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In primo piano

Di frequente mi viene posta la seguente domanda dagli addetti alla
comunicazione e dai cittadini preoccupati di rimanere senza il loro medico quando si prospetta il suo pensionamento: resteremo senza medici
di famiglia a Trieste?

COSA DICONO I NUMERI
Dalle stime ufficiali, riportate nell’articolo del dott. Pandullo nella presente rivista (a pag. 5), si legge che nei
prossimi anni si prospetta una carenza di specialisti, ma non di laureati
in medicina e che la scuola regionale
di formazione “sforna” venti nuovi aspiranti Medici di medicina generale (MMG) all’anno. Questo numero,
considerando il fabbisogno della no-
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stra regione, è quindi sufficiente per
gli anni a venire.
PAURA INGIUSTIFICATA?
Ma allora perché la sensazione del
cittadino è quella del pericolo di restare senza il proprio medico in caso
di pensionamento?
La sensazione è dettata dal desiderio
di veder rimpiazzato il proprio medico con un medico nuovo: uno va in
pensione, uno nuovo arriva in sua
vece, pertanto se in un comune della
nostra provincia vanno in quiescenza due medici, altri due nuovi dovrebbero prendere il loro posto.
In realtà così non accade, principalmente per tre motivi: per la metodica con cui si calcola il fabbisogno di
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lo è 139,5 ma in realtà operano in Trieste 146 medici, con
un sovrannumero di sei medici. Ne consegue che ci dovranno essere ancora almeno altri 6 pensionamenti prima che nel comune di Trieste possa essere messo in
“zona carente” un posto per 1
medico nuovo, fermo restando che ogni medico non può
avere più di 1500 assistiti.

Nella tabella i Medici di Medicina
Generale a Trieste (da sito Asuits).

medici in un dato ambito, per la modalità di accesso alla graduatoria regionale in cui sono iscritti gli aspiranti medici di famiglia e per quella
di attribuzione dell’incarico in quella zona carente.
COSA PRESCRIVE LA LEGGE
Spiegherò ora come viene deciso per
legge quanti medici ci debbano essere in un dato ambito. A Trieste per
esempio ci sono 181.360 abitanti assistibili dai Medici di medicina generale (tolti i ragazzi sotto i quattordici
anni seguiti ancora dal pediatra di
libera scelta). Il numero degli abitanti viene diviso per il numero “ottimale”, cioè la media che ogni medico
dovrebbe avere, pari a 1300. Il risultato di questa operazione è il numero
di medici che devono operare nel comune di Trieste.
Attualmente il risultato di tale calco-

Dino Trento
Medico di Medicina Generale,
Segretario Provinciale di Trieste e
Vicesegretario del Friuli Venezia Giulia
della FIMMG (Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale).
Specializzato in Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva, è interessato
alle problematiche socio-assistenziali
in particolare degli anziani. È stato
socio fondatore della SIT, Società
Italiana di Telemedicina e Sanità
Elettronica, e del Progetto
Internazionale PRISMA sulla terapia
antalgica, promosso dall’Istituto
Internazionale dei Diritti Umani sotto
il patrocinio dell’UNESCO.
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RIONI DEPAUPERATI
Ma se un medico che va in
pensione lascia un rione della città senza copertura, il cittadino
ha la sensazione di una carenza, perché i pazienti sono costretti a rivolgersi a medici di zone limitrofe depauperando il proprio rione di quella
ricchezza che l’ambulatorio del medico di famiglia rappresenta. Questo
problema sarebbe ulteriormente acuito dall’assemblamento in medicine
di gruppo a sede unica.
SCELTE IMPREVEDIBILI
Per concludere va detto che previsioni precise su quanto trattato in questo articolo non sono possibili poiché
un Medico di medicina generale può
scegliere di andare in pensione a un’età compresa tra i 63 ed i 70 anni.
Tale scelta è individuale e non prevedibile con conseguente difficoltà nella programmazione del ricambio generazionale.
Dino Trento

Ordine dei Medici

A causa di numerosi pensionamenti e di un’obiettiva mancanza in tutto il Paese di specialisti
pediatri, molti piccoli utenti e le loro famiglie si troveranno, o si trovano già, privi
dell’assistenza del Pediatra di Libera Scelta.

In queste settimane sulla stampa lo-

cale è rimbalzata più volte la notizia
della mancanza di pediatri di libera
scelta. Inoltre i media, sempre avidi
di notizie, hanno di colpo cavalcato
la notizia affermando genericamente che “mancano medici”. Il discorso
tuttavia è molto più articolato e complesso di quanto riportato dalla stampa, come spesso accade. Vediamo di
analizzare, pertanto, la situazione nel
dettaglio.
MEDICI “ANZIANI”
L’età media dei medici italiani in servizio è fra le più alte dell’Unione Europea: il 47% dei medici del Servizio
Sanitario Nazionale ha più di 55 anni
di età, o se vogliamo dare una diversa lettura 1 medico su 2 ha più di 55
anni. Quindi è prevedibile che nel
prossimo decennio si potrebbe effettivamente rilevare una carenza di
medici. La situazione attuale però
necessita di una differente chiave di
lettura.

UNA PICCOLA DIGRESSIONE
Nella veste di presidente di commissione ho partecipato al recente esame di ammissione per il corso triennale per la Medicina generale che,
come sapete, è indetto su base nazionale e gestito su base regionale, nel
nostro caso dall’Azienda Goriziana.
Ebbene, per 20 posti si erano iscritti
204 candidati e 170 effettivamente
si erano presentati: sono entrati quindi 1 candidato ogni 8-9. Da questi
numeri non sembra che ci sia una
reale carenza di medici.
È vero che quest’anno, come l’anno
scorso, essendo partito in ritardo il
bando di ammissione per le altre
scuole di specialità, molti hanno optato per un primo “tentativo” con la

scuola di Medicina generale. Tuttavia, anche negli altri anni, a parità
di tempistica dei bandi per le specialità, il rapporto per la Medicina generale era sempre elevato: 1 a 5.
PARTONO IN MIGLIAIA
Facciamo un’altra valutazione: il numero degli accessi programmati ai
corsi di laurea in Medicina e chirurgia dal 2010 ad oggi si attesta attorno ai 10.000 posti/anno. Nei prossimi anni il numero dei laureati/anno
in medicina, considerando il tasso
di successo per gli immatricolati stimato all’80-85%, sarà pari a circa
8.000/8.500. Ma non basta. Al numero di accessi programmati in questi anni per i corsi di laurea in Medicina vanno inoltre aggiunti gli ulteriori 9.000 posti resi disponibili
(non esistono in realtà dati certi su
quanti di questi si sono poi realmente immatricolati) a seguito dei ricorsi degli studenti (1.500 studenti riammessi per l’anno accademico 2013/
2014 per la vicenda del bonus maturità e circa 7.500 studenti riammessi per l’anno accademico 2014/
2015 per i ricorsi al TAR).
IL GAP TRA LAUREATI E
SPECIALIZZANDI
Considerando che il completamento
del percorso formativo post laurea
rappresenta l’unica opportunità per
poter accedere al mondo lavorativo
nell’ambito del SSN, occorre sottolineare che già esiste un gap tra il numero di laureati/anno in Medicina
ed i posti disponibili per le scuole di
specializzazione mediche e i corsi di
formazione specialistica in Medicina
generale che complessivamente ammontano a circa 6.000/6.500.
Nel concorso del 2014/2015 per le

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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Formiamo giovani colleghi
estremamente preparati e
poi li regaliamo agli altri
Paesi, dove sono molto
apprezzati e fanno delle
bellissime carriere. Bene per
i colleghi, male per il futuro
del Paese, considerando
l’investimento che la
comunità, le famiglie e i
formatori hanno fatto su
questi giovani.

specializzazioni mediche il
numero di concorrenti e stato di 12.168 a fronte di un
numero di posti disponibili
pari a 5.504. Oltre 6600 neolaureati non sono stati ammessi (probabilmente alcuni
erano già in possesso di altra
specializzazione e tentavano
il concorso per la seconda, il
che rappresenta un ulteriore
dato preoccupante sulla situazione occupazionale dei giovani medici). Per l’anno in
corso la situazione è analoga
a quella degli anni precedenti con il numero dei laureati che si
mantiene relativamente costante.
L’IMBUTO FORMATIVO
Quest’anno si è verificato un ulteriore ritardo nella pubblicazione
del bando per le borse
di studio specialistiche. Infatti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a metà maggio
ha fatto sapere che il
previsto bando del concorso di ammissione
per il 2017/2018 è stato “rinviato” al 28 novembre. La diretta conseguenza di questo ritardo ha determinato
un aumento del numero dei candidati, che
potrebbe arrivare, secondo alcune stime, anche a 16-17mila unità, per circa 6.500 posti disponibili, di cui
approssimativamente
1.100 borse regionali
destinate alla Medicina generale.
A conti fatti, quindi, oltre 9mila giovani medici, cioè quasi due su
tre, potrebbero essere
tagliati fuori da qualsiasi possibilità di formazione post laurea,
bloccati in un “imbuto
formativo”. Nelle scuole di specializzazione
più ambite, dove il numero di partecipanti è maggiore, questo rapporto
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è destinato a essere ancora più alto.
Mentre dalle Regioni si chiede maggiore personale… e gli ospedali soffrono la carenza di professionisti.
VA SEMPRE PEGGIO
Il fenomeno si aggrava di anno in anno. Oltre ai neolaureati in Medicina
e chirurgia, 7.882 nel 2016 secondo
i dati di Almalaurea, al concorso accedono i laureati di diverse sessioni a
cavallo di due anni accademici diversi e anche tutti i medici abilitati
che negli ultimi due o tre anni sono
rimasti fuori dai concorsi. Nel 2016,
a fronte di 6.133 posti per la specializzazione e circa 300 contratti regionali, i candidati erano ben 12mila:
il doppio.
Gli attuali 64mila studenti di Medicina come media avranno a disposizione 38.178 posti in specialità in sei
anni a partire dal 2016. Secondo questa stima, quindi, oltre 28mila medici senza specializzazione potrebbero essere costretti ad espatriare o magari a cambiare mestiere nei prossimi anni! Questa, se si dovesse verificare, è una ben triste prospettiva.
LA FUGA ALL’ESTERO
Formiamo giovani colleghi estremamente preparati e poi li regaliamo
agli altri Paesi, dove, è da dire, sono
molto apprezzati e fanno delle bellissime carriere. Bene per i colleghi...
male per il futuro del Paese, considerando l’investimento che la comunità, le famiglie ed i formatori hanno
fatto su questi giovani. Quindi per
ritornare al tema iniziale: carenza
medica? No, carenza di programmazione.
Claudio Pandullo

Odontoiatria

Presentata
pochi giorni fa a Roma dal presidente della Cao nazionale, Giuseppe Renzo, la nuova App
permette, in tempo reale, di verificare se un Odontoiatra sia o meno iscritto all’Albo.

E

se non lo è? Con un solo click, si può
scegliere di segnalarlo alle autorità
competenti: tutte le Commissioni Albo Odontoiatri (Cao) d’Italia, i Nas,
la Guardia di Finanza e le altre autorità amministrative e giudiziarie preposte a limitare l’esercizio abusivo
della professione.
PERCHÉ È NATA
DentistInApp è la nuova App nata da
un’idea del presidente della Commissione Albo Odontoiatri (Cao) nazionale, Giuseppe Renzo, e presentata lo
scorso 14 dicembre presso la sede di
Roma della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo). “Il fenomeno dell’abusivismo – spiega Renzo – è un problema sentito e realmente pericoloso per la salute, eppure ad
oggi uno strumento semplice ed efficace per la verifica della “regolarità”
dell’odontoiatra non era a disposizione del singolo cittadino. In caso di
dubbi, bisognava quindi recarsi al
proprio Ordine dei medici e verificare l’iscrizione all’Albo, oppure fare una ricerca sull’anagrafica del portale Fnomceo. Da qui l’idea: tutti abbiamo oggi in tasca uno smartphone.
Perché non portare l’Ordine, la Commissione Albo Odontoiatri, nelle tasche dei cittadini? E così abbiamo
fatto. Ora basterà prendere il proprio
smartphone, tablet o PC e digitare
nome cognome e provincia per una
semplice verifica”.
GLI ABUSIVI
Sono 15.000 i dentisti abusivi in Italia, distribuiti soprattutto al Nord, e
colossale il giro d’affari legato a questo reato: secondo i dati dei Carabi-

nieri del Nas, l’attività operativa contro l’abusivismo odontoiatrico ha portato, da gennaio a
novembre del 2017, al sequestro di strutture e materiali per
un valore di 19 milioni di euro,
che, sommati ai quasi 70 milioni di euro dei sequestri del
biennio precedente, 2015-2016,
danno una cifra che si appresta
a raggiungere ed a superare, a
fine anno, i 90 milioni di euro.
A fronte di queste cifre da capogiro, appaiono ancor più sproporzionate le sanzioni: 154.900
euro nei primi 11 mesi del 2017,
poco più di 455mila nel biennio
precedente, circa lo 0,7%.
SANZIONI
“La pena per l’esercizio abusivo
della professione – commenta
Renzo – è ancora oggi irrisoria:
si tratta di una multa di soli 514
euro, 10 volte meno della sanzione per chi vende senza licenza palloncini alla fiera del paese. È previsto, certamente, anche l’arresto, ma si tratta di una previsione del tutto teorica:
da che ho memoria, non mi ricordo un solo caso”. “I dati forniti dai Nas – conclude – sono
dirompenti: se quello dei sequestri è il valore degli investimenti che gli abusivi fanno, immaginiamo i guadagni... ovviamente illeciti e quindi “in nero”. Per questo motivo, la nostra
App DentistInApp metterà le
persone in collegamento, oltre
che con i Nas, anche con la Guardia
di Finanza”.
C.S.
Trentatré
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La patologia diabetica è una malattia cronica che interessa un numero elevato di persone
anche in Friuli Venezia Giulia, dove i pazienti considerati diabetici sono oltre 80mila. Si tratta
di persone che hanno bisogno di cure per tutta la vita soggette, in alcuni casi, a complicanze
importanti che portano a ricoveri ospedalieri e cure specialistiche.

N

el 2016 sono state oltre 3,2 milioni
in Italia le persone
che hanno dichiarato di essere affette da diabete, il 5,3%
di tutta la popolazione (16,5% fra le persone di 65 anni e oltre). La diffusione
del diabete è quasi
raddoppiata in trent’anni (il 2,9% della
popolazione nel ’80):
ciò è dovuto all’invecchiamento della
popolazione e ad altri fattori, tra cui
l’anticipazione delle
diagnosi (che porta
in evidenza casi prima sconosciuti) e
l’aumento della sopravvivenza dei malati di diabete.

In Friuli Venezia Giulia il
diabete interessa il 6,7%
della popolazione. Gli oneri
sanitari per il diabete sono
in gran parte determinati
dalle cure specialistiche e
dai ricoveri ospedalieri
legati alle complicanze
croniche (cardiovascolari,
ictus, piede diabetico, IRC).
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LA PREVALENZA
In Italia la prevalenza del diabete noto è stimata essere del 5,4%, ma esiste una quota di diabete misconosciuto, pari ad almeno il 50% di quello
noto. La prevalenza aumenta con l’età, passando dal 2,8% nella classe di
età 45-54 anni al 20,4% nelle persone con età superiore a 75 anni. In
Friuli Venezia Giulia il diabete interessa il 6,7% della popolazione. Gli
oneri sanitari per il diabete sono in
gran parte determinati dalle cure
specialistiche e dai ricoveri ospedalieri legati alle complicanze croniche
(cardiovascolari, ictus, piede diabe-

tico, IRC). Il diabete è una malattia
sociale che va oltre l’impatto epidemiologico stante che investe la famiglia, le strutture sanitarie, l’assistenza, il mondo del lavoro ed anche le
istituzioni.
NON UN SOLO DIABETE
Il termine diabete mellito indica un
insieme di situazioni accomunate
dall’innalzamento del glucosio nel
sangue, ma in realtà ben diverse fra
loro per eziopatogenesi. Di diabete,
quindi, non ce n’è uno solo.
In quello con assenza di insulina, il
diabete tipo 1, meno diffuso del tipo
2, a causa di un meccanismo autoimmune le beta-cellule pancreatiche
normalmente deputate a produrre
insulina vengono distrutte. Ne consegue l’insulino-dipendenza: si chiama infatti “diabete insulino-dipendente”, in quanto l’unica terapia è
quella sostitutiva e richiede sempre
la somministrazione di insulina dall’esterno.
Nel diabete 2, di gran lunga la forma più comune (95% dei casi), esiste
un duplice meccanismo causale. Da
un lato i tessuti periferici diventano
poco sensibili all’insulina (insulinoresistenza) con conseguente risposta
dell’organismo verso l’iperinsulinismo (paradossalmente si ha glicemia
alta in presenza di aumentati livelli
di ormone). Dall’altro si manifesta
una carenza quantitativa di insulina, che può essere di tipo relativo rispetto al fabbisogno dell’organismo,
oppure (in genere dopo anni dall’esordio) assoluto: la beta-cellula pancreatica tende infatti progressivamente
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ad esaurirsi (anche a
seguito dell’iperinsulinismo) e di conseguenza a produrre quantità inadeguate di insulina (nella fase postprandiale o in quella
di digiuno, in cui l’insulina deve contrastare l’effetto degli altri
ormoni iperglicemizzanti).
UN IMPEGNO
SOCIALE
Il Piano Nazionale per
il Diabete ha “voluto”
stabilire un preciso indirizzo sulle priorità
da attuare in tema di
prevenzione e di intervento, dando “importanti indicazioni” da
recepire a livello di ogni singola Regione. Il sostegno alla salute non può
essere solo la presa in carico di una o
più patologie, ma deve invece basarsi sulla consapevolezza da parte del
cittadino, con l’obiettivo di creare le
condizioni di vita favorevoli al mantenimento della salute e all’acquisizione di stili di vita sani.
Ciò deve trasformarsi in un impegno
per tutte le componenti della società
e in particolare delle istituzioni e degli operatori sanitari per garantire
interventi di prevenzione, diagnosi
precoce e cura individualizzata attraverso il coinvolgimento dei mass
media e delle società scientifiche e
professionali.
PERCHÉ LA
SENSIBILIZZAZIONE
Le previsioni per il prossimo futuro,
dato il carico di cura e di complicanze che il diabete comporta, rappresentano una vera sfida per i sistemi
sanitari, per la collettività, per i pazienti e le loro famiglie. Per quanto
riguarda il diabete 2 (non insulino
dipendente), ossia la forma più diffusa fra adulti e anziani, si riconosce
alla prevenzione una grande importanza per rendere meno ”vulnerabili” i soggetti a rischio, quelli in stato
di pre-diabete, così come sono rilevanti la diagnosi precoce, l’adeguamento degli stili di vita e il corretto uso
degli ausili terapeutici disponibili.

Istituita nel 1991 dall’International
Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Giornata Mondiale del Diabete accende i
riflettori proprio su questa patologia
a larga diffusione, con lo scopo di sensibilizzare amministratori, operatori sanitari e anche la popolazione su
questa malattia, sulla sua prevenzione e sulla sua gestione.
RISULTATI INCORAGGIANTI
Lo scorso 14 novembre, in occasione
della Giornata Mondiale del Diabete,
si è tenuto nel capoluogo regionale il
seminario “La qualità delle cure nel
diabete in regione - Le reti, gli strumenti, l’organizzazione”, dal quale è
emerso che il Friuli Venezia Giulia si
conferma tra le regioni più impegnate nella prevenzione e cura del diabete.
Per il dottor Romano Paduano, segretario regionale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg),
le linee sull’assistenza integrata alla
persona affetta questa patologia, introdotte nel 2015, stanno già producendo concreti risultati. Esse infatti
“stabiliscono cosa fare, come farlo,
con chi collaborare – ha sottolineato
Paduano – e forniscono ai medici un
adeguato supporto informatico, in
quanto l’accesso ai dati è fondamentale. E poi garantiscono il coinvolgimento dei pazienti, affinché ci sia una condivisione delle iniziative da at-

“Il paziente deve essere
intercettato dal sistema
sanitario prima che si
ammali, attraverso un
investimento sulla
prevenzione, in particolare
verso chi è più a rischio”.

Romano Paduano
Medico di Medicina Generale,
Segretario Regionale del Friuli Venezia
Giulia della FIMMG (Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale).
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Secondo una ricerca, per
ogni euro speso in interventi
del dietista, la società
ottiene un ritorno netto
stimato fra i 14 e i 63 euro di
risparmi sulle cure, e una
riduzione di 2,58 giornate di
assenza lavorativa l’anno
per motivi legati al diabete.

tuare. In un solo anno di attività sono
stati ottenuti risultati che ci pongono all’avanguardia in Italia in questo campo”. Riferendosi a quanto previsto dalla riforma sanitaria regionale, Paduano ha poi sottolineato che
“bisogna passare a un approccio basato sulla medicina d’iniziativa”. “Il
paziente – ha spiegato – deve essere
intercettato dal sistema sanitario prima che si ammali, attraverso un investimento sulla prevenzione, in particolare verso chi è più
a rischio. Una volta sviluppata la malattia poi
serve un’ulteriore azione d’iniziativa che renda il paziente edotto dei
propri diritti e doveri,
di modo che l’interazione tra medico e paziente avvenga “tra pari”,
per farli procedere insieme nel processo di
guarigione e di blocco
delle complicanze”.
LA DIETA È
FONDAMENTALE
L’importanza della prevenzione e di uno stile
di vita sano sono stati sottolineati durante il seminario anche da Susan-
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na Agostini, segretaria regionale dell’Associazione nazionale
dietisti, la quale ha
spiegato come “la corretta alimentazione
costituisce un cardine nella prevenzione
e nel controllo del diabete, come confermano numerosi studi: secondo il report Costbenefit analysis of dietary treatment (2012),
per ogni euro speso in
interventi del dietista, la società ottiene
un ritorno netto stimato fra i 14 ed i 63
euro di risparmi sulle cure, ed una riduzione di 2,58 giornate di assenza lavorativa l’anno per motivi legati a complicanze da diabete ed eccesso di peso”. Quindi...
investire su una sana alimentazione.
IL MODELLO DI GESTIONE
“Le modalità di gestione del diabete
rappresentano in Friuli Venezia Giulia il paradigma del modello di gestione delle malattie croniche”. Lo ha
dichiarato l’assessore regionale alla
Salute, Maria Sandra Telesca, durante il workshop sulla qualità delle
cure nel diabete in regione organizzato a Trieste in occasione della Giornata mondiale del diabete. “Con l’invecchiamento della popolazione – ha
rimarcato l’assessore – le malattie
croniche sono destinate ad aumentare, mettendo a rischio la sostenibilità del sistema sanitario pubblico.
Un problema che in Friuli Venezia
Giulia si contrasta con la buona organizzazione dell’apparato sanitario,
che consente di intercettare per tempo queste problematiche attraverso
la promozione della salute, e la forte
integrazione tra tutti i soggetti coinvolti, come i medici ospedalieri e di
famiglia, i professionisti, i farmacisti e anche le associazioni dei pazienti, le quali danno un aiuto importante nella prevenzione e suggeriscono i
percorsi migliori dal punto di vista
del malato diabetico”.
L.R.

Cambiano le abitudini

Mai in Italia c’è stata
una differenza così bassa
tra uomini e donne che
fumano: questo ci dicono i dati presentati dall’OSSFAD (Osservatorio Fumo, Alcol e Droga) del
Centro Nazionale Dipendenza e Doping dell’ISS in occasione dell’ultima Giornata Mondiale
senza tabacco.

Oggi nel nostro Paese fumano quasi
6 milioni di donne, circa un milione
in più rispetto allo scorso anno. D’altra parte invece sono stati pochi coloro che in presenza di minori hanno
fumato in auto, un divieto sul quale
è stato d’accordo anche l’86% dei fumatori. “L’avvicinamento delle donne fumatrici alle percentuali registrate tra gli uomini – afferma Walter Ricciardi, presidente dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) – ci dice,
però, che dobbiamo ancora continuare a contrastare il fumo e ad insistere in questa direzione”.

RISPETTO DEGLI ALTRI
L’indagine dell’ISS ha confermato, inoltre, che i divieti legislativi, a partire dalla legge sul fumo fino ai più
recenti divieti, hanno avuto un impatto significativo non solo sul consumo ma anche più in generale culturale. Soltanto il 3,8% dei non fumatori, per esempio, ha dichiarato di
aver viaggiato in auto con un fumatore che ha fumato nell’abitacolo in
presenza di bambini o donne in gravidanza e solo 1 italiano su 10 consente ai propri ospiti fumatori di accendersi una sigaretta in casa.
“La legge del 2003 – sottolinea Roberta Pacifici, direttore dell’OSSFAD
– è stata una delle più importanti
leggi di sanità pubblica nata per difendere dal fumo passivo: ha avuto il
grande merito di educare al rispetto
degli spazi comuni come dimostrano
i dati relativi al comportamento dei
padroni di casa rispetto ad eventuali
ospiti fumatori. Nel 2006, infatti, il
43,1% degli intervistati dichiarava di
consentire ai propri ospiti di fumare
in casa, oggi nel 2017 solo il 12,4% lo

consente”. Anche i dati PASSI (Progressi delle Aziende
Sanitarie per la Salute in Italia), derivati
dal sistema di sorveglianza di popolazione condotta dalle
Asl e coordinata dall’ISS, sottolineano codesto dato e riferiscono che in Italia 9 persone su 10 dichiarano che il divieto di
fumo nei locali pubblici e nei luoghi di
lavoro è sempre... o
quasi sempre rispettato, anche se esistono differenze regionali che indicano un
Nord più virtuoso.
CONSAPEVOLI
A dimostrazione che
l’educazione ai corretti stili di vita e la
comunicazione sono
strumenti centrali nel
costruire la consapevolezza sul “rischio
per la salute”, sono i
dati che riguardano l’impatto delle
immagini shock sui fumatori. Pittogrammi, messaggi forti sul rischio,
Numero Verde Fumo: le avvertenze
riportate sui pacchetti, secondo la
direttiva europea del 2014, non sono
risultate indifferenti ai tabagisti.
L’indagine dell’ISS rivela, infatti, che
l’83% dei fumatori ha pensato, almeno qualche volta, guardando le immagini shock, ai rischi legati alla salute. Il 60% ha dichiarato che è aumentato il desiderio di smettere e il

La legge del 2003 è stata
una delle più importanti
leggi di sanità pubblica
nata per difendere dal fumo
passivo: ha avuto il grande
merito di educare al rispetto
degli spazi comuni.
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Sono 11,7 milioni i fumatori
in Italia e rappresentano il
22,3% della popolazione.
Diminuiscono gli uomini
tabagisti ma aumentano le
donne che da 4,6 milioni del
2016 salgono a 5,7 milioni.

36% ha rinunciato ad accendersi
una sigaretta. Un fumatore su cinque, inoltre, usa stratagemmi per coprire le immagini shock, 1 su 3 ha
notato il Numero Verde. “Da quando – rileva Pacifici – il Numero Verde compare su tutti i pacchetti di sigarette, le telefonate al nostro servizio si sono quintuplicate”. Da agosto 2016 (momento in cui i pacchetti di sigarette con le nuove avvertenze sono arrivati sul mercato) a
dicembre del medesimo anno, sono giunte, infatti,
al Numero Verde
5.041 chiamate rispetto alle 1.326
dello stesso periodo del 2015.
FUMATORI
DUALI
Un capitolo a parte è dedicato al consumo della sigaretta elettronica. “Gli
svapatori in Italia
sono 1,3 milioni –
dice Silvio Garattini, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”
– ma si tratta soprattutto di consumatori duali, cioè
fumatori che usano contemporaneamente e-cig e sigarette tradizionali.
Soltanto 1 fumatore su 10, infatti, ha
smesso di fumare.
Non abbiamo dati
sufficienti per affermare che la sigaretta elettronica
può essere un valido ausilio per smettere di fumare”.
SINTESI DEL
RAPPORTO
Sono 11,7 milioni
i fumatori in Italia
e rappresentano il
22,3% della popolazione (22,0% nel
2016). Diminuiscono gli uomini ta-
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bagisti: 6 milioni rispetto ai 6,9 milioni del 2016 ma aumentano le donne che da 4,6 milioni del 2016 salgono a 5,7 milioni. Si tratta della differenza minima mai riscontrata tra
percentuale di fumatori (23,9%) e
percentuale di fumatrici (20,8%). Gli
ex fumatori sono invece il 12,6% e i
non fumatori il 65,1%. Si fuma di più
tra i 25 e i 44 anni (il 28%) invece
nella fascia d’età più giovane, tra i
15 e i 24 anni, fuma il 16,2%. Si fumano in media 13,6 sigarette al giorno con un picco di 14,1 sigarette sul
target 45-64 anni. La maglia nera
rispetto all’area geografica spetta al
Centro dove i fumatori di sesso maschile sono il 26%, al Sud e nelle Isole
sono il 25,2% e al Nord il 22,0% ma
sono proprio le regioni settentrionali ad avere la maggiore percentuale
di fumatrici (24,6%) rispetto a quella dei fumatori (22%). Si fumano
principalmente sigarette confezionate (94,3%) sebbene continui costantemente a crescere il consumo prevalente delle sigarette fatte a mano
(9,6%), significativamente più diffuso tra i giovani e preferito dagli
uomini (16,6%) rispetto alle donne
(12,8%). L’età in cui si “accende” la
prima bionda è di 17,6 anni per i ragazzi e 18,8 per le ragazze. Il 12,2%
dei fumatori ha iniziato a fumare
prima dei 15 anni.
La maggior parte (83,4%) degli utilizzatori è rappresentata da fumatori, quindi da consumatori duali che
fumano le sigarette tradizionali e
contemporaneamente l’e-cig, in particolare quelle contenenti nicotina.
Chi ha usato la sigaretta elettronica
dichiara di aver diminuito il consumo di sigarette tradizionali leggermente (il 13,8%) o “drasticamente”
(l’11,9%), mentre il 34,9% non ha cambiato abitudine tabagica, il 10,4% ha
iniziato a fumare e l’11,7% ha ripreso il consumo delle sigarette tradizionali. Soltanto nel 14,4% dei casi l’ecig ha portato a smettere definitivamente. In totale gli utilizzatori (abituali e occasionali) sono circa 1,3 milioni, in lieve calo rispetto allo scorso anno. Il 64% dei consumatori di ecig utilizza quelle contenenti nicotina. Le ricariche sono acquistate nei
negozi specializzati (54,7%) o dal tabaccaio (37,3%).
a cura dell’ISS
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Invecchiare in salute

Cosa conta di più per gli ultra-60enni, oggi?
Sono consapevoli del proprio ruolo e di come
prendersi cura di sé?

Attivi, dinamici, il loro è un invec-

chiamento sempre più ritardato, ma
non sempre i più anziani
sanno come prevenire una
malattia come la polmonite, che però riconoscono come grave, diffusa e potenzialmente mortale.
È quanto emerge da una ricerca quantitativa condotta
da AstraRicerche per conto di
Pfizer nel mese di settembre
2017 (“Gli Italiani, il valore
delle generazioni più anziane e il vaccino contro la polmonite”) su un campione
rappresentativo della popolazione italiana (1.706 persone, 18-85enni), messa a
confronto con quanto emerso da una ricerca condotta
nel 2015 sugli stessi temi
(AstraRicerche, “Gli Italiani
e il vaccino contro la polmonite”, settembre 2015).
IL RUOLO E IL VALORE
DEGLI ANZIANI
Agli anziani vengono riconosciuti ruoli sostanziali per le
generazioni più giovani e
per le famiglie in generale.
Sono un supporto importante per la custodia e l’educazione di bambini e ragazzi
(71%), custodi della memoria collettiva (66%) e grazie
alla loro esperienza sono in
grado di offrire consigli e insegnamenti (61%).
Nell’esperienza personale
degli intervistati più giovani, gli anziani della propria
famiglia, i propri nonni,
rappresentano figure a cui
hanno sempre portato rispetto (91%), sono oggetto di ammirazione e interesse (80%), modello
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per i loro valori e i loro comportamenti (76%), punto di riferimento a
cui chiedere aiuto e consiglio (68%),
sono moderni Supereroi.
LA (NON) CONSAPEVOLEZZA
DI ESSERE SOGGETTI A
RISCHIO
In generale, gli over-60 di oggi sono
considerati e si sentono più in forma
rispetto ai loro omologhi di 30 anni
fa, soggetti attivi, dinamici e in forze. In tema di malattie gravi e potenzialmente letali come la polmonite,
gli ultra-60enni sono più informati
rispetto al 2015 (14%) e più consapevoli della gravità e diffusione della malattia (+8%). Malgrado ciò, si
sentono sempre meno a rischio, tanto che solo 1 su 10 pensa di poter contrarre personalmente la polmonite
(9%, contro il 24% del 2015).
“Spesso gli adulti sani – commenta
Francesco Blasi, professore ordinario
all’Università degli Studi di Milano e
Responsabile dell’U.O. di Broncopneumologia presso l’IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Cà
Granda di Milano – non sono consapevoli del potenziale rischio di contrarre malattie infettive, ritenendo
di non aver bisogno dei vaccini. In
realtà, tutti siamo a rischio di contrarre la polmonite, che è tutt’ora la
prima causa di decesso per malattie
infettive nei Paesi Occidentali. Solo
in Italia si contano ogni anno oltre
9.000 morti a causa della polmonite, per il 96% tra gli over65, quasi
tre volte quelle dovute a incidenti
stradali e oltre 33 volte quelle causate dall’influenza” (dati ISTAT 2014,
“Mortalità per territorio di evento:
causa e classe di età”, accessibili al
link http://dati.istat.it/).
INCONGRUENZE E FALSI MITI
SULLA PREVENZIONE
Dalla ricerca emergono incongruen-

Invecchiare in salute

ze sulle modalità di prevenzione di patologie gravi come la polmonite. Il 75% del
campione ritiene che questa
malattia si possa prevenire
(+15% negli over-60) ma,
per la maggior parte di chi
lo pensa (83%), la chiave per
la prevenzione risulta essere il mantenersi in buona
salute, per avere il sistema
immunitario sempre “pronto”, risposta largamente dominante rispetto al lavarsi
spesso le mani con acqua tiepida e sapone (37% e 51%
nella fascia 70-85enni). Solo
1 intervistato su 3 pensa che
la prevenzione della polmonite passi attraverso la vaccinazione, nonostante rispetto a due anni fa siano cresciute sia la conoscenza del
vaccino contro la polmonite
(+12,8% e +19% negli over
60) sia il numero di persone
che dichiarano di essere vaccinate contro la polmonite
(+4,8%). Tra coloro che non
si dichiarano vaccinati, solo
il 38,5% degli over60 intende farlo.
IL VACCINO CONTRO
LA POLMONITE
“La vaccinazione antipneumococcica – sottolinea Michele Conversano, Past President della S.It.I. Società
Italiana di Igiene e Presidente di HappyAgeing – è ad oggi
l’unico strumento di prevenzione primaria in grado di
evitare l’infezione da pneumococco e prevenire lo sviluppo delle malattie e delle
complicanze che questo batterio può portare. In particolare, con il vaccino coniugato, che negli adulti richiede un’unica somministrazione per tutta la vita, si può “tenere
pronto” il sistema immunitario a reagire nel caso di infezione da pneumococco. I nuovi LEA prevedono che
da quest’anno il vaccino pneumococcico sia raccomandato e gratuito in
tutte le regioni per tutti coloro che
hanno 65 anni o per chi ha una patologia cronica come ad esempio pa-

tologie polmonari croniche, malattie cardiovascolari o il diabete. Soprattutto nella popolazione adulta ed
anziana, è importante che aumenti
la consapevolezza del rischio di contrarre la polmonite e che tutti usufruiscano del proprio diritto ad essere vaccinati”.
C.P.

Soprattutto nella popolazione
adulta ed anziana, è
importante che aumenti la
consapevolezza del rischio di
contrarre la polmonite.
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Automedicazione

49 milioni di Italiani soffrono di piccoli disturbi, dal mal di testa al raffreddore: un enorme
fabbisogno sanitario che, senza il ricorso ai farmaci da banco, finirebbe per scaricarsi sul
Servizio sanitario
nazionale. Per
l’automedicazione
Sono 15 milioni gli Italiani che, in Roma. Una comunicazione corretta e
caso di piccoli disturbi, cercano inl’educazione alle scelte di salute espendiamo il 39% in
formazioni
sul
web.
Ma
8,8
milioni
mergono come elementi fondamenmeno della media
sono stati vittime di fake news nel
tali per un pieno riconoscimento dei
degli altri grandi Paesi
corso dell’anno.
benefici individuali e collettivi dei
europei. Ma servono
medicinali di automedicazione.
DATI
ALLARMANTI
una comunicazione
Se il medico di medicina generale
COSA PEGGIORA LA VITA
corretta e l’educazione
(53,5%) e il farmacista (32,2%) reDEGLI ITALIANI
alle scelte di salute.
stano le principali fonti di informaSono 17 milioni gli Italiani che sofzione, decolla il ricorso ai diversi canali web (28,4%). Il 17% degli Italiani consulta siti web
generici sulla salute,
il 6% i siti istituzionali ed il 2,4% i social
network. In particolare, tra i millennials
sale al 36,9% la quota di chi usa autonomamente il web per
trovare informazioni
su come curare i piccoli disturbi. Il pericolo è fortemente percepito dagli Italiani:
il 69% vorrebbe trovare sui siti web e sui
social network informazioni “certificate”
sulle piccole patologie e sui farmaci per
curarle da assumere
senza obbligo della ricetta medica.
È quanto emerge da
una ricerca del Censis realizzata in collaborazione con Assosalute e presentata pochi giorni fa a
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frono con grande frequenza di piccoli
disturbi che incidono pesantemente
sulla loro vita.
Quelli più diffusi sono il mal di schiena (40,2%), raffreddore, tosse, mal
di gola e vari problemi respiratori
(36,5%), il mal di testa (25,9%), mal
di stomaco, gastrite, problemi digestivi (15,7%), l’influenza (13,9%), i
problemi intestinali (13,2%).
Rispetto a dieci anni fa, sono aumentate le persone alle prese con il mal
di schiena e i dolori muscolari (dal
32,4% al 40,2% degli Italiani), raffreddore, tosse, mal di gola (dal
34,7% al 36,5%), mal di stomaco e
gastrite (dal 12,4% al 15,7%), problemi intestinali (dal 5,1% al 13,2%)
e congiuntiviti (dall’1,5% al 3%).
Sono numeri che descrivono un enorme fabbisogno sanitario che, senza il
ricorso ai farmaci da banco, finirebbe per scaricarsi su un Servizio sanitario nazionale già in difficoltà.
AUMENTA LA TENDENZA
ALL’AUTOMEDICAZIONE
Il 73,4% degli Italiani è convinto che
in caso di piccoli disturbi ci si possa
curare da soli. La percentuale è au-

Automedicazione

mentata nel tempo: nel 2007 era
pari al 64,1%. Per il 56,5% ci si può
curare da sé perché ognuno
conosce i propri piccoli disturbi e le risposte adeguate, per
il 16,9% perché è il modo più
rapido. Si curano da soli con
farmaci da banco, senza bisogno della ricetta medica, 46
milioni di Italiani. Di questi,
15 milioni lo fanno spesso. Il
ricorso al farmaco è informato, consapevole e maturo. La
prima volta che si assume un
farmaco senza obbligo di ricetta per curare un piccolo disturbo, il 70,4% degli intervistati
chiede consiglio al medico o al
farmacista, l’83,1% legge sempre il foglietto illustrativo e il
68,4% afferma di comprenderlo appieno. Trascorsi alcuni
giorni dall’assunzione del farmaco, se il disturbo persiste
l’88,5% si rivolge al medico e
il 36,2% al farmacista. L’automedicazione con i farmaci da
banco non è mai uno sregolato libero arbitrio soggettivo, si
fonda sempre su indicazioni
mediche.
E gli Italiani non usano i farmaci come semplici beni di
consumo: la spesa pro-capite
per farmaci senza obbligo di prescrizione in Italia è pari in media a 40,2
euro all’anno, nel Regno Unito sale a
69,6 euro, in Germania a 80,1 euro,
in Francia a 83,1 euro e il valore procapite medio tra i grandi Paesi europei è di 65,7 euro. Gli Italiani spendono per i farmaci senza obbligo di
ricetta il 39% in meno della media
degli altri grandi Paesi europei.
VANTAGGI DELL’AUTOCURA
Sono molteplici i benefici del ricorso
ai farmaci senza obbligo di ricetta per
guarire dai piccoli disturbi. Benefici per i malati, perché 17,6 milioni
di Italiani sono guariti dai piccoli disturbi grazie a un farmaco da automedicazione almeno in un’occasione
durante l’anno e così hanno potuto
svolgere normalmente le loro attività. Per il Servizio sanitario nazionale, perché 17 milioni di Italiani hanno evitato di scaricare l’onere delle cure sul sistema pubblico grazie ai farmaci da banco. Per l’economia, per-

ché 15,4 milioni di lavoratori sono
rimasti sul posto di lavoro proprio

grazie all’effetto di un farmaco da automedicazione.
DOTTOREMAEVEROCHE
Alcune settimane fa è nata l’idea di istituire “Dottoremaeveroche”, il nuovo sito “antibufale” della FNOMCEO,
la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, avente l’obiettivo di smascherare
le bufale che riguardano la medicina e la salute e che sarà a breve operativo. “L’idea di partenza – spiega
Maurizio Scassola, vicepresidente di
FNOMCeO – è quella di giungere a
un empowerment dei cittadini, rendendoli partecipi dei processi scientifici e quindi in grado di distinguere tra bugie e verità, tra fonti più o
meno affidabili. Per questo i medici
scenderanno “in piazza”, avvalendosi di uno strumento nuovo, per dialogare con i cittadini e con i diversi soggetti, pubblici e privati, che si occupano di salute”.
L.R.

Medicina e sanità sono
sotto attacco anche a causa
di un uso sproporzionato e
“poco scientifico” della rete
e dei social network: le
battaglie degli antivaccinisti
e le false terapie, tanto per
fare solo un paio di esempi,
trovano proprio nella
tecnologia digitale una
cassa di risonanza che prima
faticavano ad avere.
Il paziente di oggi ha
bisogno di condurre il
medico sul terreno in cui si è
realizzata la sua esperienza
digitale, per essere
effettivamente rinfrancato
di dubbi e paure.
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Falsi miti

Dai rimedi
fai da te alla cura
con l’aerosol, tante le
convinzioni errate sul mal di testa pediatrico, un problema che nelle sue varie forme colpisce
circa 10 bambini e adolescenti su 100.

I

mal di testa non sono tutti uguali, ne esistono infatti di vari tipi
con manifestazioni e
terapie diverse. La prima grande distinzione
è tra cefalee primarie e
cefalee secondarie. Nelle cefalee primarie (emicrania, cefalea tensiva e cefalea a grappolo) il dolore alla testa
è esso stesso malattia;
nelle cefalee secondarie, invece, il mal di testa è uno dei sintomi
con cui si manifestano
altre malattie (per esempio l’influenza o patologie gravi come le
encefaliti). La forma di
cefalea primaria più
diffusa tra i piccoli è l’emicrania. In Italia questa malattia neurologica genetica colpisce oltre l’8% dei bambini e
dei ragazzi. Può essere
invalidante e la sua insorgenza è predisposta
dalla presenza di famigliari che ne soffrono.

Sull’origine e su come
affrontare il mal di testa c’è
ancora confusione tra chi ne
soffre. Una serie di false
credenze porta spesso ad
approcciare il problema in
maniera non corretta.

18

Trentatré

IL DECALOGO DEI FALSI MITI
“Sull’origine e soprattutto su come
affrontare e liberarsi del mal di testa
c’è ancora confusione tra chi ne soffre” spiega Massimiliano Valeriani,
responsabile del Centro Cefalee dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
“Una serie di false credenze – aggiunge – porta spesso ad approcciare il
problema in maniera non corretta,
con il rischio di cronicizzare il dolore

o, ancor peggio, di medicalizzare il
bambino. Il nostro compito è quello
di fare chiarezza su questo tema, suggerendo di rivolgersi in prima istanza al pediatra o al medico di medicina generale. Un passaggio necessario per inquadrare correttamente il
problema e valutare se siano necessarie ulteriori indagini presso un Centro cefalee specialistico”.
Ecco le convinzioni più comuni sul
mal di testa con il commento degli
esperti del Centro Cefalee del Bambino Gesù.
1) Il mal di testa è un problema
degli adulti.
Il mal di testa può presentarsi a qualsiasi età, non solo in epoca adulta. Anche nei primi mesi di vita, ad esempio, si possono manifestare dei sintomi – come le coliche infantili – riferibili all’emicrania. In Italia 1 bambino/adolescente su 10 ha a che fare
con una qualche forma di mal di testa.
2) Il mal di testa è di origine esclusivamente psicologica.
Il mal di testa, quando è espressione
di una cefalea primaria, è legato a
una predisposizione costituzionale. I
fattori psicologici devono essere presi nella dovuta considerazione, soprattutto nei casi molto gravi, perché
possono peggiorare l’emicrania o una cefalea tensiva la cui causa, tuttavia, è di tipo organico.
3) I difetti della vista innescano il
mal di testa.
Il mal di testa non è sintomo diretto
dei difetti della vista. La visita oculistica in caso di mal di testa si esegue
per la valutazione del fondo oculare:
un esame necessario per escludere o
rilevare un’ipertensione endocranica.

Falsi miti

4) La sinusite causa il mal di testa, per curarlo basta l’aerosol.
La sinusite non è un problema che
riguarda i bambini più piccoli di 8
anni perché i seni nasali non sono
ancora anatomicamente sviluppati.
Eventuali diagnosi di sinusite associata a mal di testa e conseguenti
cure con aerosol prima di questa età
sono quindi da considerare errate. I
dati confermano che anche dopo gli
8 anni i casi di cefalea associata in
maniera esclusiva alla sinusite sono
pochi (1-2%).
5) Per il mal di testa non serve lo
specialista.
I mal di testa non sono privi di rischi.
Possono essere un campanello di allarme per altre patologie. In molti
casi possono essere gestiti dal pediatra. Tuttavia – se è bene non allarmarsi per un singolo episodio – è necessario affrontare correttamente
quelle cefalee che per assiduità e intensità interferiscono con la vita quotidiana. I bambini con mal di testa
frequenti che rispondono poco alle
terapie antidolorifiche dovranno essere inviati ad un Centro specializzato.
6) Chi soffre di mal di testa deve
rassegnarsi e resistere al dolore.
Le cefalee si possono e si devono curare per alleviare il dolore e ridurre l’effetto disabilitante. Mal di testa non
adeguatamente trattati possono comportare la sensibilizzazione delle aree
del cervello deputate all’elaborazione del dolore che cominceranno a
interpretare come dolore anche i segnali di tipo non doloroso. È così che
può aumentare la frequenza degli attacchi cronicizzando il problema.
7) Per il mal di testa basta l’automedicazione.
Le terapie devono essere sempre seguite sotto controllo medico. Sbagliare il dosaggio degli antidolorifici o
assumerne più di 15 dosi mensili – la
tendenza generale di chi adotta la
cura “fai da te” è quella di abusare
dei farmaci – può infatti portare alla
cronicizzazione del mal di testa. È
sbagliato anche dare ai bambini una
quantità ridotta di farmaco rispetto
a quella adeguata al peso e prescritta dal medico: in questi casi il rischio
è che l’antidolorifico non esprima appieno la sua efficacia e che il genitore
sia costretto, al ripresentarsi del do-

lore, a somministrare più
dosi del dovuto.
8) Il mal di testa si cura
con gli integratori.
Gli integratori sono spesso
prescritti al posto di farmaci
appropriati, ma ad oggi non
esistono evidenze scientifiche
sull’efficacia degli integratori a base di erbe per la cura
del mal di testa. Ci sono studi che, invece, confermano
l’elevata efficacia dell’effetto placebo in età pediatrica.
Tra i bambini con cefalea arriva fino al 60%, percentuale pari a quella dei migliori
farmaci. Effetto placebo non
significa “ingannare”, bensì stimolare con un meccanismo psicologico la produzione di sostanze con proprietà analgesiche: le endorfine.
In un gran numero di casi,
alla somministrazione di una
sostanza inerte (senza principio attivo) il corpo dei bambini risponde producendo naturalmente sostanze antidolorifiche.
9) Un antidolorifico vale
l’altro.
Gli antidolorifici hanno effetti diversi a seconda del principio attivo di cui sono composti. In Italia è comune l’uso
del paracetamolo, tuttavia il
farmaco di prima scelta per
tenere sotto controllo il mal
di testa è l’ibuprofene, molecola con maggiori evidenze
di efficacia documentate in
letteratura scientifica.
10) Per il mal di testa non
c’è prevenzione.
Le possibilità di prevenzione
esistono: possono essere di
tipo farmacologico e non farmacologico. Agire sugli stili
di vita rientra proprio in quest’ultima categoria. Condurre una vita regolare evitando, per esempio, l’esposizione a temperature estreme, i
sovraccarichi di stress, le alterazioni del ritmo sonno/veglia e dormendo un adeguato numero di ore, previene
l’aumento della frequenza degli attacchi di mal di testa.
L.R.
Trentatré

19

Vinciamo insieme

In occasione della Giornata
Mondiale del tumore al pancreas
dello scorso 18 novembre,
annunciata la costituzione di una nuova Federazione di associazioni di pazienti nel 2018 e più
di 80 monumenti sono stati illuminati in Italia per sensibilizzare sulla patologia.

a moltiplicarsi velocemente in
maniera anomala fino a creare una massa tumorale. Queste celle oltre a creare una massa di cellule anomale all’interno del pancreas possono anche
invadere altre parti del corpo
umano producendo come risultato finale delle metastasi.
Il tumore del pancreas progredisce a partire da alcune piccole lesioni non invasive fino
alla creazione di lesioni invasive su un arco di tempo variabile. Si pensa che ci vogliano 10 anni in media perché da
una mutazione iniziale si passi ad avere una prima forma
tumorale ed altri 10 anni perché la malattia si manifesti
nella sua forma più letale. Questo lasso temporale rappresenta un’opportunità per lo sviluppo di diagnosi precoci che per
contrasto non sono facili o agevoli.

È attualmente la quarta
causa di morte per tumore
nei Paesi occidentali:
uccide più di quelli del
seno, del colon e dello
stomaco. Il fumo è il
principale fattore di rischio
modificabile.
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È considerato uno dei tumori con la

prognosi più severa, aggressivo e nella maggior parte dei casi letale. Si
tratta del cancro al pancreas che negli ultimi 15 anni ha fatto registrare
quasi un 60% di aumento di casi.
LA MALATTIA
Il tumore del pancreas si manifesta
quando alcune cellule mutate del
pancreas, per ragioni ancora non
completamente chiare, cominciano

SEGNALI PREMONITORI
I sintomi più ricorrenti del tumore
al pancreas sono: itterizia (pelle e occhi diventano giallastri), urine scure, dolori nella parte superiore della
schiena dovuta alla posizione del
pancreas vicino alla spina dorsale,
cattiva digestione che non risponde
ai farmaci prescritti, dolori allo stomaco, improvvisa perdita di peso
senza una spiegazione, feci chiare e
galleggianti (non vanno giù quando
si tira lo scarico), comparsa del dia-

Vinciamo insieme

bete di tipo 2 non associato a un aumento del peso. Spesso tuttavia i sintomi del tumore del pancreas vengono confusi con i sintomi di: calcoli alla
cistifellea, indigestione, gastrite, gastroenterite, problemi al fegato.
PIATTAFORMA
INFORMATIVA
Per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere più fondi per la ricerca nel 2018 sarà costituita una
vera e propria Coalizione Nazionale,
che vedrà le Associazioni di pazienti
unirsi in una Federazione. L’annuncio è stato dato a Roma durante “Quality e Innovation in Pancreatic cancer”,
evento realizzato in occasione della
Giornata mondiale del tumore al
pancreas. “Il primo progetto in cantiere è quello di creare una piattaforma web che possa interfacciarsi con
le istituzioni in maniera efficace,
dove far convogliare in maniera ufficiale tutte le informazioni sulla malattia, sui trattamenti, sui Centri di
riferimento, una sorta di vademecum
ufficiale per il paziente”, spiega Francesca Mella, vicepresidente dell’Associazione “Nastro Viola”, una delle
quattro associazioni di pazienti che
formerà la Coalizione insieme alla
Fondazione “Nadia Valsecchi”, a “Oltre la ricerca” ed a “Progetto My Everest” (tutte formate da persone che
hanno avuto in famiglia un’esperienza diretta di questa patologia).
FATTORI DI RISCHIO
In Italia ogni anno circa 13.000 persone si ammalano di tumore del pancreas. “Purtroppo – spiega Gabriele
Capurso, responsabile di Gastroenterologia all’Ospedale Sant’Andrea – la
maggior parte non ne sopravvive”.
“È attualmente – continua – la quarta causa di morte per tumore nei
Paesi occidentali: uccide più di quelli
del seno, del colon e dello stomaco e le
proiezioni dicono che presto sarà la
seconda. Il fumo è il principale fattore di rischio modificabile, poi l’obesità, l’eccesso di alcolici, il diabete, una
dieta troppo ricca di grassi e carboidrati. La familiarità per la stessa
malattia è un fattore di rischio ulteriore, e soggetti con due o più familiari che ne sono stati affetti, o con
sindromi genetiche associate a un rischio “elevato”, dovrebbero rivolgersi

ai Centri che praticano protocolli di
screening. Purtroppo, però, solo il 2%
dei finanziamenti per la ricerca sui
tumori è rivolto a questa malattia”.
PROTOCOLLI DI CURA
L’Associazione italiana per lo studio
del pancreas (Aisp) segue l’evolversi
di studi su nuove terapie che possano
migliorare la qualità di vita dei pazienti. “In particolare la terapia a base di formulazione liposomiale pegilata, nota anche come Nal-Iri, sembra essere molto efficace – spiega Luca Frulloni, presidente dell’Aisp – e
più mirata. Va detto che negli ultimi anni, in generale, i protocolli chemioterapici sono molto migliorati,
sia in termini di sopravvivenza che
di riduzione della massa tumorale,
nei casi in cui i pazienti non siano operabili. Esistono adesso trattamenti efficaci che permettono di ridurre
la massa neoplastica e poter, quindi, sottoporre i pazienti all’intervento chirurgico in seconda
battuta”.

Nella foto in alto la Mole Antonelliana
di Torino illuminata di viola in
occasione della Giornata Mondiale del
tumore al pancreas. I monumenti e i
luoghi di interesse che sono stati
coinvolti e illuminati quest’anno sono
stati più di ottanta in Italia.

ILLUMINATI DI
VIOLA
Quest’anno in Italia i monumenti e i luoghi illuminati nella Giornata mondiale del tumore al pancreas per accendere i riflettori su questa patologia sono stati circa 80. “È
un dato importante – conclude Francesca Mella –
perché noi abbiamo lanciato questa iniziativa tre
anni fa con soli 15 luoghi,
poi ne abbiamo avuti una
cinquantina e oggi siamo
arrivati a 80... Quindi, i
cittadini sono sempre più
sensibilizzati su questo
problema. Sono, tra l’altro, monumenti di una
notevole rilevanza, come
la Mole Antonelliana, la
Reggia di Caserta, il Maschio Angioino a Napoli.
Il senso di questa iniziativa è quello ovviamente
di fare “luce” sul problema, di puntare i riflettori
sulla patologia e sulla necessità che
la ricerca vada avanti”.
L.R.
Trentatré
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Malformazioni neonatali

Oggi la prevenzione migliore e più efficace della spina bifida e degli altri gravi difetti del tubo
neurale risulta essere
la fortificazione di
L’assunzione di acido folico è fon- controllo degli sfinteri, manifestazioalcuni alimenti di
damentale nella prevenzione delle
ni epilettiche, difetti del tono muscogrande consumo con
malformazioni neonatali, particolarlare e neurosensoriali, paralisi cereacido folico.
mente di quelle a carico del tubo
brale.
neurale (NTD), tra cui la spina bifida. Ancora oggi, solo il 30% delle
donne attua la profilassi volontaria
con acido folico raccomandata nel
periodo periconcezionale in ambito
europeo, che non si è dimostrata sufficiente a ridurre l’incidenza di queste patologie. La Società Italiana di
Neonatologia (SIN), durante il XXII
Congresso Nazionale, ha messo in evidenza la necessità di incentivare
l’assunzione di acido folico, anche attraverso alimenti fortificati. Le cause
dei difetti del tubo neurale non sono
ancora certe, ma una cosa è sicura:
l’assunzione di acido folico previene
il 50-70% dei casi di spina bifida.

Secondo la SIN, le donne
che non programmano una
gravidanza o che
semplicemente
attraversano una fase
riproduttiva e non
applicano misure
anticoncezionali,
dovrebbero assumere acido
folico quotidianamente, sin
dall’adolescenza.
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SORVEGLIANZA PRENATALE
Tra le più importanti e frequenti anomalie congenite del sistema nervoso
centrale (SNC) vi sono i difetti del tubo
neurale (NTD) rappresentati precipuamente da spina bifida, anencefalia ed encefalocele, gravi quadri patologici che si creano durante lo sviluppo embrionario, per alterazioni
della chiusura del tubo neurale. Ogni
anno, solo in Europa circa 5.000 feti
sono affetti da spina bifida e, secondo
stime dell’Istituto Superiore di Sanità, almeno 200 in Italia.
Con l’affinarsi delle tecniche ecografiche e dei programmi di sorveglianza prenatale, molti di questi casi
vengono riconosciuti in utero e considerati per l’interruzione volontaria
della gravidanza. Queste patologie
possono essere incompatibili con la
vita già in epoca neonatale, o estremamente invalidanti con esiti cognitivi e neuromotori: alterazioni del

Il percorso di cura in epoca neonatale e nelle età successive è estremamente lungo e complesso, richiedendo la partecipazione di numerose figure professionali, con importanti
costi assistenziali per il SSN e soprattutto per le famiglie, che pagano un
prezzo sociale ed emozionale molto
alto. Il rischio di ricorrenza dopo un
figlio affetto è del 3-4% e arriva al
10% dopo 2 figli affetti.
STRATEGIA PROFILATTICA
Il fabbisogno giornaliero di acido folico si aggira tra i 50 e i 200 mcg in
base all’età, ma aumenta in gravidanza a valori compresi tra 400 e
800 mcg/die. L’acido folico è essenziale per il funzionamento del sistema nervoso e per il midollo osseo. È
fondamentale che l’embrione abbia
a disposizione un adeguato apporto
di acido folico fin dai primi giorni di
gravidanza, periodo in cui inizia la
formazione degli organi.
In maniera estremamente pragmatica nel 1998 negli USA, congiuntamente a programmi di informazione alla popolazione, si è imposta per
legge alle industrie alimentari una
fortificazione con acido folico di alcuni alimenti molto diffusi nella dieta americana, in particolare quelli a
base di cereali. Un recente report dei
Centers for Disease Control and Prevention ha rilevato che dopo 16 anni,
i tassi di NTD si sono ridotti del 35%,
con circa 1.300 casi all’anno in meno, senza alcun rilievo di effetti indesiderati riferibili a questa strategia
profilattica.
L.R.

Protesi oculari

INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

Intervista a Serena Pizzolitto, tecnico da oltre 13 anni
del Gruppo Protesico Italiano di Udine.

Quando è nata la vostra struttura e di cosa vi occupate?
“Lo studio è stato fondato a Udine dal
signor Gilberto Sintoni, che collabora ancora con noi, nel 1982. Ci occupiamo di costruzione di protesi oculari e del ricoprimento di bulbi atrofici”.
Che cos’è una protesi oculare?
“La protesi oculare è un presidio medico chirurgico utilizzato nei casi di
eviscerazione o enucleazione del bulbo oculare. Si utilizza anche in caso
di tisi del bulbo oculare cioè un rimpicciolimento dello stesso”.
Quali sono le funzioni della protesi?
“La protesi oculare ha principalmente tre funzioni: protezione, estetica e
mantenimento della simmetria del
volto. Protezione della cavità dagli agenti esterni per comfort e per evitare infezioni. Fondamentale è la funzione estetica per permettere ad una
persona che ha già subito un’esperienza traumatica di essere a proprio
agio con la propria immagine e riprendere le proprie relazioni. La protesi oculare serve anche a mantenere nel tempo la simmetria del volto
evitando così problemi derivanti da
disallineamenti cranio-orbitali che
possono occorrere nel caso la cavità
rimanga vuota”.
Quali sono le specifiche che vi differenziano dagli altri centri protesici?
“Da noi la costruzione del presidio
avviene in giornata, il paziente non
è obbligato a tornare più volte, vantaggio non indifferente per chi viene

da lontano. Costruiamo protesi
in resina, esclusivamente su
misura, non consegniamo
protesi standard. Per fare
ciò eseguiamo a mano
una scrupolosa impostazione cavitaria,
per assicurare una
corretta, possibile,
motilità del presidio, con massimo
comfort. Il colore
dell’iride e della
sclera vengono riprodotti a mano direttamente dal paziente”.
Quale fondamentale
servizio da voi offerto
vuole segnalare?
“Noi eseguiamo gratuitamente,
una volta all’anno, rigorosi controlli a tutti i nostri clienti al fine di monitorare le condizioni del presidio per
ottimizzare il comfort. Per la manutenzione delle nostre protesi è sufficiente una pulizia in sede senza rimozione. È possibile ottenere una protesi totalmente gratuita dato che siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale”.
Chi usufruisce del Servizio Sanitario Nazionale nel tempo può
cambiare la protesi?
“Il S.S.N. prevede la possibilità della
sua sostituzione gratuita, se necessario, ogni tre anni, salvo esigenze
particolari”.
Luigi Lendano
Ulteriori informazioni sono reperibili su
www.gruppoprotesicoitaliano.it
Trentatré
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