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QueSta è una StorIa epIca! Sì, lo so, penserete: “sta esagerando!”. Tuttavia, questa volta è successa 

una cosa che non ho intenzione di passare sotto silenzio. Andiamo per ordine. “A long time ago in a 
galaxy far, far away…” un Assessore volle a tutti i costi far passare una “riforma” che, nelle sue intenzioni, 

sarebbe dovuta passare alla storia. I suoi efficientissimi uffici possono fare una fotografia precisa dei 

malati del suo territorio. Grazie al lavoro certosino svolto nel passato, si sa quanti si ammaleranno di una 

data patologia ogni anno. Si sa anche (più o meno) quali sarebbero gli esami e le cure che la letteratura 

internazionale prescrive per quelle date patologie croniche ed anche quelli eseguiti in media dai pazienti 

negli anni precedenti. Si conosce anche la spesa sostenuta nel passato e di quanto si potrebbe contrarre 

se tutto il processo fosse governato a dovere. Allora che ti pensano i funzionari? Se noi troviamo il modo 

di far andare i nuovi e i vecchi pazienti cronici quasi sempre nello stesso posto e gli prenotiamo già 

prima gli esami che devono eseguire, il paziente si consegna mani e piedi al nostro sistema, fa solo quello 

che noi gli diciamo ed è pure contento. Se poi il malato vuole deviare dalla retta via decisa per lui dalla 

regione, si farà una bella assicurazione privata e con quella potrà avere tutto ciò che vuole. 

tuttaVIa, un Ordine dei Medici (quello di Milano) si oppone: le ragioni sono tante. La principale è 

che non pare logico affidare il paziente a due Curanti: uno ospedaliero e uno sul territorio. Inoltre, non 

è bene irrigidire il percorso di cura dentro i rigidi binari del “set di riferimento” cioè degli esami che 

qualcun altro ha deciso essere i più appropriati per il paziente stesso. Dipoi, il processo di cura va valutato 

con un metro che neanche lontanamente faccia riferimento al budget. Infine, come faranno gli ospedali 

a prendersi in carico i pazienti cronici se li si è impoveriti di personale e si preferisce prendere medici 

precari piuttosto che assumerli? Già sono in sofferenza e non ce la fanno a coprire il carico assistenziale 

a loro affidato, come faranno ad acquisire nuovi pazienti, stilare i piani individuali, fare ricette anche 

nella prosecuzione delle cure, dare appuntamenti, gestire quotidianamente tutte le cronicità? Dalla 

società civile si levano una marea di critiche, tutte nello stesso senso evidenziato e illustrato dall’Ordine 

di Milano. Alla fine, a poco a poco, anche i sindacati medici e non, anche le associazioni di pazienti e gli 

altri Ordini dei Medici: tutti si accorgono che qualcosa non va. L’Assessore si arrabbia e arriva a sperare 

(sulla stampa) che, nelle elezioni ordinistiche milanesi, vinca chi viene giudicato più malleabile e meno 

rompiscatole. Nel frattempo, ovunque, ma soprattutto a Milano, le adesioni dei medici sono piuttosto 

scarse, ma, soprattutto, sono scarsissime le adesioni dei pazienti. I quali non vedono di buon occhio 

perdere la loro libertà di scelta per qualche appuntamento fissato e qualche coda saltata, non vedono di 

buon occhio firmare un contratto detto “patto di cura” che li vincola per almeno un anno e non vedono 

di buon occhio “tradire” i loro medici di famiglia, che hanno scelto, e con i quali spesso sussiste un 

rapporto costruito nel tempo. Ecco, a questo punto capita l’impossibile e l’inaudito (nel senso di mai udito 

prima). I medici (del territorio e dell’ospedale) sono stati in gran parte solidali nel formulare critiche; e 

allora l’Assessore cambia idea (deve cambiare idea) e sigla con la Federazione Regionale degli Ordini un 

documento che non solo riscrive la maggior parte delle cose più sopra elencate, ma addirittura, proprio 

roberTo	CarLo	roSSI

Dedicato ai medici e agli odontoiatri
della regione Lombardia
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su richiesta dell’Ordine “rompiscatole”, sancisce che d’ora in poi le misure relative all’organizzazione 

sanitaria si dovranno almeno discutere prima con gli Ordini dei Medici della regione. 

tutto rISoLto, QuInDI? È scoppiata la pace? Niente affatto. Bisognerà vedere tante cose: se 

quanto è stato siglato verrà poi rispettato dalla delibera di Giunta “condenda”, se la collaborazione futura 

sarà davvero rispettosa di tutte le posizioni, se tutti si comporteranno con correttezza e trasparenza. 

Inoltre, dal punto di vista dei pazienti cronici, bisognerà vedere se, pur con queste modifiche, la 

“riforma” sarà gradita alla gente poiché, comunque, permane una certa limitazione del diritto alla 

libera scelta delle cure che, per questa Regione, nel passato, era una vera e propria bandiera. Chi vi 

scrive, quindi, non è contento tanto per i risultati raggiunti, ma piuttosto per il fatto che la categoria è 

stata sufficientemente unita. Conseguentemente, il messaggio che è passato, spero, sia entrato nella 

testa degli amministratori e dei politici: NON si possono fare le riforme senza i medici e i pazienti. Solo 

dopo averli consultati, sia soprattutto tramite gli Ordini, ma anche attraverso le rappresentanze di 

categoria e averne acquisito il consenso si può pensare di fare riforme. In sanità anche le più piccole 

e (apparentemente) innocue innovazioni possono avere conseguenze nefaste. Gli unici che possono 

prevederlo, a ragione, sono coloro che tutti i giorni si chinano verso chi sta male, poiché le persone non 

sono numeri, le malattie, quando si calano nella carne, non sono concetti gnoseologici e la sofferenza 

necessita di un Medico per essere intuita e interpretata. Speriamo sia un messaggio che non si 

dimentichi!

“Finally, to hinder the description of illness in literature, there is the 
poverty of the language. English, which can express the thoughts of 
Hamlet and the tragedy of Lear, has no words for the shiver and the 
headache. It has all grown one way. The merest schoolgirl, when she 
falls in love, has Shakespeare or Keats to speak her mind for her; 
but let a sufferer try to describe a pain in his head to a doctor and 
language at once runs dry. There is nothing ready made for him. He is 
forced to coin words himself, and, taking his pain in one hand, and a 
lump of pure sound in the other (as perhaps the people of Babel did in 
the beginning), so to crush them together that a brand new word in the 
end drops out. Probably it will be something laughable.”

VIrgInIa	WooLF,	On Being ill

https://www.goodreads.com/work/quotes/20203
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Il prossimo dicembre la sanità pubblica italiana compirà 40 anni:  tra problemi cronici ed eccellenze, 
investimenti e tagli alla spesa, come sta oggi il “paziente” SSn?  è ancora un modello efficiente? e quale 
futuro lo attende, con un mercato privato che si fa ogni giorno più aggressivo? In ballo non c’è solo la 
sostenibilità del sistema, ma il diritto alla salute per tutti

360°

Quarant’anni	
e	non	sentirli?
Il	SSn	alla	prova	
della	sostenibilità

STeFano	menna

eFFIcace, equo, sostenibile. È con queste 
caratteristiche che il 23 dicembre 1978, con la legge 833 
approvata quasi all’unanimità, nasceva ufficialmente 
il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Un sistema 
universalistico ad accesso gratuito e finanziato dalla 
fiscalità generale, con l’obiettivo di dare dignità e 
sostanza al diritto alla salute per tutti i cittadini sancito 
dall’art. 32 della Costituzione. Costruito a immagine e 
somiglianza del National Health Service (NHS) varato 
trent’anni prima in Gran Bretagna, il SSN andava a 
sostituire il precedente modello fondato sulle mutue. 
Dopo essere sopravvissuto agli attacchi del neo-
liberismo di stampo thatcheriano, alla globalizzazione 
e alla crisi economica del 2008, all’alba dei suoi primi 
40 anni la sanità pubblica si trova ora a vivere una 
fase di transizione decisiva per la sua tenuta. Sono 

La	rIForma	
SanITarIa

infatti numerose le difficoltà che il SSN è costretto 
ad affrontare e che ne mettono a repentaglio quei 
valori di equità e universalismo sui quali è stato 
appunto fondato. Dalla scure sulla spesa ai tagli 
al personale medico, dall’innovazione in ambito 
farmaceutico e infrastrutturale alle liste di attesa, fino 
alle disuguaglianze e alla diffusione di cronicità e non 
autosufficienza: sfide per il presente e il futuro prossimo, 
che sollecitano risposte rapide, innovative ed efficaci.

IL noDo DeLLa SpeSa SanItarIa

Anche perché da quel secondo posto dietro la Francia 
in cui nel 2000 ci piazzò l’OMS nella classifica dei 
sistemi sanitari,1 sono passati ormai quasi vent’anni. 
Nel frattempo, però, la percezione che non fossimo 
rimasti ai vertici nel confronto internazionale si è fatta 
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strada. In realtà, anche se forse 
non esiste una scala oggettiva 
di valutazione, il quadro che 
emerge ora è piuttosto chiaro: 
la sanità italiana è disomogenea, 
frammentata, caratterizzata 
da punte di qualità e baratri di 
inefficienze. Lo testimoniano 
in maniera netta gli ultimi 
studi e analisi: nel nostro 
Paese dichiarano di star bene 

sette persone su dieci, ma lo stato di salute2-3 degli 
italiani risente di tanti fattori – sociali, economici, 
demografici e territoriali – che concorrono a definire 
stili e ambienti di vita molto, troppo, differenti tra 
loro. Con un solco profondo tra Nord e Sud, sia nelle 
performance (dall’assistenza all’adesione ai programmi 
di prevenzione) sia nella spesa. 
Ecco, uno dei nodi è proprio la spesa sanitaria: quando 
aumenta le disuguaglianze si riducono,4,5 ma sono 
anni che è ferma al palo. Lo confermano i principali 
indicatori economici:6 la spesa sanitaria pubblica oggi 
si attesta su 1.845 euro pro capite, con un rapporto sul 
PIL stabile al 6,79% che ci pone al quart’ultimo posto 
in Europa prima di Spagna, Portogallo e Grecia. Del 
resto il ripristino degli equilibri finanziari tra il 2010 
e il 2016 ci è costato molto in termini reali. Mentre 
Francia e Germania registravano rispettivamente un 
+0,8% e un +2% annuo, l’Italia subiva una cura da 
cavallo: la riduzione media annua della spesa è stata 
dello 0,13%, frutto del calo delle prestazioni (le entrate 
da ticket sono passate dai 1.548 miliardi di euro del 
2012 ai circa 1.300 del 2016), del taglio del personale 
e del blocco del turn over. E le proiezioni non sono 
incoraggianti. Il Documento di Economia e Finanza 
(DEF)7 varato ad aprile certifica la contrazione per altri 4 
decimali di punto del rapporto spesa/PIL, che nel 2021 
scenderebbe al 6,3%. Senza adeguato finanziamento, 
come sottolinea la Corte dei Conti,8 c’è il rischio di non 
riuscire a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA), in particolare sui servizi del futuro: disabilità, 
non autosufficienza e cronicità.

IL prIVato guaDagna terreno 

Arginare la spesa sanitaria significa razionalizzare 
l’efficienza del sistema, certo; ma anche far 
arretrare l’offerta pubblica di assistenza. A fronte 
di un SSN che arranca, ricorrere al privato sembra 
così la nuova normalità: nel 2016, gli italiani hanno 

pagato di tasca propria oltre 37 miliardi di euro9 in 
salute (+23% in dieci anni, da 477 a 588 euro a testa). 
È la Lombardia, con 608 euro, a guidare la classifica 
delle Regioni con la spesa privata più alta. Casse, 
assicurazioni, iniziative di welfare aziendale sono in 
continua espansione, anche se i dati di censimento sugli 
assistiti sono disomogenei e parziali: secondo le stime 
del 2016,10,11 sono circa 11 milioni le persone in possesso 
di una polizza salute o iscritte a fondi di categoria. 
C’è poi il cosiddetto “secondo pilastro” del SSN, 
cioè quei fondi integrativi che, preservando le 
caratteristiche di solidarietà e universalismo della 
sanità pubblica, dovrebbero coprire i servizi che 
non rientrano nei LEA, come le cure odontoiatriche. 
Peccato che, spinti da una facile competizione 
col settore pubblico sia sui tempi sia sulle tariffe, 
questi servizi finiscano sei volte su dieci per essere 
più sostitutivi che integrativi,12 soprattutto per la 
specialistica e la diagnostica. “Oltre il danno la beffa, 
perché alla fine i costi ricadono comunque sulla 
collettività: come in un circolo vizioso, la sanità privata 
alimenta una domanda di salute non appropriata, 
spesso di scarsa qualità, che finisce per scaricarsi sul 
servizio pubblico, allungando ancor di più le liste di 
attesa”, spiega Gavino Maciocco, docente di Sanità 
Pubblica all’Università di Firenze. Non solo: il secondo 
pilastro gode di sgravi e detrazioni che, sottraendo 
risorse alla fiscalità generale, indirettamente erodono 
il finanziamento dello stesso SSN. “Si innesca così una 
sanità a due velocità, dove il SSN rischia di erogare 
servizi solo ai poveri o in caso di emergenza, mentre 
chi può accede all’assistenza pagando. Un modello che 
con i principi di equità e universalismo ha davvero ben 
poco a che fare”, continua Maciocco.

Futuro Incerto

Mentre su scala globale le proiezioni13 da qui al 2040 
indicano come – pur rimanendo elevato il gap tra 

ricchi e poveri – solo i sistemi 
universalistici saranno in grado 

di garantire una copertura più 
efficace ed equa, in Italia il 
contratto di governo Lega-
M5S e il programma del 
neo Ministro della Salute 

Gavino Maciocco, docente di 
Sanità Pubblica all’Università 

di Firenze.
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Giulia Grillo intendono porre al centro la salvaguardia 
del SSN. Tra i punti messi nero su bianco: equità di 
accesso alle cure, uniformità di applicazione dei LEA, 
rifinanziamento del fondo sanitario, nuove assunzioni, 
riforma di ticket e liste di attesa, riorganizzazione dei 
fondi integrativi secondo criteri di trasparenza, efficacia 
ed efficienza. Più che un cambiamento, sarebbe una 
rivoluzione – in attesa della prova dei fatti. 
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La	trappola	dei	piani	preventivi

nell’atrio di un centro diagnostico 
un totem indirizza “a sinistra per 
il Servizio Sanitario nazionale”, 
“a destra per i privati e i fondi 
integrativi” e raccomanda di 
verificare sul web il piano di esami 
e controlli periodici previsti dal 
proprio fondo. 
consultando google se ne trovano 
tanti di tali “piani preventivi”. 
per esempio metaSalute-rbm 
per i metalmeccanici, che offre 
una batteria impressionante di 
accertamenti “preventivi” mirati a 
tutti gli organi, la maggior parte dei 
quali universalmente considerati 
capaci di produrre più danni che 
benefici. non c’è bisogno di essere 
esperti per capire quanti soldi si 
possono fare convincendo i sani di 
essere malati, ma non tutti hanno 
chiaro che in questo modo si attenta 
alla loro salute, più che alle casse 
dello Stato. 
nel circolo vizioso indotto 
dall’industria con i mezzi oggi a 

disposizione – tra ecografie, tac, 
moc e risonanze, in attesa delle 
biopsie liquide – di magagne ne 
può trovare chiunque, ma sono 
di un genere che non abbiamo 
ancora imparato a riconoscere, 
nell’incerto confine tra salute e 
malattie: innocue se rimangono 
sommerse, dannose (per gli 
interventi a cui ci costringono) se le 
facciamo emergere. così quei “piani 
preventivi”, che costituiscono un 
formidabile strumento di marketing 
e una fonte di business per l’intera 
industria della salute, assicurazioni 
comprese, sono in realtà un attentato 
alla salute dei cittadini e alla 
sostenibilità della sanità pubblica.
Schematicamente, il gran parlare 
che si fa di “secondo pilastro” sta 
avviando un pericoloso circolo vizioso 
che si può riassumere così:

1. si gonfiano, con dati in gran parte 
fasulli, le paure degli italiani di 
doversi pagare sempre più di tasca 
propria le cure; 

2. si propone come soluzione di 
aderire a un’assicurazione (o a 
un fondo sanitario, spesso con la 
mediazione sindacale: vedi il caso 
metaSalute-rbm), che attraverso 
le agevolazioni fiscali riceve 
finanziamenti dallo Stato: questo 
passaggio è cruciale; 

3. con i soldi così sottratti al SSn 
universale, si offrono a pochi 
come privilegio servizi diagnostici 
proposti come “preventivi” che fanno 
emergere soprattutto malattie che 
non si sarebbero mai manifestate: 
per esempio un tumore della 
prostata o della tiroide;

4. tutti gli accertamenti e gli 
interventi che ne seguono, la 
maggior parte dei quali dannosi, 

roberTo	SatoLLI

 –0,13%
/anno2010

2016

Riduzione della spesa sanitaria In Italia 
dal 2010 al 2016
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_3_2018.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/201944
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-famiglie/
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/biblioteca/pubblicazioni/quinto-rapporto-bilancio-del-sistema-previdenziale-italiano.htm
http://rapportogimbe.it/3_Rapporto_GIMBE.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30697-4.
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finiscono a carico del SSn, cioè 
tornano a essere pagati interamente 
con i soldi di tutti;

5. il SSn ha sempre meno risorse e 
ne deve destinare una quota sempre 
maggiore a cure che sarebbe meglio 
evitare, la sua equità peggiora e così 
la sua efficacia, per cui un numero 
crescente di assistiti è indotto a optare 
per l’assicurazione;

6. il circolo vizioso che si genera, 
se non viene interrotto, porta 
inevitabilmente alla bancarotta del 
sistema, come era avvenuto per le 
mutue prima della riforma negli anni 
Settanta.

pIù approprIatezza, meno 
proFItto

è chiaro che bisognerebbe procedere 
in senso opposto. anziché pompare 
sempre più soldi pubblici in un 
sistema che già oggi rischia 
l’involuzione per gli eccessi che 
induce, bisogna che ognuno cominci 
a vedere e mostrare con chiarezza 
che cosa serve alla salute e cosa no, 
come per esempio si propongono i 
professionisti di Slow Medicine con il 
progetto Choosing Wisely. 
ma non basta. per avviare un circuito 
virtuoso sarà necessario affrontare 
con risolutezza la radice del male che 
affligge oggi i sistemi sanitari di tutto 
il mondo, pubblici o privati che siano: 
l’eccesso di potere che negli ultimi 
decenni è stato assicurato alle ragioni 
del profitto a scapito di quelle della 
salute. potere che controlla ormai 
saldamente le due leve fondamentali: 
la ricerca – con le sue ricadute 
tecnologiche – e i brevetti, da una 
parte; e la definizione del confine tra 
salute e malattie, dall’altro. 

è SIngoLare come anche il sistema sanitario 
britannico, che era servito come modello ispiratore 
per la riforma sanitaria italiana del 1978, sia oggi sotto 
osservazione – dal punto di vista della sostenibilità 
finanziaria e della qualità del servizio erogato – al 
pari di altri sistemi europei. Baluardo di un ideale di 
assistenza alla salute gratuito e universale, oltre che di 
elevata qualità, il National Health Service (NHS) ha in 
parte sofferto negli ultimi anni degli stessi problemi 
e ha affrontato le medesime sfide dell’Italia, della 
Francia e della Germania. 

In gran Bretagna una BomBa,                                     
pIù che una rIForma

In Gran Bretagna il tentativo di 
ridimensionamento del sistema 

universalistico, per un modello 
organizzativo fondato su associazioni 

private di medici di famiglia, è ripartito con 
slancio sotto il governo Cameron nel 2011 per 
iniziativa del Ministro della Salute Andrew 

Lansley, ma era già stato avviato undici anni prima 
dal governo Thatcher con il Community Care 

Act. L’obiettivo era ridurre la spesa sanitaria del 4% 
all’anno, inducendo i medici di base, responsabilizzati 
nel loro ruolo autonomo e a fronte di budget “propri”, 
a non prescrivere esami inutili e a non eccedere con 
la medicina difensiva. La reazione immediata dei 
medici generalisti fu totalmente avversa alla proposta: 
basti ricordare il giudizio lapidario del Royal College 
of General Practitioners sulla riforma che avrebbe 
definitivamente compromesso “la stabilità del NHS 
e la salute dei pazienti più deboli e fragili: bambini 

Dove	va	la	sanità	
in	europa	

In equilibrio precario fra vincoli di bilancio e 
nuove sfide, il welfare del Vecchio continente è 
alla ricerca di modelli sostenibili
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con disabilità e anziani con comorbilità multiple”. Sulla 
copertina del British Medical Journal del 22 gennaio 
2011 la proposta di riforma veniva raffigurata come una 
bomba atomica, e di nuovo in copertina la settimana 
successiva la stessa rivista la rappresentava come il 
“mostro” Frankenstein creato dalla mente impazzita del 
ministro Lansley; un editoriale pubblicato da Lancet 
nel 2011 titolava The end of our National Health Service, 
la fine del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Oggi 
ci chiediamo se la riforma, diventata operativa nel 
2013 con l’Healthcare and Social care Act, sia riuscita 
nell’intento di ridurre la spesa sanitaria britannica: 
potremmo rispondere “ni”, se si considerano gli ultimi 
dati disponibili. Sono infatti diminuiti i costi per persona 
sostenuti dallo Stato, ma è aumentata la quota privata di 
partecipazione alla spesa. 

Le rISorSe InVeStIte

In termini di trend, i principali Paesi europei 
presentano oggi più elementi comuni che tratti 
distintivi. Secondo i dati pubblicati da EUROSTAT nel 
2017, la spesa sanitaria italiana complessiva (pubblica 
e privata) relativa all’anno 2015 è stata decisamente 
inferiore sia come spesa pro capite, sia in rapporto al 
prodotto interno lordo: 2.437 euro pari al 9% del PIL, 
contro i 3.429 euro nel Regno Unito (9,9% del PIL), gli 
oltre 4.000 euro in Germania (11,2% del PIL)  e i quasi 
3.600 euro in Francia pari all’11% del PIL. E oggi gli 
ultimi dati resi pubblici dalla Conferenza delle Regioni 
italiane sulla previsione di bilancio 2018-2019 vedono 
decisamente ridursi la spesa per i Livelli Essenziali 
di Assistenza (LEA) garantiti dal sistema pubblico, 
passando dal 6,6% al 6,4% del PIL, sotto la soglia 
indicata dall’OCSE come livello minimo per tutelare la 
salute pubblica. 

I SIStemI SanItarI a conFronto

Regno Unito, Italia e Spagna sono ancora Paesi con 
sistemi sanitari prevalentemente pubblici – le cui fonti 
di finanziamento derivano soprattutto dalla fiscalità 
generale. Quello tedesco è passato invece a una forma 
mista, anche se la Germania era stata la prima ad aver 
adottato un sistema universale alla fine dell’800. Qui 
l’iscrizione a fondi e casse mutue è obbligatoria sia per 
i lavoratori residenti sia per i datori di lavoro, mentre il 
governo federale finanzia direttamente l’iscrizione alle 
mutue delle fasce di popolazione più deboli, e sono le 
stesse casse mutue che sostengono le strutture sanitarie.

Anche la Francia oggi applica un modello misto, 
pur perseguendo obiettivi di universalità: associa 
due forme assicurative, quella “statutaria” che copre 
oltre il 97% della popolazione, e una seconda di tipo 
“volontario” che svolge un ruolo complementare di 
rimborso alle compartecipazioni dei privati cittadini 
alla spesa sanitaria. È lo Stato che in Francia sostiene 
le spese assicurative statutarie degli studenti o di chi 
non ha mai lavorato, dei disoccupati da oltre due anni 
e dei pensionati.

IL Fattore InVecchIamento

L’Italia è terza dopo la Francia per attesa di vita 
delle donne (84,9 anni) e seconda dopo la Svezia 
per attesa di vita degli uomini (80,3 anni). La 
Germania e il Regno Unito sono leggermente 
sotto la media europea, che si attesta intorno 
agli 83,3 anni per le donne e ai 77,9 per gli 
uomini. Il livello di mortalità in Italia è parimenti 
fra i più bassi in Europa, in linea con quelli 
di Francia e Spagna e inferiore alla media 
europea: 1.079 decessi ogni 100.000 residenti 
uomini, e per le donne 699 su 100.000. Ma come 
numero assoluto di cittadini ultracentenari, 
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La SanItà pubblica resta 
ancora la prima scelta per curarsi, 
ma a un prezzo che si fa ogni giorno 
più alto. Non solo per l’impatto 
sulla salute, ma anche per le tasche 
degli italiani. Tempi di attesa biblici 
per tante prestazioni, ticket e 
superticket elevati, inefficienze ed 
errori sembrano rendere il sistema 
ogni giorno più fragile e vulnerabile 
alla percezione del cittadino. La 
fotografia che scatta il XX rapporto 
PIT Salute a cura di Cittadinanzattiva 
– Tribunale per i diritti del malato1, 
pubblicato a fine 2017, fa il punto 
sulle principali difficoltà di accesso 
alle cure: sono soprattutto ritardi, 
burocrazia e costi eccessivi i 
problemi di cui si lamenta circa un 

terzo dei pazienti.

tempo e Denaro, Due 
InDIcatorI crItIcI

Il 54% degli intervistati denuncia 
tempi troppo lunghi per sottoporsi 
a una visita specialistica, un 

intervento chirurgico o un esame 
diagnostico: ci vogliono mesi per 
una mammografia, una visita 
oculistica, quasi un anno per 

una colonscopia o una cataratta. 
Attese inaccettabili e incompatibili 

Se	curarsi	diventa
un	percorso
a	ostacoli
L’accesso a esami, visite e accertamenti 
nel Servizio Sanitario nazionale è spesso 
complicato: un problema di equità e di diritto 
universale alla salute, oltre che di efficienza 
del sistema

STeFano	menna

l’Italia è seconda nel mondo solo dopo il Giappone; nel 
2016 erano ben 19 mila gli ultracentenari nella nostra 
penisola, destinati ad aumentare. 
Ma non è solo la longevità e l’attesa di vita 
ad accomunare i principali paesi europei. 
L’invecchiamento dei residenti in Europa è una 
costante, dovuto anche alla diminuzione della fertilità 
e al calo delle nascite. Tuttavia all’aumento dell’età non 
corrisponde ancora l’aumento di qualità degli anni di 
vita (QALY), o di buona salute degli anni di vita (HLY), 
né per le donne né per gli uomini anziani.

La StrategIa europea punta aLLa preVenzIone

Active ageing (invecchiamento attivo) è il nuovo 
slogan dell’Unione Europea per affrontare in modo 
coordinato le azioni a favore di una maggiore 
qualità di vita della popolazione, e in particolare 
dell’anziano. Cosa significa? Maggiore prevenzione 
delle malattie da invecchiamento: modificando uno 
stile di vita non salutare, l’alimentazione, la mobilità; 
migliore assistenza ospedaliera, domiciliare e 
territoriale attraverso reti e team multidisciplinari e 
multispecialistici; ricerca e somministrazione di nuove 
terapie utilizzando integratori e farmaci innovativi. 
L’obiettivo di un maggiore benessere della popolazione 
anziana non avrebbe solo ricadute positive sulla qualità 
esistenziale della persona, che rimarrebbe autonoma 
e vitale più a lungo, ma anche sulla sostenibilità 
della spesa sanitaria, investita in buona quota nella 
gestione delle patologie croniche dell’anziano. La 
strategia comunitaria avrebbe dunque il vantaggio 
di concentrare tutta la gestione della perdita di 
autonomia dell’anziano solo negli ultimi anni di vita. 
Altre strategie includono l’ottimizzazione dei processi 
organizzativi, le nuove politiche di prezzo basate sul 
valore della performance sanitaria e l’intensificarsi 
della concorrenza fra fornitori e operatori sanitari a 
tutti i livelli. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60175-X/fulltext?code=lancet-site
http://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2017
www.euro.who.int
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_expenditure_statistics
http://www.aiop.it/Pubblicazioni/TabId/251/ArtMID/914/ArticleID/78208/L%E2%80%99evoluzione-dei-modelli-sanitari-internazionali-a-confronto.aspx
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/unione_europea/caricaDettaglio;jsessionid=fjyF-
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con un sistema universalistico che 
vuol essere davvero efficace, equo 
e sostenibile. Anche per questo 
si fa sempre più urgente il varo 
del nuovo Piano Nazionale Liste 
d’Attesa, su cui sono al lavoro tre 
tavoli tra Ministero della Salute, 
Istituto Superiore di Sanità, 
Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali (AGENAS), 
Regioni e Cittadinanzattiva. 
L’obiettivo è aggiornare e rendere 
finalmente operativo quanto 
previsto dalla normativa, che 
risale ormai a più di sei anni fa, a 
partire da alcune esperienze locali e 
regionali che si sono già dimostrate 
efficaci.
Anche il portafoglio, ovviamente, 
pesa sul giudizio dei cittadini. Il 37% 
denuncia i costi elevati e i continui 
aumenti per la compartecipazione 
alla spesa su diagnostica e 
specialistica. Il 31% esprime 
disagio per le mancate esenzioni (in 
crescita, rispetto al 24% del 2015) 
e non mancano critiche sui costi 
eccessivi di farmaci, intramoenia, 
RSA, protesi e ausili. Su questo, 
oltre alla riforma più volte 
annunciata ma mai realizzata del 
sistema dei ticket, grava l’incognita 
delle risorse disponibili e dei nuovi 
investimenti. Un tema sempre 
all’ordine del giorno dell’agenda 
politica, soprattutto in questa fase 
di estrema incertezza, e che investe 
temi spinosi: dal rifinanziamento 
del fondo sanitario nazionale 
allo sblocco del turn over, dagli 
ammodernamenti delle strutture 
sanitarie all’informatizzazione del 
SSN. 

rInunce aLLe cure e 
DISeguagLIanze

Numeri confermati 
dall’aggiornamento dei dati 
EUROSTAT2 rilasciato in occasione 

della Giornata mondiale della 
salute, dedicata quest’anno a 
copertura sanitaria universale 
e accesso alle cure3: nel nostro 
Paese più della metà dei cittadini 
(55%) riscontra difficoltà di 
accesso ai servizi sanitari; e in 
oltre 1 caso su 5 queste difficoltà 
sono gravi o moderate. Ai costi 
eccessivi della sanità pubblica per 
il cittadino, si lega poi a doppio 
filo il tema della rinuncia alle 
cure: un fenomeno registrato da 
diverse indagini statistiche, più o 
meno solide e indipendenti.4 “Le 
cifre più attendibili sono quelle 
dell’ISTAT5-6 che parlano di circa 
5 milioni di italiani che rinunciano 
a curarsi, pari all’8-9% della 
popolazione, il più delle volte per 
motivi economici”, spiega Gavino 
Maciocco. “Un dato in linea con 
le stime EUROSTAT, ma che quasi 
raddoppia tra chi ha un basso 
reddito o è disoccupato (16%) e 
che sale al 20% nella popolazione 
in difficoltà economiche che vive 
al Sud. In quest’ultimo caso, si 
tratta di numeri simili a quelli della 
Grecia, ma che non vanno intesi 
come una rinuncia generale a 
curarsi: sono piuttosto il sintomo 
di una vulnerabilità generale 
nell’accesso alle cure che riguarda 
in particolare i meno abbienti”. 
Paradossalmente, quindi, il 
rischio è che il diritto alla salute 
si trasformi da fattore di equità a 
moltiplicatore di diseguaglianze. 
“Se il sistema universalistico non 
sarà rafforzato, è probabile che 
siano gli stessi cittadini a chiedere 
di modificare il sistema in senso 
privatistico o mutualistico: un 
SSN che non garantisce cure 
primarie o servizi territoriali 
diventa infatti meno accessibile e 
facilita l’espansione del privato. 
Con il problema, enorme, che a 

beneficiarne sarà solo chi potrà 
permetterselo”. 

nuoVI moDeLLI aSSIStenzIaLI

Oltre all’espansione della sanità 
privata a danno del SSN, con il 
relativo aumento di tempi di attesa 
e abbandono delle cure, c’è anche il 
rischio di disperdere e frammentare 
i percorsi assistenziali. Soprattutto 
nell’ambito delle cronicità, la sfida 
del futuro per tutti i sistemi sanitari. 
“Privo di corretta presa in carico e 
abbandonato a se stesso, il paziente 
è costretto a cercarsi sul mercato 
le singole prestazioni, col risultato 
di alimentare il consumismo 
sanitario. Eppure sappiamo che più 
della metà degli esami diagnostici 
e degli accertamenti sarebbero 
programmabili, se inseriti in un 
percorso impostato su criteri di 
appropriatezza. Esistono modelli 
assistenziali e gestionali più 
strutturati, come la cosiddetta ‘sanità 
di iniziativa’, capaci di compensare 
con l’organizzazione la stessa 
carenza di risorse. Per realizzarli 
davvero, però, bisognerebbe 
coinvolgere attivamente i MMG 
e investire su cure primarie, team 
multidisciplinari, interventi di 
prevenzione, coordinamento e 
continuità delle cure. Un modello 
che ha bisogno di investimenti ma 
di cui oggi, purtroppo, sembra si 
sia persa ogni visione”, conclude 
Maciocco. 
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Se neL 2014 Bloomberg 
riconosceva all’Italia la terza 
posizione nel mondo, dopo 
Singapore e Hong Kong, per 
la qualità del sistema sanitario 
nazionale, come la percepisce 
oggi il cittadino-paziente? E 
può, tale percezione, essere 
considerata significativa per un 
reale miglioramento del servizio? 
Per Nino Cartabellotta, presidente 
della Fondazione GIMBE, “la 
soddisfazione del paziente è una 
misura inadeguata per valutare la 
qualità dell’assistenza, oltre che 
insufficiente se non integrata con 
valutazioni oggettive, attraverso 
indicatori di sicurezza, efficacia, 
appropriatezza, efficienza ed 
equità”.1 Nel rapporto del CENSIS 
patrocinato dal Ministero della 
Salute e pubblicato nel 2017 emerge 
un giudizio abbastanza positivo dei 
servizi di primo accesso: medici di 
famiglia, pediatri di libera scelta, 
servizio farmaceutico territoriale.2 
Ma già sulla valutazione della 
qualità dei servizi ospedalieri 
emerge una differenza sostanziale 
fra le Regioni del Nord e quelle 
del Sud, già rilevata nelle ultime 
indagini, a conferma che il sistema 

sanitario è fortemente connesso al 
contesto politico, socio-economico 
e demografico di riferimento. 

IL DIVarIo tra regIonI 

Se al Nord il cittadino è abbastanza 
soddisfatto delle cure ospedaliere, 
e al 75% ritiene poco frequenti 
i casi di malasanità, al Sud la 
situazione cambia e il dato scende 
al 58%. Vengono, per esempio, 
rilevate ambiguità e inefficienze 
nel sistema di presa in carico, 
informazioni diverse a seconda 
del medico, strutture obsolete 
e poco accoglienti. Tant’è che 
sono sempre di più i pazienti che 
dal Sud emigrano verso Veneto, 
Lombardia e Piemonte per farsi 
curare, generando un significativo 
fenomeno di mobilità sanitaria 
interna, con forme di rimborso 
interregionale delle prestazioni 
erogate. 
Per quanto riguarda i servizi 
diagnostici ambulatoriali e le 
prenotazioni tramite CUP, l’utente 
spesso non comprende i tempi 
lunghi delle liste di attesa, che a suo 
dire possono compromettere l’esito 
del percorso terapeutico.

L’Importanza DeLL’InFormazIone

Fra i fattori indispensabili per 
il miglioramento continuo della 
qualità del Servizio Sanitario, 
il cittadino mette ai primi posti 
l’informazione su salute e 
patologie, terapie disponibili, 
centri specializzati e costi. 
Un’informazione fornita soprattutto 
dal medico di base per il 72%, 
direttamente da internet per il 
42% della popolazione fra i 45 e i 

64 anni, o dai social network e web 
community per il 27% dei cittadini 
più giovani. Va ricordato che 
AGENAS, l’Agenzia Nazionale per 
i Servizi Sanitari Regionali, aveva 
annunciato la messa on line nel 
2018 di un portale di informazione 
per i cittadini, ma finora il sito 
non è stato attivato.3 Anche la 
disponibilità di attrezzature e 
macchinari tecnologicamente 
avanzati è importante per il 
27% della popolazione, come la 
formazione e l’aggiornamento del 
personale medico e infermieristico 
per il 7%. 

La percezIone DeL proprIo 
Stato DI SaLute

Sette italiani su dieci dicono di 
sentirsi bene, in buona salute, e solo 
tre su cento dichiarano di sentirsi 
male o molto male. Ma anche sulla 
percezione positiva della propria 
salute le differenze fra Regioni sono 
evidenti. Le percentuali maggiori 
sono al Nord, in testa la Provincia 
autonoma di Bolzano-Alto Adige 
con l’84% di giudizi positivi, seguita 
da Trento e dalle regioni Lombardia, 
Valle d’Aosta, Veneto e Piemonte. Al 
Sud sono gli abitatati della Puglia e 
dell’Abruzzo a guidare la classifica, 
rispettivamente con il 75% e il 73% 
di cittadini soddisfatti. Fanalino 
di coda la Sardegna con il 62% di 
giudizi positivi.4 

La	qualità	percepita	dell’assistenza	sanitaria

L’efficienza delle prestazioni erogate dal 
sistema salute, nel giudizio dei cittadini

paTrIzIa	SaLVaterra
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nella medicina dell’adulto, come nella pediatria, ci sono 
situazioni difficili in cui il prontuario farmaceutico non 
basta. e va aggiornata, con prudenza e realismo, la lista 
delle prescrizioni off-label

proFeSSIone SImoneTTa	pagLIanI

a marzo 2018, la Società Italiana di Cure 
Palliative (SICP) e l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) hanno avviato l’attività del Tavolo tecnico 
di lavoro sull’uso dei farmaci off-label per le cure 
palliative. Come è noto, l’utilizzo off-label di un 
farmaco si configura quando le indicazioni – o le dosi 
o la via di somministrazione – con cui il medico lo 
prescrive non coincidono con quelle per cui il farmaco 
è stato approvato e registrato dall’agenzia regolatoria 
nazionale.1 
Indagini condotte dal 2005 al 2011 stimano che 
le prescrizioni off-label siano molto frequenti. 
Secondo uno studio statunitense,2 il maggior uso 

off-label riguarderebbe i farmaci cardiologici e gli 
anticonvulsivanti (46%), con in testa gabapentin e 
amitriptilina; nella maggior parte dei casi, questo uso 
non è suffragato da nessuna prova di letteratura.
Ogni medico ha fatto, nel corso della sua attività, 
un certo numero di prescrizioni off-label, il più delle 
volte senza nemmeno rendersene conto; è accaduto e 
accade, ai medici di famiglia, sia in ambulatorio, sia, 
soprattutto, quando viene loro riaffidato un paziente 
oncologico per il quale “non c’è più niente da fare”. 
In realtà, continua, fino alla fine, a esserci molto da 
fare, per combattere il dolore, la fatigue, l’insonnia, le 
piaghe da decubito e l’angoscia. Continuano cioè le 
cure palliative.  
Talvolta s’impone la scelta off-label non 
dell’indicazione, ma della via di somministrazione: 
quella sottocutanea viene, infatti, spesso utilizzata 
come comprensibile alternativa alla preparazione 
chirurgica di una vena altrimenti non reperibile 
oppure alla via orale impedita da difficoltà di 
deglutizione. D’altronde, va notato che è stata la 
stessa European Association of Palliative Care 
(EAPC) a raccomandare nel 2010 l’impiego della 
via sottocutanea, in riferimento, soprattutto, alla 
somministrazione di farmaci che agiscono sul sistema 
nervoso centrale.3,4 

L’off-label neLLe cure paLLIatIVe

Il medico palliativista si trova assai spesso di fronte 
a situazioni di vuoto terapeutico che lo costringono 
ad assumersi responsabilità legali relative sia alla 
verifica della compatibilità farmacologica degli 
eventuali cocktail e dei loro effetti clinici, sia alla 
rendicontazione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
che rimborsa il farmaco.
Le prescrizioni off-label nell’ambito delle cure 
palliative, tuttavia, non hanno solo motivazioni 
di tipo “caritatevole”, legate alla supposizione di 
qualche beneficio in mancanza di farmaci efficaci e 

Le prescrizioni off-label 
nelle cure palliative
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sicuri ufficialmente approvati. Esse sono, non di rado, 
sostenute da dati di letteratura che hanno, però, fatto 
la loro comparsa successivamente alla redazione della 
scheda tecnica, oppure che sono statisticamente poco 
significativi, per l’esiguità della popolazione trattata. 
Peraltro, studi corretti per impianto e disegno sono 
difficili da condurre, a causa della fragilità di pazienti 
giunti stremati alla fine di un percorso di malattia e di 
politerapia.
Un gruppo di autori olandesi5 ha proposto un algoritmo 
per pianificare l’uso off-label di farmaci nelle cure 
palliative, basato sull’identificazione del bisogno 

adulti

È noto che la via di somministrazione 
endovenosa di aloperidolo, farmaco 
ampiamente usato per il delirium, 
comporta il rischio di prolungamento 
del tratto QT e di torsione di punta. Si 
richiede, pertanto, che ne sia autorizzata 
la somministrazione sottocutanea, nei 
casi di agitazione psicomotoria/delirium o 
per il controllo della nausea, del vomito e 
del singhiozzo in pazienti in fase avanzata 
di malattia (aspettativa di vita <3 mesi).10 
La butilscopolamina-ioscina 
butilbromuro è attualmente indicata solo 
per le manifestazioni spastiche dolorose 
del tratto gastroenterico e urinario: 
si richiede l’approvazione del suo uso 
sottocute/endovena per la riduzione delle 
secrezioni tracheobronchiali nei pazienti 
con aspettativa di vita <2 settimane, 
anche in associazione con aloperidolo11 
o per la riduzione delle secrezioni 
gastrointestinali nell’ostruzione 
gastrointestinale nel paziente non 
operabile con aspettativa di vita <3 
mesi.12

Quanto al desametasone, si chiede 
sia ammessa qualsiasi via di 
somministrazione per il trattamento di 
nausea e vomito, astenia e sindrome 
anoressia-cachessia, dispnea, 
compressione midollare metastatica nei 
pazienti in fase terminale di malattia.13-16 

Per gabapentin si vuole estendere 

l’indicazione a tutte le forme di dolore 
neuropatico: attualmente, è registrato 
solo per quella diabetica e quella post 
erpetica.17 
Si vuole prolungare la durata concessa 
del trattamento con metoclopramide 
oltre i 5 giorni per nausea e vomito, 
occlusione intestinale incompleta, 
anoressia da gastroparesi e singhiozzo 
incoercibile, nei pazienti con aspettativa 
di vita <3 mesi.18,19 

Del sedativo midazolam si chiede siano 
ammesse la somministrazione per 
via orale, sublinguale e intranasale e 
l’indicazione al delirium e alle convulsioni 
in fase terminale.20-22 Inoltre, ne 
viene richiesta l’autorizzazione per la 
sedazione peri-procedurale in pazienti 
in fase avanzata di malattia e non in 
fase terminale23 e per la sedazione di 
tutti i sintomi che causano angoscia 
e sofferenza e che non rispondono al 
trattamento con farmaci specifici, nel 
paziente terminale.24 
Della morfina, solfato e cloridrato, viene 
chiesta la ratifica dell’indicazione per la 
dispnea che non risponde alla terapia 
della patologia di base, in fase avanzata di 
malattia.25 
Per octreotide, farmaco indicato per 
affezioni endocrinologiche, si chiede 
l’uso per il vomito e per il trattamento 
dell’occlusione intestinale sintomatica nel 
paziente in fase avanzata di malattia.26,27 

Età pediatrica

Si ricorda che per l’utilizzo dei farmaci 
per i quali sia ottenuta l’inclusione 
nell’elenco istituito con la legge 648, 
è richiesta comunque la raccolta 
del consenso informato dei legali 
rappresentanti del minore. 
Tra questi farmaci (oltre alla 
butilscopolamina-ioscina butilbromuro, 
già compresa nella lista degli adulti) ci 
sono alcuni analgesici sedativi autorizzati 
in anestesia, come desmedetomidina, 
fentanile, midazolam e ketamina, 
che vengono ora usati off-label per 
contrastare i sintomi stressanti da 
patologia o procedura e la difficoltà di 
addormentamento al di fuori della terapia 
intensiva in pazienti in cure palliative e 
l’antiepilettico gabapentin, da autorizzarsi 
per il dolore neuropatico.
Inoltre, dell’analgesico ketorolac si 
vuole abbassare l’età d’impiego, nei 
casi di dolore grave e accesso venoso 
interdetto. Della lidocaina si richiede 
l’autorizzazione all’uso per aerosol per 
la tosse incoercibile da metastastasi 
polmonari e quello in vena per il dolore 
refrattario.
Infine, ondansetron dovrebbe essere 
autorizzato per la nausea da oppiacei 
sopra i 6 mesi d’età e la scopolamina-
ioscina idrobromuro (ancora non in 
commercio in Italia) per la scialorrea nei 
pazienti in fine vita.

terapeutico e sulla possibile soluzione farmacologica 
suffragata da prove scientifiche e sul successivo 
monitoraggio degli effetti benefici e avversi.
In Italia, già dal 1996, la legge 648 ha disciplinato, 
almeno parzialmente, l’uso off-label di alcuni farmaci 
che, pur per indicazioni non autorizzate, hanno il 
sostegno di una pratica clinica consolidata e di dati 
di letteratura. I farmaci elencati possono essere 
somministrati sotto diretta responsabilità di un medico 
e, addirittura, essere rimborsati dal SSN. 
Per colmare alcune inevitabili lacune dell’elenco  il 
Tavolo tecnico della SICP e dell’AIFA ha proposto di 

I 18 farmaci in lista d’attesa

proFeSSIone
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integrare l’elenco con altri 8 farmaci per l’adulto e 
10 farmaci per il malato pediatrico (vedi box), molto 
utilizzati off-label nelle cure di fine vita e corredati di 
valide prove di letteratura, pur in assenza di studi clinici 
registrativi.  

I pazIentI peDIatrIcI

Le cure palliative per i pazienti pediatrici meritano 
un discorso a parte: anche se l’AIFA ha recepito 
la European Regulation (EC) No 1901/20067 che 
invita a mettere a disposizione dell’età pediatrica i 
farmaci in uso nell’età adulta (previo studio della loro 
appropriatezza, sicurezza e del dosaggio idoneo), 
ancora oggi la maggior parte delle molecole da tempo 
in commercio e molti dei farmaci nuovi non sono 
registrati per l’uso nei pazienti più giovani. 
È certamente d’ostacolo il fatto che nella popolazione 
pediatrica sono in realtà comprese tre fasce d’età 
(neonati, bambini e adolescenti) con grandi differenze 
di farmacocinetica e di farmacodinamica dei medicinali. 
Ne consegue che l’utilizzo off-label di farmaci per 
le cure palliative è quasi la norma, arrivando a 
superare l’80% nelle terapie intensive pediatriche e 
neonatologiche.8,9 
Non va, tuttavia, taciuto che la sperimentazione sui 
farmaci in pediatria è frenata anche dallo scarso ritorno 
economico per le case farmaceutiche, dovuto alla 
minore numerosità dei potenziali consumatori.

IL parere DeLL’eSperto

Augusto Caraceni, Direttore dal 2007 della Struttura 
Complessa di Cure Palliative, Terapia del Dolore 
e Riabilitazione, della Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano, sottolinea: “L’interesse 
per la sofferenza e la dignità del morire è solo uno 
slogan, se privato delle risorse necessarie per dare 

risposte pratiche efficaci a migliorare 
veramente la qualità della vita dei 

malati. Purtroppo, la ricerca 
clinica nel campo delle cure 
palliative ha, finora, subito il 

disinteresse dell’industria e delle fonti indipendenti di 
finanziamento alla ricerca biomedica, segnale evidente 
di come il pieno riconoscimento delle cure palliative 
in quanto disciplina medica e scientifica tardi ancora a 
trovare realizzazione presso Università, Istituti di ricerca 
e Ministeri responsabili. In attesa che queste condizioni 
mutino e adoperandosi in modo che ciò avvenga, è 
certamente necessario che, per le indicazioni cliniche 
farmacologiche nelle cure palliative, l’esperienza off-
label su farmaci noti, utili e poco costosi sia codificata 
e resa facilmente applicabile nella pratica clinica degli 
specialisti e dei medici di medicina generale. In molti 
casi, si tratta di farmaci orfani come il clonazepam o 
vecchi come l’amitriptilina, ma anche di farmaci recenti 
come la duloxetina, utile nelle cure palliative del dolore 
neuropatico, che non hanno indicazione registrata. Per 
il gabapentin, poi, l’indicazione registrata per il dolore 
neuropatico periferico ammetterebbe già altre cause 
oltre alle neuropatie diabetiche e alla nevralgia post 
erpetica, anche grazie alle evidenze da noi prodotte”. 

augusto Caraceni, direttore della 
Struttura Complessa di Cure 
Palliative, Terapia del Dolore e 
Riabilitazione, dell’Istituto nazionale 
dei Tumori di Milano.
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medicina genere specifica 
un nuovo approccio per le malattie croniche

proFeSSIone anna	marIa	manIezzI		–		aIDm	Sez.	mILano

“approccio multidisciplinare alle malattie croniche e alle differenze di genere”
è stato il tema del XXXVIII congresso nazionale dell’associazione Italiana 
Donne medico (aIDm) e del Southern europe regional meeting della medical 
Women’s International association (mWIa)

L’eVento si è svolto a 
Palermo dal 27 al 29 

aprile e ha visto la 
partecipazione di 
centinaia di donne 
medico, di decine 
di docenti e di 
esperti nazionali e 
internazionali. 
Come sottolineato 
da Bettina Pfleiderer, 
presidente MWIA, la 
finalità del congresso 
è stata quella di 

mettere in luce l’impatto 
del sesso e del genere 
nelle malattie e nei loro 
trattamenti, per accrescere 
l’integrazione della medicina 
di genere nelle diverse 
specialità e migliorare 
l’assistenza sanitaria a lungo 
termine.
Le differenze di genere in 

medicina stanno acquisendo 
sempre più interesse. “Per lungo 
tempo” spiega Pfleiderer “si 
è creduto, a livello di ricerca 
biomedica e di medicina clinica, che 
i processi di malattia non dovessero 
tener conto di aspetti legati al 

genere. Gli studi clinici includevano 
solo maschi, arrivando però a 
generalizzare i dati per entrambi i 
sessi. Studi recenti hanno invece 
messo in luce differenze tra maschi 
e femmine in termini di incidenza, 
sintomi, progressione di molte 
malattie, rendendo così obsoleta 
l’impostazione e la prospettiva 
adottate fino a quel momento. Come 
ricaduta, abbiamo assistito a un 
interesse crescente per l’interazione 
tra i fattori biologici e socioculturali 
in medicina”. Le donne poi “vivono 
più a lungo degli uomini ma sono 
esposte a più patologie croniche, 
a maggiore stress, maggiore 
depressione, ansia, com’è pure 
più probabile che siano vittime di 
violenza sotto varie forme” conclude 
Pfleiderer.
Precisa inoltre Caterina Ermio, 
presidente AIDM “Tra uomini e 
donne è diverso il comportamento 
nei confronti dei fattori di rischio 
individuali, così come sono diversi 
gli effetti dei determinanti impliciti 
dello stato di salute”. Ne consegue 
che “per personalizzare la diagnosi e 
rendere possibile l’intervento vanno 
presi in considerazione sia i fattori 
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genetici sia quelli sociali”.
Per tutelare le differenze genere 
specifiche, la medicina quindi 
dovrebbe assumere sempre più 
un approccio multidisciplinare 
integrato a tutte le specialità. In 
particolare va sottolineato come le 
patologie croniche non possono 
ignorare le differenze di genere.

IL conVegno

Relativamente al tema delle malattie 
croniche,  durante il convegno 
sono state presentate differenze di 
genere: nello stile di comunicazione 
medico-paziente, nella memoria 
e nell’apprendimento e sono 
stati puntualizzati aspetti della 
leadership al femminile. Una 
particolare attenzione è stata 
inoltre riservata ai problemi della 
conciliazione lavoro-famiglia ed è 
stato trattato il delicato e quanto 
mai preoccupante tema della 
sicurezza delle donne, medico e 
non, sui luoghi di lavoro, nonché 
l’approccio medico/scientifico 
nell’affrontare percorsi di recupero 
e di aiuto alle donne vittime di 
violenza.
Nelle numerose sessioni 

scientifiche sono state in 
particolare enfatizzate: l’importanza 
del genere nella medicina 
personalizzata, nelle neuroscienze e 
nell’invecchiamento, le novità della 
farmacologia di genere.
Sessioni specifiche si sono 
concentrate sulle malattie 
reumatiche e osteoarticolari, 
la sostenibilità della loro cura, 
il dolore nelle sue molteplici 
espressioni, i principali approcci 
terapeutici e il tema del vivere con 
fragilità.
Il Congresso nazionale è stato 
anche l’occasione per parlare, 
sempre in termini di medicina 
di genere, delle innovazioni in 
chirurgia ortopedica.
Altri argomenti affrontati sono 
stati l’infezione da HPV e la 
correlazione con gli stili di vita 
e con il rischio di neoplasie. È 
stato inoltre fatto il punto sulla 
menopausa e sull’impiego degli 
estroprogestinici.
Sono state anche trattate alcune 
patologie con prove di importanti 
differenze di genere, quali la 
sindrome dell’occhio secco e la 
sindrome delle apnee ostruttive 

aIDM - associazione Italiana Donne Medico

nata in Italia nel 1921 come “associazione delle Dottoresse laureate in Medicina”, l’aIDM 
ha assunto il nome di associazione Italiana Donne Medico nel 1975. È stata la prima società 
scientifica in Italia a parlare di medicina di genere, dal 2008 dedica al tema “medicina genere-

specifica” convegni formativi a livello sia nazionale sia locale. 
L’associazione si è andata sempre più qualificando per l’attenzione agli aspetti socio-sanitari, 

oggi più che mai al centro della visione di genere.
L’aIDM condivide con la MWIa sia lo stemma sia il motto, proposti e fatti approvare da un’illustre presidente 
italiana dell’associazone internazionale Maria Jolanda Tosoni Dalai.
L’associazione Italiana Donne Medico è:  
•  iscritta alla Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)
•  provider standard di corsi ECM
•  iscritta all’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie 

che potranno redigere linee guida.
Prevede inoltre un sistema di verifica della qualità delle attività svolte.

Riferimenti

Sito nazionale www.donnemedico.org 
Sezione di Milano  www.donnemedicomilano.it - e-mail della sezione di Milano donnemedicomilano@gmail.com
Medical Women’s International association (MWIa) www.mwia.net

(OSAS). Inoltre sono state 
sottolineate le nuove implicazioni 
dell’impiego della vitamina D e si è 
approfondito il tema di microbioma 
e microbiota.
Sul versante neurologico e 
psichiatrico-psicologico, l’accento 
è stato posto su: depressione, 
stress, demenza, epilessia, sclerosi 
multipla e i problemi correlati, come 
disabilità e riabilitazione.
Non è stato inoltre trascurato 
l’approccio di genere in oncologia.
L’ultimo argomento trattato è 
stato “il cuore delle donne”, da 
porre al centro dell’attenzione 
clinica (oltre che sociale), e non 
solo metaforicamente, visto che le 
patologie cardiovascolari sono la 
prima causa di morte anche per 
la donna. Nello specifico, sono 
stati presi in esame: la fibrillazione 
atriale, i nuovi anticoagulanti orali 
e la gestione della paziente con 
insufficienza cardiaca.  

Studi recenti hanno messo in luce 
differenze tra i sessi in termini di 
incidenza, sintomi, progressione di molte 
malattie

http://www.donnemedico.org/
http://www.donnemedicomilano.it/
mailto:donnemedicomilano@gmail.com
http://www.mwia.net/
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aD aVanzare la proposta è 
stato il direttore di AIFA (Agenzia 
Italiana del Farmaco) Mario 
Melazzini durante il Congresso 
della Federazione Nazionale 
degli Ordini delle Professioni 
Infermieristiche (FNOPI) tenutosi 
lo scorso marzo. La sua idea non 
va vista come un fulmine a ciel 
sereno, ma quale reazione alla 
presentazione di un documento 
da parte di Barbara Mangiacavalli, 
presidente FNOPI, sulle esperienze 
di paesi come Spagna, Inghilterra 
e Francia dove gli infermieri 
possono prescrivere un numero 
definito di farmaci, nel contesto di 
un piano clinico specifico e solo 
dopo diagnosi medica. 
Insomma, i presupposti per tentare 
la strada anche in Italia ci sono e 

proFeSSIone angeLICa	gIamBeLLuca

Infermieri
che prescrivono farmaci?

le motivazioni sono diverse. La più 
importante, secondo Melazzini, 
è quella relativa alla necessaria 
efficienza e fluidità del percorso 
di presa in carico del paziente da 
parte dell’infermiere: se questi può 
prescrivere, afferma Melazzini, il 
percorso può essere ottimizzato e 
può diventare più efficiente.  
Dal canto suo, FNOPI ha 
ridimensionato la proposta, 
specificando che più che farmaci 
veri e propri, gli infermieri 
potrebbero prescrivere presidi 
e ausili per l’incontinenza, le 
stomie, le medicazioni avanzate, 
tutti dispositivi che gli infermieri 
conoscono molto bene. 
La reazione dei medici non si è 
fatta attendere. 
Per Roberto Carlo Rossi, 
presidente OMCeO Milano, 
e Filippo Anelli, presidente 
FNOMCeO, la prescrizione deve 
rimanere un atto medico. “So che 
in altri paesi è possibile per gli 
infermieri prescrivere farmaci – ha 
detto Rossi – ma l’organizzazione 
sanitaria è diversa da quella 
italiana: ci sono meno medici e 
questi sono quasi inavvicinabili dai 
pazienti. Inoltre, per prescrivere 
farmaci, o dispositivi medici, ci 

Sembra una provocazione, ma in realtà in alcuni paesi europei gli 
infermieri possono dispensare farmaci. 
La questione qui in Italia ha acceso il dibattito tra infermieri e 
medici, e se i primi sembrano anche ben disposti a questo nuovo 
incarico, i secondi hanno fatto capire che per loro questa ipotesi 
non è ammissibile

vogliono conoscenze mediche che 
l’infermiere non ha”. 
Per Anelli, inoltre, concetti come 
il task shifting (trasferimento di 
competenze dal medico ad altre 
figure professionali) non sono utili: 
“Nei paesi europei dove è stato 
fatto si sono visti cali di qualità nei 
Servizi Sanitari”, ha ribadito.
Per il Presidente Rossi, la 
prescrizione dei farmaci da parte 
degli infermieri sarebbe in ogni 
caso un autentico salto nel vuoto: 
“E rappresenterebbe inoltre un 
aumento di responsabilità legale 
di cui francamente non vedo la 
necessità”. 
La Società Italiana di Medicina 
Generale (SIMMG) definisce 
incomprensibili i motivi di questa 
proposta: “Se si fa per limitare 
l’attesa dei pazienti, allora il 
problema riguarda la mancanza 
di medici che non può essere 
compensata con gli infermieri, 
che a livello territoriale sono 
praticamente inesistenti (in 
Italia mancano all’appello 50.000 
infermieri, 20.000 in ospedale 
e 30.000 sul territorio, ndr). Se 
invece l’obiettivo è agevolare 
l’aderenza terapeutica, allora è 
meglio coinvolgere prima i medici 
di medicina generale che hanno 
tutte le competenze per prescrivere 
medicinali”.  
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 https://www.nurse24.it/infermiere/farmaci/prescrizione-infermieri-spagna.html
https://www.nurse24.it/infermiere/attualita-infermieri/prescrizione-farmaci-melazzini-auspica-nuova-competenza.html 
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/03/07/melazzini-aifa-infermieri-possano-prescrivere-farmaci_65207caf-aba3-477f-a058-b85fc2d953f2.html
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SergIo	cIma

IL nuoVo Ministro della Salute Giulia Grillo è un medico, non era scontato: 
nei 65 governi italiani si contano 36 titolari di questo dicastero, dei quali solo sette 
laureati in medicina e con un lungo intervallo, tra il 1958 al 1991 di ministri non 
medici (vedi box). 

Gli onorevoli medici sono stati dalla prima alla diciottesima legislatura 
un gruppo piuttosto numeroso, dal 5 all’8%del totale. C’è una lieve differenza 
nella rappresentanza tra le due ali del Parlamento: in quasi tutte le legislature la 
percentuale di medici è stata maggiore al Senato, 6% in media con punte del 9% 
rispetto alla media del 4% alla Camera (variabile dal 3% all’8%). 
In valore assoluto una media di 26 onorevoli alla Camera e 20 al Senato. Quella del 
medico è tra le prime dieci professioni più frequenti nelle due ali del Parlamento 
(prima da sempre l’avvocatura).  La legislatura con più medici è stata la dodicesima: 
ben 75 in tutto (48 alla Camera e 27 al Senato).

Da questa ampia popolazione di medici sono emerse figure di spicco spesso 
chiamate ai vertici di svariati dicasteri. Di seguito una rapida carrellata dei medici 
ministri di peso della Repubblica italiana.

medici in parlamento

gaetano martIno (1900-1967) fu deputato 
del Partito liberale, Ministro agli Affari Esteri 
(1954-1957) e dell’Istruzione (1954).

pIetro BucaLoSSI (1905-1992) già sindaco 
di Milano dal ’64 al ’67, fu nominato 
Ministro della Ricerca Scientifica nel 
governo Rumor (1973-1974) e Ministro dei 
Lavori Pubblici nel successivo governo 
Moro (1974-1976).

BenIgno zaccagnInI (1912-1989), 
pediatra, eletto per la Democrazia 
cristiana nella assemblea costituente e poi 
riconfermato fino alla ottava legislatura. 

Diventò segretario della DC nel 1975 
e sostenne Aldo Moro a favore del 
centrosinistra storico. Dopo l’uccisione 
dello statista si dimise da segretario e non 
accettò più nessun incarico istituzionale. 
Precedentemente ricoprì il ruolo di Ministro 
del Lavoro nel governo Fanfani (1958), nel 
governo Segni (1959), Tambroni (1960) 
e sempre nel 1960 di Ministro dei Lavori 
Pubblici nel governo Fanfani.

VIto LattanzIo (1926-2010), parlamentare 
democristiano di lungo corso (eletto 
ininterrottamente dal 1958 al 1994), ha 

ricoperto numerosi incarichi istituzionali: 
Ministro della Difesa (1976-1977), Ministro 
dei Trasporti e della Marina Mercantile 
(1977-1978), Ministro per il Coordinamento 
della protezione civile (1988-1989), Ministro 
del Commercio con l’estero (1991-1992).

emILIo De roSe (1939), deputato del Partito 
socialista e Ministro dei Lavori Pubblici nel 
governo Goria (1987-1988).

gIuSeppe FIoronI, classe 1958, è stato 
deputato del Partito democratico e Ministro 
della Pubblica Istruzione nel secondo 
governo Prodi (2006-2008).

I  medici 
al Ministero della Salute

vincenzo Monaldi (1899-1969)
Il primo medico Ministro della Salute 
della Repubblica italiana nel governo 
Fanfani II, dal 14 agosto 1958 al 16 
febbraio 1959

Francesco De Lorenzo (1938)
Fu il secondo Ministro della Salute 
laureato in medicina in due governi 
andreotti (dal 1989 al 1992) e in un 
governo amato (1992-1993)

Elio Guzzanti (1920-2014)
Governo Dini (1995-1996)

Umberto veronesi (1925-2016)
Governo amato (2000-2001)

Girolamo Sirchia (1933)
Secondo governo Berlusconi (2001-
2005)

Ferruccio Fazio (1944) 
Quarto governo Berlusconi 
(2009-2011)

Giulia Grillo (1975)
Governo Conte, in carica dal primo 
giugno 2018
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non del titolo di studio.
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“malattia X”
La minaccia globale con cui dovremo 
fare i conti

“In un campo militare, un 
cuoco si presenta al centro medico 
con febbre, mal di gola e dolori. 
In pochi minuti arriva un secondo 

soldato con sintomi simili. 
Per l’ora di pranzo i casi 

sono saliti a 100, alla fine 
della settimana sono 
più di 500. I soldati, 
dal campo, vengono 
inviati a combattere 
una guerra in terre 
straniere. In pochi mesi, 
l’epidemia attraversa 
cinque continenti. […] 
Non ci sono vaccini 
per fermare il virus 
e nessun farmaco 
per curarlo. […] 
Poi, all’improvviso, 
com’era cominciata, la 
pandemia finisce. Un 
terzo della popolazione 
mondiale è stata 
infettata. Almeno 100 
milioni di persone 

sono morte. Questo 
non è uno scenario 

futuro da incubo. Questo 
è esattamente quello che è 

successo, 100 anni fa durante 

L’omS prende atto che la prossima 
pandemia globale potrà venire da 
un agente infettivo ignoto. ma come 
prepararsi ad affrontare un nemico 
che non si conosce?

l’epidemia di influenza spagnola, 
nel 1918”.
Le parole sono quelle del direttore 
generale dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) 
Tedros Adhanom Ghebreyesus 
nel corso del World Government 
Summit, evento tenutosi a Dubai 
dall’11 al 13 febbraio scorsi. E 
ricordano che quel che accadde un 
secolo fa potrebbe ripetersi in un 
qualunque momento.
Pochi giorni prima, il 6 e 7 
febbraio, a Ginevra un gruppo di 
specialisti della R&D Blueprint 
dell’OMS si era riunito per 
aggiornare la lista degli agenti 
infettivi per cui a oggi non 
esistono vaccini né cure e che 
hanno il potenziale per dar luogo a 
un’epidemia globale.
R&D Blueprint è una strategia 
globale lanciata dopo l’epidemia 
di Ebola nell’Africa occidentale del 
2014 finalizzata non solo a mettere 
a punto piani per contenere le 
epidemie. Ma anche per far sì 
che nel bel mezzo della tempesta 
si agevolino attività di ricerca 
che diano risposte durature 
all’infezione. Come fu con i vaccini 
nel caso dell’Ebola. 

“DiSeaSe X” oVVero maLattIa 
DeLL’Incertezza

È in questo contesto che si 
inserisce la lista di “osservati 
speciali”. Viene stilata tenendo 
conto di numerosi fattori: la facilità 
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nell’Antimicrobial Drugs 
Advisory Committee 
meeting della 
Food and Drug 
Administration 
sia stato dato 
all’unanimità 
parere favorevole 
all’approvazione di un 
farmaco antivirale (il tecovirimat) 
contro il vaiolo. 
Né fa stare tranquilli il poliovirus: la 
Polio Global Eradication Iniziative si 
è infatti dichiarata preoccupata per 
l’alto numero di laboratori (almeno 
un centinaio nel mondo) che 
possiede campioni del virus. 
Il caso della polio fa capire che 
la “malattia X” o una versione 
molto simile potrebbe essere già 
tra noi. Si potrebbe trattare di 
patogeni esistenti che, a seguito di 
mutazioni, acquisiscano caratteri 
di virulenza e capacità di contagio 
che oggi non hanno. Oppure che 

di trasmissione del 
patogeno, la pericolosità 
(in termini di mortalità, 
gravità dei sintomi, 
impatto in termini 
socio-economici), le 
caratteristiche genetiche (per 
esempio l’affinità genetica con 
agenti già riconosciuti come 
pericolosi), ma anche le probabilità 
da “fare il salto dall’animale 
all’uomo”, perfino se esistono 
connessioni con programmi 
militari.
Dall’analisi di tutte queste variabili, 
nell’ultimo aggiornamento, 
è venuto fuori un elenco che 
comprende molti nomi noti nel 
panorama delle malattie infettive: 
la febbre Congo-Crimea, l’Ebola e 
la febbre emorragica di Marburg, 
la febbre di Lassa, la sindrome 
respiratoria mediorientale da 
coronavirus (MERS) e la sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS), 
la malattia da virus Nipah e da 
henipavirus, la febbre della Rift 
Valley, Zika. 
Quest’anno, nella lista, però c’è 
un ospite in più. Una malattia 
sconosciuta che l’OMS definisce 
“malattia X”. Un nome che ha 
impiegato un attimo a scatenare 
il panico e a far parlare la stampa 
di “killer misterioso” o di “virus 
segreto che spaventa il mondo”. 
In realtà, il termine malattia X – 
spiega l’OMS – “rappresenta la 
consapevolezza che una grave 
epidemia internazionale potrebbe 
essere causata da un patogeno 

che al momento non 
sappiamo essere in 
grado di infettare 
l’uomo”.
Quella dell’OMS, 
dunque è una concreta 

presa d’atto dell’intrinseca 
imprevedibilità delle malattie 
infettive. E della necessità di essere 
preparati anche all’imprevedibile. 

IL perIcoLo In LaBoratorIo         
(e In oSpeDaLe)

L’OMS non fornisce molti dettagli 
su quali siano le caratteristiche del 
nuovo e temibile agente infettivo. 
Ma una disamina dei criteri con 
cui è stilata la lista può fornire 
informazioni utili a capire che il 
rischio può nascondersi ovunque. 
La “malattia X” per esempio 
potrebbe essere un prodotto 
completamente umano. Derivare, 
per esempio, dall’utilizzo di 
armi batteriologiche o da un 
esperimento sfuggito di mano. O 
da una loro combinazione. 
A gennaio il virologo 
dell’Università di Alberta, David 
Evans, si è attirato le critiche della 
comunità scientifica pubblicando 
su Plos One una sorta di “manuale 
di istruzioni” su come costruire il 
virus del vaiolo equino, innocuo 
per l’uomo ma molto simile al 
vaiolo umano. 
Uno studio che a qualcuno ha 
ricordato i tutorial online per 
costruire bombe diffusi dai 
terroristi islamici. E non sarà 
un caso se lo scorso 1 maggio 

anche la comunicazione conta

Se c’è una cosa che la pandemia influenzale 
del 2009 ha insegnato è che la comunicazione 
nel corso di un’epidemia condiziona in maniera 
determinante il modo in cui questa evolve. 
Da questa consapevolezza sono nati due progetti 
europei che hanno approfondito le influenze 
reciproche tra comunicazione, società, ed 
epidemie.

tell me (Transparent communication in 
Epidemics: Learning Lessons from experience, 
delivering effective Messages, providing 
Evidence) ha prodotto linee guida evidence based 
sulle caratteristiche della comunicazione in 
corso di pandemia (bocciando per esempio una 
comunicazione definita top down, cioè direzionata 
dagli esperti verso i cittadini, ma incoraggiando 
una comunicazione che coinvolga i cittadini). 
https://www.tellmeproject.eu/

asset (action plan on Science in Society related 
issues in Epidemics and Total pandemics) ha 
approfondito il modo in cui le caratteristiche 
della società interagiscono con l’evolversi delle 
pandemie fino alla messa a punto di strategie 
di partecipazione e inclusione dei cittadini nella 
gestione delle emergenze infettive.
http://www.asset-scienceinsociety.eu/

https://www.tellmeproject.eu/
http://www.asset-scienceinsociety.eu/
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sviluppino resistenza i farmaci che 
oggi sono in grado di controllarli. 
“Non è esclusa la possibilità che 
in futuro un patogeno resistente 
possa emergere e sia necessario 
inserirlo nelle priorità”, ammette 
l’OMS. 

poLLI, maIaLI o pIpIStreLLI

La minaccia terroristica e la 
possibilità che il patogeno sfugga 
di mano a ricercatori che lo stanno 
maneggiando per motivi di studio 
restano per ora ipotesi remote, per 
fortuna. Anche se non possono 
essere escluse del tutto.
Quello che gli ultimi dieci anni 
hanno insegnato è, invece, che se 
si vuole prevedere l’insorgenza 
di una nuova minaccia infettiva è 
agli animali che bisogna guardare. 
Specie a quelli da allevamento 
che sono numerosi, concentrati in 
piccoli spazi e a continuo contatto 
con l’uomo. Queste caratteristiche 
li rendono uno straordinario 
incubatore in cui gli agenti infettivi 
tipici degli animali possono 
acquisire caratteristiche tali da 
diffondersi nell’uomo.
A(H1N1), H5N1, MERS, SARS 
sono i nomi che negli ultimi anni 
si sono guadagnati l’onore delle 
cronache. Ma di nuovi agenti 

potenzialmente 
in grado di minacciare il mondo 
ne emergono in continuazione. 
L’ultimo alert lanciato dall’OMS 
risale allo scorso febbraio 
quando ha fatto sapere di aver 
ricevuto dalla Cina la notifica di 
un caso di contagio con un virus 
aviario A(H7N4) mai riscontrato 
nell’uomo. 
Il primo caso umano ha riguardato 
una donna di 68 anni della 
provincia di Jiangsu che aveva 
avuto contatti con pollame. 
Difficile prevedere se la donna 
rappresenti il paziente zero di 
una nuova pandemia globale. I 
controlli sui parenti e le analisi 
condotte sul virus, per ora, 
escludono che l’agente patogeno 
abbia la capacità di trasmettersi 
da uomo a uomo. 
Ma non è improbabile che il virus 
possa ricomparire in altri soggetti. 
Magari ulteriormente mutato. 
E “qualsiasi virus influenzale 
animale che sviluppi la capacità 
di trasmissione da uomo a uomo 
può teoricamente causare una 
pandemia”, avverte senza usare 
giri di parole l’OMS.

Il pessimismo dell’ottimista
“Di solito sono superottimista. Ma c’è un’area in cui il mondo non sta facendo sufficienti 
progressi. Ed è la preparazione alle pandemie. Dovrebbe interessarci tutti perché la storia ci 
dice che ci sarà un’altra pandemia mortale globale”. 
Parola di Bill Gates. L’ex capo di Microsoft e oggi tra i più grandi finanziatori di campagne 
per la salute globale con la Bill & Melinda Gates Foundation è intervenuto a un evento 
organizzato dalla Massachusetts Medical Society e dal New England Journal of Medicine lo 
scorso 27 aprile.
“Il mondo ha bisogno di prepararsi a una pandemia nello stesso modo serio con cui si 
prepara a una guerra”, ha detto Gates. “Ciò di cui il mondo ha bisogno per la nostra 
sicurezza – se non per la nostra sopravvivenza – è un approccio globale coordinato. Servono 
strumenti migliori, un sistema di rilevamento precoce e un sistema di risposta globale”. W
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rISponDere a un nemIco 
SconoScIuto

Intanto, le autorità cinesi 
sembrano aver imparato la lezione 
dell’epidemia di SARS del 2003, 
quando l’aver tenuto segreti i primi 
casi di infezione impedì di mettere 
in atto contromisure facilitandone 
la diffusione. Questa volta stanno 
monitorando la situazione e sono in 
stretto contatto con l’OMS. 
Ed è chiaro che la sorveglianza sia 
la prima arma contro la “malattia 
X”. “Ogni mese, l’OMS setaccia 
5.000 segnali di nuovi focolai in 
tutto il mondo. Li monitoriamo 
attentamente perché ignorare uno 
di essi può fare la differenza tra la 
diffusione globale di una malattia 
mortale e la rapida interruzione 
della trasmissione”, ammette Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.
Più difficile capire come prepararsi 
fin da oggi a rispondere a un 
nemico ignoto una volta che si sia 
diffuso.
La strategia Blueprint (http://www.
who.int/blueprint/en/) punta anche 
a questo: far sì che i piani elaborati 
oggi per le minacce già note 
“possano essere rilevanti anche 
per una “malattia X” quanto più 
possibile sconosciuta”.
Vedremo se basterà. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Gates_-_World_Economic_Forum_Annual_Meeting_Davos_2008_number2.jpg
http://www.who.int/blueprint/en/
http://www.who.int/blueprint/en/
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reDazIoneSanItà

Da un lato l’Istituto 
Superiore di Sanità 
privilegia la completezza 
dell’informazione, dall’altro 
la Fnomceo punta sul 
recupero del rapporto di 
fiducia tra medico e paziente

Disinformazione sulla salute: 
le istituzioni scendono in campo

BuFaLe e fake news non 
sono nate con internet, ma è su 
internet, dove la maggior parte 
delle persone si informa, che 
oggi vanno combattute, ed è 
lì che due tra le più importanti 
istituzioni sanitarie italiane, 
l’Istituto Superiore di Sanità e la 
FNOMCeO (Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri) hanno deciso di 
cominciare a combatterle. 
La produzione e la diffusione di 
notizie false a scopo di propaganda 
politica, così come la promozione 
di cure improbabili a scopo di 
lucro, sono infatti attività vecchie 
come il mondo. Non c’è dubbio 
tuttavia che la rete ha trasformato 
radicalmente l’estensione e la 

rapidità di disseminazione di 
qualunque informazione, corretta 
o no, con una potenza sociale 
e culturale paragonabile solo 
all’impatto che ebbe l’introduzione 
della stampa a caratteri mobili 
messa a punto da Johannes 
Gutenberg alla metà del XV 
secolo. Come avvenne in parte già 
allora, non si può sottovalutare la 
rivoluzione rappresentata dalla 
disintermediazione nell’accesso 
alla conoscenza. È venuta meno 
la necessità di ricorrere ai filtri 
costituiti dai giornalisti e dai 
professionisti delle singole 
discipline: attraverso qualunque 
motore di ricerca chiunque ora 
può risalire alle fonti originarie, 
talvolta purtroppo però senza 
la capacità di selezionarle e la 
competenza per interpretarle. 
A ciò si somma la caratteristica 
peculiare dei social network di 
aggregare tra loro, in quelle che 
vengono chiamate “bolle” o “casse 
di risonanza” (“echo chamber”), le 
persone che hanno le stesse idee, 
la stessa visione del mondo o un 
approccio comune ai problemi, 
confermandoli nelle loro percezioni 
anche quando queste sono errate. 
È anche così che prendono 
piede convinzioni sbagliate, 
particolarmente pericolose quando 
si parla di salute.
Alcuni volontari da anni provano 
a smontare le bufale, sui cosiddetti 
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siti di “debunking”, ma alcune 
ricerche sollevano qualche dubbio 
sull’efficacia di questa strategia. 
Ciascuno di noi tende ad aderire 
alla versione dei fatti che gli è stata 
presentata per prima. Far cambiare 
idea a chi si è convinto di una 
teoria è molto difficile, più utile può 
essere cercare di raggiungere le 
persone con informazioni corrette 
prima che vengano a contatto con 
quelle errate.
In questa ottica vanno letti i due 
nuovi siti dell’Istituto superiore di 
sanità (ISSalute) e della FNOMCeO 
(Dottore, ma è vero che…?), che 
provano a inondare la rete di 
messaggi scientificamente fondati 
cosicché l’utente abbia maggiori 
probabilità di incontrare queste 
informazioni rispetto a quelle false. 
Questo spazio, che per la maggior 
parte dei cittadini costituisce ormai 
la prima fonte di informazione, non 
poteva essere abbandonato nelle 
mani dei ciarlatani. 
L’Istituto Superiore di Sanità, 
quindi, in parallelo al suo sito 
istituzionale (www.iss.it) e a 
Epicentro (www.epicentro.iss.it), 
portale dell’epidemiologia per la 
salute pubblica, ha aperto un nuovo 
sito, ISSalute (www.issalute.it), 
rivolto principalmente ai cittadini. 
Il progetto è stato concepito e 
fortemente voluto dal presidente 
dell’Istituto Superiore di Sanità 
Walter Ricciardi in collaborazione 
con sir Muir Gray, professore 
di knowledge management 
all’università di Oxford, consulente 
del Ministero della Sanità inglese 
e presidente del servizio NHS 
Health and Social Care Digital, 
ideatore del sito web nhS choices. 
Sfruttando le competenze della più 
importante istituzione sanitaria 
pubblica italiana, il portale 
si presenta come una risorsa 

enciclopedica ricchissima di 
informazioni: accanto a un’ampia 
serie di voci per tema (malattie, 
profilassi, strumenti diagnostici, 
terapie e altri spunti generici legati 
al benessere) presenta due grandi 
sezioni che raccolgono contenuti 
estesi dedicati all’alimentazione e 
all’ambiente e una parte in cui sono 
sbugiardati oltre 150 falsi miti o 
bufale, raggruppati per argomento. 
Le risposte sono brevi, chiare, 
corredate di voci bibliografiche 
autorevoli.
Per stare al passo con l’attualità, 
il progetto si è poi affidato fino 
ad aprile a un’importante agenzia 
di stampa: pur partecipando alla 
scelta quotidiana delle notizie, 
l’Istituto in una nota declinava ogni 
responsabilità sul suo contenuto. 
Può essere che l’interruzione degli 
aggiornamenti rispecchi la presa di 
coscienza da parte di una istituzione 
ufficiale del rischio di delegare a 
terzi la stesura di questi testi.
“Dottore, ma è vero che…?”, il sito 
della Fnomceo, è tutta un’altra 
cosa. Non ha la stessa pretesa 
di fornire un sunto di tutti i 
possibili argomenti di medicina 
e salute che possano interessare 
al lettore, ma si concentra sui 
dubbi che i pazienti possono 
avere non solo sulla base di quel 
che leggono online o sentono 
dai media tradizionali, ma che, 

talvolta, vengono purtroppo 
sollevati anche dai professionisti 
della salute, medici in primis. 
Anche qui le risposte sono 
evidence based e rigorosamente 
documentate, con la tendenza a un 
maggior approfondimento, non 
solo sull’oggetto della domanda, 
ma anche sulle ragioni per cui 
crediamo più a certe bufale che 
ad altre. Un’intera sezione, messa 
a punto da esperti, fornisce gli 
strumenti per una navigazione più 
sicura, e, tra le rubriche, “la rubrica 
della mamma” aiuta a evitare le 
trappole della disinformazione 
con un approccio innovativo e 
accattivante. 
Creato per volontà del compianto 
Luigi Conte, e affidato alla 
responsabilità del figlio 
Alessandro, il sito si avvale di 
un team estremamente vario: 
rappresentanti della FNOMCeO, 
medici, giornalisti, professionisti 
dell’editoria ed esperti della 
comunicazione online, grafici, 
blogger e debunker, tutti impegnati 
a vario titolo nell’impresa di 
valorizzare il rapporto di fiducia 
tra medico e paziente e basarlo 
sulle prove scientifiche. È questa 
per la FNOMCeO la prima misura 
“antibufala”, ed è questo che il 
nome scelto per il sito, nonostante 
la sua lunghezza e complessità, 
vuole proprio sottolineare. 

SanItà

https://www.issalute.it/
https://dottoremaeveroche.it/
https://www.iss.it/
http://www.epicentro.iss.it/default.asp
https://www.issalute.it/
https://www.nhs.uk/pages/home.aspx
https://dottoremaeveroche.it/
https://portale.fnomceo.it/
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morbILLo,	DaLLa	VaCCInazIone	
aL	TraTTamenTo

come IScrIVerSI 
aL corSo

Partecipare al corso FaD 
è semplice. Una volta letto 
questo dossier, tutti gli iscritti 
all’oMCeo Milano, medici e 
odontoiatri, possono rispondere 
al questionario online e acquisire 
i crediti ECM. Ecco come fare:
1. se non si è già registrati, 
registrarsi sulla piattaforma 
www.saepe.it scegliendo un ID e 
PIn per l’accesso
2. entro 48 ore ricollegarsi alla 
piattaforma e inserire ID e PIn
3. cliccare al piede della pagina 
sul banner SmartFaD
4. cliccare il titolo del corso
5. cliccare sul questionario e 
rispondere alle domande ECM; 
si ricorda che le domande sono 
randomizzate, quindi variano nei 
tentativi successivi (non c’è un 
limite massimo)
6. rispondere al questionario di 
customer satisfaction
7. scaricare l’attestazione dei 
crediti cliccando in alto a destra 
su “Crediti” e quindi sulla 
stampantina vicino al titolo del 
corso
Per qualunque dubbio o difficoltà 
scrivere a: 
gestione@saepe.it

2.2018

Storicamente	il	morbillo	è	stata	una	delle	malattie	più	comuni	e	importanti	a	causa	
dell’elevata	morbosità	e	mortalità.	benché	negli	ultimi	decenni	la	sua	incidenza	si	sia	
drasticamente	ridotta	grazie	all’introduzione	della	vaccinazione	estensiva	in	età	infantile,	
da	qualche	anno	il	morbillo	riemerge	con	focolai	epidemici	e	casi	fatali	ed	è	ritornato	a	
essere,	anche	in	Italia,	un	problema	di	sanità	pubblica.

autore:	maria	rosa	Valetto

revisore: angela	bechini
Dipartimento	di	Scienze	della	Salute	
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“Ha la febbre dottore, non può passare a vederlo? Sono preoccupata ”.
“Quanto ha di febbre e da quando?” domanda il pediatra.
“Ieri ha cominciato a salire fino a 38, ma oggi ha 39. Con Antonio sono abituata alla 
febbre, ma questa volta faccio fatica a buttarla giù con le solite suppostine” risponde 
un po’ in ansia Giovanna, la mamma del piccolo, 14 mesi, soggetto a raffreddori e in-
fezioni delle prime vie aeree da quando va al nido. “Domani è sabato e preferirei avere il suo parere, 
visto che conosce bene il bambino, senza affrontare imprevisti nel fine settimana. Oltretutto lunedì 
avevamo l’appuntamento per il vaccino anti morbillo, parotite e rosolia, dovremo rimandarlo?”
“Con la febbre alta sì, ma una cosa alla volta, signora. Adesso vediamo di capire cosa ha Antonio. 
Passo nel pomeriggio, ma non so dirle a che ora, intanto prosegua con il paracetamolo”.
Verso le cinque il medico suona alla porta, Giovanna gli apre: “Di nuovo 39, dottore, in tarda matti-
nata era scesa un po’ ma ora è risalita”.
Il piccolo è nel lettino abbracciato al suo orsacchiotto, in preda a un sonno agitato. La visita del 
pediatra è accurata, ma l’esame obiettivo fornisce pochi elementi: “Non c’è nulla di particolare, gli 
occhi sono un po’ arrossati e il nasino cola” dice il medico mentre la giovane donna riveste il piccolo.
“Cosa facciamo?”.
“Per ora nulla, continui con le suppostine di paracetamolo, siamo già vicino alla dose massima, ma 
possiamo fare una ogni 5 ore, senza superare le 5 al giorno. Comunque domani sentiamoci, se non 
vede miglioramenti passo di nuovo. Se mangia poco non si preoccupi, mentre è importante dargli 
da bere. Controlli che il pannolino sia bagnato”.
Il sabato non riserva buone nuove: Antonio continua ad aver la febbre alta e Giovanna e il marito 
Claudio sono reduci da una notte di scarso riposo, tutta dedicata al piccolino.
“Senti, Claudio, la fronte di Antonio scotta. Io chiamo il dottore”.
“D’accordo, tanto più che lui stesso ti aveva detto di aggiornarlo”.
“Prima lo cambio, così gli so dire se ha sudato e se ha fatto pipì”.
“Guarda che sfogo gli è venuto. Sarà il sudore?” dice Giovanna notando sulla nuca e dietro le orec-
chie di Antonio dei minuti puntini rossi.
“Non so, chiedi al dottore quando gli parli”.

La	febbre	del	venerdì	sera

La StorIa
parte I

commento

I sintomi di esordio del morbillo sono simili a quelli di un malattia 
da raffreddamento (tosse secca, rinite, congiuntivite, astenia, 
mialgia e malessere generale) con una febbre che diventa sempre 
più alta. Quasi contemporaneamente o a distanza di pochi giorni 
compare l’enantema con lesioni bianco-grigiastre (macchie di 
Köplik) circondate da un alone rosso, a grappolo, a livello della 
mucosa orale spesso in corrispondenza dello sbocco del dotto di 
Stenone (secondo molare della arcata dentaria superiore), talora 
ulcerate. Dopo 3-4 giorni, appare la caratteristica eruzione cuta-
nea (esantema maculo-papuloso), composta di piccoli punti rosso 
vivo che tendono alla confluenza, prima al volto e al collo (regioni 
retroauricolari) e estesa in direzione cranio-caudale a tutto il resto 
del corpo, inclusi i palmi delle mani e le piante dei piedi. L’eruzione 

dura da 4 a 15 giorni, per poi scomparire a cominciare dal collo. In 
fase di risoluzione, rimane una desquamazione furfuracea della 
pelle per qualche giorno. Questo decorso è stato schematicamente 
ricondotto a 3 fasi: fase prodromica (4-7 giorni), fase esantematica 
(7 giorni), risoluzione e convalescenza (3-5 giorni).

Perry R, Halsey n. The clinical significance of measles: a review. J 
Infect Dis 2004;189:S4-16.
CDC. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases. 
Hamborsky J, Kroger a, Wolfe S, eds. 13th ed. Washington DC: Public 
Health Foundation, 2015. Chapter 13. Measles.
SIPPS. La gestione di febbre e dolore in età pediatrica. Una guida pra-
tica per l’ambulatorio del pediatra. 2017;12(3).

Giovanna riferisce al pediatra l’andamento della febbre e l’inaspettata comparsa 
delle lesioni “Va bene dottore, grazie allora, l’aspettiamo”.
“Cosa ti ha detto?” domanda Claudio.
“Che passa a vederlo. Vuol vedere lo sfogo. Non esclude una malattia infantile”.
“Tipo morbillo o rosolia?”.
“Così ha detto”.
“Speriamo di no, è così piccolo!”.

La StorIa
parte II

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
https://www.sipps.it/pdf/editoriale/GestioneFebbreDolore.pdf
https://www.sipps.it/pdf/editoriale/GestioneFebbreDolore.pdf
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Solitamente la diagnosi è clinica, anche se oggi, per gli obiettivi 
di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita la diagnosi 
si deve basare anche sulla conferma di laboratorio. raramente è 
possibile formularla nella fase prodromica, mentre è abbastanza 
agevole nella fase esantematica. Dopo 3 o 4 giorni dall’eruzione 
sono dosabili nel siero anticorpi specifici di tipo Igm diretti contro il 
virus del morbillo.
In aree dove la copertura vaccinale non è elevata, le epidemie di 
morbillo tendono a manifestarsi ogni 3-4 anni in stretta dipendenza 
dal numero di soggetti suscettibili. anche se non è possibile indivi-
duare un vero e proprio andamento stagionale, le epidemie avvengo-
no di solito nel tardo inverno e all’inizio della primavera.
anche se nell’immaginario collettivo il morbillo rimane una “malat-
tia infantile”, i dati epidemiologici del 2017 e quelli dei primi mesi del 

2018 dimostrano come l’età di prima infezione si sia spostata verso 
l’età giovane adulta (25-27 anni), ovvero nei soggetti che non sono 
mai stati vaccinati e che hanno vissuto in un’epoca in cui il morbillo 
circolava meno. tali soggetti sono rimasti suscettibili fino all’età 
adulta e questo accumulo di suscettibili è stato la base per l’ampia 
diffusione del virus in fasce di età solitamente immuni.

Perry R, Halsey n. The clinical significance of measles: a review. J Infect 
Dis 2004;189:S4-16.
CDC. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases. 
Hamborsky J, Kroger a, Wolfe S, eds. 13th ed. Washington DC: Public 
Health Foundation, 2015. Chapter 13. Measles.
ECDC. Monthly measles and rubella monitoring report, febbraio 2018.
EpiCentro Morbillo & Rosolia news, rapporto n. 57, febbraio 2018.

commento

Chiusa la telefonata, il medico riprende il colloquio con i genitori di Antonio: “Dicevo 
che adesso è un po’ la stagione delle malattie infettive. Personalmente preferisco però 
pronunciarmi solo quando il sospetto è fondato, perché l’idea del morbillo allarma 
le famiglie”. 
“Certo dottore, con le notizie che sono circolate ultimamente sulle morti da morbil-
lo” risponde Claudio preoccupato.
“Ma adesso che la diagnosi è fatta non c’è una cura per Antonio?” domanda Giovanna.

La StorIa
parte III

morbILLo,	DaLLa	VaCCInazIone	aL	TraTTamenTo

La nuova visita ad Antonio dà maggiori indicazioni al medico. L’aspetto e la distribuzione dell’eruzio-
ne cutanea, ma soprattutto la presenza sulla mucosa di lesioni biancastre a grappolo depongono per 
un caso di morbillo. “Nei prossimi giorni le macchioline tenderanno a unirsi in macchie più grandi e 
copriranno un po’ alla volta tutta la pelle, mani e piedi compresi. Ha avuto tosse?”
“Solo qualche colpetto” dice la mamma.
“Ne avrà per molto?” chiede Claudio.
“Una settimana, dieci giorni”.
“Ma la febbre?”
“Può restare alta ancora per un paio di giorni, ma adesso sappiamo il perché”. Mentre il pediatra 
spiega l’evoluzione della malattia, suona il cellulare “Scusate, è la mamma di un altro piccolo, che lui 
pure potrebbe avere il morbillo. Questa è un po’ la stagione…”
Durante la telefonata del pediatra Claudio a bassa voce dice alla moglie: “Ma visto che è... la stagio-
ne, non poteva arrivarci prima al sospetto che si trattasse di morbillo?”
“Taci, che ti sente!” lo rimbrotta Giovanna.

Il morbillo, classificato tra le febbri esantematiche, è causato da un 
virus a rna a singola elica del genere morbillivirus (famiglia dei 
paramixoviridae che include anche i virus parainfluenzali e il virus 
della parotite). La malattia è molto contagiosa e non esiste una cura 
specifica.  La terapia sintomatica prevede l’impiego di paracetamolo 
come antifebbrile, ed eventualmente farmaci mucolitici, antitussivi 
e colliri oculari. In caso di complicanze conseguenti a sovrainfezione 

batterica è indicata una terapia antibiotica mirata.

Perry R, Halsey n. The clinical significance of measles: a review. J Infect 
Dis 2004;189:S4-16.
CDC. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases. 
Hamborsky J, Kroger a, Wolfe S, eds. 13th ed. Washington DC: Public 
Health Foundation, 2015. Chapter 13. Measles.

commento

La StorIa
conclusione

Durante la visita il medico ha ovviamente verificato l’obiettività respiratoria e neurologica. Senza pa-
ventare ai genitori le possibili complicanze gravi, li informa dei provvedimenti utili.
“No, signora, una cura per il morbillo non c’è, si tratta di una malattia virale. L’importante è controllare 
i sintomi, compresa la febbre. E abbiamo visto che non è così semplice. Gocce di fisiologica per il naso 
che cola e tanti liquidi per bocca. Mi avvisi se ha diarrea e di qualsiasi altra novità, anche domani”.

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly%20Measles%20and%20Rubella%20monitoring%20report%20%20February%202018.pdf
http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/bollettino/RM_News_2018_37%20def.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
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Con	i	tempi	che	corrono...

La StorIa
parte I

La StorIa
parte II

Il vaccino del morbillo appartiene ai vaccini vivi attenuati (agenti vivi 
privati o attenuati nella loro virulenza, ma ancora capaci di indurre una 
risposta immunitari) ed esiste sotto forma di vaccini trivalenti contro 
il morbillo, la parotite e la rosolia (mpr) o quadrivalenti contro il mor-
billo, la parotite, la rosolia e la varicella (mprV).
La somministrazione avviene per via sottocutanea, nella regione del-
toidea o nella coscia (in bambini al di sotto di un anno di età, ai quali 
però il vaccino viene somministrato solo in circostanze speciali e dopo 
i nove mesi di vita) ed è opportuno ricordarsi, nella pratica vaccinale, 
di non disinfettare il tappo del flacone e di lasciare asciugare la cute 
disinfettata prima dell’iniezione, poiché gli antisettici possono inatti-
vare i virus vivi attenuati presenti nel vaccino.
La protezione sia verso morbillo sia verso rosolia dura, a livello teori-
co, per tutta la vita.
Le reazioni avverse associate alla vaccinazione sono reazioni nel sito di 
iniezione (17-30%), febbre (5-10%), rash cutaneo (5%), convulsioni feb-
brili (1/2.000-3.000), trombocitopenia (1/30.000), anafilassi (1-3,5/106), 
encefalomielite (1/106). 
come per tutti i vaccini vivi attenuati, la vaccinazione non viene effet-
tuata negli individui con deficit immunitario o sotto terapia immuno-
soppressiva (corticosteroidi, antineoplastici, farmaci antirigetto) né, 
per precauzione, nelle donne gravide o che desiderano esserlo nel 

mese successivo. Invece è consigliato alle persone infette da hIV che 
non hanno ancora sviluppato l’aIDS. è inoltre controindicato nei sog-
getti che abbiano sviluppato una reazione allergica grave (anafilassi) 
dopo una precedente dose di vaccino o a una componente del vaccino.

Piano nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019. Gazzetta Ufficiale n. 41 
del 18 febbraio 2017.
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Decreto legge n. 
73 del 7 giugno 2017 convertito in legge il 28 luglio 2017. Gazzetta Ufficiale 
n. 130 del 7 giugno 2017.
WHo. Immunization Safety Surveillance. Guidelines for immunization 
programme managers on surveillance of adverse events following immu-
nization, 3rd ed. 2015.
CDC. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases. Ham-
borsky J, Kroger a, Wolfe S, eds. 13th ed. Washington DC: Public Health 
Foundation, 2015. Chapter 1 and 13. Measles. 
WHo. The immunological basis for immunization series: module 7: mea-
sles – Update 2009. 
aIFa. Vaccini obbligatori e a offerta gratuita e attiva (Legge 119/2017). 
Istituto Superiore di Sanità. Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni. a 
cura di Gallo G, Mel R, Rota MC. Rapporti ISTISan 09/13.

“Domani non ci vediamo, ho preso ferie” dice Ada, specialista in geriatria, mentre 
si appresta a uscire dalla residenza per anziani dove lavora.
“Hai i bambini a casa da scuola?” domanda Federica, coordinatrice infermieristica.
“Non solo, ho raggruppato un po’ di cose arretrate. Il mattino vado all’ASL a fare 
il vaccino per il morbillo e il pomeriggio mi consegnano la lavatrice. Quella vecchia 
non ne ha voluto più sapere di ingoiare tutte le settimane il fango dei campetti di calcio 
portato a casa dai miei due campioncini”.
“Il vaccino per morbillo, parotite e rosolia intendi?”

“Beh, con i tempi che corrono e il luogo in cui lavoriamo sarebbe persino meglio il 
quadrivalente, che protegge anche dalla varicella. Ma quella sono sicura di averla 
fatta, mentre del morbillo non ho memoria e con tutti i ragazzini che girano per 
casa... I miei sono vaccinati, ma gli altri chissà” risponde Ada.
“Ora la situazione cambierà, tutti dovranno mettersi in regola” ribatte Federica.
“È ragionevole pensare che in un paio d’anni le coperture vaccinali miglioreranno 
e la popolazione sarà protetta”.
“Già, la famosa immunità di gregge. Però, secondo me resta una grossa anomalia”. 
“Intendi dire il fatto di non aver previsto l’obbligo per noi operatori sanitari?” domanda Ada.
“Già, ma anche per gli insegnanti, per esempio mia sorella è maestra elementare e anche lei ha de-
ciso di vaccinarsi”.

Il piano nazionale della prevenzione Vaccinale 2017-2019 racco-
manda di effettuare nel secondo anno di vita del bambino (13°-15° 
mese) la vaccinazione mediante vaccino combinato quadrivalen-
te mprV o trivalente mpr e monovalente varicella in diversa sede 
anatomica. Successivamente (5-6 anni) è raccomandata la sommi-
nistrazione del vaccino quadrivalente mprV; tecnicamente è una ri-
vaccinazione, che ha lo scopo di ottenere la risposta primaria nel 5% 
circa dei bambini che non avevano risposto alla prima dose. In ado-

lescenza (11-18 anni) risulta poi fondamentale anche verificare lo 
stato vaccinale nei confronti di morbillo, parotite e rosolia e iniziare 
o completare eventuali cicli vaccinali incompleti somministrando 1 
o 2 dosi di vaccino secondo necessità.
La legge ha stabilito l’obbligo vaccinale per la frequenza scolastica 
per i minori di età compresa tra 0 e i 16 anni e per i minori stranie-
ri non accompagnati in base alle specifiche indicazioni del calenda-
rio vaccinale nazionale per 10 vaccinazioni, tra le quali quella contro 
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/7/17G00095/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/7/17G00095/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/7/17G00095/sg
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/12620/9789290617457_eng.pdf
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/12620/9789290617457_eng.pdf
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/12620/9789290617457_eng.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
http://www.who.int/immunization/documents/immunological_basis_series/en/
http://www.who.int/immunization/documents/immunological_basis_series/en/
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/vaccini-obbligatori-e-offerta-gratuita-e-attiva-legge-1192017
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf
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“Questa caccia alla streghe contro i vaccini di guai ne ha fatti!” esclama Federica.
“Mi fa rabbia, tanto più se penso che tutte le informazioni circolate sui rischi dei 
vaccini, soprattutto per quello contro il morbillo-parotite-rosolia, non hanno nes-
sun fondamento scientifico, mentre abbiamo montagne di dati a favore della sicu-
rezza e dell’efficacia” dice Ada.
“A me fa ancora più rabbia la situazione dell’Italia. È dimostrato che il vaccino può 
contrastare la diffusione del morbillo e noi siamo tra i Paesi europei con più casi di malattia”.

commento

I dati dell’omS mostrano nel periodo 2000-2015 una riduzione del 75% 
dell’incidenza (da 146 a 36 casi per milione di abitanti) associata a un 
incremento del numero di paesi con incidenza di morbillo <5 casi per 
milione (dal 38% del 2000 al 65% del 2015). negli anni 2014-2015 si è 
osservata un’inversione di tendenza con un aumento dell’incidenza del 
morbillo in 3 delle 6 regioni dell’omS tra cui quella europea (più 83%).
Il preoccupante dato europeo esprime una situazione disomogenea. 
nel 2017 sono stati segnalati al centro europeo per il controllo del-
le malattie (ecDc), 14.451 casi di morbillo (4.643 nel 2016), inclusi 
30 decessi da parte di quasi tutti i paesi europei. La romania è sta-
to il paese che ha inviato il maggior numero di segnalazioni, segui-
ta dall’Italia, dalla grecia e dalla germania. La romania ha segna-
lato anche l’incidenza più elevata (281,4 per milione), seguita dalla 
grecia e dall’Italia (rispettivamente 89,7 e 82,5 per milione). L’87% 
dei casi di cui è noto lo stato vaccinale si è verificato in persone non 
vaccinate e l’8% in persone vaccinate con una sola dose. In Italia, 
nel triennio 2013-2015 l’incidenza cumulativa dei casi di morbil-
lo è stata di 2,4 casi per 100.000 abitanti. nel 2017, 21 regioni han-
no segnalato al Sistema di sorveglianza integrata morbillo e roso-
lia 4.991 casi di morbillo (8,2 per 100.000), inclusi 4 decessi. Il 95% 
dei casi era non vaccinato o aveva ricevuto solo una dose di vaccino. 
La regione Lazio ha riportato il tasso di incidenza più elevato (28,8 

casi per 100.000 abitanti), seguita dal piemonte (14,3 per 100.000) 
e dall’abruzzo (13,1 per 100.000). L’87,5% dei casi per cui è noto lo 
stato vaccinale era non vaccinato, il 7,2% aveva effettuato una sola 
dose di vaccino, l’1,6% aveva ricevuto due dosi. Inoltre, dall’1 genna-
io al 31 marzo, 18 regioni hanno segnalato al Sistema nazionale di 
sorveglianza integrata morbillo e rosolia 805 casi di morbillo, di cui 
4 morti (tre adulti di 25, 38 e 41 anni di età, e un bambino di 10 me-
si di vita, tutti per insufficienza respiratoria). nessuna delle perso-
ne decedute era vaccinata al momento del contagio (il bambino era 
troppo piccolo per essere vaccinato). L’età media dei casi è stata pa-
ri a 25 anni. Il 92% circa dei casi era non vaccinato, e un ulteriore 2% 
aveva ricevuto solo una dose. Il 48% ha sviluppato almeno una com-
plicanza, mentre il 60% dei casi è stato ricoverato. Sono stati segna-
lati 38 casi tra operatori sanitari, di cui 19 complicati.

EpiCentro. Il morbillo. 
WHo. Progress towards regional measles elimination – worldwide, 2000-
2015. Wkly Epidemiol Rec 2016;91:525-35.
ECDC. Monthly measles and rubella monitoring report, febbraio 2018. 
EpiCentro, Morbillo & Rosolia news, rapporto n. 57, febbraio 2018.
Magurano F, Baggieri M, et al. Measles Surveillance Group. Towards 
measles elimination in Italy: virological surveillance and genotypes trend 
(2013-2015). Virus Res 2017;236:24-9.

il morbillo. L’obbligatorietà per il vaccino contro il morbil-
lo è soggetta a revisione ogni 3 anni in base ai dati epide-
miologici e alle coperture vaccinali raggiunte.
Il dato nazionale di copertura vaccinale per il morbillo al 
31 dicembre 2017 (copertura a 24 mesi di vita della coorte 
dei nati nel 2015) si assesta al 91,7%, con un recupero del 
4,4% rispetto all’anno precedente. una regione, il Lazio, 
supera la soglia del 95%, altre due (piemonte e umbria) 
vi si avvicinano e la maggior parte delle regioni supera il 
90% di copertura.
La mancata somministrazione dei vaccini obbligatori pre-
clude l’iscrizione agli asili nido e alle scuole materne e 
prevede, oltre a sanzioni economiche per la famiglia, la 
convocazione presso l’aSL di competenza. per tutti i lavo-
ratori a rischio per esposizione professionale che non ri-
sultino immuni, la relativa vaccinazione deve essere offer-
ta in forma attiva e gratuita. Le categorie professionali a 
cui è fortemente raccomandata la vaccinazione mpr sono:

•  operatori sanitari (compresi studenti dei corsi di laurea 
dell’area sanitaria e tirocinanti): la vaccinazione risul-
ta indispensabile per evitare il contagio dell’operatore 
stesso e la possibile trasmissione ai pazienti

•  operatori scolastici: la vaccinazione risulta indispensa-
bile per il personale scolastico che lavora a contatto con 
neonati, bambini e adolescenti. 

Piano nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019. Gazzetta 
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017.
Legge n. 119 del 31 luglio 2017. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante 
disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Gaz-
zetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2017.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. attuazione dell’artico-
lo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Ministero della Salute. Coperture vaccinali 2017.
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“Non mi ci far pensare, che figuraccia”.
“Beh, iniziamo noi sanitari a dare il buon esempio e a parlarne con i pazienti in modo sereno e co-
struttivo. Io non perdo occasione”.

http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/aggiornamenti.asp
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251002/WER9145.pdf;jsessionid=D3010FF69783B91433BC99AA2FAEC46A?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251002/WER9145.pdf;jsessionid=D3010FF69783B91433BC99AA2FAEC46A?sequence=1
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly%20Measles%20and%20Rubella%20monitoring%20report%20%20February%202018.pdf
http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/bollettino/RM_News_2018_37%20def.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2571_allegato.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17G00132/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/05/17G00132/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2008/04/30/101/so/108/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2008/04/30/101/so/108/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2008/04/30/101/so/108/sg/pdf
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_3_1.jsp?lingua=italiano&id=20 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_20_allegati_iitemAllegati_0_fileAllegati_itemFile_6_file.pdf


VI InFormaMIVI SmartFad

Aurelio fa la guida turistica da una ventina d’anni. Conduce comitive e scolare-
sche sui siti archeologici e ai musei della città. 
“Come stanno cambiando i tempi” commenta con un collega a inizio giornata 
“Per fortuna non dobbiamo più sgolarci, grazie a microfoni portatili e radio-
guide. Però ‘sti ragazzetti son sempre più svegli e meno attenti. Fanno domande 
impossibili, ma sono continuamente lì che buttano l’occhio al telefonino”.
“E gli insegnanti non li richiamano” risponde l’altro.
“Hai ragione, Emilio, abbiamo sempre un brusio di fondo interrotto da suonerie delle più varie”.
“A me ieri però è andata peggio, una comitiva di ultraottantenni, arzille ma molto mal messe con 
l’udito. Non sai quante volte ho dovuto ripetermi”.
“Quando è così non c’è radioguida che tenga. Vado, quello deve essere l’autobus con la mia scola-
resca. Spero che non siano troppo agitati, ho la febbre da ieri”.
“Ma non potevi metterti in malattia?”
“Proprio adesso? durante i ponti di fine aprile… Vediamo come va stasera, poi decido”.
Quando i due colleghi si ritrovano nel tardo pomeriggio, Aurelio è a pezzi: “La febbre deve essere 
salita, mi sento scottare, ho la tosse e gli occhi che bruciano. E come se non bastasse il collo mi si 
è riempito di puntini rossi”.
“E che t’hanno attaccato i ragazzetti?” chiede Emilio ridendo.

La StorIa
parte I

La StorIa
parte II

commento

Il morbillo è una delle malattie più trasmissibili. Il contagio avvie-
ne tramite le secrezioni nasali e faringee, probabilmente per via 
aerea tramite le microgocce (goccioline di Flügge) che si diffondo-
no nell’aria quando il malato tossisce o starnutisce.
è possibile la trasmissione attraverso un contatto indiretto, ma la 
labilità del virus nell’ambiente rende questo meccanismo meno 
efficace (il virus sopravvive meno di 2 ore in aria o sulla superficie 
di oggetti).
La contagiosità inizia da 1 a 3 giorni prima dei sintomi d’esordio e 
si protrae fino a 5-7 giorni dopo l’eruzione cutanea. 

I malati vengono isolati nel periodo di contagio. Il periodo di incu-
bazione (dall’entrata del virus nell’organismo all’insorgenza della 
febbre) è di 7-14 giorni.

Perry R, Halsey n. The clinical significance of measles: a review. J 
Infect Dis 2004;189:S4-16.
EpiCentro. Il morbillo. 
CDC. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases. 
Hamborsky J, Kroger a, Wolfe S, eds. 13th ed. Washington DC: Public 
Health Foundation, 2015. Chapter 13. Measles.

“Non scherzare, a 43 anni non ho l’età. E poi, con questi mica ci vivo insieme 
e neppure ho pupi che mi girano per casa. Sarà piuttosto quel panino al tonno 
e verdure che ho ingurgitato a pranzo. Non aveva un bell’aspetto ma mi sono 
lasciato tentare, aveva una salsina rancida...”.
“Comunque domani non vieni a lavorare e vai dal dottore. I ragazzetti li gestiamo noi”.
La mattina dopo, Emilio è alla prese con una comitiva più numerosa del solito, per via dell’accor-
pamento con una classe sulla carta assegnata al collega in malattia, quando vede comparire sul 
display del suo cellulare un messaggio di Aurelio: 
“Morbillo!!! ”.
“Ma come? Non hai l’età ”.
“Ti spiego poi. Sono a letto con una febbre da cavallo, il medico non l’ha fatta 
tanto semplice... ”.
Aurelio è stato preso in contropiede non solo dalla diagnosi, ma anche dalla gestione complessiva 
della malattia da parte del medico che dopo una dettagliata raccolta anamnestica e un accurato 

“non	ho	l’età”

http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
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Dal 2013 è attivo in Italia il Sistema di sorveglianza integrata 
morbillo-rosolia, due malattie per cui esistono obiettivi di eli-
minazione fissati dal “piano nazionale per l’eliminazione del 
morbillo e della rosolia congenita 2010-2015”. La raccolta dei 
dati avviene tramite una piattaforma web, nella quale i referenti 
regionali e di aSL segnalano direttamente i casi.
I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici 
ospedalieri sono incaricati di:
•  raccogliere informazioni cliniche complete
•  segnalare ogni caso sospetto alla aSL entro 12 ore, telefonica-

mente, via fax o via email
•  raccogliere, se possibile durante il primo contatto con il pa-

ziente, campioni biologici

•  informare il paziente che verrà contattato da un operatore 
della aSL.

a partire da gennaio 2014, il gruppo di lavoro della sorveglianza 
integrata morbillo-rosolia presenta su epicentro i dati nazionali 
in un bollettino periodico “Morbillo & Rosolia News” a cadenza 
mensile. Il bollettino è accessibile anche sul sito del Sistema 
di sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia. per mo-
nitorare e descrivere l’epidemia di morbillo in corso in Italia da 
gennaio 2017, l’Istituto Superiore della Sanità, in collaborazione 
con il ministero della Salute, dal 28 marzo al 12 dicembre 2017 
ha pubblicato un’infografica settimanale.

EpiCentro. Il morbillo. 
Sistema di Sorveglianza Integrato del Morbillo e della Rosolia. 

commento
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“Per fortuna, le sue parole mi avevano spaventato” dice Aurelio.
“Non c’è da spaventarsi, ma il morbillo non è una malattia da sottovalutare, 
specie se fatta da adulti” precisa il medico “per cui nei prossimi giorni deve ri-
guardarsi stando a letto, controllare spesso la febbre e avvisarmi se le sembra di 
peggiorare”.
“D’accordo” risponde Aurelio, un po’ intimorito ma anche scettico della possibili-
tà che il morbillo possa essere così rischioso per lui. 
La febbre si mantiene alta per un’altra giornata, poi inizia la defervescenza, lasciando però un 
senso di profonda spossatezza. Aurelio riesce a malapena a prepararsi qualche tazza di tè o un 
piatto di minestra. Il telefono di casa e il cellulare suonano a vuoto. I messaggi possono aspettare, 
ad Aurelio dà fastidio anche la luce che entra dalla finestra.
Dopo poche ore però la temperatura si alza di nuovo. Contemporaneamente gli accessi di tosse si 
fanno più insistenti e Aurelio avverte dispnea. 
“Dottore, ha detto di chiamarla, per qualsiasi cosa. Io faccio un po’ di fatica a respirare”.
“Ha fatto bene a chiamarmi, vengo a vederla”.
All’esame obiettivo del torace il medico sente rumori compatibili con un focolaio polmonare: “Ci 
vuole una lastra dei polmoni e quasi sicuramente un ricovero” dice allo sconsolato Aurelio. 

Il morbillo si associa a complicanze lievi come otite, diarrea, 
convulsioni febbrili, ma anche gravi complicanze acute come 
la polmonite e la meningoencefalite. In particolare le infezioni 
dell’orecchio e quelle respiratorie possono essere causate 
direttamente dal virus oppure, più frequentemente, da una so-
vrinfezione batterica.
La meningoencefalite è rara e colpisce più spesso i soggetti gio-
vani adulti; si caratterizza per la ricomparsa della febbre durante 

la fase di convalescenza associata a cefalea, convulsioni e alte-
razioni dello stato di coscienza; sono frequenti esiti neurologici.
tra le complicanze tardive (7-10 anni dopo l’infezione) vi sono 
l’encefalite da corpi inclusi e la panencefalite subacuta scle-
rosante (peSS), molto rare ma con esito fatale, caratterizzate 
dal punto di vista clinico da un deterioramento cognitivo di tipo 
simil-demenziale e da segni neurologici focali di varia gravità, 
soprattutto se l’infezione è contratta in età precoce.

morbILLo,	DaLLa	VaCCInazIone	aL	TraTTamenTo

commento

esame clinico gli ha detto: “Devo farle un prelievo di sangue, un campione di urine e un tampone 
faringeo. Devo segnalare il suo caso alla ASL e loro poi la ricontatteranno”.
“C’è qualcosa di grave dottore?”
“No, la segnalazione dei casi di morbillo è una regola fissa”.

https://old.iss.it/site/RMI/morbillo/Default.aspx?ReturnUrl=%2fsite%2frmi%2fmorbillo%2f
https://old.iss.it/site/RMI/morbillo/Default.aspx?ReturnUrl=%2fsite%2frmi%2fmorbillo%2f
http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/Infografica2017.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/
https://old.iss.it/site/RMI/morbillo/Default.aspx?ReturnUrl=%2fsite%2frmi%2fmorbillo%2f


VIII InFormaMIVIII SmartFaDVIII SmartFaD

La StorIa
conclusione

Aurelio, ricoverato in ospedale, risponde rapidamente alla terapia antibiotica, posta in atto per 
trattare la polmonite batterica che si era sovrapposta all’infezione morbillosa. In terza giornata 
l’infezione batterica è sotto controllo e ritornano le forze.
Sul cellulare si sono accumulati chiamate e messaggi, molti dei quali di Emilio.
“Fatti vivo. Dammi notizie”.
“Ciao sono in ospedale ”.
“E che ci fai in ospedale? ”
“Chiedilo al ragazzetto che mi ha tossito in faccia e mi ha passato il morbillo! ”.

I soggetti a rischio maggiore di complicanze sono i neonati e i 
bambini sotto i 5 anni di età, gli adulti sopra i 20 anni di età, le 
donne gravidanza e i soggetti con denutrizione o con deficit del 
sistema immunitario. Stando ai dati ecDc, i focolai epidemici 
registrati in europa negli ultimi anni hanno mostrato un cre-
scente numero di casi tra i giovani adulti che non erano stati 
precedentemente vaccinati contro il morbillo; in tale fascia di 
età la malattia si manifesta in modo più aggressivo rispetto 
all’infanzia e più spesso determina complicanze a lungo termi-
ne. Studi condotti negli Stati uniti nel periodo 1987-2000 (prima 
dell’eliminazione della malattia) mostrano che la percentuale di 
complicanze da polmonite era del 9% nei bambini sotto i 5 anni 
e saliva fino al 49-57% negli adulti.
I dati della sorveglianza integrata morbillo-rosolia riportano 
che nel 2017 il 35,8% dei casi di morbillo segnalati ha avuto al-
meno una complicanza. Si trattava di diarrea (15,9%), stomatite 

(14,6%), cheratocongiuntivite (9,9%), epatite (8,9%), polmonite 
(7,6%), oltre a 2 casi di encefalite. Il 44,8% dei casi è stato ricove-
rato e un ulteriore 22% si è rivolto a un pronto soccorso. 
Sono stati segnalati quattro decessi, di cui tre bambini sotto i 
10 anni di età (rispettivamente 1, 6 e 9 anni) e una persona di 
41 anni, tutti non vaccinati. In tutti i casi erano presenti altre 
patologie di base e la causa del decesso è stata l’insufficienza 
respiratoria.

EpiCentro Morbillo & Rosolia news, rapporto n. 57, febbraio 2018.
ECDC. Monthly measles and rubella monitoring report, febbraio 
2018. 
Perry R, Halsey n. The clinical significance of measles: a review. J 
Infect Dis 2004;189:S4-16.
Strebel P, Papania M, et al. Measles vaccines. In: Vaccines. Plotkin S, 
orenstein W, offitt P. 7a ed, Filadelfia, Elsevier, 2017.

http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/bollettino/RM_News_2018_37%20def.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly%20Measles%20and%20Rubella%20monitoring%20report%20%20February%202018.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly%20Measles%20and%20Rubella%20monitoring%20report%20%20February%202018.pdf
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Sperimentazione animale:
la ricerca è più avanti della legge
tre ricercatori su quattro 
in europa offrono agli 
animali condizioni di 
mantenimento migliori 
rispetto ai requisiti minimi 
previsti dalla legge. 
e la gran parte usa tutti i 
mezzi a disposizione per 
ridurre al minimo il ricorso 
agli animali

Lo ScorSo 3 luglio il 
Consiglio regionale del Piemonte ha 
approvato una legge “in materia di 
promozione dei metodi sostitutivi 
alla sperimentazione animale”. 
“Scopo della legge è rendere 
possibile un cambio di mentalità, dal 
momento che in Italia non si investe 
su sperimentazioni sostitutive 
all’utilizzo di cavie. Auspichiamo che 
gli enti pubblici comincino a credere 
in tipi di ricerca più moderni che 
non contemplano l’uso di animali 
e hanno validi fondamenti etici e 
scientifici”, ha spiegato la prima 

firmataria del progetto di legge 
Francesca Frediani del Movimento 
5 Stelle.
Al di là delle intenzioni e dei 
proclami, la legge si limita a 
stanziare 350 mila euro in tre anni 
per sostenere gli studenti piemontesi 
che vogliano svolgere un’esperienza 
all’estero per imparare metodi 
sostitutivi all’uso di animali. Le 
risorse serviranno poi a promuovere 
e sostenere non meglio specificate 
“linee di ricerca finalizzate alla 
realizzazione di una rete di ricerca 
regionale sui metodi sostitutivi”. La 
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legge prevede inoltre la costituzione 
di un Comitato etico regionale che 
dovrà promuovere metodologie 
sostitutive alla sperimentazione 
animale e predisporre una relazione 
annuale.
Se gli intenti della legge piemontese 
(che ricalca un’analoga legge della 
Regione Lombardia del 2015 perfino 
nella definizione dello stanziamento 
delle risorse) sono nobili, la realtà 
ha però già superato di gran lunga 
gli obiettivi che si propone. 

Le 3r aVanzano

A febbraio dello scorso anno, 
la Basel Declaration Society, 
l’associazione scientifica che 
nel 2010 ha redatto l’omonima 
dichiarazione a sostegno della 
ricerca scientifica, ma anche del 
benessere degli animali usati in 
questo settore, ha condotto un 
sondaggio su quasi 800 ricercatori 
europei (l’Italia era il secondo Paese 
più rappresentato). 
L’obiettivo era comprendere quale 
fosse il livello di conoscenza e di 
applicazione del principio delle 3R.
Le 3R a cui si riferisce la sigla sono 
quelle di “Replacement”, vale a dire 
sostituzione della sperimentazione 
animale con metodi alternativi; 
“Reduction”, cioè riduzione del 
numero di animali impiegati 
nella ricerca; “Refinement”, ossia 
miglioramento delle condizioni 
degli animali.
Tre obiettivi postulati nel 1959 da 

William Moy Stratton Russell e Rex 
Leonard Burch nel volume The 
Principles of Humane Experimental 
Technique e che sono diventati negli 
anni i principi ispiratori per un uso 
etico degli animali nella ricerca 
scientifica. 
Ebbene, dal sondaggio – compilato 
volontariamente online dai 
ricercatori e che dunque non ha 
nessuna rappresentatività statistica 
– è emerso che le 3R da un pezzo 
non sono semplici dichiarazioni 
di principio, ma sono ormai nel 
bagaglio culturale e nella pratica 
quotidiana della gran parte dei 
ricercatori europei e italiani. 
Qualche dato: complessivamente i 
ricercatori dichiarano che laddove 
possibile utilizzano metodi in vitro 
o in silico prima o in combinazione 
con gli esperimenti sugli animali 
(il 15% lo fa in tutti i casi, il 28% 
nella maggior parte dei casi, il 
36% in alcuni casi); il 75% spesso o 
sempre conduce esperimenti pilota 
su pochi animali prima di eseguire 
uno studio su larga scala, e nel 68% 
cancella un intero studio sulla base 
di questi esperimenti. 
Ancora: il 75% del campione 
afferma di garantire agli animali 
condizioni di mantenimento 
migliori rispetto ai requisiti minimi 
previsti dalla legge. E poi, sul fronte 
della formazione: nell’81% dei 
casi, i ricercatori dichiarano che i 
principi delle 3R vengono insegnati 
ai nuovi studenti e dipendenti del 

centro in cui lavorano e nel 73% dei 
casi sono disponibili periodici corsi 
di aggiornamento sul benessere 
e sulla sperimentazione animale 
destinati ai dipendenti. 

tra cuLtura e Legge

“La sensibilità sul tema nel mondo 
scientifico è ormai diffusa”, dice 
Giuliano Grignaschi, responsabile 
dell’Animal Care Unit dell’IRCCS 
Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri di Milano. “Ogni volta 
che è possibile utilizzare un metodo 
alternativo agli animali lo si fa”.
Il principio delle 3R è inoltre ormai 
incardinato nella legislazione 
europea e nell’architettura 
istituzionale: “La cura e l’uso di 
animali vivi a fini scientifici sono 
disciplinati dai principi, sanciti 
a livello internazionale, della 
sostituzione, della riduzione e del 
perfezionamento”, recita la Direttiva 
63/2010 che disciplina l’uso degli 
animali impiegati a fini scientifici in 
UE. Nell’Unione Europea, inoltre, 
esiste un laboratorio dedicato ai 
test alternativi alla sperimentazione 
animale: l’European Union 
Reference Laboratory for 
alternatives to animal testing (EURL 

SanItà

numero di animali utilizzati 
per sperimentazioni scientifiche in Italia

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

908.002 864.318 830.453 777.731 781.815 768.796 723.739 691.666 581.935 607.097

Fonte: Ministero della Salute

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4400&area=sanitaAnimale&menu=sperimentazione
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ECVAM), che ha sede a Ispra, in 
provincia di Varese, all’interno 
del Joint Research Centre della 
Commissione Europea. Persino 
in seno all’EMA (Agenzia 
Europea dei Medicinali) è attivo 
un gruppo di lavoro dedicato 
all’implementazione dei principi 
delle 3R (Joint CVMP/CHMP 3Rs 
Working Group): elabora linee 
guida, indicazioni sulle modalità 
di sviluppo e approvazione di test 
alternativi alla sperimentazione 
animale nell’ambito del processo 
di approvazione di un farmaco, 
revisiona i documenti dell’EMA 
per verificare l’attinenza al 
principio delle 3R (una summa 
della sua attività è disponibile in 
un report pubblicato lo scorso 
febbraio).

ItaLIa DaLLe SteLLe aLLe StaLLe

In realtà, per una volta l’Italia non 
si era fatta trovare impreparata.  
“La normativa europea ha aggiunto 
poco alla legislazione italiana: il 
Decreto Legislativo 116 del 1992 
garantiva già un elevato livello 
di protezione degli animali”, dice 
ancora Grignaschi. Per esempio, 
obbligava qualunque centro 
allevasse animali da destinare 
alla sperimentazione a disporre 
la presenza di un veterinario 
incaricato di verificare il benessere 
degli animali e di controllare la 
buona esecuzione delle procedure 
di esperimento. 
Paradossalmente, però, l’Italia che 
partiva in vantaggio rispetto agli 
altri oggi rischia di incorrere in una 
procedura di infrazione europea a 
causa della regolamentazione della 
sperimentazione animale. 
Nonostante la direttiva del 2010 
dedicata all’argomento prevedesse 
una certa elasticità per adeguarsi 
alle diverse sensibilità nazionali, 

Consiglio Regionale del Piemonte. Legge Regionale n. 9 del 
16 luglio 2018. 

Russell WMS, et al. The principles of humane experimental 
technique. 

Basel declaration society. 2017. 

Direttiva 2010/63/UE.

EMa. Biennial report 2016/2017. 

Gazzetta Ufficiale. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. 

Gazzetta Ufficiale. Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26. 

l’Italia, nel recepirla (con il Decreto 
Legislativo 26 del 2014), ha adottato 
criteri troppo restrittivi. 
“In virtù di questa legge, in 
Italia non possiamo allevare 
cani, gatti e primati non umani 
a scopo sperimentale. Perciò i 
laboratori italiani o rinunciano 
agli esperimenti che necessitano 
di questi animali o importano gli 
animali dall’estero (è vietato solo 
l’allevamento!) con il risultato 
di sottoporli allo stress legato 
al trasporto”, afferma ancora 
Grignaschi. “Il decreto, poi 
vieta l’uso degli animali per gli 
esperimenti sugli xenotrapianti e 
per i test sulle sostanze d’abuso”.
Per queste limitazioni l’Italia nel 
2016 è stata messa in mora, il 
primo stadio della procedura di 
infrazione. 
“Da quel che sappiamo, la 
procedura di infrazione sta per 
avanzare e l’Italia potrebbe essere 
presto deferita alla Corte di 
giustizia europea”, dice Grignaschi. 
“È assurdo che i ricercatori italiani 
non possano svolgere ricerche 
che in tutti gli altri paesi sono 
consentite”. 

SperImentazIone 
Sempre meno anImaLe

Intanto, il numero di animali 
utilizzati a scopo scientifico 
continua a calare drasticamente. 
In Italia, secondo i dati diffusi dal 
Ministero della Salute, si è passati 
dai 908 mila del 2007 ai poco più di 

600 mila del 2016 (vedi tabella).
Una riduzione che ha molte 
spiegazioni: i tagli alla ricerca, 
la crisi economica che ha fatto 
chiudere molte aziende e laboratori, 
la legislazione italiana restrittiva 
e particolarmente onerosa che ha 
indotto diverse realtà a trasferire le 
attività all’estero. 
Ma di certo, la riduzione di circa 
un terzo del numero di animali 
utilizzati in meno di dieci anni deriva 
anche dalla maggiore attenzione 
dei ricercatori al benessere animale, 
che ha portato a impiegare strategie 
alternative tutte le volte che è 
possibile.
Si pensi solo all’utilizzo delle 
tecniche di imaging”, conclude 
Grignaschi. “Laddove prima 
occorreva sacrificare più animali per 
osservare, per esempio, lo sviluppo 
di un tumore, oggi basta una 
semplice TC o risonanza magnetica”. 
Così si riduce il numero degli 
animali utilizzati e, allo stesso tempo, 
se ne migliorano le condizioni 
nell’ambito degli esperimenti. Due 
obiettivi su tre di quelli postulati da 
Russell e Burch.  

Bibliografia

Finalità delle procedure in cui è stata utilizzata la 
sperimentazione animale (anno 2016)
• Ricerca di base 216.654
• Ricerca traslazione o applicata 162.352
• Uso a fini regolatori e produzione ordinari 227.023
•  Protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute o del benessere degli 

esseri umani o degli animali 1.551
• Conservazione della specie 167
•  Istruzione superiore o formazione per l’acquisizione, il mantenimento o il 

miglioramento delle competenze professionali 1.787
• Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati 2.173 

Fonte: Ministero della Salute, Dati statistici relativi all’utilizzo di animali a fini scientifici per l’anno 2016 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2018/02/WC500244422.pdf
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegfo/datiiter.do?numLegge=9&annoLegge=2018
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegfo/datiiter.do?numLegge=9&annoLegge=2018
http://altweb.jhsph.edu/pubs/books/humane_exp/het-toc 
http://altweb.jhsph.edu/pubs/books/humane_exp/het-toc 
http://www.basel-declaration.org/basel-declaration-en/assets/File/3R/3R%20Report_IT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0063&from=IT
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2018/02/WC500244422.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/18/092G0157/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/14/14G00036/sg 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/13/18A01711/sg 
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SanItà marIa	roSa VaLetto

Sì al caffè
(tranne in gravidanza)
Fin dall’antichità sono stati attribuiti al caffè proprietà contrapposte: 
panacea per tutti i mali secondo alcuni, bevanda infernale con effetti 
diabolici per altri. ancora oggi le proprietà della bevanda nera non sono 
completamente chiare. una recente revisione di revisioni pubblicata 
sul british Medical Journal mette chiarezza sulle conoscenze attuali

Pietro Verri.

“IL caFFè rallegra l’animo, 
risveglia la mente, in alcuni è 
diuretico, in molti allontana il 
sonno, ed è particolarmente utile 
alle persone che fanno poco moto 
e che coltivano le scienze. Alcuni 
giunsero perfino 
a paragonarlo al 
famoso nepente 
tanto celebrato 
da Omero; e si 
raccontano de’ casi 
ne’ quali coll’uso 
del caffè si son 
guarite delle febbri 
e si son liberati 
persino alcuni 
avvelenati da un 
veleno coagulante 
il sangue; ed è 
sicura cosa che 
questa bibita 
infonde nel sangue un sal volatile 
che ne accelera il moto, e lo dirada 
e lo assottiglia e in certa guisa lo 
ravviva”. 

La voce narrante del caffettiere 
greco Demetrio la cui bottega 
fittizia ci riporta a luoghi vicini e 
a tempi lontani, la Milano di metà 

’700 di Pietro Verri 
che immagina di 
riportare nella 
rivista intitolata 
appunto “Il 
Caffè” i dialoghi 
della cerchia di 
illuministi. 
Nella cultura del 
tempo, le proprietà 
psicostimolanti 

del caffè apprezzate dagli uomini 
di intelletto sono contrapposte ai 
fumi dell’alcol che offusca la mente 
del popolino e ai raffinati profumi 
della cioccolata preferita dall’alta 
aristocrazia e dai regnanti. 
La storia della medicina è costellata 
di riferimenti al caffè. 

Siamo intorno all’anno Mille 
quando Avicenna lo prescrive 
come antidepressivo e digestivo. 
Il medico tedesco Leonhard 
Rauwolf ne scopre le proprietà 
curative soprattutto per lo stomaco 
viaggiando in Oriente tra il 1573 
e il 1576. Tornando in Italia, 
circa un secolo dopo sempre 
due medici, il bolognese Angelo 
Rambaldi e l’aretino Francesco 
Redi, esprimono pareri opposti. Il 
primo rileva che il caffè “non solo 
teneva svegli senza diminuzioni 
di forze, ma corroborava lo 
stomaco, asciugava le flussioni, 
preservava dai calcoli e dalla gotta, 
sradicava le ostruzioni, quietava 
i tumulti delle parti naturali, cioè 
di affetti ipocondriaci, sollevava 
gli idropici, raffrenava gli isterici, 
apriva copiosamente le urine e 
le purghe delle donne, aiutava le 
gravide, preservava dalle febbri 
intermittenti col solo fumo, 
aguzzava la vista e faceva effetti 
che per essere fra di loro contrari, 
parevan fuori dall’ordine di 
natura”.
Mentre il Redi tuona:
“Beverei prima il veleno
che un bicchier che fosse pieno
dell’amaro e reo caffè!
[…]
E se in Asia il musulmano
se lo cionca a precipizio
mostra aver poco giudizio!”
Peraltro le sue rime tradiscono 
un verdetto tutt’altro che 
evidence based e viziato dal 
pregiudizio, condiviso con parecchi 
contemporanei, che il nero e amaro 
“vino d’Arabia” sia una bevanda 
infernale con effetti diabolici. 
Nell’insieme, a parte qualche voce 
contro, il caffè è sempre stato 
promosso a pieni voti dai medici 
dei tempi passati. Anche il giudizio 
proveniente dalla letteratura 
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scientifica è favorevole, sebbene 
più articolato, dato che i quesiti 
clinici formulati dai ricercatori si 
orientano a valutare sia i benefici 
sia i rischi per la salute legati al 
consumo di questa bevanda.
L’ultima parola viene da una 
revisione di revisioni (gli addetti ai 
lavori chiamano umbrella review 
questo strumento, in teoria ancora 
più potente della singola revisione 
sistematica nel dare risposte 
affidabili) condotta dalle Università 
di Southampton e di Edimburgo.1

Sono aggregati nella metanalisi 
201 studi osservazionali e 17 studi 
sperimentali effettuati in tutte le 
parti del mondo su persone adulte 
e vengono analizzati oltre 70 esiti, 
effettuando diversi confronti 
(consumo elevato di caffè rispetto 
a consumo basso, consumo di 
qualsiasi entità rispetto a non 
consumo, incremento di una 
porzione-tazza) e concentrandosi 
in particolare sui dieci esiti più 
favorevoli e sui dieci più dannosi 
per la salute. Gli autori si mostrano 
consapevoli della difficoltà di tenere 
conto delle varie preparazioni e 
modalità del caffè, ma tentano 
di uniformare le stime facendo 
riferimento a una “tazza” (cup) con 
un contenuto medio di caffeina di 
100 mg, compatibile dunque con 
quello della tazzina della tradizione 
italiana.
Un lavoro complesso da cui emerge 
che il consumo di caffè è più spesso 
associato a benefici che a rischi per 
la salute, in parole povere: il caffè fa 
più bene che male. 
Scendendo in dettaglio, chi beve 
3-4 tazze al giorno della nera 
bevanda avrebbe, rispetto a chi non 
lo consuma, un rischio inferiore del 
15-20% circa di morire per qualsiasi 
causa e per cause cardiache e di 
avere malattie cardiovascolari. 

In aggiunta, un consumo elevato 
ridurrebbe del 30% circa il rischio 
di diabete di tipo 2 e di poco meno 
del 20% il rischio oncologico. Le 
forme tumorali che, specificamente, 
sono “tenute a bada” dal bere il 
caffè sono il cancro della prostata, 
dell’endometrio, del fegato, il 
melanoma e il cancro orale. Per le 
prime tre è evidente una relazione 
dose-dipendente dell’effetto 
protettivo. 
C’è poi un elenco di malattie 
neurologiche, corto ma significativo 
per la portata delle malattie stesse, 
che il caffè sembra ritardare o 
allontanare: malattia di Parkinson, 
depressione, disturbi cognitivi 
compresa la malattia di Alzheimer.
La maggior parte degli esiti 
sfavorevoli associati al consumo di 
caffè si colloca in un contesto ben 
preciso, la gravidanza. La revisione 
indica per le donne in attesa che 
assumono caffè rispetto a quelle 
che non lo consumano un aumento 
del rischio di basso peso alla nascita 
(30%), di nascita pretermine nel 
primo (22%) e nel secondo (12%) 
trimestre e di abortività (45%). Gli 
autori spiegano questo risultato con 
la marcata esposizione del feto alla 
caffeina che è in grado di passare 
la placenta e ha un’emivita molto 
più prolungata per modificazioni 
del metabolismo materno e 
immaturità di quello fetale. Sempre 
a un meccanismo metabolico 
– l’interferenza della caffeina 

sull’assorbimento del calcio – viene 
ricondotto l’aumento del rischio 
di fratture da osteopenia (14%) 
riscontrato solo nella popolazione 
femminile. 
Ma attenzione, questa revisione 
lascia ugualmente dubbi e punti 
aperti, alcuni riconducibili al 
suo disegno. Al pregio di aver 
considerato tanti studi, si oppone 
infatti il limite di aver “messo sul 
fuoco e tostato” dati non sempre 
omogenei. Infatti, nel mondo 
le modalità di preparare il caffè 
(dalla tostatura alla cottura della 
bevanda) sono moltissime e ognuna 
dà origine a un diverso mix del 
migliaio di composti attivi. A quale 
attribuire il merito o la colpa degli 
effetti sulla salute osservati? 
Inoltre l’entità dei benefici o dei 
danni è probabilmente modesta. I 
ricercatori la esprimono in termini 
di rischio relativo, una misura che 
non riesce a darci l’dea di quanti 
sarebbero in numeri assoluti i 
bevitori di caffè a beneficiare 
o a essere vittime degli effetti 
medicamentosi ovvero di quanti 
(litri?) di caffè dovrebbe bere 
ciascuno di loro.
Altri due elementi lasciano qualche 
incertezza. Molti degli effetti 
osservati si replicano anche quando 
viene preso in considerazione il 
caffè decaffeinato (ma allora la 
caffeina non c’entra?). Infine la 
natura osservazionale dei dati ha 
costretto i ricercatori a correggere 
per l’interferenza dell’abitudine 
al fumo. Ma sappiamo quanto sia 
affermato nella vita di tutti i giorni il 
binomio caffè-sigaretta e quanto sia 
difficile separarne a posteriori gli 
effetti sulla salute. 

https://www.bmj.com/content/359/bmj.j5024
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istituto stomatologico italiano: 
110 anni di ricerca,
studio, formazione… e sorrisi

Quando carlo Platschick fondò nel 1908 l’istituto 
stomatologico italiano (isi) a milano aveva ben chiaro 
che l’odontoiatria era (ed è) una disciplina medica a tutti 
gli effetti. Per dimostrarlo, aprì la prima clinica in italia 
dedicata completamente alla cura dei denti, con speciale 
attenzione ai pazienti più fragili. Questo ha fatto di isi un 
punto di riferimento per l’odontoiatria e un esempio di 
cooperazione sociale in ambito medico

l’isi oggi compie 110 anni: eroga ogni anno 
120.000 prestazioni e cura oltre 30.000 pazienti.
Si tratta di una struttura unica in Italia: nel 
poliambulatorio odontoiatrico di via Pace 21, si trovano 
infatti ben 70 riuniti odontoiatrici e vi lavorano oltre 
120 professionisti. Ma la sua unicità non risiede solo 
nei numeri di postazioni o di prestazioni erogate, bensì 
nella qualità e tipologia delle stesse. 
Come afferma, infatti, lo stesso presidente, Andrea 
Edoardo Bianchi: “Sono numerose le attività per 
cui siamo scelti dai pazienti che altrimenti non 
troverebbero risposte in altri ambulatori. Tra queste 
vi sono: estrazioni complesse di ottavi inclusi e denti 
in disodontiasi con rapporti di vicinanza a strutture 
anatomiche di rispetto; trattamento di stati patologici 
delle mucose orali con laser terapia e di lesioni 
endodontiche con utilizzo del microscopio; protesi 
digitale con sistematiche CAD-CAM, risoluzione delle 
edentulie in pazienti con atrofie ossee; trattamento 
delle patologie dell’articolazione temporomandibolare; 
e presa in carico di piccoli pazienti e gestanti in un 
reparto dedicato”.
Se l’idea originaria era quella di 
dimostrare che l’odontoiatria era una 
disciplina medica a tutti gli effetti, oggi 
ha poco senso lottare per questo. Per 
Luca De Micheli, direttore scientifico, 
questo dualismo tra medicina e 

odontoiatria non ha più ragione di esistere: “Il punto di 
partenza dell’odontoiatria, in effetti, era collocato un po’ 
più indietro rispetto alle metodiche, ma soprattutto la 
mentalità degli operatori non mostrava quella volontà 
necessaria affinché la nostra branca assumesse la dignità 
scientifica e clinica necessarie al raggiungimento di livelli 
qualitativi superiori. Oggi invece l’odontoiatria è, tra le 
discipline mediche, quella che negli ultimi 20 anni ha 
compiuto un ‘salto di qualità’ non sempre riscontrabile in 
altre branche cliniche”.

una storia lunga Più di un secolo

Dal 1908 l’Istituto ha saputo adattarsi ai cambiamenti 
della società. Dopo un primo periodo di cura dei 
malati della grande guerra (con la prima scuola di 
chirurgia plastica italiana per la cura di mutilazioni 
per ferite non solo del viso) ha sviluppato le discipline 

odontostomatologiche creando un polo mono 
specialistico. “Alla fine degli anni ’60 – racconta 

Bianchi – è stata fondata la scuola di specialità in 
chirurgia maxillofacciale, rimasta attiva fino a 
metà degli anni ’90.

Andrea Edoardo Bianchi, presidente dell’ISI.
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Nel 1918 ISI si è trasformato 
in società cooperativa e nel 
2005 è diventato cooperativa 
sociale ONLUS, con 
l’obiettivo di svolgere una 
funzione utile al territorio. 
Questi sforzi gli sono valsi 
uno dei riconoscimenti più 
prestigiosi di Milano: l’Ambrogino d’Oro ricevuto 
nel 2006. 
Dopo 110 anni di attività viene da chiedersi se sia 
rimasto qualcosa dell’Istituto delle origini. “È rimasta 
la vocazione – continua Bianchi – fin dalla sua 
fondazione, infatti, ha avuto come missione quella 
di erogare cure in particolare per quelle categorie di 
pazienti (fragili e disabili) che non trovano risposte 
in altre strutture”. 
Dario Seghezzi, direttore generale, precisa: “Anche 
oggi, oltre all’usuale attività, ISI pone particolare 
attenzione alla cura del cavo orale per diverse 
categorie di pazienti, come quelli cronici, cardiopatici, 
diabetici, pazienti affetti da malattie rare o da gravi 
disabilità psicofisiche, e pazienti autistici che non 
sempre trovano risposta adeguata sul territorio”. 

Tra le attività di ISI riveste particolare importanza il 
progetto ADO (Accesso Disabilità e fragilità 
alle cure Odontoiatriche). Nato nel 2014, raccogliendo 
competenza ed esperienza pluriennali, il progetto 
prevede percorsi personalizzati per i pazienti fragili, 
mettendo a disposizione di questi utenti (anche 
bambini) e delle loro famiglie, un’équipe dedicata che 
ha gestito oltre 1.800 pazienti di cui la metà affetti da 
gravi disabilità. A oggi sono state effettuate oltre 250 
prime visite gratuite e incontri formativi con più di 100 

famiglie sui temi della cura del cavo orale. 

un Punto di riferimento 

Dal 1978 l’ISI è stato il punto di riferimento 
per neolaureati in medicina e chirurgia che 
desiderano specializzarsi o lavorare nella 
ricerca scientifica odontostomatologica. 
È un fulcro di formazione, attività 
scientifica, tecniche all’avanguardia, dagli 
anni ’60 fino agli anni ’90 ha ospitato la 
scuola di specializzazione in chirurgia 
odontostomatologica dell’Università degli 
Studi di Milano e da quest’anno fa di nuovo 

parte delle sedi della scuola di specialità in chirurgia 
maxillofacciale, in un sistema di rete con gli altri poli 
universitari di Milano.
“La didattica è sempre stata punto di forza dell’ISI, 
formando decine e decine di professionisti che 
si sono distinti in ogni parte d’Italia – commenta 
De Micheli – e a pochi giorni dalla mia nomina 
a direttore scientifico posso confermare 
l’investimento per lo sviluppo delle due scuole 
presenti in Istituto: per “allievi” odontoiatri e 
per assistenti di studio odontoiatrico”.
La direzione scientifica, ogni anno, oltre a redigere 
protocolli clinici e scientifici di valenza nazionale, 
organizza corsi di formazione, gruppi di studio 
e serate culturali rivolte ai professionisti della 
disciplina. 

Chirurgia maxillofacciale, il fiore all’occhiello 
La chirurgia maxillofacciale è stata una tecnica di confine tra odontoiatria, chirurgia plastica e 
otorinolaringoiatria, ma ufficialmente in Italia è nata dal 1968 con l’introduzione della scuola di 
specializzazione. Tre piani sono dedicati a questo dipartimento che eroga ogni anno oltre 2.000 
interventi. L’ISI ha sempre favorito l’arricchimento scientifico organizzando corsi e convegni con ospiti 
nazionali e internazionali, ha inoltre anticipato l’uso di innovative tecniche chirurgiche.
Come racconta Antonio Lucchi, responsabile del reparto di chirurgia maxillofacciale: “ISI si distingue 
per la fibroendoscopia per le patologie infiammatorie dei seni mascellari (FESS) con un’estesa casistica, 
in sinergia con importanti strutture del territorio, e per l’utilizzo di metodiche per la lipostruttura negli 

esiti di malformazioni e malattie rare. Ci occupiamo anche di risoluzioni di edentulie in pazienti con gravi 
atrofie ossee, rimozione di neoformazioni del cavo orale e aree limitrofe, trattamento dei traumi del volto e 
chirurgia orbito-palpebrale”. 

Dario Seghezzi, direttore generale dell’ISI.

Luca De Micheli, 
direttore scientifico 
dell’ISI.

Antonio Lucchi, 
responsabile del 
reparto di chirurgia 
maxillofacciale dell’ISI.
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esempio la mancata esecuzione di 
un esame che comporti un ritardo 
diagnostico con aggravamento 
della prognosi) che potrebbero 
portare a una richiesta risarcitoria in 
termini civilistici, se non addirittura 
comportare risvolti penalistici.
Insieme a Giuseppe Deleo, medico 
specialista in medicina legale 
e assicurazioni (referente della 
suddetta commissione e consigliere 
OMCeO Milano), proviamo a 
chiarire i principali dubbi di questa 
riforma.

Se il medico di medicina generale 
non aderisce alla riforma, questi è 
comunque responsabile del percorso 
di cura del proprio paziente?

Sì e no. Se il medico di medicina 
generale non aderisce alla 
riforma, non è responsabile per 
la programmazione indicata in 
un PAI redatto da altri e non può 
sovrapporsi al gestore scelto dal 
cittadino. Da un punto di vista 
deontologico, però (oltre che 
giuridico), il medico di famiglia è 
responsabile del benessere del suo 
paziente quindi, se questi fa presente 

I tanti dubbi 
sulla presa in carico 
della cronicità

che cosa succede se un paziente non segue 
tutto il percorso indicato dal piano di assistenza 
individuale (paI)? che responsabilità hanno il 

medico di medicina generale (mmg) e il medico 
specializzato che hanno in cura il paziente? 

Le DomanDe sorte 
all’indomani della pubblicazione 
dell’ultima delibera di attuazione 
della riforma sanitaria della 
Lombardia in tema di presa in carico 
dei pazienti cronici (le delibere 
regionali sono in totale tre: 6551/17 
– 6164/17 – 7766/17) sono quasi più 
numerose dei pazienti cronici cui è 
dedicata la riforma. Ironia a parte, 
i dubbi sono molti e per questo 
motivo l’OMCeO Milano ha istituito 
il “gruppo di lavoro” facente capo 
alla “Commissione Responsabilità 
Professionale” per individuare 
eventuali profili di responsabilità in 
capo agli operatori sanitari coinvolti.
In estrema sintesi, il provvedimento 
che ha rivoluzionato la presa in 
carico dei pazienti cronici punta 
a una maggiore integrazione tra 
le varie componenti del Servizio 
Sanitario Regionale e affida il 
paziente cronico a  gestori, che 

possono essere: strutture sanitarie 
pubbliche e private accreditate con 
il Servizio Sanitario Lombardo, 
cooperative o associazioni di 
medici di medicina generale o i 
singoli medici di famiglia. Questi 
ultimi, però, solo come cogestori 
di una struttura accreditata e a 
contratto. È il cittadino a scegliere 
a quale gestore affidarsi e questi, 
tramite un medico individuato allo 
scopo, redige il piano di assistenza 
individuale e lo segue in tutto il suo 
percorso. 
Sulla carta sembra tutto semplice. 
In realtà i dubbi e le domande 
crescono ogni giorno. 
I medici sono soprattutto 
preoccupati delle conseguenze 
in caso di un PAI inadeguato (per 
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una qualunque necessità, lui non 
può ignorarla. Può prescrivere 
ricette “bianche” (non “rosse”) e 
deve mantenere comunque una 
collaborazione con il gestore, 
segnalando quanto opportuno. 

Il medico specializzato (il clinical 
manager) che prende in carico il 
paziente si deve occupare anche di 
patologie diverse da quelle della sua 
specializzazione?

Sì e non si può rifiutare di prendere 
in carico il paziente, seppur 
“pluripatologico”. La differenza 
tra medico di medicina generale e 
medico ospedaliero qui è sostanziale: 
mentre il primo è già abituato, 
per formazione professionale, a 
gestire la regia a tutto campo del 
paziente, lo specialista è ovviamente 
esperto solo nella sua branca, ma 
dovrà comunque redigere un PAI 
che contempli anche la copertura 
di patologie coesistenti. Potrà 
avvalersi del consulto di medici 
esperti in patologie estranee alla 
propria specializzazione e rifarsi 
solo a protocolli standardizzati per 
le singole malattie. È importante 
documentare tutte le decisioni 
prese e le consultazioni effettuate. 
Se quanto richiesto andasse oltre 
la “media preparazione”, questo 
potrebbe costituire un’attenuante in 
caso di PAI inadeguato, ma visto che 
il comportamento del medico deve 
sempre essere improntato a perizia, 
prudenza e diligenza, ci si aspetta 
comunque che egli si adoperi 
per predisporre un PAI adatto al 
paziente. 

 una violazione del paI potrebbe 
comportare la responsabilità 
contrattuale del medico?
Il PAI è un patto di cura. Ma se 
lo si guarda nel concreto questo 
accordo può essere interpretato 
come un contratto perché si 
basa su un’autonomia negoziale 
volontaria e c’è la firma di entrambi 
gli attori, medico e paziente. In 
questo senso, il beneficio appena 
ottenuto dalla Legge Gelli (la 
responsabilità contrattuale è della 
struttura, quella extra contrattuale 
è del medico) potrebbe perdersi 
perché si ripristinerebbe la 
responsabilità contrattuale del 
medico. Si spera quindi che trovi 
spazio l’interpretazione secondo cui 
il contratto sia quello tra gestore 
amministrativo (la struttura) e 
paziente e non già quello tra 
estensore del PAI e paziente; ma di 
ciò non si avranno certezze finché la 
Corte di Cassazione non fornirà un 
preciso indirizzo di legittimità in tal 
senso.
 
I medici avranno nuove 
responsabilità. che cosa cambia sul 
fronte assicurativo?

Le assicurazioni non risarciscono 
per attività non previste dal 
contratto assicurativo e non è 
detto sia semplice e immediato 
ottenere un’integrazione della 
polizza. Per questo la Commissione 
Responsabilità Professionale 
dell’OMCeO Milano auspica che 
ci sia presto un chiarimento tra 
legislatore (tramite i decreti attuativi) 
e compagnie assicurative.

 che cosa succede se il paziente non 
aderisce al paI?
Anche il paziente è, in parte, 
responsabile del proprio percorso 
di cura ma, all’atto pratico, la 
sua responsabilità è marginale 
rispetto a quella del gestore. La 
stessa delibera 7766/18 afferma 
la responsabilità, per la struttura 
“gestore”, di provvedere alla 
prenotazione di visite ed esami.  
Quest’ultima deve documentare 
tutte le azioni intraprese in questo 
senso, per dimostrare il suo 
impegno a far aderire il paziente 
al PAI, soprattutto qualora egli si 
mostrasse poco collaborativo. 

Il paI deve essere redatto con il 
paziente?

Vista la mole di trattamenti previsti, 
la stesura del PAI con il paziente è 
altamente consigliata. Il consenso 
informato non è un semplice 
adempimento burocratico, ma 
un momento importante in cui il 
paziente è informato sul percorso e 
partecipa alla sua creazione. 

L’omceo milano ha avviato 
un’iniziativa che tenta di rispondere 
a tutte queste criticità

Il documento redatto dalla 
“Commissione Responsabilità 
Professionale” dell’OMCeO Milano 
prescinde da qualsiasi giudizio 
sulla bontà della Riforma. Al tavolo 
di lavoro si sono seduti membri 
interni dell’OMCeO Milano e anche 
medici esterni, rappresentanti dei 
MMG e di associazioni mediche 
di cardiologia, ipertensione e 
oncologia. L’elenco completo dei 
membri del gruppo e i dettagli del 
documento approvato dallo stesso 
sono consultabili in questa pagina 
del sito OMCeO Milano: https://bit.
ly/2LuFmyu. 

anche il paziente è, in parte, responsabile del proprio percorso
di cura ma, all’atto pratico, la sua responsabilità è marginale 
rispetto a quella del gestore

https://bit.ly/2LUFmyu
https://bit.ly/2LUFmyu
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Storia e 
filosofia per 
il progresso 
della 
medicina

gIorgIo coSmacInI è molto più di uno dei maggiormente  noti 
storici della medicina italiani. Parlare con lui significa avventurarsi in una 
sorta di varco spaziotemporale in cui la riflessione sugli eventi del passato 
illumina l’ingarbugliata dimensione del presente, in un affascinante 
viaggio nel tempo con salti nel passato e continui rimandi al futuro.

un viaggio nel tempo con 
giorgio cosmacini, per 
riscoprire l’importanza della 
prevenzione

professore, dopo aver letto la sua 
biografia, qualunque definizione 
usata per lei sembra un po’ 
limitativa: di base si ritiene più un 
medico radiologo o uno studioso di 
storia della medicina, disciplina di 
cui è ancora docente all’università 
Vita-Salute del San raffaele e 
all’università degli studi di milano? 
può raccontarci come è nata questa 
sua passione?

È vero, dopo essermi laureato in 
medicina e chirurgia nel 1954 (con 

due anni di anticipo, ndr), sono 
stato tante cose, e tra queste, prima 
ancora di diventare ospedaliero e 
primario di radiologia, rivendico 
anche l’esperienza di medico di 
famiglia nel quartiere milanese 
della Barona, fondamentale per la 
mia formazione. 
Fin da ragazzo però ero anche 
appassionato di filosofia, tanto 
da essere stato molto incerto 
tra le due facoltà al momento 
di iscrivermi all’università. Alla 



352. 2018

faccio un esempio. Durante 
la rivoluzione industriale si 
crearono grandi fabbriche e 
contemporaneamente si aprirono 
scuole per larghe fasce di 
popolazione che prima ne erano 
escluse. Due elementi di progresso, 
certamente, ma che portarono con 
sé un affollamento mai visto prima 
e di conseguenza gravi problemi 
sanitari, prima fra tutti la diffusione 
della tubercolosi, che da sporadica 
diventò malattia endemica, anzi, 
la vera e propria “malattia del 
secolo”. 
Solo il miglioramento delle 
condizioni di vita dei decenni 
successivi, e soprattutto la scoperta 
degli antibiotici, aiutarono a 
ridimensionare questo fenomeno, 
che oggi rialza pericolosamente la 
testa.

a che cosa può servire questa 
disciplina per la formazione del 
singolo medico? e che cosa può 
insegnare alla sanità pubblica?

Le rispondo ricordandole una 
serie di anniversari che ricorrono 
in questo 2018, seguendo una 
scansione cronologica che fa 
riferimento allo sviluppo degli 
ultimi 50-60 anni della medicina 
in Italia. Nel 1948 venne fondata 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e solo 10 anni dopo, con 
la legge 296 del 13 marzo 1958, si 
ebbe in Italia il primo Ministero 
della Sanità, mentre fino ad allora 
le questioni sanitarie erano state 
gestite dalla Direzione generale 
sanitaria del Ministero dell’Interno.

Nel 1968 arrivò la riforma 
ospedaliera e nel 1978 la riforma 
sanitaria istitutiva del Servizio 
Sanitario Nazionale, più di 30 anni 
dopo quella del National Health 
Service (NHS) britannico, nato 
nell’immediato dopoguerra.
La riforma era il punto di arrivo di 
un lungo processo in cui si erano 
confrontati da un lato l’aspirazione 
al rinnovamento sanitario del 
Paese, dall’altro la volontà di 
mantenere il sistema delle mutue 
formalizzato dal fascismo nel 
1943: la questione era politica, non 
solo sanitaria. Si trattava di far 
fronte alla disparità degli assistiti 
a seconda delle diverse mutue, di 
rispondere a un approccio che fino 
ad allora faceva prevalere la terapia 
sulla prevenzione, di introdurre 
una programmazione sia sanitaria 
sia finanziaria, di contrastare gli 
squilibri territoriali tra Regioni e in 
particolare tra Nord e Sud.
Oggi, a 40 anni esatti dalla riforma, 
è importante utilizzare questo 
anniversario per rendersi conto 
della fatica che quella svolta è 
costata e per capire che cosa 
è successo dopo: che cosa è 
cambiato, che cosa si è perso per 
strada. 
Nel processo occorre considerare 
due coordinate storiche: da un lato 
la socializzazione della medicina e 
dall’altro la sua tecnologizzazione. 
Entrambe sono indice di 
progresso, ma se la socializzazione 
si ritorce in burocrazia e la 
tecnologizzazione si ribalta in una 
medicina soggiacente agli aspetti 
tecnicistici e tecnocratici perdendo 

fine, anche per ragioni familiari, 
ho scelto medicina, ma senza 
rinunciare a questo sogno 
giovanile, che ho coronato nel 1977 
prendendo una seconda laurea in 
filosofia con Ludovico Geymonat. 
I due percorsi sono proseguiti 
in parallelo, arricchendosi l’un 
l’altro: il primo libro, che ha fatto 
conoscere le mie idee, “Storia della 
medicina e della sanità in Italia”, 
edito da Laterza nel 1987, risale a 
un’epoca in cui esercitavo ancora 
la professione a tempo pieno.

In che modo lo studio della storia 
della medicina può avere un impatto 
sulla pratica clinica?

Da filosofo non penso alla 
storia della medicina solo come 
narrazione delle sue scoperte, 
ma soprattutto come storia 
delle idee che hanno guidato 
l’evoluzione della medicina stessa, 
senza dimenticare gli aspetti che 
riguardano la sanità, più ancora 
che la cura del singolo malato. 
La sua importanza sta anche nella 
dimensione autocritica: occorre 
imparare a vedere e ricordare non 
solo il susseguirsi delle conquiste, 
ma anche dei passi falsi, degli 
intoppi, dei condizionamenti 
politici ed economici che l’hanno 
indirizzata. Solo così si possono 
trarre lezioni per il futuro. 
In quest’ottica, le problematiche 
odierne sono nuove, ma i rimandi 
alla tradizione sono indispensabili 
per capire l’innovazione. Passando 
dal passato remoto all’attualità 
più viva, si deve tornare dal 
futuro al passato prossimo 
senza dimenticare l’importanza 
del futuro anteriore: zigzagare 
tra i tempi aiuta a capire che 
sviluppo e progresso non sono 
necessariamente sinonimi. Le 

“non penso alla storia della medicina solo come narrazione delle 
sue scoperte, ma soprattutto come storia delle idee che hanno 
guidato l’evoluzione della medicina stessa” 
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La prevenzione primaria è importante 
perché con singoli interventi si può agire su 
più fronti: la salute è una sola, le malattie 
sono tante

di vista i suoi contenuti statutari 
umani, ci troviamo di fronte al 
paradosso per cui, nonostante 
innegabili passi avanti, la 
maggior parte degli utenti e degli 
esercenti provano una profonda 
insoddisfazione. Si tratta di una 
tendenza da esaminare, esplorare, 
anche criticare se occorre. 
Oggi la maggior parte delle tesi di 
laurea riguarda aspetti di ricerca 
scientifico-tecnici, particellari 
o molecolari. Quelle di natura 
epidemiologica sono molto meno 
frequenti, ma non sarebbero 
meno importanti: basti pensare al 
significato che ha avuto lo studio 
dell’impatto del fumo di tabacco 
su molte malattie, dal cancro 
alle coronaropatie. Rinunciare 
all’epidemiologia, o darle poco 
rilievo, concentrandoci solo sulla 
scienza finalizzata alla diagnosi e 
alla terapia ci priva di informazioni 
fondamentali per scegliere 
politiche efficaci a favore della 
salute dei cittadini. 

L’introduzione di nuove tecnologie, 
ma anche di farmaci sempre più 
costosi, apre anche una enorme 
questione di sostenibilità nella 
medicina moderna. Dove reperire 
le risorse necessarie a sostenere 
un Servizio Sanitario universale e 
gratuito?

Lo slogan sembra essere: “Dateci 
più soldi e vi daremo una sanità 
migliore”. Io non credo che sia 
così. Una prima via a una spesa 
sostenibile potrebbe essere 
una diversa allocazione di fondi 
disponibili. Ci sono moltissime 

possibilità di risparmiare, purché 
non rinunciamo all’idea di 
prevenzione primaria, idea faro 
dei riformatori, trasformandola, 
come si sta facendo, in predizione 
clinica, attraverso il moltiplicarsi di 
esami, screening, check up. Questa 
idea di prevenzione, che sarebbe 
più corretto chiamare diagnosi 
precoce, sposta sempre più indietro 
il suo fronte, allargando in parallelo 
il numero di potenziali pazienti: 
si passa così dalla ricerca dei 
sintomi di una malattia che si è già 
manifestata, agli esami strumentali 
e di laboratorio per individuarla 
mentre è asintomatica, fino alla 
genomica, che arretra il limite fino 
alla sola predisposizione a una 
determinata condizione patologica.
Mentre si spinge su queste 
procedure, si dà sempre meno peso 
alla prevenzione vera e propria, 
quella primaria, che impedisce la 
comparsa delle malattie e quindi 
ha un maggiore impatto in termini 
di benessere della popolazione e di 
risparmio del sistema. 
Lo abbiamo visto nella storia 
italiana con la poliomielite. Nel 1958 
l’Italia era devastata dall’epidemia. 
In altri Paesi già si mettevano in 
atto campagne di vaccinazione di 
massa, mentre il nostro Paese esitò 
per due-tre anni prima di stanziare 
il denaro necessario all’operazione. 

Il tentativo di 
risparmio di allora fu 
pagato per decenni 
nell’assistenza alle 
persone colpite dalla 
malattia, per non 

parlare di coloro che in quei mesi 
di tentennamento persero la vita. 
Quanto alla bioetica, essa deve 
essere anche biopolitica e 
biogiuridica: deve innervare le 
strutture sanitarie in maniera 
tale da renderle consapevoli e 
responsabili.
La prevenzione primaria poi è 
importante perché con singoli 
interventi si può agire su più 
fronti: la salute è una sola, le 
malattie sono tante. Pensiamo agli 
stili di vita: migliorare il tipo di 
alimentazione e il grado di attività 
fisica della popolazione incide su 
un’ampia gamma di patologie, 
dal diabete al cancro alle malattie 
cardiovascolari. 
Con la prevenzione primaria, 
inoltre, è più facile proteggere 
tutte le fasce della popolazione, 
indipendentemente dalle loro 
condizioni socioeconomiche, molto 
più di quanto accada con le cure: la 
prevenzione serve quindi anche a 
ridurre le disuguaglianze.
A mio parere, è indispensabile 
tornare a una cultura della 
prevenzione, e di questo 
cambiamento culturale si dovrebbe 
far carico lo Stato. Non si può 
pretendere che se ne facciano 
carico i privati, dal momento che 
non crea profitto. Il privato può 
sussidiare lo Stato, per esempio 
nella cura di certe malattie, nella 

Somministrazione 
del vaccino antipolio 
per via orale.
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prevenzione secondaria, ma la 
questione della tutela della salute 
deve restare al pubblico. Se si 
vuole parlare di riforma della 
riforma, questo aspetto culturale 
non può essere messo in secondo 
piano.

Le scoperte della medicina di oggi, 
caratterizzate da un maggiore 
lavoro di équipe, dall’apporto 
fondamentale della tecnologia e da 
procedure più rigorose, che lasciano 
meno spazio alla serendipità e al 
colpo di genio, offriranno agli storici 
del futuro gli stessi spunti? 
La storia della medicina del futuro 
sarà altrettanto affascinante?

Sarà molto affascinante, perché 
stiamo vivendo una stagione 
straordinaria. La tecnologia è un 
sommo bene, che caratterizza 
le società avanzate. Oggi 
assistiamo a un aumento non 
solo della quantità ma anche un 
miglioramento della qualità della 
vita, ma non dobbiamo lasciarci 
prevaricare dalle enfasi, da un 

questi due poli, c’è la realtà degli 
ospedali e degli ambulatori, dove la 
gente soffre e si cura e dove spesso 
è disattesa la speranza alimentata 
dalla ricerca stessa e dove la ricerca 
del benessere è governata da una 
burocrazia spesso mossa più che 
altro da questioni di potere.
Già a metà del ’900, William 
Beveridge, fondatore del NHS 
britannico, nel suo piano di 
assistenza dalla culla alla tomba 
indicava “cinque giganti maligni da 
abbattere”: la miseria, l’ignoranza, 
la disoccupazione, lo squallore 
abitativo e le malattie contagiose. 
Dopo tanto tempo, queste parole 
sono ancora attuali e siamo ancora 
qui a interrogarci quanto la povertà 
e le disparità socioeconomiche 
incidano sulla salute, senza riuscire 
a eliminarle. 

1918
grande pandemia 
“spagnola”

1948
fondazione 
dell’organizzazione 
mondiale della 
Sanità

1958
primo ministero 
della Sanità in Italia

1968
riforma ospedaliera

1978
istituzione del 
Servizio Sanitario 
nazionale

assolutismo tecnologico che diventa 
tecnocratico, per cui si rischia di 
perdere di vista l’orizzonte primario, 
quello umano. 
Il pubblico è schiacciato tra 
le notizie mirabolanti della 
tecnomedicina e quelle desolanti 
della malasanità: in mezzo, tra 

2018: un anno di anniversari in sanità

William Beveridge (Rangpur, 5 marzo 1879 – 
oxford, 16 marzo 1963).

H
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1965
un InIzIo D’anno preStIgIoSo 

Il 18 gennaio, si registra la conferenza sul Nerve 
Growth Factor tenuta dalla professoressa Rita Levi 
Montalcini della St. Louis University all’Accademia 
Medica Lombarda che l’Ordine sovvenziona con 
400.000 lire annue, la stessa cifra data anche alla 
Fondazione Donati. 
Per dare un’idea della “libertà” amministrativa del 

StorIa e StorIe Ugo	garBarInI

La modifica delle trattative in ambito 
mutualistico e il Decreto Legge mariotti 
sono i due temi al centro 
di numerosi conflitti tra i diversi 
ordini provinciali 

una rivoluzione portata
dalle mutue

tempo, si decide in Consiglio di dedicare un’oblazione 
speciale di entità da stabilirsi (siamo in periodo 
natalizio) per gli orfani dei colleghi che già godono di 
assistenza da parte dell’Ordine. Rimpiangiamo quei 
tempi in cui erano possibili questi gesti di solidarietà 
al di fuori della Corte dei Conti. 
Dell’Assemblea Ordinaria del 31 gennaio 1965 

Sopra: il Museo 
della Scienza
e della Tecnica 
di Milano, sede 
di un’assemblea 
dell’ordine 
nel 1966.
a destra, Rita 
Levi-Montalcini 
(Torino, 22 aprile 
1909 – Roma, 30 
dicembre 2012).

WIkImeDIa	CommonS

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Museo_della_scienza_e_della_tecnica_-_Milano_-_cortile_interno.JPG
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erano guidati “da uno spirito sedizioso e da sentimenti 
e personalismi non meglio specificati verso la sua 
persona”. Platealmente, rassegnava le sue dimissioni 
regolarmente respinte dal Comitato Centrale. Nel 
frattempo erano del tutto ignorati gli emendamenti, 
numerosi e concreti, che gli Ordini lombardi avevano 
apportato al Decreto Legge Mariotti.   
Se Roma è insonne, la Lombardia non dorme. Si viene 
a sapere da “un fondo di colonna” che il Ministero 
ha istituito “una Commissione di indagine per 
l’organizzazione di un sistema di sicurezza sociale in 
Umbria e Lombardia”. Ma come, dicono i lombardi, 
la FNOOMM viene a conoscenza di notizie dalle 
pagine di giornale e non pensa di avvisare quanto 
meno i medici interessati delle due Regioni pilota? 
Puntato l’indice su questo comportamento abulico, si 
delibera di dare una sveglia al Comitato Centrale della 
Federazione.
A settembre, viene stampata la Legge di Riforma 
ospedaliera, meglio il disegno di legge, questa volta 
con le osservazioni e le proposte di emendamenti a suo 
tempo avanzate dalla Federazione Regionale. Il mondo 
cambia, bisogna farsene una ragione. A vent’anni 
da un conflitto che ha stravolto la vita di tutti, non 
possiamo rimanere arroccati nelle nostre posizioni 
quasi ottocentesche. Una maggior consapevolezza di 
questa ovvia verità, avrebbe evitato i comportamenti 
reattivi, quando non punitivi, dell’altra parte, quale 
essa fosse che, purtroppo, ha fatto tabula rasa di tutti i 
valori della nostra professione.
Così, anche in quest’anno che si chiude, continua la 
guerra infinita tra medici e mutue per il rinnovo della 
convenzione scaduta. 
C’è agitazione contro ognuna di queste: ora tocca a 
quella dei coltivatori diretti intrapresa da Ordine e 
Sindacati. “L’autorevole intervento del prefetto” fa 
sì che l’Ordine si interponga per la “temporanea” 
sospensione dell’agitazione. Tocca poi alla Mutua 
della Pirelli la cui convenzione è stata firmata da 
quasi tutti i medici contro il parere dell’Ordine che 
minaccia sanzioni nei confronti dei firmatari. Si agitano 
anche i medici ospedalieri volontari riuniti nella sigla 
ASSAVIROC (ASSociazione Assistenti Volontari e 
Interni dei Reparti Ospedalieri e Cliniche). Le prime 
riunioni, cui partecipai, avvenivano nell’abitazione del 
professor Umberto Marini che ne era l’animatore poi 
la sigla si dissolse perdendo, i fondatori, la qualifica di 
assistente volontario per acquisire quella di assistente 
di ruolo.

Il progetto di Piacenza, gradito a Bariatti, era quello di 
respingere in toto il disegno di legge; quello lombardo, più 
realista, di rivederlo assieme  alla Federazione

condotta dal professor Benedetto Rossi che il 1° 
dicembre del precedente anno, a scrutinio segreto, era 
stato eletto alla Presidenza dell’Ordine, già si è scritto. 
La tassa di iscrizione è portata a 8.000 lire, 2.500 delle 
quali vanno a Roma alla Federazione. La FNOOMM 
(Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici) ne 
vorrà poi altre 1.000 per ogni iscritto per il 1965, 
portando il pizzo da 2.500 a 3.500 lire
Il Consiglio è turbato, per usare un eufemismo. 
Inizia la guerricciola tra Milano e Roma, tra il 
Consiglio milanese e Raimondo Bariatti che, in un 
telegramma, indice una giornata di protesta nazionale 
contro il Decreto Legge De Pascalis su argomenti 
ospedalieri tra i quali il tempo pieno. Il Consiglio 
non vi aderisce in quanto “la protesta stessa non è 
stata adeguatamente preparata né sufficientemente 
motivata”. 

InutILe reSIStere aLLa proFeSSIone che camBIa

A Roma, si discute del tempo pieno con l’intervento 
del consigliere Federico Tono: frutto delle discussioni, 
l’istituzione di un “Centro di studi sul problema 
del tempo pieno”. Quando non vuoi fare una cosa, 
non c’è di meglio che istituire una commissione, 
possibilmente numerosa. Infatti, nella fattispecie non 
ha funzionato.
Nel Bollettino è un susseguirsi di circolari FNOOMM 
con la firma del Presidente Bariatti: mi avete 
cacciato, ma in testa ci sono sempre io sembra il 
recondito significato di questa fitta e imperativa 
corrispondenza. Prova dei dispetti, se così si possono 
definire, ciò che è avvenuto nel Consiglio Nazionale 
dell’ottobre. Il presidente aveva invitato i presenti 
a dare al Comitato Centrale direttive “precise” sui 
due argomenti in discussione: il rinnovo in toto o 
la modifica delle trattative in campo mutualistico 
e l’esame dell’atteggiamento della Federazione sul 
Decreto Legge Mariotti con le relative decisioni da 
prendere. Il progetto di Piacenza, gradito a Bariatti, 
era quello di respingere in toto il disegno di legge; 
quello lombardo, più realista, di rivederlo assieme 
alla Federazione. Raimondo Bariatti pone in votazione 
il primo che ottiene 67 voti e, ripetutamente invitato 
a farlo, il secondo che raccoglieva non 7 voti come 
scritto sul Medico d’Italia, organo della Federazione, 
ma 17. Pochi per vincere, ma consistenti e soprattutto 
evidenzianti un comportamento consapevole nei 
proponenti contrapposto all’atteggiamento ostile del 
presidente secondo il quale gli ordini della Lombardia 
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1966
I nuoVI crIterI per Le mutue

L’Assemblea ordinaria è ospitata dalla Farmitalia. Gli 
iscritti sono 7.419. Sempre intensa l’attività Ordine-
Sindacati. 
Per la mutua generica, con il regime di pagamento 
a notula, il costo di ogni assistito nel Nord è di 4.159 
lire (in provincia di Milano) rispetto alle 7-9.000 lire 
nel Sud. Questo introduce il criterio del pagamento 
forfettario pur nella consapevolezza, o proprio 
per questa, che nell’onorario a notula rimarrebbe 
riaffermato il concetto della libera professione. Il 
pagamento forfettario fu osteggiato tenacemente, ma 
solo poche voci si levarono per affermare il dettato 
deontologico che lo vietava. La più forte tra queste, 
anche se inascoltata, quella di Roberto Anzalone. 
Accorato anche l’articolo di Meano “sull’inizio della 
fine della professione” con la firma degli accordi e con 
la scomparsa della notula. 
Il primo numero annuale del Bollettino si apre con 
“I medici milanesi all’avanguardia dell’agitazione 
nazionale” e con la minaccia del passaggio 
all’assistenza indiretta a tempo indeterminato. 
Nell’assemblea presso il Museo della Scienza e della 
Tecnica, è una pioggia di ordini del giorno. Continua 
lo stato di agitazione. 
L’Ordine vuol darne puntuale comunicazione 
qualunque ne sia l’esito. Il Consiglio, con una 
circolare, diffida coloro che non vi parteciperanno. 
L’adesione è praticamente 
totalitaria e “alcune difficoltà 
opposte da qualche medico 
sono state rimosse con 
colloqui personali”. Per 
alleggerire l’atmosfera 
sembra una cronaca di tipo 
mafioso (absit iniuria verbis!). 
Il 7 marzo presso l’Ordine 
si svolge una conferenza 
stampa e, per dare un’idea 
dei lauti compensi, sono 

sciorinati ai giornalisti gli emolumenti percepiti 
che piace riprodurre: sono conti da ragioniere ma 
danno perfettamente l’idea del livello retributivo. Gli 
assistibili INAM (Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro le Malattie) in Milano e provincia sono 
2.294.679, i medici mutualisti 3.249 con una media di 
760 assistiti per medico. Dato che il mutuato ricorre, 
a Milano, in media 8,59 volte al medico ogni anno e 
dato che ogni visita viene pagata 490 lire in città e 450 
lire in provincia, ogni mutuato rende al medico 4.199 
lire. Questo significa che a un medico con 760 assistiti 
spetta un “salario” di 1.964.364 lire pari a 163.697 lire 
mensili dalle quali il fisco preleva oltre il 33%: poco 
più di 3.650 lire al giorno, prima della detrazione 
per le spese di studio e le altre spese. Ho trascritto 
pedissequamente quanto pubblicato pur essendo 
lontano (e quasi estraneo) dalla scienza dei numeri…

guerra contInua

Nell’intersindacale, è eletto un esecutivo. I comunicati 
numerati si sprecano, con l’abituale aspetto dei 
bollettini di guerra. Si susseguono i consigli, anche 4 
al mese. Il Consiglio Nazionale propone di continuare 
l’agitazione “senza farsi pagare”. Questa decisione, 
votata a maggioranza, vede l’opposizione di Milano  
e di altri pochi ordini (Firenze, Torino, Bologna). 
Si arriva al punto, per dare una rapida e sicura 
comunicazione agli iscritti, di fare un accordo con il 
quotidiano La Notte che pubblicherà tutti i comunicati 
ordinistici che dovranno essere ritenuti espressione 

della reale volontà del 
Consiglio. È cessata anche 
la tregua, breve, proposta 
dal Consiglio Nazionale. 
Compare la proposta da 
parte di PSDI, PSI, DC e PCI 
di abolire la Legge n. 244 del 
21 febbraio 1963 che delega 
poteri tariffari e contrattuali 
per la categoria medica alla 
FNOOMM. Alla fine, è stato 

individuato il marchingegno per vanificare tutti gli 
sforzi ordinistici. 
Il 23 maggio 1966, al teatro Lirico, ove si svolge 
l’assemblea dell’Ordine, si sottoscrive un ordine 
del giorno in cui si chiede che il professor Bariatti 
chiarisca al Consiglio Nazionale il suo operato e le 
ragioni delle sue dimissioni dalla presidenza della 

Per la mutua generica, con il regime di 
pagamento a notula, il costo di ogni assistito 
nel nord è di 4.159 lire (in provincia di 
Milano) rispetto alle 7-9.000 lire  nel Sud

ambulatorio medico 
d’altri tempi.
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FNOOMM alla cui carica vacante era subentrato 
Antonino Spinelli troppo legato a un partito di 
governo. Quella delle dimissioni di Bariatti è una 
prassi ormai consolidata. Messo alle strette, non 
ne confessa i motivi che sono sempre mascherati 
da situazioni personali. Ma, alla fine confessa… un 
disaccordo con alcuni membri del Comitato Centrale 
che, genuflessi, lo implorano di ritirarle. Cosa che 
rapidamente fa. 
Per scaldare il contenzioso, viene avanzata l’ipotesi di 
nominare membri “laici” nelle commissioni sezionali 
per giudicare l’operato dei medici e si propone anche 
di delegare le trattative economiche al presidente 
della Federazione, lasciando alle province la parte 
normativa. È evidente lo scollamento tra la parte 
politica con i suoi progetti sul futuro della sanità 
e quella medica, irrigidita su schemi professionali 
ormai obsoleti, incapace di essere propositiva per 
poter contrastare la volontà di chi la vuole asservire. 
La parte politica vede già nel futuro, il suo futuro; noi 
siamo fermi. Tuttavia, si fa presente la pericolosità, 
oltre che l’illogicità, di predisporre e discutere una 
normativa disgiunta dalla conoscenza dei contenuti 
economici. 
Ritornato a essere presidente, Bariatti rimette in 
discussione la normativa quadro: il 5 agosto, l’Ordine 
di Milano respinge l’accordo. Si ribadisce che i 
problemi economici e normativi debbano essere 
discussi contestualmente in sede provinciale. Si arriva 
alla minaccia di togliersi dagli elenchi INAM ma 
trapelano anche segnali di rottura del fronte sindacale 
da parte dei soliti sindacati di partito. 
Il 23 agosto, il Consiglio dell’Ordine invita a 
riprendere l’assistenza diretta, essendosi raggiunte 
soddisfacenti normative e altrettanto soddisfacenti 
rivalutazioni economiche. Termina un’agitazione 
che a Milano e provincia era iniziata il 10 marzo. Un 
telegramma di Bariatti comunica la “convalida da 
parte del Consiglio Nazionale [che] firma accordo 
generica INAM con proseguimento attività libero 
professionale fino a convalida ufficiale degli accordi 
mentre  indiretta continua con altri enti assistenziali”. 
Sulla base di queste rassicurazioni, l’assemblea 
straordinaria del 23 agosto decide di riprendere 
l’assistenza diretta. 
Esempio della bassezza morale cui si è giunti, si 
apre un procedimento disciplinare nei confronti di 
un medico che prescriveva con il ricettario privato, 
inviando copia della ricetta e riepilogo prestazioni 

all’INAM, applicando diretta o indiretta in rapporto 
alla solvibilità dell’assistito: due mesi di sospensione. 
Tra le notizie meno tristi dell’anno infuocato, quella 
che Alfonso Giordano è nominato Presidente 
dell’Accademia Medica Lombarda. Di Giordano, oltre 
alla sua opera “Le mesenchimopatie disgenetiche”, 
non ricordo altro che il suo comportamento arrogante 
e irascibile nei miei confronti perché, studente 
lavoratore, ero mancato ad alcune sue lezioni. 
Fortunatamente, l’esame andò bene perché, nel 
frattempo, la cattedra di Pavia fu assunta dal professor 
Cesare Cavallero. 
Apprezzabile il necrologio per il dottor Mario Bernuzzi 
che era stato a capo del Direttorio del Sindacato 
Fascista dei Medici, ma che: ”… in anni difficili, 
quando gli uomini vivevano su sponde diverse, seppe 
avvicinarsi con fraterna amicizia a tutti…”.  
A novembre sono indette le elezioni ordinistiche per il 
triennio 1967-69: Bariatti non si ripresenta.
Queste si concludono con Benedetto Rossi presidente, 
Giandoso vice, Scotti segretario, Anzalone tesoriere. 
Tra gli altri, sono eletti Benedet, Caserta, D’Onofrio, 
Meano, Parenti, Pini, Zappulli, Zocchi. Zuccardi-Merli, 
Caruso, Bariatti, Bussi e Visconti invece lasciano.  

La locandina del film Il medico della mutua di Luigi Zampa, 
con alberto Sordi.
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La malata poco loquace

1965
settembre

TEMPO MEDICO
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Rileggere casi clinici di alcuni decenni fa pubblicati sulla rivista Tempo Medico (Edizioni Edra, www.edizioniedra.it), illustrati 
dalla mano di Crepax, e vederli con gli occhi di oggi. Leggete “Clinicommedia ieri” poi voltate pagina e vivetela oggi
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Scompenso senza causa apparente 
mezzo secolo dopo

oggi

La prima impressione che 
nasce dalla lettura di questa 
clinicommedia del 1965 è la 
consapevolezza di quanto la 
medicina di mezzo secolo fa fosse 
diversa da quella dei nostri tempi. 
Tuttavia, spuntano qua e là aspetti 
particolari nella descrizione del 
caso clinico che, a mio avviso, 
conservano un notevole valore di 
apprendimento anche per i medici 
di oggi. 
Alla luce delle conoscenze odierne 
il disorientamento iniziale dei 
colleghi del passato appare in 
effetti piuttosto incomprensibile 
se consideriamo che valutano 
una giovane donna con due 
sintomi importanti per formulare 

un sospetto clinico di embolia 
polmonare: la dispnea intensa e la 
sincope. È presente inoltre, come 
importante fattore di rischio, la 
gravidanza nel corso della quale 
l’embolia polmonare costituisce la 
causa più frequente di mortalità 
soprattutto nel terzo trimestre 
e nel puerperio. Il messaggio 
sorprendente per i medici di 
53 anni dopo è che il metodo 
clinico attualmente più noto e più 
utilizzato per stabilire la probabilità 
clinica di embolia polmonare 
(wells score) non prende in diretta 
considerazione né la dispnea, né la 
sincope. 

Nell’esperienza clinica moderna 
una condizione clinica di estrema 
gravità con caratteristiche di 
cronicità quale quella descritta 
è veramente poco verosimile. 
L’embolia polmonare non trattata 
ai nostri giorni può presentarsi 
con cuore polmonare acuto 
oppure, quando si cronicizza, 

con ipertensione polmonare 
cronica post embolica 

che ha caratteristiche 
cliniche ben diverse 
da quelle descritte. 
Evidentemente la 
rarità delle diagnosi 
di embolia nel passato 
e, conseguentemente, 
la molto ridotta 
esperienza della 
sua presentazione 
clinica ha fatto 

progettare un caso 

che non ha molto riscontro con 
quanto osserviamo oggi. Nel 1965 
le risorse diagnostiche strumentali 
erano molto limitate. Le prime 
scintigrafie polmonari sono infatti 
della fine degli anni ’60 e le prime 
angiografie TC della fine degli anni 
’90. Non erano disponibili né i test 
per diagnosticare una condizione 
di trombofilia né l’ecografia da 
compressione delle vene degli 
arti inferiori. Quest’ultima tuttavia 
non è sensibile per diagnosticare 
trombosi venosa profonda nelle 
vene pelviche e iliache nelle 
quali si esplica con maggiore 
probabilità la condizione di stasi 
venosa in gravidanza. Tuttavia, i 
nostri colleghi degli anni ’60, e in 
particolare il direttore, dovevano 
ben conoscere la triade di Virchow 
(stasi venosa, ipercoagulabilità, 
lesione endoteliale) che descrive 
una condizione predisponente 
all’embolia polmonare. Stasi venosa 
e ipercoagulabilità sono condizioni 
di rischio note negli ultimi mesi di 
gravidanza e la lesione endoteliale 
nel puerperio. L’esclusione 
anamnestica di malattia reumatica 
e l’assenza di soffi cardiaci che 
potessero far sospettare una 
cardiopatia congenita fa concludere 
la prima parte della clinicommedia 
con una diagnosi di scompenso del 
cuore destro da causa ignota. 

Nella seconda parte si evidenziano 
i segni clinici (rinforzo del secondo 
tono sul focolaio di ascoltazione 
polmonare) e strumentali 

CommenTo	a	CUra	DI	maSSImo pIStoLeSI

Università	degli	Studi	di	Firenze,	professore	ordinario	malattie	apparato	respiratorio
Direttore	pneumologia	e	Fisiopatologia	respiratoria,
azienda	ospedaliero-Universitaria	Careggi,	Firenze



46 InFormaMI

cLInIcommeDIa oggi

(sporgenza dell’arco medio 
del cuore) dell’ipertensione 
polmonare. Quest’ultimo reperto 
è ancora oggi  spesso negletto, 
come si può rilevare dall’assenza 
di qualsiasi riferimento alla 
radiografia del torace nella 
revisione sull’ipertensione 
polmonare post embolica 
pubblicata dal New England 
Journal of Medicine nel 2011. La 
attuale scarsa considerazione dei 
segni radiografici è spesso alla 
base del ritardo nella diagnosi 
di ipertensione polmonare di 
qualsiasi origine.
Il direttore esprime a questo 
punto tutto il suo acume clinico 
combinando sintomi sensibili (alto 
valore predittivo negativo) con 
reperti strumentali radiografici 
ed elettrocardiografici specifici 
(alto valore predittivo positivo) e 
applicando il teorema di Bayes 
della probabilità condizionata 
(1763) alla pratica clinica. Giunge 
così alla diagnosi corretta. 

L’insegnamento che il medico di 
oggi potrebbe trarre da questa 
clinicommedia è che stabilire 
una probabilità a priori (pre test) 
di una malattia mediante fattori 
di rischio, sintomi e reperti 
strumentali di primo livello è 
essenziale per la corretta richiesta 
di esami di secondo livello la cui 
sensibilità e specificità post test 
sono nettamente condizionati 
dalla probabilità clinica pre 
test. Il direttore, accendendosi 
la pipa, con soddisfazione e 
autocompiacimento formula 
quindi la diagnosi corretta di 
“embolizzazione polmonare 
multipla”. Oggi si direbbe 
“massiva”, ma in questo caso 
l’aggettivo “multipla” esprime 
meglio la condizione clinica della 

paziente in questione che aveva 
sviluppato in almeno due mesi il 
quadro clinico descritto sulla base 
di episodi recidivanti di trombosi 
venosa ed embolia polmonare. 
Nell’epicrisi finale, tuttavia, 
anche il direttore cade in qualche 
imprecisione. 
Alla domanda meravigliata 
dell’aiuto sull’assenza di storia 
di infarto polmonare (e quindi 
di dolore di tipo pleurico) 
risponde parlando di “polmoni 
letteralmente tempestati da 
piccoli emboli”. Nei casi di 
embolia polmonare come quello 
descritto e come poi dimostrato 
dall’esame autoptico gli emboli 
non sono “piccoli”, ma si 
distaccano dalla parete di vene 
pelviche di dimensioni abbastanza 
grandi da impattare nei vasi 
polmonari centrali. In questi casi i 
sintomi caratteristici sono dispnea 
intensa e spesso sincope, più 
raramente si ha dolore pleurico 
per embolizzazione periferica di 
piccoli emboli. 

a voler essere estremamente 
pignoli il direttore commette 
un altro piccolo errore, ma 
abbastanza grave per qualcuno 
come lui che, di sicuro, conosceva 
il latino, quando nel fumetto 
della figura parla, con la pipa in 
bocca, di scompenso cardiaco di 

tipo congestizio. Questo termine 
è ancora oggi usato nel gergo 
clinico giornaliero, nei congressi 
e anche in testi accreditati senza 
conoscerne l’esatto significato 
fisiopatologico. Il termine 
congestione deriva dal verbo 
latino “cum gero” (portare con sé) 
e dovrebbe essere usato soltanto 
quando si intende descrivere una 
situazione di eccesso di liquido 
circolante ”portato con sé” (cum 
gestum) dai vasi polmonari e 
sistemici. 
Nel caso in questione di liquidi in 
circolo vi è invece netta carenza 
essendo gli stessi presenti 
in abbondanza negli spazi 
extravascolari (edemi agli arti 
inferiori e fegato debordante) e 
scarsamente sia nella circolazione 
polmonare ostruita sia in quella 
sistemica che riceve poco 
sangue dalle vene polmonari. Si 
può concludere, tuttavia, che il 
direttore, oltre a essere dotato 
di notevole acume clinico, era 
anche molto aggiornato sulla 
letteratura del tempo, nonostante 
PubMed non fosse nemmeno 
ipotizzabile. È infatti soltanto 
dell’anno precedente (1964) lo 
studio clinico randomizzato 
sull’effetto terapeutico dell’eparina 
nell’embolia polmonare che fu 
sospeso per eccesso di mortalità 
nei pazienti non trattati. 
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racconti	per	dire	stop	al	fumo

a chi è rivolto A medici, psicologi e grande pubblico, 
soprattutto tabagisti che stanno cercando di smettere di 
fumare. 

Gli autori Fabio Beatrice è un otorinolaringoiatra già 
presidente della Società Italiana di Tabaccologia e autore 
di oltre 200 pubblicazioni. Johann Rossi Mason è un 
giornalista medico scientifico. 

In breve A un certo punto della vita succede qualcosa per 
cui un fumatore decide che è ora di dire basta. È sufficiente 
questa presa di coscienza per portare a termine l’obiettivo? 
Evidentemente no. Molti libri hanno affrontato il tema 
della cessazione, ma nessuno si era mai preoccupato 
di ascoltare i diretti interessati: i fumatori. In Senti chi 
fuma gli autori, attraverso lo storytelling, una delle tante 
declinazioni della medicina narrativa, raccontano 20 storie 
di un gruppo variegato di persone con diverse paure e 
bisogni, dal più fragile al più forte. Tutti i protagonisti 
sono accomunati da una terribile dipendenza contro la 
quale non basta la buona volontà. Gli autori consigliano il 
supporto di specialisti formati per proporre interventi di 
cessazione tagliati su misura e, dove utile, l’uso di prodotti 
del tabacco meno nocivi.

Commento Senti chi fuma prova ad aiutare i fumatori 
raccontando le storie di chi ce l’ha fatta e spiegando 
gli errori di chi invece ci è ricaduto. Ricorda di non 
sottovalutare il problema del tabagismo e sottolinea che è il 
Servizio Sanitario che non può permettersi di sottostimare 
la situazione: 80.000 morti ogni anno fumo-correlate (ed 

evitabili) e 7 miliardi circa di euro di 
costi. Spiega che il tabagismo non è una 
moda, non è un semplice vizio che si 
può abbandonare quando si vuole, ma 
una malattia a tutti gli effetti che si cura 
innanzitutto desiderando di guarire. 

Il libro in una frase “Viene quasi da dire 
che i fumatori non sono tutti uguali, ma 
allo stesso tempo tutti diversi fra loro, per 
questo non esiste una soluzione buona 
per tutti. La percezione della complessità 
dei singoli individui conferma che le 
cure devono essere personalizzate. Il 
tabagismo non fa eccezione”. 

Farmaci,	beni	di	consumo
o	strumenti	di	salute?

a chi è rivolto Ai medici, ma anche a chi, tra il 
grande pubblico, vuole approfondire il ruolo 
della sperimentazione clinica per la produzione dei farmaci.

Gli autori Silvio Garattini, direttore dell’Istituto Mario 
Negri, è componente del Consiglio Superiore di Sanità e 
membro del Comitato Nazionale di Bioetica; Vittorio Bertelè, 
farmacologo clinico, è stato membro del Comitato per la 
Negoziazione dei Prezzi dei Farmaci presso il Ministero 
della Salute e membro della Commissione Tecnico-
scientifica presso l’Aifa e ha istituito il Centro per le Politiche 
Regolatorie del Farmaco dell’Istituto Mario Negri presso 
cui lavora. Hanno collaborato anche diversi ricercatori 
dell’Istituto Mario Negri. 

In breve Quando possiamo affermare che i medicinali 
fanno bene, fanno male o addirittura non servono? La 
domanda sottende tutto il libro e la risposta che cercano 
di dare gli autori non è facile da trovare. Il mercato globale 
dei farmaci vale 2.000 miliardi di euro, gli interessi sono 
molti e spingono a produrre anche farmaci inutili, purché 
redditizi, grazie a un marketing foraggiato da colossi 
del farmaco. Garattini e Bertelè provano a dare alcune 
risposte, raccontando il percorso scientifico che porta 
all’approvazione di un farmaco e a capire quali siano i 
farmaci utili per la nostra salute. Gli autori spiegano le 
regole scientifiche ed etiche della sperimentazione, i diritti 
e i doveri dei cittadini e delle aziende farmaceutiche e quali 
benefici la sperimentazione può portare alla società. 

Commento Il volume affronta un tema delicato, aprendoci 
gli occhi sull’urgenza di dare maggior peso alla ricerca 
indipendente e di non affidare tutto a Big Pharma. Non 
è vero che l’innovazione in campo farmaceutico dipende 
dai profitti che può generare, e l’Istituto Mario Negri ne è 
un esempio. Purtroppo, oggi si premia non chi porta reale 
innovazione ma chi compra diritti di prodotti già esistenti e 
li mette sul mercato a prezzi eccessivi. Occorre essere sicuri 
della reale efficacia (e utilità) dei farmaci che assumiamo 
perché ce ne sono troppi. E molti, probabilmente, non 
servono.  

Il libro in una frase  “Un nuovo farmaco può essere approvato 
sulla base di tre prerogative: qualità, sicurezza, ed efficacia 
(…). Ma manca qualcosa, il ‘valore terapeutico aggiunto’. 
Queste tre parole cambierebbero completamente il quadro 
della farmacologia clinica e del mercato del farmaco.” 

Titolo Senti chi fuma - La “spinta gentile” 
verso la cessazione

Autori Fabio Beatrice, Johann Rossi Mason

editore Guerini e associati 

Formato Cartaceo, 224 pagine; Ebook  

Anno 2018

Prezzo 19,50 euro

Titolo Farmaci sicuri - La sperimentazione come cura  

Autori Silvio Garattini, Vittorio Bertelè

editore Edra

Formato Cartaceo, 137 pagine

Anno 2018

Prezzo 9,90 euro
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L’insostenibile	peso	della	
coscienza

a chi è rivolto Al grande pubblico.

Il regista e il cast Il regista Vahid Jalilvand dirige il suo 
secondo lungometraggio, mettendo in scena il dramma 
introspettivo di un medico con lo stile realista tipico del 
nuovo cinema iraniano. L’attore Navid Mohammadzadeh, 
che interpreta nel film il padre del bambino, è stato 
premiato per il ruolo nella sezione “Orizzonti” alla Mostra 
del Cinema di Venezia del 2017.  

In breve Il dottor Nariman, medico legale, una sera 
urta accidentalmente con la macchina una famiglia che 
viaggia in motorino, facendo cadere il figlio di otto anni. 
Nonostante si offra di portare il bambino in ospedale 
per un controllo più approfondito, il padre rifiuta l’aiuto 
del dottore e torna a casa con i familiari. Qualche giorno 
dopo, all’ospedale in cui lavora, il medico scopre che il 
bambino è deceduto. L’esito dell’autopsia, eseguita da 
altri medici, è avvelenamento da botulino, correlato al 
consumo di carne avariata. In seguito, il padre picchia a 
morte l’uomo che gli aveva venduto i polli malati e viene 
incriminato per omicidio. Il dottor Nariman intanto è 
assalito da uno spinoso dilemma…

Commento “Qual è la vera causa della morte del bambino 
e chi è il responsabile?” Il regista sviluppa l’intreccio del 
film sul modello del caso clinico per interrogarsi sul peso 
delle verità, oggettive e soggettive, e delle conseguenze 
morali sulle vite umane. In una società complessa e piena 
di contraddizioni come quella iraniana, il confronto sulle 
responsabilità individuali avviene tra due personaggi 
appartenenti a classi sociali opposte. Il benestante dottor 
Nariman, emblema del medico impeccabile e competente, 
omette ai colleghi il dettaglio dell’incidente. La paura di 
perdere il prestigio professionale per un suo possibile 
coinvolgimento nella vicenda avrà inevitabilmente effetti 
irreversibili sulla vita del padre del bambino, di rango 

sociale inferiore. Di particolare interesse è 
la figura della collega (e moglie) del dottor 
Nariman, che restituisce un’immagine 
concreta e non stereotipata sulla 
condizione delle donne medico in Iran. 

Il film in una scena Il dialogo in carcere tra 
il dottor Nariman e il padre del bambino in 
cui emergono le rispettive responsabilità 
per la morte del ragazzino. 

Da VeDere

Titolo Il dubbio - Un caso di coscienza 
(titolo originale: Bedoone Tarikh, Bedoone Emza)

Regista e
sceneggiatore Vahid Jalilvand, ali Zarnegar

Produzione Ehsan alikhani, ali Jalilvand

Anno 2017 (nelle sale italiane da aprile 2018)

Durata 104 minuti

evolution

a chi è rivolto A chi cerca un suono pop/dance con una 
nota frizzante in più, data dal piglio soul tipico dell’autrice.

L’autore Anastacia, la famosa cantante statunitense che, 
dopo la seconda lotta contro il tumore al seno, torna sulla 
scena dimostrando quanto lavoro abbia fatto su se stessa 
dopo la malattia.

In breve Evolution esce tre anni dopo Resurrection, 
l’album scritto da Anastacia quando ancora era nel 
pieno della battaglia contro il cancro. Questo disco è il 
passo successivo: è il riprendere in mano la propria vita 
e andare avanti, con la consapevolezza che gli ostacoli 
che si sono superati ci hanno cambiati, ma che bisogna 
anche lasciarseli alle spalle per poter guardare al futuro. 
L’“evoluzione” non si deve fermare, è necessario sempre 
guardare oltre e continuare il proprio processo di crescita 
personale. L’empowerment è uno dei temi centrali del 
disco, soprattutto in brani come Boxer, Not coming down, 
Before e Stamina.

Commento Da un punto di vista musicale, l’album non 
aggiunge niente di nuovo alla carriera dell’artista. 
Riprende molto lo stile dei suoi primi anni senza essere 
innovativo come furono le canzoni di quel periodo. Si 
tratta comunque di un’ottima produzione che funziona 
perfettamente in radio e per raggiungere le grandi masse, 
soprattutto nel caso di Caught in the middle che infatti è 
stato il primo singolo estratto dal disco.  

L’album in un brano Boxer 
è la quarta traccia e si 
distingue dagli altri brani 
per un suono più rock. 
Attraverso un paragone 
con i pugili, Anastacia ci 
dice di rialzarci ogni volta 
che cadiamo e di continuare 
sempre a sognare, nonostante le difficoltà, perché: “la 
bellezza giace in ogni cicatrice / senza mai dubitare di chi 
sei / alzando le mani per toccare le stelle/ noi siamo, noi 
siamo maledettamente fortunati”. 
Il messaggio della cantante è quello di continuare a 
sognare sempre e di credere in se stessi. Di fronte a una 
malattia debilitante come un tumore al seno, è facile 
sentirsi impotenti e non sapere dove trovare le forze per 
ricominciare a vivere serenamente. Anastacia ci dice di 
fare ancora uno sforzo, di prendere il controllo e puntare 
sempre in alto.

Da aScoLtare

Titolo Evolution

Autore anastacia

etichetta Polydor

Produzione anders Baggae

Pubblicazione 15 settembre 2017

Album, durata 13 brani, 44 minuti 

Singoli Caught in the middle



Ricordiamo che la L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008, prevede l’obbligo in capo ai 
professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) 
da comunicare agli Ordini di appartenenza. Pur non avendo, la stessa, previsto sanzioni per i 
trasgressori, rimane comunque un obbligo di legge da ottemperare e una norma indispensabile 
per favorire un flusso informativo corretto tra professionisti e tra l’iscritto all’Albo e autorità o 
istituzioni pubbliche e private. 
Gli Ordini provinciali a loro volta sono tenuti a comunicare (attraverso la Federazione degli Ordini 
dei Medici e Odontoiatri) l’elenco degli indirizzi PEC dei propri iscritti a INIPEC, che provvede alla 
pubblicazione sul proprio portale www.inipec.gov.it (Ministero dello Sviluppo Economico) per 
renderle pubbliche e accessibili a chiunque. 
Invitiamo alla consultazione periodica della propria casella PEC, in quanto essa costituisce per 
ogni professionista il canale ufficiale di comunicazione per chiunque, sia privati sia Autorità ed 
enti pubblici e privati. 
  

gestire la propria
casella pec

1. Collegarsi al sito www.pec.it
2. Cliccare su “Webmail” a destra della homepage 
3.  Inserire nome casella PEC e password 

(generata all’atto della creazione della casella)

Si segnala inoltre che è possibile inserire un 
indirizzo email ordinario utile per ricevere un 
alert ogni volta che si riceve una nuova mail nella 
casella PEC.

 

Per indicare la “email ordinaria” seguire le 
istruzioni: 
1. Da “Webmail” cliccare “Gestisci”
2. Cliccare “pannello di gestione PEC”
3. Inserire nome casella PEC e password 
4.  Selezionare “notifica mail” (a sinistra della 

pagina)
5.  Inserire nel campo corrispondente alla dicitura 

“Invia una notifica agli indirizzi (non certificati)”
6. Cliccare “Conferma”

Indicazioni pratiche di consultazione delle caselle PEC attivate 
in convenzione con aruba:

https://www.inipec.gov.it/
https://www.pec.it/
https://webmail.pec.it/index.html?_v_=v4r2b26.20161215_0800
https://webmail.pec.it/index.html?_v_=v4r2b26.20161215_0800


Su www.saepe.it trovi online l’ultimo corso su diagnosi e trattamento del morbillo. 
Leggi il dossier costruito sui casi nelle pagine centrali della rivista e cimentati 

con il questionario ECM direttamente sulla piattaforma.

Ricordati che sono ancora disponibili i corsi sulla diagnosi e il trattamento della psoriasi 
e sulla multiantibiotico resistenza.

L’accesso è gratuito per tutti gli iscritti all’ordine dei medici 
chirurghi e odontoiatri di milano

1 Vai su www.saepe.it o scansiona il QR code

2 non sei registrato? Registrati!                                     Sei già registrato? accedi con ID e PIn

3 Clicca sul titolo del corso 
e inizia la formazione

ID:

PIn:

accedere è semplice!
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