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Cibo prezioso
“per la pelle”
Mariolina D
De Angelis*
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quantitativi è influenzata
dallo spessore del derma,
dalla quantità delle ghiandole sebacee presenti così come hanno un ruolo determinante: sesso, eta' e razza dell'individuo preso in esame.
Ci sono differenze anche
tra zona e zona del corpo che
viene analizzata.
Ad esempio troveremo microrganismi lipofili lungo
la schiena, sul torace e sul
viso, la popolazione cambierà se la nostra analisi riguarderà cute secca e disidratata.
Tutto questo "ecosistema"
sarà influenzato da diversi
fattori che, concorrono a far
si che la nostra pelle resti integra e sana. E' così che potremo raggiungere lo skincare. Gli studi dermocosmetici focalizzano la loro atten-

zione sul microbiota cutaneo. E’ l’alterazione di questo sistema a procurare stati
patologici quali dermatite
atopica, acne e psoriasi.
Il microbiota è in pratica
l'ecosistema batterico che
viene trasmesso durante il
parto dalla madre al figlio. I
batteri convivono e collaborano in simbiosi e sonodeterminanti a sviluppare il
nostro sistema immunitario. Per questo motivo, essi
rappresentano la prima barriera nei confronti dei "batteri cattivi", dei virus e delle
radiazioni u.v.
Il microbiota può alterarsi
per diversi motivi: età, ph,
ormoni sessuali ,disidratazione etc. Per preservare le
caratteristiche del microbiota cutaneo è importante
adottare un corretto stile di

vita, seguire una dieta bilanciata, fare attività fisica costante all'aria aperta.
Un valido aiuto ci viene
inoltre offerto dai probiotici
e prebiotici, che sono batteri
che se, assunti, esercitano
un'azione benefica sulla microflora attraverso la fermentazione. Essi infatti inducono la produzione di acido lattico che impedirà la
crescita di microrganismi
"cattivi", nocivi. I prebiotici
invece, sono dei vegetali non
digeribili che "nutrono" i
probiotici. Li ritroviamo nella barbabietola, nell'avena e
in alcuni integratori. La cosmesi sta "studiando" a fondo questa tematica con l'obiettivo di applicare il "modello" intestinale alla pelle.
Finora gli studi dimostrano
un'efficacia clinica soprat-

tutto nei confronti della dermatite atopica. Pare che, i
lattobacilli infatti, abbiano
la capacià 'di aumentare l'espressione di proteine
(giunzioni serrate) che contribuiscono ad aumentare
in modo determinante l'effetto barriera della pelle. Addirittura i fermenti lattici,
applicati topicamente, hanno evidenziato un miglioramento in termini di compattezza e colorito. La biotecnologia è riuscita inoltre, a
mettere a punto prebiotici
che rendono il microbiota
più resistente attraverso un
"nutrimento" topico. La strada è lunga ed in salita per
dar vita a formulazioni nuove capaci di mantenere "in
equilibrio" l'universo della
pelle.
*Farmacista
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Radiologia senologica

Le mammografie
non sono tutte uguali
Graziella Di Grezia*
a radiologia senologica
è forse tra le più “sensibili” branche della radiologia, sia per la necessità di
training dedicati per il personale sanitario e parasanitario
che per la gestione clinica dei
diversi livelli, ma anche per la
centralità del radiologo senologo che dovrebbe gestire le redini di un “quesito senologico”
formulando un giudizio finale unico con una
indicazione precisa a colleghi e pazienti.
La necessità di comporre un mosaico costituito da più metodiche non ammette mediocrità o compromessi tecnici ed è proprio
per questo che l’ottimizzazione delle immagini radiologiche in primis resta uno dei
punti cardine da cui si sviluppa il resto delle
argomentazioni senologiche.
Anche se abbiamo a disposizione indagini
ben più performanti della mammografia, in
termini di sensibilità e specificità, tuttavia la
procedura diagnostica complessiva rimane
composta di step che, nella corretta gestione
della paziente, non vanno saltati per raggiungere il gradino più alto.
In senologia ogni “gradino” della scala ha
una sua dignità imprescindibile ed è per
questo che l’ottimizzazione dell’esame è essenziale ai fini di un giudizio radiologico
univoco.
In dettaglio, gli avanzamenti tecnologici
dell’esame mammografico hanno portato allo svilluppo di un esame “quasi tridimensionale”, o in tomosintesi, che sta progressivamente sostituendo la mammmografia 2D.
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In entrambi i casi, una scarsa qualità di
immagine sia durante l’acquisizione, che in
post-processing, può condizionare negativamente la detection di una lesione sospetta.
Il miglioramento dell’immagine coinvolge un sottile equilibrio tra la risoluzione spaziale, di contrasto, rumore di fondo e fenomeni di trascinamento affinchè i reperti patologici possano emergere rispetto a quelli
fisiologici.
Se in fase di acquisizione, l’esame va ottimizzato anche in termini di dose alla paziente, l’elaborazione successiva può migliorare
la qualità dell’esame con un risultato significativamente migliore rispetto a quello iniziale [Boita, ER 2021].
Pertanto, l’esecuzione e l’elaborazione delle immagini rappresentano un processo indissociabile da quello di refertazione da parte del radiologo senologo; infatti il referto è
soltanto la punta dell’iceberg di un esame
che va seguito dall’ingresso della paziente
nella struttura fino al follow-up o all’eventuale richiesta di approfondimenti diagnostici.
La disponibilità di personale sanitario e
parasanitario dedicato permette di migliorare sensibilmente non solo i singoli esami,
ma anche la qualità dei programmi di screening, così da renderli non soltanto programmi di quantità, ma anche di qualità.
Questo sforzo porterebbe a ridurre il gap
esistente tra screening senologico e senologia clinica, in un’era in cui i programmi di
prevenzione vanno, non dico rifondati, ma
quantomeno ringiovaniti.
* Radiologo Phd
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u SOCIETA’. L’emergenza non ha fatto che rafforzare le disuguaglianze sociali

Il coronavirus
tra ricchi e poveri
È ora di ripensare anche il modo in cui il nostro
modello economico considera il lavoro di cura
GIANPAOLO PALUMBO*
on ha neppure compiuto un
anno ed il coronavirus ha già lasciato per sempre
il segno della sua
presenza sulla terra. Al di là dei centocinque milioni di contagi e dei due milioni di decessi, il virus a forma di
corona ha scavato un solco ancora più profondo tra ricchi e
poveri. La disuguaglianza è
andata sempre di più ad affermarsi nel mondo. Ovviamente
più le nazioni sono povere e più
la “differenza” è all’ordine del
giorno. Le categorie già sottoposte a problemi finanziari
all’inizio della pandemia sono
ora in enorme difficoltà.
Al forum di Davos si è parlato
chiaramente dl virus della diseguaglianza. Una diseguaglianza che purtroppo non è solo economica ma è soprattutto sociale
ed anche razziale. I ricchi aumentano le loro ricchezze anche
se si sta vivendo la più grande
crisi che si sia mai abbattuta sugli uomini. L’aumento è sproporzionato a quello che era il patrimonio personale ante-crisi,
mentre per il resto dei nuovi poveri, secondo i dato forniti nel
“forum” svizzero, ci vorranno
dieci anni per recuperare il denaro perso.
Quando si parlava di eguaglianza, di caratteristiche personali, di circostanze esterne, di
condizioni ambientali, era facile
fare una valutazione nonostante molteplici variabili. Oggi si è
talmente poveri che la gente non
può perseguire con efficacia i
proprio piani futuri, la vita che
verrà. La povertà è tale che i poveri sono sempre più poveri ed i
ricchi sempre più ricchi.
Negli Stati Uniti d’America
una classifica paragovernativa
parla del padrone di Amazon
(Jeff Bezos) che ha aumentato il
proprio capitale di 78 milioni di
dollari dall’inizio dei vari lockdown e di 36 super miliardari
hanno aumentato il proprio capitale di 45 miliardi ciascuno.
Eppure l’avvento di una pandemia non si comporta mai come dicono: si trasforma in una
sorta di livella, per dirla alla Totò. Nonostante tanti ascensori
sociali anche le pandemie colpiscono i più poveri, i più depressi.
Quelli che difficilmente si riprenderanno dalle cifre in rosso. “L’uomo non su nutre di verità, ma si nutre di risposte” diceva lo scrittore francese Daniel
Pennac. Le risposte devono essere adeguate e devono essere valide per tutte le stagioni. In pratica bisogna avere un risposta per
qualsiasi cosa ci capiti. A nascere è facile, il difficile è il divenire.
Un divenire che significa progressione, maturazione, evoluzione, durata. Con il virus abbiamo cancellato il divenire. Ci sia-
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mo fermati nell’evoluzione della
specie. Nel mondo tutti aspettano il vaccino per tornare a sorridere, a far di conto, ad uscire di
casa.
Il vaccino e solo il vaccino è il
futuro, sia esso americano, inglese, italiano, cinese, cubano,
turco e russo. Non interessa più
a nessuno come, dove e quando
viene prodotto o chi lo produca,
ci vuole la speranza nel domani
ed il vaccino è più che una speranza.
Gli uomini, impoveriti nel vero senso della
parola dal virus,
hanno
imparato a vivere in una
normalità nuova, a muoversi
in un contesto
protetto o da
proteggere, in
una
distanza
che pare non sia
mai
abbastanza…distante.
Si è riusciti a
superare tutto e
tutti nei tanti secoli in cui abbiano
abitato la terra. Le
guerre, le distruzioni, i terremoti, i
cataclismi ci hanno reso diversi
ma mai così poveri. La diseguaglianza è cresciuta dovunque e
tanto che i ricchi sempre più ricchi sono sempre di meno di numero, quasi a voler ribadire il
concetto che il mondo intero è in
povertà. Eppure per arrivare
all’era pre-covid, in senso economico/finanziario ci avevamo impiegato ben quaranta anni. E’
bastato un anno di dittatura di
un semplice virus che conoscevamo da diciotto anni per compromettere perfino i nostri risparmi ed i nostri piani di vita.
Sempre al Foro Economico
2021, è stato lanciato l’allarme
dall’OXFAM (Organizzazione
Lotta alle Diseguaglianze) che
sottolinea che la ricchezza nel
mondo (abitato da quasi sette
miliardi di individui) è in mano
all’1% della popolazione. Tale situazione mina la lotta alla povertà, alla coesione sociale, aumentando a dismisura l’ingiustizia,

l’insicurezza ed il gradimento
per “proposte“ politiche “estreme” e le diseguaglianze di genere.
La storia è si svolge sempre
tra due estremi: da una parte i
pochi che vedono le proprie fortune e il potere economico consolidarsi, e dall’altra milioni di
persone che non vedono ricompensati con adeguatezza i propri
sforzi e non beneficiano di nulla,
anzi il loro lavoro dignitoso ed
importante non viene

riconosciuto, come quello di cura. A tal riguardo basti pensare che:
____________________
di seguito LE riporto un recentissimo intervento della direttrice italiana dell’OXFAM
(Elisa Bacciotti) per eventuali
spunti che potrebbero esserci
utili..……..
•Le donne a livello globale impiegano 12,5 miliardi di ore in
lavoro di cura non retribuito
ogni giorno, un contributo
all’economia globale che vale almeno 10,8 trilioni di dollari
all’anno, tre volte il valore del
mercato globale di beni e servizi
tecnologici;
•nel mondo il 42% delle donne
di fatto non può lavorare perché
deve farsi carico della cura di familiari come anziani, bambini,
disabili; solo il 6% degli uomini
si trova nella medesima situazione;
•in Italia, al 2018, l’11,1% delle donne non ha mai avuto un
impiego per prendersi cura dei

figli. Un dato fortemente superiore alla media europea del
3,7%, mentre quasi 1 madre su 2
tra i 18 e i 64 anni (il 38,3%) con
figli under 15 è stata costretta a
modificare aspetti professionali
per conciliare lavoro e famiglia.
Una quota superiore di oltre 3
volte a quella degli uomini;
•le donne svolgono nel mondo
più di tre quarti di tutto il lavoro
di cura, trovandosi spesso nella
condizione di dover optare per soluzioni professionali part-time o
a rinunciare definitivamente al proprio
impiego nell’impossibilità di conciliare
i tempi di vita e di lavoro. Pur costituendo i due terzi
della forza lavoro
retribuita nel settore di cura - come
collaboratrici domestiche, babysitter, assistenti
per gli anziani –
le donne sono
spesso sotto pagate, prive di
sussidi, con orari di lavoro
irregolari e carichi psico-fisici
debilitanti.
È ora di ripensare anche il modo in cui il nostro modello economico considera il lavoro di cura.
La domanda di questo tipo di lavoratori, non retribuiti o sottopagati, è destinata a crescere nel
prossimo decennio dato che la
popolazione globale è in aumento con percentuali di invecchiamento sempre più alte. Si stima
che entro il 2030, avranno bisogno di assistenza 2,3 miliardi di
persone, un incremento di 200
milioni di persone dal 2015. È
urgente che i governi reperiscano, tramite politiche fiscali e di
spesa pubblica più orientate alla
lotta alle disuguaglianze, le risorse necessarie per liberare le
donne dal lavoro di cura – servizi pubblici, infrastrutture - e affrontare seriamente le piaghe di
disuguaglianza e povertà.”
In Italia, i ricchi sono soprattutto figli dei ricchi e i poveri figli dei poveri: condizioni socioeconomiche che si tramandano

di generazione in generazione.
L’edificio sociale ha un pavimento e soffitto “appiccicosi”:
1/3 dei figli di genitori più poveri, sotto il profilo patrimoniale, è
destinato a rimanere fermo al
piano più basso (quello in cui si
colloca il 20% più povero della
popolazione), mentre il 58% di
quelli i cui genitori appartengono al 40% più ricco, manterrebbe una posizione apicale.
I giovani italiani che ambiscono a un lavoro di qualità devono
fare oggi i conti con un mercato
profondamente disuguale, caratterizzato, a fronte della ripresa dei livelli occupazionali dopo
la crisi del 2008, dall’aumento
della precarietà lavorativa e dalla vulnerabilità dei lavori più
stabili. Oltre il 30% degli occupati giovani guadagna oggi meno di 800 euro lordi al mese. Il
13% degli under-29 italiani versa in condizione di povertà lavorativa. Un quadro d’insieme
contraddistinto da carenze
nell’orientamento, debolezze sistemiche nella transizione dalla
scuola al mondo del lavoro, da
un arretramento pluridecennale dei livelli retributivi medi per
gli occupati più giovani, dalla
sotto-occupazione giovanile, da
un marcato scollamento tra la
domanda e l’offerta di lavoro
qualificato che costringe da anni tanti giovani laureati ad abbandonare il nostro Paese in assenza di posizioni lavorative
qualificate e di prospettive di
progressione di carriera.
“Tanti, troppi giovani italiani
non studiano né lavorano, lavorano per una paga risibile, meditano di partire in cerca di un futuro migliore. –conclude Bacciotti - Servono interventi efficaci, per fare in modo che le giovani generazioni non siano lasciate indietro e al contrario siano,
come è giusto, una risorsa per il
nostro Paese. I giovani italiani
reclamano un futuro più equo e
aspirano a un profondo cambiamento della società, non più lacerata da disparità economicosociali, ma più equa, dinamica e
mobile: abbiamo la responsabilità di ascoltare le loro richieste”.
*Medico Federazione medici
sportivi italiani
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E’ difficile che anche con l’utilizzo estensivo dei vaccini si riesca a debellarla

La pandemia
da Covid:
quando e come finirà?
Nicola Acone*
d oggi nessuno è in grado
di dare risposte certe ma soltanto
delle ipotesi!
Sui tempi non si
hanno certezze, però
è probabile che della
malattia da nuovo coronavirus non
ci sbarazzeremo in tempi rapidi.
Sarà un sofferto e lungo addio,
preceduto da una sempre più gestibile convivenza con il SARS-CoV-2
(nuovo coronavirus). In altre parole, data l'elevatissima diffusione
della COVID-19 (la malattia), è difficile che anche con l’utilizzo estensivo dei vaccini, si riesca a debellarla del tutto.
Più realisticamente, la malattia
diventerà endemica (una malattia
si considera endemica quando l'agente responsabile è stabilmente
presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero
di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo).
Il fatto che un gran numero di
persone sulla Terra non abbia ancora contratto l'infezione indica
che il nuovo coronavirus ha ancora
"materiale" a sufficienza per continuare a circolare per qualche tempo. Realisticamente per i virus non
siamo altro che strumenti di replicazione che camminano. Nei prossimi mesi, continuando la somministrazione dei vaccini, insieme a
quella di un’immunità a caro prezzo acquisita dalla popolazione (in
Italia ad oggi dall’inizio della pandemia 88.000 morti) saranno in
grado di limitare i contagi, iniziando a rallentare la corsa del patogeno. Nelle aree densamente popolate
o con ancora un alto numero di persone suscettibili all'infezione, la
COVID-19 continuerà a circolare a
livello sostenuto. Quando immunità acquisita e misure di controllo
riusciranno a portare il tasso di
contagiosità (Rt) a un livello uguale o inferiore a 1 - ossia ogni individuo contagia al massimo un'altra
persona - l'infezione si stabilizzerà
a un livello costante e facilmente
prevedibile. Sarà sempre presente
in determinate comunità, ma con
una bassa prevalenza.
Se si escludono le malattie a trasmissione sessuale o le infezioni pediatriche, che sono presenti e attive
un po' ovunque seppure in diversa
misura, oggi la maggior parte delle
infezioni è endemica in determinate aree geografiche: altrove, interventi di sanità pubblica hanno eliminato l'infezione o le condizioni
che le servono per circolare. E’il caso della Malaria, della Dengue, di
Zika e di molte altre malattie trasmesse dalle zanzare, divenute endemiche nelle regioni tropicali. Le
malattie endemiche sono caratterizzate da schemi di diffusione ricorrenti. Alcune si diffondono con
maggiore frequenza in determinate stagioni (pensiamo all'influenza
cosiddetta stagionale), altre alternano periodi di maggiore trasmissione a periodi di bassa trasmissio-
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ne e tutte continuano a circolare
finché è presente un bacino di persone non ancora contagiato.
La presenza di sacche di popolazione più suscettibili, perché in
aree geografiche inizialmente risparmiate dal grosso della circolazione, continua ad alimentare l'endemia come farebbero dei piccoli focolai ancora attivi in un bosco.
Le infezioni contro le quali si sviluppa un'immunità permanente,
come il morbillo, e in cui ogni bambino nato è suscettibile finché non
abbia ricevuto un vaccino, sono più
diffuse nei Paesi con un tasso di nascite elevate: è il motivo per cui nelle aree più povere del mondo si fa il
possibile per far vaccinare i propri
figli mentre nell'Occidente, che ha
ormai dimenticato le conseguenze
del morbillo, guadagnano consenso i deprecabili movimenti antivax.
Nelle malattie contro le quali si sviluppa un'immunità temporanea, la
popolazione perde periodicamente
l'immunità per diventare di nuovo
suscettibile: virus e batteri hanno
imparato a sviluppare mutazioni
per eludere la barriera immunitaria, come vediamo per il virus del-

l'influenza. In questi casi, i vaccini
disponibili vanno aggiornati di anno in anno, per offrire la migliore
protezione possibile. Non sappiamo quanto duri l’immunità al patogeno della COVID-19; quella in risposta ad altri e meno gravi coronavirus si esaurisce dopo circa un anno.
Se i vaccini ci proteggeranno dagli esiti più sfavorevoli della COVID-19, la malattia potrebbe diventare una delle tante dalle quali ci
vacciniamo o nella quale incorriamo almeno una volta nella vita. Con
la differenza che per allora potremmo aver imparato a proteggere le
persone più fragili (nuove terapie
di supporto o risolutive benchè limitate nel tempo, come gli anticorpi monoclonali).
Se i vaccini riuscissero a ostacolare fortemente anche la trasmissione o a conferire un'immunità di
lunga durata, potremmo sperare
in più ottimistici scenari: l'eradicazione permanente è una sfida difficile da vincere come costantemente
osserviamo anche per le malattie
contro le quali abbiamo sviluppato
vaccini di estrema efficacia o im-

munità permanente (come il morbillo). La storia insegna che spesso,
le pandemie possono finire in due
modi:
•dal punto di vista medico, quando crollano contagi e decessi, o
•da quello sociale, quando la paura del virus svanisce: stanchi di
avere paura, ci si abitua alla sua
presenza.
In altre parole, una pandemia
può terminare non perché il virus
abbia davvero cessato di circolare
tra le persone, ma perché la popolazione è stanca di vivere nel terrore
del contagio e decide di non pensarci più. La storia ci insegna che, il
più delle volte, una malattia finisce
dal punto di vista sociale prima che
medico – e anzi, in alcuni casi non
svanisce mai davvero. Nel corso dei
secoli si sono susseguite tre grandi
ondate di epidemie di peste bubbonica: la Peste di Giustiniano, nel VI
secolo; la Peste Nera, nel XIV secolo; e l'epidemia di peste diffusasi tra
fine Ottocento e primi del Novecento. Tuttavia la peste non finì mai
davvero: forse il batterio che la causava mutò diventando meno mortale, oppure i ratti che ne erano portatori iniziarono a vivere più lontano dagli uomini per il miglioramento delle condizioni socio-economiche, ma ancora oggi vi sono dei
rari casi di peste (non più mortali),
che vengono curati con normali antibiotici. Bisogna invece ringraziare (anche) la medicina per aver
messo la parola fine a un'altra tremenda epidemia, quella di vaiolo:
grazie a un'efficace campagna internazionale di vaccinazione di
massa, la malattia venne dichiarata ufficialmente sconfitta dalla
OMS nel 1980. Tuttavia, furono anche alcune caratteristiche del virus
a rendere più semplice l'eradicazione: il Variola virus infatti non aveva un ospite animale dal quale potesse avvenire il salto di specie (o
spillover), e per questo una volta

eradicato non poté più diffondersi;
inoltre i sintomi dell'infezione erano molto evidenti (al contrario della
COVID-19, i cui infetti sono spesso
asintomatici. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'80%
delle infezioni da COVID-19 è in
forma lieve o asintomatica, il 15%
comporta sintomi seri che richiedono la somministrazione di ossigeno e il 5% raggiunge stadi critici,
bisognosi di ventilazione polmonare), per cui era più facile tracciare e
isolare i contagi.
Il virus che causò la pandemia di
influenza spagnola (fu chiamata
così non perché veniva dalla Spagna, ma perché i primi a parlarne
furono i giornali spagnoli. Infatti,
la stampa degli altri Paesi, che era
sottoposta alla censura di guerra,
negò a lungo che fosse in corso una
pandemia, sostenendo che il problema fosse confinato solamente alla Spagna. Tra il 1918 e il 1920 uccise circa 50 milioni di persone),
scoppiata nel primo dopoguerra,
svanì poco a poco, mutando in una
variante della classica influenza
stagionale. In seguito si successero
diverse epidemie di influenza, come l'influenza di Hong Kong del
1968, chiamata così prima che la
OMS nel 2015, si dotasse di precise
linee guida in materia di nomi di
malattie per evitare riferimenti a
luoghi, animali, individui o gruppi
di persone, optando per un nome
facilmente pronunciabile e che
avesse una relazione con la malattia.
Anche quel virus mutò, ed è rimasto tra noi come influenza stagionale.
La storia oltre che la scienza, dovrebbe insegnarci ad avere sempre
un livello molto alto di attenzione
per le malattie infettive anche se
oggi abbiamo una tecnologia, purtroppo solo nei paesi altamente industrializzati, capace di affrontare
qualsiasi emergenza.
Dobbiamo tenere presente che la
globalizzazione interagisce con la
sanità pubblica mediante vari fattori:
•il rimpicciolirsi del mondo per
l’incremento dei viaggi intercontinentali - turismo, cultura, lavoro,
ma anche immigrazione per fame,
disordini civili, guerre - e degli
scambi commerciali (globalizzazione è anche una mutazione tecnologica ed industriale) per cui una liberalizzazione politica ed economica può talora determinare un allentamento nei controlli sanitari e,
quindi, una minore protezione delle popolazioni autoctone rispetto a
patologie normalmente assenti
nella propria area geografica;
•la riduzione, per motivi economici, degli investimenti nei programmi di sanità a livello mondiale
(se non nelle emergenze o presunte
tali) rende più deboli i programmi
di prevenzione e difesa nei confronti delle infezioni emergenti o riemergenti;
•un’urbanizzazione incontrollata determina sempre più un sovraffollamento e, quindi, un fertile terreno allo sviluppo delle malattie.
*INFETTIVOLOGO
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La scuola vive un profondo smarrimento

Se la Dad
spezza la magia
di insegnare
Arianna D'Acuti*
'insegnante
è
uno dei tre
mestieri impossibili, secondo Sigmund Freud
(1856-1939), insieme al
politico e allo psicoanalista. L'educare, "l'essere
educati a..." sostiene la
cultura, fondamento di
una società umana.
Nell'ultimo anno, l'umanità ha subito profondi
cambiamenti causati dall'imperversare della pandemia Sars-Cov-2; che ha
reso necessaria una considerazione sugli aspetti
della nostra vita quotidiana, uno fra tutti, la scuola.
Negli ultimi mesi il
mondo della scuola ha
avuto una viscerale trasformazione con l'introduzione della didattica a
distanza. Si è discusso
molto su questo argomen-

L

to e se ne continua a discutere. La stessa scuola continua a ribadire una posizione netta in merito, e
cioè che la didattica a distanza non è quella che fa
di una scuola, una vera
scuola. Proviamo a chiederci perchè.
Capire quali sono gli
aspetti che rendono la didattica a distanza un flebile sostituto della didattica
in presenza, non è semplice. A sentire parlare gli insegnanti e gli studenti, si
apprende che la distanza
comporta una mancanza.
Attraverso la distanza c'è
qualcosa che rimane incolmato e incolmabile. La
distanza, infatti, non è in
grado di riprodurre la
"magia" che essi stessi (gli
insegnanti e studenti) affermano essere qualcosa
che, anche se non appartiene alla dimensione dell'ordinario, si produce
sempre nel momento in
cui si verificano certe condizioni. Per comprendere
meglio ciò di cui stiamo
parlando potremmo porci
due sotto domande: che
cosa vuol dire insegnare?

Che cos'è una classe? Partiamo dalla seconda. Secondo il dottor Luca Curtoni partecipante della
Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, e insegnante di
Filosofia e Scienze Umane: << il cosidetto "gruppo
classe", [...] è una realtà in
continua trasformazione,
rispetto alla quale il docente è chiamato a doversi
proporre in modo docile e
intelligente, non solo per
la comprensione delle dinamiche agite, ma soprattutto per produrre interventi efficaci e rispettosi
dei fragili equilibri che solo in minima parte traspaiono dai comportamenti manifesti >>.
Dunque, una classe è un
gruppo di persone, allievi,
studenti. Kurt Lewin
(1880-1947), psicologo tedesco pioniere della Psicologia Sociale, è stato il primo ad aver saputo offrire
gli iniziali fondamentali
strumenti per capire che
cos'è un gruppo. Un gruppo non è la semplice somma dei membri
che lo compongono ma qualcosa di più.
Wilfred Ruprecht
Bion
(1897-1979),
psicoanalista
britannico, figura di spicco
della ricerca
psicoanalitica,
sviluppa la teoria di gruppi
con l'opera cardine per il tentativo di studio dei rapporti che si istituiscono in qualsiasi formazione sociale e gruppale (Esperienze nei gruppi,
1961). secondo Bion, il
gruppo è il prodotto di
un'attività mentale.
Ebbene, con la didattica
a distanza, il "di più" di Lewin e "l'attività mentale" di
Bion, vengono meno e la
classe collabisce sul piano
di una semplice aggregazione di elementi. Lo
schermo del pc, disposto
nella modalità a mosaico,
diventa lo specchio di una
somma di solitudini, ed
evidenzia lo scollamento
tra la classe e l'insegnante.
Che cosa significa insegnare? Lo psicoanalista
francese Jacques Lacan
nel Seminario VIII afferma: <<si può insegnare
solo all'interno di una relazione viva>>. L'insegnamento deve fare posto al
"corpo" dell'insegnante,
mentre quella a distanza è
una didattica che non contempla la presenza del corpo, se non in modo rigido,
ingessato, incatenato a

una posizione che non può
entrare in dialettica con
quella degli allievi. Se nella didattica tradizionale il
corpo viene ad occupare
un posto centrale, in quella a distanza, come sentenzia la parola stessa, il
corpo resta lontano, inibito da un dispositivo che
azzera ogni entusiasmo e
spinta nei confronti dell'Altro.
Dunque insegnare significa far passare qualcosa attraverso il proprio
corpo, trasmettere, più
che i contenuti dell'insegnamento, la passione, il
desiderio, la curiosità di
sapere e di conoscere qual-

cosa, nonchè la passione
che deriva dallo stare insieme, dal condividere
nuovi saperi e nuove esperienze. Da un giorno all'altro non è più possibile far
lezione camminando tra i
banchi e vivere la scuola
come un luogo che possa
salvaguardare la contingenza dell'incontro, in virtù del quale il desiderio del
docente, riesce ad accendere quello dei discenti dal
lato delle loro singole par-

ticolarità. Il buco nel quale
la scuola è sprofondata,
perché privata del suo dispositivo tradizionale, lo
smarrimento in cui si è venuto a trovare il mondo
della scuola, ha permesso
di capire qual è il quid che
innesca il virtuosismo dell'insegnamento. Ebbene,
la didattica a distanza sacrifica tutto questo. Quella "magia", che tanto manca ad insegnanti e studenti; nella didattica a distan-

za, perde la sua forma particolare, la sua contingenza, facendoci cadere nel
sonno routinario della
normalità, e rendendo impossibile, i nostri, singolari slanci più creativi. Abbiamo bisogno di un risveglio, dunque. Lo scrittore
francese Daniel Pennac
sostiene: “forse è questo
insegnare: fare in modo
che a ogni lezione scocchi
l'ora del risveglio”.
* Psicologa-psicoterapeuta

GLI INCONTRI

I benefici dell’approccio
ecologico sociale
’ARCAT Campania è un’Associazione no-profit che coordina su
base regionale il lavoro dei Club
che si riconoscono nell’Approccio Ecologico Sociale di Vladimir Hudolin per
la protezione e la promozione della salute rispetto a stili di vita rischiosi e dannosi legati all’uso di sostanze psicoattive (alcol e stupefacenti) e ad Addiction
comportamentali (gambling, gaming,
internet ecc.).
I principi dell’approccio ecologico-sociale sono stati elaborati dal Prof. Vladimir Hudolin (1922/1996), psichiatra ed alcologo croato, consulente
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità.
“Dobbiamo trovare la pace nel nostro
interno, nel profondo del cuore, nelle
nostre famiglie e comunità. Quando
l’avremo, potremo offrirla anche agli
altri.” Vladimir Hudolin ha inventato
un approccio, un metodo, una proposta di vita che vede sempre in ciascuno
di noi e nella nostra famiglia la risorsa per il cambiamento.
L’approccio ecologico-sociale considera l’uso di bevande alcoliche e i comportamenti di vita rischiosi e dannosi
legati all’uso di sostanze psicoattive
come uno stile di vita capace di provocare sofferenze multidimensionali (di
natura biologica, psicologica e sociale) variabili da individuo a individuo.
Poiché gli esseri umani vivono in una
relazione con gli altri caratterizzata
dall’interdipendenza, non si possono
considerare tali problemi come problemi del singolo individuo, ma occorre vederli nella prospettiva più ampia
delle relazioni familiari e comunitarie.
I Club sono comunità multifamiliari
di 10-12 famiglie che si incontrano
ogni settimana per un’ora e mezza,
per affrontare i problemi legati al disagio causato dal consumo di alcol e di
altri comportamenti a rischio (dro-

L

ghe, azzardo, altre addiction) e maturare nel cambiamento del proprio stile di vita ed è proprio per questo che in
tale approccio non si parla di astinenza bensì di sobrietà.
Nell’arco di 30 anni i Club si sono
emancipati dalla classica tipologia di
Gruppo di Auto Mutuo Aiuto, pur
conservandone alcuni elementi significativi, e si sono proposti come laboratorio di buone prassi di protezione e
promozione della salute e di una migliore qualità di vita non solo dei propri membri ma di tutti i cittadini della
comunità.
Lo scopo infatti è promuovere l’empowerment che NON è CURA ma ATTIVAZIONE di RISORSE e COMPETENZE mirate ad accrescere a livello
individuale e collettivo, la capacità di
utilizzare qualità positive e ciò che il
contesto offre a livello materiale e culturale per agire sulle situazioni e modificarle.
Ad Avellino prima del Covid gli incon-

tri settimanali si svolgevano presso
una sala della Chiesa di San Ciro. Nonostante le difficoltà e le dovute restrizioni che questo periodo ci ha imposto, il Club non ha mai interrotto la
sua attività adattandosi alle nuove
modalità di incontro “virtuale” trasformando un’esigenza in nuova risorsa. Non sono mai mancate presenza e sostegno ai membri di club e la disponibilità ad accogliere nuove famiglie. Fondamentale infatti risulta essere la rete sul territorio e la collaborazione con le strutture locali come ad
esempio il Ser.D.
Il Club rappresenta la certezza che
nessuna notte può essere così buia da
impedire al sole di sorgere l’indomani
e questa serenità è possibile vederla
sui volti delle famiglie che attraverso
il loro percorso hanno trasformato la
sofferenza in risorsa coltivando e consolidando una nuova esistenza fondata su uno stile di vita consapevole, responsabile e solidale.
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Colpisce il sistema vascolare del testicolo con la dilatazione ed incontinenza delle vene

Varicocele:
cause, sintomi
e complicanze
Luigi Monaco*
l varicocele rappresenta una
delle patologie
più frequenti dell’apparato genitale maschile ( 10-15% degli
uomini ed in particolare nel 10% nei ragazzi con età fra i 10 ed i 22 anni).
Secondo il Ministero della Salute
questa malattia è strettamente correlata a problemi di fertilità, infatti
riguarda circa il 40% che soffrono
di infertilità ed è la causa di circa il
20% dell’infertilità di coppia.
In genere il varicocele maschile
si manifesta fra i 15 ed i 25 anni ;
nell’85-95% dei casi colpisce solo il
testicolo di sinistra per la particolare predisposizione anatomica
della vena spermatica di sinistra.
Il varicocele è una patologia che
interessa il sistema vascolare del
testicolo (il plesso pampiniforme)
rappresentato dalla dilatazione ed
incontinenza delle vene causa di
un reflusso di sangue dall’alto e di
un conseguente incremento della
temperatura peri-testicolare. Questa condizione produce un ambiente sfavorevole alla produzione degli spermatozoi ( riduzione del numero e/o ridotta funzionalità degli
stessi).
Secondo la Società Italiana di
Andrologia superati i 35 anni l’efficacia del trattamento del varicocele si riduce drasticamente.
Nella maggior parte dei casi il
varicocele è asintomatico. Spesso
la diagnosi viene fatta solo in se- .
guito ad indagini ad accertare la
Il grado di varicocele viene rapfertilità maschile. A volte il paziente riferisce sintomi blandi come un presentato dalla valutazione del
senso di pesantezza a livello scrota- flusso vascolare nel plesso pampile, un fastidio testicolare dopo esse- niforme con il color-Doppler ed il
re stato molto tempo in posizione Doppler Pulsato ( valutazione
eretta o dopo sforzi fisici o dopo quantitativa). Secondo studi pubrapporti sessuali prolungati. Il fa- blicati in letteratura il varicocele
stidio-dolore riferito è dovuto clinicamente manifesto viene clasdall’eccessiva pressione del san- sificato secondo tre gradi di gravità. Se si ritiene che il varicocele abgue all’interno delle vene dilatate.
La diagnosi di sospetto varicoce- bia influito in maniera negativa
le è possibile con una visita urologica.
L’ecografia, integrata dallo studio vascolare del plesso pampiniforme con eco-color Doppler, permette di documentare in modo accurato la presenza del reflusso venoso e quantificare il grado del varicocele.
L’esame ecografico è assolutamente indolore ed innocuo e viene
eseguito per lo studio dei testicoli e
per lo studio delle strutture venose
del plesso pampiniforme in condi“Sebbene accogliamo con favore
zione basale e durante la manovra
il fatto che la salute e la sicurezdi Valsalva necessaria per aumenza sul lavoro siano incluse nel
tare la pressione intravenosa; in alpiano, il livello di ambizione è decuni casi risulta è utile lo studio
ludente. Più di 100.000 persone
ecografico in posizione ortostatimuoiono ogni anno di cancro
ca.
per cause professionali, circa il
Lo studio testicolare ha il compi10% di tutte le morti per cancro
to di valutare le dimensioni ghianin Europa. Il cancro correlato al
dolari ( nel circa l’80% dei casi di valavoro dovrebbe essere una specifica 'iniziativa guida nel piaricocele significativo si riscontra
no". Così, rispondendo alla pubuna riduzione volumetrica del teblicazione del Piano per battere
sticolo e questa alterazione morfoil cancro della Commissione eulogica sembra essere correlata alla
ropea, il vice segretario generaproduzione spermatica) e la struttura.

I

sulla fertilità è necessario integrare lo studio ecografico con un’analisi del liquido seminale necessaria
per valutare l’eventuale ridotta
motilità degli spermatozoi ( astenozoospermia) e la ridotta percentuale di spermatozoi rispetto alla
norma con una normale morfologia ( teratozoospermia). Anche
un’analisi del sangue può rilevarsi
utile nell’evidenziare una ridotta

concentrazione di testosterone.
Se in seguito agli esami si dovesse evidenziare la sofferenza degli
spermatozoi è necessario il trattamento chirurgico o la scleroembolizzazione percutanea per la risoluzione definitiva del problema.
L’intervento chirurgico effettuato in anestesia generale o locale
consiste nella legatura della vena
interessata. Dopo questo interven-

to in 14 su 17 uomini si riscontra
un importante aumento della concentrazione e della motilità spermatica. E’ possibile la recidiva del
varicocele a distanza di tempo ( nel
30% nel caso di legatura alta e circa
5% se si utilizzano tecniche microchirurgiche).
La scleroembolizzazione tecnica
con ridotta invasività si effettua
iniettando nelle vene dilatate un liquido che ha la funzione di occluderle.
Risulta utile il controllo ecografico a distanza di tempo per la valutazione dell’efficacia del trattamento terapeutico.
VARICOCELE FEMMINILE
Il varicocele femminile colpisce
il 15-40% delle donne; si riscontrano dati percentuali discordanti in
letteratura in quanto spesso risulta sotto diagnosticato.
Viene detto anche “ sindrome
della congestione pelvica” per la dilatazione delle vene nell’area pelvica in particolare delle vene ovariche ed iliache interne.
Per instaurarsi il varicocele pelvico è necessario che ci sia un malfunzionamento delle valvole venose o un’ostruzione delle vene. Non è
raro che si possa presentare in concomitanza con una gravidanza per
fattori ormonali che favoriscono la
dilatazione venosa.
A differenza del varicocele maschile la congestione pelvica femminile non determina infertilità.
Clinicamente si manifesta con sintomi dolorosi molto frequenti e fastidiosi in relazione alla distensione delle strutture vasali.
La terapia prevede un approccio
farmacologico e soltanto al perdurare della sintomatologia dolorosa
è previsto l’intervento chirurgico.
L’intervento chirurgico ha una
ridotta invasività ed un rischio di
recidiva molto basso in particolare
se si effettua la embolizzazione dei
vasi interessati.
*Medico specialista in Radiologia
Responsabile Unità operativa
di Ecografia Azienda Moscati

Ogni anno in 100.000 muoiono
di cancro per cause professionali
le della Ces (Confederazione Europea dei sindacati) Per Hilmersson.
"Il piano include azioni di sostegno sul cancro professionale,
ma l’Ue dovrebbe essere più audace, rendendo il cancro correlato al lavoro zero una priorità e
una visione per il 2030 -spiega
Hilmersson-. Ci sono semplici
misure che l’Ue può adottare per
compiere progressi verso questo obiettivo. Dato che il cancro
della pelle è uno dei più comuni,
i limiti all’esposizione al sole de-

vono far parte degli standard di
salute e sicurezza dell’Ue".
"Inoltre, le istituzioni dell’Ue
dovrebbero entro il 2024 limitare i livelli di esposizione di almeno 25 sostanze cancerogene
prioritarie aggiuntive nella direttiva Ue sugli agenti cancerogeni o mutageni sul lavoro e rafforzare i livelli di esposizione
esistenti per le sostanze comunemente cancerogene sul posto
di lavoro come la silice cristallina, le emissioni da diesel e
l’amianto. Le lacune che esisto-

no nelle protezioni contro il cancro dell’Ue mostrano anche perché è necessario adottare un
nuovo sistema coerente, trasparente e basato sul rischio per la
definizione dei limiti di esposizione".
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“Nessuna controindicazione per le mamme né per il feto”

Pertosse, il vaccino
in gravidanza

Fondamentale la sfida
della prevenzione

Un confronto per fare il punto su una malattia
contagiosa che mette a rischio la vita dei neonati
Non abbassare la guardia su patologie gravi come la pertosse.
Nasce da questa idea il convegno
dedicato al “Vaccino per la pertosse
in gravidanza: proteggiamo i nostri figli". Un confronto, tappa
campana della campagna “Io ti
proteggerò” realizzata da Gsk con
il patrocinio di Sigo e Aogoi - Associazione Ostetrici Ginecologi italiani, che diventa l’occasione per fare il punto sulla pertosse, una malattia respiratoria altamente contagiosa che può mettere a rischio la
vita dei neonati e sull’opportunità
della vaccinazione contro la pertosse in gravidanza, che permette di
proteggere i più piccoli e i più fragili. A confrontarsi saranno Mario
Passaro, Vice-segretario nazionale Aogoi e segretario nazionale
Agite, Maurizio Guida, Professore
ordinario di Scienze Ostetrico-Ginecologiche, Università Federico II
di Napoli, Elio Giusto, Segretario
provinciale generale FIMMG Salerno, Alessandro Vatrella, Pneumologo, professore all’Università
degli Studi di Salerno - San Giovanni di Dio Ruggi D’Aragona di Sa-

lerno, Piero Buono, Dirigente attività consultoriale della Regione
Campania. Modererà Annalisa
Manduca. E’ Mario Passaro a illustrare l’importanza di prevenire il
batterio della pertosse nei bimbi di
età inferiore a tre mesi
“La pertosse è un’infezione batterica acuta delle vie respiratorie,
causata dalla Bordetella pertussis,
che, se contratta i primi mesi di vita, provoca gravi complicanze con
eventuale ricovero ospedaliero
(63% bimbi con <1 anno). È caratterizza da tosse violenta e stridore inspiratorio (motivo per cui è anche
nota come “tosse canina” o “convulsa”). Si trasmette prevalentemente per via respiratoria attraverso le micro-goccioline emesse
con la tosse, gli starnuti o anche
semplicemente parlando.
Durante la fase “parossistica”
può provocare complicanze quali
otiti, polmonite, bronchiti o addirittura affezioni neurologiche (crisi convulsive, encefaliti). I colpi di
tosse possono anche provocare delle emorragie sottocongiuntivali e
nel naso. Nel neonato e nei bambini

al di sotto di 1 anno, la pertosse può
essere molto grave, addirittura
mortale.”
E’ quindi consigliabile per le
mamme in gravidanza sottoporsi
al vaccino? A che mese di gravidanza è opportuno effettuarlo?
“Le società scientifiche più rappresentative in campo di tutela della donna in gravidanza (SIGO, AOGOI, AGITE, AGUI) raccomandano la vaccinazione anti-pertosse in
gravidanza poiché consente il trasferimento passivo di anticorpi
dalla mamma al neonato fino al
momento della vaccinazione del
bambino che però non può avvenire prima del 3° mese di vita. Il periodo raccomandato per effettuare
la vaccinazione è dalla 27a alla 36a
settimana di gestazione, idealmente intorno alla 28a settimana, al fine di consentire alla gestante la
produzione di anticorpi sufficienti
e il conseguente passaggio transplacentare. In caso di non immunizzazione in gravidanza, il vaccino può esser somministrato in corso di allattamento al seno, al fine di
ottenere il trasferimento di anti-

LE SEDI VACCINALI

corpi attraverso il latte”.
Ci sono controindicazioni?
“Nessuna controindicazione, la
vaccinazione è sicura sia per mamma che per feto. Sono stati condotti
diversi studi clinici sui dati di sicurezza, che non hanno mostrato effetti avversi correlati al vaccino
sulla gravidanza o sulla salute del
feto/neonato. Ogni madre in stato

interessante può rivolgersi al ginecologo, all’ostetrica o allo specialista di riferimento per qualsiasi
dubbio sulla vaccinazione e ricevere informazioni sulla sicurezza del
vaccino anti-pertosse. Vaccinarsi
in gravidanza è un gesto di amore e
protezione della mamma nei confronti del figlio, ancora prima che
nasca”.

I CONSIGLI

Dai consultori
agli ambulatori
A Pietro Buono, dirigente attività consultoriale
della Regione, il compito di illustrare le indicazioni delle istituzioni sanitarie locali e del Ministero della salute sulla vaccinazione nelle donne
in gravidanza: “Le istituzioni sanitarie campane, nel rispetto delle raccomandazioni nazionali,
hanno inserito il vaccino anti-pertosse nel proprio piano vaccinale e lo mettono a
disposizione delle neo-mamme in
maniera gratuita in tutta la regione. La vaccinazione anti-pertosse è
offerta gratuitamente dal 2017,
secondo il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019,
ma è anche raccomandata dalla
Circolare del Ministero della Salute per le donne in gravidanza. La
gravidanza rappresenta uno dei
momenti più critici nella vita di
una donna, durante la quale le responsabilità legate alla salute della vita in grembo aumentano. La
somministrazione del vaccino
dTpa in gravidanza è legata alla Ambulatori
protezione della donna e del nascituro. Per una maggiore sensibilizzazione su
questa vaccinazione, è stato stabilito un iter semplificativo che riguarda, in particolar modo, le
modalità di accesso; le sedi vaccinali e il reclutamento ed invio delle gestanti. L’accesso è libero,
previa prenotazione, possibilmente con attestazione del Ginecologo o del MMG indicante ultima
mestruazione/presunta data parto/epoca di gestazione e la vaccinazione richiesta. La prenotazione è finalizzata a definire la tempistica più
idonea alla somministrazione del vaccino (27-36
settimane, idealmente ventottesima). Le gestanti possono accedere in una qualsiasi delle sedi
vaccinali qualsiasi sia la residenza. Il recluta-

Donne
in gravidanza
alle prese
con il vaccino
della pertosse

mento delle donne in gestazione può avvenire
nei Consultori Familiari anche durante la partecipazione ai Corsi di Accompagnamento alla Nascita;CC.VV. 0-18 anni, in occasione della vaccinazione eseguita a bambini; Ambulatori Ostetrici dei Punti Nascita Pubblici/Accreditati/Privati;
Ambulatori
ostetrico-ginecologici
dei
DD.SS.BB; MMG; Ginecologi Privati. Tra le strategie per migliorare le condizioni in merito alle vaccinazioni in generale e, alla vaccinazione dTpa in particolare, la Regione Campania ha partecipato, di
concerto con l’AOU “ Vanvitelli”,
al Progetto Multiregionale “Sorveglianza degli eventi avversi dopo
vaccinazione in gravidanza” per
favorire la sicurezza dei vaccini ed
evitare possibili eventi nocivi per
la salute dell’individuo. L’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato il suddetto progetto multiregionale di farmacovigilanza.
Tra i vari temi trattati, c’è anche il
tema relativo alla vaccinazione
dTpa nella donna in gravidanza ribadendo il
concetto che l’ipotesi più conveniente per evitare
un eventuale rischio di pertosse nel nascituro è
di vaccinare la donna durante la gravidanza.
Inoltre, si sottolinea l’importanza della corretta
registrazione nell’ Anagrafe Vaccinale Regionale (AVR). Monitorando le vaccinazioni dTpa da
parte delle donne in gravidanza, attraverso
l’estrazione dall’Anagrafe Vaccinale Regionale,
si può notare un numero sempre più in crescita
passando da un totale di gestanti vaccinate
nell’anno 2019 pari a 725, a un totale di gestanti
vaccinate nell’anno 2020 pari a 1980, nonostante il momento storico emergenziale”.

La strategia
del cocooning
E’ Elio Giusto, segretario provin- al richiamo decennale contro difciale generale FIMMG Salerno a terite, tetano, pertosse (dTpa).
soffermarsi sul concetto di “co- Inoltre, non va dimenticato il ruocooning”: “La strategia del “co- lo centrale del medico di famiglia
cooning”, o anche detta del “boz- nella sensibilizzazione sull’imzolo”, è una strategia vaccinale portanza della vaccinazione in otche prevede l’immunizzazione di tica di prevenzione generale”.
tutti i familiari a
Oggi della perstretto contatto con
tosse si parla molto
il neonato, sopratpoco. È importante
tutto nei primi due
promuovere conmesi di vita, tramite
fronti per sensibivaccinazioni ad hoc
lizzare sul tema?
o richiami decennaAssolutamente, il
li per dTpa. L’implemeeting di oggi ne è
un esempio, è bene
mentazione di queche la popolazione
sta strategia persappia che l’80% dei
mette la creazione
di un ambiente facontagi di pertosse
miliare sicuro dove
nei neonati con meil bambino è più prono di 1 anno è provotetto e corre meno
cato da un membro
rischi di contrarre
della famiglia. La
la pertosse”.
pertosse è una maLa pertosse nei bambini
lattia infettiva respiChe ruolo ha il
medico di medicina generale nel ratoria altamente contagiosa causata dal batterio Bordetella perpercorso vaccinale?
“Il medico di medicina generale tussis. L’infezione viene trasmesè la figura più prossima alla fami- sa attraverso le goccioline di saliglia e quella che ha il contatto più va emesse quando la persona mastretto e costante con quest’ulti- lata tossisce o starnutisce. Per
ma per tutto ciò che concerne la questo è molto importante protutela della salute. Molti medici di muovere campagne e iniziative
medicina generale offrono ai pro- che aumentino la consapevolezza
pri assistiti la possibilità di vacci- sulla patologia come #iotiprotegnarsi presso il loro ambulatorio gerò e che sensibilizzino sui rischi
per
numerose
vaccinazioni che corrono i soggetti più fragili
dell’adulto ed è auspicabile come i neonati o persone con maun‘estensione dell’offerta anche lattie respiratorie pregresse.
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E’ consentito in Italia l'utilizzo endovescicale della tossina botulinica

Vescica
iperattiva,
la soluzione
Anna Rita Cicalese*
a tossina
botulinica
è un farmaco biologico
unico, indicato
per una vasta
gamma di condizioni (iperidrosi,
strabismo, spasticità muscolare, emicrania cronica) la cui fisiopatologia è caratterizzata
dall’iperattività delle vie nervose sensoriali o motorie. Una di
queste patologie è rappresentata dall’iperattività del muscolo vescicale (detrusore), un
disturbo urologico definito
Sindrome della vescica iperattiva.
Quest’ultima, detta anche sindrome urgenza-frequenza, è caratterizzata da urgenza minzionale (necessità di raggiungere il
bagno velocemente a causa di
uno stimolo improvviso e impellente, difficile da procrastinare),
di solito accompagnata da un
aumento della frequenza degli
episodi minzionali diurni, dalla
necessità di urinare di notte e a
volte da incontinenza urinaria.
Il primo passo da fare è effet-

L

u LA MALATTIA.

tuare una corretta diagnosi, al
fine di offrire alla paziente una
terapia più specifica e appropriata. In seguito è possibile utilizzare strategie comportamentali e riabilitative al fine di migliorare la gestione del disturbo.
Tuttavia il “cuore”
della terapia è
costituito dai
trattamenti farmacologici.
In
questi
anni la
ricerca
ha fatto passi
da gigante
nella introduzione
di
farmaci
sempre più efficaci con ridotti effetti
collaterali, in grado di ridurre
significativamente la sintomatologia: si tratta del primo livello di trattamento che prevede
l'utilizzo di farmaci per via orale
da assumere quotidianamente.
Qualora queste terapie non

fossero soddisfacenti per il paziente (non completamente efficaci e risolutive o mal tollerate),
è indicato il trattamento con la
tossina botulinica. Infatti da
qualche anno (2013) è consentito in Italia l'utilizzo endovescicale della tossina botulinica nell'incontinenza su base neurologica e
solo più recentemente (2014)
questo
trattamento
è stato
introdotto
nella
pratica
clinica
anche per
la vescica
iperattiva
idiopatica
(incontinenza da urgenza in persone non affette dalle
suddette condizioni neurologiche), nei i casi in cui il farmaco
orale non sia stato del tutto efficace.
La tossina botulinica, applicata all'interno del muscolo detru-

sore ha la capacità, attraverso
un complesso meccanismo d'azione, di modulare le contrazioni e di stabilizzare il suo funzionamento garantendo al soggetto una regolarità nello svuotamento e un maggior controllo
dello stimolo. Infatti l’utilizzo
della tossina comporta anche la
riduzione della sensazione di urgenza minzionale che tanto impatta la qualità di vita del paziente. La procedura di somministrazione è endoscopica: cioè
attraverso un sottile strumento
munito di telecamera si entra
all’interno della vescica e si praticano 20 piccolissime iniezioni
di farmaco con l’ausilio di uno
specifico ago. Occorrono soltanto 10 minuti per effettuare le infiltrazioni che sono completamente indolori poiché eseguite
con una leggera sedazione. L’effetto della tossina si rende evi-

Causa la formazione di piccoli noduli rossi e gonfi, chiamati granulomi

La Sarcoidosi polmonare
Biagio Campana*
a sarcoidosi è una malattia infiammatoria
rara che causa la formazione di piccoli noduli rossi
e gonfi, chiamati granulomi. I
granulomi possono svilupparsi in ogni organo del corpo ma
sono localizzati più frequentemente a livello della pelle, dei linfonodi e dei
polmoni. Colpisce più frequentemente persone di età compresa tra i 20 i 40 anni, occasionalmente colpisce bambini e anziani. Nel
mondo la prevalenza maggiore si osserva tra
gli afroamericani e nelle etnie del Nord Europa, specialmente quella scandinava. Le manifestazioni d'esordio della malattia variano
enormemente in base ai fattori razziali ed etnici, per esempio gli afroamericani presentano più frequentemente localizzazioni extratoraciche. La prevalenza della sarcoidosi è
maggiore nelle donne. L'incidenza aumenta
in inverno e inizio primavera, per motivi sconosciuti. Non si conosce la causa esatta della
sarcoidosi ma si pensa che sia una malattia
con origine autoimmune, vale a dire causata
da una reazione eccessiva del sistema di difesa dell’organismo (sistema immunitario) che
per errore, non riconoscendoli come propri,
attacca i propri organi o tessuti. Si ritiene che
sia innescata da fattori infettivi o ambientali,
in persone geneticamente predisposte. Normalmente, il sistema immunitario ha la funzione di proteggere da virus, batteri e agenti
estranei ma, nelle malattie autoimmuni, aggredisce cellule e elementi dell’organismo

L

dente al paziente dopo circa una
settimana dal trattamento e
mantiene la sua efficacia per un
periodo di circa un anno, passato il quale è possibile ripetere
tranquillamente la procedura.
Grazie ai continui progressi e
alla incessante ricerca sulla conoscenza e sulle terapie della vescica iperattiva, oggi l'idea di risolvere l'incontinenza non è più
un miraggio. Il mondo scientifico considera ormai la qualità
della vita un obiettivo principale
e migliorarla significa spesso
dare una svolta radicale alla
propria esistenza. È in questa
direzione che si muove chi è preposto al trattamento dell’incontinenza urinaria, una patologia
tanto sottostimata e sottovalutata quanto fastidiosa ed invalidante, ma al tempo stesso risolvibile.
*Urologa

causando infiammazione
e danno ai tessuti La sarcoidosi può colpire qualsiasi organo causando disturbi (sintomi) diversi a
seconda degli organi coinvolti. Nella maggior parte
dei casi la malattia si sviluppa improvvisamente
(sarcoidosi acuta) e i disturbi si risolvono entro
pochi mesi o anni, senza ripresentarsi. In alcuni casi,
non provoca disturbi e la
malattia viene individuata
dopo una radiografia eseguita per altri motivi. Altre volte, i disturbi si sviluppano gradualmente e
peggiorano nel tempo, fino a diventare gravi. I granulomi, infatti, possono
formarsi in grandi quantità in un organo e impedirne il corretto funzionamento. In questo caso si parla di sarcoidosi
cronica. La sarcoidosi colpisce più spesso i
polmoni, la pelle e/o i linfonodi (ghiandole). In
circa il 90% dei casi la sarcoidosi colpisce i polmoni. Tralasciando i sintomi cutanei e quelli
linfonodali, i disturbi respiratori sono caratterizzati da mancanza di respiro (dispnea),
tosse secca persistente, dolore e senso di fastidio al petto, seppur meno comuni. Se i sintomi
comparsi suggeriscono una sarcoidosi polmonare, il medico può prescrivere tutta una
serie di esami strumentali diagnostici. Nella
maggior parte dei casi la sarcoidosi viene so-

spettata dopo aver occasionalmente rilevato
adenopatie ilari all'RX torace. L'adenopatia
ilare bilaterale rappresenta l'anomalia più
frequente. Se si sospetta la sarcoidosi, un RX
torace deve essere il primo esame, se non è già
stato eseguito. L'aspetto RX tende a predire la
probabilità di remissione spontanea nei pazienti con esclusivo interessamento linfonodale toracico. Tuttavia, la stadiazione della
sarcoidosi sulla base della RX torace può essere fuorviante; per esempio, la sarcoidosi
extra polmonare, cardiaca o neurologica può
indicare una prognosi sfavorevole in assenza
di coinvolgimento polmonare. Inoltre, la RX

torace non offre informazioni sulla funzionalità polmonare, per cui l'aspetto radiografico
non può indicare con precisione la gravità
della sarcoidosi polmonare. Una RX torace
normale non esclude la diagnosi di sarcoidosi, in particolare quando si sospetta il coinvolgimento cardiaco o neurologico. Una TC ad alta risoluzione è
più sensibile per identificare
linfadenopatia ilare e mediastinica e anomalie parenchimali. I
reperti TC in stadio più avanzato (da II a IV) comprendono
ispessimento dei fasci bronco
vascolari e delle pareti bronchiali, bordatura dei setti Inter
lobulari, opacità a vetro smerigliato, noduli, cisti o cavità parenchimali e bronchiectasie da
trazione. Per esaminare l'interno dei polmoni, il medico potrebbe prescrivere la broncoscopia a fibre ottiche, un esame che
consiste nell'introdurre, attraverso il naso, un tubicino lungo
e sottile con all'estremità una
fonte luminosa. Durante questo esame può anche essere prelevato un piccolo pezzetto (campione) di tessuto polmonare (biopsia). La sarcoidosi, nella maggior parte dei casi, non ha
bisogno di cure poiché guarisce entro pochi
mesi o anni. Per alleviare il dolore possono essere sufficienti semplici cambiamenti nello
stile di vita e, su consiglio del medico, l’uso di
antidolorifici (ad esempio, paracetamolo o l'ibuprofene). La categoria di farmaci più comunemente utilizzata è quella dei corticosteroidi di solito da impiegare per un periodo di
alcuni mesi. In alternativa possono essere
utilizzati farmaci immunosoppressori.
* Specialista in Malattie
dell’Apparato Respiratorio
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Il grande apporto di frutta e verdura permette l’assorbimento di sostanze antiossidanti

La dieta
mediterranea
storia e scienza
E’ stata riconosciuta come patrimonio
immateriale dell’umanità
Maria Luisa D’Amore*
angiare è incorporare un
territorio”, in
questa frase del geologo
francese Jean Brunhes può
essere riassunta l’importanza della territorialità in
qualsiasi regime alimenta-

“M

re.
E quale esempio migliore della Dieta
Mediterranea?
Con il termine Dieta Mediterranea si intende un modello nutrizionale
geograficamente accostato ai
territori dell’Italia Meridionale, della Grecia e della Spagna:
tale scelta è motivata per lo più
dal fatto che queste zone possono contare su materie prime
analoghe, o comunque molto
simili, sia di derivazione agricola che di allevamento.
Ma da dove nasce l’importanza della Dieta Mediterranea?
La dieta consumata dalle popolazioni che affacciavano sul
Mediterraneo, fulcro del mondo antico, ha destato notevole
interesse sin dalla più remota
antichità.
Infatti, è proprio in un territorio così fiorente per culto e
cultura, che venne delineata
per la prima volta la connessione diretta tra cibo e salute: “fa
che il cibo sia la tua medicina, e
che la medicina sia il tuo cibo”,
così scriveva Ippocrate di Cos,
maestro greco della medicina,
per supportare la sua normale
abitudine di affiancare ad ogni
terapia una dieta adeguata alle
esigenze del paziente.
Ma se il rapporto tra cibo e
salute è chiaro da almeno venticinque secoli, la scientificità
del regime alimentare mediterraneo ha radici molto più recenti.
Infatti, sebbene già nella prima metà del XX secolo lo studioso genovese Lorenzo Piroddi avesse studiato il potenziale
curativo di una dieta con caratteristiche analoghe a quella Mediterranea, fu solo nel dopoguerra che Ancel Keys riuscì a fissare nell’immaginario collettivo la locuzione di “Dieta Mediterranea”, dandole dignità scientifica e culturale.
Fisiologo statunitense, Ancel Keys proveniva dall’Università del Minnesota e,
durante un viaggio con la moglie biologa
in diverse zone del mondo, si rese conto
che le popolazioni di particolari territori
potevano vantare livelli bassi di colesterolo nel sangue, e di conseguenza una minore predisposizione all’infarto del miocardio; inoltre lo stesso si rese ben presto
conto che, tra tutti i gruppi di persone
analizzati, gli operai partenopei presentavano un regime alimentare di gran lunga più sano rispetto ai, decisamente più
ricchi, manager americani.
«A Napoli la dieta comune era scarsa di

carne e prodotti caseari, la pasta generalmente sostituiva la carne a cena. Nei mercati alimentari scoprii montagne di verdura e le buste della spesa delle donne erano cariche di verdura frondosa. Nello
stesso tempo, i campioni di sangue degli
uomini sotto controllo medico che noi stavamo visitando presentavano un basso livello di colesterolo. I pazienti con disturbi
cardiaci alle coronarie erano rari negli
ospedali e i medici locali ci dissero che gli
attacchi di cuore alle coronarie non erano
molto frequenti. I disturbi cardiaci alle
coronarie erano ritenuti essere più comu-

per poter essere accettata, Keys ideò ed
avviò, con l’aiuto di altri colleghi, uno
studio pilota condotto in piccoli centri rurali di diverse parti del mondo. Nacque
così il Seven Countries Study (condotto in
16 centri rurali di cui 3 italiani), ancora
oggi pietra miliare della nutrizione del
dopoguerra. Esso dimostrò che la nutrizione rappresenta solo uno dei tasselli
per una vita sana: l’ambiente, la vita sociale, gli alimenti, la cottura dei cibi, sono
altrettanto importanti per la salute delle
persone.
Ma ora veniamo all’aspetto nutriziona-

ni nelle classi benestanti dove la dieta era
più ricca di carne e prodotti caseari. Mi
convinsi che la dieta salutare era un motivo dell’assenza di disturbi cardiaci.»
Così scriveva Keys nei suoi appunti dopo un soggiorno nella capitale partenopea.
Ma siamo solo all’inizio.
Keys, infatti, continuò i suoi studi e, innamorato della vita che questo piccolo
pezzo di mondo poteva offrire, si stabilì in
modo permanente a Pioppi, un allora villaggio di pescatori del comune di Pollica:
ribattezzò la zona dove sorgeva la sua abitazione in Minnelea, come omaggio alla
sua Minneapolis e ad Elea del Cilento, sua
terra adottiva.
Convinto più che mai della veridicità
dei dati riportati dalle analisi condotte, e
consapevole che la sua tesi avesse bisogno di un supporto scientifico più ampio

le: quali sono i punti cardine della Dieta
Mediterranea? Quali alimenti la caratterizzano?
•Abbondanza di cibi di origine vegetale
(verdura e frutta fresca e di stagione, legumi, cereali integrali);
•Consumo moderato di carne, soprattutto bianca, ma anche di pesce e uova;
•Olio extravergine di oliva come fonte
principale di grassi, senza esagerare;
•Consumo di latte e latticini, ma anche
formaggi freschi e magri;
•Vino rosso in quantità moderata ad
ogni pasto;
•Uso di spezie per condire ed insaporire
i cibi;
•Ridotto consumo di dolci.
Si tratta quindi di un regime alimentare di stampo leggermente vegetariano,
vista la sua propensione verso l’utilizzo di
proteine (10-12%) e grassi (20-35%) di

stampo vegetale, riducendo al minimo
quelli animali; i carboidrati (40-60%) integrali invece si caratterizzano per avere
un basso indice sia glicemico che calorico. Ma ancora, il grande apporto di frutta
e verdura permette l’assorbimento di sostanze antiossidanti in esse contenuti,
utili per il mantenimento di un buono stato di salute, oltre che l’apporto di sali minerali come calcio e potassio importanti
per il nostro corpo.
Per rendere comprensibile la ripartizione degli alimenti in modo chiaro e veloce,
il modello della Dieta Mediterranea è riassunto nella, ormai celebre,
piramide alimentare, che da
indicazioni su come combinare gli alimenti, suggerendone quantità e frequenza di
consumo: gli alimenti più
“importanti” sono collocati
alla base della piramide e
vanno consumati con maggiore frequenza, mentre
quelli “da moderare” si trovano più vicini al suo vertice.
Nel dettaglio:
•Alla base della piramide
alimentare c’è l’attività fisica, la convivialità (elemento a
cui non si dovrebbe rinunciare), il consumo di prodotti locali e stagionali.
Altro elemento importante
è bere molta acqua, per assicurarsi una giusta idratazione.
•Al primo gradino troviamo pane, pasta e cereali integrali, da consumare in 1-2
porzioni durante i pasti principali.
Anche frutta e verdura appartengono a questo livello;
devono essere consumati in
almeno 5 porzioni al giorno.
•Al secondo gradino ci sono latte e derivati, e olio d’oliva. È consigliabile consumare 1-2 porzioni di latte e/o derivati al giorno, preferendo
quelli a basso contenuto di
grasso.
•Al terzo gradino troviamo
frutta secca, frutta a guscio,
erbe e spezie.
•Al quarto e al quinto gradino si collocano gli alimenti da consumare con moderazione: al quarto ci sono uova, carni
bianche, legumi e pesce; maggiore attenzione invece per la carne rossa, salumi e i
dolci (quinto gradino).
In ultimo, ma non per ultimo, è opportuno sottolineare anche l’importanza culturale della Dieta Mediterranea, riconosciuta nel 2010 dall’UNESCO come Patrimonio immateriale dell’Umanità in quanto capolavoro di idee, tradizioni, valori
condivisi, mentalità e memorie.
Patrimonio, questo, da ricordare, trasmettere ed innovare.
Perché se è vero quello che Ancel Keys
affermava, che “la dieta mediterranea è
un colpo di fortuna della natura” allora
questa fortuna va condivisa per creare un
mondo migliore.

