed il sof-
fitto verranno allestiti e retroillumi-
nati con immagini di paesaggi. Tut-
to questo offrirà la possibilità di af-
frontare l’esame con maggiore sere-
nità, oltre che in tempi contenuti,
anche alle persone più sensibili, che
soffrono per esempio di claustrofo-
bia o di obesità.
“Questa Risonanza è la stessa attual-
mente in funzione in alcuni ospedali
del territorio. Affiancherà, alla Ra-
diologia Imago, l’altra RM 1.5 Tesla
attualmente in uso. In tal modo la
struttura si posiziona al primo posto
in regione come struttura privata con
due Risonanze Magnetiche ad alto
campo”, sottolinea Nicolò Barbiani
che già da sei anni cura in particola-
re la logistica ed i contatti aziendali

Diagnostica radiologica INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

La nuova Risonanza
Magnetica Total Body ad
alta definizione da 1.5 Tesla
Siemens Aera darà alla
Imago la possibilità di aprirsi
a nuovi tipi di diagnosi
ancora più specialistiche
dell’encefalo, dell’addome,
dello scavo pelvico.
Affiancherà l’altra RM 1.5
Tesla attualmente in uso.
In tal modo la Imago si
posizionerà al primo posto
in regione come struttura
privata con due Risonanze
Magnetiche ad alto campo.
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con l’Azienda Sanitaria e la Regione.

Quando ritenete di potere eroga-
re questo nuovo servizio di ima-
ging?
“Speriamo di aver installata la nuo-
va Risonanza Magnetica Total Body
per Natale, tuttavia contiamo di es-
sere operativi con l’erogazione dei
nuovi esami a gennaio 2018. Ci scu-
siamo se nel frattempo ci saranno dei
disagi per gli utenti nella sala di ac-
coglienza”.

Anche per questa macchina sa-
rete convenzionati con il Servi-
zio Sanitario Nazionale?
“Certo, sarà sempre possibile preno-
tare in regime di convenzione con il
SSN, privatamente o attraverso le
maggiori compagnie assicurative
contattando direttamente la strut-
tura oppure prenotando
tramite il CUP. Il che faci-
lita enormemente l’uten-
za”.

ALTRI ESAMI
Presso la radiologia Ima-
go è possibile eseguire e-
sami di diagnostica tradi-
zionale, densitometria,
mammografia, ecografia,
risonanze magnetiche del-
l’encefalo e della colonna
vertebrale anche con mez-
zo di contrasto, articolari
e della pelvi femminile. Si
eseguono anche TC senza
mezzo di contrasto arti-
colari, all’encefalo, al to-
race e la colonscopia vir-
tuale. Grazie all’arrivo di
questa nuova Risonanza,
molto performante, sa-
ranno inoltre disponibili
nuove prestazioni.
La grande attenzione per
il servizio fa sì che i referti
vengono rilasciati in giornata per la
diagnostica tradizionale, le ecogra-
fie e la senologia. I referti di TC e RM
vengono normalmente consegnati
nell’arco dei due giorni successivi e
previo accordo, è possibile attendere
il referto immediatamente dopo la
prestazione.

TEAM DI SPECIALISTI
Il Dottor Carlo Moretti, radiologo di

chiara fama, è il diret-
tore sanitario della
struttura da diversi
anni e nel tempo gli si
sono affiancati diver-
si specialisti, tra cui il
Dott. Antonino Lava-
roni, neuroradiologo,
ed altri cinque radio-
logi di cui due senolo-
gi. Inoltre nell’équipe
medica sono presen-
ti un cardiologo e due
anestesisti.
Supportano
il loro lavo-
ro sei tecnici
radiologi e un
infermiere.
Per l’accoglien-
za dell’utenza al
desk e la coordina-

zione delle attività ci avvaliamo del-
la collaborazione di sei impiegate.

IL FUTURO
L’attenzione all’innovazione ed alla
qualità del servizio alla Radiologia
Imago si traducono in continui cam-
biamenti e nuove collaborazioni, con
progetti che si susseguono, sempre
pronti a migliorare l’esperienza per
gli utenti.
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Falsi miti

Cos’è la celiachia? Non chiamiamo-
la intolleranza perché si tratta di u-
na malattia permanente su base in-
fiammatoria dell’intesti-
no tenue caratterizzata
dalla distruzione della
mucosa di questo tratto
intestinale: è causata da
una reazione autoimmu-
ne al glutine ingerito in
soggetti geneticamente
predisposti e presente in
alimenti e bibite molto co-
muni (è la frazione pro-
teica alcool-solubile di al-
cuni cereali, fra i quali
frumento, orzo, kamut,
farro e segale). La dieta
rigorosamente aglutina-
ta è l’unica terapia dispo-
nibile e garantisce al ce-
liaco un buono stato di
salute. La celiachia non
trattata, invece, può por-
tare a complicanze anche
drammatiche, come il
linfoma intestinale.

INSPIEGABILMENTE
BENEFATTORI
Purtroppo, dilaga la mo-
da dei cibi gluten free, un
mercato in continua cre-
scita al “ritmo” del 27%
l’anno, che in Italia vale
320 milioni di euro ma…
solo 215 milioni vengono
spesi dai pazienti con dia-
gnosi. Un prodotto su tre
viene infatti acquistato da
chi non è celiaco e pensa così di di-
magrire o guadagnare benessere,
ma è un falso mito: nessuna ricerca
scientifica dimostra i vantaggi per

la salute erroneamente attribuiti al-
la dieta senza glutine per chi non è
celiaco. Lo conferma anche uno stu-

dio pubblicato di recente sul British
Medical Journal secondo cui la die-
ta di esclusione in chi non è celiaco
non riduce il rischio cardiovascola-

Circa 6 milioni di consumatori italiani seguono in modo ingiustificato (“per moda”) la dieta
senza glutine spendendo (e sprecando) oltre 100 milioni di euro ogni anno per prodotti di cui

non avrebbero
alcun bisogno.
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re. Eppure per un italiano su dieci la
dieta gluten free è più salutare, per
tre su dieci fa dimagrire: un equivo-
co pericoloso, che banalizza la ma-
lattia celiaca, che riguarda l’1% del-
la popolazione per la quale l’esclu-
sione del glutine non è una scelta ma
un vero è proprio “salvavita”.

TENDENZE PERICOLOSE
Prima il “biologico”, poi il “natura-
le”, quindi il “vegano” e ora il “no-
glutine”, un mercato in ascesa negli
ultimi anni, con crescita di fattura-
to e proseliti spinti dalle celebrities.
Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham,
Kim Kardashian, Lady Gaga con mi-
lioni di followers sui social, diver-
sissime fra loro ma accomunate dal
pallino del gluten free. Non sono ce-
liache ma non portano in tavola nul-
la che credono non contenga gluti-
ne, convinte di guadagnare così in
salute e restare in forma più facil-
mente. Un equivoco, come dimostra-
no i dati scientifici più recenti, che
l’appeal delle celebrities contribuisce
non poco ad alimentare.

7 GIORNI PER INFORMARE
Nello scorso maggio per il terzo anno
è tornata la “Settimana Nazionale
della Celiachia” per informare e sen-
sibilizzare su una patologia che in

Italia interessa circa 600.000 per-
sone di cui appena 190.000 diagno-
sticate. Promossa dall’Associazione

Italiana Celiachia (AIC), con il pa-
trocinio dell’Associazione Nazionale
Dietisti (ANDID), questa edizione è
stata dedicata all’educazione alimen-
tare per vivere al meglio una dieta
che per i celiaci non è una scelta ali-
mentare ma l’unica terapia possibi-
le, a capire come lo sport sia un im-
portante strumento di benessere per
i celiaci, a sfatare l’errata convinzio-
ne che una dieta senza glutine mi-
gliori le prestazioni degli atleti non
celiaci come purtroppo erroneamen-
te sostengono anche alcuni campio-
ni sportivi.

VANTAGGI INESISTENTI
“Nessuna ricerca – ha spiegato Giu-
seppe Di Fabio, presidente AIC – ha
finora dimostrato qualsivoglia effet-
to benefico per i non celiaci nell’ali-
mentarsi senza glutine, anzi. Gli stu-
di scientifici stanno ampiamente di-
mostrando che in chi non è celiaco
l’esclusione del glutine è inutile”. “Co-
me evidenziano alcuni dati pubbli-
cati dal British Medical Journal – ha
aggiunto Marco Silano, Coordinato-
re del Board Scientifico di AIC e Di-
rettore del Dipartimento Nutrizio-
ne dell’Istituto Superiore di Sanità –
un capillare studio che ha seguito
oltre 110.000 uomini e donne per
26 anni ha evidenziato che nei non

celiaci l’esclusione del gluti-
ne non riduce il rischio car-
diovascolare, come alcuni
sostenevano ritenendo che
incrementasse il livello ge-
nerale di infiammazione an-
che in chi non è intolleran-
te. Gli autori hanno anzi
scoperto che l’alimentazione
gluten free nei non celiaci si
associa a una riduzione del
consumo di cereali integra-
li, con possibili effetti nega-
tivi proprio sul rischio car-
diovascolare”.

UNA DIETA
“SALVAVITA”
È paradossale come il 70%
dei celiaci non sa di avere
questo problema, mentre al
contrario il 99% della popo-
lazione che non è celiaca

sembra appassionarsi ad una vita
gluten free. La dieta senza glutine è
invece essenziale per i pazienti ce-

L’articolo 4 della Legge
123/2005 prevede che nelle
mense delle strutture
pubbliche devono essere
somministrati, previa
richiesta degli interessati,
pasti senza glutine,
sancendo il diritto del
celiaco ad avere un pasto
sicuro senza glutine, ad
esempio, nelle mense
scolastiche ed ospedaliere.
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liaci. “Per tutti i pazienti la dieta sen-
za glutine – ha sottolineato Di Fabio
– non è una scelta alimentare ma
l’unica terapia, vero e pro-
prio “salvavita”. La celia-
chia infatti è una malattia
irreversibile e chi ne soffre
deve nutrirsi senza glutine
per tutta la vita, in ogni cir-
costanza. Con questa finali-
tà, il Servizio Sanitario Na-
zionale eroga ai pazienti ce-
liaci i prodotti dietetici sen-
za glutine fino ad un tetto
massimo di spesa pari, in
media, a 90 euro/mese per
paziente. I celiaci hanno fa-
ticosamente conquistato di-
ritti e tutele fondamentali
che rischiano di essere mes-
se in discussione dal diffon-
dersi della moda del “sen-
za glutine” tra i non celia-
ci, che svilisce e “banalizza”
la malattia e le difficoltà di
chi ne soffre. La moda dei
cibi gluten free può portare
a ritardo o a mancate dia-
gnosi, in quanto chi si met-
te a dieta senza glutine sen-
za una diagnosi precisa, ri-
schia di vanificare la possibilità di
scoprire se la celiachia sia la vera cau-
sa dei propri malesseri”.

L’ETICHETTA
NUTRIZIONALE VA LETTA
L’obiettivo della Settimana è stato
anche informare i pazienti e aiutar-
li ad avere una dieta varia, gustosa
e sana grazie a poche, semplici rego-
le: la dieta di esclusione deve essere
seguita per tutta la vita, ma è im-
portante sapere, per esempio, che il
numero di alimenti “permessi” è di
gran lunga superiore a quello dei cibi
proibiti. “La dieta del celiaco – ha
precisato Ersilia Troiano, presiden-
te ANDID – può e deve essere il più
possibile varia, includendo soprat-
tutto alimenti naturalmente privi di
glutine quali mais, riso, grano sara-
ceno, miglio, quinoa, amaranto ed
altri cereali minori e pseudocereali,
oltre a verdura, frutta, legumi, lat-
te e derivati, uova, carne e pesce. La
scelta degli alimenti deve avvenire
considerando i quantitativi comples-
sivi di macro e micro nutrienti e fi-
bre consumati quotidianamente. Non

vanno demonizzati o “esaltati” speci-
fici alimenti, ma va prestata atten-
zione alla composizione nutrizionale

dei prodotti trasformati imparando
a leggere l’etichetta nutrizionale, ob-
bligatoria per legge. A casa è abba-
stanza semplice preparare pasti sen-
za glutine, quando si mangia fuori
occorre fare attenzione spiegando la
propria condizione ed informandosi
sugli ingredienti dei piatti”.

MANGIARE FUORI CASA
Quando si desidera andare al risto-
rante, scegliere i locali attenti alle
esigenze dei celiaci, nei quali si può
trovare un pasto sicuro e buono. Per
rendere la vita più semplice ai celia-
ci, è nato alcuni anni fa il progetto
Alimentazione Fuori Casa di AIC.
“Sono ormai più di 4.000 i ristoran-
ti, le pizzerie, gli alberghi, le gelate-
rie, i laboratori artigianali che, in I-
talia, hanno seguito un percorso di
formazione da parte di AIC – ha chia-
rito Di Fabio – e sono monitorate da
nostri tutor: l’elenco si può consulta-
re su www.celiachia.it. Poter man-
giare fuori casa in tranquillità è un
grande passo avanti per migliorare la
qualità di vita dei celiaci”.

A.V.

Uno studio che ha seguito
oltre 110.000 uomini e
donne per 26 anni ha

evidenziato che nei non
celiaci l’esclusione del

glutine non riduce il rischio
cardiovascolare, come

alcuni sostenevano
ritenendo che

incrementasse il livello
generale di infiammazione

anche in chi non è
intollerante. Gli autori della
ricerca hanno anzi scoperto
che l’alimentazione gluten

free nei non celiaci si
associa a una riduzione del

consumo di cereali integrali,
con possibili effetti negativi

proprio sul rischio
cardiovascolare...
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Nella foto Walter Ricciardi, il presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

È questo il risultato dello stu-
dio “Modelling cost-effective-
ness and health gains of a uni-
versal vs prioritized HCV treat-
ment policy in a real-life cohort”
condotto nell’ambito della Piat-
taforma Italiana per lo studio
delle Terapie dell’Epatite viRa-
le (PITER), coordinata dal Cen-
tro per la Salute Globale del-
l’ISS (Istituto Superiore di Sa-
nità) in collaborazione con l’As-
sociazione Italiana per lo Stu-
dio del Fegato (AISF), la Socie-
tà Italiana di Malattie Infetti-
ve e Tropicali (SIMIT) e l’Alta
Scuola di Economia e Manage-
ment dei Sistemi Sanitari del-
l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore (ALTEMS).

STRATEGIE DI CURA
Lo studio, che coinvolge circa
100 centri clinici distribuiti su
tutto il territorio nazionale, è
stato di recente pubblicato sul-
la prestigiosa rivista dell’Asso-
ciazione Americana Hepatolo-
gy per lo studio delle malattie
del fegato. “L’Italia rappresen-

ta una peculiarità per quanto riguar-
da l’infezione da virus dell’epatite C
– dichiara Walter Ricciardi, presiden-
te dell’ISS – in quanto è uno dei Pae-
si con maggior prevalenza dell’infe-
zione in Europa. Per questo motivo,

il nostro studio, che ha permesso di
generalizzare i dati di costo benefi-
cio a partire dai dati di pazienti ar-
ruolati nella coorte PITER senza nes-
suna discriminazione in termini so-
cio-demografici e di assistenza sani-
taria, fa dell’Italia un modello per
l’Europa e per il mondo. Un utile stru-
mento per la messa a punto di stra-
tegie di ampliamento dell’accesso ai
farmaci anti epatite C e, dunque, per
raggiungere l’obiettivo dell’OMS di
eliminare l’infezione da HCV entro il
2030, con una strategia globale che
prevede la riduzione del 65% delle
morti correlate all’infezione da HCV
e il trattamento di almeno l’80% de-
gli individui con epatite cronica da
HCV”.

BENEFICI PER TUTTI
“Considerati questi target e, paralle-
lamente, le restrizioni all’uso dei far-
maci ad azione antivirale in quasi in
tutto il mondo a causa dei loro prezzi
alti – afferma Stefano Vella, diretto-
re del Centro per la Salute Globale
dell’ISS e presidente dell’Agenzia Ita-
liana del Farmaco (AIFA) – ci è sem-
brato di fondamentale importanza
valutare quali sarebbero i benefici e
i costi di un trattamento “universa-
le” di tutti i pazienti e non solo dei
pazienti prioritizzati, ovvero con ma-
lattia avanzata del fegato. Ebbene, i
risultati dell’indagine supportano da

Trattare tutti i pazienti con epatite cronica da virus dell’epatite C con i nuovi farmaci ad
azione antivirale migliora il loro stato di salute e risulta essere sostenibile.
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un punto di vista scientifico la re-
cente politica annunciata e messa in
atto dall’AIFA, quella cioè di tratta-
re tutti i pazienti con infezione cro-
nica da HCV, proprio per gli impor-
tanti guadagni in termini di salute
e per la parallela riduzione nel tem-
po dei costi sostenuti dal Servizio Sa-
nitario Nazionale”.

SCHEMA ADOTTATO
I ricercatori hanno valutato il “pro-
filo” di costo-efficacia della politica
sanitaria “universale” attraverso un
approccio di proiezione modellistica
in 8.125 pazienti della coorte PITER
generalizzati per un contesto euro-
peo, applicando la media europea dei
prezzi dei farmaci anti-epatite C e
del costo della malattia epatica da vi-
rus dell’epatite C.

EVIDENZE ATTESTATE
“Lo studio ha dimostrato – sottoli-
nea la dott.ssa Loreta Kondili, ricer-
catore presso il Centro per la salute
Globale dell’ISS e responsabile scien-
tifico di PITER – che in entrambi i
contesti (italiano ed europeo)
il trattamento di tutti i pazien-
ti con un’infezione cronica da
HCV, anche in stadi di malat-
tia lieve, consente benefici su-
periori in termini di salute,
rispetto all’applicazione della
politica di trattamento prio-
ritizzato. I benefici proiettati
negli anni dopo l’eliminazio-
ne del virus con la terapia an-
tivirale, sin nelle fasi precoci
del danno del fegato, sono sti-
mati in casi evitati di pazien-
ti con cirrosi del fegato e con
tutte le conseguenti compli-
canze (quali scompenso della
cirrosi, sviluppo di epatocar-
cinoma, bisogno di trapianto
di fegato e morte a causa della
malattia di fegato), nel miglio-
ramento della qualità di vita
dei pazienti guariti, e nella ri-
duzione dei costi sanitari del-
le cure in riferimento alle pa-
tologie HCV correlate”.

INVESTIMENTO IN
SALUTE
È stato valutato il profilo costo/bene-
ficio incrementale interpretabile co-
me costo sostenuto per un anno di vi-

ta guadagnata in piena salu-
te applicando la politica “uni-
versale” versus quella “prio-
ritizzata”. “Questo rapporto di
costo/beneficio incrementa-
le – rileva Kondili – varia tra
8.775 Euro (per lo scenario
italiano) e 19.541,75 Euro
(per lo scenario generalizza-
to europeo) per ogni anno di
vita in buona salute guada-
gnata (Quality Adjusted Life
Years - QALY), entrambe sti-
me nettamente inferiori ri-
spetto alla soglia di 35.000
Euro per QALY sotto la quale
un intervento sanitario è considera-
to un corretto investimento in salu-
te dall’Istituto di Eccellenza Clinica
Londinese (NICE). Lo studio valuta
e conclude che unitamente a un ab-
bassamento progressivo dei prezzi dei
farmaci antivirali, arrivando a una
soglia di circa 4.000 Euro a regime
terapeutico, trattare tutti i pazienti
indipendentemente dallo stadio del
danno del fegato è una politica lun-
gimirante e “determinante” in quan-

to comporta maggiori benefici con
minori costi per il SSN”.

L.R.

Il trattamento di tutti i
pazienti con infezione

cronica da HCV, anche in
stadi di malattia lieve,

consente benefici superiori in
termini di salute, rispetto

all’applicazione della politica
di trattamento prioritizzato.
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Le malattie causate dalla trombosi
sono aumentate negli ultimi 25 anni
e sono destinate ad aumentare. Oggi
sono più di 85 milioni le persone che
in Europa hanno conosciuto da vici-
no una delle malattie causate dalla
trombosi, riportando gravi invalidi-
tà come quelle lasciate da un ictus o
da un infarto del miocardio e contri-
buendo a un incremento drammati-
co dei costi sanitari, stimati in Euro-
pa in 210 miliardi di euro l’anno,
ovvero il 33% del budget dell’Unione
Europea per il 2017. Se è vero che
potrebbero essere ridotte almeno di
un terzo, e lo è, vorrebbe dire che si
potrebbero risparmiare in Europa
70 miliardi di euro l’anno. Allora per-
ché non ci siamo ancora riusciti?

MEGLIO TARDI CHE MAI
Da 30 anni ALT – Associazione per la
Lotta alla Trombosi e alle malattie
cardiovascolari Onlus è impegnata
nella sensibilizzazione della popola-
zione italiana sull’importanza delle
malattie da trombosi. Quando ALT è
stata fondata, da pochi mesi era sta-
ta pubblicata un’immagine che mo-
strava con chiarezza una coronaria
malata di aterosclerosi, che si chiu-
deva e provocava infarto del miocar-
dio proprio a causa di un trombo: ci
sono voluti trenta anni perché que-
sta constatazione venisse compresa,
trent’anni durante i quali i mecca-
nismi della trombosi sono stati stu-
diati e compresi in profondità, anche
se ancora non del tutto. E finalmen-
te un professore autorevole come Eu-
gene Braunwald, durante il recente
congresso della Società Europea di
Cardiologia a Barcellona, davanti a
35mila cardiologi provenienti da tut-
to il mondo ha dichiarato che è arri-
vato il momento di parlare di trom-
bocardiologia.

OGNI EFFETTO HA UN NOME
La trombosi provoca la stragrande
maggioranza delle malattie cardio-
vascolari, ovvero un frammento di
trombo che diventa embolo causa la

stragrande maggioranza degli ictus
cerebrali, o le ischemie o gli infarti
del rene, dell’intestino, delle arterie
periferiche, che spesso portano al-
l’amputazione o a gravi invalidità. La
trombosi provoca malattie che cono-
sciamo con il nome dell’organo che
colpisce: la trombosi coronarica pro-
voca infarto del miocardio, la trom-
bosi di una qualunque arteria pro-
voca ischemia, la trombosi in una ve-
na provoca flebite o trombosi venosa
superficiale o profonda, i frammenti
di trombo che si liberano nel sangue
provocano embolia nel polmone (em-
bolia polmonare) o nel cervello (ic-
tus cerebrale).

IN TEMPI BREVI
Un trombo è un coagulo di sangue
che si forma in un momento e in un
punto in cui non si sarebbe dovuto
formare. Quando si forma su una fe-
rita visibile lo chiamiamo coagulo,
serve per fermare l’emorragia, gua-
rire l’infiammazione, guidare la co-
struzione della cicatrice. Quando si
forma all’interno di un’arteria, di u-
na vena o di un capillare ha il mede-
simo obiettivo: guarire, ma deve agi-
re rapidamente per raggiungere il
suo obiettivo e sciogliersi altrettanto
rapidamente, per non bloccare la cir-
colazione del sangue in quel vaso
che ucciderebbe le cellule che quel
vaso nutriva.

IL PUNTO DI PARTENZA
Se chiamiamo le malattie partendo
non dall’organo che colpiscono ma
dal meccanismo che le provoca, ci ac-
corgiamo che le malattie causate da
trombosi sono le più diffuse al mon-
do: colpiscono il doppio dei tumori. Si
possono evitare in un caso su tre, al-
meno, eppure sono ancora sottova-
lutate, anche se, sotto il nome gene-
rico ed impreciso di malattie cardio-
vascolari, sono l’incontro più proba-
bile per la stragrande maggioranza
di noi, tanto più probabili quanto più
avanziamo nell’età, ma non impos-
sibili nei bambini e nei neonati.

Nella foto Lidia Rota Vender,
specialista in Ematologia e Malattie
cardiovascolari da trombosi e
presidente di ALT - Associazione per la
Lotta alla Trombosi e alle malattie
cardiovascolari Onlus.

In Italia lo ha
annunciato ALT
(Associazione per la
Lotta alla Trombosi e
alle malattie
cardiovascolari) in
occasione della Giornata
mondiale del cuore dello
scorso 29 settembre.
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BABY BOOMERS DAVANTI
ALLO SPECCHIO
La prima causa di morte e di invali-
dità precoce nel mondo cosiddetto in-
dustrializzato, prevenibile in un caso
su tre. Ma allora perché i casi di trom-
bosi continuano ad aumentare?
“Perché la popolazione che oggi si av-
via a superare i 60 anni – dichiara
la dott.ssa Lidia Rota Vender, specia-
lista in Ematologia e Malattie cardio-
vascolari da trombosi e presidente di
ALT – è molto più numerosa rispetto
al passato. Sono i baby boomers, i fi-
gli del boom economico, quel boom
che nel dopoguerra ha permesso a tan-
ti Italiani di sognare e a molti di rea-
lizzare i propri sogni, anche attra-
verso una famiglia numerosa, ricca
di figli e di voglia di fare. O forse per-
ché la prevenzione delle malattie car-
diovascolari da trombosi richiede non
solo o non sempre, farmaci, ma sem-
pre collaborazione e forza di volontà,
quella che è necessaria per fare scel-
te intelligenti che non ci tolgano mo-
menti di gioia di vivere ma ci lascino
la gioia di vivere a lungo e bene, sen-
za criminalizzare il vizio, ma sceglien-
do di non cascarci; perché richiede
che ognuno non faccia esami del san-
gue più o meno costosi per rassicu-

rarsi di “stare bene”, ma passi inve-
ce davanti allo specchio della propria
camera da letto e della propria co-
scienza e si informi sulla storia della
propria famiglia, per capire quanto
il suo corpo può permettersi”.

DOVE CADE LA MELA?
Noi siamo il frutto della genetica dei
nostri genitori (che possono essere
grassi, diabetici, ipertesi, o avere il
colesterolo alto), ma non ci troviamo
su un sentiero senza ritorno... che ci
porterà per forza ad avere i loro stes-
si problemi, anzi, “possiamo avere il
privilegio – conferma la dottoressa
Rota Vender – di sapere prima che
cosa rischiamo, se non provvediamo
per tempo a fare scelte diverse da
quelle che loro stessi hanno fatto, vo-
lontariamente o inconsapevolmente.
Loro non sapevano quello che noi oggi
sappiamo, le madri dei nostri geni-
tori avevano l’ossessione di soddisfa-
re la fame dei propri bambini perché
ne avevano patita tanta, durante la
guerra. La maggiore disponibilità di
denaro e la pubblicità ci hanno gui-
dato verso alcuni “vizi” che a lungo
andare hanno corroso la salute dei
nostri genitori e la nostra”.

L.R.

“La prevenzione delle
malattie cardiovascolari da

trombosi richiede non solo o
non sempre, farmaci, ma
sempre collaborazione e

forza di volontà, quella che
è necessaria per fare scelte

intelligenti che non ci
tolgano momenti di gioia di

vivere, inoltre richiede che
ognuno non faccia esami

del sangue più o meno
costosi per rassicurarsi di

“stare bene”, ma passi
invece davanti allo specchio

della propria camera da
letto e della propria

coscienza e si informi sulla
storia della propria

famiglia, per capire quanto
il suo corpo può

permettersi”.



Trentatré 23


