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Editoriale del Presidente
Accanto ai colleghi delle Società scientifiche
L’Ordine si conferma casa del medico ed ospita la presentazione
del GISS (Gruppo Interdisciplinare delle Società Scientifiche)
mativa (un posto letto ogni
10.000 abitanti), la grave carenza di posti letto di rianimazione pediatrica: in Sicilia è attiva una sola terapia intensiva a
Palermo; in tutta Italia sono 21
ci cui 17 solo al nord, l’eccessivo
affollamento di tutti i Pronto
soccorso della Sicilia con gravi
ricadute sulla tempestività e
qualità dell’assistenza necessita
di interventi concreti e razionali
sul personale e sui posti letto disponibili. I dati di attività relativi
a tutti i Pronto soccorso regionali riferiti al 2012 mostrano
che: solo il 10% degli accessi è
indirizzato verso l’emergenza
ospedaliera dal 118. Il 7-8% è
veicolato dalla medicina specialistica, dalla continuità assistenziale o dalla rete ospedaliera
(trasferimenti tra ospedali). Solo
una percentuale compresa tra
l’1 e il 2% è formalmente indirizzata al pronto soccorso dal
medico di base. L’80% delle
persone che si presentano in
pronto soccorso arriva su propria
iniziativa personale. Di questi, la
gran parte (70% e l’80%) presenta problemi di bassa complessità (codici bianchi e verdi) e
non hanno bisogno di ricovero
dopo le cure del pronto soccorso. Questi pazienti in realtà dovrebbero rivolgersi alle cure territoriali e non ai pronto soccorso
che, invece, dovrebbero costituire il punto di riferimento esclusivamente per i problemi di urgenza ed emergenza. Altra cosa
è l’attesa per il ricovero, per i
casi che, concluso l’iter di cura in
pronto soccorso devono essere
ricoverati. Nei Pronto Soccorso
delle grandi aree metropolitane,
dove questo fenomeno è maggiormente
rappresentato,

di Massimo Buscema
Presidente dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Catania

nell’anno 2012, sono stati oltre
2500 i pazienti che hanno atteso il ricovero per un periodo
compreso tra le 24 e le 60 ore.
E si parla di una decina di pronto
soccorso. Il GISS, annoverando
la competenza delle società
scientifiche della disciplina, ha
denunciato anche la mancata
messa in sicurezza dei punti nascita: dopo tre anni dal decreto
di riordino la regione è palesemente inadempiente con elevato rischio per madri e bambini
e per gli operatori. Dei 16 punti
nascita con numero di parti inferiore a 500/anno dei quali era
prevista la chiusura ne risultano
chiusi solo 4; i rimanenti rimangono ad oggi operativi in balia di
forti pressioni demagogiche,
senza un piano di deroghe definitivo per i centri geograficamente disagiati e per le isole di
Lipari e Pantelleria. Anche in
questo l’Assessorato ha fatto
prevalere le logiche del campanile ed elettorale dei politici an-
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Lo voglio ribadire ancora una
volta con forza! L’Ordine è la
nostra casa e qui troverà accoglienza il medico con le sue
istanze, le sue iniziative, i suoi
momenti di confronto e di tutte
le occasioni di partecipazione
alla vita scientifica, sanitaria e
sociale della nostra grande ed
importante comunità. Con questo spirito ho ricevuto la richiesta
di presentare nella sala riunioni
dell’Ordine il GISS (Gruppo Interdisciplinare delle Società
Scientifiche) costituito per denunciare lo stato di immobilismo
della sanità siciliana e migliorare
la sicurezza del sistema assistenziale regionale con particolare attenzione alle strutture
territoriali e ospedaliere. Questo
gruppo rappresenta l’insieme di
tutte le professionalità mediche
operanti nella nostra regione ed
ha analizzato le principali criticità del sistema sanitario regionale esprimendo profonde preoccupazioni e malessere per le
gravi ricadute sui livelli di sicurezza per la tutela della salute e
della vita dei cittadini siciliani e
per la sicurezza dei professionisti. Da tale analisi emerge una
paralisi determinata dalla politica regionale con particolare riferimento alle seguenti priorità:
ristabilire la sicurezza e la qualità
attraverso la revisione e lo sviluppo di una rete ospedaliera
per garantire una razionale ed
omogenea assistenza sugli effettivi bisogni di salute della popolazione. Il GISS ha infatti denunciato, dopo essere stato
ricevuto a Palermo dall’Assessore Borsellino e dal suo staff, la
carenza di posti letto di rianimazione con un totale di 288 su
507 come previsto dalla nor-
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zichè applicare con rigore il decreto, l’adeguamento degli
organici, tecnologico e delle
strutture. Da un recente monitoraggio risulta che i punti nascita di I livello sono carenti di
guardia attiva h24 ginecologica
nel 34%, pediatrica nel 71% ed
anestesiologica nel 95%. Il
64% di tutti i punti nascita non
ha risorse umane adeguate. Ma,
fatte queste denunce, cosa
chiede il GISS? Innanzitutto il
ripristino o l’istituzione immediata della guardia attiva medica
H24 in tutte le aree critiche
(anestesisti, ginecologi, neonatologi, chirurghi, medici di medicina d’urgenza,...) correlata ai
volumi di attività e la presenza di
personale medico e infermieristico dedicato nell’area di Osservazione Breve dei PS. Poi che le
dotazioni organiche siano definite, in base ai posti letto e non ai
carichi di lavoro, visto che si
sono dimostrate insufficienti oltre che attualmente incomplete
e costringendo gli operatori a dei
turni di servizio superiori ai turni
previsti dalla legge, rinunciando
ai riposi, rinunciando ad usufruire
alle ferie maturate, rinunciando
agli aggiornamenti obbligatori,
dimostrando grande senso di responsabilità e di professionalità.
Un’altra richiesta è avere certezza sulla nostra tutela assicurativa. Conoscere il programma
regionale per l’efficace ed efficiente gestione dei sinistri a tutela dei professionisti della sanità e dei cittadini in seguito alla
disdetta al 30 giugno c.a. della
vigente polizza assicurativa. In
Italia le richieste di risarcimento
sanitario sono aumentate del
100% dal 2001 al 2012. Nel
2012 ci sono state 12.000 richieste di risarcimento. I risarcimenti in Italia sono in media più
alti del 50%rispetto ad altri paesi europei come Germania,
Francia, Spagna, mentre in ge-

nerale li stipendi degli operatori
sanitari sono in media più bassi
del 40%. La medicina difensiva,
frutto di tale boom di richieste,
incide in Italia per 12 miliardi di
euro, lo 0,75 %del PIL e pari
all’importo dell’intera IMU nazionale. Da un recente sondaggio effettuato da ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri
Italiani) emerge, come effetto
della medicina difensiva, che il
69,8%dei chirurghi intervistati
ha proposto un ricovero invece
di un trattamento ambulatoriale, il 61,3%ha prescritto un numero maggiore di accertamenti
diagnostici, il 51,5%ha prescritto farmaci non indispensabili.
Quindi il Sistema Sanitario Nazionale ha due voci di spesa addebitabili al contenzioso medico-legale, che sono la medicina
difensiva ed i premi assicurativi
per tutelare civilmente le proprie
strutture e gli operatori sanitari
che in esse lavorano. L’esponenziale incremento della frequenza e dell’entità dei risarcimenti ha comportato un
incremento esorbitante dei premi assicurativi. Tale aumento è
così oneroso da costringere le
aziende ospedaliere a scegliere
se pagare gli stipendi al personale ed ad investire risorse per
l’aggiornamento tecnologico, o
pagare un premio assicurativo.
La Regione Sicilia ha stipulato
nel 2013 un accordo assicurativo regionale che prevede la copertura assicurativa di tutti gli
ospedali della regione e di tutti i
dipendenti che vi lavorano. Con
questa polizza assicurativa regionale la Sicilia come esempio
di civiltà essendo l’unica regione
del centro sud ad avere un così
moderno sistema assicurativo
(fonte AGENAS). La polizza ha
la logica dei grandi numeri, prevedendo
una
diminuzione
dell’importo dei premi complessivi rispetto a quelli stipulati dai

singoli ospedali, recuperando
così risorse da investire nella
prevenzione del rischio clinico, e
diminuendo le spese della medicina difensiva. Nel Dicembre
2013 lo stesso governo regionale che aveva stipulato la polizza pochi mesi prima, decide di
revocare la stessa con motivazioni poco chiare, in particolare
avendo stipulato una franchigia
di 150.000 euro a sinistro, e
verificando che la maggior parte
dei sinistri rientra in quella franchigia; cosa peraltro in linea con
i dati nazionali (fonte AGENAS)
che l’85%dei sinistri viene liquidato in franchigia. Quindi dall’1
Luglio 2014 gli operatori sanitari
regionali saranno sprovvisti di
polizza regionale ed ad oggi è
previsto un ipotetico fondo di
autoassicurazione che in altre
regioni, come la Toscana, ha
mostrato gravi criticità per vari
motivi: 1)Il fondo non è un’assicurazione, che invece è obbligatoria in base alla legge Balduzzi
del 2013. 2) Il fondo è soggetto a rivalsa da parte della Corte
dei Conti nei confronti dell’operatore sanitario che ha determinato l’evento avverso. 3) Esaurito il fondo regionale i
danneggiati si rivalgono direttamente agli operatori sanitari aggredendo il loro patrimonio personale. Quindi dall’1 Luglio
2014 l’onere dell’assicurazione
ricadrà sugli operatori sanitari,
medici, infermieri tecnici etc. Ciò
comporterà un aumento della
medicina difensiva fino alla paralisi del sistema sanitario poichè
nessun operatore affronterà interventi rischiosi o interventi su
pazienti a rischio. Infatti l’assicurazione agendo sul singolo professionista e non su tutti gli
operatori sanitari, potrà decidere
se aumentare le tariffe dei premi assicurativi o disdettare la
polizza degli operatori più esposti al rischio clinico.

Editoriale del Direttore
Slow Medicine o semplice buon senso
cazione pratica nell’attività
clinica quotidiana, analizzandole per aree tematiche.

•

•

•

•

•

Associazione italiana di
dietetica e nutrizione
clinica (Adi)
Non utilizzare i c.d. test
di intolleranza alimentare come strumento per la
terapia dietetica dell’obesità né per diagnosticare sospette intolleranze
alimentari;
Evitare di trattare l’obesità
e disturbi dell’alimentazione con diete prestampate
ed in assenza di competenze multidimensionali;
Non incoraggiare un uso
estensivo ed indiscriminato di integratori alimentari nella prevenzione di
neoplasie o di patologie
cardiovascolari;
Evitare in età evolutiva
approcci a sovrappeso ed
obesità restrittivi, di non
dimostrata efficacia e non
coinvolgenti la famiglia;
Evitare la nutrizione artificiale in situazioni cliniche in cui un approccio
evidence-based non ha
dimostrato beneficio come
in pazienti con demenza
in fase avanzata o in pazienti oncologici in fase
terminale;

Associazione italiana di
radioterapia oncologica
(Airo)
• Non definire un programma terapeutico che comprenda
la
radioterapia
senza che l’oncologo radioterapista sia coinvolto
sin dall’inizio e cioè subito
dopo la diagnosi di malattia nella definizione del
programma stesso;

di Antonino Rizzo
Direttore Catania Medica

• Non raccomandare l’utilizzo di tecniche ed apparecchiature radioterapiche
speciali senza un parere
motivato
dell’oncologo
radioterapista;
• Non utilizzare trattamenti radioterapici prolungati
quando la finalità della radioterapia è sintomaticopalliativa in persone malate con aspettativa di vita
ridotta;
• Non eseguire trattamenti radioterapici in patologie articolari degenerative
benigne specie sotto i 60
anni;
• Non eseguire PET o TAC
o scintigrafia per la stadiazione del tumore della
prostata in pazienti candidati a trattamento radioterapico radicale per i
quali il rischio di metastasi
è minimo;
Collegio italiano dei primari
medici oncologi ospedalieri
(Cipomo)
• Non prescrivere antibiotici
per prevenire complicanze
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La chiamano Slow Medicine ed è una rete di professionisti e di cittadini che
si riconosce in “una medicina
sobria, rispettosa e giusta” e
che lancia in Italia una iniziativa denominata “Fare di
più non significa fare meglio”,
progetto che si propone di
migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari attraverso la riduzione di esami
diagnostici e trattamenti che
spesso non sono efficaci e rischiano addirittura di essere
dannosi. Già da tempo infatti
è stato evidenziato che molti accertamenti diagnostici
e molti trattamenti farmacologici e chirurgici, largamente utilizzati nella pratica
clinica, non apportano alcun
beneficio per i pazienti e che
addirittura possono risultare
dannosi. Negli USA si calcola che ben oltre il 30% della
spesa sanitaria sia utilizzata
per prestazioni praticamente
inefficaci. In Italia il rapporto
tra risultati clinici e spesa pro
capite è certamente migliore rispetto agli USA: la spesa pro capite per l’assistenza
sanitaria è inferiore rispetto
alla media dei paesi OCSE ed
i risultati sulla qualità della salute sono mediamente
superiori. Sono però presenti
aree con sottoutilizzo di risorse come quello dell’assistenza agli anziani ed aree
con eccesso di esami diagnostici come TAC o RMN, o
con elevato numero di parti cesarei o con sovrautilizzo
di antibiotici. Diverse società
scientifiche hanno aderito a
questo progetto di revisione
della qualità ed arrivano i primi risultati. Vale la pena qui
di evidenziarne alcuni, specie
quelli che hanno una appli-
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infettive da neutropenia in
pazienti trattati con dosi
chemioterapiche standard;
• Non prescrivere markers
tumorali serici in corso di
processi diagnostici o per
la stadiazione di tumori;
• Non prescrivere chemioterapia nel trattamento
sistemico del carcinoma duttale in situ della
mammella;
Cochrane neurological field
(Cnf)
• Non prescrivere la nutrizione artificiale enterale
(PEG) o sonda naso-gastrica in pazienti affetti
da demenza avanzata ma
contribuire a favorirne l’alimentazione
fisiologica
assistita;
• Non usare anti-psicotici
come farmaci di prima
scelta nei disturbi comportamentali in corso di
demenza evitando di prescriverli prima di un’attenta valutazione delle cause
scatenanti la cui rimozione
potrebbe rendere inutile il
trattamento;
• Non usare benzodiazepine o altri ipnotici negli
anziani come prima scelta
dell’insonnia;
• Non usare la PET nella diagnostica delle demenze se

non dopo una valutazione
di uno specialista esperto
di demenze;
Società italiana di
radiologia medica (Sirm)
• Non eseguire RMN del rachide lombosacrale in caso
di lombalgia nelle prime
6 settimane in assenza di
segni o sintomi di allarme
(semafori rossi o red flags);
• Non eseguire di routine
RMN di ginocchio in caso
di dolore acuto da trauma
o di dolore cronico;
• Non
eseguire
RMN
dell’encefalo per cefalea
non traumatica in assenza
di segni clinici di allarme;
• Non eseguire radiografia
di torace pre-operatoria
in assenza di sintomi o
segni clinici che facciano
sospettare patologie capaci di influire sull’esito
dell’intervento;
• Non eseguire di routine radiografia del cranio in caso
di trauma cranico lieve;
Società scientifiche di IPSAVI
• Non eseguire tricotomia
preoperatoria con rasoio e
lama in previsione di un intervento chirurgico (Aico)
• Non utilizzare in modo improprio sostanze chimiche
per la detersione del com-

plesso stomale (Aioss)
• Non utilizzare disinfettanti
istiolesivi su cute integra di
anziani allettati con cute
fragile o compromessa
(Aiuc);
• Non fare ricorso alla ginnastica vescicale (chiusura
ripetuta del catetere) prima della rimozione del catetere stesso (Animo).
Questi i consigli. Quindi
che fare? Niente altro che
applicarli! Tutti però, specialisti e medici di famiglia. Senza il solito scaricabarile che
conosciamo bene. Bisogna
avere il coraggio di resistere alla pressione dei pazienti, dei familiari, soprattutto
dei colleghi sapientoni, quelli
che si credono al di sopra di
tutto e di tutti. Bisogna appunto applicare il buon senso
clinico e fare proprie queste
raccomandazioni nell’attività
professionale di ogni giorno.
L’ASP, elabori delle linee guida precise e condivise, senza incertezze che generino
conflittualità. Basta poco:
chiarezza, sanzioni precise
per chi deroghi da esse, nessuna eccezione che ingeneri
furberie. La razionalizzazione
della spesa passa proprio dal
fare ciò che serve ed è utile.
Proviamoci.
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La medicina generale italiana è all’avanguardia nella ricerca sui benefici dell’acido acetilsalicilico, uno dei farmaci più utilizzati al mondo. Un’arma in grado di proteggere non solo dalle
malattie cardiovascolari, ma, quando assunta in maniera continuativa, anche dal cancro. La
Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) ha lanciato il primo studio al mondo condotto dai
medici di famiglia sull’aspirina come strumento di prevenzione primaria. L’obiettivo è raggiungere i pazienti inaccessibili agli specialisti e superare potenziali bias degli indagini. Le ricerche finora
hanno incluso persone trattate con il farmaco nelle dosi utilizzate per prevenire eventi cardiovascolari. In particolare l’analisi di 8 studi, pubblicata su Lancet, su 23.535 pazienti, ha mostrato
una riduzione della mortalità per tumori del 34% dopo 5 anni e del 20% dopo 20 anni. Un
risultato non evidente prima di 5 anni di somministrazione a basse dosi. I vantaggi infatti sono
consistenti dopo 10 anni, soprattutto nel cancro del colon, del rene e prostata.

Attualità

Il potenziamento delle cure primarie per la
sostenibilità del servizio sanitario
Aumentano le cronicità con
un malato che ha un identikit
diverso da quello proposto
negli studi clinici, dove tutto
poggia su singole malattie,
senza tenere in alcun conto
della reale complessità delle
persone malate, spesso multi
patologiche ed poli terapia.
Una persona ammalata di più
malattie è fondamentale che
sia considerata nel suo complesso bisogno di assistenza
con una medicina generale che deve cambiare il suo
modulo organizzativo, passando dall’attesa delle complicanze alla iniziativa, alla
pro attività, in quanto non è
pensabile che la medicina di
famiglia lavori in solitudine,
senza supporti, indispensabili per garantire cure e controlli di qualità. Le malattie
croniche oggi rappresentano
l’ottanta percento del lavoro
di un medico di medicina generale. I malati cronici, oggi,
sono prevalenti ponendo
criticità riguardanti la complessità delle cure, le multi
terapie, l’aderenza al trattamento ed al follow up. Solo
con il coinvolgimento attivo
di tutti gli attori, a partire dal
malato, si potranno avere dei
risultati, dato che un processo di cure, in queste difficili
condizioni, può avere risultati
solo se si mettono in campo
le competenze, la professionalità e l’organizzazione del
sistema. Le cure primarie aumenteranno la loro capacità
di prendersi carico dei malati
cronici, intervenendo concretamente sulle risposte da
dare ai bisogni di assistenza.
In tal senso si dovrà mette-

di Domenico Grimaldi
Vicepresidente Ordine Medici
ed Odontoiatri della provincia di Catania

re in campo la formazione,
che deve essere in grado di
fornire conoscenze ed abilità
specifiche, che solo la formazione sul campo potrà dare.
D’altra parte i p.d.t.a. devono essere realmente condivisi da tutti gli attori perché
solo così potranno essere
strumento clinico, capace di
garantire uniformità di comportamenti, con riduzione
della imponderabile variabilità gestionale. I percorsi
oltre che strumento clinico
devono essere forte strumento politico di integrazione in quanto favoriscono
concretamente la collaborazione e la condivisione delle
cure per il malato cronico.
Sono ancora uno strumento privilegiato per lo sviluppo professionale essendo in
grado di consentire la formazione sul campo unitamente
all’audit che partendo dalla
analisi dei problemi, definisce
gli obiettivi di miglioramento,
individuando le correzioni da
fare, nell’interesse dei migliori risultati possibili. Que-
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La medicina generale tutela l’interesse dell’individuo,
ma anche quello collettivo,
tanto che la organizzazione
mondiale della sanità ritiene che, nell’attuale difficile
situazione economica, l’unica strada da percorrere per
fronteggiare il gravissimo
impatto sociale della cronicità è il potenziamento delle
cure primarie, unico sistema
pubblico di gestione delle
malattie complesse, tanto da
far definire il medico di medicina generale medico delle
complessità. L’unica soluzione, secondo l’OMS, è sostenere la medicina generale,
intervenendo senza indugio
ulteriore sulla integrazione
con la specialistica. D’altra
parte può essere utile ricordare che la medicina generale è l’unica medicina integrata con il mondo reale. La
persona ammalata viene allo
studio con i suoi pensieri, le
sue ansie, le sofferenze, la
sua storia personale, poggiando in un angolo la borsa
della spesa. Il medico generalista, ispirato dal mondo
reale, di tutti i giorni, resta
oggi unico interprete autentico della medicina umanizzata, della relazione umana,
coniugata con la abilità tecnica e scientifica. Il medico di
famiglia, fiduciario del malato
e del sistema, oggi viene lasciato solo, assumendosi per
carenze di altri, responsabilità, nell’interesse della persona ammalata. Stiamo affrontando un cambiamento
profondo per far fronte alle
nuove esigenze di popolazione, alla nuova epidemiologia.
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sto è lo scenario entro cui
dovrebbero muoversi le cure
primarie, tuttavia, al di là dei
vari modelli organizzativi regionali, nella nostra regione,
nonostante l’impegno straordinario dell’assessore alla
salute L. Borsellino e del suo
ristrettissimo gruppo, esiste
una numerosa componente
di nostalgici del passato che
pongono in essere ogni utile
resistenza per vanificare gli
sforzi di un manipolo di generosi propugnatori del vero
cambiamento. Non intendiamo mollare, ma abbiamo
bisogno di stare allo stesso
tavolo di presunti tecnici, invecchiati ed arroccati su posizioni indifendibili, timorosi
di confronti sul piano tecnico professionale, adusi solo
a coltivare interessi lontani
dalle esigenza dei cittadini.
Il vero rinnovamento sarebbe non vederli più in giro a
manifestare con arroganza la
loro ignoranza, riconoscibile
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solo a guardare, anche superficialmente i risultati ottenuti
con la loro strategica direzione. Da medici generalisti
chiediamo il potenziamento
delle cure primarie perché
unico modo per preservare il
ssr, non vedendo altrimenti
in che modo far fronte alla
necessità di de ospedalizzazione con crescente numero di malati anziani e fragili. Non consentiremo più
scatole vuote di contenuti e
proposte, vogliamo partecipare ai tavoli provinciali con
tutti gli attori, così come a
quelli regionali. Basta con la
paura di confrontarsi con la
medicina generale, vogliamo esserci senza pregiudizi
ed emarginazioni colpevoli.
Le cure primarie devono poter partecipare con una rete
professionale che sia idonea
a dare le migliori risposte alle
sfide della cronicità in Sicilia.
Se non sarà attuata questa
svolta, in assenza di inizia-

tive concrete non ci saranno più risorse disponibili per
garantire cure adeguate alle
persone sofferenti. Riorganizziamo insieme le cure,
rivediamo le reti di assistenza, ma finiamola di chiamare
percorsi condivisi e reti delle
pure enunciazioni di principio,
non confortate dalla presenza e condivisione ai tavoli,
della m.g. regolarmente assente nonostante spesso citata da agenas, commissari
e cittadini come rilevante ai
fini della soluzione di tutti i
problemi. Dobbiamo, quindi,
ancora una volta, chiedere
a chi ha responsabilità in tal
senso di essere invitati a far
parte del tavolo provinciale
sulla sanità perché riteniamo di essere in grado di dare
un contributo professionale
senza considerare ha illogicità di dichiarare la condivisione fra gli attori, escludendo
aprioristicamente la medicina
generale.
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Lobby anti-scienza ed eterne illusioni
compassionevoli, che pur la
scienza contempla, caso per
caso, per terapie cha abbiano
già superato almeno la fase
I di sperimentazione, per
le quale ci siano un paio di
pubblicazioni autorevoli, ecc.
Ma un aumento dell’audience determina un incremento
della pubblicità e, quindi, in
ultima analisi, un incremento
di soldi per chi sfrutta mediaticamente le sofferenze
delle persone.
L’illusione che si propina è
quella di sempre. Un “genio
incompreso” avrebbe scoperto quello che tutti stavamo aspettando: una cura
potente e priva di effetti
collaterali, utile per tutte (o
quasi) le malattie incurabili.
Naturalmente, gli “scienziati
cattivi”, gelosi del loro monopolio, lo avverserebbero
e lo calunnierebbero. Ma la
gente vuole illudersi: anche

lismo, il populismo, e pertanto non esitano a sbattere
sullo schermo malati gravi,
bambini con patologie irreversibili. Sfruttano il senso
della compassione, che nulla ha a che fare con le cure

con i sali di Wanna Marchi,
con le pozioni e le fatture dei “guaritori”, ai quali a
tutt’oggi si rivolgono ostinatamente milioni di italiani.
Il guaio è che tutto ciò trasforma le persone in “cavie

di Angelo Milazzo
Pediatra di famiglia

umane” di trattamenti che
possono provocare anche
gravi danni, e che spesso
fanno abbandonare le metodiche validate e controllate.
Per tutto ciò, tanti cittadini
italiani arrivano anche a farsi truffare ingenti capitali.
Sono spesso gli stessi cittadini che si lamentano sempre nel dover pagare qualche
piccolo ticket per prestazioni
realmente utili, erogate dal
Sistema Sanitario.
Da anni le più prestigiose
Riviste internazionali, l’AIFA,
l’Istituto Superiore di Sanità,
le Società Scientifiche, gli
esperti con maggiore esperienza, hanno affermato e
certificato l’inaffidabilità del
metodo stamina. Ma la cultura scientifica della grande
maggioranza dei nostri parlamentari è al livello mago
Otelma, e quindi non conosce remore nel cavalcare il populismo e le eterne
illusioni della gente. È facile fare i “pifferai magici”, i
venditori di illusioni, piutto-
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Il caso stamina sta dimostrando l’ulteriore e progressivo impoverimento della
cultura scientifica nel nostro
Paese. Le ricerche e le realizzazioni tecnologiche che
hanno cambiato la nostra
vita quotidiana vengono ormai realizzate addirittura in
altri Continenti, mentre i nostri bambini risultano sempre
agli ultimi posti nelle prove
scientifiche. Anche questo
non ci permette di tutelarci
dalla cattiva informazione.
Esistono lobby anti-scienza
nel mondo dell’informazione, che detestano il metodo
scientifico, che comporta rigore, controlli, tempi lunghi,
varie fasi di sperimentazione, letteratura autorevole,
Autorità internazionali e nazionali di controllo, Comitati
Scientifici ed Etici, ecc. Le
lobby dell’audience perseguono invece il sensaziona-
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sto che spiegare che sono
tante, a tutt’oggi, le patologie inguaribili. Chi è anziano
come il sottoscritto ricorderà
l’emergere periodicamente
di “cure miracolose”: il gerovital, il siero Bonifazio, la
multiterapia Di Bella, l’olio
di serpente, il sangue delle tartarughe, ecc. Alcune
registrano ancora strenui
assertori.
Ma i casi italiani si inquadrano purtroppo in una strategia globale, che persegue
in modo organizzato l’obbiettivo di cancellare o modificare regole che, in tutti
i Paesi avanzati, tutelano i
malati, per sostituirle con
interessi commerciali, personali, pseudoscientifici.
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Medicina giudiziaria
La lobby antiscientifica è
purtroppo presente anche
nell’ambito della magistratura. Magistrati che avversano il metodo scientifico
o detestano la professione
medica scelgono “esperti” di
loro fiducia che, pur essendo
medici o laureati in discipline
scientifiche, hanno abiurato
ai metodi della scienza. Siamo l’unico Paese al mondo
in cui dei magistrati, sia pure
in primo grado di giudizio,
hanno avallato il nesso tra
vaccinazioni ed autismo e,
addirittura, tra vaccinazioni
e tumori. Siamo l’unico Pa-
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ese al mondo in cui colleghi, come quelli di Brescia,
debbono appellarsi al nostro
Codice Deontologico, per disattendere disposizioni della
magistratura, contrari all’etica ed alla scienza. Siamo
l’unico Paese al mondo in cui
si sentenzia che i terremoti
sono prevedibili, che bisogna
procedere sempre “al di là
di ogni ragionevole dubbio”,
e non secondo evidenza
scientifica, appropriatezza,
linee guida.

mancata applicazione della stessa Direttiva. La stragrande maggioranza delle
sperimentazioni
riguarda
attualmente i ratti che, pur
essendo diversi dagli esseri
umani, danno informazioni
su correlazioni multisistemiche che nessuna coltura cellulare o nessuna reazione fra
molecole può, a tutt’oggi,
surrogare. Tessuti ed organi
svolgono funzionalità sulla
base di interazioni complesse tra milioni di cellule orga-

La sperimentazione animale
Chi, come il sottoscritto,
ama a dismisura gli animali,
non può che concordare sulla Direttiva Europea che indica la necessità di limitare al
massimo la sofferenza degli
animali da esperimento e gli
studi su cani, gatti e primati. Assolutamente ineludibili
dovrebbero essere i divieti
degli xeno-trapianti e delle
finalità belliche.
Ma norme più
restrittive di quelle degli altri Paesi
avanzati distruggerebbero quel poco
di ricerca scientifica che ancora si
effettua in Italia,
nonché comporterebbero sanzioni
pari a quelli di una

nizzate tridimensionalmente,
e in popolazioni che cambiano dinamicamente. Quando
gli studi preclinici sono stati omessi o effettuati male,
si sono verificate tragedie,
come le migliaia di casi di
bambini focomelici per gli
effetti della talidomide.
La ricerca sugli animali
serve innanzitutto ai nostri
stessi amici animali domestici e di allevamento, che
sono spesso i primi beneficiari di nuovi farmaci, che i
nostri colleghi medici veterinari utilizzano quotidianamente. Del resto, esistono
anche i Comitati Etici Veterinari ed una medicina veterinaria pubblica, che pongono
l’Italia ai primi posti nella tutela del benessere di questi
nostri preziosissimi amici.

Attualità

La teleradiologia
supposto che l’atto clinicoradiologico in teleradiologia
non è differente da quello
tradizionale e perciò deve far
riferimento ai procedimenti
e ai modelli comportamentali di quest’ultimo già ben
codificati.
Possiamo perciò identificare anche in teleradiologia dei “momenti” che costituiscono gli anelli di un
processo:
1. Giustificazione
2. Consenso
3. Esecuzione e invio delle
immagini
4. Refertazione e comunicazione del referto
5. Archiviazione
I punti 1-3 costituiscono
quella che viene definita Telegestione, che rappresenta
in teleradiologia l’interscambio di informazioni tra clinico, tecnico e radiologo.
Esecuzione e trasmissione
delle immagini
Esecuzione
Si deve tener conto di
quanto previsto dall’articolo 5 della 187/2000: “gli
aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di
parte di essa possono essere
delegati dallo specialista al
tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere,
ciascuno nell’ambito delle
rispettive competenze professionali”. Inoltre si ricorda
la legge 25/83 che all’art
8 recita: “i TSRM sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione
medica, anche in assenza del
medico radiologo i programmi relativi agli esami radiologici dello scheletro, del
torace e dell’addome senza

di Rosario Colombrita
Medico Chirurgo

mezzo di contrasto secondo
indicazioni preventivamente
definite dal medico radiologo…” Si ricorda che la delega
non esime lo specialista dalla responsabilità clinica delle
esposizioni; perciò la delega
presuppone concordare preliminarmente con il tecnico
le modalità di:
• preparazione
dell’immagine
• trasmissione delle
immagini
• verifica di trasmissione
Devono perciò essere previsti protocolli di esecuzione,
di documentazione iconografica, di invio delle immagini e un feedback da parte
del radiologo (es telefonico)
sulla appropriatezza e sufficienza dell’iconografia inviata (qualità, numero di proiezioni ecc).
Le immagini devono essere acquisite in forma diretta
e con risoluzione adeguata: ampia matrice, almeno
2048x2048 pixels, e con
una profondità di almeno 10
bit per la radiologia tradizionale. La compressione, che
consente di ridurre “il peso”
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Viviamo in un’epoca in cui
lo sviluppo delle reti di telecomunicazione grazie all’invenzione di internet e alla
sua progressiva evoluzione
ha coinvolto e spinto inesorabilmente anche settori ultra specialistici della scienza
medica.
Fin anche la radiologia sta
vivendo profondi mutamenti
che non tutti, anche specialisti del settore, stanno cogliendo in tutta la sua reale
dimensione. La Radiologia
vive profondi cambiamenti e
la Teleradiologia è l’innovazione tecnologica che può e
potrà sempre più influenzare
l’atto medico radiologico.
Questa affermazione è la
conseguenza delle seguenti
osservazioni:
• aumento mondiale della
richiesta di indagini di diagnostica per immagini;
• progressivo passaggio da
un supporto iconografico
analogico ad uno digitale
per scomparsa della pellicola sostituita da cd/dvd.
Tale digitalizzazione delle
immagini consente una facilità di trasmissione da un
computer ad un altro mediante software dedicati
sempre meno costosi.
Ai medici che entreranno a far parte del Network
di lavoro, sarà consentito
di effettuare prenotazioni per esami da eseguire ai
propri pazienti, potranno
così seguire l’iter diagnostico, visualizzando sul proprio
computer, in tempo reale,
l’immagine dell’esame ed il
referto, potranno infine consultare l’archivio storico degli
esami.
Si deve partire dal pre-
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dei files e perciò i tempi di
trasmissione, deve essere realizzata con algoritmi
di compressione reversibili,
senza perdita di informazione e conformi al protocollo
DICOM (JPEG 2000).
L’acquisizione diretta garantisce che nel file DICOM
siano compresi tutti i dati che
identificano il paziente (cognome, nome, sesso, data di
nascita, codice identificativo
del paziente), la modalità di
acquisizione (data, ora, tipo
di esame, orientamento, posizione del paziente, algoritmo di compressione).

3 Mpixel), tipo portrait, ad
alta luminosità. Il software
di gestione deve essere dotato delle comuni funzioni di
elaborazione delle immagini: window, ingrandimento,
zoom, image reverse, roi,
rotate/flip, pan, misurazioni
lineari, di angoli, aree, intensità di segnale e densità. I
monitor come i diafanoscopi
devono essere sottoposti a
periodici controlli di qualità.
Il referto deve dare traccia
del percorso teleradiologico

fin qui effettuato sia perché
ha valore medico legale sia
perché momento conclusivo
dell’atto clinico-radiologico.
Quindi il sistema in automatico deve riportare nel
referto:
• quesito clinico
• medico prescriventetecnico esecutore
• data e ora di ricevimento delle immagini e di
refertazione
• numero di proiezioni
ricevute

Refertazione
Per la visualizzazione delle immagini va ricordato che
per l’impiego della teleradiologia come telediagnosi di immagini radiologiche
tradizionali si deve ricorrere
a workstation di refertazione dedicate. La soluzione più
opportuna è costituita da una
coppia di monitor gray-scale
ad alta definizione (almeno
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Autismo e vaccinazione, la parola all’Iss
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Mentre divampano le polemiche sull’apertura di un’inchiesta a Trani su un possibile rapporto tra vaccinazione trivalente morbillo-parotite-rosolia e l’insorgenza di autismo, tra le
diverse voci scientifiche levatesi ora arriva anche la posizione ufficiale dell’Istituto Superiore
di Sanità. L’ente afferma senza mezze misure che “la presenza di una possibile associazione
causale tra vaccinazioni e autismo è stata estensivamente studiata e non è stata evidenziata alcuna correlazione”. Il giudizio, insomma, è davvero di quelli che non lasciano spazio
a discussione. Secondo Stefania Salmaso, direttore del Centro Nazionale di epidemiologia,
prevenzione e sorveglianza della Salute dell’Iss, sono davvero molti i lavori scientifici che
negano un possibile nesso di causalità tra le due situazioni e addirittura una ricerca apparsa
nel 2013 su Journal of Pediatrics conferma una volta di più l’assenza del legame. Dall’altra
parte c’è sempre e solamente la ricerca pubblicata sulla rivista Lancet dal medico britannico
Andrew Wakefield nel 1998. In quella ricerca si sosteneva che il vaccino antimorbillo fosse
direttamente correlato alla sindrome di Kanner, una particolare forma di autismo. Il tempo,
però, ha dimostrato che quello studio era falso: addirittura l’autore aveva falsificato numerosi
fatti relativi all’anamnesi dei soggetti inseriti nello studio ed erano presenti alcuni specifici
difetti epidemiologici. Anche in base a queste osservazioni, poco tempo fa il British Medical
Journal ha definito una “frode deliberata” la conclusione del medico che ha visto ritrattare il
proprio lavoro sulla stessa rivista Lancet ed è stato radiato dall’albo britannico, il Royal College of Physicians.

Aggiornamento su..
Disfunzione erettile non più tabù!
È sempre curabile anche con l’ausilio delle protesi invisibili

Epidemiologia
Si stima che in Italia ne siano affetti circa 3 milioni di
uomini, circa il 2% tra i 1834 anni e il 48% oltre i 70
anni.
Classificazione
La DE viene classificata in primaria o secondaria a
seconda se si manifesta sin
dall’inizio dell’attività sessuale
del soggetto o se interviene
successivamente ad un periodo di normalità sessuale. Si
parla in oltre di disturbo generalizzato se si verifica ogni volta, situazionale se dipende dalla partner o dalla
circostanza.
Abbiamo diversi tipi
di impotenza: generandi,
coeundi,
erigendi,
quest’ultima la più grave,
in quanto è data dall’impossibilità dell’organo ad
avere una erezione valida
per l’atto sessuale.
Eziologia
La genesi della DE è multifattoriale, tra le cause più
comuni abbiamo quelle psicologiche (ansia, depressione,
conflitti intrapsichici profondi, stress e condizionamenti
ambientali), cause organiche
endocrine
(ipogonadismo,
iperprolattinemia, sindrome di
Cusching, carenza di somatotropina), vascolare(venosa o
arteriosa), neurologico (Par-

kinson, Alzheimer, traumi spinali, neuropatia periferica),
malattie croniche (diabete,
insufficienza renale e epatica), uso di farmaci (cortisone,
psicofarmaci, antiipertensivi),
interventi chirurgici (prostatectomia radicale, cistectomia radicale, radioterapia per
cancro prostatico), sindrome
metabolica (diabete mellito
tipo 2, obesità e carenza di
testosterone). Ci sono in oltre abitudini comportamentali che predispongono alla
DE quali uso di droghe, fumo
di sigaretta, consumo di alcol, scarso esercizio fisico e
ipercolesterolemia.
Iter Diagnostico
Accurata valutazione clinica dei dati storici e comportamentali (malattie neurologiche, diabete, interventi

chirurgici demolitivi, fumo di
sigaretta ecc).
Esami ematochimici
(testosteronemia, prolattinemia, LH, FSH, Ormoni tiroidei, DHT, glicemia, colesterolemia, Trigliceridemia)
Test di funzionalità erettile
Ecocolordoppler
penieno dinamico
(valutazione della struttura
e dei flussi ematici dei corpi
cavernosi, arterie dorsali del
pene e arteria cavernosa, in

di Marco Certo
Resp. Servizio di Andrologia Urologica
U.O.C. di urologia ARNAS Garibaldi CT

condizioni flaccidità e dopo
FIC di PGE1).
Cavernosografia
dinamica
In casi selezionati o in caso
di dubbio sul deflusso venoso
si esegue iniettando MdC nei
corpi cavernosi, in condizioni di flaccidità e dopo
FIC di PGE1, si registrano
immagini radiologiche.
Rilevazione delle
erezioni notturne
(npt)
La presenza di erezioni
notturne durante la fase
REM del sonno è indice
di buona funzione degli eventi automatici. Tale esame si
dimostra utile nella diagnosi
differenziale tra DE di natura
psicogena e quella di natura
neurovascolare.
Valutazione neurolgica
della conduzione dei
nervi penieni
Evocazione del riflesso del
muscolo bulbo-cavernoso.
Stimolazione
elettromagnetica, a diversa intensità,
sulla superficie del pene per
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La Disfunzione Erettile
(DE), viene definita come l’incapacità del soggetto maschile a raggiungere e/o mantenere un’erezione sufficiente a
ottenere un rapporto sessuale
soddisfacente.
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testare la corretta percezione
sensitiva.
Elettrostimolazione
peniena per la registrazione di
eventuali difetti nella conduzione sia sensoriale che
effettrice.
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Terapia
Il trattamento elettivo nei
casi in cui il disturbo sia di
origine psicologica è la psicoterapia e in particolare la
terapia sessuologica associata
a terapia medica se coesiste
una condizione depressiva. In
questo tipo di terapia la partner diventa parte integrante dell’approccio terapeutico
sessuologico, in quanto svolge
un ruolo chiave nel ridare fiducia al paziente sulle proprie
capacità amatorie. Nei casi di
DE di origine organica sono
primariamente utilizzati gli inibitori delle fosfodiesterasi di
tipo 5 con assunzione orale
(Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil) associate o meno a testosterone se coesiste una causa
endocrina.
Come trattamento di secondo livello in caso di fallimento delle 5FDEi, si usano vasodilatatori intracavitari
come le Prostaglandine. Se si
verifica un ulteriore fallimento
anche con le Prostaglandine,
l’ultima chance viene offerta
dall’approccio chirurgico dato
dalle protesi peniene.
L’impiantologia
protesica peniena inizia nella prima

metà del 900 con l’innesto
sottocutaneo di cartilagini
costali.
Scardino negli anni 50 esegue il primo impianto di protesi
peniena in materiale sintetico.
Negli anni 70-80 cominciano a nascere le protesi rigide, malleabili e gonfiabili
multicomponenti, capaci di
simulare lo stato di flaccidità e
perfetta rigidità.
Tipologia di protesi peniene
Protesi semirigide
(tipo Small-Carrion modificata da Finney e successivamente da Subrini)

Protesi malleabili
e meccaniche
(modello malleabile sviluppato inizialmente da Jonas
negli anni 80)

Protesi idrauliche
Bicomponenti

Tricomponenti

Nostra Esperienza
Il Dr. M. CERTO, spiega che
in atto l’azienda ospedaliera
c/o cui lavora è l’unica in Sicilia a garantire, con una cadenza mensile, impianti di protesi
peniena tri-componente di ultima generazione.
Le moderne protesi sono
assolutamente invisibili, sa di
averla solo il paziente. Di facile
utilizzo, garantiscono una erezione duratura senza rinunciare a sensibilità, eiaculazione,
se presente, e orgasmo.
Attraverso
l’ambulatorio
dedicato di andrologia urologica, il paziente viene scrinato
per essere inserito, se ritenuto
idoneo all’impianto, in una lista
d’attesa, dal quale verrà chiamato. Per accedere alla vista
andrologica con il Dr. M. Certo, si deve chiamare il numero
verde 800811129 dell’azienda Garibaldi e prenotarsi.
Da marzo 2010 ad oggi
abbiamo:
• impiantato 30 pazienti
tutti con protesi idrauliche
tri-componenti.
• 3 Pazenti affetti da diabete
giovanile
• 1 Paziente con fibrosi dei
corpi cavernosi post episodio di prolungato (12 giorni) Priapismo
• 1 Espianto di protesi peniena bicomponente con difetto meccanico e impianto. Contestuale di nuova
protesi tricomponente
• 1 Paziente nefropatico in
attesa di trapianto renale
• 24 Pazienti post-protatectomia radicale
• 1 espianto protesi dopo
2 mesi per intolleranza ai
materiali protesici
Caso clinico
Paziente di 52 anni, affetto da diabete giovanile dall’e-

tà di 12 anni, insulino dipendente. Affetto da DE da circa
10 anni, è stato trattato con
impianto di protesi peniena
idraulica tri-componente circa 5 anni addietro presso altro nosocomio. Dopo due mesi
espiantato per estrusione di
cilindro cavernoso destro. Non
più reimpiantato.
Giunge alla nostra osservazione per nuovo approccio terapeutico, viene eseguita RMN
dei corpi cavernosi che mette
in evidenza estesa fibrosi dei
corpi cavernosi. D’accordo con
il paziente si decide un nuovo impianto di protesi peniena
idraulica tri-componente contestualmente a corporotomia
bilaterale, escissione di tessuto
fibroso cavernoso, impianto di
protesi e ricostruzione dei corpi cavernosi con reti in Dacron.
Il paziente viene rivalutato
ad una settimana dalla dimissione, la ferita è ben consolidata e la protesi è ben funzionante. Nuova valutazione
a 60 giorni dalla dimissione
con buona soddisfazione del
paziente per il buon funzionamento della protesi.
Conclusioni
Oggi l’impianto di protesi
peniene rappresenta il goldstandard in pazienti non responsivi alla terapia orale e
rappresentano l’ultima chance
per una vita sessuale normale
per questo tipo di pazienti.
Kei-Message
Oggi tutti gli uomini affetti
da DE possono essere trattati
con buoni risultati, attraverso
terapia farmacologica orale,
intravarnosa iniettiva o terapia
psicologica.
Quando queste non danno i risultati sperati le protesi
peniene moderne rappresentato un approccio chirurgicico

efficace, non particolarmente gravato da morbilità per il
paziente con ottimi risultati
estetici e funzionali.
È consigliabile, quando si
è costretti ad espiantare una
protesi, reimpiantarla nella
stessa seduta operatoria o comunque nel più breve tempo
possibile dall’espianto. Evitando così l’instaurarsi di processo fibrotico, a carico dei corpi cavernosi, che renderebbe
più complesso un successivo
reimpianto.
−

−

−

−

−

−
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L’ecografia nello studio del tubo digerente: quale ruolo?

ANNO XLIII - N°2 - 2014

In passato la diagnostica
strumentale del tubo digerente è stata appannaggio
esclusivo degli esami radiologici diretti e contrastografici. Grazie
all’avvento
dell’endoscopia e in seguito
delle nuove tecniche di imaging tomografico (TC, RM,
ecografia) l’approccio diagnostico è stato modificato.
L’ecografia in particolare,
non indirizzata nei suoi primi passi allo studio del tubo
digerente, si è dimostrata
in seguito idonea allo studio del canale alimentare in
tutti i suoi tratti. È comunque richiesta una grande
conoscenza clinico-ecografica delle patologie di tale
distretto per una corretta
diagnosi differenziale e per
indirizzare il paziente verso
ulteriori e più accurati accertamenti diagnostici.
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Fig. 1: aspetto pluristratificato, ma
ispessito visualizzabile in un’ansa intestinale in corso di morbo di Crohn

Cosa ci dice l’esame ecografico del tubo digerente?
È possibile definire l’aspetto ecografico normale
del canale alimentare (costituito da cinque strati ecograficamente visibili (lume,
mucosa, sottomocosa, tunica muscolare e sierosa) e
quello correlato a condizio-

di Alfio Brogna
Specialista in Radiodiagnostica e
in Malattie dell’Apparato digerente

ni patologiche quali morbo
di Crohn, colite ulcerosa o
neoplasie in cui l’elemento
di maggiore rilievo è rappresentato dall’ispessimento
parietale (Fig.1).
In caso di flogosi parietali (soprattutto nel morbo
di Crohn) l’immagine tipica
che si ottiene è rappresentata infatti da anse ispessite
“a sandwich” o “ a bersaglio”.
Nei casi di attività severa è
tipica la perdita della stratificazione parietale.
Informazioni
aggiuntive
provengono:
a. dall’uso del color- e power-Doppler che ci permettono di discernere se
l’ispessimento
parietale evidenziato è recente o riferibile a fenomeni
fibrotici;
b. dalla comprimibilità (indice di rigidità) dell’ansa
patologica mediante la
sonda ecografica
Le applicazioni dell’ecografia addominale si estendono inoltre nel campo delle
urgenze come:
a. l’appendicite acuta (Fig.
2): l’appendice viene vi-

di Giuseppe Scalisi
Specializzando in Gastroenterologia

sualizzata come una struttura tubulare con spessore parietale aumentato
che persiste dopo compressione graduale con
la sonda. La compressione provoca vivo dolore. Inoltre l’esame può
evidenziare la presenza
di
liquido endoluminale
appendicolare e/o periappendicolare, presenza
di linfonodi peri-ileali o di
liquido intraperitoneale;

Fig. 2: Verme appendicolare in scansione longitudinale. Appendicite acuta

b. diverticolite acuta: l’ecografia può darci alcune
informazioni anche se la
diagnosi rimane essenzialmente clinico-anamnestica ed il gold standard
dell’imaging è rappresen-
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tato dalla TC. L’ecografia
è maggiormente significativa nel caso di complicanze quali l’occlusione, la
complicanza peritonitica
(piccole raccolte di liquido
peridiverticolare), le fistole o gli ascessi addominali.
Nel sospetto di malattia
celiaca l’ecografia può permetterci di individuare anse
intestinali spesso dilatate
per la presenza di liquido,
peristalsi vivace, pareti con
spessore omogeneo e spesso
aumentato con pliche conniventi tozze o scarsamente
rappresentate. Può coesistere versamento endo-addominale e steatosi epatica.
Coesistono alterazioni flussimetriche all’eco color-Doppler dei vasi splancnici. Tutti
questi segni regrediscono
a breve distanza dall’inizio
della dieta priva di glutine.
Un ruolo molto importante spetta inoltre all’ecografia nell’identificazione delle
neoplasie del tratto gastroenterico. Se la parete è interessata da un’infiltrazione
neoplastica il suo spessore risulta più o meno nettamente aumentato, il che la rende

ecograficamente visualizzabile. Il lume inoltre, a differenza della malattie infiammatorie, è spesso eccentrico.
Un altro segno pressocché
costante è la presenza di gas
incarcerato nel segmento
intestinale interessato. Tutto ciò si traduce in un pattern ecografico caratteristico
costituito dall’immagine a
pseudokidney (Fig. 3) evocante nell’insieme l’aspetto
ecografico del rene normale.

Fig. 3: Immagine a pseudokidney con
parete ipoecogena ispessita e lume
iperecogeno per la presenza di gas.

In conclusione, l’ecografia, ritenuta per molti anni
metodica non idonea allo
studio del tubo digerente a
causa del contenuto gassoso che provoca dispersione
del fascio ultrasonico, oc-

cupa attualmente un ruolo
ben definito nel protocollo
diagnostico delle malattie
gastro-intestinali, affiancandosi alle indagini tradizionali,
radiologiche ed endoscopiche. La metodica infatti,
grazie ai recenti progressi tecnologici è sempre più
utilizzata nello studio delle
malattie del canale alimentare. È per questi motivi che
l’ecografia del tubo digerente, in particolare del piccolo
e del grosso intestino, ma
anche dello stomaco, è utilissima nello screening e nel
follow-up di molte patologie. Sebbene i reperti ecografici di tali malattie non
siano sempre specifici, essi
sono comunque fortemente
suggestivi, indirizzando verso la diagnosi o orientando
il Clinico verso una più rapida scelta del successivo iter
diagnostico. Quando fare l’ecografia del tubo digerente?
Sono candidati a questo esame i pazienti affetti
da dispepsia (cattiva digestione), anoressia, masse
addominali palpabili, dolori addominali, emorragie
gastro-intestinali.

Sono 210.000 i cittadini beneficiari dell’esenzione ticket nelle categorie E01, E03, E04 già
iscritti sul portale Sogei e che riceveranno a casa o dal medico di famiglia, nelle prime due
settimane di aprile, i certificati di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi
di reddito. Secondo i dati in possesso degli uffici dell’azienda catanese sarebbero 320.000
a Catania e provincia i cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di
reddito. Di questi, già 210.000 sono gli utenti registrati sul portale Sogei. Scende, pertanto,
il numero dei cittadini che dall’1 Aprile dovranno presentare, agli uffici competenti, l’autocertificazione del diritto di esenzione. Per loro, al fine di evitare disagi e inutili file agli sportelli
dei Distretti sanitari e accelerare i tempi di rilascio dei tesserini di esenzione ticket per reddito
(che i cittadini riceveranno comunque a casa o dal proprio medico di base), l’Asp Catania ha
costituito una rete di collaborazione con i Comuni, con i patronati presenti sul territorio provinciale e i medici di medicina generale in modo da moltiplicare i canali di accesso ai servizi.
I beneficiari dell’esenzione ticket per età e reddito (E01), o perché titolari di assegno sociale
(E03) o pensione al minimo (E04) rivolgendosi al proprio medico di famiglia potranno verificare tale iscrizione.
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Importante riconoscimento al prof. Antonio Di Cataldo
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Si è svolto a Washington
il Congresso annuale dell’American College of Surgeons,
una delle Società Scientifiche
più importanti nel mondo che
conta migliaia di chirurghi
iscritti, ed il prof. Antonio Di
Cataldo, Ordinario di Chirurgia
Generale presso il nostro Ateneo, è stato nominato Governatore dell’Italian Chapter dell’American College of
Surgeons.
Il Capitolo Italiano dell’American College of Surgeons
è uno dei capitoli più attivi
nel mondo, conta circa 150
soci ed è costituito da chirurghi universitari, ospedalieri
e dell’ospedalità privata, appartenenti alle più importanti
Scuole di Chirurgia del nostro
Paese.
È la prima volta che un chirurgo siciliano viene chiamato
a rivestire questa carica, importante riconoscimento che
si aggiunge ai numerosi titoli
ottenuti nella sua brillante
carriera dal prof. Di Cataldo.
Il prof. Di Cataldo si è laureato a Catania nel 1976, si
è specializzato in Chirurgia
Generale nel 1981 ed ha iniziato la sua attività chirurgica
nella Clinica Chirurgica diretta
dal prof. Gaspare Rodolico,
illustre Maestro della Chirurgia italiana. Ha effettuato
diversi soggiorni di studio in
prestigiose istituzioni straniere: Università di San Diego,
Pittsburgh, New York, Londra,
Rochester.
Nel 1993 è diventato Professore Associato di Chirurgia
dell’Apparato Digerente e nel
2003 Professore Ordinario di
Chirurgia Generale. Nel 1996
gli è stata affidata la sezione
aggregata didattico-assisten-

ziale di Chirurgia colorettale
presso il Policlinico di Catania,
nel 2002 è diventato responsabile del Modulo di Chirurgia Digerente e Colorettale
del Dipartimento di Chirurgia del Policlinico di Catania
e dal 2005 è Responsabile
del Programma Dipartimentale di Chirurgia Digerente e
Colorettale con funzione primaziale dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria PoliclinicoVittorio Emanuele.

Antonio Di Cataldo

Insegna in diverse Scuole di
Specializzazione della Facoltà
di Medicina e Chirurgia e dal
2012 è Direttore della Scuola
di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente.
È stato Moderatore e
Relatore in numerosissimi
Congressi, Nazionali ed Internazionali, sia in Italia che
all’estero, dove ha portato
interessanti contributi scientifici personali e della Scuola di
appartenenza. Ha pubblicato oltre 250 lavori scientifici,
molti dei quali su prestigiose Riviste Internazionali, una
Monografia sui traumi chiusi
del pancreas ed è stato invitato a scrivere capitoli di libri
anche da Case Editrici estere.
Particolarmente interessanti

i contributi scientifici aventi
come argomento la patologia neoplastica colorettale,
la chirurgia sperimentale e la
microchirurgia.
È stato Presidente dell’International Society for Experimental Microsurgery nel
biennio 2000-2002, nel
2006 ha ricevuto a Montreal
il “Sun Lee Award”, prestigioso riconoscimento alla carriera
nel campo della Microchirurgia sperimentale. Fa parte del
Consiglio Direttivo della Società Siciliana di Chirurgia ed
ha fatto parte del Consiglio
Direttivo della Società Italiana
dei Chirurghi Universitari.
È stato Presidente del Comitato Organizzatore del V
Congresso dell’International
Society for Experimental Microsurgery (Catania, 2000) e
del Capitolo Italiano dell’American College of Surgeons
(Catania, 2009) e del 54°
Congresso della Società Siciliana di Chirurgia (Catania,
2013).
Si è sempre distinto per
correttezza ed onestà intellettuale all’interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
come dimostrano la sua continua partecipazione al Consiglio di Presidenza dal 1998
al 2012 e soprattutto l’aver
rivestito il ruolo di Vice-Preside della Facoltà nel triennio
2005-2008.
Dal 2005 al 2009 è stato
Presidente della Commissione
per gli Esami di Stato per l’Abilitazione alla Professione di
Medico-Chirurgo. Dal 2004
al 2009 è stato Vice-Coordinatore del Dipartimento
di Chirurgia Generale e Specialistiche del Policlinico di
Catania.

Attualità
L’organizzazione dell’Emergenza
di Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro
Criticità, bisogno e necessità di un profondo cambiamento
e dove vengono appunto rivalutati
periodicamente da un infermiere
professionale;
3. Gli ambulatori di accoglienza (medico e chirurgico) dove i pazienti vengono visitati per stabilirne
la destinazione;
4. Una zona di degenza breve detta appunto Osservazione Breve Intensiva
(OBI) che ha lo scopo
principale, nei casi dubbi, di impedire dimissioni
inappropriate ed eventuali
ricoveri inappropriati;
5. Un ambulatorio Traumatologico di PS (H6);
6. Un ambulatorio Pediatrico
(H24).
Tale modello organizzativo, presente anche nelle
altre realtà sanitarie cittadine ed in molte realtà sanitarie importanti nazionali, così
organizzato, ha evidenziato
una garanzia di funzionalità
in termini di efficienza ed efficacia, ed attraverso gli strumenti in esso contenuti, una
più corretta ed adeguata assistenza all’utenza in emergenza, dimostrando inoltre di
essere capace di rispondere,
entro certi limiti, alla richiesta di prestazioni di Pronto
Soccorso della nostra realtà.
Questo processo di rinnovamento però è stato e continua ad essere strozzato e
fatto a pezzi principalmente
dal peso inarrestabile e sempre crescente dell’aumento
dei flussi al PS che viene
giornalmente sottoposto ad
una pressione disordinata e
continua; al nostro PS giun-

di Aurelio Pantò
Direttore della Unità
Operativa di Medicina e Chirurgia
di Accettazione d’Urgenza
Pronto Soccorso

gono giornalmente circa 200
pazienti con punte giornaliere, fortunatamente poche,
di 300 paz. (61378 accessi
nell’anno 2013), nell’ambito dei quali solo il 15% ha
bisogno di un effettivo intervento d’urgenza, mentre
il resto fa parte di un’area
assistenziale che dovrebbe
trovare una risposta adeguata sul territorio. Fino a quando il PS e l’Ospedale saranno
costretti a dare una risposta
sanitaria (che comunque in
qualche modo va data perché si tratta sempre di una
richiesta di bisogno di salute)
a questo fiume montante di
utenti, sarà impossibile, per
noi operatori dell’emergenza
garantire risposte adeguate
in termini di sicurezza e di
diminuzione dei tempi di attesa in quanto è nostro dovere professionale dedicare
la nostra attenzione e quindi
più tempo ai codici gialli (in
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I recenti articoli comparsi
sul quotidiano La Sicilia, facenti riferimento all’attività
del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro (AOP) che pure hanno
verificato e riconosciuto lo
spirito di sacrificio e di abnegazione dei medici, infermieri e ausiliari che svolgono
in condizioni così difficili il
loro lavoro e a cui va la mia
gratitudine e il mio pubblico
ringraziamento, mi spingono,
in qualità di Direttore della
Unità Operativa Complessa
(UOC) di Medicina e Chirurgia
di Accettazione d’Urgenza
(MCAU) e Pronto Soccorso
(PS) nonché di Vicepresidente Regionale uscente della
Società di Emergenza-Urgenza (SIMEU), a dare un
contributo di chiarezza per
rappresentare la situazione
reale in cui versa l’emergenza dell’AOP (e non solo di
questa), per evitare interpretazioni improvvisate, inesatte
e spesso lontane dalla realtà.
L’UOC di MCAU, da me
diretta, si compone in atto di
tre aree distinte:
1. L’area Critica di PS;
2. Un reparto di degenza
medica;
3. Un reparto di degenza
chirurgica (20 posti letto
in via di dismissione).
L’Area Critica di PS a sua
volta contiene al suo interno:
1. Un Triage che assegna i
codici di gravità ai pazienti
che giungono al PS (rosso-giallo-verde-bianco);
2. Un Triage di Rivalutazione dove i pazienti sostano
in attesa di essere visitati
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forte aumento) in quanto
portatori di una condizione
di maggiore gravità(flussi nel
2013:
Rossi=664 Gialli=11620
Verdi=47399
Bianchi=1695)
Se l’Area Critica di PS deve
assumersi anche il “compito ambulatoriale” di dare
una risposta in tempo utile
ai pazienti con codice verde,
allora la sua organizzazione
deve subire una profonda
trasformazione
ricercando
strumenti adeguati per una
legittima richiesta di salute di
questi pazienti, compito che
prescinde però dall’attività di
urgenza.
Quindi il primo elemento che va preso in considerazione, quando si parla di
sovraffollamento, è appunto
l’aumento dei flussi spontanei (circa il 75%) al PS di
pazienti i quali non trovano
una risposta adeguata ai loro
bisogni di salute sul territorio.
Tale aumento dei flussi
riconosce la convergenza di
diverse cause qui di seguito
elencate:
1. la progressiva riduzione
dei posti letto (ISTAT dal
1996 al 2004 perdita di
70.000);
2. la rivoluzione demografica con incremento vertiginoso della popolazione
anziana (ISTAT nel 1955
>65 anni> 4.200.000 //
nel 2004 > 10.500.000);
3. la lenta e disomogenea
crescita dei servizi territoriali alternativi alla degenza ospedaliera, che
non ha evitato il massiccio e progressivo incremento dell’utilizzo delle
strutture del PS da parte
dell’utenza;
4. il desiderio dell’utenza di
ottenere in tempi brevi
una risposta a bisogni per-

cepiti come urgenti;
5. il crescente numero di
pazienti fragili e “lungosopravviventi” che necessitano di interventi rapidi;
6. la consapevolezza di trovare una risposta qualificata fra l’altro mediata dall’uso di tecnologie
avanzate.
Sulla base di quanto detto,
poiché in atto è il PS che si
fa carico di questi flussi, tale
Area quindi dovrebbe essere
particolarmente
attrezzata

Critica di PS i quali vengono sottoposti ad un numero sempre più crescente di
esami e di consulenze per
evitare di dimettere malati a
rischio con le naturali e immancabili conseguenze medico legali che preoccupano
giustamente gli operatori del
settore.
La maggiore professionalità degli operatori del PS,
assieme alla riduzione dei
posti letto per acuti assieme
alla richiesta di una maggiore

a tutto ciò con risorse sia di
carattere umano, strumentale e con ambienti adatti
fortemente diversi di quelli
attuali in quanto l’altro elemento che caratterizza l’attività in emergenza nell’Area
Critica del PS è rappresentato
dagli spazi insufficienti, spesso accomodati, ristrutturati
ma che rimangono inadatti
all’aumento dei flussi e rendono lo scenario dell’attività
di PS simile a quello di un girone dantesco.
Un terzo elemento che
deve essere preso in considerazione è la difficoltà di
gestione della nostra attività di emergenza nell’ambito interno caratterizzato
sempre più frequentemente
dalla sosta sempre più prolungata dei pazienti nell’Area

appropriatezza nei ricoveri e nelle dimissioni, hanno
mutato la funzione del PS
da “Admit to work a Work
to admit”, nel senso che la
decisione della destinazione
del paziente viene adottata
dopo un adeguato percorso
diagnostico-terapeutico.
C’è però da considerare
che una volta stabilito e definito faticosamente il percorso che consiglia il ricovero, entra in gioco il terzo
elemento di sovraffollamento cioè la ricerca spasmodica
del posto letto. L’ammalato
non sembra essere gradito a
nessuno; le risposte alle nostre richieste sono ricorrenti e monotone: “l’ammalato
non è mio” oppure “l’ammalato è giustamente da ricoverare ma non ne nostro re-

parto” oppure “l’ammalato è
di mia competenza ma non
ho il posto letto” etc, etc.
La presunta insindacabilità
delle decisioni del medico di
PS sui ricoveri è più teorica
che pratica e si presterebbe (e purtroppo si presta),
quando adottata rigidamente (come è capitato personalmente), ad un continuo
snervante contenzioso con i
reparti, il che è insostenibile
per un servizio, quale il nostro, fondato su un continuo
rapporto di collaborazione
con gli altri Reparti.
Quanto detto dovrebbe
imporre alla Direzione Strategica dell’Azienda, che purtroppo si trova a muoversi
spesso in condizioni di oggettive difficoltà, l’adozione di una serie di linee guida
riguardanti l’accoglienza dei
pazienti nei vari reparti, stabilendo un congruo e giusto
numero di posti letto giornaliero per l’emergenza (da
10 al 20% dei posti totali
di ogni Unità Operativa) allo
scopo di decongestionare in
maniera continua l’Area Critica di PS (questo può essere
attuato dall’oggi al domani).
Mi preme qui fare la più
ovvia delle considerazioni
e cioè che il paziente che
sceglie di utilizzare il nostro
Pronto Soccorso, non si rivolge solo a questo, ma si
aspetta una giusta risposta ai
propri bisogni da parte di tutta l’Azienda che giustamente
se ne deve fare carico.
Il quarto elemento che
contribuisce al sovraffollamento è rappresentato dal
fatto che, sulla base di una
vecchia mentalità che relega
il PS alla parte negletta della
struttura ospedaliera, questo
non debba possedere il giusto organico medico, infer-

mieristico ed ausiliario probabilmente per il fatto che
il lavoro in equipe nell’Area
Critica di PS fa evidenziare
ed apparire, sulla carta, più
risorse di quelle effettive. A
questo proposito corre l’obbligo chiarire come gli spazi
dell’Area Critica di PS siano
strutturati in diverse precise
postazioni gestite in contemporaneo da un medico
e da un infermiere per cui
l’assenza dell’uno o dell’altro
ne determina la conseguente
inoperatività.
L’iperafflusso ha ovviamente delle conseguenze
negative che hanno una ricaduta sull’incremento dei
tempi di attesa con ripercussioni negative sulla tempestività d’intervento, ed
esercitando una pressione
eccessiva sugli operatori determina una ripercussione
negativa sulla stessa capacità del sistema di fornire risposte adeguate ed in ultimo
ma non per ultimo l’iperafflusso è la causa principale
di “burn-out”degli operatori
e di rischio continuo a causa degli episodi di aggressività verbale e/o fisica da
parte dei pazienti e dei loro
accompagnatori.
Affrontare tale problema
pensando di trovare soluzioni
facili non è possibile tuttavia
la nostra esperienza ci suggerisce che possiamo ottenere una assistenza efficace quando, pur in difficoltà,
disponiamo di una efficiente
interazione tra medici dell’Emergenza, infermieri, personale ausiliario, consulenti,
servizi di laboratorio e di diagnostica per immagini e soprattutto reparti di degenza.
Se qualcuno degli attori
di questo processo assistenziale, sequenziale ed inter-

dipendente, non agisce in
modo corretto, il livello delle
cure erogate peggiora con
uno scadente, sia per qualità che per quantità, livello
assistenziale.
Voglio qui sottolineare
che ormai le esperienze in
campo internazionale hanno
dimostrato che gli interventi
capaci di influire maggiormente sul fenomeno sono
quelli volti a migliorare il
flusso dei pazienti verso i reparti di degenza che devono
essere organizzati ad accogliere giornalmente quelli
che hanno necessità di ricovero, limitando, specie in una
Azienda come la nostra, votata all’Emergenza, i ricoveri
di elezione per privilegiare i
ricoveri dei pazienti acuti dal
PS.
Sulla base di quanto detto, penso sia opportuno, per
superare l’attuale difficile e
complicata situazione, operare una rivoluzione “copernicana”, avendo il coraggio e la determinazione
di un cambiamento radicale
dell’attuale modo di gestire
l’accoglienza in urgenza dei
pazienti, dotando tale area
degli spazi necessari che
devono essere accoglienti,
puliti dotati del giusto personale che deve affrontare
giornalmente un’attività che
è quasi sempre, frenetica e
tumultuosa; solo così si potrà garantire un’accoglienza
diversa, più umana, cercando
di dare per tutto il percorso
assistenziale, la sensazione di non avere a che fare
con un numero, ma con un
individuo che si rivolge ad
una struttura sanitaria per la
sua malattia ma che porta
con se anche i suoi bisogni
sociali, le sue ansie e le sue
preoccupazioni.
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La termoablazione e la crioablazione come terapie
alternative di tumori parenchimali ed ossei
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Il ruolo della chirurgia in
ambito oncologico è indiscusso, purtuttavia oggi è
emergente l’importanza delle
procedure di ablazione percutanea eseguite da radiologi
interventisti sotto guida TC,
eco o fluoroscopica, soprattutto nei casi non asportabili
chirurgicamente.
Le tecniche di termoablazione prevedono la vera e
propria bruciatura del tumore
mediante l’utilizzo del calore
generato da radiofrequenze o
ancor meglio dalle microonde; il tutto eseguito attraverso un ago o più aghi inseriti
direttamente attraverso la
cute. La crioablazione si distingue invece per l’utilizzo
di un flusso di argon ed elio
ad alta pressione che riesce
a creare temperature di -40
gradi sulla punta dello stesso
ago, ghiacciando la neoplasia. Le terapie ablative presentano numerose indicazioni
sia su organi parenchimatosi
(fegato, polmone, rene, ecc.)
che su osso, in quest’ultima
sede sia in ambito vertebrale
che extravertebrale.
Le indicazioni sono molteplici anche se è bene distinguere un potenziale “curativo” ovvero di eradicazione
completa della neoplasia (di
solito ottenibile per piccole
lesioni parenchimali, esempio classico rappresentato dal
fegato) da una finalità “palliativa” ovvero di terapia del
dolore mediante riduzione
volumetrica della lesione (di
solito per tumori ossei, talvolta associata alla iniezione
di cemento per “stabilizzare”
il segmento osseo interessa-

Un caso di metastasi esteso a vertebre lombo-sacrali
trattato con aghi da crioablazione

to). Tali terapie sono anche
combinabili con altre tecniche di radiologia interventistica come la embolizzazio-

ne o chemioembolizzazione
e come la osteoplastica con
cemento, precedentemente
accennata. L’equipe di radiologia interventistica dell’Ospedale Garibaldi Centro si
interessa in maniera specifica
delle tecniche oncologiche
ed in particolare esegue tutte

le tipologie di ablazione portando spesso il proprio contributo a studi nazionali ed
internazionali, come ultimamente per l’applicazione, tra i
primi al mondo, delle microonde negli osteomi osteoidi
o come per la crioablazione
ossea per la quale è stata dal
2007 ed è a tutt’oggi unico
centro ad eseguirla nelle regioni del sud Italia.
L’efficacia della radiologia
interventistica oncologica è
sancito dalla presenza di procedure per cutanee mininvasive nelle linee guida della
stragrande maggioranza dei
tumori, pur tenendo in considerazione la necessità di una
valutazione specifica caso per
caso delle potenziali indicazioni terapeutiche.
Antonio Basile
Dirigente Medico, Radiologia
Diagnostica ed Interventistica,
Ospedale Garibaldi Centro
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La Moderna Chirurgia Mini-Invasiva
della Colonna Vertebrale
ampio impegno di personale
medico e paramedico, spesso
per pazienti che –operati in
maniera convenzionale- necessitano poi di una lungodegenza e conseguente riabilitazione motoria.

Luigi Manfrè

Nonostante i progressi
della Chirurgia convenzionale, esiste comunque una
percentuale di insuccessi (12% circa) a carico dei
pazienti sottoposti a intervento chirurgico tradizionale, tale da configurare una
vera “sindrome”, denominata
“FBSS – Failed Back Surgery
Sindrome” o “sindrome del
fallimento
dell’intervento
chirurgico”.
È per questo motivo che
da circa 10 anni si è sviluppata, prima in Europa (Francia
e Italia in particolare come
paesi “apri-pista” e poi nel
resto della comunità medica)
particolare attenzione alla
creazione ed al perfezionamento di tecniche, cosidette
“mini-invasive”, solitamente

assistite dall’uso di sofisticate
apparecchiature radiologiche.
Il Dr. Luigi Manfrè, oggi
responsabile della prima Unità Operativa di Interventistica Spinale Mini-Invasiva
–operante nell’AO Cannizzaro di Catania-, e di recente
invitato in qualità di Relatore al XII congresso mondiale che si terrà in Argentina
il prossimo novembre, viene
annoverato tra i pionieri delle
metodiche mini-invasive TAC
guidate. Con il dr. Manfrè
parliamo quindi di cosa sia
oggi la Chirurgia mini-invasiva TAC guidata e di quali siano i vantaggi rispetto ad un
intervento convenzionale.
Cosa significa operare un
paziente con la TAC?
Si tratta fondamentalmente di avere un mezzo che
consenta, senza effettuare grandi incisioni, di vedere
comunque in tempo reale il
corpo del paziente, la sua
colonna vertebrale e cosa
stiamo facendo per riparare i
danni provocati da una malattia. Mi spiego: il paziente
non viene più operato nella
normale sala operatoria, ma
viene posto in posizione prona sul lettino di una semplice
apparecchiatura TAC, e -con
l’ausilio delle immagini e di
strumentario ultraspecialistico dedicato- operato proprio
mentre si eseguono le immagini radiologiche.
Questo permette immagino una particolare precisione di intervento…
Esatto: è proprio uno dei
punti di forza dei nuovi in-
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Le patologie della colonna
vertebrale costituiscono uno
dei principali capitoli della
patologia del corpo umano.
Dall’ultima indagine ISTAT
sullo stato di salute in Italia viene rilevato come circa
l’8% della popolazione abbia
riferito almeno un episodio di
«lombosciatalgia» nel corso della propria vita (7,3%
maschi e 9,3% femmine),
solitamente dovuta a degenerazione del disco intervertebrale (ernia del disco, protrusione discale, artrite della
colonna). Tenendo presente
che i disturbi si manifestano più spesso nelle persone di 30-50 anni, in piena
età lavorativa, ne deriva un
vero danno sociale, e spiega
la vertiginosa cifra di circa
30.000 interventi chirurgici convenzionali effettuati
nel nostro Paese per ernia
del disco lombare solo nel
triennio 1999-2001, pari a
circa 5 pazienti operati ogni
10.000 abitanti (dati dell’Istituto Superiore di Sanità).
Ma la colonna vertebrale è
affetta anche da malattie
che coinvolgono direttamente le sue vertebre: ogni anno
si registrano in Italia 45.000
casi di fratture vertebrali,
solitamente di natura osteoporotica ma non infrequentemente determinate da patologia tumorali (primitive o
metastatiche) e da traumi, e
sono ormai 15.000 i ricoveri
ospedalieri all’anno per frattura vertebrale.
Questo
“bollettino
di
guerra” determina un ingente
dispendio anche sul versante sanitario/economico, con
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terventi mini-invasivi TAC
guidati. La possibilità di vedere in tempo reale dentro
il corpo umano con la TAC
ci permette di calcolare con
precisione l’intervento durante la sua stessa esecuzione,
di ridurre al minimo i rischi
di un intervento per errato
posizionamento di uno specifico materiale, e di valutare
all’istante il risultato dell’intervento stesso. È come se il
paziente diventasse trasparente: non abbiamo più bisogno di tagliare e guardare
attraverso, perché possiamo
vedere attraverso le immagini TAC.

24

Ma questo presuppone
immagino una immobilità assoluta e quindi una
anestesia generale, proprio come per gli interventi convenzionali in sala
operatoria?
Assolutamente no: proprio
grazie al fatto che non si è
costretti a effettuare manovre molto invasive o grandi
incisioni, ma solo un piccolo
taglio di pochi millimetri, non
viene mai praticata –tranne
in casi eccezionali- anestesia generale, ma una semplice analgesia: il paziente è
perfettamente sveglio e cosciente, pur non potendo vedere ovviamente l’intervento
in quanto in posizione prona,
e non prova alcun dolore.
Questo elimina tra l’altro i
rischi dipendenti da una anestesia generale, in particolare in quei pazienti più fragili:
penso ai pazienti di terza età
o che siano particolarmente
debilitati.
Ma quali malattie della
colonna vertebrale possono essere curate oggi con le
metodiche mini-invasive?

E quali pazienti possono
usufruire di questo tipo di
trattamento?
Ricordo che quando -15
anni fa circa- cominciammo a studiare la possibilità
di trattare le malattie della
colonna vertebrale con metodiche TAC guidate, l’unica
cosa che potevamo realisticamente fare era quella di
iniettare farmaci che permettessero di risolvere, ad
esempio, il dolore di un attacco acuto di sciatica. Poi
però, grazie anche ad un
tumultuoso sviluppo della
tecnologia, sono stati progettati nuovi strumenti che
permettono oggi di curare
praticamente il 90% delle
patologie del rachide. Possiamo distruggere gran parte
delle ernie discali con diversi
mezzi a disposizione (meccanici, fisici o chimici), ad
esempio, e annullare il dolore provocato dalla artrosi
della colonna lombare con
l’uso di semplici aghi a radiofrequenza, che devitalizzano
le articolazioni infiammate
come un dentista devitalizza
un dente cariato…
Questo per quanto riguarda il disco vertebrale.
Ma so che lei è considerato
un esperto nella patologia
vertebrale più grave di una
semplice ernia…
Uno degli eventi oggi più
frequenti in assoluto è quello
delle fratture vertebrali. L’osteoporosi, un tumore o un
trauma possono colpire una
vertebra e fratturarla, provocando un dolore spesso
insostenibile per il paziente.
Quello che oggi è possibile
ottenere, con un intervento
di durata solitamente pari a
soli 30 minuti, è di riparare
istantaneamente la frattura,

con resine o nuovi biomateriali più simili all’osso umano,
iniettati attraverso una sottilissima cannula direttamente nella vertebra. Possiamo
addirittura –con una nuovissima tecnica denominata
Vesselplastica- rimodellare
una vertebra che si è deformata per la frattura grazie
a piccole protesi espandibili,
che ricordano un canestro a
maglie di titanio, che vengono rilasciate dentro la vertebra e che ne sostengono le
pareti stesse”. I tumori vertebrali e paravertebrali possono inoltre essere distrutti
in maniera diretta sfruttando
il calore (termoablazione)
o il freddo (crioablazione),
metodiche che permettono
di calcolare con precisione
l’area di distruzione tumorale utilizzando la TAC come
guida visiva e una semplice
anestesia locale.
Tra le tante malattie che
sono passibili di intervento
mini-invasivo TAC guidato,
anche le patologie che determinano instabilità della
colonna vertebrale (spondilolistesi) o quelle responsabili della stenosi del canale
vertebrale, sono suscettibili
di intervento mini-invasivo:
uno “scivolamento” vertebrale moderato può essere
trattato, sempre in anestesia locale, con l’apposizione
di un sistema di barre e viti
che ristabiliscono la corretta posizione della colonna
vertebrale, mentre in caso di
stenosi di canale basta porre solitamente una piccola
protesi (il “distanziatore”) tra
le due vertebre sede di restringimento del canale, per
ottenere una pronta riapertura del canale stesso con
riduzione e/o scomparsa dei
sintomi associati.
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Dr. Manfrè, ma allora
non opereremo più nessuno
in sala operatoria?
Assolutamente no. Esistono alcune condizioni di estrema gravità in cui purtroppo si
è ancora costretti a ricorrere
alla Chirurgia convenzionale
ed alla anestesia generale,
ma oggi queste condizioni
diventano sempre più rare,
a beneficio degli interventi
mini-invasivi. E non dimen-

tichiamo poi gli altri vantaggi
degli interventi TAC guidati
da non sottovalutare…
A quali vantaggi si
riferisce?
Al fatto che si tratta di interventi veloci (30-60 minuti), minimamente traumatici
(un piccolo taglio di pochi
millimetri), senza necessità
di grande preparazione, con
una ripresa rapida da parte
del paziente, che viene so-

litamente dimesso dall’ospedale in sole 24 ore, e che
non deve rimanere a letto,
neanche a casa. Significa ridurre in maniera importante
la degenza post-operatoria, i
tempi di recupero, l’eccessiva
occupazione dei posti letto
(tema oggi dolente della nostra Sanità), con la possibilità
di effettuare un alto numero
di interventi e minimo impegno di personale e di spesa.

La versione rinnovata, rispetto a quella datata 2006, dovrebbe definitivamente vedere
la luce il prossimo maggio. Rispetto al testo
attualmente in vigore, viene confermata la
presenza di quattro nuovi articoli oltre ad
una più generale revisione dei 75 articoli. Il
primo riguarda l’articolo 76, concernente la
“Medicina potenziativa ed estetica”. Nell’ultima bozza esistono due ipotesi riguardanti il
primo comma: nella prima, si indica al medico al quale viene richiesto un intervento finalizzato al potenziamento delle fisiologiche
capacità psico-fisiche di operare, secondo i
principi di precauzione, proporzionalità e rispetto dell’autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso informato in forma scritta; nella seconda ipotesi, invece, si
suggerisce di non intervenire con atti suscettibili di alterare il naturale equilibrio.
All’articolo 77, riguardante la “Medicina
militare”. Al medico militare viene richiesto,
al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica
del paziente, di assicurare il livello più elevato di umanizzazione delle cure praticando un
triage rispettoso delle conoscenze scientifiche più aggiornate, agendo secondo il principio di “massima efficacia” per il maggior
numero di individui. È dovere del medico militare anche quello di segnalare alle superiori
Autorità la necessità di fornire assistenza a
tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilità (militari che abbiano deposto
le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle
stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e
trattamenti crudeli e disumani. L’articolo 78
riguarda invece le “Tecnologie informatiche”.
L’uso sempre più intensivo delle tecnologie

di informazione pone il medico di fronte ad
alcune problematiche delicate riguardanti
la privacy dei pazienti. In questo nuovo articolo viene chiesto al medico di garantire
l’acquisizione del consenso, la tutela della
riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti
e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche. Infine, l’articolo 79
riguardante “Innovazione e organizzazione
sanitaria”, indica al medico di collaborare con
l’organizzazione sanitaria al fine del continuo miglioramento della qualità dei servizi
offerti. Spetta inoltre al medico favorire la
trasparenza e la legalità dei comportamenti
e il contrasto ai conflitti di interesse. Nella
più generale revisione dei 75 articoli si segnala un altro tema di stringente attualità,
quello legato al risk managment, laddove,
all’articolo 14, viene scritto che il medico opera al fine di garantire le più idonee
condizioni di sicurezza della persona assistita
e degli operatori coinvolti, promuovendo a
tale scopo l’adeguamento dell’organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali, e contribuendo alla prevenzione
e alla gestione del rischio clinico. Si passa
poi all’articolo 16 riguardante “Trattamenti
diagnostico-terapeutici non proporzionati”,
che indica al medico il dovere di astenersi
dall’intraprendere o insistere in trattamenti
diagnostico-terapeutici non proporzionati. Al
contrario il controllo efficace del dolore viene a configurarsi, in ogni condizione clinica,
come trattamento proporzionato. Capitolo
a parte va dedicato al concetto di “persona
assistita” che ha preso piede nelle bozze del
nuovo codice in sostituzione di “paziente”.
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Quasi pronto il nuovo Codice Deontologico
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La mia Africa si chiama… Progetto Impala
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La mia Africa,
ha il volto di tutte quelle
persone che ho conosciuto, ha il volto di Suor Meskel
che instancabilmente manda
avanti con l’aiuto di Suor Teresa, Suor Anna, Suor Brane e
Suor Monica l’health center di
Ashirà... il posto dove ho trascorso parte della mia ultima
permanenza africana.
Quel posto disperso nel
mondo africano, collegato da
una strada sterrata al mondo civilizzato, mi ha accolta
e coccolata in un periodo in
cui le sensazioni erano plurime e viaggiavano dall’inutilità
che in Africa, di fronte ad una
realtà ineffabile, ti pervade in
ogni tuo pensiero, di medico
e di donna, alla stima ricevuta
dalle persone, alla solidarietà
nei momenti di sconforto in
cui ci si univa per riuscire ad
alleviare il dolore di una donna che giungeva in ambulatorio convinta di essere incinta
al quinto mese di gravidanza
scoprendo invece di avere un
cancro al seno con metastasi e versamento ascitico, e
da cinque mesi la sua pancia
cresceva non andando incontro alla vita ma ad un destino
ben diverso e già tracciato.
Siamo un gruppo di medici coinvolti nell’avvio di un
progetto che prevede la tutela della salute di una piccola
fetta di popolazione etiope
che afferisce in 4 dei cinque
healt center precedentemente identificati come target
del progetto nel viaggio perlustrativo di ottobre, questo
significa assicurare servizi sanitari di qualità, accessibili a
tutti e, principalmente, ai più
bisognosi e vulnerabili della
comunità: donne e bambini.

Un progetto in tutela di
una maternità protetta, che
mira ad aiutare chi quotidianamente si spende per la
salute della sua gente, nel
tentativo di rendere l’accesso
ai servizi sanitari disponibile a
tutti, anche ai gruppi di popolazione che vivono nelle aree
più isolate e marginali.
Tutti noi viviamo qui, come
quando eravamo bambini,
in questo spazio illimitato di
profondo non sapere, e di
meraviglia, di meraviglia senza fine per ogni tipo di situazione che ci si pone dinnanzi,
dal parto, momento delicato
che si apre alla vita al sollievo
di qualcuno che giunge li per
essere ricucito, visitato, guarito da un antibiotico che, si
spera, porterà via il sintomo e
forse pure la malattia.
La mia Africa ha il volto
della musica, compagna fedele, pronta ad emozionarmi
quando la cerco a cullarmi
quando mi sento sola, a sollevarmi quando mi sento allegra, ad intristirmi quando sono
malinconica, quella musica
che mi stringe forte la mano,
portandomi spessissimo oltre, portandomi lontano, e
che solo quando finisce lascia
comprendere il significato, di
quanto le sue note hanno voluto dirmi... quella musica che
scorre insieme alle immagini
d’Africa che mi hanno tolto
il fiato accarezzando paesaggi sconfinati di una terra dura
e bella allo stesso tempo, di
una terra che dona vita e che
te la toglie nella maniera più
disumana, di una terra in cui
le anime si mescolano, si intrecciano, si confondono l’una
con l’altra in un legame così
stretto da annullare e far di-

di Stefania Rapisardi
Medico Chirurgo

menticare la connessione che
le ha unite.
Ogni momento qui scegli di
ricominciare, e questa gente
in cammino perenne sceglie
di affrontare la vita giorno
per giorno, pur non avendo
le motivazioni che guidano il
mondo civilizzato ma con una
dignità che ti colpisce sempre
positivamente.
Con dignità si approcciano alla vita spesso beffarda,
con la stessa dignità accettano la morte anche di un figlio
e, altrettanto dignitosamente accettano di essere visitati
dal “medico bianco” illustre
sconosciuto di cui scrutano
gli occhi e i lineamenti del
volto, non percependone il
linguaggio, ed è un continuo
alternarsi di sguardi di sollievo
e di lacrime di speranza e di
disperazione...
La mia Africa ha il volto di
tutti quei bambini che con un
gesto semplice di saluto festoso richiama il tuo sguardo
che si disperde... nella steppa arsa della natura che stai
attraversando.
C’è gente che solo con un
sorriso negli occhi ci invita a
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viaggiare in altre zone, gente
che stendendo le mani rompe
la solitudine, gente che parlando arriva sino agli ultimi
confini dell’anima, e uno se
ne va come riconciliato con la
vita, riconciliato con il proprio
ruolo di medico, cacciando
via una morte solitaria, poiché solo negli angoli di questo mondo puoi trovare gente
così... Tanto necessaria.
Siamo noi ad aver disegnato i confini del mondo, ma
sono confini immaginari.
I confini della mia Africa
sono i confini di “Me stessa” il mio porto “sicuro”, li mi
sono rifugiata nelle peggiori
tempeste.
Li ho raccolto i pezzi del
mio dolore, delle mie delusioni e delle mie sconfitte di essere umano e di medico, ed
ho ritrovato la forza e la capacità di rinascere, li ho visto
rifiorire il mio essere donna,
la mia persona, li ho trovato
sicurezza e determinazione

per riprendere il mio cammino di medico in modo deciso
seppur consapevole che non
siamo qui per salvare il mondo ma per contribuire con
una piccolissima infinitesimale
goccia nel mare magno della
povertà e del l’indifferenza.
Gli anni sembrano sfuggirti
di mano ma gli attimi indelebilmente ti restano dentro, anche quando non fissi i
momenti che poi d’un tratto riemergono e ti riportano
nuovamente un’immagine...
con i profumi, i colori e i sapori aspri e speziati di questa
terra dove tutto ha avuto inizio... La mia Africa vive in un
progetto creato dalla mente
di quei colleghi che mi hanno coinvolta che, si sviluppa a
tutela della maternità, il primo dovere di un medico dovrebbe essere la tutela della
vita di un bimbo che sta per
venire al mondo.
Ancora oggi in Africa molte mamme e molti bambini

muoiono perché non hanno
a disposizione servizi sanitari adeguati. I problemi sono
molti e, a volte, drammaticamente banali ma in Africa nulla è banale nemmeno
i problemi che lo sarebbero
da noi, e c’è ancora molto
da fare, un impegno concreto e quotidiano per garantire l’accesso gratuito al parto
e la tutela della salute del
neonato.
La mia Africa si chiama
“Progetto Impala” ed ha il
volto di tutte quelle persone, Giovanni, Aurelio, Giulia,
Giuseppe, Cecilia, Alessandra, Pasqua, Patrizia, Paolo,
Giuliana, don Donato, Abba
Marcello e tanti altri che si
sono messi in gioco partendo e motivando ogni persona
abbia deciso di aderire al programma proposto, ha il volto
di quei colleghi, che ancora
credono in quello che fanno e
lo fanno con il sorriso sul volto malgrado i tanti imprevisti.

A stilare la classifica dei “farmaci che fanno
guadagnare di più” è stata la società di analisi
EvaluatePharma/EP Vantage diffusa dal quotidiano inglese The Guardian.
A guidare la classifica è l’Humira, dell’azienda
Abbvie. Un antireumatico che nel 2013 ha incassato 10,659 mld di dollari.
Al secondo posto troviamo l’Enbrel, della Pfizer/Amgen, di nuovo un antireumatico che ha
fatto guadagnare 8,776 mld di dolllari.
Chiude la top 3 il Remicade, della
Johnson&Johnson/Merck & Co, sempre antireumatico, che ha raggiunto, nel 2013, gli 8,386 mld di dollari di guadagni.
Quarto posto per la Seretide/Advair della GlaxoSmithKline, un broncodilatatore (8,251
mld di dollari).
Quinto posto per il Lantus della Sanofi, farmaco contro il diabete dal valore di 7,592 mld
di dollari.
Si aggiudicano il sesto, settimo e ottavo posto tre anticancro della Roche, il Rituxan
(7,503 mld dollari), l’Avastin (6,751 mld) e l’Herceptin (6,562 mld). Chiudono la classifica il
Crestor di Astrazeneca, per il trattamento dell’ipercolesterolemia, (5,622 mld dollari). Ultimo
posto per l’Abilify, di Otsuka Holdings, antipsicotico da 5.500 dollari.
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L’unità multidisciplinare di senologia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania

Alle donne qui il tumore fa meno paura
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Dalla prevenzione alla cura: un percorso dedicato
La dott.ssa Catalano: «Massima attenzione anche ai risvolti psicologici»
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Se scoperto in tempo,
un tumore al seno può essere definitivamente vinto
e la donna può continuare normalmente la sua vita
di madre e moglie, lavoratrice o pensionata. L’Unità
Multidisciplinare di Senologia dell’Azienda ospedaliera
Cannizzaro di Catania, l’unica
del genere in Sicilia, conta tante storie di donne che
hanno superato la malattia e
sono tornate alle rispettive
ordinarie attività. Perché la
diagnosi precoce, la scelta
del trattamento più appropriato e le costanti visite di
controllo, concetti questi sui
quali si fonda la quotidiana
attività di tutto il personale
afferente all’Unità di senologia, rappresentano i migliori
strumenti a disposizione delle pazienti.
Nell’ambito del Dipartimento
materno-infantile
dell’Azienda
ospedaliera
Cannizzaro, in un reparto di
eccellenza pubblico che richiede al paziente solo il
pagamento del ticket (se
dovuto), la donna sa di poter essere assistita e seguita
da personale di elevata professionalità, dalle specialiste
radiologhe, dai chirurghi senologi, dagli oncologi per i
trattamenti complementari
fino all’amorevole dedizione
delle infermiere e del personale ausiliario. La dott.ssa
Francesca Catalano, direttore dell’Unità multidisciplinare
di Senologia, ci spiega: «La
nostra è un’organizzazione
completa, interamente dedicata alla cura della patologia

mammaria con l’obiettivo di
raggiungere la guarigione;
abbiamo inaugurato l’apertura del reparto nel giugno
2010 e da subito si è creata una perfetta armonia
con le altre discipline che ci
supportano quotidianamente: mi riferisco alla medicina
nucleare per l’identificazione del linfonodo sentinella,
l’anatomia patologica per la
lettura dei vetrini e quindi la
formulazione della diagnosi, la radiologia per eseguire la Risonanza magnetica
della mammella utilizzando
un apparecchiatura molto
sofisticata ed in possesso di
pochissimi centri in Italia, la
radioterapia per il completamento dell’iter terapeutico.
Il percorso donna comincia
dalla prevenzione di primo
livello, che consiste nella visita senologica e negli esami
strumentali come mammografia ed ecografia. Attraverso le nuove apparecchiature
della diagnostica senologica
è possibile individuare tumo-

ri di piccole dimensioni, non
palpabili, la cui guarigione,
dopo opportuno e corretto
trattamento, è pari, a cinque
anni, al 98%».
Tutte le donne che iniziano il percorso salute all’interno dell’Unità operativa
sono sottoposte a visita senologica semestrale e ad
esami strumentali annuali,
con indicazioni di mammografia e/o ecografia in base
all’età, alla familiarità o pregresse patologie mammarie.
L’Ambulatorio di Diagnostica
Senologica è dotato delle più
innovative apparecchiature
anche interventistiche come
mammotome stereotassico
(un tipo sofisticato di biopsia
per lesioni non palpabili e che
si presentano sottoforma di
microcalcificazioni). Le donne che presentano quindi un
carcinoma mammario vengono invitate a programmare l’intervento chirurgico più
consono, con tempi di attesa
che non superano la settimana. Il team chirurgico of-
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fre le tecniche più all’avanguardia, senza mai tralasciare
l’aspetto estetico senza limiti
d’età. Nelle donne più giovani, quando necessario, dopo
la mastectomia (asportazione di un intera mammella)
l’équipe, dopo opportuna
valutazione, pianifica con
la paziente la ricostruzione
mammaria immediata, intervento che ha dato negli
ultimi anni molta soddisfazione alla donna e al chirurgo di riferimento, convinti
infatti che la ricostruzione
immediata, pur prevedendo
un decorso post operatorio
più lungo, restituisce invece, in tempi brevi, una soddisfacente percezione di se,
conservando la femminilità
e la sensualità dell’essere
donna. L’Unità di Senologia
offre infine la consulenza e
il trattamento fisioterapico
durante il periodo di degenza
e successivamente in regime
ambulatoriale. Nel momento
del ricovero viene fatta dalla

fisioterapista dedicata un’attenta valutazione dell’articolazione dell’arto superiore
al fine del totale recupero
del braccio dopo l’intervento soprattutto se la paziente
è candidata all’asportazione
dei linfonodi ascellari Alla
dimissione verrà consegnato un opuscolo contenente consigli sulle precauzioni
e sulle norme igieniche da
adottare per evitare la “sindrome del braccio grosso”.
Presente nel team multidisciplinare anche la figura
della psicooncologa, preziosa compagna delle pazienti,
e dei familiari, che, durante
l’intero percorso, mette a disposizione l’ascolto guidando
la donna a trovare dentro di
se la chiave per superare il
“dramma della Malattia”.
L’accesso alla senologia dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro per visite ed
esami strumentali avviene
attraverso una prenotazione
telefonica o di persona; sin

dall’inizio è stata sviluppata
inoltre una strategia di comunicazione “facile e veloce ”con i medici di famiglia
che accedono direttamente
all’Unità operativa per casi
piu urgenti e che contestualmente vengono integrati e
resi partecipi di ogni decisione in merito al trattamento
più idoneo pianificato per
ogni singola donna da loro
assistita.
Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare
l’Unità operativa di Senologia
dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13, al numero di telefono 0957262805, oppure
attraverso il numero verde
dell’ospedale 800553131.
Per accedere all’ambulatorio
di Diagnostica senologica, è
necessaria impegnativa su ricettario regionale del medico
curante con l’indicazione alla
prestazione richiesta (visita
senologica,
mammografia,
ecografia mammaria, ecc).

Nomina permanente a Visiting Professor Asklepios Campus Hamburg
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Il Dott. Marcello Donati è stato nominato Visiting professor presso l’Asklepios Campus Hamburg (2^ Facoltà Medica di Amburgo. Sede tedesca della
Ignac Semmelweiss University di Budapest).
Questo il sito di questa istituzione:
http://www.asklepios.com/ams
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L’Osteopatia pediatrica è
una branca dell’Osteopatia
che permette di intervenire nei primi mesi di vita del
bambino per prevenire l’insorgere di problemi che non
sempre trovano una risoluzione con l’approccio clinico
tradizionale.
L’osteopata che lavora in
ambito pediatrico, attraverso
un approccio manuale, agisce per migliorare l’equilibrio
funzionale dei diversi apparati e sistemi del piccolo paziente, ed in particolare del
sistema muscolo-scheletrico,
che partecipa alla regolazione, modulazione e al mantenimento dell’omeostasi in
stretto rapporto con i sistemi
vascolari e nervoso.
Nell’approccio osteopatico al paziente pediatrico
vengono considerate sopratutto tre funzioni fondamentali che il sistema muscoloscheletrico permette:
− di sostegno a tutti gli altri
sistemi di organi;
− di spostamento attraverso
l’ambiente;
− di interazione, manipolazione e relazione con
l’ambiente.
Ecco perché il trattamento osteopatico prevenendo alterazioni sull’apparato
muscolo scheletrico indirettamente agisce sugli altri
apparati.
Un corretto equilibrio tra
struttura e funzione è fonte
di benessere per il corpo.
Nel momento in cui questo equilibrio viene alterato
(ad es. a causa di un trauma)
si parla di “disfunzione osteopatica”, ossia di una restrizione di mobilità o perdita di
movimento di una parte del

nostro corpo (articolazioni,
suture, organi, tessuti).
Il concetto di “disfunzione” in osteopatia è fondamentale e definisce delle
turbe di funzione, che a livello craniale sono determinate da alterazioni della
mobilità delle strutture che
formano il “sistema craniosacrale” e da alterazioni del
ritmo del “movimento respiratorio primario”.
Il cranio fetale e quello
del neonato sono strutture fragili per il fatto che le
sincondrosi non sono ancora
ossificate.
Le cause delle disfunzioni
possono essere:
1) Le posizioni prese dal feto
Queste possono avere un
ruolo importante nella determinazione futura della
lussazione congenita delle
anche, nelle problematiche
di ginocchio, della malposizione dei piedi e delle deviazioni mandibolari.
2) La gestazione
Le presentazioni di testa
sono le più favorevoli, proprio in questa fase originano
le disfunzioni cranio-vertebrali e/o scapolo-toraciche;
ad esempio, un giro di cordone ombelicale attorno al
collo o le disfunzioni della
colonna o del cingolo pelvico
della madre possono contribuire agli squilibri fetali.
3) Le disfunzioni craniali
Le disfunzioni intra-ossee
sono frequenti nel neonato;
tutte le sincondrosi possono essere interessate e sono
più evidenti nei casi di grosse deformazioni come la
plagiocefalia.

di Angela Scifo
Fisioterapista, Osteopata D.O.
Libero professionista

Le plagiocefalie
Le deformazioni craniali
hanno tante cause, e le Plagiocefalie possono essere di
diverso tipo: funzionali, posturali, gestazionali, senza sinostosi con sinostosi, oculari,
posteriori, occipitali.
Sono fattori di rischio la
gravidanza gemellare o multipla e la prematurità.
L’inizio delle contrazioni,
la dilatazione costituiscono
la prima parte del parto nella
quale le contrazioni uterine
spingono e traumatizzano il
feto.
La presentazione in “occipite anteriore sinistra” può
produrre pressioni più forti
sull’osso occipitale destro e
il frontale sinistro, cosa che
avviene nella plagiocefalia.
Esiste una correlazione
statistica tra la plagiocefalia ed il parto di primipare,
la nascita con forcipe, ventosa e le presentazioni non
abituali.
Una asimmetria di rotazione deve essere considerata come anomala, il bambino alla nascita presenta una

preferenza di rotazione che
può essere legata ad una disfunzione cranio-vertebrale
e progressivamente da questo lato si instaura una plagiocefalia (vedi foto sotto).

Così come è evidente che
le tensioni, le modificazioni dei tessuti e delle ossa
malleabili perché cartilaginee creano dei cambiamenti strutturali che com-

•

•

•

•
•
•

Clinicamente la plagiocefalia viene descritta come
una forma a parallelogramma della testa del bambino.
In considerazione dell’anatomia dei nervi cranici si
può notare quanta importanza hanno i traumi su un
cranio cartilagineo; dal punto
di vista strutturale è evidente
l’implicazione anatomica del
sistema nervoso attraverso il
passaggio delle informazioni nei fori della base da cui
fuoriescono i nervi cranici.
Bisogna considerare le
cause strutturali, quindi forma, contrazioni, minacce o le
cause emozionali come lutti,
traumi psicologici da parte
della madre, sull’embrione
che diventarà feto e bimbo.
Dal punto di vista strutturale l’implicazione anatomica
del sistema nervoso attraverso il passaggio delle informazioni nei fori della base
da cui fuoriescono i nervi
cranici è evidente.

portano modificazioni della
forma e quindi l’alterazione anatomica come ad es.
nell’espulsione della testa
dove un’appoggio asimmetrico dell’occipite modifica
la forma del foro occipitale
e le zone di inserzione dei
muscoli sotto-occipitali ed
è questa la causa di scoliosi del lattante e torcicollo
congenito.
Anche i fori della base
vengono interessati.
Tenendo conto di queste
considerazioni diverse patologie del neonato possono
essere così spiegate e possono trovare giovamento dal
trattamento osteopatico.
• Il bruxismo, dovuto ad
un disequilibrio delle ossa
temporali e dell’occipite;
• Il ritardo o assenza nel
cammino a quattro zampe
dovuto ad un disequilibrio
del bacino e delle lombari;
• Il ritardo del cammino in
piedi, dovuto al disequili-
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•

•

brio tra bacino, occipite e
sinfisi sfeno-basilare;
Il canale lacrimale ostruito: si agisce sull’osso
frontale, della faccia e dei
mascellari;
Disequilibrio cassa toracica (sternale soprattutto),
si agisce sullo sterno, sulle
vertebre dorsali sulla sinfisi
sfeno-basilare;
Cifosi, si agisce sulla sinfisi
sfeno-basilare, sulle ossa
della volta, sul frontale e
sul bacino;
Coliche, si agisce sulla 4 e
5 vertebra dorsale;
Stipsi, si agisce sul sacro,
sugli iliaci, sulle lombari,
sull’occipite;
Deglutizione,
problema a livello del IX (Nervo glosso-faringeo) e del
X (Nervo vago o pneumogastrico) a livello del
foro lacero posteriore si
esaminano l’occipite e i
temporali;
Denti (cattivo impianto), verifica dei mascellari
superiori;
Difficoltà scolari si esamina la sinfisi sfeno-basilare,
l’occipite, C1, C2, C3, il
frontale, i parietali, D1,
D2, D3;
Dislessia,
controllare
la sinfisi sfeno-basilare, la volta, il frontale, i
temporali;
Displasia delle anche, si
lavora sulle lesioni intraossee dell’iliaco, sul modellamento del sacro, sulla normalizzazione delle
lombari;
Enuresi, la quale oltre a
essere un problema psicologico può essere determinata da un problema all’iliaco, al sacro,
alle lombari (L4/L5)e ai
temporali;
Equilibrio, legato al ri-
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equilibrio occipite, regione sotto occipitale,
temporali;
L’insonnia, legata a delle tensioni intracraniche
e alla restrizione dei tre
diaframmi;
Il linguaggio, il nervo ipoglosso (XII) che attraversa
la sincondrosi intraoccipitale anteriore, innerva
i muscoli della lingua e
quindi una forza compressiva su un lato della testa
può influenzare la motricità linguale e creare una
difficoltà anche nel meccanismo di suzione;
Il mal di testa, anche
conseguenza di caduta
del bambino; bisogna riequilibrare la cervicale e la
dorsale;
Problemi oculari; riequilibrio delle tensioni intra-

•

•
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•
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craniche, esame delle ossa
dell’orbita e della faccia;
Problemi
alla
sfera
dell’O.R.L.;
riequilibrare
occipite, dorsali, temporale, sinfisi, frontale;
Palato stretto; riequilibrare il mascellare superiore,
la sinfisi sfeno-basilare;
Pianti del bimbo; riequilibrio occipite, sfeno-basilare, tre diaframmi;
Piedi piatti, piede varo e
piede valgo riequilibrare
la rotazione esterna o interna e le fasce dell’arto
inferiore;
Scoliosi; controllare la
cervicale e le dorsali
superiori;
Strabismo; riequilibrare i
temporali, lo sfenoide, la
sfenobasilare;
Torcicollo congenito;
Vomito;

Il trattamento sui bimbi
parte essenzialmente dall’anamnesi, dall’osservazione e
dalla palpazione.
Le tecniche che vengono
eseguite sono manipolazioni dolci di pompage e modellamento e di riequilibrio
delle varie parti in rapporto
una con l’altra senza essere
invasive per i bimbi.
Il cranio all’incirca verso i
tre mesi si ossifica e quindi
un intervento osteopatico,
mirato al cambiamento morfologico della struttura si dovrebbe effettuare entro questo periodo, a partire già dai
primi 10 giorni di vita mentre
successivamente si interverrà
soprattutto sull’aspetto funzionale con buoni risultati.
http://www.fisioepostura.it/
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Il carcinoma della vescica
si presenta con due differenti tipologie di malattia. Una è
quella rappresentata dal carcinoma a cellule transizionali
(TCC) di basso grado, papillare,
non invasivo. Questo tumore
presenta un’alta probabilità di
recidiva ma bassa tendenza a
progredire. L’altra è caratterizzata da lesioni di alto grado che spesso originano come
carcinoma in situ (CIS) e che
si trasformano in carcinoma
solido invasivo con predisposizione alla metastatizzazione.
Circa il 70%-80% dei pazienti con primo riscontro di
tumore della vescica presenta
un tumore superficiale (Ta, Tis,
o T1). I pazienti che si presentano all’osservazione con
un carcinoma non invasivo
della vescica spesso possono essere curati con chirurgia
endoscopica, mentre i pazienti con carcinoma invasivo
possono talvolta essere curati
con la chirurgia aperta, con
l’irradiazione o la combinazione di più modalità, inclusa
la chemioterapia. I più importanti fattori prognostici del
carcinoma della vescica sono
il grado di invasione della parete vescicale ed il grado di
differenziazione cellulare del
tumore. I tumori superficiali
della vescica solitamente sono
ben differenziati. I pazienti nei
quali i tumori superficiali della
vescica sono meno differenziati, larghi, multipli o associati a carcinoma in situ (CIS) in
altre aree della mucosa, sono
a maggior rischio di recidiva e
di sviluppo di tumore invasivo. Questi pazienti dovrebbero
essere considerati a rischio di
evoluzione del tumore sull’in-

tera superficie uroteliale. Negli
ultimi dieci anni si è assistito
ad un incremento dei nuovi
test diagnostici per il carcinoma a cellule transizionali. La
maggior parte di questi test
utilizza il campione di urina del
paziente sia per la ricerca di
antigeni correlati alla neoplasia sia per la ricerca di alterazioni genetiche. Ad oggi però
vi è ben poco di definitivo. La
FDA ha approvato solo due
test per il carcinoma vescicale

che questa metodica permette diventa più accurata e
dovrebbe diminuire le recidive
che purtroppo il tumore vescicale produce per sua peculiare
caratteristica. Tale tecnica è
già ben consolidata – afferma il dott. Pietro Pino, urologia Istituto Oncologico del
Mediterraneo – infatti io la
utilizzavo già nel 2000. Nel
tempo è cambiato solo il liquido che si usa da iniettare
in vescica che è più maneg-

Luce Bianca: mucosa in apparenza normale

PDD: fluorescenza del carcinoma in situ

con ematuria e per il followup. Si precisa però che le Linee Guida attuali non ne raccomandano l’uso routinario.
L’unica possibilità di essere
utili ai pazienti affetti da carcinoma vescicale è la diagnosi
precoce. Da qualche anno in
questo ambito si utilizza la
diagnosi foto-dinamica (PDD)
che viene usata per diagnosticare i tumori della vescica con
più puntualità e precisione.
Essa si esegue iniettando in
vescica un liquido particolare che - guardando la vescica con un particolare apparecchio che utilizza una luce
polarizzata - colora la parete
vescicale normale in blu e le
eventuali aree tumorali in rosso. Questa metodica permette
di vedere dei tumori che con
luce e metodica convenzionale sfuggirebbero. La terapia

gevole del precedente ma gli
effetti sono sovrapponibili per
un occhio esperto ed allenato.
Tale tecnica presso l’Istituto
Oncologico del Mediterraneo viene utilizzata in modo
routinario sui pazienti che ne
hanno effettivo bisogno seguendo protocolli controllati
e soprattutto usando il requisito più importante, “l’onestà
intellettuale”.
Tale metodica va utilizzata nei pazienti che presentano frequenti recidive o focolai
multipli o sedi occasionali di
carcimona in situ. Particolamente indicato per quest’ultimo che se non viene diagnosticato in tempo (come può
accadere con luce normale)
può diventare pericoloso per
la salute del paziente.
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Non sembra inopportuno
ritornare su CATANIA MEDICA per fornire qualche chiarimento su di un argomento
tra i più delicati e complessi
dell’ambito relativo all’Invalidità Civile: l’“Indennità
di Accompagnamento”; e,
specificatamente, con riferimento a coloro che, a causa
di patologie tumorali, siano
stati sottoposti a trattamento chemioterapico.
Al riguardo, va evidenziato come non pochi medici ritengano che sussista
una sorta di equazione per
cui alla somministrazione di
chemioterapia debba corrispondere automaticamente
la concessione dell’indennità di accompagnamento; ed
a sostenere questa tesi, si
citano sentenze della Corte
Suprema di Cassazione che,
lette non bene o non bene
interpretate, la confermerebbero. E corre perfino voce
che alcuni presidenti delle
commissioni per l’Invalidità
Civile delle AA.SS.PP. abbiano stabilito di concerto di
concederla in tali casi per un
anno; ciò, nonostante non
spetti ad essi potere decisionale in merito.
Ma, partiamo dall’inizio.
L’Art.1 della legge n.18
dell’11 Febbraio 1980 stabilisce quanto segue: “Ai
mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di
cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971,
n.118, nei cui confronti le
apposite commissioni sani-

tarie, previste dall’articolo
7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che
si trovano nell’impossibilità
di deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore o, non essendo
in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, è concessa un’indennità di accompagnamento,
non reversibile, al solo titolo
della minorazione, a totale
carico dello Stato”. Inoltre,
L’Art.1 della successiva legge n.508 del 21 Novembre
1988 recita testualmente:
“Aventi diritto alla indennità
di accompagnamento. - 1.
La disciplina della indennità di accompagnamento
istituita con leggi 28 marzo
1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni,
è modificata come segue.
2. L’indennità di accompagnamento è concessa: a) ai
cittadini riconosciuti ciechi
assoluti; b) ai cittadini nei
cui confronti sia stata accertata una inabilità totale
per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella
impossibilità di deambulare
senza l’aiuto permanente di
un accompagnatore o, non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita, abbisognano di una assistenza continua. 3. Fermi
restando i requisiti sanitari
previsti dalla presente legge,
l’indennità di accompagnamento non è incompatibile
con lo svolgimento di attività

di Alfonso Terrasi
Medico Legale - Responsabile U.O.C.
Centro Medico-Legale INPS - Catania

lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle
prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito
di istanza presentata dopo il
compimento del sessantacinquesimo anno di età. 4.
L’indennità di accompagnamento di cui alla presente
legge non è compatibile con
analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte
per causa di guerra, di lavoro
o di servizio. 5. Resta salva
per l’interessato la facoltà di
optare per il trattamento più
favorevole. 6. L’indennità di
accompagnamento è concessa ai cittadini residenti nel
territorio nazionale”.
Ora, posto che così parla
la Legge, il resto appartiene
all’applicazione delle varie
leggi; previa, ovviamente,
l’eventuale verifica della loro
costituzionalità da parte dei
giudici delle leggi (quelli,
cioè, della Corte Costituzionale), e previa l’eventuale

loro interpretazione da parte
del giudici della Cassazione.
Ma, pur essendo gli uni e gli
altri “giudici di legittimità”,
va ricordato che, mentre le
sentenze dei primi possono
modificare le leggi, quelle dei
secondi non possono farlo
perché rappresentano, invero, chiarimenti atti a migliorare il modo di interpretare le
leggi da parte dei magistrati
di merito (quelli, cioè, di primo grado e d’appello).
Tutto ciò premesso, va da
sé che ogni decisione che
prenda una o più commissioni per l’Invalidità Civile delle AA.SS.PP., singolarmente
od all’unanimità che sia, sul
modo di applicare le leggi
del settore non può che essere definita come autonoma iniziativa non supportata
da correlati articoli di Legge. Pertanto, se le predette commissioni decidono di
concedere per un anno l’indennità di accompagnamento a tutti coloro che vengano
sottoposti a chemioterapia,
tale decisione è – e rimane
– non corrispondente al dettato della vigente normativa.
E veniamo, dunque, al “se”
si deve riconoscere il diritto
di fruire dell’indennità di accompagnamento al Soggetto
che, affetto da una patologia
oncologica, sia stato sottoposto a chemioterapia, ed al
“per quanto tempo”.
Anzitutto – e gli oncologi lo sanno bene – sono oggi
disponibili varie linee chemioterapiche; alcune fortemente pregiudizievoli per le
condizioni di salute del paziente, altre di lieve impatto
ed agevolmente sopportabili, altre ancòra comportanti
effetti negativi collaterali di
media entità. Ne deriva che
ciascun Soggetto potrà re-

agire in modo molto differente da un altro in funzione della linea chemioterapia
assunta, nonché in base al
tipo di tumore presente ed in
base alle proprie condizioni
generali di salute: insomma,
qui più che mai vale l’antico aforisma medico per cui
“Non esistono malattie, ma
esistono ammalati”.
Quali sono, allora, gli elementi da tenere nella dovuta considerazione per potere
valutare correttamente, e
caso da caso, se v’è o non v’è
il diritto di fruire del beneficio
in parola? Vale la pena citarne i più importanti: il tipo di
farmaco/i utilizzato/i per la
chemioterapia; il tipo di linea
di chemioterapia adottata; gli
eventuali effetti collaterali in
realtà manifestatisi; le eventuali controindicazioni e/o
complicanze effettivamente
verificatesi; la tipizzazione/
stadiazione della neoplasia;
le condizioni generali di salute del Soggetto ed il tipo
di reattività dello stesso che
si è realmente manifestata.
Orbene, se tali elementi di
giudizio sono stati apprezzati nel giusto modo, sarà
semplice concludere che il
Soggetto non è (oppure è) in
grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, o che non è (oppure
è) in grado di deambulare
senza l’aiuto permanente di
un accompagnatore, e quindi
che non ha diritto (oppure lo
ha) di fruire dell’indennità di
accompagnamento.
Eppure, quattro sentenze
della Sezione Lavoro della
Corte Suprema di Cassazione sembrano avere creato
nei colleghi valutatori alcuni dubbi relativamente alla
concessione del beneficio di
cui si discute; anche se – ad

avviso di chi scrive – nessun
dubbio pare invero sorgere
dalla lettura, se attenta, delle sentenze in questione.
La prima è la sentenza n.1705 del primo Marzo
1999: in essa, però, la fattispecie trattata è l’“Indennità
di Frequenza” per un minore
sottoposto a chemioterapia
in regime di day hospital, e
non l’indennità di accompagnamento; dal che, essa non
rientra in seno alla nostra
tematica e non s’intravede
motivo per cui dovrebbero
emergere dubbi sull’indennità di accompagnamento dalla sua lettura.
Nella seconda sentenza,
la n.10212 del 27 Maggio 2004, si afferma che i
Soggetti con patologie neoplastiche e debilitati dalla
chemioterapia possono fruire dell’indennità di accompagnamento “[…] anche per
periodi molto brevi (nella specie, inferiori al mese)
[…]”. Per cui, dalla sentenza
citata si evince soltanto che
l’indennità di accompagnamento può essere concessa
anche per periodi cronologicamente molto limitati; nulla
togliendo od aggiungendo ai
parametri valutativi che permettono di riconoscere agli
ammalati oncologici in chemioterapia il diritto di fruirne. Ed anche qui non si comprende perché verrebbero
fuori dubbi sull’indennità di
accompagnamento dalla lettura di questa sentenza.
La terza sentenza, la
n.25569 del 22 Ottobre
2008, conferma in pieno
il rigorismo metodologico
più sopra già indicato: “[…]
il problema del trattamento chemioterapico non può
essere risolto in astratto,
con l’affermazione che esso
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comporti sempre e di per sé,
oppure non comporti, il diritto all’indennità di accompagnamento, ma costituisce
una situazione di fatto, sicché si deve esaminare caso
per caso se esso comporti,
per gli alti dosaggi e per i loro
effetti sul singolo paziente,
anche per il tempo limitato
della terapia, le condizioni
previste dall’articolo 1 legge
11 febbraio 1980, n. 18 […]
Ha quindi aggiunto (il C.T.U.
- N.d.R.) che la chemioterapia ad alte dosi cui è stata
sottoposta la… (la ricorrente - N.d.R.) è pesantemente
invalidante e che pertanto le
può essere attribuita l’indennità di accompagnamento
dal Marzo al Giugno 2000,
e cioè fino a 40 giorni dopo
la fine del trattamento chemioterapico. Come si vede,
il C.T.U. ha affermato un
effetto pesantemente invalidante, ma non nei termini
dell’articolo 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18, e la sua
valutazione circa il diritto
all’indennità di accompagnamento è espressa in termini
meramente possibilistici […]”;
dal che il respingimento del
ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello, la
quale aveva avallato quanto
deciso dal giudice di primo
grado che, disconfermando il
proprio C.T.U., aveva negato
alla ricorrente il riconoscimento del beneficio in parola per il periodo correlato al
trattamento chemioterapico.
E, per motivare il dissenso
verso il proprio consulente
tecnico d’ufficio, il magistrato di primo ricorso (il cui giudizio – lo si ripete – è stato
confermato dai Supremi Giudici) si era così espresso: “Il
C.T.U. non ha accertato alcun preciso e concreto ele-

mento idoneo ad evidenziare
una totale e continua impossibilità di deambulare o di
attendere autonomamente
agli atti quotidiani della vita
anche durante il periodo di
trattamento chemioterapico, al di fuori di un sin troppo generico riferimento alle
gravi condizioni cliniche della… (la ricorrente - N.d.R.)”.
Nuovamente, pure per questa terza sentenza non si riesce a capire perché alcuni
medici valutatori si facciano
assalire dai dubbi, visto che
il pronunciamento dei supremi ermellini è chiarissimo: in
pratica, si deve esaminare,
caso per caso, ogni singola situazione, verificando se
sussistano le condizioni per
riconoscere al Soggetto il diritto di fruire dell’indennità di
accompagnamento (impossibilità, cioè, di deambulare autonomamente, oppure
impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita: nulla di più,
e nulla di meno); e se, come
nel caso del C.T.U. della
sentenza, non si individuano
precisi e concreti elementi idonei ad evidenziare tali
condizioni, il suddetto diritto
non può essere riconosciuto
soltanto esprimendosi in termini meramente possibilistici
o riferendosi genericamente
a “gravi” condizioni cliniche.
Infine, nella quarta sentenza, la n.11897 del 30
Maggio 2011, si ribadisce
quanto già affermato nella precedente del 2008 (la
terza, per chi legge queste
righe, e già discussa) e si
puntualizza quanto segue:
“Si tratta chiaramente di
situazioni (quella dell’impossibilità di deambulare
autonomamente e quella
dell’impossibilità di compie-

re autonomamente gli atti
quotidiani della vita - N.d.R.)
che prescindono da episodici contesti, dovendo essere
verificato nella loro inerenza
costante al Soggetto e non
in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni
del vivere quotidiano, quale,
ad esempio, il portarsi fuori
della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie
particolari e finalizzata al
compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana,
pur dovendosi intendere in
senso relativo la nozione di
«continuità» della necessità
dell’assistenza. In definitiva,
i requisiti sono diversi e ben
più rigorosi della semplice
difficoltà nella deambulazione o nel compimento di
altri atti”. Ed ancòra una volta mal si comprende perché
debba ingenerarsi confusione
nei medici valutatori: la Cassazione, infatti, è chiarissima
anche questa volta nel riaffermare come i requisiti per
la concessione dell’indennità
di accompagnamento siano
“diversi e ben più rigorosi”
della semplice difficoltà nella
deambulazione o nel compimento di altri atti.
In definitiva, dunque, ed
a conclusione di questa galoppata fra i pronunciamenti della Suprema Corte, non
v’è nessun automatismo nel
riconoscimento del diritto di
fruire del beneficio in argomento: nessun automatismo
che possa applicarsi a chi sia
stato sottoposto a chemioterapia; nessun automatismo
inerente al periodo di sussistenza tale diritto. È necessario, al contrario, lo studio
approfondito e rigoroso d’ogni singolo caso per potere valutare correttamente
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se in quel caso, e soltanto
in quello, l’indennità d’accompagnamento possa, o
meno, concedersi. Tutto il
resto rimane ascrivibile alla
minore o maggiore attenzione con cui si studiano le
relative norme di Legge e si

leggono le correlate sentenze di legittimità; ed ove, poi,
qualsivoglia forma d’accordo
e di qualsiasi tipo si stringesse fra presidenti di commissioni per l’Invalidità Civile o
fra quant’altri in merito alla
metodologia da applica-

re per il riconoscimento del
diritto di fruire dell’indennità
d’accompagnamento,
tale d’accordo non potrebbe
che definirsi come autonoma
iniziativa non corrispondente al dettato della vigente
normativa.

«Potenziare gli screening
per la prevenzione dei tumori, incrementare l’offerta
di prestazioni diagnostiche
e abbattere le liste d’attesa, che rappresentano una
delle criticità del sistema
regionale: sono questi gli
obiettivi da raggiungere per
innalzare la qualità della
sanità in Sicilia. Purtroppo
Da sinistra: Bennici, Scavone, Pellicanò, Capodieci, Privitera
oggi la carenza di personale, soprattutto nella branca radiologica, non consente di trovare un hanno permesso d’investire in tecnologie di
punto d’incontro tra domanda e offerta, da ultima generazione: «Abbiamo strumentacui deriverebbero benefici tanto all’utenza zioni all’avanguardia, che hanno due o tre
quanto alle risorse professionali impiega- anni di vita – ha aggiunto Capodieci - non
te». A puntare il dito sulla carenza di me- dobbiamo e non possiamo aspettare che didici e tecnici è il segretario regionale dell’a- ventino vecchie e obsolete».
Il sottoutilizzo delle macchine diagnostirea radiologica Fassid Snr Sicilia, Giuseppe
Capodieci, che ha aperto il convegno “Pre- che contribuisce di certo ad allungare l’attesa degli utenti che, ancora oggi, per un
stazioni sanitarie: quale appropriatezza?”.
«Attualmente le dotazioni organiche esame programmabile (e non urgente) sono
delle aziende ospedaliere – ha continuato costretti ad attendere fino a cento giorni:
Capodieci - prevedono in tutta la Sicilia «La parola d’ordine è appropriatezza - ha
600 radiologi in servizio, ma questo numero continuato il senatore Antonio Scavone, rarimane ancora solo sulla carta, in conside- diologo, tra gli ospiti dell’incontro - in Sicirazione del fatto che mancano all’appello lia una prestazione radiologica su tre è inu70 medici nei posti previsti dagli Atti azien- tile: ciò incide sui costi della gestione, sulla
dali. Inoltre, su tutto il territorio regionale qualità del servizio e sull’efficienza delle
abbiamo 140 macchinari cosiddetti “pe- stesse prestazioni. Da una parte occorre
santi”, tra Tac e Risonanze magnetiche di razionalizzazione e buona organizzazione
ultima generazione, che vengono utilizzati all’interno della categoria, dall’altra un nesoltanto per un turno di lavoro (6 ore), e cessario potenziamento dell’organico: sono
non dodici ore al giorno così come previsto questi gli unici parametri da seguire per sudalle recenti normative regionali. È sempli- perare le criticità. La categoria dei radioce dunque comprendere quanto e come si logi siciliani si sta impegnando sull’approcpotrebbe potenziare l’offerta se solo venis- cio clinico e sui percorsi diagnostici - così
sero sbloccati i concorsi per l’assunzione di come previsto dal decreto regionale 2428
nuove risorse». La Sicilia, infatti, possiede del 17 dicembre 2013, adesso aspettiamo
un parco-macchine tra i più innovativi d’I- gli strumenti operativi - le risorse umane talia, grazie ai finanziamenti europei, che da parte della Regione Siciliana».
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L’uso del laser in medicina
ha aperto una svolta nella chirurgia dei difetti visivi. LASER è
l’acronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation.
I Laser ad Eccimeri (L.E.)
sono laser pulsati a frequenza
di 193 nanometri (ultravioletto); il termine Eccimeri deriva
dalla contrazione di “Excited
Dimer” ossia “Dimero Eccitato”, dove dimero è il tipo di
composto chimico ottenuto
dalla miscela di due gas, 1 gas
raro l’Argon e 1 Alogeno Fluoruro, eccitati da forti scariche
elettriche.
Il L.E. fu utilizzato per la
prima volta nel 1983 dallo
statunitense S. Trokel.
Nel 1985 il tedesco T.Seiler
studiò l’interazione del L.E. sul
tessuto corneale, il trattamento chirurgico cosidetto di fotoablazione corneale di superficie. Si trattava di una varietà
di effetto fotochimico, definita
fotoablazione
decompositiva, capace di sottrarre tessuto senza sviluppare calore, ed
estremamente precisa e circoscritta. La quantità di stroma asportabile è di circa 0,25
micron per impulso di energia
(spot laser). La caratteristica di
questo laser che lo rende perfetto per la chirurgia refrattiva
è la capacità di comportarsi
come un “bisturi” in grado di
dividere i componenti della
materia senza alcun effetto
nelle zone adiacenti la parte
ablata. L’azione del trattamento consiste nel modellare
la superficie corneale (cupola)
in base al difetto visivo.
I vizi di refrazione che possono essere trattati con successo sono la Miopia (range
da-1Diottrie a -9Diottrie),

l’Ipermetropia (range da+1D.
a +4D.), l’Astigmatismo (range - + 4D.). Per la correzione
della presbiopia esistono studi
in corso con svariate procedure ed incoraggianti risultati
ottenuti.
Non vi sono limiti d’età per
l’intervento, ma la fascia d’età più idonea è quella che va
dai 20 ai 45 anni, in questo
intervallo d’età il difetto visivo
si stabilizza consentendo una
correzione definitiva. Il difetto
di refrazione deve essere stabile da almeno 1 anno.
L’intervento avviene ambulatorialmente. Dopo aver instillato alcune gocce di collirio
anestetico, il paziente viene
fatto sdraiare sul lettino operatorio. La durata è di pochi
minuti ed è indolore.
Le tecniche attualmente in
uso sono: PRK (Cheratectomia
Fotorefrattiva), LASEK (Laser
Epithelial Keratomileusi), LASIK (Laser in situ Keratomileusi)ed Epilasik.
PRK: si asporta lo strato più
superficiale della cornea l’epitelio (30-50 micron), si esegue il trattamento laser nello
stroma, si mette una lente a
contatto (LAC).
LASEK: è una variante della
PRK. L’epitelio viene separato
dallo stroma da una soluzione
alcolica, poi viene sollevato e
riposizionato dopo il trattamento laser.
EPILASIK: è un’altra variante della PRK. L’epitelio viene
separato dallo stroma con una
specie di pialla non tagliente.
LASIK: si esegue un’incisione nella cornea (stroma) con
un microcheratomo, che crea
una lamella corneale per un
diametro di 8-9 millimetri, ad
una profondità di circa il 25%

dello spessore corneale e con
una cerniera posta ad ore 12
o nel settore temporale, che
successivamente viene sollevata; si esegue il trattamento laser sullo stroma esposto,
dopodiché si ripone la lamella
corneale al suo posto. Oggi è
possibile effettuare il taglio
corneale in maniera più precisa e affidabile grazie all’uso di
un nuovo laser a fentosecondi.
Il fronte avanzato di questa chirurgia sono i trattamenti customizzati, cioè un
rimodellamento della cornea
mediante L.E. che tiene conto
delle caratteristiche individuali
e spesso consente una visione
migliore rispetto alle tecniche
standardizzate.
Nella Miopia il laser agisce nella zona centrale della
cornea rispetto alla periferia:
il risultato è un appiattimento
della cupola corneale.
Nell’Ipermetropia il laser
agisce nella periferia corneale
risparmiando la zona centrale: il risultato è un aumento
dell’incurvamento corneale.
Nell’Astigmatismo il laser
agisce appiattendo il meridiano più curvo corneale.
I vari tipi di trattamento
possono essere combinati assieme per la correzione dei vizi
refrattivi composti.
Fondamentale per l’esecuzione dell’intervento è lo screening dei pazienti.
Bisogna effettuare una
accurata visita oculistica che
accerti l’assenza di patologie
dell’occhio (malattie corneali
congenite e acquisite, cataratta, uveiti, glaucoma, occhio
secco, ecc.); valutare condizioni generali come la tendenza a formare cheloidi, collagenopatie, diabete, gravidanza,
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(450 micron a 650 micron).
Pupillometria
Scotopica,
valuta il diametro pupillare al
buio.
In conclusione, dopo oltre
20 anni d’esperienza, l’incidenza di complicanze legate
a questo tipo di intervento è
estremamente bassa. La chi-

rurgia refrattiva è una tecnica
estremamente precisa e oggi
può essere considerata efficace e sicura, perché l’intervento
elimina o riduce marcatamente i difetti visivi nella maggior
parte dei pazienti.
Giacomo Venuto
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terapie ormonali, epilessia,
terapie con farmaci particolari.
Esami Diagnostici obbligatori sono:
Topografia Corneale per
eventuali alterazioni della curvatura (cheratocono).
Pachimetria Corneale, valuta lo spessore della cornea
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Arriva dagli Stati Uniti d’America il nuovo trapianto di
cornea non invasivo.
Grande novità nella cura
delle malattie della cornea
perché consente tempi di recupero estremamente brevi e
sembra eliminare i rischi connessi con il trapianto di cornea.
Il nuovo tipo di intervento si chiama DMEK (Descemet Membrane Endothelial
Keratoplasty) ed è indicato
nei casi di edema della cornea, distrofia di Fuchs e cornea guttata. Patologie molto
diffuse in Italia, che hanno
una condizione di familiarità:
si manifestano intorno ai 40
anni e con il passare degli anni
aumenta la gravità della malattia danneggiando la cornea
sempre di più. Per affrontarle
fino a 10 anni fa si trapiantava
la cornea per intero, poi solo il
30% con la (DSAEK), adesso,
con questa nuova tecnica più
avanzata, si trapianta appena
l’1% della cornea con il risultato che il paziente ci vede già
dopo un paio di settimane e i
rischi di rigetto sono drasticamente ridotti.
In Italia gli interventi con
questa tecnica pionieristica
si contano ancora sulle punta delle dita. Il Dott. Federico
Badalà ha appreso questa metodica negli USA ed ha operato la prima paziente siciliana

nel 2013 a Milano. “La DMEK
è una tecnica per il trapianto
di cornea avveniristica perché
permette di trapiantare solo le
cellule della cornea danneggiate lasciando l’occhio praticamente intatto – spiega il
(collega) chirurgo -. Si parla di
un tessuto grande da 5 a 10
micron, 100 volte più piccole
di un millimetro. Si tratta tuttavia di una chirurgia complessa che richiede strumentazioni d’avanguardia, una serie di
professionalità collegate ed un
grande supporto da parte delle
banche dell’occhio”.
“Il grande vantaggio - continua Badalà – rispetto alle
precedenti tecniche di trapianto della cornea è un recupero visivo molto rapido:
nell’ordine di circa 15 giorni
il paziente ritorna ad una vista pressoché normale. Il rigetto del tessuto trapiantato
è praticamente assente viste

le dimensioni estremamente
ridotte del tessuto donatore
utilizzato e questo permette
di minimizzare la terapia antirigetto con i cortisonici che
ha diversi effetti collaterali.
Inoltre in questo tipo di trapianto di cornea praticamente
non vengono utilizzati punti di
sutura perché l’incisione attraverso cui si introduce il tessuto
è molto piccola (circa 3 mm)
e si chiude da sola. L’occhio rimane pressoché intatto e ad
un esaminatore non esperto
potrebbe anche sfuggire che
sia stato eseguito un trapianto
di cornea”.
“Il principale svantaggio di
questa tecnica è che il paziente deve rimanere in posizione
supina per circa 24 ore dopo
l’intervento, piccolo sacrificio
se si considera l’entità del risultato che si ottiene”.
Filippo M. Amore

Medici Disponibili per sostituzione
Acerbi Giuseppe Via Raimondo Franchetti, 66
Catania 3335762729 - giusace@yahoo.it
Cavallaro Carlo Via J. da Todi, 24 - 95024
Acireale (CT) - 3409086348
Maccarrone Angela Via Petralia, 111 95022 Aci
Catena (CT) - 095805321 - 3281055480

Orban Maria Antonietta 3287644625
m.orban@libero.it
Platania Armando Via S. Nicolò al Borgo, 46
95125 Catania. - 3891920338

segreteria@ordinemedct.it

La Professione

A fronte di un elevato
numero di domande, avente
come oggetto la cartella clinica e la documentazione in
possesso dello studio odontoiatrico, giunte all’Ufficio
Odontoiatri del nostro Ordine, reputo utile per la complessità e poco omogeneità
del contesto normativo a riguardo offrire un chiarimento che ci è pervenuto dalla
CAO Nazionale. Tale contributo esplicativo afferma
che: per quanto riguarda la
documentazione degli studi
privati libero professionali,
va evidenziato che la cartella clinica, in questo caso,
rappresenta esclusivamente un promemoria privato
dell’attività diagnostica e
terapeutica svolta, non rivestendo, pertanto, né carattere di atto pubblico, né di
certificazione, sebbene, dal
punto di vista penalistico,
trattandosi, nello specifico,
di svolgimento di un servizio di pubblica necessità,
la falsità ideologica di tale
documentazione è punibile ai sensi dell’art. 481 c.p.
(falsità ideologica in certificati commessa da persone
esercenti un servizio di
pubblica necessità).
Occorre subito segnalare che, comunque,
la tenuta di una cartella
clinica o meglio di una
scheda clinica da parte
dell’odontoiatra
costituisce un’ottima regola
di professionalità dando
concreto significato anche per i liberi professionisti alle norme di cui agli
art. 25 del Codice Deon-

di Gian Paolo Marcone
Presidente della Commissione
Albo Odontoiatri dell’OMCeO di Catania

tologico (documentazione
clinica) e dell’art 26 (Cartella clinica).
Nel caso l’odontoiatra
non voglia conservare la
scheda clinica può, a termine della seduta, consegnare
i1 tutto al paziente oppure
procedere alla distruzione
della stessa; in questo caso
si suggerisce invece la conservazione della documentazione clinica ivi compresa
la scheda clinica poiché in
un’ipotesi di contestazione,
la mancanza di tale documentazione si configurerà

come elemento di prova
negativo a carico del sanitario che deve provare di aver
operato secondo i criteri di
diligenza indicati nell’art.
1176 c.c.
Sulla scorta di tale criterio
consegue pertanto che, pur
in assenza di obbligo, non
sarà fuori luogo conservare
la documentazione clinica
per il periodo pari alla prescrizione dell’azione di risarcimento del danno.
Riguardo la documentazione radiologica, poiché
l’odontoiatra è abilitato ad
eseguire attività radiodiagnostiche complementari, le
leggi in materia di radioprotezione impongono la conservazione e la circolazione
degli esami radiologici, per
evitare inutili esposizioni
della popolazione.
L’odontoiatra è tenuto
all’archiviazione per dieci anni ( ex art. 111 D.L.n.
230/95; D.M. 14/02/97,
art.4, comma 3) degli esami eseguiti presso il proprio
studio, che devono essere
rintracciabili e disponibili per
il paziente in qualsiasi momento. In alternativa è possibile, per l’odontoiatra,
consegnare le radiografie
al paziente, documentando con ricevuta.
Infine per quanto riguarda gli esami radiologici eseguiti presso un
gabinetto
radiologico
esterno e acquisiti, subentra 1’obbligo di custodia di cosa altrui e risarcimento in caso di perdita
o danneggiamento del
bene.
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La documentazione clinica negli studi
odontoiatrici privati libero professionisti
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Crisi del dentale: dalle nuove tecnologie
un aiuto per superarla
Un recente studio statistico, pubblicato su una
nota rivista del settore, ha
evidenziato come pur in
presenza della grave crisi
economica in atto nel nostro Paese, molti odontoiatri intervistati (addirittura il
64%) vorrebbero rilanciare
la propria attività investendo
in nuove tecnologie.
Certamente la professione odontoiatrica, come
ben noto, ha subito profondi cambiamenti negli ultimi
anni certamente legati alla
pletora ormai diventata irrefrenabile a causa dell’abolizione “virtuale” del numero programmato da parte
dei vari TAR ed università
straniere.
La grave crisi economica
ha poi portato gli Italiani a
doversi dotare di una “lista
di spesa” cercando, nei limiti
del possibile, di non rinunciare alla qualità dei servizi. Ed in tale ottica le cure
odontoiatriche sono finite in
fondo all’elenco delle necessità percepite.
Il dentista italiano non

può, di conseguenza, restare inerme davanti a queste
esigenze dei suoi pazienti
e dovrà adeguarsi offrendo
prestazioni sanitarie sempre
più sicure ed affidabili a costi accessibili.
E proprio per restare
competitivo non potrà che
ripensare
profondamente l’impostazione della sua
pratica professionale modernizzando il proprio studio
sotto l’aspetto della funzionalità clinica, della sicurezza
e della comunicazione verso
i pazienti.
Ciò purtroppo necessita
di forti investimenti economici non certamente favoriti da un sistema creditizio
sempre meno supportante
e da normative fiscali poco
incentivanti.
Proprio per questo sarebbe auspicabile, allo scopo di
far ripartire tutto il comparto dentale, sensibilizzare la
componente politica al fine
di attuare nuove politiche
fiscali quali ad esempio la
detraibilità totale della ricevuta fiscale. Ciò contri-

di Ezio Campagna
Responsabile ECM-Regione Siciliana
per la Professione Odontoiatrica

buirebbe da un lato a rilanciare la possibilità da parte
dei pazienti di sottoporsi alle
cure ma dall’altro contribuirebbe in maniera decisiva
all’annullamento della tanto
pubblicizzata evasione fiscale attribuita agli odontoiatri oltre a contribuire alla
lotta all’abusivismo.
In un’epoca di grande
speranza verso le tante riforme annunciate, speriamo che qualcosa di positivo
possa interessare anche la
nostra professione.
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Spesa sanitaria 2012 a quota 113,6 mld
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La spesa per il Ssn nel 2012 si è posizionata a quota 113,6 mld. Un aumento dello
0,8% rispetto all’anno precedente che fa attestare il rapporto tra spesa per Ssn e Pil
al 7,3%. I numeri sono contenuti nella Relazione generale sulla situazione economica
del paese 2012 pubblicata dal Ministero dell’Economia che evidenzia come rispetto alla
crescita dell’1,3% registrato nel 2011 e l’1% del 2010, la spesa sanitaria stia sostanzialmente tornando sotto controllo dopo gli sconquassi degli anni zero.
Scende dell’1,4% il costo (35,6 mld) del personale del Ssn. Cresce l’acquisto di beni e
servizi (+2,1% rispetto al 2011) mentre scendono gli interessi passivi e le imposte. Sale
dello 0,6% il costo della medicina di base (6,6 mld) e della Specialistica convenzionata
e accreditata (+0,7% a quota 4,7 mld).
In calo verticale (-8,6%), invece la spesa per la farmaceutica convenzionata che nel
2012 si è attestata a quota 9 mld.
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Finalmente, in mezzo
alle tante notizie negative che quotidianamente ci
bombardano, possiamo ufficialmente comunicare una
novità che, quantunque non
esattamente equiparabile ad
una vincita al superenalotto,
ci solleverà per lo meno da
ulteriori adempimenti burocratici e spese connesse,
come invece era stato prospettato e temuto: Medici
e Odontoiatri sono esentati
dall’adesione al SISTRI.
Viviamo l’epoca degli
acronimi, delle sigle e delle contrazioni, ed è pertanto comprensibile che
abbiate qualche difficoltà
a decifrare se ci stiamo riferendo ad una nuova tassa, all’assistente vocale di
uno smartphone, o ad una
neonata branca dei Servizi
segreti.
Niente di tutto questo: il
SISTRI è il SIStema di controllo della Tracciabilità dei
Rifiuti, con il quale lo Stato
italiano, nella figura del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del
Mare, ha voluto nel 2009
dare una svolta al modo di
gestire la movimentazione
dei rifiuti speciali, allo scopo
di contrastare le forti dinamiche di illegalità che gravitano intorno a tale settore, nell’ambito anche di un
quadro di modernizzazione
ed informatizzazione che
potesse consentire la reale
tracciabilità di tale movimentazione, con particolare
riferimento alla fase dello
smaltimento.
Orbene, con il Decreto

Legge 31 agosto 2013, n.
101, concernente “semplificazione e razionalizzazione
del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti…”, poi
convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e pubblicato in G.U. n. 255 dello
stesso 30 ottobre, lo Stato stabilisce due scaglioni
temporali (1 ottobre 2013
e 3 marzo 2014), entro i
quali i diversi soggetti tenuti
all’obbligo di adesione dovranno seguire le istruzioni
operative previste, potendosi avvalere anche di una
prima fase priva di sanzioni.
Si pensava che, tra i destinatari di tale provvedimento, fossero compresi
anche i Dentisti, in quanto
“produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”, e già
la Categoria intera, in vista della prima scadenza,
si interrogava su quelli che
sarebbero stati gli adempimenti previsti e gli aggravi
di spese da sostenere, ma
fortunatamente, a fugare
ogni dubbio, è arrivata la
Circolare n.1, che sostituisce la Nota esplicativa già
pubblicata in settembre.
In seno a detta Circolare,
e precisamente al punto 2,
vengono annoverati i soggetti obbligati all’adesione,
con l’espressa precisazione:
“si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi
i produttori iniziali che non
sono organizzati in enti o
imprese”, intendendosi per
“imprese” quelle iscritte al
relativo Albo nazionale dei
Gestori ambientali (articolo 212 comma 8 del D.Lgs

di Marcello Lo Faro
Componente della Commissione
Albo Odontoiatri dell’OMCeO di Catania

152/2006, Norme in materia ambientale): ne deriva quindi, al di là di ogni
ragionevole dubbio, che i
Professionisti, ivi compresi
quindi gli Odontoiatri, sono
effettivamente
esonerati
dall’obbligo di adesione al
SISTRI.
Precisiamo, a scanso di
equivoci, che il già citato
D.Lgs 152/2006 prevede altresì che “i produttori
di rifiuti pericolosi non inquadrati in ente o impresa
sono soggetti all’obbligo
della tenuta del registro
di carico e scarico”: ciò significa che, non essendo
cambiata la normativa di
riferimento, continueremo
nei nostri studi a seguire le
consuete procedure, e l’unico aspetto che potrebbe
subire una variazione sarà
la modulistica che le ditte
di smaltimento rifiuti con
le quali abitualmente lavoriamo (ovviamente soggetti
obbligati all’adesione SISTRI) ci sottoporranno per
la sottoscrizione.
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Medici ed Odontoiatri esenti dall’obbligo
di adesione al SISTRI
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D.Lgl 19 del 19/02/2014:
Cosa cambia?
In realtà, nessun obbligo
aggiuntivo sarà introdotto negli studi medici il 25
marzo dopo l’emanazione
del decreto legge 19 del
19/02/2014 che recepisce la direttiva comunitaria
2010/32; tale Decreto inserisce nel Testo Unico di
Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
il Titolo X-bis “Protezione
delle ferite da taglio e da
punta nel settore ospedaliero e sanitario”con nuovi sei
articoli. Il D.Lgs. 81/2008
aveva già recepito le normative comunitarie riguardanti la tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
e trovava già necessaria applicazione anche negli ambulatori medici.
La Direttiva punta a sensibilizzare gli operatori sanitari sul rischio da taglienti
e ad integrare le previsioni
contenute nelle legislazioni
nazionali sulla prevenzione
e tutela contro gli infortuni. L’approccio è preventivo
e basato sul coinvolgimento, l’informazione e la formazione dei lavoratori oltre
che sul monitoraggio e l’assistenza intorno agli eventi
traumatici; l’ambito di riferimento riguarda ogni tipo
di trauma, non solo il rischio
biologico derivante dalla
possibilità di contrarre patologie infettive attraverso
una puntura o una ferita.
Il
medico
titolare
dell’ambulatorio viene a
trovarsi nella condizione di
datore di lavoro e, dunque,
deve includere una specifica
valutazione nel Documento di Valutazione dei Rischi

relativa alle misure adottate
per la prevenzione dei rischi
derivanti da ferite da taglio
secondo i criteri elencati nel
decreto stesso e deve attivare la sorveglianza sanitaria a cura del medico del
lavoro.
Nell’ambito
dell’ambulatorio medico si possono
identificare diversi e molteplici rischi. Tenendo conto
che spesso si tratta di ambulatori professionali con un
ben preciso carattere specialistico, schematicamente
possiamo distinguere:
- rischi per la sicurezza
del lavoratore
- rischi per la salute del
lavoratore
I primi sono i rischi infortunistici, che sono legati alle
possibili lesioni da taglio con
bisturi o punture con aghi e
agli infortuni elettrici dovuti
alle apparecchiature utilizzate; in entrambi questi casi
un ruolo fondamentale verrà
giocato dalla realizzazione
di adeguate procedure di lavoro, tali da evitare le situazioni di rischio (per esempio
il non reincappucciamento
dell’ago). Pertanto, l’ambulatorio dovrà contenere i
contenitori per la manipolazione e lo smaltimento di
dispositivi medici taglienti e
di materiale da iniezione usa
e getta in posizioni quanto
più vicini possibile alle zone
in cui sono utilizzati o depositati, per permettere di eliminarli in tutta sicurezza. In
caso di ferimento, all’operatore dovranno essere prestate cure immediate inclusa
la profilassi post-esposizione

di Maria Cipri
Medico Chirurgo, Odontoiatra
Specialista in Medicina del Lavoro

e gli esami medici necessari
e, se del caso, l’assistenza
psicologica.
Inoltre, è fatto obbligo ai
titolari del rapporto di lavoro di tenere a disposizione il
registro delle verifiche periodiche di tutti gli impianti
elettrici e di provvedere alla
manutenzione degli apparecchi elettromedicali. Il
personale dovrà essere dotato di adeguati dispositivi
di protezione individuale,
marchiati CE come guanti in
vinile, mascherine, occhiali
di protezione ed adeguato
vestiario. La normativa prevede l’obbligo di registrare
sul registro infortuni tutti
gli eventi che comportano l’assenza di almeno una
giornata lavorativa e non invece solo quella da segnalare all’INAIL (ossia superiori a tre giorni di assenza di
lavoro).
Per quanto concerne
le situazioni di rischio per
la salute del lavoratore si
ricordano:
• rischi chimici, legati in

La Professione
possibile esposizione a
radiazioni ionizzanti, che
richiedono la classificazione del personale esposto da parte dell’esperto
qualificato, come previsto
dal DLgs n. 230/95;
• rischio da utilizzo di videoterminali, che non è
da sottovalutare per l’uso
sempre maggiore che ne
viene fatto; bisogna ricordare che se l’obbligo della sorveglianza sanitaria
scatta a un uso continuativo di 4 ore giornaliere,
l’obbligo di adeguare gli
ambienti di lavoro è sempre previsto, indipendentemente dal reale tempo
d’uso del computer;
• rischio da agenti fisici,
può assumere importan-

za nei gabinetti dentistici
per l’utilizzo di
strumenti fonte di vibrazioni ad alta
frequenza (turbine, micromotori, ablatori).
È opportuno sottolineare
che per il datore di lavoro
che non attua le disposizioni
previste per la valutazione
dei rischi presenti nei luoghi
di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.740 euro
a 7.014,40 euro. Pertanto
medici di medicina generale,
medici specialisti e odontoiatri titolari di ambulatorio
devono rivolgersi al medico
competente per valutare
l’esposizione ai rischi per la
salute e la sicurezza.

Telethon: il 4 Aprile a Catania “Walk of life”
Catania è tutta per Telethon, letteralmente: le sei
circoscrizioni cittadine hanno aderito in blocco al grande progetto di solidarietà portato avanti in ambito locale dal Coordinamento provinciale della Fondazione. I
consiglieri eletti nei quartieri catanesi si sono impegnati
infatti a divulgare l’iniziativa nelle circoscrizioni di appartenenza e a far visita nelle scuole primarie e secondarie
per promuovere la partecipazione alla “Walk Of Life”,
la passeggiata non competitiva di 3km che si svolgerà
domenica 4 maggio per le vie del centro storico della
città. Una manifestazione sportiva dedicata a famiglie,
bambini, disabili – per gli amici a quattro zampe ci sarà
la “Stracanina” – il cui contributo sarà interamente devoluto agli studi per la ricerca scientifica sulle malattie
genetiche rare. «I consiglieri delle circoscrizioni (I Centro Storico, II Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio, III
Borgo Sanzio, IV Centro San Giovanni Galermo-Trappeto-Cibali, V Monte Po-Nesima-San Leone-Rapisardi, VI San Giorgio-Librino-San Giuseppe
La Rena-Zia Lisa-Villaggio Sant’Agata) hanno così dato un forte segnale di collaborazione
alla mission di Telethon Catania – afferma il coordinatore provinciale Maurizio Gibilaro – non
possiamo che ringraziarli per il loro sostegno». «Vogliamo coinvolgere le scuole e la città
– continua il vicecoordinatore Concetto Nicolosi – per portare in piazza, durante la Walk of
Life, il maggior numero di persone, e dimostrare a livello nazionale la sincera sensibilità dei
catanesi per quelle vite che ogni giorno lottano contro malattie di cui è fondamentale approfondire le cure». Le manifestazioni di Telethon Catania vantano il patrocinio dei maggiori
enti istituzionali regionali e locali, e di numerose organizzazioni sportive e di volontariato.
www.telethocatania.it
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gran parte alle sostanze
utilizzate nell’ambulatorio
(detergenti, disinfettanti);
• rischi biologici, legati oltre
che all’intervento sanitario diretto sul paziente
con possibile esposizione
a liquidi biologici (sangue,
urina, saliva), anche alle
eventuali fasi di raccolta,
analisi o di eliminazione
dei liquidi stessi;
• rischi allergici, legati a una
possibile manifestazione
allergica sia nei riguardi
delle sostanze utilizzate,
sia nei confronti di alcune
componenti dei guanti o
di altri strumenti in lattice
presenti nell’ambulatorio;
• rischio radiologico, che
può derivare dalle apparecchiature utilizzate per
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Come è cambiato
il modo di fare il dentista...
Correva
l’anno
2006
quando ascoltando un sociologo invitato per una lezione
magistrale ad un Convegno
di Odontoiatri, scoprivo che
da una società di tipo manufatturiero, saremo diventati
una società di servizi.
Che all’interno delle farmacie si sarebbero offerti
ai clienti una serie di servizi
opzionali che variavano dalla
misurazione della pressione,
alla visita medica specialistica, alla dieta personalizzata.
Che i Dentisti avrebbero
fatto bene a ragionare come
gli avvocati, e pensare di
esercitare all’interno di più
vaste strutture per ridurre i
costi di gestione, mantenendo ognuno il proprio bagaglio di pazienti.
Che diversi imprenditori
erano interessati a spostare i loro capitali speculando
sul fatto che i servizi odontoiatrici
rappresentavano
un’appetibile fetta di mercato, soprattutto cercando
di coinvolgere, con strategie pubblicitarie mirate (low
cost), quel 66% della popolazione che non si reca, almeno una volta all’anno, dal
Dentista.
Trascorsi da allora ben
8 anni mi rendo conto che
molte di quei vaticini si sono
avverati, e la nostra professione è cambiata radicalmente al punto di ritenere
che una corretta “strategia
d’impresa”, capace di puntare sul valore percepito della
prestazione
odontoiatrica,
possa essere la soluzione
alla “sindrome della poltrona
sempre più vuota”.

Ragionando giustamente
in termini d’impresa, l’applicazione delle regole della domanda, dell’offerta e
del profitto, impone che,
per ogni imprenditore che
investe nell’Odontoiatria ci
sia un numero di odontoiatri
che eserciti come collaboratore/dipendente/precario a
percentuale.
Il rapporto imprenditore/
collaboratore-dipendente
sarà sempre inferiore allo
zero perché solitamente del
tipo 1/4; 2/5; 3/7... e pertanto le percentuali di guadagno per un collaboratore
saranno sempre ben lontane
da quelle ragionevolmente
dignitose per un libero professionista che fornisce una
prestazione sanitaria.
Per non parlare della necessità di ottimizzare i tempi
operativi di ogni prestazione,
per cui l’auspicato rapporto Medico/Paziente viene congelato nella figura di
un operatore (Medico) che
esegue una “riparazione” su
un veicolo (Paziente) nei
tempi in cui la “Direzione” ha
deciso essere quelli adeguati per stare dentro ai costi
d’impresa.
Ci sono riusciti!! Hanno stravolto il modo di intendere la professione di
Dentista.
Facendo adesso una disamina retrospettiva il disegno
per trasformare la nostra libera professione non ha più
le tinte fosche che poteva
avere all’epoca in cui ascoltavo quella lezione magistrale, nel 2006:
− l’apertura del numero

di Giovanni Barbagallo
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chiuso in Odontoiatria,
con ricorsi dalle motivazioni sempre diverse ad
ogni anno, ma con un
unico risultato: saturare
il mercato di manodopera odontoiatrica da poter
assoldare, stavolta sì con
un meccanismo low cost;
− i corsi di laurea esteri riconosciuti in Italia, stessa finalità dell’apertura al
numero chiuso, per chi
non è riuscito ad entrare
con il ricorso;
− gli adempimenti legislativi
sempre più pressanti per
gli studi dentistici al punto da ritenere che, forse,
meglio lavorare da dipendente che da titolare, con
i rischi che si corrono se si
contravviene, per esempio, ad una norma della 81/08 (già 626/95)
come datore di lavoro
(penale);
− la concorrenza, che dal
valore reale della prestazione odontoiatrica si
sposta sul valore percepi-

La Professione
il reale valore di una prestazione odontoiatrica e quanto
sia importante instaurare un
rapporto interpersonale con
il proprio Dentista.
Un rapporto empatico,
che garantisca la fiducia reciproca tra chi esprime un
bisogno di cure, e chi, con
atteggiamento
paternalistico, agisce proponendo la

migliore terapia per ogni singolo bisogno e non una terapia di massa, stereotipata
perché le mode di mercato
lo impongono.
Per questi motivi è importante cercare, in vario modo,
di coinvolgere il maggior
numero di colleghi che condividono ancora un modo,
forse quasi “romantico” di
vedere la nostra professione,
ad associarsi ed a partecipare, non solo in occasione di
eventi scientifici, ma quanto
e sopratutto nelle occasioni
e nelle sedi in cui si discute
del futuro della professione
odontoiatrica.
Consapevoli che il coinvolgimento di un ampio numero di colleghi può essere
stimolato, persona per persona, da una condivisione di
ideali, da una condivisione di
interessi, da una condivisione di obiettivi, da semplice
stima reciproca piuttosto
che da sincera amicizia.

In tutti i casi
non si può prescindere da un
pizzico di visionaria follia. Leggo sulla
biografia di un visionario per
eccellenza come Steve Jobs:
- “A tutti i folli. I solitari. I ribelli. Quelli che non si
adattano. Quelli che non ci
stanno. Quelli che sembrano sempre fuori luogo. Quelli che vedono le cose in modo
differente. Quelli che
non si adattano alle
regole. E non hanno
rispetto per lo status
quo. Potete essere
d’accordo con loro o
non essere d’accordo.
Li potete glorificare
o diffamare. L’unica cosa che non potete fare è ignorarli.
Perché cambiano le cose...
Perché le persone che sono
abbastanza folli da pensare
di poter cambiare il mondo
sono coloro che lo cambiano davvero”.
Mi auguro che i 900 e più
Dentisti catanesi, vogliano
in futuro condividere quella
follia visionaria che ci spinge
a credere che, nonostante
il vento di tempesta soffi in
direzione sfavorevole e nonostante non siamo in possesso di tante scialuppe di
salvataggio, come un esperto navigatore, si possa raggiungere la sponda migliore.
Le forze congiunte di giovani odontoiatri ambiziosi,
e maturi professionisti che
intendono esercitare la professione ancora per 10/15
anni possono davvero rendere possibile una “virata”
impossibile verso un futuro
professionale che tutti vorremmo augurarci.
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to della prestazione, magari in termini di costi più
che di risultati.
Non vuole il mio pensiero essere disfattista o accusatorio nei confronti di
nessuno.
Il cambiamento era un
cambiamento della nostra
società, e tale cambiamento
è in fase di completa realizzazione proprio in
questi anni.
Solo la reazione di
noi Dentisti potrebbe
riportarlo sulla giusta
via, ma non può passare altro tempo.
Per i giovani laureati in Odontoiatria,
tra poco, lo scenario
descritto sarà quello
più naturale e ovvio,
perché non avranno
la memoria storica di
quella Odontoiatria italiana
ritenuta, dai nostri colleghi
d’oltreoceano una Odontoiatria d’eccellenza.
I Professionisti del Belpaese erano di frequente “Invited Speakers“ ai Congressi
delle più quotate Società
Scientifiche mondiali.
Non so se negli anni a venire potremmo vantare ancora questi riconoscimenti.
A questo punto del cambiamento una cosa è oramai certa: la figura dell’Odontoiatra “Solista”, chiuso
nel proprio studio monoprofessionale è destinato a
far parte degli almanacchi
della storia dell’Odontoiatria, e l’unica alternativa che
rimane è quella di associarsi,
consorziarsi, costituire gruppi
rappresentativi e rappresentati, che siano radicati sul
territorio.
Questo potrebbe facilitare
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su quale sia
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