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IN PRIMO PIANO
Performance in sanità: luci e ombre dell’ASUITS
FIMMG FVG
Cambio al vertice della Segreteria regionale della Fimmg
CONSAPEVOLI O INCONSAPEVOLI?
Meningite: tutti ne parlano, pochi la conoscono davvero
MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Cardiologia: verso lo stop agli interventi chirurgici negli anziani
NON SOLO ANTIBIOTICI
Infezioni da streptococco: le complicanze non vanno sottovalutate
MECCANISMI BIOLOGICI
SLA, scoperto nuovo “gene bifronte”: il puzzle va completandosi
BUFALE NO VAX
Vaccini: adolescenti italiani a rischio fake news
LA PROTEINA MUTATA
Colpire il metabolismo del tumore e la sua fisicità
BORSE DI STUDIO
Contaminazione, confronto e scambio: così la ricerca si rigenera
GRUPPO PROTESICO ITALIANO
Le protesi oculari in resina

In primo piano

Benjamin Fortini

Nato a Trieste il 17/12/1988, è laureato
in Filosofia della scienza e Logica.

Da anni il gruppo di ricerca del Con-
sorzio C.R.E.A. Sanità, dell’Univer-
sità degli Studi di Roma “Tor Verga-
ta”, lavora sul tema della valutazio-
ne della performance sanitaria ita-
liana. In particolare, dal 2013 è nato
il progetto “Una misura di Perfor-
mance dei SSR”, giunto nel 2017 alla
sua quinta edizione con il duplice
obiettivo di fornire una valutazione
qualitativa dei servizi sanitari regio-

nali e contemporaneamente di con-
tribuire allo sviluppo di metodologie
utili per valutare la performance dei
servizi sanitari. Ciò che è emerso da
queste analisi, per quanto riguarda
la regione nella quale risediamo, il
Friuli Venezia Giulia, è significati-
vo. Se infatti da un lato la percezione
dei residenti nel capoluogo regionale
riguardo al proprio sistema sanita-
rio pubblico è generalmente molto

Da un report emerge per l’Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste una realtà diversa rispetto all’eccellenza
sanitaria che spesso i triestini immaginano di poter vantare:
i dati offrono, infatti, una visione meno ottimistica.
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positiva, i dati pubblicati nel report
2017 del C.R.E.A. Sanità offrono una
visione meno ottimistica.

SIAMO PENULTIMI
L’indice complessivo di performance
pubblicato nel report è stato formu-
lato tenendo in considerazione l’im-
patto sociale, la dimensione economi-

co-finanziaria dei diversi SSR, gli esi-
ti clinici prodotti, l’innovazione e l’ap-
propriatezza nell’erogazione dell’as-
sistenza sanitaria, e il Friuli Venezia
Giulia si è posizionato al penultimo
posto, appena sopra al Molise, con una
misura di performance valutata al
di sotto del 40%. Se confrontata con
le prime edizioni (dal 2013 al 2015)
di questo progetto, si nota un leggero
miglioramento del livello complessi-
vo di performance della nostra regio-
ne, rispetto a un tendenziale peggio-
ramento di quasi tutte le altre. Cio-
nonostante, il Friuli Venezia Giulia
permane nell’area critica assieme a
Calabria, Abruzzo, Puglia e Molise.

L’APPARENZA
INGANNA
Il report in questione
denuncia certe lacune
a causa delle poche fon-
ti informative a dispo-
sizione. Tuttavia, vi è
un altro studio recente
che conferma quanto
l’indagine condotta dal-
l’Università di Tor Ver-
gata ha evidenziato. Il
“progetto Network per
le Regioni”, nato nel
2008 grazie al team di
ricerca della Scuola Su-
periore Sant’Anna di

Pisa, vanta una lunga esperienza nel
tema della valutazione della perfor-
mance in sanità e in particolare sul-
la comparazione dei diversi sistemi
sanitari regionali. Se si prende in con-
siderazione, quindi, l’ultimo report
pubblicato nel 2016 dalla Sant’An-
na, la situazione del Friuli Venezia
Giulia appare simile a quella rileva-

ta da Tor Vergata. Da
tre anni anche la Re-
gione Friuli Venezia
Giulia ha offerto la pro-
pria collaborazione al
progetto ed anche in
questo caso ciò che e-
merge, in particolare
per ciò che riguarda l’A-
zienda sanitaria pub-
blica “Triestina”, è una
realtà diversa rispetto
all’eccellenza sanitaria
che di frequente i trie-
stini “immaginano” di
poter vantare.

AREE SOTTO ESAME
Il progetto della Scuola Superiore
Sant’Anna prende in considerazione
i risultati di oltre 300 indicatori sud-
divisi in categorie quali la sostenibi-
lità economico finanziaria, lo svilup-
po del sapere scientifico, la formazio-
ne dei futuri medici e gli indicatori
rappresentativi della capacità azien-
dale di garantire qualità delle cure,
tutti raggruppati all’interno della
cosiddetta Missione. Inoltre, le altre
aree su cui si concentra lo studio sono
l’Efficienza, relativa all’utilizzo del
setting ospedaliero ed al confronto
dei tempi di degenza, l’Appropriatez-
za Organizzativa e la Qualità dei Per-

Grafico 1
Performance dei Servizi Sanitari
Regionali (fonte: elaborazione C.R.E.A.
Sanità su preferenze espresse dal Panel).

Grafico 2
Numero medio di pubblicazioni annue
per dirigente medico.

È scarso il numero medio di
pubblicazioni per i dirigenti
medici triestini dell’ASUITS,
sia ospedalieri che
universitari, poiché il
numero di 0,9 pubblicazioni
annue per dirigente si
raddoppia nella vicina
Udine e addirittura
quadruplica a Padova.
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corsi. Lo scopo del pro-
getto è affine a quello
dichiarato dall’Univer-
sità di Tor Vergata. In-
fatti, lo studio punta a
migliorare la “qualità”
dei servizi sanitari pub-
blici che sono offerti al
cittadino, individuan-
done i punti di forza e
le criticità.

LE CRITICITÀ
EMERSE
La posizione dell’ASUI-
TS in molte rilevazioni
compare tra gli ultimi posti. Il gra-
fico 2 per esempio, indica il numero
medio di pubblicazioni annue per di-
rigente medico: l’indicatore ci segna-
la chiaramente quanto sia scarso il
numero medio di pubblicazioni per i
dirigenti medici triestini, sia ospeda-
lieri che universitari, poiché il nume-
ro di 0,9 pubblicazioni
annue per dirigente si
quadruplica nella vici-
na Padova e quasi rad-
doppia nell’ancor più vi-
cina Udine.
Quest’altro grafico 3
indica invece la percen-
tuale di dimissioni vo-
lontarie: anche ricono-
scendo che le dimissio-
ni volontarie di un pa-
ziente possano non di-
pendere da una caren-
za riscontrata all’inter-
no della struttura ospe-
daliera, poiché le ragio-
ni che portano all’abbandono posso-
no essere molteplici, resta sicura-
mente un dato degno di nota che Tri-
este si collochi in una fascia medio-
bassa.
Nel grafico 4 vediamo invece i vo-
lumi d’attrazione extra-regione e pos-
siamo constatare come l’Azienda sa-
nitaria “Triestina” sia quella che ac-
coglie il minor numero di pazienti
provenienti da altre regioni italiane.
Sempre secondo la Scuola Superiore
Sant’Anna, ciò dipende dalla scarsa
capacità attrattiva che esercita, e
quindi evidenzia l’assenza di servizi
regionali di eccellenza e di qualità,
che siano riconosciuti a livello nazio-
nale.
Vale la pena, inoltre, riportare un in-

dicatore abbastanza interessante per-
ché può essere di forte impatto per i
cittadini, ossia il grafico 5 (a pagina
6) di mortalità intraospedaliera nei
pazienti a basso grado di rischio: l’alto
numero di decessi riscontrati a Trie-
ste può essere causato da molteplici
ragioni, ma potrebbe essere una spia

segnalante qualche criticità e merita
sicuramente approfondimenti.
Infine, nella sezione del report dedi-
cata al pronto soccorso, è possibile
constatare come l’ASUITS anche in
questo caso si collochi nella fascia
medio-bassa delle rilevazioni. In par-
ticolare colpiscono gli elevati tempi
di attesa, soprattutto per i codici ver-
di, e l’alto numero di abbandoni vo-
lontari.

ASPETTATIVE, FORSE,
TROPPO ALTE
Se è vero che i risultati di questi re-
port hanno certamente “deluso” le a-
spettative di chi riteneva l’ASUITS un
valido esempio di eccellenza sanita-
ria per il resto delle regioni italiane,

In primo piano

Grafico 3
Percentuale di dimissioni volontarie di

un paziente.

Grafico 4
Volumi d’attrazione extra-regione di

pazienti.

Osservando i volumi
d’attrazione extra-regione si

constata che l’Azienda
Sanitaria Universitaria

Integrata di Trieste è quella
che accoglie il minor

numero di pazienti
provenienti da altre regioni
italiane. Secondo la Scuola

Superiore Sant’Anna, ciò
dipende dalla scarsa

capacità attrattiva che
esercita a livello nazionale.
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vanno comunque fatte delle consi-
derazioni non meno importanti: en-
trambi questi report ambiscono a for-
nire un’indicazione sul livello di le-
gittima aspettativa del cittadino nei

confronti del pro-
prio Sistema sani-
tario, a seconda
del contesto in cui
risiede. In partico-
lare, il C.R.E.A. Sa-
nità ha evidenzia-
to come lo stesso
dibattito di politi-
ca sanitaria abbia
assunto connotati
differenti nelle di-
verse aree del Pae-
se, a seconda che si
tratti di regioni in
sostanziale equili-
brio economico o
in piano di rientro,
e la nota “spacca-
tura” Nord-Sud del
Sistema sanitario
nazionale ha tro-
vato così una sua
nuova dimensione
nei criteri di misu-
razione delle per-
formance... Tutto
ciò ponderato, per-
tanto, è plausibile
che i dati relativi
all’ASUITS soffra-
no proprio di quel-
l’alta “aspettativa”

che si continua a nutrire nei confron-
ti del sistema sanitario triestino.

QUANDO IL BICCHIERE È
MEZZO PIENO...
Inoltre, così come il report dell’Uni-
versità di Tor Vergata aveva eviden-
ziato un leggero miglioramento nel-
le performance complessive della
nostra regione rispetto agli anni pre-
cedenti, anche confrontando il nuo-
vo report della Sant’Anna con il re-
port precedente del 2015 è possibile
rilevare un “piccolo” miglioramento
del nostro sistema sanitario. I tempi
di attesa e la percentuale di abban-
doni del pronto soccorso sono anco-
ra molto elevati, ma minori rispetto
agli anni scorsi, ed il tasso di ospeda-
lizzazione contenuto, che denota una
buona capacità di gestione della do-
manda, è in fase di ulteriore riduzio-
ne.
D’altro canto gli aspetti critici e i pun-
ti su cui è possibile migliorare sono
ancora molti ed entrambi questi re-
port dovrebbero fungere da spie se-
gnalanti diversi problemi che vanno
senza dubbio risolti e sui quali, spesso,
non si pone la giusta rilevanza. Non
devono essere presi, dunque, come i
proverbiali “ultimi chiodi sulla bara”
di un Sistema sanitario irriformabi-
le, ma al contrario ci si augura che
questi report possano essere piuttosto
quello sprone necessario a rendere per
davvero ottimale il nostro Sistema sa-
nitario regionale, e in particolar modo
l’ASUITS, che avrebbe tutte le poten-
zialità per essere un vero esempio per
l’Italia ma che invece fatica a metter-
si in luce.

Benjamin Fortini

Grafico 5
Mortalità intraospedaliera nei pazienti
a basso grado di rischio.
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Fimmg FVG

Dino Trento

Medico di Medicina Generale,
Segretario regionale 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.

Dallo scorso 15 marzo il dott. Dino
Trento, già segretario provinciale del-
la sezione di Trieste, è stato eletto se-
gretario regionale della Fimmg Fvg.
Prende il suo posto nelle veci di vice-
segretario regionale il dottor Ferdi-
nando Agrusti, già segretario pro-
vinciale di Pordenone. Le altre cari-
che del direttivo regionale del sinda-
cato maggior-
mente rappre-
sentativo della
medicina gene-
rale rimangono
invariate.
Il dottor Roma-
no Paduano, se-
gretario regio-
nale uscente, lascia il vertice
del sindacato per potersi dedi-
care interamente al suo nuo-
vo ruolo di Direttore Scientifico della
Scuola Regionale di Formazione del-
la Medicina Generale (Ceformed),
che ha sede a Monfalcone.

ACCORDI LUNGIMIRANTI
Il ricambio al vertice non giunge però
inaspettato: il binomio dei due pro-
fessionisti, il segretario uscente e il
vicesegretario che ne prende il posto,
ha percorso in tandem la lunga trat-
tativa con la Regione per tramutare
in accordi integrativi regionali quan-
to previsto dalla recente riforma del-

la sanità regionale.
Il lavoro fatto non si è limitato ai soli
accordi sindacali di categoria, ma ha
dato l’impulso a una nuova visione
organizzativa della medicina territo-
riale, tanto che il nuovo modello “no-
strano” è stato ripreso in molte altre
regioni come il più efficace per la me-
dicina generale.

MODELLO EFFICACE
Il dottor Paduano in particolare si è
fatto artefice e promotore di un pro-
getto efficace di cure primarie più vi-
cine ai cittadini, rafforzando il con-
cetto di prossimità delle cure (vici-
nanza e capillarità) rispetto al con-
cetto di accentramento dei medici e
depauperamento del territorio e del-
le periferie, e di un’interpretazione
delle AFT (Associazioni Funzionali
Territoriali) di tipo organizzativo e
culturale rispetto al concetto di ero-
gazione di servizi (compito invece del-

le medicine di gruppo).

BUON LAVORO!
Di tutto ciò, e di molto altro
ancora, ringraziamo il dot-
tor Romano Paduano, augu-
randogli altrettanti succes-
si al Ceformed, aggiungen-
do i migliori auguri di un
proficuo lavoro al dottor Di-
no Trento per il nuovo in-
carico di “timoniere” della
Fimmg regionale.

P.G.
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Consapevoli o inconsapevoli?

Questi i principali risultati di un’a-
nalisi quali-quantitativa delle con-
versazioni sui canali social effettua-
ta da Cohn&Wolfe per Pfizer nel peri-
odo Sett 2016/Mar 2017. L’obiettivo
era di capire, a fronte del volume del-
le conversazioni, il grado di consape-
volezza e di conoscenza degli utenti
su una patologia così grave, impre-
vedibile e dal decorso fulmineo come
la meningite.

IL FATTORE TEMPO
“La malattia meningococcica invasi-
va, sia quando si presenta come me-
ningite, sia quando si presenta come
sepsi, è inizialmente difficile da dia-
gnosticare – ha commentato Chia-
ra Azzari, Professore Ordinario di Pe-
diatria all’Università di Firenze e co-

ordinatore scientifico del-
l’Ospedale Pediatrico “A.
Meyer” di Firenze – poi-
ché i sintomi possono es-
sere aspecifici ed inter-
pretati erroneamente co-
me influenza. Questo può
portare a sottovalutare i
sintomi stessi e ad allun-
gare i tempi di ricovero
soprattutto negli adole-
scenti nei quali sintomi
aspecifici simil-influen-
zali non mettono in allar-
me. All’insorgere della
malattia, anche poche o-
re possono fare la diffe-
renza, in molti casi tra la
vita e la morte”.
Proprio per i ragazzi di
questa età e i loro genito-
ri è pensato il video “24
ore possono cambiarti la

vita. Per sempre.”, pubblicato su You-
Tube, che vede protagonisti due ado-
lescenti alle prese con la consapevo-
lezza che nello spazio di un solo gior-
no il dramma può affacciarsi nelle
loro vite sconvolgendole.

ANALISI DELLA RICERCA
L’analisi ha preso in considerazione
le conversazioni in rete (blog, forum,
Facebook, Twitter, Instagram, You-
Tube) nel periodo in cui da un lato si
sono registrati diversi casi di menin-
gite, per lo più letali, che hanno avu-
to eco sui media e, dall’altro, è stato
approvato il nuovo Piano Nazionale
Prevenzione Vaccinale. Dai risultati
prevale il riferimento alla meningite
in generale (93%), e secondario il buzz
sul meningococco (7%), il nome del

Un periodo di analisi di sei mesi, oltre 111.000 post che citano i termini meningite e/o
meningococco, più di 30.000 utenti/autori, una media di oltre 600 post al giorno; Twitter il

canale più utilizzato, seguito a distanza da Facebook…

“La malattia meningococcica
invasiva, sia quando si
presenta come meningite,
sia quando si presenta come
sepsi, è inizialmente difficile
da diagnosticare poiché i
sintomi possono essere
aspecifici e interpretati
erroneamente come
influenza. Questo può
portare a sottovalutare i
sintomi stessi e ad allungare
i tempi di ricovero negli
adolescenti”.
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Consapevoli o inconsapevoli?

batterio viene principalmente usato
nel contesto delle vaccinazioni. Il rife-
rimento al sierogruppo B di meningi-
te è raramente esplicitato – poco più
dell’1% – mentre il peso relativo dei
riferimenti a meningococco B è più
marcato e rappresenta oltre il 20%
del totale conversazioni sul meningo-
cocco.
Dall’analisi del campione di risultati
che riportano esplicitamente menin-
gite B e/o meningococco B, i temi che
emergono in modo chiaro sono: poli-
tica sanitaria (44%), cronaca (circa
25%), dibattito generale (22%), ricer-
ca (6,5%) e Bebe Vio (circa 3%). Pur
essendo meningite il termine più fre-
quente nei risultati, della malattia si
parla in modo molto marginale. I casi
verificatisi nel periodo fanno emer-
gere senso di paura, di allarme, il ti-
more di contagio, ma le tematiche le-
gate all’accesso e all’obbligatorietà del-
le vaccinazioni prevalgono. Si rileva-
no anche posizioni critiche di chi, sep-
pure in minoranza, diffonde panico o
allarmismo, anche in buona fede.

ADOLESCENTI
PORTATORI SANI
“Non è utile né efficace – ha ri-
badito Paolo Bonanni, Professo-
re Ordinario di Igiene alla Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Firenze – al-
larmarsi solo quando accadono
fatti di cronaca e limitarsi a dar
loro risonanza sui canali social.
Un modo per prevenire la me-
ningite c’è: la vaccinazione, che
spesso associamo solo all’infan-
zia. Non tutti sanno che di me-
ningite B si ammalano per lo
più i bambini sotto ai 2 anni di
vita ma che l’altra fascia di età
più colpita è quella degli adole-
scenti che, oltre a condurre una
vita sociale molto ricca di situa-
zioni in cui il batterio facilmen-
te si diffonde, sono più frequen-
temente i portatori sani del bat-
terio, fino al 20% di loro lo ha
nella gola senza che si manife-
sti la malattia”.

INTERAZIONI NON
MODERATE
Solo una parte minoritaria dei post si
concentra sull’approfondimento del-
la conoscenza della patologia. Le in-

terazioni su questo tema, principal-
mente su Facebook e sui blog, abban-
donano i toni di allarmismo e assu-
mono quelli pacati del dialogo, che
riguarda non solo la salute dei bam-
bini ma anche quella di persone adul-
te. Emerge con forza la richiesta di
chiarimenti e informazioni sulle vac-
cinazioni: il costo, l’accessibilità, so-
prattutto in relazione alle differenze
tra Regione e Regione.
Twitter è il canale che raccoglie gran
parte dei risultati (circa 90%), segui-
to da Facebook. Il primo viene utiliz-
zato come moltiplicatore, per dare vi-
sibilità ai contenuti in modo rapido,
senza approfondimenti, sul secondo
si rileva interazione, in linea con la
natura dei due canali. Facebook e i
blog sono più utilizzati dagli utenti
per l’interazione, consentendo l’espo-
sizione dei pensieri degli utenti e pre-
standosi alla tipica dinamica “botta
e risposta” dei social. Quando le inte-
razioni sconfinano in polemiche ba-
sate sui luoghi comuni manca però
la presenza di un moderatore prepa-
rato che gestisca situazioni critiche e

fraintendimenti, rimandando a fonti
di informazione autorevole.

P.I.

“Un modo per prevenire la
meningite c’è: la

vaccinazione, che spesso
associamo solo all’infanzia.

Non tutti sanno che di
meningite B si ammalano

per lo più i bambini sotto ai
2 anni di vita ma che l’altra

fascia di età più colpita è
quella degli adolescenti che,

oltre a condurre una vita
sociale molto ricca di

situazioni in cui il batterio
facilmente si diffonde, sono

più frequentemente i
portatori sani del batterio,

fino al 20% di loro lo ha
nella gola senza che si

manifesti la malattia”.
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Malattie cardiovascolari

Nell’ultimo Congresso della Società
Italiana di Cardiologia molto spazio è

stato dedicato ai
temi della cardiolo-
gia interventistica
strutturale e del-
l’angioplastica (tec-
nica “consolidata”
che fa stabilmente
parte del bagaglio
terapeutico che la
cardiologia inter-
nazionale ha a di-
sposizione per il
trattamento delle
coronaropatie) che
quest’anno spegne
40 candeline.

VALVOLE DA
RIPARARE
La vita media si è
“allungata” grazie
soprattutto agli a-
vanzamenti nella
diagnosi e nella te-
rapia delle malat-

tie cardiovascolari. Il trattamento
delle cardiopatie strutturali, cioè la
possibilità di riparare le valvole car-
diache per via percutanea, senza bi-
sturi, rappresenta oggi una grande
opportunità per i pazienti cardiopati-
ci anziani. La stenosi aortica degene-
rativa è una malattia tipica dell’an-
ziano e, con l’aumento della vita me-
dia, essa sarà sempre più frequente

in Italia. Purtroppo non esiste una te-
rapia farmacologica e, se sono presenti
sintomi e non si impianta una nuova
valvola, questi pazienti vanno incon-
tro ad un’alta percentuale di casi a
morte nell’arco di 2-3 anni.

SÌ ALLA TAVI
Una delle più grandi innovazioni del-
la cardiologia degli ultimi anni è la
TAVI, cioè la possibilità di impianta-
re una valvola di maiale attraverso
un catetere inserito in un’arteria del-
la gamba. Tale intervento, senza ane-
stesia generale e senza la necessità di
aprire il torace, è una nuova straor-
dinaria possibilità per i pazienti affet-
ti da tale malattia. Al Congresso della
Società Italiana di Cardiologia, sono
state presentate le nuove linee guida
della Società Italiana di Cardiologia
in collaborazione con GISE per l’uti-
lizzo della TAVI in pazienti affetti da
patologia della valvola aortica. Al mo-
mento la TAVI, a 15 anni dalla sua
introduzione nella terapia della ste-
nosi valvolare aortica calcifica del-
l’anziano ad alto rischio chirurgico
(paziente in età avanzata con comor-
bilità quali broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva, insufficienza renale,
aorta a porcellana), si è affermata co-
me una metodica esclusiva per il trat-
tamento dei pazienti ad altissimo ri-
schio chirurgico e alternativa e com-
petitiva con la chirurgia per i pazien-
ti a rischio intermedio o basso.

LA PLATEA SI DEVE
ALLARGARE
“La novità di quest’anno riportata dal-

In occasione del 78esimo Congresso
della Società Italiana di Cardiologia,
presentate le nuove linee guida italiane sul
trattamento dei pazienti con stenosi della valvola aortica.

Nello schema qui sopra una vista
anteriore (frontale) del cuore aperto di
un essere umano: in rosso sono
evidenziate le frecce riguardanti il
sangue ossigenato, mentre in blu
quello da ossigenare. La valvola
aortica mette in comunicazione il
cuore con l’aorta, la più importante
arteria del nostro corpo.
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le linee guida europee e ribadite dal
documento degli esperti della SIC –
spiega Ciro Indolfi, presidente eletto
della Società Italiana di Cardiologia
– è la possibilità di effettuare un im-
pianto valvolare percutaneo anche
nei pazienti a rischio intermedio, cioè
pazienti che non hanno un rischio
alto chirurgico. Un maggior numero
di pazienti potrà essere trattato da
quest’anno con questa rivoluzionaria
tecnica che permette l’impianto di
una valvola cardiaca introducendo-
la dall’arteria femorale”.
In Italia, pur essendo in aumento il
numero delle TAVI di circa 4.000 u-
nità, tale tecnica viene sottoutilizza-
ta perché rispetto al fabbisogno di cir-
ca 300 pazienti per milione di abi-
tanti, nel nostro Paese il numero di
pazienti trattati è 68 per milione di
abitanti (inferiore alla media euro-
pea di circa 87), con una disparità
regionale molto marcata in virtù del-
la quale si passa dalle circa 25 TAVI
del Lazio alle oltre 100 della Lombar-
dia. Mentre in tutto il mondo si sta
andando verso l’utilizzo sempre più
diffuso di questa possibilità terapeu-
tica, in Italia è riservata maggiormen-
te ai casi più gravi.
“In conclusione molti più pazienti do-
vrebbero essere oggi trattati con que-
sta innovativa possibilità terapeuti-
ca – prosegue Indolfi – in considera-
zione degli ottimi risultati raggiunti
in termini di allungamento della spe-
ranza di vita e della minore invasi-
vità e maggiore efficacia rispetto alla
tecnica chirurgica”.

ALTRE POSSIBILITÀ
TECNICHE
Nell’ambito della cardiologia inter-
ventistica, un’altra tecnica straordi-
naria consiste nella riparazione della
valvola mitrale con una clip. Nei
pazienti con insufficienza della val-
vola, il ventricolo sinistro si dilata e
la funzione contrattile si riduce. La
riparazione della valvola interrom-
pe il ciclo vizioso che conduce poi a
peggioramento dello scompenso car-
diaco.
Altro tema trattato, la sostituzione
della valvola mitrale per via percu-
tanea che è stata eseguita per la pri-
ma volta nell’uomo il 18 giugno 2015
all’Università di Tor Vergata dal prof.
Romeo e dal prof. Ussia con la par-

tecipazione di un’equipe della stessa
Università e del cardioanestesista
prof. De Vico. “A 2 anni e
mezzo dal “first in human”
– ha raccontato Francesco
Romeo, past president Sic
– sono state impiantate
quattro valvole, ma è una
strada aperta per un pros-
simo futuro”.

SPENTE 40
CANDELINE
Durante il Congresso del-
la Sic si è celebrato anche
il 40° anniversario della
tecnica ormai consolidata
chiamata angioplastica.
“L’introduzione dell’angio-
plastica coronarica nel
1977 ad opera di Andreas
Gruntzig – ha ricordato
Romeo – è stata una rivo-
luzione culturale ed una
pietra miliare nel tratta-
mento della patologia coro-
narica aterosclerotica che
è il substrato anatomopa-
tologico che sottende tutte
le manifestazioni cliniche
della malattia coronarica
(angina, infarto, morte im-
provvisa coronarica). In
questi 40 anni tale tecnica
si è evoluta dalla semplice
angioplastica con pallonci-
no, all’introduzione degli
stent con ulteriori succes-
sive generazioni che oggi ci
permettono di affrontare
qualsiasi problema tecni-
co. Il numero delle angioplastiche in
Italia è arrivato ad oltre 150mila su
un totale di circa 300.000 coronaro-
grafie. Il numero delle angioplasti-
che primarie, cioè per il trattamen-
to dell’infarto acuto, ha invece supe-
rato i 35.000 casi. L’angioplastica
coronarica con l’impianto di stent
(Ptca+stent) è una procedura tera-
peutica che, come dicono gli autori
anglosassoni, “is here to stay”. Ora-
mai gli interventi di by pass aortoco-
ronarico sono limitati a situazioni
anatomiche particolari, quali la pa-
tologia critica del tronco comune, o-
struzioni croniche non trattabili con
Ptca, interventi combinati di sostitu-
zione valvolare più bypass”.

S.M.

“L’introduzione
dell’angioplastica

coronarica nel 1977 è stata
una pietra miliare nel

trattamento della patologia
coronarica aterosclerotica

che è il substrato
anatomopatologico che

sottende tutte le
manifestazioni cliniche della

malattia coronarica
(angina, infarto, morte

improvvisa coronarica)”.



12 Trentatré

Non solo antibiotici

Un tempo rappresentavano un au-
tentico problema sociale, il terrore dei

genitori. In seguito, con il miglio-
rare delle condizioni di vita e

la diffusione degli antibio-
tici, hanno smesso di

fare paura. Sono le
infezioni da strep-

toccocco, le cui
complicanze an-
cora oggi non
vanno sottova-
lutate... tanto
più che l’abu-
so di “terapie
antibiotiche”
inappropriate

ha prodotto re-
sistenze che ora

stanno “indebo-
lendo” l’efficacia

dell’azione di con-
trasto. Se ne parla

nell’ultimo numero di
“A scuola di salute”, il

magazine digitale realizzato
dall’Istituto Bambino Gesù per

la Salute del Bambino e dell’Adole-
scente, diretto dal prof. Alberto G. U-
gazio.

UN BATTERIO OPEROSO
Lo streptococco è un batterio di for-
ma sferica (cocco) di cui esistono vari
tipi, molti dei quali non provocano
malattie. In alcuni casi, tuttavia,
possono causare faringotonsilliti, oti-
ti, meningiti, polmoniti, infezioni
generalizzate ed endocarditi (infezio-
ni della cavità interne o delle valvo-
le del cuore). Anche la scarlattina, la

malattia reumatica ed un’infiamma-
zione del rene (glomerulonefrite) sono
causate dallo streptococco.

MAL DI GOLA: QUAND’È
STREPTOCOCCO
Il mal di gola è tra i sintomi più fre-
quenti nei bambini e negli adulti con
un’infezione delle alte vie respirato-
rie. Il dolore è un segno dell’infiam-
mazione che può coinvolgere la farin-
ge (faringite) o anche le tonsille (fa-
ringotonsillite). Queste ultime posso-
no essere aumentate di volume, ar-
rossate e ricoperte da un materiale
biancastro (essudato). Si tratta, cioè,
delle cosiddette “placche”, causate
dalla reazione del sistema immuni-
tario all’infezione. Tuttavia le “plac-
che” non sono sinonimo di streptococ-
co e possono comparire anche in oc-
casione di infezioni virali come, ad
esempio, la mononucleosi. Per que-
sto se ci sono placche sulle tonsille non
bisogna mai iniziare la terapia anti-
biotica senza prima aver verificato
la presenza dello streptococco con un
tampone. Nella maggioranza dei casi,
il mal di gola ha un’origine virale e
pertanto non necessita di alcun trat-
tamento. In genere faringiti e farin-
gotonsilliti causate da virus sono ac-
compagnate da altri segni tipici delle
malattie virali, come raffreddore,
congiuntivite, raucedine o diarrea.
Le uniche faringotonsilliti che richie-
dono un trattamento antibiotico so-
no quelle di origine batterica, causate
dallo streptococco beta emolitico di
gruppo A (SBEGA). L’antibiotico di
scelta è sempre l’amoxicillina, da

Nel nuovo numero di “A scuola di
salute” le indicazioni su come
comportarsi quando si è in presenza
di questo batterio. All’interno un focus sulle varie forme di mal di gola, faringiti e sulla
malattia reumatica.

Nell’immagine
sopra lo Streptococcus pyogenes, il
batterio Gram positivo che è causa
della faringite streptococcica (detta
anche tonsillite da streptococco),
un’infezione contagiosa che provoca
sintomi comuni come febbre e mal di
gola con difficoltà alla deglutizione
nonché l’ingrossamento dei linfonodi
cervicali. Se ci sono placche sulle
tonsille, la presenza dello streptococco
va verificata con un tampone
faringeo.
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somministrarsi per bocca per
10 giorni. La terapia antibioti-
ca deve iniziare entro 9 giorni
dal manifestarsi del mal di
gola, ma non prima di aver ese-
guito il cosiddetto tampone, l’e-
same microbiologico del cavo
faringeo. Si tratta di un prelie-
vo che viene effettuato sfregan-
do energicamente tamponi si-
mili a grandi “cotton-fioc” sul-
l’orofaringe e sulla superficie di
entrambe le tonsille, evitando
di toccare altre parti della ca-
vità orale o di contaminarlo con
la saliva. La terapia può abbre-
viare e attenuare il mal di gola,
ma ha in primis lo scopo di pre-
venire le complicanze.

QUANDO LE COSE SI
COMPLICANO: LA
MALATTIA REUMATICA
Si tratta di una malattia in-
fiammatoria acuta che si ma-
nifesta dopo un’infezione da
streptococco SBEGA. In genere
si presenta con febbre, dolori e
gonfiori articolari. Può interessare an-
che il cuore, colpendo tipicamente le
valvole cardiache (mitralica e aorti-
ca) e il sistema nervoso centrale, cau-
sando movimenti involontari soprat-
tutto degli arti (la corea di Sydenham,
definita più comunemente “Ballo di
San Vito”). Viene riscontrata con una
maggiore frequenza fra i 5 ed i 15 an-
ni, mentre è assai rara al di sotto dei
4 anni.
La diagnosi della malattia reumatica
si effettua grazie ai criteri diagnostici
di Jones, che includono tra gli altri
l’interessamento valvolare da malat-
tia reumatica dimostrato mediante
ecocardiografia. Il trattamento della
fase acuta si basa sull’eradicazione

dello streptococco SBEGA tramite an-
tibiotico, sull’uso di anti-infiammato-
ri non steroidei (per eliminare febbre
e dolori articolari) e su un breve ciclo
di cortisonici in caso di coinvolgimen-
to del cuore.

DAI TIC ALLO
STREPTOCOCCO: LE PANDAS
Le infezioni da streptococco sono asso-
ciate anche alle Pandas, acronimo in-
glese con cui si identificano i disordini
neuropsichiatrici autoimmuni asso-
ciati. Questi rari disordini riguarda-
no l’età pediatrica, in genere tra i 2 e i
12 anni, si manifestano con tic o altri
comportamenti compulsivi, esordio
improvviso e acuto dopo un’infezione

da streptococco SBEGA (per
esempio una tonsillite o una
scarlattina), periodi di remis-
sione e anomalie neurologi-
che come iperattività moto-
ria o movimenti involonta-
ri. Nonostante le Pandas sia-
no note da diverso tempo, non
c’è assoluta certezza che l’in-
fezione da streptococco sia
l’unica causa, o comunque la
principale, alla base di que-
sto tipo di disordine.

A.I.

Le uniche faringotonsilliti
che richiedono un

trattamento antibiotico
sono quelle di origine

batterica, causate dallo
streptococco beta emolitico

di gruppo A.



14 Trentatré

Meccanismi biologici

È stato “identificato” un
nuovo importante gene
responsabile della Scle-
rosi laterale amiotrofica
(SLA). A quanti lamen-
tano che si tratti dell’en-
nesimo gene responsabi-
le della SLA, questa ricer-
ca aggiunge elementi ol-
tremodo importanti sui
meccanismi che deter-
minano le alterazioni e i
deficit della malattia. Si
tratta dunque di un ulte-
riore, fondamentale pas-
so in avanti, testimonia-
to anche dall’importan-
za della rivista interna-
zionale in cui appare lo
studio, verso il chiarirsi
dei meccanismi profon-
di, biologici, che scatena-
no la SLA e la fanno pro-
gredire nel tempo.

IL TEAM DI
RICERCATORI

Lo studio, pubblicato sulla prestigio-
sa rivista “Neuron”, di cui si è guada-
gnato anche la copertina, ha coinvol-
to quasi 300 ricercatori appartenenti
a più di 100 laboratori di ricerca in
tutto il mondo, codiretti dai prof. John
E. Landers dell’Università del Massa-
chusetts e Bryan Traynor del Natio-
nal Institute of Health americani. Un
contributo essenziale al lavoro è stato

fornito dai ricercatori Italiani: co-pri-
mo e co-senior author sono, infatti, il
dott. Nicola Ticozzi ed il prof. Vincenzo
Silani dell’Irccs Istituto Auxologico Ita-
liano – Università degli Studi di Mila-
no. Altro co-senior author italiano del
lavoro è il prof. Adriano Chiò dell’Uni-
versità di Torino. Due importanti Con-
sorzi italiani di Centri dedicati alla ri-
cerca di geni responsabili della SLA
hanno fornito un contributo essenzia-
le: Slagen, coordinato da V. Silani ed
Italsgen, coordinato da A. Chiò.

LA MALATTIA
“La SLA – spiega Silani – è una ma-
lattia neurodegenerativa che colpisce
i motoneuroni (le cellule del sistema
nervoso che comandano i muscoli),
determinando una paralisi progressi-
va di tutta la muscolatura. La malat-
tia è letale in 3-5 anni e, a tutt’oggi,
non esiste terapia efficace”. “L’attuale
mancanza di farmaci in grado di cu-
rare la SLA – aggiunge Chiò – è in
gran parte una diretta conseguenza
delle scarse conoscenze circa le cause e
i meccanismi che determinano la ma-
lattia”. Negli ultimi anni gli studi sulla
genetica della SLA hanno iniziato a
delucidare questi meccanismi, consen-
tendo la creazione di modelli animali
di malattia su cui sperimentare nuo-
vi farmaci.

LA METODICA UTILIZZATA
“Nello studio pubblicato su “Neuron”

Una nuova conferma del ruolo del citoscheletro nella neurodegenerazione. Il gene KIF5A
causa, quando mutato, malattie del nervo periferico, paraparesi spastica o SLA. Ciò consente

di comprendere il ruolo di un gene non solo causale per la SLA ma responsabile di altre
malattie neurodegenerative e neuromuscolari.

Sopra la copertina della prestigiosa
rivista scientifica “Neuron” che ha
pubblicato lo studio del team di quasi
300 ricercatori che hanno messo a
punto una metodica innovativa che
consente di confrontare migliaia di
varianti genetiche tra pazienti malati
e individui sani e di identificare con
certezza le mutazioni responsabili
della SLA.
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– pre-
cisa Ticozzi – i
ricercatori hanno
messo a punto una
metodica innovativa, che consente di
confrontare migliaia di varianti ge-
netiche tra pazienti e individui sani e
di identificare con certezza le muta-
zioni responsabili della malattia. Stu-
diando il DNA di oltre 35.000 pazien-
ti affetti da SLA e di più di 100.000
soggetti sani, i ricercatori hanno sco-
perto nuove mutazioni nel gene KIF5A,
che codifica per l’isoforma 5A della ki-
nesina”.
“Le kinesine – aggiunge la dott.ssa An-
tonia Ratti, ricercatrice dell’Univer-
sità degli Studi di Milano operante in
Auxologico, co-autore del lavoro – sono
proteine fondamentali per il funzio-
namento dei neuroni, poiché traspor-
tano lungo l’assone molecole essenzia-
li e organelli verso le sinapsi. Le muta-
zioni in KIF5A sembrano impedire un
corretto legame tra la kinesina 5A e le
proteine da essa trasportate, con con-
seguente degenerazione degli assoni e
dei dendriti delle cellule motoneuro-
nali”.
“La scoperta delle mutazioni in KIF5A
– precisa la dott.ssa Cinzia Gellera del-
la Fondazione Irccs Istituto Neurolo-
gico C. Besta, co-autore del lavoro –
suggerisce che alterazioni nel citosche-
letro e nel trasporto assonale possa-
no essere determinanti nel causare la
SLA. Sarà quindi di estremo interes-
se studiare questo nuovo meccanismo
patogenetico nell’obiettivo di svilup-
pare terapie neuroprotettive efficaci”.

PERCHÉ LA SCOPERTA È
IMPORTANTE
“L’ulteriore particolare interesse di co-
desta scoperta – continua Vincenzo Si-
lani – risulta nel fatto che mutazioni
in due diverse regioni dello stesso ge-
ne possono essere responsabili di ma-
lattie diverse. La paraparesi spastica

ereditaria e la Charcot-Marie-Tooth
tipo 2 erano già associate, infatti,

a KIF5A ma la scoperta è che an-
che la SLA può dipendere dallo

stesso gene. Una mutazione in
porzioni diverse dello stesso
gene può dare origine, quin-
di, con meccanismi diversi a
un danno diversificato nella
stessa cellula. Questa rappre-
senta, di per sé stessa, una ri-

levante acquisizione di porta-
ta biologica straordinaria per la

comprensione di diverse malattie”.
“Anche l’esordio clinico dei pazienti
SLA con mutazione in KIF5A – preci-
sa Ticozzi – è anticipata a 46,5 anni
rispetto agli usuali 65,2 con una so-
pravvivenza di quasi 10 anni che ri-
sulta, appunto, incrementata rispet-
to ai canonici 20-36 mesi”.

INSIEME SI VINCE
“Il grande risultato rag-
giunto anche per l’azio-
ne combinata di un in-
numerevole numero di
Centri e laboratori dedi-
cati nel mondo, sottoli-
nea la necessità di una
collaborazione divenuta
ora planetaria per scon-
figgere la SLA”, afferma
Silani che insieme a Chiò
ha posizionato l’Italia nel
progetto MinE, un ambi-
zioso studio volto al se-
quenziamento completo
del DNA di un numero
considerevole di pazien-
ti italiani affetti da SLA
per decifrare mutazioni
patogenetiche della ma-
lattia nella sua espressio-
ne sporadica per impo-
stare una terapia perso-
nalizzata. Questa scoper-
ta è stata possibile grazie
a: AriSLA – Fondazione
italiana di ricerca per la
SLA, Ministero della Sa-
lute, American ALS As-
sociation, MND Associa-
tion, Fondazione Regiona-
le per la Ricerca Biomedi-
ca (Regione Lombardia),
Fondazione Vialli e Mauro onlus, NIH,
European Commission, Compagnia San
Paolo e Progetto MinE.

P. Gar.

Sopra due infografiche che
sintetizzano cosa significa vivere con

la SLA (fonte: www.arisla.org).

“Un particolare interesse di
questa scoperta risulta nel
fatto che mutazioni in due

diverse regioni dello stesso
gene possono essere

responsabili di malattie
diverse. La paraparesi

spastica ereditaria e la
Charcot-Marie-Tooth tipo 2
erano già associate, infatti,

a KIF5A ma la scoperta è che
anche la SLA può dipendere
dallo stesso gene. Questa è
un’acquisizione di portata

biologica straordinaria per
la comprensione di diverse

malattie”.
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Se per tre quarti degli Italiani (77,8%)
si tratta di un fenomeno pericoloso,
con notizie create ad arte per inquina-

re il dibattito pubblico e
che favoriscono il populi-
smo, i giovani invece dan-
no meno peso a queste va-
lutazioni. Il 44,6% dei ra-
gazzi ritiene, infatti, che
l’allarme sulle fake news
sia sollevato dalle vecchie
élite, come i giornalisti,
che a causa del web han-
no perso potere.

COME
RICONOSCERE LA
DISINFORMAZIONE
Ciò ha inevitabili riper-
cussioni anche sull’infor-
mazione medico-scientifi-
ca, e rende i giovani facili
prede della disinforma-
zione, soprattutto in ma-
teria di vaccini. Ma come
riconoscere le bufale che
circolano sul web, e cosa
chiedersi quando ci si im-
batte in un sito che tratta
il delicato tema delle vac-
cinazioni?
A questo scopo è stata lan-
ciata dalla Simpe (Socie-
tà Italiana Medici Pedia-
tri) una guida pensata
proprio per gli adolescen-
ti che in otto passi indica
come difendersi dalla di-
sinformazione.
1. Non fermarti al titolo:
leggi tutto l’articolo e non
fermarti a titoli “acchiap-
palike”, estremi, con in-

viti a conoscere “la verità”, cui segue
una storia non documentata e con po-

ca attinenza con il titolo.
2. Controlla la fonte: attenzione a blog
sconosciuti, infarciti di pubblicità, siti
satirici o con nomi che possono crea-
re confusione.
3. Cerca la data di pubblicazione, che
deve essere sempre presente: a volte
circolano notizie vecchie “spacciate”
per nuove.
4. Chi è l’autore? Autori non presen-
ti e rintracciabili, profili fake, troll…
chiunque può scrivere sul web!
5. Controlla fonti, foto e citazioni: le
fonti citate spesso sostengono esatta-
mente l’opposto di quanto viene scrit-
to nell’articolo, c’è la tendenza a ri-
portare immagini riferite ad altri e-
venti, foto alterate, oppure citazioni
di personaggi importanti manipola-
te ad hoc.
6. Non farti manipolare da emotivi-
tà e pregiudizi: occhio alle notizie pen-
sate per innescare reazioni emotive
(indignazione, sorpresa e disgusto) e
che promuovono convinzioni preesi-
stenti (il cosiddetto “bias di confer-
ma”, che porta a selezionare informa-
zioni coerenti con il proprio sistema
di credenze).
7. Verifica su altre testate: una noti-
zia vera è quasi sempre riportata da
altre testate, un articolo isolato che
annuncia “importanti rivelazioni” è
quasi sempre falso.
8. Pensa prima di condividere! La con-
divisione di notizie false può genera-
re pericolosi effetti a catena anche
molto gravi, quindi condividere re-
sponsabilmente.

LE 6 DOMANDE DA PORSI
Ecco a cosa stare attenti quando si in-
contra un sito sui vaccini: (1) “È chia-
ramente identificabile lo scopo e il re-
sponsabile del sito?”; (2) “Il responsa-

Secondo il rapporto
Censis “I media e il
nuovo immaginario
collettivo” a più della metà degli utenti di Internet è capitato di dare credito a fake news
circolate in rete: è
successo spesso al 7,4%,
qualche volta al 45,3%.
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bile e/o amministratore del sito è con-
tattabile?”; (3) “È presente un con-
flitto di interessi?”; (4) “Il sito cita aned-
doti sugli effetti avversi dei vaccini al
posto di evidenze scientifiche?”; (5) “Le
notizie sono valutate da esperti scien-
tifici prima di essere pubblicate e qua-
li sono le loro credenziali?”; (6) “Sono
chiaramente distinguibili i fatti dalle
opinioni?”. La risposta a tutte le 6 do-
mande deve essere facile, immediata
ed inequivocabile.

I VACCINI NON VANNO
STRUMENTALIZZATI
Il Board del Calendario per la Vita (So-
cietà Italiana di Igiene, Medicina Pre-
ventiva e Sanità Pubblica – SItI; So-
cietà Italiana di Pediatria – SIP; Fe-
derazione Italiana Medici Pediatri –
FIMP; Federazione Italiana Medici di
Medicina Generale – FIMMG) ritiene
importante fare alcune precisazioni
in merito a “vaccinazioni e accesso a
scuola dell’Infanzia” (non dell’obbli-
go). «Anzitutto, l’obbligatorietà delle
vaccinazioni per l’accesso a scuola si è
resa necessaria nell’attuale fase stori-
ca proprio per la continua disinfor-
mazione e l’incomprensibile attacco
che le vaccinazioni (definite dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità
“la più grande scoperta medica mai
effettuata dall’uomo”) hanno subito
negli anni scorsi, determinando nei
genitori un diffuso stato di incertez-
za sulla loro bontà e grande benefi-
cio, e un conseguente abbassamento
delle coperture vaccinali. Il raggiun-
gimento degli obiettivi di copertura
prefissati a livello internazionale è
cruciale per interrompere la diffusio-
ne degli agenti di malattie pericolose,
che spesso provocano eventi epidemi-
ci (come avvenuto lo scorso anno con
quasi 5.000 casi di morbillo notifica-
ti nel nostro Paese). Le modalità orga-
nizzative adottate a seguito delle li-
nee guida ministeriali prevedono che
i bambini possano continuare a fre-
quentare le strutture scolastiche qua-
lora in possesso di una prenotazione
presso l’ambulatorio vaccinale. Per-
tanto il diritto all’istruzione, anche
per i bambini da 0 a 5 anni, è salva-
guardato. Non vorremmo che si vo-
lesse giustificare il rifiuto ideologico
delle vaccinazioni sottintendendo che
i genitori che rifiutano le vaccinazio-
ni lo facciano per buone ragioni, cioè

che le vaccinazioni non siano sicure.
E che quindi il rifiuto ideologico delle
vaccinazioni abbia
una qualche giusti-
ficazione reale, co-
sa che è assoluta-
mente smentita da
tutti i dati scienti-
fici a nostra dispo-
sizione».

IN PERICOLO I
BAMBINI PIÙ
DEBOLI
Il rischio di encefa-
lite dopo un vacci-
no contro il morbil-
lo è uguale a quel-
lo “base” di tutta la
popolazione, quello
di un bambino o a-
dulto che contrae il
morbillo è da 1.000
a 2.500 volte più al-
to. Un genitore che
per “futili motivi” o
teorie complottiste
risibili (leggasi fake
news) insista a non
vaccinare e preten-
da l’accettazione al-
l’asilo infantile e alla scuola materna,
mette in pericolo anzitutto il proprio
figlio, e anche tutti i bambini più de-
boli con malattie genetiche del siste-
ma immunitario che non possono es-
sere immunizzati per ragioni medi-
che, la cui unica speranza di non ave-
re forme gravi di malattia o addirit-
tura di morire è che tutti quelli che si
possono vaccinare tranquillamente lo
facciano. «Riteniamo che si sia perso
– conclude la nota – il senso della mi-
sura: si lasci alla scien-
za (che per sua natu-
ra è verificabile in tut-
te le proprie afferma-
zioni, basta leggere la
letteratura medica ac-
creditata...) stabilire
quali siano le indica-
zioni e le misure da a-
dottare per incremen-
tare e difendere il li-
vello eccellente di sa-
lute che nel campo
delle malattie infetti-
ve i vaccini ci hanno
consentito di raggiungere».

C.S.

Sotto un’infografica a cura della Simpe
contro la disinformazione sui vaccini.

Un genitore che per futili
motivi o teorie complottiste

insista a non vaccinare i
propri figli, mette in

pericolo tutti i bambini più
deboli che non possono
essere immunizzati per

ragioni mediche.
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I tumori nascono da cellule sane del-
l’organismo in cui, a un certo punto
della vita, insorgono mutazioni nel
DNA in grado di causare forti stra-
volgimenti nei normali processi cel-
lulari. Milioni di persone con tumore
nel mondo presentano lo stesso tipo di
alterazione genetica nei tessuti ma-
lati: mutazioni nel gene responsabile
di uno dei più potenti soppressori dei
tumori, la proteina p53. In moltissi-
mi casi questi difetti non distruggo-
no o inattivano la proteina p53, ma
la modificano in uno dei principali
protagonisti della trasformazione
maligna. Le mutazioni, però, a volte
non bastano. La p53 mutante è in-
stabile e per questo non è visibile in
tutte le cellule del tumore.

IL PUNTO DI PARTENZA
Come può, allora, questa pericolosa
oncoproteina condizionare il compor-
tamento cellulare e causare gli scon-
volgimenti per cui, da oltre 40 anni,
è ben nota a tutti gli studiosi di can-
cro? Da questo apparente dilemma
hanno preso il via le ricerche condot-
te dal gruppo di ricerca di Giannino
Del Sal, professore di Biologia Appli-
cata dell’Università di Trieste e capo
dell’Unità di Oncologia Molecolare del
Laboratorio Nazionale CIB all’Area
Science Park di Trieste. Le ricerche
sono state possibili grazie al sostegno
dell’Associazione Italiana per la Ricer-
ca sul Cancro (AIRC). Lo studio, pub-
blicato dalla rivista scientifica inter-
nazionale Nature Cell Biology, ha per-
messo di svelare un aspetto cruciale

e inedito di p53 e dei tumori: partico-
lari condizioni fisiche del tessuto tu-
morale, come la durezza, la rigidità e
la forte tensione che spesso caratte-
rizzano i tumori più aggressivi, sta-
bilizzano e stimolano l’attività della
p53 mutata all’interno delle cellule
maligne. Le cellule tumorali, infatti,
reagiscono a questo genere di anoma-
lie meccaniche attivando una catena
di segnali biochimici all’interno del-
la cellula che potenziano la p53 mu-
tata, bloccando il sistema responsa-
bile della sua distruzione. La cellula
tumorale, così, non riesce più a tene-
re sotto controllo questa pericolosa
proteina che quindi si accumula e at-
tiva un programma genetico in gra-
do di stimolare la proliferazione, la
resistenza alle terapie e l’invasione di
altri tessuti.

MECCANICA TUMORALE,
AUMENTATO METABOLISMO
E PROGRESSIONE DELLA
MALATTIA
Per vivere in armonia le cellule do-
vrebbero sempre trovarsi in un am-
biente adeguato, saper rilevare i se-
gnali ambientali e rispondere ad es-
si in maniera opportuna. Nel cancro
questo funzionamento equilibrato è
stravolto. La comunicazione tra cel-
lule, malate e sane, non segue le re-
gole; circolano segnali non program-
mati e non regolati; le proprietà fisi-
che dell’ambiente circostante cam-
biano e l’organizzazione strutturale
si fa più rigida. La ricerca in questo
ambito, finora, si è concentrata pre-

La proteina mutata

Giannino Del Sal

L’attività di ricerca del prof. Giannino
Del Sal si focalizza principalmente su
tematiche di oncologia molecolare,
con particolare interesse per:
l’analisi dei meccanismi che
controllano la proliferazione
cellulare e il processo di invasione
mediante lo studio del soppressore
tumorale p53; lo studio delle
interazioni funzionali tra vie di
segnalazione molecolare coinvolte
nello sviluppo embrionale, nel
differenziamento e nella
trasformazione tumorale;
l’identificazione di nuovi bersagli
tumorali; gli screening funzionali di
molecole in grado di inibire la
funzione di proteine coinvolte nello
sviluppo del cancro.

Rigidità e durezza del tessuto tumorale, insieme ad alterazioni del metabolismo, sono
formidabili alleati del cancro e fanno da stimolo all’accumulo di uno dei principali fattori
tumorali, la proteina p53 mutata. La scoperta, realizzata da ricercatori dell’Università di
Trieste e del Laboratorio Nazionale CIB e pubblicata sulla rivista scientifica internazionale
Nature Cell Biology, apre per i prossimi anni nuove prospettive terapeutiche.
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valentemente sulla comprensione dei
segnali chimici che, dall’esterno e dal-
l’interno della cellula tumorale, de-
terminano i comportamenti maligni
più aggressivi. Negli ultimi anni, pe-
rò, è emerso sempre più chiaramen-
te come, accanto agli aspetti chimi-
ci, anche le proprietà fisiche e mec-
caniche della massa tumorale giochi-
no un ruolo fondamentale.
“I tumori – spiega Del Sal – sono or-
gani malati in cui sono alterati non
solo i geni, le proteine e una varietà
di processi cellulari, ma dove è an-
che sconvolta l’organizzazione strut-
turale del tessuto. Anche solo attra-
verso la palpazione, in molti tumori,
è possibile percepire cambiamenti
nella consistenza del tessuto ed indu-
rimenti. A causa della crescita della
massa tumorale, infatti, all’interno del
tessuto malato si generano deforma-
zioni, zone di compressione e tensio-
ni. Tutto questo può favorire ancor di
più lo sviluppo e la progressione della
malattia. Il problema per chi studia il
cancro, quindi, è anche capire per-
ché e in che modo questo tipo di ano-
malie concorra alla crescita tumora-
le e alla disseminazione delle meta-
stasi, e come i loro effetti cooperino
con quelli di altre aberrazioni”.

IL MECCANISMO MESSO IN
LUCE
Il lavoro di Del Sal e collaboratori ha
affrontato proprio queste domande
fondamentali e ha trovato un legame
tra le anomalie meccaniche dei tes-
suti malati e l’aberrazione genetica
più frequentemente riscontrata nei
tumori, quella che porta alla produ-
zione della pro-
teina p53 muta-
ta. Ma non solo.
“Aspetto impor-
tante del nuovo
meccanismo tu-
morale che ab-
biamo messo in
luce – precisa Del
Sal – è che la pro-
teina p53 muta-
ta dà origine ad
un circuito che si
autorinforza. In-
fatti, se da un la-
to i segnali mec-
canici dell’am-
biente tumorale
“stimolano” l’ac-
cumulo di p53
mutata, questa a sua volta è in grado
di rafforzare la risposta della cellula
agli stessi segnali attraverso la ripro-

La proteina mutata

Nell’immagine in alto un esempio di
cellule tumorali in coltura da tessuto

connettivo umano, illuminate da
contrasto amplificato in campo scuro.
Nello schema in basso sono ben visibili
le differenze strutturali di base tra una

cellula sana (normale, ha un aspetto
“pulito”) ed una cellula tumorale

“malata” in cui si stanno
manifestando diverse modificazioni

cellulari nel nucleo e nel citoplasma.
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grammazione del metabolismo cellu-
lare del colesterolo”.

UN APPROCCIO
MULTIDIMENSIONALE AL
PROBLEMA
Lo scenario è complesso e, spiega lo
scienziato, “siamo riusciti a metterlo
a fuoco solo grazie all’integrazione di
diverse analisi”. “Abbiamo effettua-
to – continua – indagini di diversa
natura, dalle vie molecolari attive al-
l’interno della cellula maligna, allo
stato fisico dei tessuti tumorali; inol-
tre abbiamo misurato l’espressione
dei geni, la rigidità e la composizione
della cellula tumorale e dell’ambien-
te circostante. Abbiamo effettuato lo
screening di centinaia di composti
chimici per trovare nuove molecole
capaci di far scomparire la proteina
p53 mutata dalle cellule tumorali e

abbiamo analizzato, da un punto di
vista biochimico, l’effetto delle mo-

lecole più promettenti sui
complessi di proteine
coinvolti nella degra-

dazione della p53 mu-
tata. Tre queste moleco-

le c’erano anche le stati-
ne, i farmaci utilizzati
contro l’ipercolestero-
lemia. Da lì ci siamo
concentrati sulla via

di sintesi del colestero-
lo, la stessa via metabo-
lica che la proteina p53

mutata è in grado di
attivare. Proprio alcu-
ni prodotti intermedi
di questa via si sono
rivelati fondamentali
per la “stabilità” della
proteina p53 mutata e

per la risposta della cel-
lula tumorale alle con-

dizioni fisiche dell’ambien-
te che la circonda. Infine le

analisi al microscopio a forza
atomica ci hanno permesso di

studiare la rigidità delle cellule e dei
tessuti tumorali e di mettere in rela-
zione questo parametro con la presen-
za della proteina p53 mutata e con
l’effetto dei farmaci che inibiscono il
metabolismo del colesterolo”.

NUOVE PROSPETTIVE PER LA
CURA DEI TUMORI
È noto da tempo che i tumori hanno

La proteina mutata

ritmi metabolici aumentati rispetto
ai tessuti normali e che questo rap-
presenta un vantaggio cruciale per
la loro sopravvivenza. Il legame tra
alterazioni metaboliche nella via del
colesterolo e rigidità dei tumori, però,
era un legame fino a oggi sconosciuto
e la sua scoperta apre nuove prospet-
tive terapeutiche. Gli scienziati coor-
dinati da Del Sal hanno, infatti, di-
mostrato in cellule isolate e animali
di laboratorio che, agendo su questo
aspetto del metabolismo della cellula
tumorale, si riesce a colpire e desta-
bilizzare la p53 mutata, a ristabilire
le proprietà meccaniche del tessuto e
a fermare il tumore. Ed è possibile
farlo con farmaci già noti e in uso per
altre malattie, come le statine.
Con questo traguardo Del Sal chiude
un importante programma di ricer-
ca in Oncologia Molecolare Clinica
sostenuto da AIRC con le donazioni del
5 per mille e dedicato a uno dei sot-
totipi più aggressivi di tumore al seno,
i tumori triplo-negativi. “Conoscere
a fondo la malattia – conclude Del
Sal – è fondamentale per combatter-
la. Grazie ad AIRC io e il gruppo di
scienziati e oncologi italiani che ho
coordinato nell’ambito del program-
ma, abbiamo fatto moltissimi pro-
gressi nella comprensione di questa
patologia che ogni anno nel mondo
colpisce milioni di persone. Non so-
lo. Siamo riusciti a “far arrivare” al
paziente parte di ciò che abbiamo im-
parato. Tuttavia c’è ancora molto da
comprendere e da trasferire alla cli-
nica, ma questa scoperta insieme ad
altre realizzate nell’ambito di questo
programma, ha fornito importanti
basi scientifiche per avviare speri-
mentazioni cliniche, ancora in corso,
che hanno l’obiettivo di studiare nel-
le pazienti con tumore al seno triplo
negativo l’effetto anti-tumorale di
farmaci che colpiscono la via meta-
bolica del colesterolo”.

S.V.
Qui sopra una
rappresentazione della proteina
tumorale 53, di Thomas Splettstoesser
[Based on atomic coordinates of PDB
1TUP, rendered with open source
molecular visualization tool PyMol
(www.pymol.org), CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=1248114].

“Grazie ad AIRC io assieme
al gruppo di scienziati e
oncologi italiani che ho
coordinato nell’ambito del
programma, abbiamo fatto
molti progressi nella
comprensione di questa
patologia che ogni anno nel
mondo colpisce milioni di
persone. Questa scoperta
ha fornito le basi
scientifiche per avviare
nuove sperimentazioni
cliniche”.
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Borse di studio

La Fondazione IBSA
ha assegnato lo

scorso 22 marzo,
per il quinto anno consecutivo, le borse di Studio (IBSA Foundation Fellowships) a 5 ricercatori

che si sono distinti con progetti di alto profilo nelle aree Dermatologia, Endocrinologia,
Medicina del dolore,
Fertilità/Infertilità e

Ortopedia/Reumatologia.I cinque ricercatori premiati, prove-
nienti da altrettanti centri di eccel-
lenza della ricerca medico-scientifi-
ca europea, hanno ricevuto ciascuno
un assegno del valore di 25.000 Fran-
chi Svizzeri, per sostenere i loro studi
e dare loro la possibilità di autofinan-
ziarsi nel corso di una nuova espe-
rienza di lavoro cambiando centro di
ricerca. “L’obiettivo delle nostre fel-
lowships, che amiamo chiamare mo-
bility fellowships, è quello di consen-
tire a giovani di talento di continua-
re la loro ricerca – ha affermato Sil-
via Misiti, direttore di IBSA Founda-
tion for scientific research – e, quan-
do ne hanno la possibilità, spostarsi
in un nuovo ambiente, scegliendo co-
sì nuovi centri di ricerca in tutto il
mondo. Questo perché siamo convin-
ti che la contaminazione, il confron-
to e lo scambio siano elementi fonda-
mentali per oltrepassare le frontiere
del sapere, generando nuove idee in
grado di tradursi domani in farmaci
e terapie per chi soffre”.

1) DERMATOLOGIA
“Regolazione trascrizionale della se-
nescenza indotta da oncogeni duran-
te la progressione tumorale” è il pro-
getto di Daniela Gnani dell’Istituto
San Raffaele Telethon per la terapia
genica presso l’IRCCS Ospedale San
Raffaele di Milano. «Il melanoma è
un tumore molto aggressivo che col-
pisce la pelle e si sviluppa dalla tra-
sformazione maligna di cellule deno-
minate melanociti. Nel corso degli
anni sono stati sviluppati nuovi ap-

procci terapeutici per la cura del me-
lanoma, tuttavia nessuno è definiti-
vamente efficace e in molti casi il tu-
more ricompare in seguito allo svi-
luppo di un mec-
canismo di resi-
stenza. È pertan-
to necessario tro-
vare nuovi bersa-
gli terapeutici stu-
diando i meccani-
smi che portano
allo sviluppo stes-
so del tumore. Tra
questi la senescen-
za indotta dall’on-
cogene (OIS), un
processo protetti-
vo antitumorige-
nico, che si svi-
luppa all’interno
della cellula in
seguito all’attiva-
zione di oncogeni
bloccando la cre-
scita del tumore. Un esempio di buon
funzionamento di questo meccani-
smo è la formazione di nevi benigni.
Tuttavia non sempre questo mecca-
nismo funziona correttamente e le
cellule senescenti possono modificar-
si e divenire cellule tumorali. Pertan-
to, la nostra ricerca studierà il pro-
cesso di trasformazione maligna dai
nevi benigni al melanoma attraver-
so l’integrazione della ricerca di base
con tecnologie genomiche d’avan-
guardia. Comprendere come la cel-
lula pre-tumorale riesca a sfuggire
al controllo fornirà nuove possibilità

Nella foto sopra i cinque ricercatori
premiati delle Fellowships 2017.
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di cura per il melanoma e possibil-
mente per altre forme di tumore».

2) ENDOCRINOLOGIA
“Qualità della vita e polimor-
fismi DIO2/MCT10 come stru-
menti specifici per identifica-
re i pazienti tiroidectomizzati
che possono trarre beneficio
dalla terapia combinata (T4
+ T3)” è il progetto di Fabio
Maino del Dipartimento di
scienze neurologiche, medi-
che e chirurgiche, Universi-
tà di Siena. «Il trattamento e-
lettivo per i pazienti ipotiroi-
dei è la somministrazione ora-
le di Levo-Thyroxine (L-T4).
Tuttavia il paradigma per il
quale la somministrazione e-
sogena di L-T4 può adeguata-
mente compensare l’ipotiroi-
dismo, fornendo sufficienti li-
velli di T3 a livello del siero e
del tessuto, è ancora un argo-
mento di discussione. In alcu-
ni pazienti tiroidectomizzati
che ricevono L-T4 con la mo-
noterapia, i sintomi tipici di
ipotiroidismo persistono mal-
grado i livelli normali di TSH.
Questo studio si concentra su
questo gruppo di pazienti, per
verificare se in questi casi po-
trebbe essere preferibile un
trattamento combinato di T3
e T4».

3) MEDICINA DEL
DOLORE
“Gelificante a base di chitosa-
no per il rilascio, multifase,
intraorale di ibuprofene per
alleviare il dolore post-opera-
torio associato con l’estrazio-
ne del dente del giudizio” è il
progetto di Ruth Egbe della

School of Pharmacy, University of
Birmingham, Regno Unito. «Questa
ricerca è incentrata sullo sviluppo di
un efficace sollievo dal dolore dopo in-
terventi di chirurgia del dente del
giudizio. Il recupero a seguito della
rimozione del dente del giudizio può
richiedere fino a 14 giorni e, durante
questo tempo, i pazienti possono spe-
rimentare dolore, irritazione e gon-
fiore. Questa ricerca mira a fornire
un lungo periodo di sollievo dal dolo-
re per alleviare il periodo post inter-

vento, attraverso la somministrazio-
ne sostenuta di fans a basso dosaggio
direttamente dalla ferita chirurgica.
Si ipotizza che questo effetto potrebbe
essere ottenuto mediante la formu-
lazione in situ gel. In questo progetto
di ricerca, saranno prodotte e ottimiz-
zate formulazioni a base di chitosano
(polisaccaride naturale per favorire
la formazione del gel) e ibuprofene, per
garantire l’efficace rilascio multi-fase
di ibuprofene, fornendo sollievo al do-
lore causato dalle procedure dentali».

4) FERTILITÀ/INFERTILITÀ
“Promozione della crescita del follico-
lo ovarico (mediata dall’inibizione di
MST1/MST2): effetto sinergico di sti-
molatori di fecondazione assistita nel-
l’attivazione di follicoli ovarici dor-
mienti” è il progetto di Mauro Cozzo-
lino che lavorerà presso la Division of
Reproductive Biology, Department of
Obstetrics and Gynecology, Stanford
University School of Medicine, Cali-
fornia, USA. «Questo studio promuo-
ve la crescita dei follicoli residui ne-
gli autoinnesti, con l’aspettativa di
un aumento secondario dei follicoli
nel gruppo trattato rispetto al grup-
po di controllo».

5) ORTOPEDIA/REUMATOLOGIA
“Il secretoma (cocktail di fattori rila-
sciato nel terreno di coltura) di cellu-
le staminali mesenchimali per la ten-
dinopatia cronica in una prospettiva
paziente-specifica” è il progetto di
Carlotta Perucca Orfei che lavorerà
presso il Department of Orthopedics
(Division of Sports Medicine) and
Diabetes Research Institute & Cell
Transplant Center, University of
Miami, USA. «Questo progetto mira
a studiare il potenziale delle terapie
per il trattamento delle tendinopatie
croniche basate sull’utilizzo del se-
cretoma di cellule staminali mesen-
chimali. Le evidenze complessive
che saranno ottenute da questo stu-
dio consentiranno di ottenere una
migliore conoscenza ed una maggio-
re consapevolezza della tendinopatia
cronica, gettando le basi per lo svi-
luppo di una nuova strategia per trat-
tare la tendinopatia in maniera più
efficace, meno invasiva e più specifi-
ca in base alle esigenze peculiari di
ogni paziente».

G.B.

Borse di studio

Ogni anno i ricercatori
aderenti all’iniziativa sono
sempre numerosi a
testimonianza del grande
bisogno di finanziamenti
nel mondo della ricerca
scientifica.
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Gruppo Protesico Italiano INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

Il vantaggio principale della resina per lo staff del Gruppo Protesico Italiano è quello di
permettere un’impostazione della protesi tarata esattamente sulla cavità del singolo paziente.

La protesi oculare è stata “inventa-
ta” ben 5.000 anni fa. Se stentate a
crederci, immaginate lo stupore di
alcuni archeologi quando hanno rin-
venuto, in un’antichissima necropo-
li in Iran (a Shahr-i Sokhta), un te-
schio munito di occhio finto, del tut-
to simile ad uno vero. La protesi, ri-
trovata nell’orbita sinistra del cra-
nio di una donna sui trent’anni cir-
ca, è una mezza sfera di bitume dal
diametro di quasi tre centimetri; va-
rie incisioni disposte a raggiera, ca-
muffavano lo sguardo, dando la sen-
sazione, secondo gli scienziati, di tro-
varsi di fronte a qualcosa di simile
ad un occhio vero.

I MATERIALI UTILIZZATI
OGGI
Oggi possiamo trovare in commer-
cio protesi in resina (polimetilmeta-
crilato, PMMA) o in vetro. Il nostro
studio, Gruppo Protesico Italiano, u-
sa la resina perché ci permette una
perfetta impostazione cavitaria su o-
gni singola cavità anoftalmica. Que-
sto è impossibile con il vetro dove il
grado di approssimazione è più ele-

vato. Consideriamo, inoltre, il
fatto che una protesi in vetro
si può rompere con eviden-
ti possibili conseguenze,
mentre le protesi in re-
sina sono del tutto in-
frangibili.

PORTABILITÀ
I due tipi di mate-
riali sono dissimi-
li inoltre per quel
che concerne la
portabilità: la mag-
gior parte delle per-
sone tende a rimuo-
vere la protesi in ve-
tro prima di coricarsi
a letto per poi riposizio-
narla al mattino quando
si svegliano, mentre le pro-
tesi in resina, con una corretta
pulizia in sede, possono essere por-
tate 24 ore su 24. Anche la percezio-
ne delle variazioni termiche differi-
sce fra le due categorie di protesi ocu-
lari: con il vetro si avverte il cambia-
mento di temperatura esterna men-
tre ciò non avviene con la resina.

Le protesi
oculari in vetro se cadono si

rompono e risentono, a causa
delle caratteristiche di

trasmissione del materiale,
delle variazioni di

temperatura. Le protesi
oculari in resina sono immuni

da entrambi i problemi.

Nella foto a sinistra alcune protesi
oculari del Gruppo Protesico Italiano

di Udine.
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