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In che modo? Facendo rete tra loro: nascono così le
Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT).

I

medici di famiglia si sono impegnati negli ultimi anni a partecipare ad
un processo di trasformazione delle
cure primarie del territorio. A questo scopo hanno aderito, attraverso
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la partecipazione alle Aggregazioni
Funzionali Territoriali, a progetti di
miglioramento dell’assistenza ai cittadini con obiettivi specifici di salute, accettando di farsi misurare e va-
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Sopra a sinistra istogramma 1, a destra
istogramma 2; qui sotto le tabelle su
ricoveri e prestazioni ambulatoriali.

lutare nel loro raggiungimento. I risultati ottenuti sono del tutto lusin-

ghieri, ponendo la nostra Regione ai
vertici nazionali. Gli obbiettivi, coerenti con quelli del Piano Sanitario
Nazionale e Regionale, sono stati individuati e inseriti negli accordi integrativi regionali; gli indicatori condivisi con le sigle sindacali ed il loro raggiungimento misurato oggettivamente da appositi organi di valutazione. Pur essendo indicatori di
performance definiti di “percorso” e
non di “esito”, sono comunque lo specchio del miglioramento delle prestazioni quali/quantitative dei medici di
famiglia della nostra Regione a cui,
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come dimostrato da innumerevoli studi scientifici, si affianca un miglioramento dello stato di salute ed una diminuzione della morbilità/mortalità. Ecco di seguito quanto ha sottolineato il dott. Fernando
Agrusti, medico di medicina generale di Casarsa e
segretario provinciale della FIMMG di Pordenone.
PARTECIPAZIONE
ATTIVA
«L’adesione alle AFT, che
sono 12 nei 5 Distretti in
cui è suddivisa l’Azienda
del Friuli Occidentale (48
attivate in tutta la Regione, ndr), di tutti i medici
di famiglia ha portato ad
una partecipazione attiva
agli incontri di formazione,
monitoraggio dell’attività,
trasmissione dei report aziendali, audit sull’attività prescrittiva, adesione ai percorsi diagnostico,
terapeutico, assistenziali – PDTA –
condivisi con la medicina specialistica sia convenzionata che ospedaliera.
Il loro impegno operativo, per esempio nel progetto regionale di gestione integrata del paziente con diabete
mellito, ha già portato, nella valutazione degli indicatori di percorso, a
risultati di gestione clinica estremamente significativi a livello regionale, risultati illustrati nell’istogramma 1. Come si può notare vi sono incrementi fino al 17% nell’effettuazio-
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ne ai pazienti degli accertamenti target per una gestione ottimale del dismetabolismo glucidico. Il progetto di
medicina d’iniziativa sul diabete mellito, che ha come strutture portanti
le AFT, sta proseguendo e ci permetterà, nel giro di 2/3 anni di dimostrare i suoi benefici anche con indicatori di esito. Ricordiamo che in Toscana, dove questa modalità di gestione della cronicità è iniziata nel 2011,
si è ottenuta una riduzione del tasso
di eventi cardio e cerebrovascolari acuti del 19% e del rischio di decesso a
4 anni del 12%. Stiamo per partire
con un analogo progetto di medicina
preventiva nella gestione dello scompenso cardiaco».
PERCORSI DIAGNOSTICI
«Un altro settore indubbiamente incoraggiante della medicina generale
è quello della prevenzione oncologica
attraverso gli screening; come si vede
dall’istogramma 2 il Friuli Venezia
Giulia si distingue nel contesto nazionale per i valori di adesione agli screening, in progressivo aumento negli
ultimi anni. A dimostrazione inoltre
di un crescente tasso di appropriatezza dei percorsi diagnostici/terapeutici/gestionali nelle Aziende sanitarie
della nostra regione va rimarcato il
calo costante dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali specialistiche
dimostrato dai dati delle tabelle».
AAS 5: A CHE PUNTO SIAMO
«Sapendo che l’avanzamento applicativo del processo riformatore non è uniforme nelle Aziende sanitarie, ad integrazione dei dati regionali disponibili, mi piace ricordare lo “stato dei
lavori” nella riorganizzazione della
medicina territoriale dell’AAS 5 del
Friuli Occidentale al 31/12/2017, la
realtà nella quale opero e che meglio
conosco.
• Nel campo dell’assistenza primaria
nell’AAS 5 le attività dell’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), infermieristiche e riabilitative, vedono un
aumento continuo del numero dei pazienti presi in carico; per tale motivo,
è stato ampliato, in tutta l’Azienda,
l’orario di Assistenza Infermieristica
Domiciliare alle ore pomeridiane,
raggiungendo la copertura delle 12
ore diurne per 7 giorni su 7.
• È iniziata l’esperienza di elettrocar-

diografia a domicilio e nelle residenze protette con invio e refertazione da
parte di cardiologo aziendale, è stata
definita la procedura di radiologia domiciliare e avviata la fase sperimentale nelle residenze protette con l’idea
di una successiva estensione ai pazienti domiciliari difficilmente trasportabili e ai CAP (Centri di Assistenza Primaria).
• Sulla base della delibera regionale
165 del 5 febbraio 2016 è stata istituita l’equipe aziendale di cure palliative e terapia del dolore ubicata presso l’Hospice di S.Vito che, oltre all’assistenza dei malati terminali in regime di ricovero, garantisce anche
l’assistenza domiciliare. I professionisti di questo servizio, pur in un regime contrattuale difficile, hanno effettuato 2229 visite domiciliari nell’anno 2017, con la presa in carico di
circa 400 pazienti.
• Grazie all’azione sinergica dei medici di famiglia e dei Dipartimenti di
Prevenzione si sta migliorando il tasso di adesione dei cittadini alle vaccinazioni, nonostante una, a volte aggressiva, campagna di disinformazione; nella campagna antinfluenzale
2017/18 abbiamo vaccinato in Friuli Venezia Giulia il 53,9% degli ultrasessantacinquenni con una punta del 57% nell’AAS 5. Siamo ancora
lontani dall’obbiettivo ma abbiamo
invertito la tendenza rispetto agli anni scorsi».
«Abbiamo voluto dare – conclude il
dottor Agrusti – un quadro oggettivo
e verificabile di quanto sta accadendo nel settore delicato e fondamentale della Medicina di famiglia e più in
generale del territorio, in particolare
nel Friuli Occidentale, dove svolgiamo la nostra quotidiana attività».
UN RINGRAZIAMENTO
Trentatré ringrazia il segretario provinciale della FIMMG di Pordenone
per il quadro più che promettente dello stato di “salute” della sanità territoriale che ci ha delineato. Nei prossimi numeri produrremo altri dati sui
risultati che la medicina generale ha
saputo generare pur in un contesto
difficile e complesso, appesantito da
burocrazia e normative sempre più
stringenti, vedi quella recente sulla
privacy.
a cura di Dino Trento

La sanità d’iniziativa è un
modello assistenziale di
gestione delle malattie
croniche che non aspetta il
cittadino in ospedale (sanità
di attesa), ma gli “va
incontro” prima che le
patologie insorgano o si
aggravino, garantendo
quindi al paziente interventi
adeguati e differenziati in
rapporto al livello di rischio,
puntando anche sulla
prevenzione e
sull’educazione.

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.
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Il CAP è uno strumento organizzativo messo
a disposizione della Medicina Generale utile
all’integrazione multiprofessionale necessaria
a realizzare gli interventi integrati di presa in carico e di medicina d’iniziativa finalizzati alla
gestione della
casistica più fragile.

L

a Legge Regionale 17/2014 prevede la promozione della salute della
comunità assistita, l’assistenza integrata delle patologie prevalenti (e il
diabete mellito di tipo 2 interessa circa l’otto per cento della popolazione
assistita della nostra Regione), la presa in carico dei problemi di salute della popolazione mediante percorsi assistenziali integrati e la valutazione
multidimensionale dei problemi di
salute nonché la definizione di percorsi assistenziali personalizzati.
Il CAP ha la finalità di garantire il
supporto organizzativo e strutturale
per il raggiungimento degli obbiettivi di salute individuati dalla Regione e meglio specificati, se del caso,
dall’Azienda, un tanto per mezzo del
personale di supporto e delle tecnologie informatiche e sanitarie necessarie. In tale contesto risultano prioritari gli obiettivi individuati dall’A.I.R.
2016-2018 approvato con D.G.R. n.
39 del 15 gennaio 2016 e meglio specificati con la nota della DCS prot. n.
8082/P del 4 maggio 2016.

Eliano Bassi
Laureato in Medicina e Chirurgia nel
1982 presso l’Università degli Studi
di Trieste, dal 1998 è medico di
medicina generale nel Comune di
Buttrio. È coordinatore del Centro di
Assistenza Primaria (CAP) di Manzano
istituito nell’ottobre del 2016.
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BACINO D’UTENZA
Il Centro Assistenza Primaria di Manzano (il “CAP di
Manzano”) è stato istituito in data 1 ottobre 2016.
Il bacino d’utenza è costituito
dai seguenti 5
Comuni: Manzano, Buttrio,
Premariacco,
San Giovanni

al Natisone e Corno di Rosazzo. Questi
Comuni hanno una popolazione residente di 24.400 persone ed è presente una Medicina di Gruppo Integrata
che comprende 14 dei 17 Medici di
Medicina Generale (MMG) inseriti in
tale area, che, nell’insieme, costituiscono l’AFT 2 del Distretto di Cividale.
Le patologie croniche che attualmente vengono gestite all’interno del CAP
sono diabete mellito tipo 2 (DM2) e
scompenso cardiaco cronico (SCC).
Mentre la gestione del DM2 è stata
attivata già al momento dell’apertura del CAP, quella dello SCC è di più
recente avvio e sarà a breve inserita
fra gli obiettivi dell’AIA 2018 per i
MMG del Distretto di Cividale.
TEAM DIABETOLOGICO
Nel CAP di Manzano l’attività multiprofessionale di gestione del DM2 viene svolta, oltre che dal Medico di Medicina Generale che ha in carico l’assistito, da un diabetologo (presente ogni lunedì pomeriggio), da una dietista e da un’infermiera formata, che
costituiscono il
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perno del team, cui si affiancano, al
bisogno, un cardiologo, un chirurgo
vascolare ed un oculista. Tre infermiere che operano nel CAP hanno seguito un percorso formativo particolarmente incentrato sulla comunicazione motivazionale di corretti stili di
vita da proporre al paziente diabetico.
Nel CAP di Manzano da gennaio 2017
a maggio 2018 sono state effettuate
circa 300 visite diabetologiche, per il
70% congiunte. Nel corso della visita
congiunta il Medico di Medicina Generale (MMG) ed il diabetologo definiscono la terapia, valutano eventuali
approfondimenti clinico-laboratoristici, stabiliscono i tempi del follow up
e del recall del paziente.
Nello stesso periodo i MMG hanno effettuato, assieme alle infermiere con
formazione specifica per il DM2, circa
500 visite con la metodica della medicina d’iniziativa, ossia con la chiamata diretta dei singoli pazienti. Queste visite sono particolarmente incentrate sulla correzione dello stile di vita,
della dieta e sul controllo di una corretta assunzione della terapia.
MONITORAGGIO
Il CAP, come previsto nel regolamento condiviso da MMG e da Direzione
ASUIUD, ha anche la finalità di contribuire al raggiungimento degli obbiettivi inseriti nell’A.I.R. 2016-2018.
Nel corso degli incontri periodici dei
MMG viene quindi monitorata l’esecuzione annuale di determinati esami ematochimici (creatinina, emoglobina glicata, colesterolo LDL, microalbuminuria) e quella biennale
della visita oculistica per il fundus o-

culi, previsti dalle linee guida per la
gestione del paziente affetto da DM2.
ACCESSI RADDOPPIATI
Sempre nel periodo che va da
gennaio 2017 a maggio 2018
nel CAP di Manzano sono state
effettuate 350 visite chirurgiche vascolari e 350 visite cardiologiche. Un ulteriore dato importante è il costante incremento degli accessi al CAP per bisogni infermieristici e di indirizzo, che dimostrano come il CAP
stesso cominci ad essere identificato come un punto di riferimento per la sanità nell’area
manzanese: in questi 17 mesi sono stati 3800 gli accessi (esclusi
i prelievi), ma è interessante valutarne il costante incremento passando dai 148 accessi di gennaio 2017
ai 295 di maggio 2018 (+100%).
BISOGNI E RISORSE
Il CAP di Manzano è uno dei possibili
modelli. Ogni CAP deve essere tarato
ed adattato ai bisogni locali, ma deve
anche tenere conto delle risorse possibili. Certamente la possibilità di contemperare la conoscenza del paziente, del singolo ambiente familiare, e
soprattutto il rapporto fiduciario insiti nel rapporto “assistito-MMG”, alle
conoscenze dello specialista e del team
multiprofessionale, oltre alla possibilità di intraprendere percorsi individualizzati ed alla prossimità data dal
CAP, creano una situazione innovativa e dalle prospettive estremamente interessanti per la gestione della cronicità.
Eliano Bassi

Nelle foto in alto l’interno del Centro
di Assistenza Primaria di Manzano che
ha in carico quasi 25mila abitanti.

Nel CAP di Manzano da
gennaio 2017 a maggio 2018
sono state effettuate circa
300 visite diabetologiche,
per il 70% congiunte (con
MMG e diabetologo). Nello
stesso periodo i MMG
hanno effettuato, assieme
alle infermiere con
formazione specifica per il
diabete mellito tipo 2, circa
500 visite con la metodica
della medicina d’iniziativa,
ossia con la chiamata
diretta dei singoli pazienti.
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La sclerosi laterale amiotrofica è una malattia terribile, un puzzle genetico e ambientale fino
ad oggi studiabile attraverso i pazienti, il loro DNA, il siero, il liquor, su cui si sono fatti notevoli
progressi. Ora però si aggiunge una nuova possibilità: studiare il bersaglio principale della
malattia, i motoneuroni in coltura, quindi in laboratorio.

S

ono loro, i motoneuroni, le cellule
che progressivamente, ad ogni livello, controllando ogni genere di movimento muscolare, compreso quello respiratorio, cessano di “funzionare”.
Con esito fatale. Assieme alla ricerca
genetica sulla SLA, si aggiunge quindi ora la possibilità di studiare in laboratorio i motoneuroni dei soggetti
malati confrontandoli con quelli delle persone sane. È con questo nuovo
strumento che si potrà avanzare nella ricerca per portare una soluzione
pratica ai malati di SLA. I ricercatori
italiani hanno dimostrato la possibilità di ottenere motoneuroni da un
semplice, e perciò ripetibile, prelievo
di sangue.

Vincenzo Silani

“La possibilità di ottenere
cellule staminali totipotenti
dal sangue periferico del
paziente è un’opportunità
senza precedenti per ottenere
cellule poi differenziabili in
ogni fenotipo cellulare
necessario senza limitazione
di prelievo”.
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QUAL È LA NOVITÀ
Lo studio italiano, pubblicato da Stem
Cell Research, è stato condotto presso il Laboratorio di Neuroscienze dell’Irccs Istituto Auxologico Italiano e relativo alla riprogrammazione in cellule staminali pluripotenti indotte (le
iPSCs) di cellule somatiche adulte con
il loro successivo differenziamento in
cellule motoneuronali. La novità di
questa ricerca consiste nel fatto che si
è scelto di utilizzare come materiale
di partenza cellule emopoietiche, cioè
del sangue, del paziente invece dei fibroblasti cutanei più comunemente
utilizzati, approccio giustificato dalla
scarsa invasività della procedura che
prevede un prelievo di sangue perife-

rico, con possibilità quindi di replicare senza problemi l’approvvigionamento di cellule dallo stesso paziente.
PRIMA EVIDENZA
“I motoneuroni ottenuti sia da un paziente affetto da SLA che da un controllo – afferma la ricercatrice Patrizia Bossolasco del Laboratorio di neuroscienze dell’Auxologico che ha firmato il lavoro accanto a Francesca Sassone, Valentina Gumina, Silvia Peverelli e Maria Garzo – rappresentano
la prima evidenza in assoluto di poter
studiare cellule motoneuronali differenziate in vitro ottenute dal circolo
periferico”. “L’evidenza sperimentale
costituisce una vera e propria prova
di principio – aggiunge Vincenzo Silani, primario di Neurologia dell’Istituto Auxologico Italiano, Centro Dino
Ferrari – che conferma il nostro impegno a definire i meccanismi di malattia individuando molecole potenzialmente attive sullo stesso paziente
che abbiamo in studio. La raccolta di
biomarcatori oggi si arricchisce, quindi, di cellule che potranno condurci
ad una terapia personalizzata e più
efficace”.
LIMITAZIONI ETICHE
Le iPSCs, sviluppate da Shin’ya Yamanaka e per le quali è stato insignito del premio Nobel per la medicina
nel 2012, consentono di ottenere cellule staminali con caratteristiche del
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tutto paragonabili a quelle embrionali, partendo però da cellule adulte e nel caso specifico
dalla cute. Queste cellule sono
quindi prive di tutte le limitazioni etiche correlate all’utilizzo di embrioni. Le iPSCs possono essere successivamente differenziate in qualsiasi tipo cellulare, rivelandosi quindi un
efficacissimo modello di studio
in vitro. Sono particolarmente utili per studiare le malattie neurodegenerative poiché
la possibilità di ottenere cellule neuronali patologiche per
studi in vitro da soggetti vivi è
pressoché nulla senza procedure invasive.
UN ALTRO PUNTO DI
PARTENZA
In questo studio, nel quale sono state riprogrammate cellule periferiche da un paziente
affetto da SLA, sono state differenziate cellule motoneuronali che hanno mantenuto le caratteristiche biomolecolari del
paziente, portatore di una mutazione patogenetica nel gene
TARDBP (p.A382T). “La proteina codificata mutata TDP43 – spiega la dott.ssa Bossolasco – è
risultata essere preferenzialmente localizzata nel nucleo ma con tendenza
alla delocalizzazione nel citoplasma
rispetto al controllo, potenzialmente
avviando il processo neurodegenerativo motoneuronale ben conosciuto
nel paziente”. Insieme ad un numero
sempre crescente di pubblicazioni
scientifiche riguardanti le iPSCs, questo lavoro contribuisce fattivamente
a dimostrare la validità di un modello in vitro e ad avvalorare le infinite
prospettive future per lo studio di numerose patologie.
OPPORTUNITÀ SENZA
PRECEDENTI
“La così raggiunta possibilità di ottenere cellule staminali totipotenti dal
sangue periferico del paziente – conclude Vincenzo Silani – rappresenta
un’opportunità senza precedenti di
ottenere cellule poi differenziabili in
ogni fenotipo cellulare necessario senza limitazione di prelievo: il paziente
potrà fornire tutte le volte necessarie

un prelievo di sangue. I fenotipi cellulari potranno essere programmati: se
saranno necessarie cellule neuronali, potremo pianificare tutti i sottotipi
necessari ma ciò vale anche per gli
oligodendrociti, gli astrociti, e così via.
Non ultima la possibilità di ottenere
organoidi, cioè degli agglomerati tridimensionali di cellule a mimare un
organo, come l’attuale letteratura ci inizia a dimostrare. Per la ricerca di
chi mira a comprendere i meccanismi patogenetici della SLA come di altre patologie neurodegenerative, la
possibilità di ottenere con facilità cellule neuronali dal paziente rappresenta un’opportunità senza precedenti di
studio anche per possibili terapie personalizzate nel paziente. Si conclude
così il progetto che avevamo in animo da tempo di apprestare una biobanca di cellule relative ai singoli pazienti che possa essere utilizzata unitamente al loro DNA, siero, liquor per
decifrare la patogenesi della malattia in ogni paziente”.
P. Gar.

Assieme alla ricerca
genetica sulla SLA, si
aggiunge ora la possibilità
di studiare in laboratorio i
motoneuroni dei soggetti
malati confrontandoli con
quelli delle persone sane.
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Sotto diverse prospettive

Firmato lo scorso mese di luglio un importante accordo tra la Federazione Italiana Medici
Pediatri (FIMP) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Le prime attività in programma
riguarderanno il riconoscimento precoce dei disturbi del neurosviluppo e lo studio dell’impatto
dei fattori ambientali sulla salute dei bambini e degli adolescenti.
ta di un accordo lungimirante – sottolinea il presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi – che favorirà il raggiungimento dei
migliori standard assistenziali
per i bambini con disturbo del
neurosviluppo andando a potenziare le attività di riconoscimento precoce in modo innovativo e in linea con le linee
guida internazionali”. Grazie
a questo accordo, infatti, sarà
possibile osservare e approcciare questa patologia attraverso diverse prospettive.

S

ottoscritto un accordo formale di
collaborazione tra la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). “Si trat-
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PARTNERSHIP
RAFFORZATA
“Il protocollo d’intesa – spiega
il dott. Paolo Biasci, presidente
nazionale della FIMP – prevede la collaborazione in attività progettuali relative al riconoscimento precoce dei disturbi del neurosviluppo (DNS) e
allo studio dell’impatto di fattori ambientali sulla salute di
bambini e adolescenti. La FIMP
e l’ISS avevano già avviato una collaborazione nell’ambito
delle attività del progetto “Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello
spettro autistico” (progetto coordinato dal Servizio di Coordinamento e Supporto alla Ricerca dell’ISS e dalla Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria
del Ministero della Salute), per la costituzione della rete pediatria-neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adole-
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scenza e per la definizione di un sistema di valutazione longitudinale del
neurosviluppo all’interno dei bilanci di salute.
Questo accordo formale rafforza la
partnership tra la Federazione, in rappresentanza della pediatria del territorio, e l’ISS che, come organo tecnico
scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, è da tempo impegnato nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo con attività di ricerca e di carattere istituzionale”.
MONITORAGGIO IN RETE
“In tale ambito – sottolinea la dottoressa Maria Luisa Scattoni, responsabile del Network Italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi
dello spettro autistico (NIDA) – l’ISS
coordina le attività di ricerca mirate all’identificazione precoce di atipicità evolutive in popolazioni a rischio
di Disturbi dello Spettro Autistico ed
è impegnato in progetti di formazione focalizzati sul ruolo dei pediatri,
dei clinici e degli operatori degli asili
nido nel riconoscimento precoce e
nella promozione del monitoraggio
del neurosviluppo. Nell’ambito del decreto interministeriale del 30 Dicembre 2016, l’ISS è stato inoltre chiamato ad istituire una rete di coordinamento tra pediatri di base, personale che lavora negli asili nido e unità di neuropsichiatria infantile e ad
implementare un database per la raccolta di dati clinici, neurobiologici e
di esposizione ambientale delle persone con disturbo dello spettro autistico. L’ISS intende perseguire tali attività valorizzando il contributo delle
risorse scientifiche e di sistema presenti nel territorio nazionale e attraverso lo sviluppo delle reti di collaborazione solide e proattive”.
BILANCI DI SALUTE
“La FIMP – aggiunge il dott. Mattia
Doria, segretario nazionale alle attività scientifiche ed etiche della Federazione – si propone, sia come associazione professionale che tutela e
supporta la formazione del pediatra
di famiglia italiano nell’ambito della sua specificità professionale sia come soggetto istituzionale che collabora con le altre istituzioni sanitarie
del nostro Paese, di creare e sviluppare la cultura pediatrica delle cure

primarie. La FIMP sta collaborando
già da tempo con l’ISS tramite diverse attività progettuali coordinate dalla dott.ssa Scattoni per il riconoscimento precoce dei disturbi del neurosviluppo che risultano in aumento
negli ultimi anni”. “Il progetto – continua – potrà trovare unica e forte
collocazione all’interno dei bilanci di
salute che rappresentano un modello
di intervento sanitario sull’intera popolazione infantile
dalla “primissima”
infanzia all’adolescenza e che, con
adeguati sistemi di
“implementazione”
strutturata di semplici, ma determinanti, indicatori di
sviluppo, potranno
permettere la segnalazione tempestiva ai servizi territoriali dei bambini con atipicità neuroevolutiva”.
QUESITI A CUI
DARE UNA
RISPOSTA
“Un terzo delle malattie, nei bambini
al di sotto dei cinque
anni, è “provocata”
da fattori ambientali, mentre già solo i
disturbi dello spettro autistico – conclude il dottor Biasci, presidente nazionale della FIMP –
coinvolgono più di
500mila famiglie italiane. I danni alla
salute determinati dall’inquinamento ed i disturbi del neurosviluppo interessano sempre più l’intera collettività, e pongono una serie di difficili
quesiti a cui le Istituzioni medico/sanitarie del nostro Paese devono saper
rispondere in modo adeguato. Siamo
quindi lieti di poter collaborare con
l’Istituto Superiore di Sanità e di mettere a disposizione la nostra capillare
rete di medici che tutti i giorni lavorano a stretto contatto con i giovani
ed i loro genitori”.
L.R.

“Nessuno ha diritti d’autore
sull’autismo: esisteva molto
prima che gli fosse
assegnata una definizione”.
(Donna Williams)

C’è bisogno di una rete di
coordinamento tra pediatri
di base, personale che
lavora negli asili nido e
unità di neuropsichiatria
infantile per la raccolta di
dati clinici, neurobiologici e
di esposizione ambientale
delle persone con disturbo
dello spettro autistico.
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Rischi e opportunità

I bambini, purtroppo, cominciano sempre prima a cimentarsi con i numerosi dispositivi
digitali. Arrivano le raccomandazioni della Società Italiana di Pediatria.

I

(1) Kabali HK, Irigoyen MM, Nunez-Davis
R, Budacki JG, Mohanty SH, Leister KP,
et al. Exposure and Use of Mobile Media
Devices by Young Children. Pediatrics
2015;136:1044-1053.
(2) “Tecnologie digitali e bambini:
un’indagine sul loro utilizzo nei primi
anni di vita” a cura del Centro per la
Salute del Bambino onlus e
dell’Associazione Culturale Pediatri.
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l dato più eclatante arriva dagli Stati
Uniti: ben il 92% dei
bambini inizia a usarli già nel primo
anno di vita e all’età
di due anni li utilizza giornalmente (1).
In Italia 8 bambini
su 10 tra i 3 ed i 5 anni sanno usare il cellulare dei genitori, e
mamma e papà sono troppo spesso permissivi: circa il 30%
dei genitori usa lo
smartphone per distrarli o calmarli già
durante il primo anno di vita, il 70% al
secondo anno (2).
Ma i genitori sono
davvero consapevoli dei rischi per la salute psicofisica di un
utilizzo precoce dei
dispositivi digitali?
In realtà se ne parla
ancora troppo poco. Solo il 29% dei
genitori chiede consiglio ai pediatri.
PRINCIPALI
RACCOMANDAZIONI
La Società Italiana di Pediatria (SIP)
per la prima volta si esprime con un
documento ufficiale sull’uso dei media device (cellulare, smartphone,
tablet, pc ecc.) nei bambini da 0 a 8
anni di età. Il Position Statement dei
pediatri italiani, pubblicato lo scorso

giugno sulla rivista Italian Journal of
Pediatrics, è stato presentato a Roma
in occasione del 74° Congresso Italiano di Pediatria. No a smartphone e
tablet prima dei due anni, durante i
pasti e prima di andare a dormire.
Limitare l’uso a massimo 1 ora al giorno nei bambini di età compresa tra i
2 e i 5 anni e al massimo 2 ore al giorno per quelli di età compresa tra i 5 e
gli 8 anni: sono le principali raccomandazioni della SIP. Il documento
dei pediatri sconsiglia, inoltre, programmi con contenuti violenti e soprattutto l’uso di telefonini e tablet
per calmare o distrarre i bambini. No
al cellulare “pacificatore”. Sì, invece,
all’utilizzazione di applicazioni di qualità da usare insieme ai genitori.
USO DEI METODI
ALTERNATIVI
“Nessuna criminalizzazione delle tecnologie digitali, anzi alcune applicazioni hanno mostrato di avere un impatto positivo sull’apprendimento in
età prescolare, purché usate insieme
ai genitori. Ma come pediatri che hanno a cuore la salute psicofisica dei bambini non possiamo trascurare i rischi
documentati di un’esposizione precoce e prolungata a smartphone e tablet”, spiega il presidente della SIP Alberto Villani. Numerose infatti sono
le evidenze scientifiche sulle interazioni con lo sviluppo neurocognitivo,
il sonno, la vista, l’udito, le funzioni
metaboliche, le relazioni genitori/figli e lo sviluppo emotivo in età evolutiva. “È importante – aggiunge Elena

Rischi e opportunità

Bozzola, segretaria nazionale SIP – porre ai bambini dei limiti e trovare dei
modi alternativi per intrattenerli e/o
calmarli, così come si rivela preziosa
la partecipazione educativa dei genitori all’esperienza digitale dei figli. Ma
soprattutto i genitori dovrebbero dare
il buon esempio, limitando l’utilizzo
dei media device perché i bambini sono grandi imitatori”.
APPRENDIMENTO
Secondo studi recenti, l’uso dei touchscreen potrebbe interferire con lo sviluppo cognitivo dei bambini, perché
questi hanno bisogno di un’esperienza diretta e concreta con gli oggetti in
modo da affinare il pensiero e la capacità di risolvere i problemi. Il bambino di età inferiore ai 3 anni può apprendere nuove parole attraverso video solo se è presente vicino a lui un
genitore che aggiunge altre informazioni durante lo svolgimento delle varie sequenze. L’uso di applicazioni educative ben fatte promuove l’apprendimento nei bambini in età prescolare e nei primi anni delle elementari.
Sfortunatamente però la maggior parte delle applicazioni non è strutturata
per un’interazione a due (bambinogenitore).
SVILUPPO
Un’elevata quantità di tempo spesa
davanti allo schermo è correlata a
scarso profitto in matematica, a bassi livelli di attenzione ed anche a minori relazioni sociali con i coetanei. Le
app per disegnare potrebbero giocare
un ruolo positivo nello sviluppo dei
bambini e possono essere utilizzate in
aggiunta ai tradizionali colori e gessetti in quanto sono sicure e facili da
usare. L’uso dei media device da parte dei bambini può avere effetti positivi solo se ci sono i giusti contenuti e
la presenza del genitore.
BENESSERE GENERALE
L’utilizzo di strumenti elettronici durante l’infanzia per più di 2 ore al
giorno è associato ad un aumento del
peso corporeo ed a problemi comportamentali. Alcune evidenze suggeriscono, inoltre, che esiste una correlazione diretta tra l’utilizzo di tablet, la
cefalea ed il dolore muscolare (soprattutto a collo e spalle) dovuto all’inappropriata postura.

SONNO
L’uso dei dispositivi multimediali può
interferire con la qualità del sonno attraverso le sollecitazioni causate sia
da alcuni contenuti stimolanti sia dall’esposizione alla luce dello schermo
che può interferire con il ritmo circadiano quando l’esposizione avviene la
sera. Uno studio recente conclude che
i bambini di età compresa tra 1 e 4
anni che hanno la televisione in camera hanno una peggiore qualità del
sonno, più paura del buio, incubi e
dialoghi nel sonno.

È importante porre dei
limiti di “tempo” ai
bambini. I genitori
dovrebbero dare il buon
esempio, limitando
l’utilizzo dei media device
perché i bambini sono
grandi imitatori.

VISTA
L’utilizzo “continuo” dello smartphone può causare il disturbo di secchezza oculare... Pertanto, il
bambino può avvertire una sensazione di corpo estraneo nell’occhio o bruciore oculare, una sintomatologia sovrapponibile
a quella dell’occhio secco.
Per di più gli smartphone
sono utilizzati ad una distanza ravvicinata a causa del loro piccolo schermo led, inducendo quindi
fatica oculare, abbagliamento ed irritazione. L’eccessivo uso di smartphone a breve distanza può influenzare lo “sviluppo” di
una condizione chiamata
“esotropia acquisita concomitante”, ovvero può
causare una tipologia di
strabismo che si verifica
quando appare una forma
di diplopia che coinvolge
dapprima solo la visione
lontana e poi anche quella ravvicinata.
UDITO
La precoce e prolungata esposizione ad intensi livelli di rumore senza periodi
di interruzione per le orecchie può portare ad un’alterata percezione dei suoni, con possibili interferenze nello sviluppo del linguaggio, nella socializzazione, nella comunicazione e nell’interazione con gli altri bambini.
C.C.
Trentatré
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Progetto transfrontaliero

È nata una collaborazione a livello interregionale per implementare la tecnologia degli
organoidi tumorali da paziente, un nuovo strumento d’indagine che permette di studiare i
tessuti sani e malati di pazienti con neoplasie, per sviluppare trattamenti personalizzati.

La tecnologia degli organoidi tumo-

I partecipanti alla prima Summer
School sugli organoidi tumorali
conclusasi a luglio ad Innsbruck.

rali (anche detti tumoroidi) è un particolare
sistema “funzionale” e
tridimensionale costituito da cellule tumorali prelevate da pazienti con neoplasie. Sistemi di questo tipo possono essere coltivati in laboratorio e sono considerati dei veri e propri
avatar del tumore che
cresce all’interno dell’organismo umano. Allo stato attuale, rappresentano indubbiamente uno dei modelli più
avanzati, che permettono di mimare
la malattia in un laboratorio.
PRIMA SUMMER
SCHOOL
Lo sviluppo di competenze in questa frontiera tecnologica è uno dei
principali obiettivi di
PreCanMed, il progetto
transfrontaliero sulla
medicina anticancro di
precisione finanziato
dall’UE nell’ambito del
Programma Interreg Italia-Austria 2014-2020.
I segreti di una delle più
avanzate tecnologie impiegate nella ricerca sui tumori e nello sviluppo della medicina anticancro
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personalizzata sono stati al centro della prima Summer School sugli organoidi tumorali organizzata da PreCanMed e conclusasi nel mese di luglio ad Innsbruck (Austria). Le giornate formative, cui hanno preso parte quindici giovani scienziati provenienti da diversi laboratori di ricerca
del Friuli Venezia Giulia e del Tirolo,
si sono aperte con una lectio magistralis del prof. Zlatko Trajanoski dell’Università di Medicina di Innsbruck.
NELLE MANI DEI GIOVANI
“Il nostro scopo – spiega il coordinatore di PreCanMed, Stefan Schoeftner
del Laboratorio Nazionale CIB attivo
in Area Science Park – è stato quello
di trasferire ai partecipanti, competenze specifiche nell’utilizzo di questa
potente tecnologia e nel design di nuove strategie di trattamento farmacologico dei tumori. Nelle mani di nuove generazioni di professionisti della
ricerca scientifica, degli studenti delle scuole di dottorato e dei postdoc sta
il futuro della nostra capacità di fare
innovazione e di superare le sfide che
la cura personalizzata dell’individuo
e la medicina anticancro di precisione impongono. Ecco perché il programma formativo di questo progetto Interreg rappresenta un elemento
cardine della strategia PreCanMed,
che prevede tra le altre cose il reclutamento di diversi giovani postdoc,
oggi direttamente coinvolti nelle varie fasi della ricerca, ed un program-

Progetto transfrontaliero

ma di seminari, workshop e summer
school, come quella di Innsbruck”.

che della messa a punto e dello studio
di questi sistemi”.

LA MESSA A PUNTO
“Utilizzare questi sistemi – è il commento di una delle partecipanti alla
Summer School, Ilenia Segatto, ricercatrice presso il Dipartimento di Ricerca Traslazionale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano – non
è semplice. In teoria è possibile sviluppare organoidi da diversi tipi di
tessuto normale e di tumore, a partire da campioni di tessuto prelevati
con le biopsie o da piccoli frammenti
provenienti dagli interventi chirurgici. Ogni tipo, però, richiede la messa a punto di specifiche condizioni di
coltura. Per questo è davvero molto
utile poter scambiare conoscenze ed
esperienze con altri ricercatori ed avere opportunità per analizzare insieme, in dettaglio, le fasi più criti-

VERSO NUOVI TRATTAMENTI
Il progetto PreCanMed integra la tecnologia degli organoidi tumorali con
le tecnologie genomiche, gli screening
ad alta processività di composti e la
bioinformatica, per generare nuove
conoscenze e per sviluppare o identificare terapie antitumorali più efficaci. Inoltre, PreCanMed sta realizzando
la prima Biobanca transfrontaliera italo/austriaca di organoidi tumorali.
Due i partner del Friuli Venezia Giulia del Consorzio Italiano per le Biotecnologie - Laboratorio Nazionale (Lead
partner): Università degli Studi di
Trieste, Università degli Studi di Udine. I partner austriaci sono Medizinische Universität Innsbruck, Austrian
Drug Screening Institute.
C.S.

Infografica su PreCanMed: cosa fa e
perché è importante per la ricerca.

Gli organoidi tumorali
stanno rivoluzionando la
maniera in cui si studia il
cancro e la ricerca di nuovi
farmaci anti-tumorali. Lo
sviluppo della piattaforma
tecnologica di PreCanMed
può contribuire a
potenziare enormemente la
capacità di ricerca e
innovazione del Friuli
Venezia Giulia in Italia, del
Tirolo in Austria, e ben oltre
questi confini.
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Invecchiare in salute

In un Paese sempre più longevo
come l’Italia, dove la speranza di
vita è in costante aumento,
proteggere la salute degli over 65 diventa fondamentale
per il welfare della
nostra comunità.

A

ll’allungamento della speranza di
vita non sempre corrisponde un’al-

soffre di almeno una malattia cronica grave, per questo diventa sempre
più importante un approccio alla prevenzione nell’età adulta che veda la
vaccinazione in prima linea come un
“strumento” efficace di prevenzione
primaria proprio nelle fasce
di età più avanzate.
PER TUTTI I STATI DI
SALUTE
Molte vaccinazioni sono fondamentali per la prevenzione delle malattie infettive
nella popolazione anziana.
È importante, però, sottolineare che la definizione di
“anziano” è oggi molto ampia e comprende stati di salute che vanno dall’ottimo
al molto compromesso. In
ogni caso, come dice il Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019, «le
vaccinazioni indicate per i
soggetti al di sopra dei 65
anni trovano giustificazione
e forte raccomandazione in
tutti i possibili stati di salute del soggetto».

trettanta elevata qualità della stessa: circa un anziano su due, infatti,
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INVESTIRE IN
PREVENZIONE
Secondo quanto riferito dall’Istituto superiore di sanità, i vaccini rappresentano
infatti uno degli interventi
sanitari dal miglior profilo
costo-beneficio sul breve e
lungo termine. A titolo di esempio, i
risultati di alcuni studi riportati an-

Invecchiare in salute

che all’interno del PNPV 2017-2019,
evidenziano che 1 euro speso per le
vaccinazioni può liberare fino a 24
euro reinvestibili in assistenza clinica per chi si ammala. L’Italia è di fatto il primo Paese europeo in termini
di tutela vaccinale offerta gratuitamente ai cittadini durante tutto l’arco della vita, eppure sembra che ancora manchi qualcosa perché gli interventi di immunizzazione vengano “realmente percepiti” come una
componente chiave di prevenzione di
routine per preservare la salute dei
nostri anziani.
BARRIERE DA ABBATTERE
Le barriere contro le quali oggi ci scontriamo partono dall’immunizzazione
in età pediatrica per espandersi a quella dell’età adulta. E se
da un lato possiamo dire che
promuovere i programmi di
prevenzione negli adulti è diventato l’orientamento di istituzioni e società scientifiche,
dall’altro sembrerebbe che questo ancora non trovi altrettanti consensi tra i diretti interessati, forse anche in virtù del
fatto che ancora oggi si considerano i vaccini come una misura di prevenzione riservata
all’infanzia.
LA SFIDA È A TUTTI I
LIVELLI
Affinché si verifichi un reale
cambio di paradigma è necessario lavorare a diversi livelli. La classe medica, per competenze e ruolo, ha l’opportunità di sostenere il valore della prevenzione a favore di un
invecchiamento in salute, “accompagnando” il cittadino in
un percorso di consapevolezza
che lo porti alla scelta responsabile dell’immunizzazione. Le
autorità competenti, Ministero della Salute in primis, hanno un ruolo importante nello
sviluppo di campagne di informazione efficaci. Infine va sottolineato il ruolo cruciale dei
media nella promozione di una corretta informazione medica e sulle opportunità di prevenzione per le persone anziane over
65. La sfida, per tutti, è guadagnare

anni di vita in buona salute.
COSA RISERVA IL FUTURO?
Quella della prevenzione è un’area che
continua ad evolvere in modo molto
rapido, forte della ricerca e dell’innovazione scientifica che offrono nuove
opportunità di tutela della salute lungo tutto l’arco della vita, attraverso
vaccini diretti contro malattie di notevole importanza anche per gli adulti e gli anziani. Nuovi vaccini sono
in fase di studio per malattie gravi e
potenzialmente fatali ma, guardando
ad oggi, certamente non si può prescindere da una piena applicazione
di quello che è il calendario vaccinale
oggi in vigore nel nostro Paese e che
ancora vede coperture “non ottima-

La classe medica, per
competenze e ruolo, ha
l’opportunità di sostenere il
valore della prevenzione a
favore di un
invecchiamento in salute,
accompagnando il cittadino
in un percorso di
consapevolezza che lo porti
alla scelta responsabile
dell’immunizzazione. La
sfida, per tutti, è
guadagnare anni di vita in
buona salute.

li” in tutte le fasce di età.
P.I.
Trentatré
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Campagne vaccinali

Nonostante la disponibilità di vaccini efficaci e sicuri, ad oggi non sono stati raggiunti né gli
obiettivi di copertura vaccinale minimi (75%), né quelli ottimali (95%) nei soggetti anziani e nei
gruppi a rischio (le
categorie su cui le
raccomandazioni del
Dopo aver raggiunto un picco del EVENTI NEGATIVI
Ministero della Salute
68,3% durante la stagione 2005-06,
“Negli ultimi 10 anni l’Italia ha dola copertura del vaccino antinfluenvuto affrontare un declino generale
si focalizzano
zale
in
Italia
tra
le
persone
anziane,
delle coperture vaccinali che ha rimaggiormente).
ultra65enni, ha seguito un trend in
netta discesa senza precedenti, diminuendo complessivamente di oltre il
50% negli anni successivi e facendo
dell’Italia un caso unico in Europa. È
quanto testimonia una ricerca pubblicata di recente sull’European Journal of Public Health coordinata dall’Università di Ferrara con il contributo del lavoro del Network della Sorveglianza Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), da cui emerge che di pari passo sono aumentati i
casi in questa fascia di età.

Nella foto il Presidente dell’Istituto
Superiore di Sanità Walter Ricciardi,
che lo scorso mese di maggio è stato
eletto a Ginevra Presidente della World
Federation of Public Health Association
(WFPHA).
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DUE MILIONI IN MENO
Secondo i dati del Network la copertura è stata inferiore al 50% nel corso
di due delle ultime tre stagioni 201417 e, in termini assoluti, i vaccinati
nella suddetta fascia di età sono passati da 9.240.000 a 7.035.000. Oltre 2,2 milioni dunque gli anziani non
vaccinati. Di pari passo, i tassi della
sindrome influenzale (Influenza Like
Illness – ILI) sono cresciuti dal 2,71%
nel triennio 2005-08, al 4,24% nell’ultimo triennio (+56%). Gli studiosi
hanno monitorato 260.407 anziani
durante le stagioni influenzali tra il
2005 ed il 2017. Di questi circa 9mila
hanno avuto sintomi influenzali, pari al 3,39%. In questo contesto è stata rilevata una significativa associazione tra l’incremento della ILI e il declino della copertura vaccinale, tanto che, secondo stime al ribasso, un
aumento di solo l’1% nella copertura
vaccinale potrebbe prevenire oltre
2.690 casi di ILI tra gli anziani.

guardato tutti i gruppi di età a tal
punto da rappresentare un problema
prioritario di Sanità Pubblica – ha
dichiarato Walter Ricciardi, presidente dell’ISS – e, nonostante le diverse
iniziative promosse dal Ministero della Salute e dalle singole Regioni/PA,
è cresciuto il fenomeno del rifiuto vaccinale”. La vaccinazione antinfluenzale nello specifico è stata penalizzata da due eventi particolari: la fine
degli incentivi alla pratica in diverse regioni nel 2013 e un allarme montato dai media nel 2014 quando tre
decessi avvenuti dopo la vaccinazione antinfluenzale sono stati associati
alla vaccinazione stessa, associazione
poi smentita. Nell’intervallo di tempo tra la notizia e la sua smentita,
circa due settimane, la vaccinazione
è calata dell’80%.
NON SOLO GLI ANZIANI
“Il picco epidemico dell’ultima stagione influenzale – commenta Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento
di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità – è stato il più elevato degli ultimi 15 anni (160 morti, di
cui 2 donne in gravidanza, 744 i casi
gravi). La fascia maggiormente colpita è stata quella dei bambini, che
vivendo in comunità amplificano la
circolazione del virus. Non sono stati
risparmiati adulti e anziani, categorie nelle quali l’influenza può generare conseguenze molto gravi”.
CIRCOLAZIONE DEI VIRUS
“La stagione appena passata – conti-

Campagne vaccinali

nua Rezza – è stata caratterizzata da
un’ampia circolazione di un virus di
tipo B, e maggiormente il B/Yamagata che, contrariamente alle aspettative, ha generato grandi focolai epidemici. Da alcuni anni, ormai, si
verifica una co-circolazione di due
ceppi diversi (Victoria e Yamagata)
dello stesso virus B in proporzione
variabile; questo ha portato le aziende produttrici di vaccini, dietro indicazione dell’OMS, a sviluppare vaccini quadrivalenti come evoluzione
rispetto ai trivalenti. Il virus B/Yamagata, non inserito nel vaccino stagionale trivalente, ha circolato abbondantemente nell’ultima stagione
e ha colpito non solo, come previsto, i
bambini, ma inaspettatamente anche adulti ed anziani, generando un
alto numero di casi gravi nelle persone più anziane e in misura maggiore
al virus A H1/N1 che ha co-circolato
insieme al B/Yamagata. In totale il
virus di tipo B/Yamagata, virus che
non era previsto circolasse, ed infatti
non era inserito nei vaccini trivalenti, è stato responsabile di più del 60%
di casi di influenza verificatisi nell’ultimo anno in Italia”.

VACCINAZIONE IN ETÀ
PEDIATRICA
La vaccinazione antinfluenzale è poco diffusa nei bambini da 0 a 4 anni, l’età in cui
l’incidenza è massima (seguita dalla fascia 5-14 anni). La
sorveglianza InfluNet evidenzia che i bambini da 0 a 5 anni, infatti, si ammalano d’influenza circa 10 volte di più
rispetto all’anziano e circa 5
volte di più rispetto all’adulto. L’influenza è percepita dalla maggior parte della popolazione come una malattia
non grave e, pertanto, non è
avvertita la necessità di vaccinarsi. Non vi è nei genitori
consapevolezza che le complicanze dell’influenza possono
manifestarsi a carico dei diversi apparati ed organi (da
quello respiratorio al sistema
nervoso centrale, dal cuore ai
reni) e che queste possono richiedere l’ospedalizzazione.
IL REPORT DI HTA
Una copertura vaccinale più
ampia potrebbe proteggere in maniera efficace
e sicura questa categoria
così delicata, ma anche indurre un risparmio economico per il Servizio Sanitario Nazionale come emerge
da una recente valutazione
di Health Technology Assessment (HTA) dell’Università degli Studi di Firenze,
dell’Università degli Studi
di Genova e dell’Università
Tor Vergata di Roma. “Il report di HTA sull’influenza
nella fascia di età dai 6 mesi ai 6 anni – spiega Paolo
Bonanni, professore di Igiene presso l’Università degli
Studi di Firenze – nasce dall’evidenza che l’influenza è
una malattia molto importante sia dal punto di vista
diretto della salute del bambino (infatti è una malattia
grave che può generare ospedalizzazioni), sia perché
il bambino è il principale responsabile della trasmissione dell’infezione alla popo-

“Negli ultimi 10 anni l’Italia
ha dovuto affrontare un
declino generale delle
coperture vaccinali che ha
riguardato tutti i gruppi di
età a tal punto da
rappresentare un problema
prioritario di Sanità Pubblica
e, nonostante le diverse
iniziative promosse dal
Ministero della Salute e
dalle singole Regioni/PA, è
cresciuto il fenomeno del
rifiuto vaccinale. È pertanto
indispensabile lavorare per
accrescere la credibilità degli
operatori sanitari: soltanto
attraverso conoscenze forti e
un approccio comunicativo
adeguato, sarà possibile
rispondere ai dubbi delle
persone e delle famiglie”.
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se e minore spesa previdenziale, la vaccinazione impatta per 500 euro
a persona nell’arco dell’anno. Se si riuscisse a
“convincere” 900.000
adulti in età lavorativa
in più a vaccinarsi contro l’influenza (oggi sono
circa 2 milioni gli Italiani in età adulta che si
vaccinano) il sistema economico guadagnerebbe ben 450 milioni di
euro ogni anno.

VACCINI, È VERO CHE
(ISS, luglio 2018)
> Non ci sono esami che possono prevedere eventuali rischi o effetti collaterali
che, si ricorda, sono rarissimi.
> I vaccini combinati consentono di immunizzare il bambino in maniera sicura
ed efficace riducendo il numero di iniezioni e quindi il disagio.
> Nella composizione dei vaccini di ultima generazione è molto ridotto il numero di antigeni (ossia di quelle sostanze che provocano la reazione immunitaria), che sono in grado comunque di proteggere con efficacia e sicurezza.
> Il bambino alla nascita è già pronto per
rispondere adeguatamente agli antigeni. Ritardare la vaccinazione significa
prolungare nel tempo la mancanza di
protezione contro malattie gravi. Il calendario vaccinale italiano è simile a quello utilizzato in tutta Europa.
> Pur essendo fondamentale la promozione dell’importanza di una corretta
nutrizione sin dalla nascita e lungo il corso di tutta la vita, essa non sostituisce la
protezione immunitaria data dalla vaccinazione.
> Non esiste alcuna evidenza scientifica
che chi è stato vaccinato contro morbillo, parotite e rosolia possa in alcun modo
trasmettere l’infezione.
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lazione adulta e anziana. Quindi, prevenire l’influenza nel bambino significa ridurre anche l’incidenza negli
adulti/anziani, fascia di età nella quale le coperture non sono ottimali”. Nel
report si conclude che l’immunizzazione universale dei bambini, con il
vaccino quadrivalente, risulterebbe
la scelta migliore di sanità pubblica
per garantire la protezione diretta nei
bambini e allo stesso tempo indirettamente di tutta la popolazione.
VACCINAZIONE NEGLI
ADULTI LAVORATORI
Un recente studio condotto dall’ALTEMS dell’Università Cattolica di Roma ha inoltre confermato l’impatto economico “positivo” sul SSN della
vaccinazione antinfluenzale nella fascia d’età 18-64
anni. Per ogni euro investito in vaccini in età adulta
se ne recuperano in media
2 in termini di gettito fiscale e 16 in termini di maggiore produttività sul lavoro. In conclusione, ogni euro investito nella vaccinazione ne rende 18 per il sistema economico nazionale...
Grazie alla vaccinazione antinfluenzale, tra giornate di
lavoro che non vengono per-

VERSO UNA
MAGGIORE
CONSAPEVOLEZZA
Per aumentare nel tempo la fiducia nelle vaccinazioni della popolazione generale e modificare i comportamenti dei
non vaccinatori, “è indispensabile – sottolinea il presidente dell’ISS – lavorare per accrescere
la credibilità degli operatori sanitari”. “Soltanto attraverso conoscenze
forti – conclude – e un approccio comunicativo adeguato, sarà possibile
rispondere ai dubbi delle persone e delle famiglie, contenere la paura delle
reazioni avverse, accrescere la consapevolezza del valore delle vaccinazioni e inquadrare correttamente la
percezione di rischio di quelle malattie che, oggi poco diffuse grazie alle
vaccinazioni, fanno a molti meno paura dei vaccini stessi”.
L.R.

Racconti femminili

L’82,8% delle italiane tra i 45 e i 65
anni è informato, per il 77% la menopausa non è una malattia ma una
fase fisiologica della vita, per circa la
metà coincide con la fine della fertilità. Ma il 38,5% ignora che
può aumentare il rischio di
sviluppare malattie cardiovascolari, l’87,3% non usa farmaci per contrastarne i sintomi, solo il 49,5% delle donne in menopausa in questa
fascia di età ha rapporti sessuali regolari contro il 74,2%
di quelle non in menopausa.
Questi i principali dati emersi da una recente ricerca realizzata dal Censis, con il contributo non condizionato di
Msd, su un campione di donne dai 45 ai 65 anni: lo studio
ha verificato cosa sanno e come vivono oggi la menopausa le donne italiane che si avvicinano o vivono questa fase
della vita.

INCERTEZZE SUI
RISCHI
L’82,8% delle donne pensa di
essere informata sulla menopausa e il 77% dichiara di sapere che non è una malattia,
ma una fase fisiologica. Il ginecologo è la fonte informativa principale per la menopausa per il 63,7% delle donne. Solo il 47,1% definisce la
menopausa come la cessazione delle mestruazioni, solo il
44,8% sa che coincide con il
termine della fertilità e solo il
35,7% che si accompagna a
un calo significativo di estrogeni nel
sangue. Per il 73,6% la menopausa

La menopausa è una fase fisiologica della
vita della donna che coincide con la fine
della fertilità, ma da sempre è vissuta in modo
problematico come se
si entrasse in un
“periodo nero”.
può non comportare necessariamente disturbi e conseguenze per la salute, ma dipende dalla condizione del-

la donna. Tra i disturbi più frequenti vengono citati le vampate di caloTrentatré
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re e le sudorazioni (61,1%), l’irritabilità e l’ansia (46,8%), l’aumento di peso (44,6%), i disturbi del sonno (39,4%), le palpitazioni e la tachicardia (37,3%),
ma per il 10,7% la menopausa
non comporta alcun disturbo
frequente. Sul piano delle conseguenze per la salute, l’85%
delle donne è consapevole del
fatto che la menopausa può aumentare il rischio di sviluppare l’osteoporosi e le malattie osteoarticolari, ma molte di meno
(il 61,5%) sanno che accresce il
rischio di sviluppare malattie
cardiovascolari come l’infarto
cardiaco, l’ictus cerebrale o l’ipertensione, solo il 26,5% che
aumenta il rischio di contrarre
tumori e il 20,3% le demenze.

L’87,3% delle donne in
menopausa non assume
farmaci specifici per la
menopausa e il 68,1% è
convinto che non sia
necessario farne uso. Tra le
donne in menopausa solo il
7,6% utilizza la terapia
ormonale sostitutiva (Tos).
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SCARSA INFORMAZIONE
SULLE TERAPIE
L’87,3% delle donne in menopausa non assume dei farmaci
specifici per la menopausa e il
68,1% è convinto che non sia
necessario farne uso. Il 48,6%
non li usa perché pensa che sia
una fase fisiologica e il 33,9%,
pur avendoli assunti, pensa di
non averne più bisogno. La terapia ormonale sostitutiva (Tos)
è conosciuta da poco più della
metà delle donne intervistate
(51,9%) e tra le donne in menopausa solamente il 7,6% la utilizza, mentre il 6,5% ha indicato di assumere farmaci da banco o fitoterapici. Tuttavia, positive appaiono le indicazioni sull’efficacia delle terapie: il 67,2%
delle donne che hanno assunto
o assumono farmaci ha dichiarato che seguendo una terapia per la
menopausa i disturbi fisici si sono ridotti, i fattori di rischio come la pressione, l’osteoporosi, il colesterolo sono
sotto controllo (71,9%), e che si sentono o si sono sentite meglio psicologicamente (70,3%).
L’IMPATTO SULLA
SESSUALITÀ
La percentuale di donne in menopausa che affermano di avere rapporti
sessuali con una certa frequenza e regolarità è pari al 49,5% a fronte del
74,2% delle donne non ancora in me-

nopausa. La percentuale di chi valuta la propria vita sessuale positivamente passa dal 77,3% delle donne
non ancora in menopausa al 56,3%
delle donne in menopausa. Tra queste ultime il 20,3% afferma di non avere più una vita sessuale. Tuttavia,
sull’impatto che la menopausa può
avere sulla dimensione della sessualità le opinioni appaiono divise. Se, da
una parte, il 42,5% ritiene ininfluente
la menopausa sull’attività sessuale,
dall’altra il 43,8% la associa a cambiamenti fisiologici (33,3%) o psicologici (10,5%) tali da ridurre il desiderio femminile, e solo il 4% pensa
che possa avere un impatto positivo.
Del resto, per il 66,2% delle donne in
menopausa il corpo subisce cambiamenti estetici negativi (capelli, pelle, peso) che peggiorano l’immagine
di sé. La “condizione” è considerata
positiva dal 39,4% perché elimina il
problema di gravidanze indesiderate, ma il 26,8% segnala una perdita
di interesse per la sessualità, un altro
terzo (29,7%) la considera l’esordio
della terza età, mentre il 22,1% ritiene che le donne in menopausa vengano considerate meno attraenti da
un punto di vista sessuale.
C’È UN MAGGIORE
EQUILIBRIO
“Ciò che emerge in tali racconti femminili della menopausa oggi – sottolinea Ketty Vaccaro, responsabile dell’Area Welfare e Salute del Censis – è
una forte tendenza culturale alla normalizzazione: spogliata dei suoi tratti di drammaticità e riserbo, la menopausa non rappresenta più la porta
del passaggio alla vecchiaia e ad una
sorta di diminutio sociale, ma in essa
prevale la dimensione del vissuto individuale e delle sue specificità. Se da
una parte la maggioranza nega un
impatto specifico sulla vita delle donne, dall’altra non mancano i richiami a conseguenze negative che possono costellare la quotidianità delle donne in menopausa”. “Fondamentale –
conclude – è sviluppare una maggiore consapevolezza sul controllo dei fattori di rischio per la salute per le donne con un’aspettativa di vita crescente e che hanno bisogno di essere sostenute in percorsi di prevenzione efficaci, oggi ancora carenti”.
L.R.

Gruppo Protesico Italiano

INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

Lo staff del Gruppo Protesico Italiano di Udine crea completamente a mano ogni singola iride,
senza usarne di standard, copiando minuziosamente il colore del paziente.

L’iride è una membrana del bulbo
oculare dal colore variabile, con forma e funzione di diaframma, pigmentata. La sua principale finalità
è quella di regolare la quantità di
luce che colpisce la retina per protezione della stessa e per migliorare la
visione.
SPETTRO AMPIO
Il colore degli occhi è un tratto poligenico determinato principalmente
dalla quantità di melanina e dal tipo
di pigmento dell’iride. I colori dei
nostri occhi possono variare entro
una gamma piuttosto estesa che va
dal marrone molto scuro fino alla più
tenue tonalità di blu. La percezione
del colore dell’iride può variare a seconda di vari fattori come la luce e
la tonalità cromatica dell’ambiente
circostante.
MENO DIFFUSI
Ma quali sono i colori davvero rari?
Innanzitutto il verde: soltanto il 2%
della popolazione mondiale (anche se
ciò non è ai più risaputo) possiede
occhi di questo colore. Poi il grigio:
gli occhi con questo colore contengono una maggiore quantità di melanina rispetto agli occhi blu. Infine
gli occhi ambrati, a volte considerati anche gialli, e gli occhi rossi pre-

senti solo nelle persone albine.
UNO SU CENTO
La differenza di tonalità fra le iridi in
una persona è definita eterocromia,
una caratteristica somatica che interessa meno dell’1% della popolazione e che è causata da una diversa
concentrazione di melanina: l’occhio
in cui il pigmento è più concentrato
appare tendente al marrone, mentre l’altro risulta più chiaro.
PROTESI OCULARI
Nella costruzione di una protesi è
necessario dapprima valutare il diametro dell’iride del cliente dato che
questo varia da persona a persona;
allo stesso modo bisogna valutare le
dimensioni della pupilla che, oltre a
variare fra i soggetti, variano a seconda della quantità di luce nell’ambiente, motivo per cui è necessario
selezionare un’equilibrata misura intermedia.
Presso il Gruppo Protesico Italiano
creiamo completamente a mano ogni singola iride, senza usarne di
standard, copiando minuziosamente il colore del paziente. Inoltre grazie all’effetto “camera anteriore” di
nostra ideazione riusciamo a creare
un effetto 3D che dona naturalezza
alla protesi oculare.

Nelle immagini in alto e a sinistra
alcune protesi oculari del Gruppo
Protesico Italiano.
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