
INFORMAMI
Bollettino dell’OMCeOMI

Professione medico:
pochi entrano troppi escono

pag. 5

1. 2019  ANNO LXXII

PROFESSIONE 
Poco sale, ma non troppo
pag. 22    

SANITÀ 
Cancro della bocca
questo misconosciuto
pag. 34   

     
L’INTERVISTA 
Luca Bernardo: bullismo
la prevenzione è possibile
pag. 38    

360°



I telefoni dell’Ordine

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 16 comma 7 D.P.R. 185/2008, sei tenuto a comunicarci il tuo indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata (PEC). Se non lo hai già fatto, segnalalo inviandolo a: segreteria@pec.omceomi.it
Grazie.

Direzione
Dott. Marco CAVALLO
tel. 02.86471.1

Segreteria del Presidente
Giusy PECORARO
tel. 02.86471410

Segreteria consigliere medicina generale
Cinzia PARLANTI
tel. 02.86471400

Segreteria del vice presidente
Silvana BALLAN
tel. 02.86471423

Segreteria del consigliere segretario
Laura CAZZOLI
tel. 02.86471413

Segreteria commissioni
Maria FLORIS
tel. 02.86471417

Area giuridica amministrativa
Avv. Mariateresa GARBARINI
tel. 02.86471414

Segreterie organi collegiali
Ufficio deontologia 
procedimenti disciplinari
Dott.ssa Daniela MORANDO
tel. 02.86471405

Ufficio iscrizioni, 
cancellazioni, certificati
Alessandra GUALTIERI
tel. 02.86471402

Cinzia PARLANTI
tel. 02.86471400

Maria FLORIS
tel. 02.86471417

Marina ZAFFARONI
tel. 02.86471448

Front office
Cinzia PARLANTI (Stampa)
tel. 02.86471400

Maria FLORIS
tel. 02.86471417

Amministrazione e contabilità
Rag. Antonio FERRARI
tel. 02.86471407

Contabilità - visti d’equità
Gabriella BANFI
tel. 02.86471409

Rossana RAVASIO
tel. 02.86471419

Sofia CAPPELLARO
tel. 02.86471411

Ufficio Stampa - sito istituzionale
Dott.ssa Mariantonia FARINA
tel. 02.86471449

Aggiornamento ECM
Sarah BALLARÈ
tel. 02.86471401
Mariantonia FARINA
tel. 02.86471449

Segreteria commissione odontoiatri
Silvana BALLAN
tel. 02.86471423

Pubblicità sanitaria e psicoterapeuti
Lorena COLOMBO
tel. 02.86471420

CED
Lucrezia CANTONI
tel. 02.86471424
Loris GASLINI
tel. 02.86471412

Centralino
Fabio SORA
tel. 02.864711

Ufficio Rapporti con ENPAM
Stefania PARROTTA
tel. 02.86471404
Katia COSTA
tel. 02.86471404

Ricevimento telefonico:
lunedì e mercoledì h 14:00-16:00
martedì e giovedì h 10:00-12:00

Ricevimento in sede 
(su appuntamento)
lunedì e mercoledì h 10:00-12:00
martedì e giovedì h 14:00-16:00

Per prenotare il proprio 
appuntamento, chiamare il numero 
di telefono:

02.86471404

Una segreteria telefonica è sempre 
attiva per lasciare eventuali 
messaggi; il referente d’ufficio 
provvederà a rispondere appena 
possibile.

Ufficio Rapporti con ENPAM, 
modalità di ricevimento

www.omceomi.it
Collegati con l’Ordine



 3 Una sfida antica: il nuovo rapporto medico-“esigente”

 PROFESSIONE MEDICO: POCHI ENTRANO TROPPI ESCONO
 5 Ma non è un Paese per giovani (medici)    
 7 L’accesso alla professione medica
 9 L’assistenza del futuro: integrazione e tecnologia
 10 “Quota 100”, la riforma previdenziale che mette a rischio il SSN
 12 L’intervista al presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano

 13 Autismo: un disturbo dai mille tasselli
 16 Niente acetilsalicilico nella prevenzione primaria 
 19 Gender gap, una questione ancora irrisolta
 22 Cum grano salis. Meno sale più salute, ma in che misura?

 
 25 Pubblicità sì, ma regolamentata
 29  A volte ritornano 
 32 I giorni difficili della Cochrane
 34 Con i pazienti contro il cancro della bocca

 

 36 Copertura assicurativa: il cavillo letterale incombe

 38 Bullismo: malattia sociale che richiede un approccio integrato

 
 41 Diagnosi differenziale, ma senza troppa fantasia
 43 Anche la colelitiasi ha avuto il suo Sessantotto

 

 44 1969-1971. Anni di ansia da rinnovamento
 

 47 Giorgio Cosmacini, Bioscienze. Itinerario storico tra le scienze della vita
 48 Libri arrivati in redazione

SMARTFAD 
 I  Le vaccinazioni in gravidanza
 II  Ma cosa c’entrano i vaccini?!
 V  Un calcio all’influenza
 VII  Una brutta sorpresa 

SOMMARIO

EDITORIALE

360°

PROFESSIONE

SANITÀ

DIRITTO

L’INTERVISTA

CLINICOMMEDIA IERI E OGGI

STORIA E STORIE

DA LEGGERE

PRO



2 INFORMAMI

Registrazione al Tribunale di Milano 
n° 366 del 14 agosto 1948
Iscritta al Registro degli operatori 
di comunicazione (ROC) al n. 20573 
(delibera AGCOM n. 666/08/CONS del 
26 novembre 2008).

Direttore Responsabile
Roberto Carlo Rossi

Comitato di Redazione 
Andrea Senna, Luigi Di Caprio, 
Ugo Giovanni Tamborini, Luciana 
Bovone, Geltrude Consalvo, 
Costanzo Gala, Ugo Garbarini, 
Dalila Greco, Maria Grazia Manfredi, 
Danilo Mazzacane, Claudio 
Procopio, Sandro Siervo, Martino 
Trapani

Redazione e realizzazione
Zadig Srl
via Ampère 59, 20131 Milano
tel. 02 7526131 - fax 02 76113040 
segreteria@zadig.it
www.zadig.it

Direttore: Pietro Dri

Redazione: Nicoletta Scarpa, Maria 
Rosa Valetto (coordinamento)

Grafica: Luisa Goglio

Autori degli articoli di questo 
numero: Martina Alberani, Denise 
Baldinucci Rita Banzi, Laura 
Castoldi, Giuseppe Deleo, Roberto 
Franchini, Ugo Garbarini, Cristina 
Gaviraghi, Angelica Giambelluca, 
Giovanni Lodi, Stefano Menna, 
Antonino Michienzi, Alberto Pispero, 
Alessandra Porro, Andrea Porta, 
Patrizia Salvaterra, Nicoletta Scarpa

Segreteria
Mariantonia Farina
Via Lanzone 31, 20123 Milano
tel. 02 86471449 
stampa@omceomi.it

Stampa 
Cartostampa Chiandetti Srl, 
Stamperia a Reana del Rojale, Italia 
Trimestrale
Spedizione a cura di Nexive SpA 
Via Fantoli 6/3, 20138 Milano

Dati generali relativi all’Ordine

Consiglio Direttivo

Presidente
Roberto Carlo Rossi

Vice Presidente
Andrea Senna

Segretario
Ugo Giovanni Tamborini

Tesoriere
Luigi Di Caprio

Presidente Onorario
Ugo Garbarini

Consiglieri
Andrea Senna, Luigi Di Caprio, 
Ugo Giovanni Tamborini, Sara 
Andreani, Luciana Bovone, Giovanni 
Campolongo, Giovanni Canto, 
Giuseppe Antonio Deleo, Costanzo 
Gala, Maria Grazia Manfredi, Jason 
Franco Ronald Motta Jones, Claudio 
Giovanni Pagliani, Massimo Parise, 
Giordano Pietro Pochintesta, Stefano 
Rusconi, Sandro Siervo, Martino 
Trapani, Maria Teresa Zocchi

Commissione Albo odontoiatri

Presidente
Andrea Senna

Componenti
Jason Franco Ronald Motta Jones, 
Claudio Giovanni Pagliani,
Claudio Procopio, Sandro Siervo

Collegio Revisori dei conti 

Presidente
Danilo Renato Mazzacane

Revisori
Geltrude Consalvo,
Mariapaola Seveso

Revisore Supplente
Donatella Gambera

INFORMAMI
Bollettino dell’OMCeOMI

Professione medico:
pochi entrano troppi escono

pag. 5

1. 2019  ANNO LXXII

PROFESSIONE 
Poco sale, ma non troppo
pag. 17    

SANITÀ 
Cancro della bocca
questo misconosciuto
pag. 23   

L’INTERVISTA 
Luca Bernardo, bullismo
la prevenzione è possibile
pag. 34    

360°

Nota per gli autori 

Gli articoli e la relativa iconografia impegnano esclusivamente la responsabilità degli autori. 
I materiali inviati non verranno restituiti. 
Il Comitato di Redazione si riserva il diritto di apportare modifiche a titoli, testi e immagini 
degli articoli pubblicati. I testi dovranno pervenire in redazione in formato word, le illustrazioni 
su supporto elettronico dovranno essere separate dal testo in formato TIFF, EPS o JPG, con 
risoluzione non inferiore a 300 dpi.

Videomessaggio OMCeOMI 
n. 10, aprile 2019

Il videomessaggio del Presidente è 
disponibile a questo link.  
Chi non abbia ancora preso visione 
o voglia riguardare i precedenti
videomessaggi può collegarsi alla 
playlist

https://www.youtube.com/watch?v=HrucADZz6fY&list=PLQaAVFveJxj2mdatwlO0gpfAdvB379RPc&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQaAVFveJxj2mdatwlO0gpfAdvB379RPc


31. 2019

EDITORIALE

IN QUESTI ULTIMI TEMPI mi è capitato di riflettere più e più volte su che cos’è la medicina e che cos’è e 
che cosa fa il medico. L’occasione si è presentata a margine del lungo e complesso lavoro compiuto con gli 
“Stati Generali della Medicina” che, con coraggio, la FNOMCeO sta portando avanti. Dico “con coraggio” 
perché questo complesso esercizio deve o dovrebbe portare a ridisegnare e a riconsiderare la figura del 
medico nei confronti della società, dei media e della politica e, come si può intuire, l’impresa si annuncia 
davvero titanica. Come noto, alla base del ragionamento che la Federazione sta compiendo vi sono le 
“100 tesi” scritte da Ivan Cavicchi, il sociologo e filosofo che molte volte si è occupato del mondo medico e 
che ha suscitato e suscita sia intense antipatie sia sincere simpatie per le sue posizioni franche e originali, 
ma non sempre del tutto condivisibili. Il ragionamento che egli fa è molto complesso e articolato, ma si 
può, forse, provare a riassumere così: nel rapporto medico-paziente tutto è cambiato. I medici (e, forse, la 
medicina) devono prenderne atto e trovare quindi una strada nuova da percorrere che riporti il medico 
stesso al suo giusto posto nella scala sociale. Senza questa presa d’atto e questo cambio di paradigma, il 
medico del XXI secolo non ha futuro. Mi rendo conto di aver molto semplificato il discorso del pensatore 
capitolino, ma Ivan mi perdonerà, viste le poche righe che ho a disposizione.

PARALLELAMENTE, mi è capitato di ascoltare un intervento del Presidente della Fondazione ENPAM 
(verso il quale, lo si sa, non ho mai lesinato critiche) che mi ha stupito e fatto riflettere. Tra le problematiche 
che il medico (e l’Ente di Previdenza, di conseguenza) dovrà affrontare di qui a poco, egli ha citato gli 
“indossabili” elettromedicali. Mi sono un po’ documentato e ho scoperto che vi sono stime che prefigurano 
che le “cose” connesse ad internet (IoT è l’acronimo inglese) nel 2020 saranno 12 miliardi, ma qualcuno 
ne ipotizza 28 e qualcuno si spinge a prevederne ben 50 miliardi (contro una popolazione di 7,5 miliardi). 
Le stime, per l’Italia, sono da punto esclamativo: si parla di 165 milioni di device connessi a internet nel 
2022 e di questi oggetti, quasi un terzo saranno “indossabili” elettromedicali. La società KPMG stima che 
gli indossabili avranno un fatturato di poco inferiore agli 800 miliardi di dollari nel 2030. A questo punto, 
viene da dire, ha ragione da vendere chi sostiene che il rapporto medico-paziente del terzo millennio stia 
cambiando profondamente. Infatti, come dice Eric Topol, il cardiologo fondatore dello Scripps Research 
Institute, “Ogni individuo avrà un’idea molto più precisa di se stesso dal punto di vista biologico, fisiologico e 
anatomico che gli consentirà di lavorare in collaborazione con i medici”; e ancora: “Credo che il cambiamento 
sia già in corso, ma non arriverà dalla comunità medica. Arriverà dai consumatori”. Allo Scripps Institute 
lavorano circa 2.700 ricercatori tra i quali 3 premi Nobel; è a La Jolla, in California, in un magnifico posto 
vicino all’oceano. Ma come mai questa rivoluzione tecnologica, secondo Topol, cambierà il rapporto medico-
paziente? Perché verranno resi disponibili a tutti, istantaneamente, dati sanitari complessi, relativi alla 
propria salute e alle proprie malattie; dati ai quali, in precedenza, il “paziente” tradizionale (che ora Cavicchi 
chiama, giustamente “esigente”) non poteva accedere se non attraverso la mediazione di un medico.

TUTTAVIA, queste previsioni colgono davvero nel segno? Frequentando gli “Stati Generali” e il 
dibattito in essi aperto, si ha l’opportunità di confrontarsi con molti altri colleghi e componenti, a vario 
titolo, del mondo sanitario. In particolare, in queste occasioni, si è riflettuto e molto dibattuto in merito ad 

ROBERTO CARLO ROSSI
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EDITORIALE

alcune domande poste nelle “100 tesi” e segnatamente quelle relative alla (presunta) crisi dell’epistemologia 
e della metodologia scientifica di impronta positivista, proprio alla luce dei cambiamenti sociali e 
tecnologici degli ultimi anni. Ebbene, non è solo mia l’opinione che, mentre il contesto può mutare, mentre 
i formalismi del rapporto medico-paziente possono mutare e sono mutati profondamente, nel corso 
degli anni, il nucleo centrale e fondante della relazione di cura non possa mutare. Per una ragione molto 
semplice, che ha a che fare con la finitezza della vita e il fatto che l’organismo umano (come un qualsiasi 
altro essere vivente) è destinato ad ammalarsi, non essendo in grado di riparare se stesso indefinitamente e 
quindi chi soffre ha avuto, ha e avrà bisogno di qualcuno che comprenda e curi la sua sofferenza.

L’AVEVANO CAPITO I GRECI, quando escogitarono il mito di Chirone, il Centauro malato, precettore 
di Asclepio ed esperto nelle arti mediche in quanto provava su di sé le sofferenze causate da una ferita 
che non poteva guarire. Lo aveva capito Jung, che diceva, proprio riferendosi a Chirone, che solo il 
guaritore ferito può davvero guarire. Lo aveva capito anche Asimov, che, nel suo bellissimo The positronic 
man descrive un robot (l’indimenticabile “Andrew” impersonificato, nel film The Bicentennial Man, dal 
grande Robin Williams) talmente innamorato della razza umana (rectius dell’umanità, in senso di “natura 
umana”) da giungere a farsi “riparare” la sua immortalità per invecchiare e diventare mortale, come un 
uomo. Similmente a quanto fa Chirone che, stanco di soffrire, chiede la grazia a Zeus di cedere la propria 
immortalità a Prometeo.

INSOMMA, cercare di riportare il medico e l’odontoiatra alla loro giusta collocazione sociale è impresa 
meritoria. Tenere nella giusta considerazione i cambiamenti tecnologici che stiamo vivendo e la nuova 
consapevolezza del paziente è corretto. Aggiornare il sapere e adeguare il proprio saper fare è doveroso. 
Ma pensare che qualcosa sia cambiato nel saper essere medico è, a mio parere, un equivoco. Piuttosto, al 
contrario, è auspicabile che la preparazione del medico recuperi la cultura necessaria per saper affrontare 
le sofferenze altrui. Io faccio di tutto per diffondere questa idea che, a quanto pare, è diventata oggi così 
rétro da essere all’avanguardia!

“… Do you mean that you’ve arranged to die, Andrew? No. No, you can’t 
possibly have done that. It would be a violation of the Third Law”.
“Not so,” Andrew said. “There is more than one sort of death, Li-hsing, 
and the Third Law does not differentiate between them. But I do. What I 
have done is to choose between the death of my body and the death of my 
aspirations and desires. To have let my body live at the cost of the greater 
death – that is the true violation of the Third Law. Not this. As a robot I 
might live forever, yes. But I tell you that I would rather die as a man than 
live eternally as a robot…”.

ISAAC ASIMOV & ROBERT SILVERBERG, THE POSITRONIC MAN
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Un popolo di santi, poeti, navigatori 
e… medici. Così almeno fino a oggi, 
perché sul futuro si allungano le ombre 
di diverse incognite: il progressivo 
invecchiamento della categoria, un 
turnover con il contagocce, la mancanza 
di borse di specializzazione, nuove regole 
pensionistiche che potrebbero provocare 
un esodo. Un mix di fattori che rischiano 
di scatenare la “tempesta perfetta” e 
mettere in crisi la tenuta di un sistema che fa 
del personale il suo fulcro

360°

Ma non è un Paese
per giovani (medici)
STEFANO MENNA SONO 1,8 MILIONI i medici che esercitano la 

professione in Europa: di questi, 243.000 sono italiani. 
Seconda in numeri assoluti solo alla Germania, che guida 
la classifica con 350.000 dottori in attività, l’Italia ha 3,8 
medici ogni mille abitanti: un tasso che ci colloca sopra 
la media europea, ferma al 3,6. Gli ultimi dati EUROSTAT 
sulla popolazione medica,1 riferiti al 2017, sembrano 
quindi fotografare una situazione sostanzialmente 
positiva rispetto al fabbisogno di assistenza. Tanto più 
se consideriamo che, dall’inizio della crisi economica, la 
spesa sanitaria complessiva pro capite in termini reali è 
rimasta invariata o ha registrato addirittura un calo. E che 
spendiamo in sanità ben il 10% in meno della media UE.2 

CAMICI (E CAPELLI) BIANCHI

Se però analizziamo nel dettaglio i numeri forniti 
dall’istituto statistico europeo, dei quasi 55.000 medici 
di medicina generale (MMG) che oggi esercitano la 

PROFESSIONE MEDICO: 
POCHI ENTRANO TROPPI ESCONO
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professione, in pochi anni siamo scesi da una 
disponibilità media di 94 a 89 medici di base ogni 
100.000 abitanti. Non solo, l’Italia detiene anche il 
primato assoluto per l’anzianità dei camici bianchi: 
ben il 54% ha ormai più di 55 anni, contro una 
media UE del 38%. La lenta ma continua tendenza 
all’invecchiamento della classe medica e la costante 
riduzione dei professionisti attivi sono una spina nel 
fianco per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN). Un’analisi prospettica da qui al 2025, a cura 
dell’ANAAO Assomed3 l’Associazione Sindacale dei 
Medici Dirigenti, punta il dito in particolare contro 
le inefficienze delle scuole di specializzazione in 
medicina, incapaci di garantire un numero congruo 
di specialisti per l’assistenza del domani (vedi figura). 
I posti disponibili sono infatti poco meno di 7.000, a 
fronte dei 10.000 medici che si laureano ogni anno: 
insufficienti, secondo i sindacati, per assicurare 
le prestazioni grazie a un adeguato ricambio 
generazionale. 
Da almeno vent’anni il Paese si è dotato di un 
sistema di programmazione per garantire un numero 

appropriato di medici da formare per gli anni a 
venire, proprio in considerazione dell’età media 
dei professionisti in servizio. Dal 1999, in Italia, 
l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia 
è riservata ai vincitori di un apposito concorso 
pubblico: Ministero della Salute e MIUR stabiliscono, 
insieme, il numero di accessi alle facoltà di medicina 
e alle scuole di specializzazione in base ai fabbisogni 
espressi da Regioni e Province autonome. È chiaro, 
però, che il blocco delle assunzioni introdotto nel 2006, 
la cronica mancanza di risorse, l’implementazione 
dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) e lo 
scivolo all’esodo pensionistico favorito dall’ultima 
riforma previdenziale (la cosiddetta “quota 100”), sono 
tutti fattori che minano l’effettiva capacità del SSN 
di rispondere alle esigenze di salute e assistenza dei 
cittadini.

CORSIE E AMBULATORI SEMPRE PIÙ VUOTI

I numeri degli organici futuri sono piuttosto 
preoccupanti, a iniziare dai medici di medicina 
generale. L’annus horribilis, che registrerà il picco 
delle uscite per i medici di famiglia, sarà il 2022 
quando andranno in pensione 3.902 medici di base. 
Sicilia, Lombardia, Campania e Lazio le Regioni con le 
maggiori sofferenze. Se poi portiamo ancora più avanti 
le proiezioni, la situazione si fa da codice rosso. La 
struttura demografica della medicina generale impone 
agli stessi MMG di aggiornare le proprie capacità e 
competenze, in vista dei nuovi scenari a cui dovranno 
rapidamente adattarsi e nei quali i più anziani possano 
trasferire la loro esperienza e le loro competenze, 
svolgendo così una funzione di tutoraggio sui più 
giovani.4 
Per favorire il ricambio generazionale l’ENPAM dal 
2015 ha proposto l’introduzione del meccanismo della 
App, l’anticipazione della prestazione pensionistica. 
Questa misura consentirebbe ai medici di famiglia 
vicini alla pensione di diminuire l’attività lavorativa, 
pur continuandola, a fronte dell’immediato 
inserimento di un giovane medico di medicina 
generale. La App potrà però essere applicata solo nel 
momento in cui questa forma di staffetta generazionale 
verrà contemplata dall’accordo collettivo nazionale, 
che è ancora fermo.5

Come detto non andrà meglio nemmeno agli 
specialisti, a causa dei pensionamenti previsti e del 
mancato bilanciamento con nuove assunzioni. Secondo 
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l’ANAAO, da qui al 2025 il SSN dovrà fronteggiare 
carenze pesanti in settori chiave. Potrebbero venir 
meno 16.500 professionisti, con un saldo negativo tra 
ingressi e uscite di 4.000 medici d’emergenza e urgenza, 
3.000 pediatri, quasi 2.000 internisti e più di 2.500 tra 
anestesisti e chirurghi. Un impoverimento strutturale 
che, senza un deciso e rapido cambio di rotta, rischia di 
ostacolare l’erogazione effettiva dei LEA e svuotare di 
senso il diritto all’accesso universale alle cure garantito 
dall’art. 32 della Costituzione.

PAROLA ALLA POLITICA

Che fare, quindi? La Federazione Nazionale degli Ordini 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) 
ha sottolineato, in occasione di una recente audizione 
alla Camera,6 che l’abolizione del numero chiuso non 
farebbe altro che congestionare l’attuale “imbuto 
formativo”. Un collo di bottiglia che già oggi costringe 
in un limbo di precariato e sostituzioni di medicina 
generale oltre 10.000 giovani in attesa di completare il 
proprio percorso di formazione. Laureati che ogni anno 
ritentano il concorso per le scuole di specializzazione 
o, peggio ancora, cercano più fortuna all’estero. Un 
paradosso, se pensiamo che lo Stato investe circa 150-
200.000 euro sulla preparazione di ogni professionista. 
La palla passa ora quindi alle scelte della politica: 
la Legge di Bilancio ha previsto un incremento 
di 900 contratti per il 2019 e ha aperto i concorsi 
agli specializzandi iscritti agli ultimi anni di corso. 
Rimangono però due grossi nodi ancora insoluti: il via 
libera alle assunzioni, che alla fine non è rientrato nel 
decreto “semplificazioni”, e il tetto sul personale ancora 
oggi sotto ai livelli fissati dalla spending review di 15 
anni fa: a fine marzo l’annuncio dell’addio al limite del 
2004, con incrementi agganciati all’aumento del Fondo 
Sanitario Nazionale e ai risparmi sulle esternalizzazioni. 
Prossima tappa dell’iter legislativo, i tavoli per il nuovo 
patto per la salute. 
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L’accesso alla 
professione medica

PATRIZIA SALVATERRA

Dall’ingresso ai corsi di laurea, fino alle scuole
di specialità: un sistema sotto la lente, 
in vista di una riforma più volte annunciata

IL TEMA è decisamente 
caldo, sia sotto l’aspetto tecnico e 

accademico, sia politico. Rientra 
all’interno di una riflessione 
più ampia sul sistema di 

accesso agli studi universitari, 
in particolare alle facoltà mediche 

e alle successive specializzazioni, 
che coinvolge università, governo 
e organizzazioni sanitarie, sia 

pubbliche sia private. Un 
tema che sfocia facilmente 
in polemica ma che odora di 
democrazia e pari opportunità, e 
che oggi vede – contrariamente 

ad altri argomenti altrettanto 
scottanti – tutte le forze della 
maggioranza di governo più o 
meno d’accordo.

IL NUMERO CHIUSO

Risale allo scorso 
autunno il corto circuito 
comunicativo fra il 
Consiglio dei Ministri 
che in una nota del 15 
ottobre 2018 annunciava 

l’immediato provvedimento di 
abolizione del numero chiuso nelle 
facoltà di medicina “permettendo 
così a tutti di accedere agli studi,”1 
e palazzo Chigi che a distanza di 
poche ore smentiva l’annuncio 
e rimandava l’esecuzione del 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_rs_prs1&lang=en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_it_italy.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2724393
https://www.enpam.it/news/pensione-il-part-time-che-crea-lavoro
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2019/02/All._AUDIZIONE-PDL-ACCESSO-CORSI-UNIVERSITARI_6-FEBBRAIO_2018.pdf
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2019/02/All._AUDIZIONE-PDL-ACCESSO-CORSI-UNIVERSITARI_6-FEBBRAIO_2018.pdf
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2019/02/All._AUDIZIONE-PDL-ACCESSO-CORSI-UNIVERSITARI_6-FEBBRAIO_2018.pdf


8 INFORMAMI

360° PROFESSIONE MEDICO: POCHI ENTRANO TROPPI ESCONO

provvedimento più in là nel tempo, 
compensando l’empasse con 
l’aumento dei posti disponibili e dei 
contratti per le borse di studio. 
Per entrambi i Ministeri 
dell’Istruzione e della Salute si 
tratterebbe della prima tappa 
di un percorso di cambiamento 
che porterà, per gradi, alla 
definitiva abolizione del numero 
chiuso. Ciò nel rispetto di quanto 
previsto nell’ultimo documento 
di programmazione economica 
e finanziaria (DEF), che tuttavia 
fa riferimento solo in modo 
generico alla “revisione del sistema 
di accesso ai corsi a numero 
programmato attraverso l’adozione 
di un modello che assicuri 
procedure idonee a orientare gli 
studenti verso le loro effettive 
attitudini”.2

Insomma, il progetto vuole 
modificare le regole attuali, ma il 
come e il quando restano tuttora 
indefiniti. Il ministro Giulia Grillo 
in più occasioni ha espresso la 
necessità di riformare il sistema 
di accesso attuale per due 
fondamentali ragioni: la prima, 
perché il metodo oggi in vigore 
non premierebbe il merito ma solo 
“la memoria” di alcuni studenti; la 

seconda perché la programmazione 
portata avanti dai governi precedenti 
si è rivelata sbagliata, e ha causato 
un graduale impoverimento delle 
risorse mediche del Paese e una 
grave cronica carenza di specialisti.
Un argomento, quest’ultimo, 
fortemente condiviso dal presidente 
della Federazione nazionale degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (FNOMCeO) Filippo 
Anelli, che ha di recente ribadito 
la propria disponibilità a lavorare 
con il Governo per ridurre 
“l’imbuto formativo” e garantire a 
ogni laurea l’accesso alla borsa di 
specializzazione. 

I FABBISOGNI E I POSTI DISPONIBILI

Lo scorso anno i posti disponibili 
a medicina sono stati circa 10.000 
per oltre 67.000 candidati. Un 
numero estremamente ridotto che 
non riesce a colmare la necessità 
di un ricambio generazionale e 
la domanda crescente di medici 
specializzati. E per accedervi un 
unico test uguale per tutti, con una 
graduatoria nazionale, a eccezione 
di alcune facoltà mediche afferenti 
ad atenei privati, anche se operanti 
con ospedali convenzionati – per 
esempio l’Università Vita e Salute 

dell’Ospedale San Raffaele di 
Milano, che propone un test più 
breve (60 domande in 60 minuti) e 
un calendario anticipato rispetto alla 
data dell’11 settembre 2019, basato 
più sulla logica che sul nozionismo. 
Oppure l’Humanitas University e la 
Cattolica di Milano, che propongono 
un test in inglese per accedere a una 
facoltà in cui anche l’intera docenza 
verrà svolta in inglese.
Ci sono rettori che auspicano 
una modifica del test attuale, 
che sbarra a priori l’ingresso a 
giovani che potrebbero rivelarsi 
studenti meritevoli e futuri buoni 
medici, anche se – come ha 
dichiarato Elio Franzini, rettore 
dell’Università degli Studi di Milano 
in un’intervista a InformaMi “il test 
perfetto non esiste […] E i posti 
potrebbero crescere del 30% senza 
che il sistema collassi”. Pertanto 
l’argomento che incrementare 
il numero degli ammessi possa 
risultare ingestibile per questioni 
meramente organizzative – aule e 
laboratori, strumentazioni, docenti 
disponibili ma anche numero dei 
letti negli ospedali universitari – 
sembra non corrispondere al vero 
per buona parte degli atenei, che già 
oggi hanno sufficienti risorse per 
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Distribuzione dei medici
per età nei principali
Paesi europei
Fonte: Eurostat 2016

I dati di Grecia, Polonia, 
Portogallo non sono disponibili. 
Le colonne sono ordinate in 
base alla percentuale di medici 
con età ≥55 anni rispetto al 
numero totale dei medici.

< 35 anni
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
≥ 65 anni

1 valori stimati
2 2013
3 età compresa tra 55 e 64 anni, diversa definizione
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formare un numero più elevato di 
aspiranti medici. Poi invece ci sono 
rettori che non solo sostengono con 
forza la validità del numero chiuso 
e del test attuale per medicina, ma 
che lo vogliono estendere, o l’hanno 
già esteso, alle facoltà umanistiche. 
È il caso dell’Università degli 
Studi di Verona, che lo introdurrà 
dall’anno accademico 2019-2020. La 
motivazione, ha spiegato la delegata 
alla didattica Tiziana Franco in un 
recente incontro, “è garantire un 
rapporto equilibrato fra docenti 
e studenti, e fra studenti e spazi 
disponibili”. Invece sono tutti 
d’accordo i rettori – come emerso 
dall’ultimo tavolo di confronto fra 
Ministero della Salute e Conferenza 
dei rettori – ad aumentare il numero 
di borse di studio per le scuole di 
specializzazione e per la scuola di 
formazione in medicina generale, 
visto che a oggi solo la metà dei 
laureati in medicina accede alla 
specializzazione. 

UN ESODO VERSO L’ESTERO?

Già a partire dalla laurea sono 
numerosi gli italiani che vanno 
all’estero per studiare medicina. 
In Francia non è previsto un test 
d’ingresso perché la selezione 
avviene nei primi due anni, 
valutando l’impegno e i crediti dello 
studente. Ma a fronte dei molti 
connazionali che vanno all’estero, 
ben pochi vengono a studiare in 
Italia, solo il 2%. L’esodo post laurea 
dei medici italiani verso l’Europa (in 
testa il Regno Unito, la Germania, 
la Svizzera, la Francia e la Spagna) 
e i paesi extraeuropei (tra le mete 
preferite gli Stati Uniti, l’Australia, 
gli Emirati Arabi e il Sud Africa) 
riguarda anche altre discipline 
sanitarie: da odontoiatria a scienze 
infermieristiche, da ostetricia fino a 
fisioterapia e osteopatia.3 

L’assistenza del futuro: 
integrazione e tecnologia 

Come sarà la sanità nel prossimo futuro, 
che dovrà rispondere con organici ridotti a 
una domanda crescente di cura e assistenza, 
soprattutto da parte della popolazione più 
anziana? 
Il modello sarà quello di una sanità integrata, 
più efficiente e tecnologica. Anche se non 
è ancora così per tutti, per molti cittadini il 
rapporto con il sistema sanitario e la propria 
salute è già cambiato. Basta lunghe file in 
ambulatorio per consultare il medico di 
famiglia: con smartphone e tablet, e una serie di 
app personalizzate, chiunque può ricevere una 
prima diagnosi veloce, o confrontare diagnosi 
diverse; può misurare la glicemia, prenotare gli 
esami e visualizzare sullo schermo i risultati 
per condividerli con il proprio medico o il 
chirurgo. Ci sono app che ricordano tipologia, 
quantità e orari dei farmaci da assumere 
(ottimizzandone l’assunzione) o che avvisano 
il paziente di convegni o seminari aperti al 
pubblico sulla patologia di suo interesse. Altre 
applicazioni aiutano i bambini con giochi e 
video game a comprendere la propria malattia 
e ad accrescere la loro compliance verso la 
terapia. I dispositivi di connected care stanno 
gradualmente trasformando il nostro sistema 
sanitario dall’attuale dimensione di welfare 
pubblico, con un approccio top down, a una 
dimensione circolare fondata sulla community.1 

Per Filippo Anelli, presidente della 
FNOMCeO, è proprio l’aumento 
delle borse di specializzazione la 
chiave di volta per trattenere i 
giovani medici in Italia. Nell’ultimo 
decennio sono oltre 10.000 i medici 
andati all’estero a specializzarsi, 
a cui va aggiunto anche un esodo 
post specializzazione, seppure 
con motivazioni diverse: percorsi 
di carriera bloccati e concorsi 
che non vengono banditi da 
anni, turni di lavoro insostenibili, 
scarso riconoscimento del ruolo 
del ricercatore universitario e 
compensi troppo bassi, soprattutto 
se comparati con gli stipendi degli 
specializzati in molti Paesi europei. 
Per esempio in Olanda, in Belgio o 
in Svizzera un medico specializzato 
può guadagnare al mese circa 
6-7.000 euro, in Inghilterra e in 
Francia intorno ai 5-6 .000 euro, 
in Irlanda si parte da 4.000 euro,4 
mentre in Italia lo stipendio oscilla 
– se tutto va bene – fra i 2 e i 3.000 
euro mensili. Va tuttavia segnalato 
anche un fenomeno immigratorio 
di medici stranieri già specializzati 
all’estero che arrivano in Italia per 
lavorare: negli ultimi 15 anni il loro 
numero è raddoppiato, sfiorando gli 
attuali 18.000. I Paesi di provenienza 
principali sono quelli dell’Est 
Europa: Slovenia, Russia, 
Romania, Albania, Moldavia, 
Bulgaria e Polonia. 
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MEDICI PENSIONATI richiamati in servizio in 
Veneto e Molise, professionisti a gettone, specialisti 
stranieri al vaglio dell’ufficio risorse umane della 
ASL di Foggia. Sono solo le ultime delle numerose 
richieste d’aiuto dal territorio, per mettere una pezza 
su un problema che rischia di diventare un’emergenza 
nazionale: la carenza strutturale di camici bianchi. 
Oltre ai tagli, alla mancata programmazione e 
alle poche borse di formazione a disposizione, a 
preoccupare è il possibile impatto di “quota 100”, la 
riforma previdenziale entrata in vigore quest’anno che 
rischia di accelerare l’esodo e far saltare il banco del 
sistema salute.

Una comunità di cittadini digitalizzati 
e costantemente informati – talvolta 
malinformati – sulla propria salute, con un 
bisogno di attenzione e di cura che li vede 
protagonisti attivi, piuttosto che utenti passivi 
del nuovo modello di sanità integrata.
La proliferazione di app appare però ad alcuni 
medici fuori controllo e non evidence based, 
con il rischio di compromettere la relazione 
medico-paziente e la qualità del lavoro stesso 
del professionista. Molte app non sono validate 
scientificamente e presentano problemi di 
privacy; per questo negli Stati Uniti la Food 
and Drug Administration (FDA) ha avviato nel 
2017 un progetto per la certificazione delle 
app come dispositivi medici.2 
Per la maggioranza dei medici la tecnologia 
e l’intelligenza artificiale sono comunque 
preziose e indispensabili. Non solo alla 
base delle nuove app, ma anche di tutta la 
strumentazione tecnica e della robotica: dal 
momento dell’esame all’intervento chirurgico, 
fino ai costrutti utilizzati in fase post 
operatoria. Nel nuovo modello di connected 
care, i medici potranno partecipare anche alla 
pianificazione della spesa sanitaria, indicando 
i percorsi terapeutici migliori per il singolo 
paziente – attraverso analisi statistiche e big 
data – con l’obiettivo di personalizzare la cura, 
ridurre i colli di bottiglia e tagliare i tempi di 
attesa. 
Infine, la tecnologia aiuta non solo il 
paziente ma anche il medico ad aggiornarsi 
costantemente, consentendogli senza 
spostarsi di partecipare attivamente, magari 
in streaming, a iniziative di formazione a 
distanza secondo un concetto di life-long 
learning o apprendimento continuo, che nella 
professione medica – ma non solo – è ormai 
divenuto di capitale importanza. 
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“Quota 100”, la riforma 
previdenziale che 
mette a rischio il SSN
STEFANO MENNA

Il provvedimento del Governo Conte consente un’uscita 
anticipata dal lavoro per migliaia di camici bianchi: analisi 
e prospettive

Medici ospedalieri e dei servizi dipendenti dal SSN
a tempo indeterminato, per fasce di età 
Fonte: Conto annuale del tesoro 2014

30-34 anni 1,7%

35-39 anni 8,5%

40-44 anni 10,7%

45-49 anni 12,2%

50-54 anni 18,3%

55-59 anni 27,8%

60-64 anni 18,9%

65-67 anni 1,8%

oltre 68 anni  0,2%

https://www.fda.gov/medicaldevices/digitalhealth/digitalhealthprecertprogram/default.htm
https://www.fda.gov/medicaldevices/digitalhealth/digitalhealthprecertprogram/default.htm
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INPS ED ENPAM, REGOLE DIFFERENTI

“Quota 100” supera il modello della Legge Fornero, 
con un meccanismo che permette il ritiro a chi ha 
62 anni e 38 anni di contributi versati alle spalle. 
Secondo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro,1 
ne dovrebbero beneficiare circa 300.000 persone, 
con un tasso di turnover del 37%. Più alto nel settore 
privato, dove il 60% dei posti sarà coperto da nuove 
assunzioni, molto più sfavorevole in quello pubblico 
con un nuovo contratto ogni dieci pensionamenti. 
Sono comunque previsti una serie di vincoli per 
attutire l’impatto sul bilancio dello Stato. La prima 
finestra si è aperta il primo di aprile, ma non per tutti: 
potrà sfruttarla solo chi, tra i lavoratori privati, ha 
raggiunto 62 anni di età e 38 di contributi entro il 31 
dicembre 2018. I dipendenti pubblici dovranno invece 
attendere ottobre per sfruttare la prima finestra utile. 
Oltre alla prospettiva di una pensione più leggera 
del 20-25%, l’assegno INPS non sarà cumulabile 
con redditi da lavoro dipendente o autonomo oltre 
i 5.000 euro l’anno, fino al compimento di 67 anni. 
Non sarà possibile nemmeno cumulare i contributi 
INPS con quelli ENPAM o di altre casse professionali, 
per raggiungere l’anzianità necessaria per andare in 
pensione prima. 

UN FIUME DI NEO PENSIONATI?

Un percorso che potrebbe pesare sulla scelta di 
abbandonare il lavoro, e che probabilmente coinvolge 
nell’immediato solo i dipendenti che hanno riscattato la 
laurea. Per convenzionati e liberi professionisti, invece, 
restano valide le regole ENPAM che permettono di 
andare in pensione già con quota 97 (62 anni e 35 di 
contributi). “Le nostre regole sono anche più favorevoli 
di quelle INPS, potendo beneficiare del cumulo 
gratuito dei contributi per raggiungere i requisiti,” 
spiega Alberto Oliveti, presidente della Fondazione 
ENPAM. “Per quanto ci riguarda, quindi, non c’è 
alcuna obiezione o impedimento sulla possibilità di far 
valere il cumulo anche per ‘quota 100’. È una posizione 
che abbiamo ribadito più volte, manifestando il 
nostro sostegno alle organizzazioni sindacali che si 
stanno battendo perché la restrizione sia cancellata 
dalla legge. Continueremo a seguire la vicenda e a 
mostrare la nostra totale disponibilità perché possano 
essere cumulati ai fini dei requisiti anche i contributi 
accantonati sulle nostre gestioni. La decisione finale 
però spetta al legislatore,” sottolinea Oliveti. 

I più attratti dall’idea di lasciare subito sono gli 
ospedalieri, i dirigenti delle aziende sanitarie con 
funzioni sempre più burocratizzate e i tanti over 60 
ancora alle prese con turni e prestazioni faticose. 
ANAAO Assomed stima per il triennio 2019-2021 
un’uscita anticipata di 18.000 camici bianchi, oltre ai 
20.000 già previsti dalla riforma Fornero.2 Considerando 
i paletti imposti da “quota 100” (riduzione dell’assegno, 
limitazione della libera professione, divieto di cumulo 
previdenziale), è verosimile che alla fine solo 4.500 
di questi accetteranno la quiescenza anticipata. 
Sono comunque numeri allarmanti, soprattutto 
se proiettati sui prossimi anni. In prospettiva, 
un’emorragia potenzialmente fatale per la 
tenuta della sanità pubblica. 
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Deficit di specialisti in Lombardia entro il 2025

Medicina d’emergenza urgenza -177

Pediatria -510

Medicina interna -377

Anestesia rianimazione e terapia intensiva -315

Chirurgia generale -359

Psichiatria -165

Malattie dell’apparato cardiovascolare -60

Ginecologia e ostetricia +22

Radiodiagnostica +8

Ortopedia e traumatologia -59

Igiene e medicina preventiva -127

Nefrologia -22

Oftalmologia -4

Fonte: ANAAO Assomed 2019

Alberto Oliveti, presidente della Fondazione ENPAM.

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/fondazione-studi/item/10985-quota-100-opportunita-di-lavoro-per-un-giovane-su-tre-pensionati 
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/fondazione-studi/item/10985-quota-100-opportunita-di-lavoro-per-un-giovane-su-tre-pensionati 
http://www.anaao.it/public/aaa_2893564_studioanaao_carenzaregioni_20marzo2019.pdf
http://www.anaao.it/public/aaa_2893564_studioanaao_carenzaregioni_20marzo2019.pdf
http://www.anaao.it/public/aaa_2893564_studioanaao_carenzaregioni_20marzo2019.pdf
http://www.anaao.it/public/aaa_2893564_studioanaao_carenzaregioni_20marzo2019.pdf


12 INFORMAMI

360° PROFESSIONE MEDICO: POCHI ENTRANO TROPPI ESCONO

La professione medica mostra 
diverse fragilità: difficoltà di accesso 
alla facoltà, carenza di medici sul 
territorio, mancanza di concorsi 
e borse di specialità, fuga verso 
l’estero dei professionisti sanitari. 
Presidente Rossi, secondo lei di chi 
è la responsabilità?

Certamente non è colpa 
dell’Università. Non vedo nel 
numero chiuso un problema, 
anzi sono tuttora favorevole. Gli 
studenti devono poter ricevere una 
formazione adeguata, contando su 
docenti, aule, laboratori, strutture 
ospedaliere disponibili per tutti gli 
ammessi. Aggiungo che completerei 
le attuali modalità di accesso con 
un test attitudinale, perché sono 
convinto che per essere un futuro 
buon medico non basti avere una 
buona memoria e capacità logiche 
eccellenti. La relazione empatica 
con il paziente e la disponibilità 
all’ascolto sono competenze 
importanti per un medico, al pari 
delle sue conoscenze medico-
scientifiche.
La mia sensazione è che la colpa 
sia della politica, che negli ultimi 
decenni non è stata in grado di fare 

una programmazione corretta: 
l’attuale mancanza di medici è dovuta 
in gran parte a questa incapacità 
della politica, ma ci sono anche altri 
problemi.

Può farci qualche esempio?

Sono aspetti che dai media non 
vengono quasi mai ripresi, per 
esempio quello di un drammatico 
cambiamento di status sociale del 
medico, che un tempo era un punto 
di riferimento della comunità – 
molto rispettato e seguito – e oggi 
è precipitato a livelli minimi nella 
considerazione pubblica. In parallelo 
abbiamo assistito a un crescendo di 
contestazioni e cause legali intentate 
contro i medici, con il problema che 
negli ultimi sei lustri l’onere della 
prova è spettato al medico che, in 
quanto più preparato e più vicino alla 
fonte di prova, era tenuto a produrre 
in giudizio elementi validi a sua 
discolpa. L’effetto è stato che negli 
ultimi anni nessuno voleva più fare 
il ginecologo o il chirurgo perché 
troppo rischioso.
E questo si collega anche al tema 
della remunerazione, ferma da 
oltre 15 anni, che si scontra con 
la richiesta di turni massacranti, 
in condizioni di totale precarietà e 
sacrificio. Si stima che a fronte di 
dieci medici che vanno in pensione 
ne vengono presi quattro, con partita 
IVA, contratti a tempo determinato 
e paghe inferiori. Non è un tema di 
carattere esclusivamente sindacale: 
ci ritroviamo con un medico al giorno 

che chiede assistenza all’Ordine, e 
non avrei mai immaginato di vedere 
ciò che accade ad alcuni colleghi, per 
fortuna ancora in numero limitato, 
costretti a frequentare le mense dei 
poveri per rimediare un piatto di 
minestra.

La recente introduzione della Legge 
Gelli ha cambiato qualcosa?

Sì, fortunatamente a Milano ha 
prodotto un’inversione di tendenza. 
Il tribunale di Milano – forse anche 
grazie alla nostra collaborazione – ha 
dimostrato nei fatti una svolta verso 
un minore accanimento nei confronti 
della figura del medico.

Ci sono altri problemi che meritano 
di essere affrontati con urgenza?

La burocrazia opprimente è uno 
di questi. Un medico chiamato 
a dirigere un reparto non vuole 
essere costretto a passare quasi 
tutto il suo tempo a compilare 
moduli, firmare carte, occuparsi di 
amministrazione. Poi lo ripeto, le 
soluzioni ci sarebbero, per esempio 
sbloccare i contratti, bandire i 
concorsi per assumere medici nei 
reparti, aumentare il numero delle 
borse di specialità, incentivando 
anche la scelta di medicina generale. 
Abbiamo bisogno di medici di 
famiglia, non solo di anestesisti, 
geriatri o medici d’urgenza. E di 
una migliore organizzazione della 
medicina e delle strutture sanitarie 
sul territorio.  

“Vanno recuperati il rispetto
e la considerazione sociale del medico” 

L’intervista al presidente dell’OMCeOMI Roberto Carlo Rossi

PATRIZIA SALVATERRA
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Saranno la sua tenerezza o le sue intuizioni fuori dal comune, ma è certo che Shaun Murphy ha conquistato 
i cuori degli italiani. Il giovane medico protagonista di The Good Doctor, affetto da autismo ad alto 
funzionamento, piace e fa riflettere: pur con le limitazioni della sua condizione, Shaun dimostra un’attenzione 
ai dettagli fuori dal comune

PROFESSIONE ANDREA PORTA

Autismo:
un disturbo dai mille tasselli

“PUR CON I LIMITI di una fiction è un buon 
modo per avvicinarsi al tema”, ha detto a InformaMi 
Antonella Costantino, neuropsichiatra dell’infanzia e 
dell’adolescenza al Policlinico di Milano. E certamente 
un’attenzione maggiore ai disturbi dello spettro 
autistico sarebbe auspicabile, da parte del grande 
pubblico. 
Il primo passo è comprendere cos’è l’autismo ma 
anche cosa non è: “Disturbo del neurosviluppo, con 
questo termine si indica il punto di arrivo di una serie 
di elementi neurobiologici, ambientali e genetici che 
in modo multifattoriale agiscono sullo sviluppo del 
cervello”, spiega Costantino. Studi internazionali 
aggiungono quasi ogni giorno tasselli in più alla 
comprensione di una patologia che resta ancora non 
chiara: “Certamente l’ambiente relazionale conta, 
soprattutto per gli interventi terapeutici, ma non è 
una causa come si credeva un tempo”. Sembra che 
il contatto con agenti tossici in gravidanza, come 
i pesticidi, possa essere una concausa: uno studio 
condotto da Rebecca Schmidt, epidemiologa al Medical 
Investigation of Neurodevelopmental Disorders 

Institute dell’Università della California, pubblicato su 
Environmental Health Perspectives, lo ha confermato 
suggerendo inoltre la funzione protettiva dell’acido 
folico. Tra le donne sottoposte all’indagine, esposte 
a pesticidi all’interno delle abitazioni, quelle che 
assumevano bassi livelli di acido folico mostravano 
un rischio di due volte e mezzo maggiore di avere 
un bambino con autismo rispetto alle madri che ne 
assumevano almeno 800 microgrammi. Ma questi 
sono ancora solo tasselli, parte di un quadro tutto da 
comprendere: “È compito dello specialista di riferimento, 
il neuropsichiatra infantile, farsi un’idea il più possibile 
completa e arrivare a una diagnosi compiuta”.

L’AMPIA GAMMA DELLO SPETTRO

Il punto è che non esiste un autismo ma una 
gamma ampia di disturbi dello spettro autistico che 
comprendono forme più o meno gravi: la classificazione 
oggi accettata, principalmente sulla base dello sviluppo 
cognitivo e verbale, differenzia tre livelli di gravità in 
base al tipo di supporto necessario, e include l’autismo 
ad alto e quello a basso funzionamento. Quanto 
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alla prevalenza, i dati delle Regioni sono scarsi e 
mediamente disomogenei: secondo quanto riporta 
l’Associazione nazionale genitori di soggetti autistici a 
oggi si conterebbero meno di quattro bambini affetti 
su 1.000, ma si tratta di una stima al ribasso che non 
considera probabilmente i casi meno gravi e dunque 
le diverse forme di autismo ad alto funzionamento 
come la condizione un tempo nota come sindrome 
di Asperger. “Va poi detto che anche l’accesso alle 
strutture è estremamente diversificato da Regione 
a Regione”, precisa Costantino: “Si va da aree del 
Nord in cui l’accesso alla neuropsichiatria infantile è 
relativamente elevato ad altre, specie al Sud, in cui il 
dato cala notevolmente”.
Descrivere un quadro compiuto della patologia in 
Italia è complicato dalle sue stesse manifestazioni, 
talvolta sovrapponibili a quelle di altre patologie 
neuropsichiatriche, e dalla presenza di frequenti 
comorbidità: “Malattie come la sclerosi tuberosa e 
altre sindromi genetiche rare evidenziano un rischio 
elevato di disturbi dello spettro autistico”, aggiunge 
Costantino. “Quanto alle comorbidità non sono rari 
i disturbi dell’attenzione e alcune forme di epilessia, 
fino a patologie psichiatriche vere e proprie, specie 
negli adulti, come i disturbi dell’umore”. Un punto 
importante, e spesso sottovalutato, è poi legato alla 
salute fisica di queste persone: “Come tutti, anche loro 
possono essere affetti da patologie internistiche, il 
che però non è un problema banale vista la difficoltà, 
specie per i soggetti a basso funzionamento e non 
verbali, nel comunicare i sintomi e descriverli”.

L’OSSERVAZIONE ALLA BASE DELLA DIAGNOSI

Ancora oggi la diagnosi di disturbi dello spettro autistico 
si fonda primariamente sull’osservazione clinica: 
“Ovviamente sono fondamentali anche la raccolta di 
informazioni fornite dai genitori e la somministrazione 
di test e questionari, i cui risultati però vanno interpretati 
da clinici esperti”. Ma c’è ovviamente anche la genetica: 
“Così come gli esami strumentali, per esempio 
l’elettroencefalogramma, anche i test genetici sono solo 
un supporto della clinica e finalizzati principalmente 
a escludere altre cause delle manifestazioni osservate 
e a identificare le patologie associate”. Vero è che 
approcci più attenti e multidisciplinari consentono 
oggi di intervenire in modo più mirato: “Lo notiamo 
nell’abbassamento dell’età media alla diagnosi, che oggi 
si aggira attorno ai tre anni”, precisa Costantino, “anche 
se con differenze sostanziali: nei piccoli con disabilità 
intellettiva si arriva talvolta a diagnosi prima dei tre anni, 
mentre nei bambini ad alto funzionamento l’invio ai 
servizi avviene all’inizio della scuola elementare”.

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA E DELLA SCUOLA

In tutto ciò conta ovviamente anche una maggiore 
attenzione da parte delle famiglie, che oggi di fronte 
a un sospetto si rivolgono più frequentemente ai 
centri specializzati: del resto nei casi di autismo a 
basso funzionamento i segnali – come una difficoltà 
del bambino a interagire con l’ambiente – sono 
visibili talvolta anche a partire dai sei mesi di vita. 
Al contrario, l’attenzione ai disturbi autistici ad alto 
funzionamento è ancora relativamente bassa: l’assenza 

14

Antonella 
Costantino, 
neuropsichiatra 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza 
al Policlinico di 
Milano.

L’opzione farmacologica
Al momento non ci sono farmaci in grado di agire direttamente sull’autismo. Ciò non toglie che in alcuni casi gli 
psicofarmaci possano rappresentare un aiuto: “Principalmente possono essere impiegati quando all’autismo 

si associano comorbilità psichiatriche”, precisa Antonella Costantino. “Le persone con disturbi dello spettro 
autistico hanno un rischio superiore alla popolazione generale di avere anche altre patologie psichiatriche, 

soprattutto in età adulta: in questi casi a essere trattato farmacologicamente è il disturbo associato”. Inoltre 
gli psicofarmaci possono essere utilizzati anche in adolescenza con lo scopo di controllare manifestazioni 
comportamentali invalidanti. In ogni caso, l’approccio farmacologico dovrebbe sempre essere associato a 
interventi psicoeducativi. Del resto in Italia, rispetto a quanto avviene negli Usa, c’è una grande attenzione a 
non eccedere con i farmaci: “Si preferisce, soprattutto nei bambini, un approccio conservativo”. L’importante 
è che la prescrizione sia affidata a neuropsichiatri infantili o a psichiatri dell’adulto competenti di autismo: 

“La risposta terapeutica ai farmaci può essere molto diversa nelle persone con autismo, e modificarsi 
ulteriormente in base al livello di funzionamento del paziente”. Inoltre non mancano le criticità specifiche: “Il 

paziente con un disturbo dello spettro autistico, specie se non verbale, ha difficoltà a descrivere i propri 
sintomi psichiatrici, che comunque sono spesso diversi da quelli sperimentati da soggetti senza autismo”.
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di ritardi cognitivi o di disturbi del linguaggio tende 
infatti a spingere i genitori a interpretare le difficoltà 
relazionali tipiche di questi soggetti come semplici tratti 
di personalità: “Si tratta infatti di bambini molto rigidi, 
che hanno bisogno di stabilità, che reagiscono male 
al cambiamento e con interessi ripetitivi e ristretti”, 
prosegue il medico. “Tipicamente però hanno 
buone performance scolastiche alle elementari, 
che tuttavia possono calare successivamente 
quando viene richiesta maggiore flessibilità”.
Ogni intervento deve essere personalizzato sul 
singolo bambino: non solo ogni forma è diversa 
dall’altra, ma anche ogni bambino ha le sue 
specificità. “Certamente le attività psicoeducative 
finalizzate a sviluppare la comunicazione sono 
essenziali: il bambino autistico non riesce farsi capire 
e questo peggiora le difficoltà relazionali”. In questo 
senso le attività volte a facilitare la comunicazione e la 
lettura (vedi box) sono importantissime: “È necessario 
dunque un intervento sul bambino, ma anche sul 
contesto”. Il che significa educare gli educatori 
alle specificità di questi piccoli, anche attraverso 
un’attenzione alle dinamiche quotidiane: “Ci sono 
bambini che non sopportano l’overload sensoriale”, 
spiega Costantino: “di fronte a un eccesso di stimoli 
vanno in crisi. Così se per esempio a scuola vengono 
portati in una sala mensa ampia e chiassosa possono 
stare male”. 

DOPO I 18 ANNI?

C’è poi il tema della riabilitazione cognitivo-
comportamentale, che richiede attenzione nel valutare 
le priorità di intervento: “Non si può fare tutto insieme: 
occorre, momento per momento, capire come è 
utile agire in ciascuna specifica fase di crescita del 
bambino”. Il che significa prima di tutto attivare 
interventi in funzione degli “appuntamenti” della vita: 
“Per esempio iniziando già dagli ultimi anni delle 
elementari a prevedere le possibili difficoltà che si 
porranno con l’entrata nella scuola media”. 
Il tutto con lo scopo di preparare questi bambini 
all’età adulta, quando, superati i diciotto anni, non 
saranno più pazienti di neuropsichiatria infantile. Per 
loro inizierà quella fase che, nel nostro Paese, non ha 
ancora un inquadramento specifico dei percorsi di 
cura: “L’autismo non finisce con la maggiore età: dopo 
i diciotto anni i problemi si possono fare più seri, con 
il rischio di patologie psichiatriche o comportamenti 
autolesionistici”.

L’ESPERIENZA IN ITALIA

Qualcosa però sta lentamente cambiando: per esempio 
per alcuni di questi ragazzi l’età adulta è una rivincita: 
“Non mancano casi di pazienti che riescono a inserirsi 
nel lavoro”, dice Costantino. “Ma perché questo sia 
possibile occorre individuare per ciascuno quali sono 
i punti di forza. Per esempio alcuni ragazzi autistici, 
anche a basso funzionamento, sono impiegati in 
attività ripetitive ma in cui è richiesta precisione, come 
il rifornimento dei distributori automatici”. Una nota 
positiva a questo proposito riguarda certamente il nostro 
Paese, che nonostante le incertezze mostra un approccio 
vincente e decisamente diverso da quello, per esempio, 
degli Stati Uniti: “Oltreoceano prevale un modello basato 
su istituti e scuole speciali”, dice la neuropsichiatra. “In 
Italia, Paese che ha voluto la chiusura dei manicomi con 
una legge innovativa che lo scorso anno ha compiuto i 
quarant’anni, si punta invece all’inserimento dei soggetti 
neuroatipici nelle stesse scuole frequentate da tutti”. 
In fondo è anche questa una scelta educativa, volta 
all’accettazione della diversità. 

La comunicazione aumentativa
L’ostacolo principale per un bambino autistico è la comunicazione, 
che però è l’unica strada per l’integrazione. Superare la barriera che 
separa dal mondo le persone con disturbi dello spettro autistico è 
possibile con la comunicazione aumentativa, che con un insieme di 
strumenti consente loro di capire il linguaggio e di farsi capire pur 
non parlando. Tra i diversi strumenti, ci sono libri e supporti didattici 
utili a facilitare la comprensione dei testi scritti. Un’esperienza 
interessante è quella di Uovonero, piccola realtà editoriale nata nel 
2010 per volere di Enza Crivelli, pedagogista clinica e responsabile per 
l’autismo di un polo di neuropsichiatria a Crema. “Da sempre”, spiega, 

“chi segue i bambini autistici fa uso di testi modificati, 
ma nella maggior parte dei casi si tratta di materiale 
realizzato ‘in casa’ o di dispense fotocopiate”. Così, forte 
di un’esperienza di assistenza e di un’esigenza a cui 
non c’era risposta, insieme a due soci Crivelli ha avviato 
questa realtà che pubblica volumi pensati a questo 
scopo. La collana dei libri per bambini con esigenze 
speciali va ad affiancarsi ad altre due sezioni: una di 
romanzi con protagonisti bambini neuroatipici e una di 

saggistica rivolta agli addetti ai lavori. Ma cosa significa scrivere un 
libro per bambini autistici? “Sono bambini che pensano per immagini 
e hanno problemi a comprendere i significati: in alcuni casi non sanno 
leggere, in altri leggono ma non capiscono”, dice Crivelli. Pioniere in 
Italia, Uovonero ha seguito l’esempio di quanto avviene già in alcuni 
Paesi anglofoni per esempio. “I nostri testi sono ‘sperimentati’ sui 
bambini con cui lavoriamo e incontrano l’apprezzamento dei loro 
genitori, sempre più attenti alle novità didattiche in questo ambito e 
capaci di porre le domande giuste agli specialisti”. 
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Niente acetilsalicilico
nella prevenzione primaria

PROFESSIONE NICOLETTA SCARPA

Per molti anni l’uso dell’acido acetilsalicilico in prevenzione primaria è 
stato controverso, ora grazie ai risultati di studi di popolazione molto ampi e 
autorevoli, come ASPREE, ASCEND e ARRIVE, indicazioni e controindicazioni 
sono meglio definite

FINO A non molto tempo 
fa era normale per l’anziano in 
buona salute vedersi prescrivere 
“l’aspirinetta” a basso dosaggio (75-
100 mg) per proteggere la salute del 
cuore e dei vasi. Il basso costo, la 
notorietà del farmaco e la supposta 
sicurezza (il tipico “male non fa”) 
erano elementi che facilitavano la 
buona accettazione della terapia. A 
ciò si aggiunge la segnalazione di 
un effetto protettivo sull’insorgenza 
di diverse forme tumorali, per 
esempio il cancro del colon retto 

che tra l’altro colpisce nelle fasce 
di età a maggior rischio di eventi 
cardiovascolari. Due obiettivi con 
un unico intervento, insomma.
Negli ultimi anni alcuni studi 
hanno iniziato a mettere in luce 
un rischio alto di sanguinamento 
nelle persone trattate. Si è 
iniziato quindi a ponderare 
meglio l’opportunità di utilizzare 
dell’acido acetilsalicilico (ASA) a 
basso dosaggio nella prevenzione 
primaria cardiovascolare, in 
assenza di raccomandazioni 
precise. Ora però le linee 
guida dell’American College 
of Cardiology e dell’American 
Heart Association (ACC/AHA)1 
aggiornate a marzo 2019 hanno 
assunto una posizione chiara: 
il noto antiaggregante anche a 
basso dosaggio è da evitare in 
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prevenzione cardiovascolare 
primaria in tutti gli anziani. Può 
essere preso in considerazione 
nei pazienti con meno di 70 anni 
purché non abbiano un rischio di 
sanguinamento alto. 
Le conclusioni delle linee guida 
sono d’accordo con i risultati 
dello studio ASPREE (ASPirin in 
Reducing Events in the Elderly), 
i cui risultati sono stati oggetto 
di tre articoli del New England 
Journal of Medicine pubblicati 
alla fine del 2018. 2-4 Sulla base 
di queste raccomandazioni sarà 
necessario non solo modificare 
un comportamento di pratica 
clinica ormai consolidato da anni, 
ma rimodulare completamente 
i messaggi passati ai pazienti, 
stravolgendone alcune certezze. 
La maggior parte delle persone 
anziane assume l’ASA con 
regolarità senza percezione del 
rischio. Oltretutto la possibilità 
di acquistare il farmaco senza 
bisogno di ricetta medica aumenta 
la sicurezza del paziente. Occorrerà 
dunque far comprendere sulla 
base dei dati scientifici che anche 
l’acido acetilsalicilico può avere 
effetti negativi e per questo va 
assunto con cautela.

che tra l’altro colpisce nelle fasce che tra l’altro colpisce nelle fasce 
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LO STUDIO

Secondo quanto emerge dallo 
studio ASPREE l’uso di ASA in 
prevenzione primaria nell’anziano 
non ridurrebbe il numero di eventi 
cardiovascolari, a fronte peraltro di 
un aumento dei casi di emorragia 
grave e di una maggiore mortalità 
(dato quest’ultimo che richiede però 
ulteriori chiarimenti).
I ricercatori australiani e 
statunitensi sono giunti a queste 
conclusioni dopo aver preso in 
considerazione oltre 19.000 pazienti 
almeno settantenni senza storia 
di eventi cardiovascolari ma molti 
dei quali con ipertensione o con 
ipercolesterolemia, assegnati 
casualmente al trattamento con 
acido acetilsalicilico a basso 
dosaggio (100 mg) o con placebo. 
Lo studio è stato interrotto dopo 
un follow up mediano di 4,7 anni 
quando è apparso evidente che 
il trattamento non era efficace 
nel migliorare gli esiti studiati 
(mortalità generale e per tumori, 

sopravvivenza senza disabilità, 
eventi vascolari maggiori). 
Anzi, la mortalità generale è 
risultata più alta nei soggetti 
trattati (hazard ratio 1,14). A questo 
eccesso di mortalità, contribuiva 
in misura rilevante un maggiore 
numero di morti per tumore 
(hazard ratio 1,31), contrariamente 
a quanto emerso in studi 
precedenti che invece avevano 
mostrato un effetto protettivo. 
Ma la novità più rilevante 
riguarda il profilo di sicurezza, 
messo in dubbio dall’incidenza 
significativamente superiore di 
sanguinamento nei soggetti trattati 
(hazard ratio 1,38). In conclusione, 
l’acido acetilsalicilico non sembra 
essere di beneficio per gli anziani 
sani, anzi può essere rischioso.

LA BILANCIA TRA RISCHI E 
BENEFICI

Il motivo che ha spinto a ritenere 
l’acido acetilsalicilico efficace in 
prevenzione primaria è l’azione 

sulla ciclossigenasi di tipo 1 e il 
conseguente blocco della sintesi di 
trombossano nelle piastrine.
Nella prevenzione secondaria 
grazie all’effetto antiaggregante 
viene realmente ridotto il rischio 
di infarto ma è altrettanto vero 
che l’uso a lungo termine aumenta 
quello di sanguinamento. Tutto 
si basa su un sottile equilibrio tra 
rischi e benefici. Se si considera 
che l’anziano ha già di per sé un 
alto rischio di sanguinamento non 
stupisce che nei soggetti presi 
in esame dallo studio ASPREE 
l’equilibrio sia svantaggioso.
Non è la prima volta che nella 
pratica clinica viene messo in 
discussione l’ASA in prevenzione 
primaria. Già le linee guida della 
Società Europea di Cardiologia 
(ESC) del 2016 consigliavano di 
non usarlo in caso di rischio di 
sanguinamento, ma non tutte le 
linee guida riportavano la stessa 
raccomandazione. Si pensava 
infatti che l’equilibrio rischio 

Nel corso del 2018, oltre allo studio ASPREE, sono stati 
pubblicati altri due studi di grandi dimensioni che hanno 
valutato l’efficacia dell’acido acetilsalicilico in prevenzione 
cardiovascolare primaria e che hanno portato alla 
raccomandazione condivisa di evitarne l’uso in prevenzione 
primaria salvo in casi molto particolari.
Lo studio ASCEND (A Study of Cardiovascular Events iN 
Diabetes), pubblicato sul New England Journal of Medicine lo 
scorso ottobre, ha stimato il rischio di eventi cardiovascolari 
maggiori (infarto del miocardio non fatale, ictus ischemico non 
fatale, attacco ischemico transitorio o morte da qualunque 
causa vascolare) in oltre 15.000 pazienti con diabete mellito 
ma senza malattie cardiovascolari clinicamente manifeste, 
seguiti per un periodo medio di 7,4 anni. Rispetto al gruppo con 
placebo, i pazienti trattati avevano una riduzione significativa 
del rischio di eventi cardiovascolari (rischio relativo 0,88), a 
fronte di un incremento degli eventi emorragici (rischio relativo 
1,29). Le sedi di sanguinamento erano soprattutto il tratto 

gastrointestinale e il sistema nervoso centrale. Il bilancio netto 
era a sfavore dell’uso di acido acetilsalicilico.
Lo studio ARRIVE (A Randomized Trial of Induction Versus 
Expectant Management), pubblicato su Lancet, ha valutato 
l’effetto dell’antiaggregante in oltre 12.000 soggetti (uomini fino 
a 55 anni, donne fino a 60 anni di età, età media 64 anni) con 
rischio cardiovascolare moderato e a rischio di sanguinamento 
basso. I partecipanti sono stati seguiti per 60 mesi e anche in 
questo tipo di popolazione non è stato rilevata una significativa 
protezione della terapia con acido acetilsalicilico rispetto 
all’insorgenza di eventi acuti cardiovascolari (hazard ratio 0,96 
per l’esito composito di prima occorrenza di morte per cause 
cardiovascolari, infarto del miocardio, angina instabile, ictus o 
attacco ischemico transitorio).
Il sanguinamento intestinale, per lo più lieve, si è verificato con 
frequenza circa doppia nel gruppo di trattamento rispetto al 
gruppo con placebo (hazard ratio 2,1), mentre non si è osservata 
alcuna differenza nella frequenza di eventi avversi gravi.

Dalla letteratura
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beneficio fosse favorevole in alcune 
tipologie di pazienti, per esempio 
nei diabetici dal momento che le 
loro piastrine sono caratterizzate 
da una attivazione maggiore e una 
maggiore tendenza ad aggregarsi. 
Ma essendo i risultati degli studi 
contrastanti e le linee guida delle 
diverse società scientifiche discordi 
non era possibile esprimere una 
raccomandazione autorevole.
Il recente studio ASCEND5 (vedi 
box a pagina 17) ha sciolto ogni 
dubbio indicando che il rapporto 
rischi benefici sconsiglia l’uso 
di ASA anche nei diabetici non 
cardiopatici. 
Di fatto nella pratica clinica l’acido 
acetilsalicilico si usa principalmente 
in prevenzione secondaria. È vero 
che le linee guida indicano che può 
essere utile nei pazienti con meno 
di 70 anni ad alto rischio di evento 
cardiovascolare e a basso rischio di 
sanguinamento. Tuttavia anche in 
questi casi è opportuno procedere 
con cautela: è necessario valutare 
attentamente i rischi e i benefici 
per il singolo paziente. Perfino 
nei pazienti a basso rischio di 
sanguinamento i dati di letteratura 
più recenti (studio ARRIVE,6 vedi 
box) non mostrano un vantaggio 
significativo nell’uso dell’acido 
acetilsalicilico in prevenzione 
primaria. Non va dimenticato che il 
primo intervento di prevenzione da 
raccomandare, suggerito dalle linee 
guida, è la modifica degli stili di vita: 
dieta, attività fisica, disassuefazione 
dal fumo dovrebbero essere 
mandatari in tutti i pazienti 
indipendentemente dall’età o dalla 
presenza di altre malattie.
Per comprendere l’importanza che 
riveste l’adozione di uno stile di 
vita sano è sufficiente considerare 
che dal 1980 l’incidenza di 
malattia coronarica si è dimezzata 

in molti Paesi europei grazie 
all’adozione di misure preventive 
come la legislazione anti fumo. 
Dalle linee guida europee per 
la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari risulta inoltre che 
l’eliminazione dei comportamenti 
non salutari (fumo, consumo di 
alcol, alimentazione non corretta e 
obesità) consentirebbe di prevenire 
almeno l’80% delle malattie 
cardiovascolari e persino il 40% dei 
tumori. Sulla base di questi dati è 
quindi estremamente importante 
che il medico abbia un ruolo attivo 
nel promuovere e sensibilizzare i 
pazienti sul corretto stile di vita. 

Sane abitudini a basso rischio

Sostanzialmente sono quattro le raccomandazioni che bisognerebbe 
consigliare al paziente come prevenzione cardiovascolare primaria:

1. smettere di fumare, chi crede che sia troppo tardi per smettere di 
fumare, sbaglia. La disassuefazione dal fumo è una raccomandazione 
valida a qualsiasi età, basti pensare che dopo un anno senza sigarette il 
rischio cardiovascolare si dimezza e dopo alcuni anni il rischio di malattia 
cardiovascolare dovuto al fumo scompare completamente;

2. seguire una dieta sana e bilanciata, la dieta mediterranea è il regime 
alimentare raccomandato. Si consiglia quindi di assumere una dieta ricca 
di frutta, verdura e cereali integrali. La carne, specie se rossa, va limitata 
e sostituita dal pesce, alimento ad alto contenuto di acidi grassi insaturi. 
Un’altra fonte proteica raccomandata sono i legumi che andrebbero 
consumati almeno un paio di volte la settimana. I grassi saturi di origine 
animale (burro, lardo, strutto e panna) dovrebbero invece essere eliminati;

3 tenere sotto controllo il peso corporeo, perché il sovrappeso e 
l’obesità aumentano il rischio di ipertensione, ipercolesterolemia e 
diabete, condizioni che a loro volta aumentano il rischio cardiovascolare. 
Si raccomanda di mantenere l’indice di massa corporea tra 18,5 kg/
m2 e 24,9 kg/m2. Un accumulo di grasso intorno alla vita e ai fianchi è 
particolarmente dannoso per le malattie cardiovascolari. Per ridurre il 
rischio bisognerebbe avere la circonferenza della vita inferiore a 94 cm;

4. praticare attività fisica, l’attività fisica dovrebbe essere considerata 
un vero e proprio farmaco naturale con efficace azione preventiva e 
protettiva: l’attività aerobica infatti aumenta la richiesta di ossigeno da 
parte del cuore e il carico di lavoro per il cuore rendendo la circolazione 
più efficiente. Si raccomanda di praticare almeno 30 minuti di attività fisica 
moderata al giorno. A tal fine si consiglia di:
•  evitare l’uso della macchina per i piccoli spostamenti e andare a lavorare 

a piedi o in bicicletta,
•  abituarsi a usare le scale invece dell’ascensore,
•  dedicarsi ad attività all’aria aperta magari organizzando una passeggiata 

con gli amici,
•  far giocare i bambini all’aria aperta limitando l’uso di videogiochi e/o 

televisione
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Gender gap,

DENISE BALDINUCCI

“IL MONDO non si può 
permettere di privarsi del talento 
delle donne in settori in cui è già 
scarso”: parola di Klaus Schwab, 
fondatore e presidente del World 
Economic Forum. Lo ha affermato 
nell’introduzione all’edizione 2018 
del Global Gender Gap Report,1 che 
da tredici anni censisce i progressi 
a livello mondiale in tema di parità 
di genere su educazione, salute, 
economia e politica. Nonostante gli 
enormi passi in avanti, molto resta 
ancora da fare, specie in Italia: nella 
graduatoria delle pari opportunità 
a livello mondiale, il nostro 
Paese si colloca al settantesimo 
posto, al diciasettesimo in quella 
dell’Europa occidentale.

LE PROFESSIONI SCIENTIFICHE

Se la parità sul luogo di lavoro 
è ancora in parte un obiettivo 
da raggiungere ovunque, è 
certamente in ambito medico-
scientifico che il divario si fa 
importante. Da tempo viene 
usato l’acronimo STEM (science, 
technology, engineering e math) 
per definire i lavori in cui le 
signore sembrano arrancare, e non 
certo per minori abilità: “Le donne 
sono bravissime in matematica, 
ingegneria e informatica, ma non 
lo sanno perché nessuno glielo 
dice” ha detto in un’intervista 
Nicola Palmarini, manager e 
autore di Le infiltrate. Ragazze e 
tecnologia, stereotipi e opportunità 

Anche se brave come, o anche di più, 
dei colleghi maschi, le donne nel mondo 
del lavoro arrancano. Purtroppo siamo 
ancora lontani dalla parità di genere, 
soprattutto in ambito medico-scientifico e 
in particolar modo in Italia

una questione ancora irrisolta
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(Egea). “Occorre che a dirglielo 
siano anche i loro genitori, gli 
insegnanti e i datori di lavoro”. È 
importante non solo per loro, ma 
per l’intero Paese: la tecnologia 
sta cambiando il mondo, e in 
particolare la medicina e la 
chirurgia. Fondamentale quindi 
l’apporto di tutti, uomini e donne.

LE PAROLE PER DIRLO

Non a caso persino Lancet2 a 
febbraio ha dedicato un intero 
numero alla questione femminile 
nel contesto scientifico. Advancing 
women in science, medicine, and 
global health è il titolo di questa 
uscita che ha raccolto firme 
importanti attorno a un tema 

affrontato da punti di vista diversi: 
scientifico, etico e sociologico. Il 
punto di partenza è infatti anche 
culturale, come curiosamente ha 
notato uno studio uscito lo scorso 
anno sui Proceedings of the National 
Academy of Sciences3 e focalizzato 
sul linguaggio, quello che usiamo 
per parlare di scienza. Pensiamo 
alle personalità più celebri della 
storia: Darwin, Einstein, Newton, 
Rita Levi-Montalcini, Marie Curie, 
Margherita Hack. Pensiamoci 
bene: quando ci riferiamo a uno 
scienziato maschio lo chiamiamo 
solo per cognome, con le donne 
anteponiamo il nome di battesimo. 
Secondo gli psicologi della Cornell 
University, che hanno condotto la 

ricerca, fare a meno del nome di 
battesimo tende a far percepire il 
personaggio come più prestigioso 
mentre l’uso del nome completo 
servirebbe a sottolineare che la 
persona citata è una donna, quasi 
questo dettaglio fosse importante 
nel definirne il valore.

UN DIVARIO NUMERICAMENTE 
TANGIBILE

Questioni come queste, per le 
autrici e gli autori che hanno 
firmato i testi di Lancet, non sono 
però solo di giustizia sociale ma 
anche di qualità della ricerca 
scientifica e delle cure mediche: 
“Se scienza, medicina e salute 
pubblica sono una speranza per 
migliorare la vita degli esseri 
umani, allora occorre che esse 
siano rappresentative delle società 
delle quali sono al servizio”, si 
legge nell’editoriale, che del resto 
non risparmia l’uso del termine 
“femminismo”. Il tema infatti 
acquisisce inevitabilmente le tinte 
di una vera lotta, giustificata da 
alcuni dati: un’analisi condotta 
su circa 24.000 application giunte 
ai Canadian Institutes of Health 
Research (CIHR) ha illustrato 
come le donne incontrino meno 
successo nell’ottenere sovvenzioni 
per i loro progetti di ricerca quando 
l’attenzione degli esaminatori è 
posta sulla carriera dei firmatari 
degli studi più che sui loro 
contenuti scientifici. Partendo da 
dati relativi al 2014, è stato possibile 
quantificare il gap tra il numero di 
maschi e di femmine che ottengono 

Le 100 donne contro gli stereotipi di genere

La scarsa rappresentatività delle donne nella scienza è 
visibile anche a livello mediatico: numerose ricerche sulla 
presenza femminile nell’informazione dimostrano infatti che 
le donne sono raramente interpellate dai media in qualità 
di esperte. A spiegare e interpretare il mondo sono quasi 
sempre gli uomini: nell’82% dei casi, secondo i risultati 
nazionali del Global Media Monitoring Project 2015.4 
Per contribuire alla costruzione di una società paritetica, nel 

2016 l’Osservatorio di Pavia e l’Associazione Giulia in collaborazione con Fondazione 
Bracco hanno dato il via al progetto 100 donne contro gli stereotipi da cui è nata la 
recente mostra fotografica Una vita da scienziata, da cui sono tratte le immagini che 
accompagnano questo servizio. Obiettivo: contribuire al superamento dei pregiudizi nella 
pratica scientifica. Gli scatti, realizzati dal fotografo francese Gerald Bruneau ed esposti 
fino a giugno presso il Centro diagnostico italiano di via Saint Bon a Milano, sono infatti 
ritratti di cento donne tra biologhe, chimiche, farmacologhe, ingegnere, astrofisiche, 

matematiche, chirurghe, 
paleontologhe e informatiche 
che con le loro carriere ai 
massimi livelli di ciascun settore 
abbattono un muro invisibile, ma 
ancora presente.

Alcune delle scienziate ritratte da 
Gerald Bruneau nell’ambito del progetto 
“100 donne contro gli stereotipi”.

© FONDAZIONE BRACCO
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fondi: 0,9% quando la scelta dei 
progetti da finanziare è operata 
sulla base del contenuto scientifico 
delle pubblicazioni, 4% quando 
l’attenzione degli esaminatori è 
posta sull’esperienza degli autori. 
Un caso? Quasi certamente no: 
complessivamente, spiegano i 
ricercatori che hanno condotto 
questa analisi, le donne sono 
percepite con minor autorevolezza 
nella veste di leader di progetti di 
ricerca e in generale sono meno 
rappresentate quali autrici di studi e 
articoli e relatrici di conferenze. 

IL SOFFITTO DI CRISTALLO IN 
UNIVERSITÀ

Così non stupisce nemmeno che 
scienziate e docenti universitarie, 
secondo questa stessa indagine, 
abbiano minori possibilità di 
raggiungere i livelli più alti delle 
gerarchie accademiche e delle 
facoltà mediche a parità di età, 
esperienza, specializzazione e 
qualità dei prodotti della ricerca 
rispetto ai colleghi maschi. Lo 
confermano anche Mishal Sameer 
Khan e colleghi in un ulteriore 
studio che incrocia questioni 
di genere e questioni etniche 
nel raggiungimento dei livelli 
gerarchici più elevati in 15 tra le più 
prestigiose università del mondo 
anglosassone. Partendo da dati 
pubblici relativi a 8.801 dipendenti 
di dieci atenei statunitensi, quattro 
britannici e uno canadese, gli autori 
hanno dimostrato come la maggior 
parte della popolazione femminile 
sia concentrata nelle posizioni 
junior mentre quelle senior siano 
occupate soprattutto da maschi.

MANCA LA FIDUCIA NELLE DONNE

Molte opportunità perse, 
dunque: “Varie ricerche”, scrive 
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a questo proposito Alessandro 
Rosina docente di demografia e 
statistica sociale all’Università 
Cattolica di Milano in Il futuro 
non invecchia (Vita e Pensiero), 
“mostrano come le donne tendono 
a essere spesso più competenti 
dei coetanei maschi su problem 
solving, capacità di lavorare su 
vari progetti e conciliare impegni 
diversi, gestione dei rapporti 
interpersonali, lavoro di gruppo, 
con spiccata propensione, in 
contesti favorevoli, alla creatività 
e all’innovazione”. Insomma, tutte 
doti utili proprio nella ricerca 
scientifica e biomedica in cui il 
lavoro in squadra è fondamentale. 
Cosa le frena? Secondo lo stesso 
Rosina una minor fiducia in se 
stesse, connessa anche a scelte 
formative meno incoraggiate a 
sviluppare interessi e a orientarsi 
verso discipline tecnico-
scientifiche.

UN DANNO PER LA SCIENZA

Ancora una volta, insomma, 
fattori culturali penalizzano la 
scienza oltre che le donne stesse: 
il gender gap ha un impatto 
infatti sul contenuto della ricerca 
scientifica, e in particolare su 
quelle mediche. Sempre Lancet 
ha pubblicato un paper a firma di 
Cassidy R. Sugimoto e colleghi 
in cui si illustra un dato davvero 
interessante: quasi tre quarti 
delle ricerche biomediche 
pubblicate tra il 1980 e il 2016 
non fanno distinzioni tra pazienti 
maschi e femmine quando citano 
gli esiti di terapie o indagini 
cliniche, differenza invece tenuta 
maggiormente in considerazione 
se si analizzano i soli studi condotti 
da autrici di sesso femminile. 
Eppure molti studi hanno mostrato 

come esistano numerose differenze 
a livello genetico, cellulare, 
biochimico e fisiologico nella 
risposta dell’organismo di maschi 
e femmine: un esempio riguarda 
la farmacologia. Dall’articolo di 
Sugimoto emerge infatti come delle 
dieci molecole ritirate dal mercato 
tra il 1997 e il 2001, otto causavano 
maggiori rischi alla salute delle 
donne rispetto a quella degli uomini. 
La questione di genere è dunque 
tutt’altro che risolta. 

Camici sempre più rosa

Qualcosa cambia tra i medici: se la carriera è 
ancora più complessa per i camici bianchi “in 
rosa”, almeno l’accesso alla professione non 
è certo più solo questione da uomini. Secondo 
dati FNOMCeO, sono oramai quasi 160.000 le 
donne iscritte all’albo come medici chirurghi e 
sono la maggioranza tra chi ha meno di 50 anni.
Tra le specialità più scelte dal sesso femminile 
non ci sono più solo quelle tradizionalmente 
predilette, come ginecologia, pediatria o 
dermatologia, ma da tempo anche una 
tradizionalmente maschile come anestesia e 
rianimazione: le giovani non temono di esporsi 
allo stress dell’emergenza, si direbbe. Del resto 
molti studi hanno messo in luce la propensione 
sempre più femminile a decidere in tempi rapidi 
e a gestire gli imprevisti, tanto nel quotidiano 
quanto sul lavoro. Uno di questi, pubblicato 
nel 2013 su BMC Psychology,5 illustra come le 
donne siano più rapide e pronte degli uomini 
nel prendere decisioni grazie all’abilità di 
svolgere più azioni contemporaneamente, in 
particolare se sotto pressione.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol393no10171/PIIS0140-6736(19)X0006-9
https://www.pnas.org/content/115/28/7278
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https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/2050-7283-1-18
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Cum grano salis
Meno sale più salute, ma in che misura?

PROFESSIONE CRISTINA GAVIRAGHI

Se è vero che troppo sale fa male 
perché aumenta il rischio di ipertensione 
non è ancora certo che una dieta 
completamente sciapa sia la scelta 
intelligente. Su questo punto infatti 
è ancora aperto il dibattito degli esperti

NEI MILLENNI il sale è 
passato dall’essere considerato 
“l’oro bianco” a rappresentare 
un nemico della salute. Quando 
l’uomo da cacciatore-raccoglitore 
divenne allevatore-agricoltore 
scoprì l’importanza del sale 
come conservante per i cibi. 
Tale scoperta ha attraversato i 
secoli, condizionando lo sviluppo 
delle società antiche e i rapporti 
economici tra i popoli. Solo 
in epoche successive il sale è 

stato usato per insaporire i cibi 
e, con l’avvento dei sistemi di 
refrigerazione, la sua peculiarità 
gustativa è diventata predominante, 
insieme al diffondersi di alimenti 
pronti e preconfezionati. 
Ma se da un lato l’alimentazione 
è diventata sempre più “salata”, 
dall’altro, nel tempo, sono emerse 
prove, grazie a studi epidemiologici 
e clinici, sul legame tra sale assunto 
con l’alimentazione e l’insorgenza 
di ipertensione arteriosa, uno 
dei principali fattori di rischio 
per le patologie cardiovascolari. 
Una relazione che ha spinto 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) a fissare a 5 grammi al 
giorno il consumo massimo di sale 
raccomandato, corrispondente a 2 
grammi di sodio, quantità condivise 
anche dalle linee guida della 

Società Europea di Ipertensione, 
confermate nel 2018.
Le National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine si sono 
spinte anche oltre, affermando 
recentemente che, scendendo 
sotto i 2,3 grammi al giorno di 
sodio per arrivare a 1,5 grammi, 
si ridurrebbe ulteriormente il 
rischio di ipertensione e malattie 
cardiovascolari. Gli effetti di tale 
riduzione, condivisa dall’American 
Heart Association, sarebbero più 
evidenti negli ipertesi, ma anche 
chi non ha problemi pressori 
ne trarrebbe beneficio, poiché 
maggiore è il consumo abituale di 
sodio in una popolazione, più forte 
è la tendenza all’aumento dei valori 
pressori con l’avanzare dell’età e 
maggiore è il rischio di malattia 
cardiovascolare, infarto o ictus.
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La comunità scientifica, però, non 
è del tutto compatta su questo 
fronte. La pubblicazione di alcuni 
risultati dello studio PURE su 
Lancet,1 ad agosto dello scorso 
anno, ha riacceso il dibattito, mai 
del tutto sopito, sulla reale efficacia 
di una drastica riduzione del sale 
nell’alimentazione. La ricerca ha 
considerato, con un follow up di 
8 anni, oltre 95.000 adulti e ha 
messo in luce un’associazione tra 
malattie cardiovascolari e ictus solo 
nelle comunità che assumevano 
mediamente più di 5 grammi al 
giorno di sodio, corrispondenti a 
12,5 grammi di sale. Per contro, 
è stato osservato un aumento 
del rischio cardiovascolare in 
associazione anche a bassi livelli di 
assunzione di sodio in comunità il 
cui consumo era stimato intorno 
ai 3 grammi al giorno. Nessun 
incremento di rischio, invece, per 
la fascia intermedia di assunzione 
di sodio, quella tra i 3 e i 5 grammi 
al giorno. L’ipotesi avanzata su 
Lancet è che livelli troppo bassi 
di sodio, elemento essenziale, 
potrebbero essere addirittura 
pericolosi. La strategia di riduzione 
del sodio, caldeggiata da OMS e 
linee guida, sarebbe opportuna 
quindi solo per le comunità che ne 
fanno un consumo elevato e meno 
appropriata nelle altre. Lo studio 
del 2018 sembra rinforzare quanto 
gli stessi autori affermarono nel 
2016, sempre su Lancet ,2 attraverso 
i risultati di una metanalisi in cui 
si asseriva che la riduzione di sale 
sarebbe benefica solo nei pazienti 
ipertesi che consumano alte 
quantità di sodio. 
A rincarare lo scetticismo nei 
confronti dei regimi iposodici, ci 
sarebbe poi anche una metanalisi 
di 9 studi dell’Università di 
Oxford e pubblicata su JAMA 

Internal Medicine ,3 sempre nel 
2018. Qui si sostiene l’assenza di 
prove certe e inconfutabili sulla 
reale utilità della comune pratica 
di ridurre l’assunzione di sodio 
nei pazienti con scompenso 
cardiaco e si invocano nuovi studi 
per poter confermare o meno le 
raccomandazioni attualmente 
in vigore. Insomma, non che 
si contesti il legame tra sale e 
ipertensione, ma si mette al centro 
del dibattito l’entità della riduzione 
di sodio nella dieta e la selezione 
dei sottogruppi che realmente 
potrebbere trarne benefici.
“Tutti questi studi, al momento, 
non forniscono prove 
sufficientemente robuste da fare 
abbandonare le attuali linee guida 
e le raccomandazioni dell’OMS”, 
afferma Simona Giampaoli, già 
direttore del dipartimento di 
malattie cardiovascolari, endocrino-
metaboliche e invecchiamento 
dell’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), “le ricerche apparse su 
Lancet presentano poi alcuni 
limiti legati alla scarsa durata del 
follow up e al metodo con cui è 

stata stimata l’assunzione di sodio, 
misurando la sua escrezione nelle 
urine mattutine e non valutandola 
nelle urine delle 24 ore, come 
sarebbe più rigoroso fare”. E come 
è stato fatto invece nella Health 
Examination Survey, indagine sullo 
stato di salute condotta su campioni 
rappresentativi di popolazione 
generale adulta nelle Regioni 
italiane, coordinata da Giampaoli 
tra il 2008 e il 2012 e collegata al 
“Progetto Cuore”, 4 che ha rilevato 
un consumo di sale medio pari a 10,6 
grammi al giorno per gli uomini e 
8,2 grammi al giorno per le donne.
Valori troppo distanti dai 5 grammi 
raccomandati dall’OMS e che 
giustificano le iniziative intraprese 
dal Ministero della Salute e dall’ISS 
come “Guadagnare Salute”,5 un 
programma avviato nel 2007 e volto 
a informare, educare e cercare 
di agire sui cattivi stili di vita, tra 
cui la scorretta alimentazione, ivi 
compresa quella troppo ricca di 
sale. Un programma che ha siglato 
protocolli d’intesa con l’associazione 
dei panificatori e con i produttori 
alimentari per ridurre il contenuto 

La pubblicazione dei risultati dello studio PURE su Lancet 
ha riacceso il dibattito sulla reale efficacia di una drastica riduzione 
del sale nell’alimentazione

QUANTITÀ CHE OGNUNO CONSUMA 
IN MEDIA OGNI GIORNO

QUANTITÀ MASSIMA GIORNALIERA 
CONSIGLIATA

In 300 g di pizza rossa o bianca

In 50 g di prosciutto crudo dolce

In un piatto di pasta pronta surgelata

In 3 g di dado da brodo

In 100 g di fagioli in scatola

In 50 g di prosciutto cotto

In 50 g di parmigiano

In un pacchetto di crackers

In una fetta di pane

In una fetta di pane “toscano” sciapo
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di sale del 15% nel pane artigianale 
e del 10% in diversi prodotti 
preconfezionati e surgelati. “Questi 
interventi a livello di comunità 
sono i più efficaci e vanno affiancati 
alle raccomandazioni ai singoli 
individui, perché solo attraverso 
azioni preventive di comunità 
riusciamo a raggiungere tutti e tutti, 
in modo quasi inconsapevole, si 
abituano gradualmente a stili di vita 
più salutari”, continua Giampaoli.
Azioni di questo genere richiedono 
un grande sforzo organizzativo 
e di coordinazione tra i diversi 
attori in gioco, ma a lungo termine 
portano grandi vantaggi, riducendo 
o ritardando il numero di eventi 
che si verificano nella popolazione. 
E non solo per quanto riguarda 
le malattie cardiovascolari. Come 
ricorda Giampaoli, un alto consumo 
di sale è anche correlato a neoplasie 
gastrointestinali, a malattie renali 
e all’osteoporosi: “molti studi che 
hanno acceso il dibattito sulla 
riduzione del sale nell’alimentazione 
si sono concentrati su una sola 
condizione, ma questo è limitativo; 
la prevenzione non può essere 
settorializzata, ma va vista in 
maniera più ampia e completa, 
rivolta alla popolazione generale 
in modo che porti il massimo 
beneficio”.
I dati presentati su Lancet e JAMA 
Internal Medicine dovranno 
essere confermati da altri studi, 
ma forniscono legittimi spunti di 
riflessione. “Un alto consumo di 
sale nella dieta è certamente legato 
allo sviluppo, tra le altre cose, di 
ipertensione, ma è utile considerare 
anche la qualità generale degli 
alimenti che lo contengono”, spiega 
Michela Speciani, medico chirurgo 
di Milano e membro della
Commissione Stili di Vita di 
OMCeOMI. 

Molto del sale consumato nei 
Paesi occidentali viene da 
alimenti preconfezionati o 
preparati industrialmente e 
che contengono, in genere, 
anche ingenti quantità di grassi 
trans, correlati a un’aumentata 
mortalità sia cardiovascolare 
sia globale, e zuccheri semplici. 
“La stessa quantità di sale avrà 
presumibilmente un effetto 
complessivo diverso, a seconda 
che sia usata per insaporire cibi 
più sani o assunta tramite alimenti 
preconfezionati e processati, che 
contengono anche altre sostanze 
dannose. Sarebbe interessante 
indagare meglio questo aspetto, 
soprattutto, alla luce degli ultimi 
studi, in chi non consuma quantità 
di sale particolarmente elevate”, 
continua Speciani.
Una maggiore attenzione 
alla qualità dei cibi che 
deve interessare non solo la 
comunità scientifica, ma ogni 
singolo individuo. Un obiettivo 
raggiungibile con un adeguato 
approccio comunicativo ed efficaci 
campagne di sensibilizzazione. 
Come quella della Settimana 
Mondiale per la Riduzione del 
Consumo di Sale, tenutasi all’inizio 
di marzo, promossa dal WASH 
(World Action on Salt & Health) e a 
cui hanno aderito la Società Italiana 
di Nutrizione Umana e il Gruppo 
di lavoro Intersocietario per la 
Riduzione del Consumo di Sodio 
in Italia (GIRCSI) coordinato da 
Pasquale Strazzullo. Un’iniziativa 
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Salute, rendere facili le scelte salutari. 

corredata da semplici e incisive 
informazioni su come leggere le 
etichette sui prodotti alimentari, 
sulle quantità di sale e zuccheri 
presenti nei cibi più comuni e su 
come educare gradualmente il 
gusto a cibi più salutari. 
Ma in tutto questo non deve essere 
sottovalutato il ruolo del medico di 
medicina generale. 
“Ho ritenuto opportuno dare 
rilievo al tema della restrizione 
sodica durante il recente incontro 
della Commissione “Stili di vita” 
dell’OMCeOMI”, afferma Laura 
Frosali, medico di medicina 
generale ed endocrinologa, 
“poiché, nonostante i progressi 
della medicina, la prevalenza 
di disabilità attribuibile alle 
complicazioni dell’ipertensione 
è incrementata del 40% dal 1990 
a oggi; l’effetto della restrizione 
sodica sulla riduzione dei 
valori pressori è consolidato 
dalla letteratura, a prescindere 
dalla controversia quantitativa 
sull’entità. Occorre personalizzare 
le indicazioni dietetiche, spesso 
difficilmente recepite; nei pazienti 
ipertesi, con comorbidità e 
altri fattori di rischio, è bene 
accertare con test validati (per 
esempio MINISAL-SIIA test) 
l’effettivo elevato introito di sodio, 
modificandolo, e poi 
eventualmente correggere le 
terapie in atto qualora vi fosse una 
riduzione pressoria eccessiva. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31376-X/fulltext 
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LE VACCINAZIONI IN GRAVIDANZA

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

1.2019

Il documento del Ministero della Salute “Vaccinazioni raccomandate per le donne in 
età fertile e in gravidanza” (ultimo aggiornamento novembre 2018) ribadisce che le 
vaccinazioni sono uno degli strumenti più efficaci per prevenire lo sviluppo di alcune 
malattie infettive, le loro complicanze e la loro diffusione. Sottolinea, fornendo precise 
raccomandazioni, che il loro impiego è di fondamentale importanza nella donna in età 
fertile, in previsione e durante la gravidanza, per proteggere sia la donna stessa sia il 
nascituro da alcune specifiche patologie infettive.
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Dipartimento Malattie infettive, 
Istituto Superiore di Sanità
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Durata prevista: 2 ore (compresa la 
lettura di questo dossier)

Crediti ECM: 2,6

Durata: dall’1 aprile 2017 al 31 
dicembre 2019

Evento ECM n. 255808; Provider Zadig (n. 103)
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Patrizia, ingegnere edile di 39 anni, telefona a Paola, sua ginecologa e vicina di casa, 
con la quale negli anni ha intessuto un bel rapporto di amicizia.
“Ciao Paola, ti disturbo?” 
“Ciao Patrizia! No tranquilla, ho qualche minuto prima della prossima visita… Come stai?”
“Bene dai! Ho appena finito di lavorare, oggi in cantiere mi hanno fatta impazzire… Hanno preso delle 
misure errate e stavano per montare tutto l’impianto nella posizione sbagliata, per fortuna me ne sono 
accorta in tempo! Adesso ci vuole proprio il tango per sfogarmi! A proposito… è un po’ che non ti 
vediamo alle lezioni!”
“Ah lascia perdere, anche per me è stato un periodo infernale, spero di tornare a breve però…”
“Brava, non mi costringere a venirti a prendere in ospedale, lo sai che lo farei!” dice Patrizia, con una 
voce fintamente minacciosa.
“Lo so che non ti faresti problemi.” risponde Paola ridendo “Ma non c’è bisogno di arrivare a tanto, 
ho solo dovuto coprire un paio di maternità, tanto per cambiare siamo sotto organico e quindi sto 
lavorando senza sosta in reparto… Dal mese prossimo le cose dovrebbero migliorare”.
“Oh ecco, a proposito di maternità… Ti confesso che la mia non è solo una telefonata di cortesia, vole-
vo anche prendere un appuntamento”.
“Certo, nessun problema, ho l’agenda sotto mano. Mercoledì prossimo alle 15 ti va bene?”
“Direi di sì, ma ti do conferma dopo su Whatsapp perché non ho l’agenda con me…”.
“Ok, tutto a posto? Con la spirale come va?”
“Ecco Paola, è proprio questo il punto, la vorrei togliere. Reggiti forte… finalmente ci siamo decisi! Io 
e Marco vogliamo un bambino!”
“Patrizia questa sì che è una notizia! Sono felicissima per voi!”
“Grazie!” risponde Paola, emozionata “È un buon momento per tutti e due, andiamo d’amore e d’ac-
cordo e io sono finalmente riuscita a ottenere quella promozione che volevo tanto… Adesso ci sentia-
mo pronti! Allora la possiamo togliere questa spirale o no?” chiede Patrizia con il suo modo deciso.
“Certo, senza problemi, vieni mercoledì e lo facciamo. Così ti dico anche come bisogna prepararsi a 
iniziare la gravidanza in salute”
“Prepararsi?” Patrizia sembra spiazzata “Ci sono delle cose da fare per… prepararsi?”
“Amica mia, sei sempre la solita irruenta, ti butti nelle cose con una spensieratezza che invidio! Allora, 
come prima cosa dovrai cominciare ad assumere l’acido folico e poi dovremo parlare di vaccini… So 
che non sei proprio una loro sostenitrice… Sappiamo benissimo tutte e due quante volte te li ho consi-
gliati, ma tu hai sempre lasciato cadere l’argomento. E ti avevo parlato anche del rubeo test, per capire 
se avevi già sviluppato gli anticorpi per la rosolia, ma niente”.
“I vaccini? Che c’entrano adesso i vaccini con il rimanere incinta?”
“C’entrano, e parecchio. Molte malattie che si possono evitare con la vaccinazione, se contratte in gra-
vidanza possono essere pericolose per la mamma e danneggiare gravemente il bambino… Ti ho già 
parlato dei rischi della rosolia in gravidanza e dell’importanza di essere protetta!”.

Ma cosa c’entrano i vaccini?!

LA STORIA
parte I

COMMENTO

In previsione di una gravidanza, le donne in età fertile devono essere 
protette nei confronti della rosolia dato l’elevato rischio, per il nasci-
turo, derivante dall’infezione materna durante la gravidanza, specie 
se si verifica nelle prime settimane di gestazione. 
La rosolia è solitamente una patologia benigna, che presenta rara-
mente complicanze. Diventa, però, pericolosa durante la gravidanza, 
soprattutto se la madre contrae l’infezione nel primo trimestre: infatti, 
più precoce è l’infezione, maggiore è il rischio di danno embrio-fetale 
(intorno al 90%). La rosolia, in questi casi, può essere responsabile 
di gravi conseguenze, quali aborto spontaneo, morte intrauterina 
del feto, e gravi malformazioni nel bambino, come difetti della vista, 
sordità, anomalie cardiache e ritardo di acquisizione delle tappe dello 
sviluppo. 

In Italia, nel periodo gennaio 2005-febbraio 2018 sono stati notificati 
173 casi di rosolia in gravidanza e 88 casi di rosolia congenita. Tra i 
casi di rosolia in gravidanza si è registrato un nato morto, un aborto 
spontaneo e 32 interruzioni volontarie di gravidanza. 
Tra i casi di rosolia congenita, 65 bambini hanno riportato almeno una 
manifestazione clinica, tra cui le più frequenti sono state: cardiopatia 
congenita (44), sordità/ipoacusia (31), cataratta (13), meningoence-
falite (12) e microcefalia (11). Anche per il morbillo, la parotite e la 
varicella, il rischio, oltre che per il nascituro, può essere molto alto 
anche per la madre.

Ministero della Salute. Vaccinazioni raccomandate per le donne in età 
fertile e in gravidanza, agosto 2018 (revisione novembre 2018).
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“Sì, ne ho sentito parlare, ma tutto sommato…” la giovane donna esita un po’ a esprimere il suo punto 
di vista, poi si decide: “Paola, che ti devo dire? Lo ammetto, non ho molta simpatia per i vaccini, per 
farmi fare l’antitetanica per stare in cantiere mi hanno dovuta portare di peso! Poi io ho una salute di 
ferro, lo sai… Non mi ammalo mai!”
“Sì, Patrizia, lo so come la pensi e non smetterò mai di cercare di farti cambiare idea. 
Come tutti i farmaci, anche i vaccini possono causare delle reazioni avverse ma i 
rischi delle vaccinazioni sono infinitamente inferiori a quelli che queste malattie 
possono comportare. La maggior parte delle reazioni avverse sono reazioni locali, 
come gonfiore o dolore nel sito d’iniezione. Reazioni più gravi sono rarissime. E 
poi adesso che vuoi diventare madre non puoi più pensare solo a te stessa ma devi 
pensare anche al bambino che nascerà” ribadisce il medico con una nota di severità 
nella voce.
“Paola, io capisco, ma mettiti nei miei panni… con tutto quello che si sente in giro!”
“Patrizia, ormai sono tanti anni che ti seguo e mi sembra di averti sempre consigliata al meglio e di 
aver fatto tutto quello che potevo per garantirti una buona salute e qualità della vita, o sbaglio?”
“Paola, certo che non sbagli! Sei stata un supporto medico e personale prezioso… lo dico sempre che 
tutti i dottori dovrebbero essere come te!”
“Ecco e allora perché questa volta dovrebbe essere diverso? Credi davvero che ti consiglierei di fare 
qualcosa che vada contro il tuo interesse?”
“Io… no, credo di no” risponde Patrizia dopo una breve pausa.
“Ti dirò di più, i vaccini sono stati studiati in modo approfondito e sono tra i farmaci più sicuri. Non 
esiste un farmaco che sia sicuro al cento per cento, come non esiste nessuna attività umana che sia 
sicura al cento per cento, questo bisogna saperlo, ma è giusto fare una valutazione dei rischi e dei 
benefici. In questo caso i benefici della vaccinazione superano di gran lunga i rischi che si corrono 
facendola, rischi che, ribadisco, sono davvero minimi”.
“Caspita, ti ho sentita così seria poche volte… Va bene, allora facciamo così, ti prometto che ti ascolte-
rò e ci penserò attentamente. Quali vaccinazioni dovrei fare?”
“Prima di tutto quella contro il morbillo, la parotite e la rosolia (MPR), poi quella per la varicella… Esi-
ste anche un vaccino, il MPR-V, che protegge contro morbillo, rosolia, parotite e varicella”. 
“Scusami Paola” Patrizia interrompe l’amica con fare scettico “ma mi sembra tutto così ridicolo. Devo 
davvero vaccinarmi contro le normali malattie infantili? Ce le hanno avute quasi tutti e non è mai mor-
to nessuno. Potrei averle fatte anche io, ma non ricordo, e mia mamma, con quattro figli, non ha mai 
badato a come si distribuivano i microbi in famiglia!”.

LA STORIA
parte II

Nel 2000 nel mondo su un totale di 1,7 milioni di morti infantili causate 
da malattie prevenibili con la vaccinazione, circa il 46% era attribuibile 
al morbillo, una malattia apparentemente banale che può causare 
numerose complicanze, anche gravi o mortali, come l’encefalite e la 
panencefalite subacuta sclerosante. 
Grazie alla vaccinazione estesa, il numero dei decessi associati al 
morbillo è diminuito dell’84% dal 2000 al 2016. Il morbillo continua, 
però, a circolare in Italia, come in altri Paesi. Se contratto in gravi-
danza è associato a un maggior rischio di complicanze (in particolare 
polmonite) e mortalità materne rispetto all’atteso. Alcuni studi han-
no, inoltre, riscontrato un rischio aumentato di aborto spontaneo, 
morte intrauterina, parto pretermine; tale rischio sembra essere più 
elevato in caso di infezione nel primo e secondo trimestre di gravi-
danza. L’infezione in prossimità del parto può aumentare il rischio di 
morbillo neonatale, condizione gravata da una significativa mortalità.
La parotite è un’infezione lieve nel bambino, mentre nell’adulto sono 

frequenti le complicanze quali encefalite, meningite, pancreatite e 
danni all’udito. Se contratta durante le prime 12 settimane di gravi-
danza è associata a un’alta percentuale di aborto spontaneo (25%), 
ma non comporta il rischio di malformazioni nel feto.
La varicella provoca nell’adulto, particolarmente nella donna incinta, 
complicanze molto più frequenti che nel bambino, quali polmonite, 
sovrainfezioni batteriche, meningite o encefalite; inoltre, durante la 
prima metà della gravidanza, potrebbe causare malformazioni conge-
nite con gravi lesioni della pelle, delle ossa, degli occhi e del cervello. 
Pertanto, in soggetti anamnesticamente negativi per la malattia, così 
come nei soggetti che non siano già stati vaccinati in precedenza, è 
opportuno utilizzare tutte le occasioni possibili per offrire attivamente 
la vaccinazione contro la varicella.

Ministero della Salute. Vaccinazioni raccomandate per le donne in età 
fertile e in gravidanza, agosto 2018 (revisione novembre 2018).
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LA STORIA
conclusione

“I vaccini vivi attenuati contengono l’agente infettivo in quantità piccola e con aggressività ridotta, ma an-
cora in grado di moltiplicarsi e di provocare una malattia lieve. Per avere la sicurezza assoluta che madre 
o bambino non corrano alcun rischio, si evita di usarli in gravidanza e li si fa prima che la donna rimanga 
incinta. Come puoi vedere, vengono prese tutte le precauzioni necessarie”.
Patrizia rimane in silenzio per cui Paola continua la sua spiegazione.
“Le vaccinazioni MPR e V vanno somministrate in due dosi a distanza di un mese, quindi dovrai aspettare 
ancora un po’ prima di assecondare il tuo sogno di diventare mamma!”
“Un mese? Va bene, va bene, mercoledì ne parliamo… Ci sono tante di quelle cose a cui pensare che mi 
gira la testa. Quindi se mi levo questi benedetti vaccini vivi poi sono a posto?”
“Un attimo, un po’ di pazienza. Non abbiamo ancora parlato di quelli che dovrai fare durante la gravi-
danza”.
“Durante? Ma hai detto che non si può…”
“Ho detto che non si possono somministrare vaccini vivi, tuttavia ci sono altri vaccini che in gergo tecnico 
sono chiamati vaccini inattivati. Ecco, quelli sono perfettamente sicuri per la somministrazione in gravi-
danza”.
“Devo proprio?”
“Assolutamente sì, sono altrettanto importanti per te e per il bambino che nascerà”.
“Sai, Paola, se tirassi fuori questo caratterino anche quando siamo a ballare il tango credo che diventeresti 
in breve una professionista”.

LA STORIA
parte III

“Lo credono in molti, ma il morbillo è una malattia grave e può portare a complicanze 
in un terzo dei casi e anche al decesso in un caso su mille. Inoltre, se contratto durante 
la gravidanza, aumenta il rischio di complicanze e mortalità, sia per la madre durante 
la gestazione sia per il bambino appena nato. E ti dirò di più, la parotite e la varicella non 
sono da meno, la prima può causare aborti spontanei e la seconda provoca complicazioni 
molto gravi come la polmonite e la meningite. Inoltre, la rosolia contratta durante la gravidanza può 
essere la causa dell’insorgenza di malformazioni nel feto”.
“Malformazioni, mortalità? Dai, ora stai esagerando, sei sempre troppo tragica, lo fai solo per convin-
cermi… Ti ricordi quella volta che siamo rimaste bloccate in ascensore e tu eri convinta che saremmo 
morte?” chiede Patrizia ridacchiando.
“Sì, simpaticona, mi ricordo. E tu in quell’occasione, da ingegnere quale sei, mi hai giustamente fatto 
capire che erano state prese delle precauzioni per evitare tutte le tragedie che mi passavano per la mente 
e io ti ho creduto!”
“Sì hai ragione, ma continuo a pensare che parlare di morte sia un pochino eccessivo…”
“Magari, Patrizia! Purtroppo il rischio è fin troppo reale. Comunque, visto che continui a essere scettica, 
ti dirò di più: per tutelare al massimo la madre e il bambino, durante la gravidanza non si somministrano 
i vaccini cosiddetti “vivi e attenuati”.
“Vivi?”

I vaccini contro morbillo, rosolia, parotite e varicella sono vaccini vivi 
attenuati. I vaccini vivi sono derivati dai virus o dai batteri patogeni 
naturali attenuati in laboratorio, di solito attraverso colture ripetute. 
Per produrre una risposta e una memoria immunitaria, i vaccini vivi 
attenuati devono replicarsi nella persona vaccinata provocando una 
reazione molto più lieve della malattia naturale.
Le preoccupazioni relative alla vaccinazione di una donna in gra-
vidanza con vaccini vivi attenuati sono teoriche. Comunque, dal 
momento in cui esiste una possibilità teorica, sono controindicati 
durante la gravidanza. 
Gli agenti infettivi contenuti nei vaccini inattivati invece, non possono 
replicarsi e pertanto non possono essere causa di infezione per il feto 
e, se indicati, possono essere utilizzati tranquillamente nelle donne 
in gravidanza. Un’eccezione è costituita dal vaccino per il papilloma-
virus umano, che dovrebbe essere rimandato a causa di una man-

canza di dati sulla sua sicurezza ed efficacia durante la gravidanza.
Al fine di ridurre il rischio di casi di rosolia in gravidanza e di rosolia 
congenita, in assenza di controindicazioni, deve essere proposta 
la vaccinazione a tutte le donne in età fertile che non hanno una 
documentazione di vaccinazione o di sierologia positiva per rosolia 
(procrastinando la possibilità di intraprendere una gravidanza per 28 
giorni). Sono raccomandate due dosi di vaccino, a distanza di almeno 
28 giorni l’una dall’altra. Dopo la vaccinazione è necessario evitare 
una gravidanza per un mese. 

Ministero della Salute. Vaccinazioni raccomandate per le donne in età 
fertile e in gravidanza, agosto 2018 (revisione novembre 2018).

Centers for Disease Control and Prevention, Principles of Vaccination 
(cap1)

General Recommendations on Immunization (cap 2) 
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“Buongiorno, signora, si accomodi, anzi accomodatevi” esclama il dottor Michieli, 
medico di medicina generale, facendo accomodare Silvia, 28 anni, e indicando il 
pancione che la paziente sfoggia con orgoglio.
“Grazie, dottore, sì, sono al sesto mese, è una bambina!”
“Congratulazioni, qualche idea per il nome?”
“Io e mio marito siamo indecisi tra Serena e Aurora, anche se in realtà sarebbe forse meglio un nome che 
richiami lo sport, non ha idea di che calciatrice sia questa piccoletta!”
“Propenderei per uno dei due nomi che mi ha detto, credo che una bambina chiamata Maradona all’a-
silo avrebbe qualche difficoltà” risponde il medico sorridendo alla paziente, che gli sorride di rimando. 
“Ma passiamo a noi, questa è la nostra prima visita giusto? Che cosa la porta da me in un momento così 
particolare della sua vita?”
“Guardi, dottore, è davvero una storia un particolare” la signora fa una pausa imbarazzata, il medico at-
tende in silenzio. “Fino a poche settimane fa avevo un altro medico di famiglia, una dottoressa che mi ha 
seguito per anni, ma poi è successa questa cosa strana… Quando sono rimasta incinta il mio ginecologo 
ha controllato la mia situazione sui vaccini e mi ha detto che ero a posto, ma mi ha raccomandato di fare 
anche la vaccinazione contro l’influenza che a dire la verità non ho mai fatto…” Silvia si interrompe e 
cerca lo sguardo del medico con espressione preoccupata.
“Ha fatto bene signora, concordo con il collega”.
“Ecco dottore, è proprio questo il punto, il mio medico di famiglia no… ha detto che le vaccinazioni sono 
controindicate in gravidanza. Io a quel punto mi sono spaventata e sono tornata dal mio ginecologo”.
“Capisco, cosa le ha detto lui?”
“Si è… alterato, non con me, con il medico di famiglia. Io mi fido molto del mio ginecologo, sa, mi ha fatta 
nascere ed era il ginecologo di mia madre, quindi ho deciso di sentire un secondo parere. Ho chiesto 
anche a mio cognato, che è medico dello sport, e lui ha concordato con il mio ginecologo. Dunque ho 
deciso di cambiare il medico di famiglia, ed eccomi qui da lei”.

LA STORIA
parte I

La vaccinazione in gravidanza ha un effetto protettivo sui neonati attra-
verso il passaggio di anticorpi protettivi dalla madre. La vaccinazione 
antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente alle donne che 
all’inizio o nel corso della stagione epidemica dell’influenza si trovino 
nel secondo o terzo trimestre di gravidanza.
Non esistono evidenze che dimostrino un rischio fetale legato alla vac-
cinazione della gestante con vaccini inattivati. Al contrario, la presenza 
di anticorpi (transplacentari) nel neonato riduce il rischio di malattie 
prevenibili da vaccino nelle prime settimane-mesi di vita, quando il 
sistema immunitario del neonato è ancora immaturo.
I vaccini antinfluenzali attualmente autorizzati per la somministra-
zione per via intramuscolare in Italia sono inattivati, con o senza 
adiuvante. I primi possono essere i cosiddetti vaccini split costituiti da 

virus frammentati e che contengono quindi particelle virali disgregate 
e altamente purificate, o a sub-unità che contengono solo gli antigeni 
di superficie HA e NA purificati mentre gli altri componenti virali ven-
gono rimossi. Esiste poi il vaccino LAIV quadrivalente (vivo attenuato) 
somministrato con spray intranasale e autorizzato per l’uso in persone 
di età compresa tra i 2 e i 59 anni ma questo vaccino non è utilizzato 
in Italia.

Ministero della Salute. Vaccinazioni raccomandate per le donne in età 
fertile e in gravidanza, agosto 2018 (revisione novembre 2018).

Ministero della Salute. Prevenzione e controllo dell’influenza: raccoman-
dazioni per la stagione 2018-2019. 

Un calcio all’influenza

LA STORIA
parte II

“Signora sono d’accordo con i colleghi che l’hanno consigliata in favore della vaccinazione antinfluenza-
le. Purtroppo succede, devo dire raramente, che qualche collega prenda una posizione completamente 
diversa. Comunque la vaccinazione antinfluenzale è sicura e, dirò di più, consigliata in gravidanza. In-
somma una di quelle vaccinazioni che proteggono sia lei sia la bimba”.
“Quello che mi sta dicendo mi tranquillizza, sono andata in internet e ho letto cose terribili. Mi perdoni, 
dottore, vorrei capire di più, come fanno queste mie vaccinazioni a proteggere la bambina?”
“Mi spiego meglio: grazie alle vaccinazioni che lei stessa riceve, ha la possibilità di trasmettere la prote-
zione contro le malattie a sua figlia. In questo modo, si riduce il rischio che durante i primi mesi di vita, 
un periodo nel quale il sistema immunitario non ha ancora imparato a difendere al meglio l’organismo, 
contragga le malattie”.

COMMENTO

LE VACCINAZIONI IN GRAVIDANZA
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È stato osservato che le madri trasferiscono anticorpi al prodotto del 
concepimento, offrendogli così un certo grado di protezione contro 
malattie quali il morbillo, la difterite e la poliomielite. Gli anticorpi ma-
terni sono in grado di proteggere i neonati dalle infezioni e modificare 
la gravità delle malattie infettive nei bambini, per un periodo di tempo 

variabile, a seconda del livello di trasmissione placentare e il tasso di 
decadimento degli anticorpi acquisiti passivamente.

Ministero della Salute. Vaccinazioni raccomandate per le donne in età 
fertile e in gravidanza, agosto 2018 (revisione novembre 2018).

LA STORIA
parte III

Il dottor Michieli raccomanda: “Signora, per favore, non si fidi del dottor Google! Non 
immagina la quantità di chiamate dai pazienti che hanno navigato il mare insidioso di 
internet, si sono fidati del canto delle sirene e sono approdati a informazioni ingannevoli. 
Silvia sorride: “Lo so che non dovrei credere a tutto quello che leggo ma è un momento 
così delicato della mia vita… voglio solo fare il meglio per la mia piccola”.
“Certo, capisco bene. Proprio per questo la invito a essere saggia. Può essere difficile orien-
tarsi, ormai si è bombardati di informazioni e si finisce per non sapere più a cosa credere. Le 
posso suggerire dei siti affidabili, certificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Uno di questi siti 
è quello del Vaccine Safety Net, che ha l’obiettivo di fornire a operatori sanitari, istituzioni di salute pub-
blica e pubblico generale, un facile accesso a informazioni scientificamente corrette e affidabili sulla si-
curezza vaccinale, nelle lingue dei diversi Paesi. Anche il sito EpiCentro dell’Istituto Superiore di Sanità è 
menbro di questa rete e può darle informazioni affidabili. Ma torniamo alla vaccinazione antinfluenzale, 
consigliata in gravidanza. È giusto che le spieghi perché: l’influenza in gravidanza può essere rischiosa 
per la salute della mamma, che rischia di avere una forma di influenza più grave e che richiede un rico-
vero, ma anche per il bambino. Può esserci una sofferenza già in pancia e la piccola può nascere prima o 
avere un basso peso alla nascita, così come rischiare di ammalarsi nei primi mesi di vita. L’influenza, se 
contratta nei primi sei mesi di vita, può essere pericolosa. Siccome non esiste un vaccino per i neonati, 
vaccinando la mamma durante la gravidanza ci assicuriamo che anche i piccoli siano protetti”.
“Ma perché non scrivono queste cose nei forum delle mamme?” si chiede ad alta voce Silvia.
“Bella domanda”.
“Va bene, dottore. Ma quindi come funziona adesso? Cosa devo fare?”

L’influenza stagionale aumenta il rischio di ospedalizzazione materna, 
prematurità, parto cesareo, distress fetale, basso peso del nascituro e 
interruzione di gravidanza. 
Anche nei neonati al di sotto dei 6 mesi di vita, per cui non esiste ancora 
un vaccino, l’influenza aumenta il rischio di malattia grave e compli-
canze.
Alcuni studi mostrano una riduzione del rischio di prematurità e basso 
peso alla nascita in neonati nati da gestanti che nel corso del secondo 

o terzo trimestre di gravidanza hanno effettuato la vaccinazione antin-
fluenzale, così come una riduzione significativa del rischio di contrarre 
la malattia nei mesi successivi alla nascita e una riduzione del rischio di 
sviluppare infezioni delle alte vie respiratorie e otiti medie nei bambini 
al di sotto dei 12 mesi di vita.
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LA STORIA
conclusione

“Guardi, è il momento giusto. Tra un paio di settimane, con l’inizio di novembre e in coincidenza con 
il periodo in cui inizia a circolare il virus dell’influenza, il vaccino antinfluenzale sarà disponibile. Una 
puntura e si toglie il pensiero”.
“Ma siamo ancora in tempo? Io sarò all’inizio del terzo trimestre!” esclama Silvia.
“Certo che sì. La vaccinazione si può fare nel secondo e nel terzo trimestre”.
“Ma quanto costa?”.
“È gratuita signora”.

COMMENTO

COMMENTO
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Una brutta sorpresa

LA STORIA
parte I

I vaccini inattivati sono costituiti da virus o batteri, interi o loro parti 
di natura proteica o polisaccaridica con caratteristiche immunogene 
(vaccini frazionati). Tra le componenti proteiche dei vaccini frazionati 
vi sono i tossoidi (tossine batteriche inattivate) come nel caso dei vac-
cini antitetanico e antidifterico. I vaccini antipertosse acellulari sono 
vaccini frazionati costituiti da proteine del batterio, più precisamente 
la tossina inattivata. Il vaccino dTpa si è dimostrato sicuro sia per la 
donna in gravidanza, sia per il feto.

Ministero della Salute. Vaccinazioni raccomandate per le donne in età 
fertile e in gravidanza, agosto 2018 (revisione novembre 2018).

Centers for Disease Control and Prevention, Principles of Vaccination 
(cap1)

General Recommendations on Immunization (cap 2) 

“Ahia!” grida Federica facendo cadere le due coppe di gelato che aveva in mano.
“Che è successo?” Matteo si alza di scatto dalla sdraio a guardare la fidanzata, che si è 
fermata sul bagnasciuga.
“Mi ha punto qualcosa!” esclama Federica, china guardandosi il piede, che mostra trac-
ce di sangue. Il giovane si avvicina per aiutarla e poi cerca nella sabbia, individuando ben 
presto il colpevole.
“Un chiodo!” esclama Federica con stupore. “Per giunta arrugginito. Chissà come è arrivato qui?”.
“È assurdo! Pensa se ci fosse finito sopra un bambino piccolo! Ti fa molto male?”
“Abbastanza, mi sa che è andato parecchio in profondità, ci ho proprio appoggiato tutto il peso sopra… 
Non so se a casa abbiamo del disinfettante”.
“Non importa, tanto ti porto da un medico”.
“Ma come… è sabato, ci siamo svegliati da due ore dopo una settimana faticosa e invece di goderci que-
sto inizio d’estate…” Federica resiste, ma Matteo è perentorio: “Visto il tuo stato, preferisco adottare una 
precauzione in più che una in meno”. In un attimo i due si rivestono ed entrano in auto. In una ventina di 
minuti arrivano alla guardia medica. 
L’attesa è breve. Nell’ambulatorio vengono accolti da una giovane dottoressa.
“Cosa abbiamo?” domanda il medico guardando Federica in piedi su una gamba sola.
“Ho pestato un chiodo arrugginito mentre camminavo sulla spiaggia” esclama Federica con un sospiro 
lasciandosi cadere sulla sedia.
“Incidenti di questo tipo capitano abbastanza spesso. Faccia vedere…” risponde la dottoressa esaminan-
do il piede. “Avete fatto bene a venire, la ferita plantare è abbastanza profonda. La disinfetto e la medico, 
poi le spiego come cambiare la medicazione. È vaccinata contro il tetano?”
“Mi sembra di sì, da bambina”.
“Poi non ha più fatto richiami?”
“Richiami? No… direi di no… Ho sempre pensato di essere protetta”.
“Sono in molti a pensarlo, ma per mantenere la protezione bisogna fare il richiamo ogni 10 anni. Comun-
que nessun problema, lo può fare adesso”.
Federica e Matteo si scambiano uno sguardo preoccupato: “Dottoressa, veramente ci sarebbe una cosa 
che non le ho detto… Sono incinta, ho superato il quarto mese”.
“Non si nota ancora o la maglietta di una taglia in più inganna? Complimenti! Comunque non c’è alcun 
problema, la vaccinazione per il tetano si può fare in gravidanza”.
“Si può fare? Non c’è nessun pericolo per il bimbo?” chiede Matteo.

“No, nel caso del vaccino del tetano non c’è alcun pericolo. Le dirò di più: lei ha fatto quel brutto incontro 
con il chiodo sulla spiaggia, che è un ambiente a rischio relativamente basso per il tetano. Ma se si fosse 
ferita per strada o in un prato, forse le avrei anche somministrato delle immunoglobuline antitetaniche. Il 
rischio di prendere il tetano non dipende dal contatto con la ruggine, ma dalle presenza nella terra delle 
spore tetaniche, una forma per così “dormiente” del batterio che può riattivarsi nelle persone con ferite 
contaminate proprio dalla terra. Anche queste in tutta sicurezza rispetto alla gravidanza. Non voglio 
spaventarvi, ma il tetano è una gran brutta malattia”.

LA STORIA
parte II

COMMENTO
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LA STORIA
Parte III

“Ma io la pertosse l’ho proprio fatta, me lo ricordo bene anche se facevo solo le 
elementari” obietta Federica.
“Beh, se una mamma in attesa ha fatto la pertosse molti anni prima è assai proba-
bile che le sue difese immunitarie abbiano dimenticato tutto o quasi tutto. Quindi 
anche le donne che hanno avuto la pertosse si devono vaccinare: la pertosse nei 
neonati può essere molto pericolosa. Scusate la mia insistenza sui rischi delle malat-
tie, non voglio spaventare due genitori, ma devo dirvi le cose come stanno”.
“Capiamo perfettamente” taglia corto Matteo.
“Solo un’altra cosa devo precisare. Il momento ideale per fare il vaccino dTpa sarebbe intorno alla ven-
tottesima settimana di gravidanza ma il vaccino può essere somministrato in qualsiasi momento e, viste 
le circostanze che vi hanno condotti fin qui, mi sembra ragionevole anticiparlo”.

Nel corso della vita è raccomandata la somministrazione periodica 
(ogni 10 anni) della vaccinazione dTpa con dosaggio per adulti, che deve 
essere offerta in modo attivo, individuando le occasioni e le modalità più 
opportune per tale offerta. Un’alta copertura con questa vaccinazione 
consente di limitare la circolazione del batterio della pertosse e ridurre 
i casi di malattia, offre protezione individuale nei confronti del tetano 
in seguito a traumi e ferite, e permette di evitare che la difterite possa 
tornare nel nostro Paese.
La gravidanza rappresenta uno dei momenti più critici nella vita di una 

donna, durante la quale le preoccupazioni e le responsabilità legate alla 
salute della vita in grembo aumentano: la somministrazione del vaccino 
dTpa in gravidanza protegge la donna e il nascituro.

Ministero della Salute. Vaccinazioni raccomandate per le donne in età 
fertile e in gravidanza, agosto 2018 (revisione novembre 2018).

Centers for Disease Control and Prevention, Principles of Vaccination 
(cap1)

General Recommendations on Immunization (cap 2) 

La pertosse contratta nei primi mesi di vita può essere molto grave o 
persino mortale, la fonte di infezione è frequentemente la madre, e la 
protezione conferita passivamente da madri che sono state infettate in 
passato dal bacillo della pertosse o che sono state vaccinate molti anni 
prima è labile e incostante.
Per tali motivi, vaccinare la madre nelle ultime settimane di gravidanza 
consente il trasferimento passivo di anticorpi in grado di proteggere 
il neonato fino allo sviluppo di una protezione attiva attraverso la 
vaccinazione del bambino. Il periodo raccomandato per effettuare la 
vaccinazione è il terzo trimestre di gravidanza, idealmente intorno 
alla 28a settimana, al fine di consentire alla gestante la produzione 
di anticorpi sufficienti e il conseguente passaggio transplacentare. In 
considerazione del fatto che gli anticorpi anti pertosse si riducono pro-
gressivamente con il trascorrere del tempo, è raccomandato effettuare 
la vaccinazione dTpa a ogni gravidanza: questo potrà garantire il pas-

saggio di un alto livello di IgG a ogni nascituro. La trasmissione tran-
splacentare di anticorpi è un processo selettivo, attivo e intracellulare, 
che inizia intorno alla 17a settimana di gestazione e progressivamente 
aumenta, fino alla 40a settimana, quando le IgG fetali raggiungono 
livelli più elevati rispetto a quelle materne. Tuttavia, i livelli di IgG 
fetali sono influenzati da diversi fattori, tra cui concentrazione delle 
stesse nel sangue materno, anomalie della placenta, tipo di vaccino 
eventualmente ricevuto, età gestazionale al parto e tempo intercorso 
tra la vaccinazione e il parto.

Ministero della Salute. Vaccinazioni raccomandate per le donne in età 
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Centers for Disease Control and Prevention, Principles of Vaccination 
(cap1)

General Recommendations on Immunization (cap 2) 

Matteo annuisce, mentre Federica dopo qualche secondo di silenzio esclama “Non 
si potrebbe evitare? Non c’è un altro modo? Una compressa o qualcosa di simile?”
“Dottoressa lasci stare, la mia compagna ha paura degli aghi, delle siringhe e di tutto 
ciò che è appuntito…” commenta Matteo.
“E proprio io mi dovevo trovare quel maledetto chiodi sui miei passi!!” si lamenta Federi-
ca quasi in lacrime. E comunque parla quello coraggioso, quando c’è un ragno ti spaventi talmente tanto 
che non vuoi più rimettere piede nella stanza in cui l’hai visto”.
La dottoressa, che fino a quel momento aveva osservato divertita il siparietto familiare, interviene.
“Federica, per una volta dovrà vincere le sue fobie. La vaccinazione non si può proprio evitare”.
Federica si arrende: “Allora… vada per l’antitetanica”.
“Chiariamo una cosa. Quella che viene offerta non è l’antitetanica, ma il vaccino dTpa (vaccino antidifte-
rico, antitetanico e antipertosse acellulare), che protegge per il tetano, la difterite e la pertosse”.

VIII SMARTFADVIII SMARTFAD
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ANGELICA GIAMBELLUCASANITÀ

DETTO, FATTO. Breve storia 
(felice) della regolamentazione della 
pubblicità sanitaria in Italia. Nel 
senso che non ci è voluto molto 
tra il Convegno organizzato dalla 
Commissione Albo Odontoiatri 
(CAO) sulla pubblicità in ambito 
medico lo scorso dicembre 
e l’approvazione, a livello 
parlamentare, di una norma che ha 
recepito tutte le istanze.
Colpa della tempistica fortunata 
(la Legge di Bilancio 2019 che 
contiene questa norma è stata 
approvata poche settimane dopo 
il convegno) o merito di un lavoro 
congiunto, iniziato sì qualche anno 

fa, ma che è riuscito in tempi non 
sperati a dare risultati su cui forse 
pochi contavano? Sia come sia, 
dall’1 gennaio 2019 sono entrate in 
vigore le nuove norme in materia 
di pubblicità dei servizi sanitari 
contenute ai commi 525 e 536 dell’art. 
1 della Legge del 30 dicembre 2018 
n. 145 (Legge di Bilancio 2019)1 
che di fatto restringono e limitano 
quanto già prescritto dalla Legge 
che regolamenta la materia da 
tredici anni (la Legge 248 del 2006, 
detta “Legge Bersani”)2 ma che è 
stata interpretata in modo troppo 
estensivo da diversi operatori 
della sanità, soprattutto privati 

Pubblicità sì,

ma regolamentata

Stop alla promozione e via libera 
all’informazione. Questi sono i principi 
alla base delle nuove norme 
che regolano la pubblicità medica
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Ne consegue che la pubblicità 
sanitaria può essere essere solo 
informativa, non è ammessa 
una comunicazione di tipo 
commerciale, promozionale e/o 
suggestiva. 
In caso di irregolarità, gli Ordini 
possono disciplinare i direttori 
sanitari delle strutture che hanno 
violato le regole e possono anche 
agire sulla stessa struttura (non più 
solo sul direttore sanitario) tramite 
l’Agenzia per le Garanzie nelle 
Comunicazioni (AGCOM) e non 
più l’AGCM (Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato).
Il direttore sanitario deve essere 
iscritto all’Ordine territoriale della 
Provincia in cui opera la struttura 
per permettere un controllo 
deontologico da parte degli Ordini. 
In estrema sintesi, le informazioni 
che possono essere veicolate sono 

Al grande risultato di oggi non si è arrivati per caso. Il merito va 
anche a OMCeOMI e CAO Milano che qualche anno fa hanno iniziato a 
portare avanti molte battaglie per arrivare a una pubblicità sanitaria 
deontologicamente corretta. “Con le disposizioni approvate lo scorso 
dicembre – hanno commentato Roberto Carlo Rossi e Andrea Senna, 
rispettivamente presidente OMCeOMI e presidente CAO Milano – è stata 
sancita la prevalenza del diritto alla salute su quello del libero mercato 
senza regole. In questo senso, gli Ordini sono stati chiamati ancora una 
volta a garantire che il diritto alla corretta informazione sanitaria sia 
tutelato non nell’interesse di pochi ma al servizio di tutti”.
Vediamo le principali tappe di questo successo.

2014 AGCM infligge una multa di 800.000 euro a FNOMCeO per un articolo contenuto nel codice deontologico 
sul divieto di utilizzare pubblicità commerciale. La Federazione, insieme agli Ordini dei Medici di Milano e 
Bologna presenta ricorso al Consiglio di Stato. 

2015 OMCeOMI chiede allo studio legale del Professor Scoca e Associati di Roma un parere pro veritate sugli 
aspetti giuridici della pubblicità in ambito sanitario alla luce delle leggi vigenti e della Costituzione. Il 
Parere conferma che in Italia non è mai stata liberalizzata la pubblicità sanitaria commerciale, ma solo 
quella informativa.

2016 Il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi presentati dalla FNOMCeO affiancata dall’Ordine dei Medici di Milano 
e di Bologna, contro l’AGCM, annullando la sanzione di quest’ultima.

2017 La sentenza del 4 maggio della Corte di Giustizia europea ritiene legittime le limitazioni all’utilizzo della 
pubblicità da parte dei professionisti sanitari, sulla base di un ponderato bilanciamento di interessi 
contrapposti, quello del libero mercato e quello della tutela della salute. 

2018 La FNOMCeO istituisce una Commissione sulla pubblicità sanitaria presieduta dal Presidente OMCeOMI,  
Roberto Carlo Rossi.

2019 Entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di pubblicità sanitaria: dopo un lavoro congiunto tra 
OMCeOMI, CAO Nazionale, ANDI e AIO e grazie all’apporto dell’Onorevole Rossana Boldi (odontoiatra) 
si è arrivati a riformulare il quadro normativo entro cui è possibile realizzare una pubblicità sanitaria 
informativa e deontologicamente corretta, con l’inserimento dei commi 525 e 536 dell’art. 1 della Legge 30 
dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019).

OMCeOMI e CAO Milano 
in prima linea da anni 

informativa e deontologicamente corretta, con l’inserimento dei commi 525 e 536 dell’art. 1 della Legge 30 

e odontoiatrici. Alcuni di loro, 
infatti, hanno dato vita a campagne 
pubblicitarie molto aggressive 
e, a sentire i rappresentanti delle 
associazioni di categoria che 
tutelano la professione medica, 
molto svilenti e lesive della dignità 
professionale, oltre che limitanti 

la libera scelta dei cittadini nella 
selezione dei professionisti cui 
affidare le cure mediche. 
Queste norme definiscono tre 
aspetti: 
1. i contenuti;
2. le sanzioni;
3. i nuovi obblighi.
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La pubblicità informativa sanitaria ha il 
merito di rafforzare la libertà del paziente 
di scegliere in modo consapevole

solo quelle già individuate dalla 
legge 248/2006, vale a dire:
•  i titoli e le specializzazioni 

professionali;
•  le caratteristiche del servizio 

offerto;
•  il prezzo e i costi complessivi 

delle prestazioni.

Ma questa comunicazione deve 
essere fatta secondo criteri di 
trasparenza e veridicità del 
messaggio e non può avere come 
obiettivo la promozione di un 
servizio ma solo l’informazione 
dello stesso con il vincolo della 
sicurezza alle cure.
Le recenti disposizioni sono state 
promosse in prima linea dalla 
CAO nazionale che le ha portate 
in Parlamento attraverso una 
cabina di regia realizzata con 
FNOMCeO, Associazione Italiana 
Odontoiatri (AIO), Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani 
(ANDI) e Fondazione ENPAM. 
Questa richiesta è stata accolta 
dall’Onorevole Rossana Boldi, 
dentista di professione e sensibile a 
queste tematiche. 
Come ha spiegato Andrea 
Senna, presidente CAO 
Milano, Coordinatore dell’Area 
Deontologia, Comunicazione 
e Organizzazione della CAO 
Nazionale e tra i principali 
sostenitori dell’emendamento 

Bondi: “Con questa Legge si è 
sancita la prevalenza del diritto alla 
salute su quello del libero mercato 
senza regole. Hanno prevalso la 
giustizia e la tutela del paziente 
rispetto agli interessi di chi pensa 
che si possa lucrare su tutto, anche 
sulla salute, e gli Ordini sono 
stati chiamati ancora una volta a 
garantire che il diritto alla corretta 
informazione sanitaria sia tutelato, 
non per l’interesse di pochi ma al 
servizio di tutti”. 

LE REAZIONI

Come prevedibile, le reazioni non 
si sono fatte attendere. Come ha 
spiegato Michael Cohen presidente 
dell’Associazione Nazionale dei 
Centri Odontoiatrici (ANCOD) 
in un comunicato rilasciato 
all’indomani dell’approvazione: 
“L’emendamento è antitetico 
rispetto all’attuale Legge Bersani 
in quanto fortemente lesivo della 
libera concorrenza e della libera 
comunicazione di informazioni 
inclusive dei prezzi relative ai 
servizi offerti. La pubblicità 
informativa sanitaria ha il merito 
di rafforzare la libertà del paziente 
di scegliere in modo consapevole 
a quali terapie sottoporsi o a 
quale medico affidarsi. Ed è ben 
regolamentata sia dalla Legge 
Bersani sia dal d.p.r. 137 del 
20123 (secondo cui la pubblicità 
è libera, ancorché supportata 
da informazioni veritiere, non 
ingannevoli, non equivoche e non 
denigratorie, ndr)”. 
Secondo Cohen anche l’obbligo del 
direttore sanitario di essere iscritto 
all’Ordine territoriale dove opera 
la struttura è discutibile: “Questo 
vincolo è fortemente lesivo della 
libera circolazione delle persone e 
crea enormi differenze legislative 
tra l’attività svolta dalle imprese 

obbligate al direttore sanitario 
territoriale, mentre gli studi 
professionali avrebbero libertà 
di apertura in qualunque regione 
senza vincoli”. 
Sul tema della direzione sanitaria 
è intervenuto il presidente CAO 
Nazionale, Raffaele Iandolo, 
che ha affermato: “Il direttore 
sanitario esce invece rafforzato 
da questa norma, non potrà più 
essere sfruttato e utilizzato come 
nome di facciata, ma dovrà essere 
considerato ancora di più e scelto 
sulla base delle sue qualità e 
competenze”. 
Il tema è rovente: ciò che temono i 
direttori sanitari è di dover essere 
sanzionati per comunicazioni di cui 
loro raramente vengono messi al 
corrente, soprattutto in realtà molto 
strutturate. Con questa Legge però 
qualsiasi alibi cade e dovranno 
essere proprio loro a pretendere 
più considerazione dalle aziende 
per cui lavorano.
I direttori che saranno interessati 
da sanzioni da parte degli Ordini 
potranno presentare ricorso alla 
Commissione Centrale per gli 
Esercenti le Professioni Sanitarie 
(CCEPS)1 e avverso le cui decisioni 
si può fare ricorso alla Corte 
di Cassazione. I suoi membri 
sono nominati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri e durano in carica quattro 
anni. L’attuale CCEPS è stata 
nominata a marzo del 2017.

I DUBBI

La nuova norma ribadisce che 
la pubblicità non può essere 
suggestiva e/o promozionale: che 
cosa si intende esattamente con 
questi due aggettivi? Il timore 
è che, se non adeguatamente 
circoscritti e contestualizzati, 

è libera, ancorché supportata 
da informazioni veritiere, non 
ingannevoli, non equivoche e non 
denigratorie, ndr)”. 
Secondo Cohen anche l’obbligo del 
direttore sanitario di essere iscritto 
all’Ordine territoriale dove opera 
la struttura è discutibile: “Questo 
vincolo è fortemente lesivo della 
libera circolazione delle persone e 
crea enormi differenze legislative 
tra l’attività svolta dalle imprese 

 Andrea Senna, presidente CAO Milano.
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questi termini rischino di rendere 
le nuove disposizioni liberamente 
interpretabili. 
Anche sulle sanzioni c’è poca 
chiarezza: in quali termini 
l’AGCOM può sanzionare le società 
in capo alle strutture sanitarie che 
hanno commesso la violazione? 
L’AGCOM ha il compito di vigilare 
nei settori delle telecomunicazioni, 
dell’audiovisivo, dell’editoria, 
mentre la pubblicità è materia 
istituzionalmente di competenza 
dell’Antitrust, che vigila sulla 
correttezza della comunicazione 
pubblicitaria con lo scopo di non 
limitare ma semmai promuovere la 
concorrenza. 
Per chiarire tutti questi dubbi, 
la commissione pubblicità, 
istituita recentemente in seno 
alla FNOMCeO e coordinata da 
Roberto Carlo Rossi sta lavorando 
sia alla formulazione di linee guida 
per la corretta interpretazione delle 
nuove norme sia all’adattamento 
del Codice Deontologico alle 
nuove disposizioni in materia di 
pubblicità sanitaria.  

Bibliografia

1  Gazzetta Ufficiale. Legge n. 145 del30 
dicembre 2018.

2  Gazzetta Ufficiale. Legge n. 248 del 4 
luglio 2006.

3  Gazzetta Ufficiale. D.p.r. n. 137 del 7 
agosto 2012.

4  CCEPS.

Roberto Carlo Rossi, 
presidente OMCeOMI.

Che cosa è successo da quando è stata 
approvata la legge?

Niente visite gratuite se sono finalizzate al rilascio di un preventivo 

Lo ha deciso recentemente la CCEPS in merito al ricorso di un direttore 
sanitario iscritto all’Ordine di La Spezia al quale era stata comminata 
la sanzione di sospensione di sei mesi. Al direttore sanitario è stato 
contestato di aver autorizzato questo messaggio: “Prima visita, diagnosi, 
radiografia e preventivo gratuiti”. Secondo la Commissione Centrale la 
visita gratuita è ammessa solo se circoscritta nel tempo e per attività di 
prevenzione, mentre non si può utilizzare come mero veicolo pubblicitario 
commercialmente legato all’elaborazione di un preventivo. 

Impianto e corona non si possono pubblicizzare: 
sono dispositivi medici 

La CCEPS ha confermato la sospensione di un mese del direttore 
sanitario di un centro odontoiatrico di Palermo a causa della pubblicità 
sull’opportunità di avere un impianto e una corona a 800 euro per un 
tempo limitato. Impianto e corona sono dispositivi medici che non possono 
essere pubblicizzati. Questi casi risalgono a qualche anno fa e la CCEPS 
si è espressa in questi ultimi mesi perché interpellata con un ricorso fatto 
dal singolo direttore sanitario. 

Cartelloni pubblicitari irregolari: arrivano i NAS

A Teramo uno studio di medicina generale, di cui non sono stati resi noti i 
dettagli, ha dovuto far rimuovere sei cartelloni pubblicitari affissi in strada 
su ordine dei Carabinieri del NAS (Nucleo Anti Sofisticazioni) perché, a 
quanto è dato sapere, non riportavano “informazioni atte a garantire la 
sicurezza dei trattamenti sanitari”. I militari hanno segnalato la violazione 
anche al Comune e all’Ordine dei Medici competente per l’adozione di 
provvedimenti disciplinari. Di più al momento non si riesce a sapere, 
certamente l’intervento dei NAS fa pensare a qualcosa di davvero grave. O 
è un effetto degli emendamenti Bondi appena approvati?
In ogni caso, i tempi per le catene e gli studi medici che vogliono fare 
pubblicità si prospettano davvero difficili. E se non arriveranno linee guida 
davvero chiarificatrici, c’è il rischio di veder aumentare i contenziosi tra 
Ordini e direttori sanitari.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/08/11/006G0269/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/08/11/006G0269/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/08/11/006G0269/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=cceps
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A volte ritornano

I dati sull’uso di stupefacenti 
mostrano come oggi sia 
ancora più facile farsi del 
male rispetto al passato. 
L’accessibilità economica 
sostiene la facile induzione 
e determina una nuova 
emergenza che riguarda 
giovani e giovanissimi

ALESSANDRA PORRO

DUECENTONOVANTAQUATTRO 
morti di overdose nel 2017. Un 
10% in più rispetto al 2016. In 
controtendenza rispetto alla 
diminuzione di decessi che si stava 
osservando da qualche anno. 
L’eroina è tornata. O meglio, non se 
n’è mai andata. Perché rispetto agli 
anni settanta costa meno, non si 
deve solo iniettare ma si può anche 
fumare.
Una dose, infatti, può costare tra i 
due e i cinque euro, una sciocchezza 
rispetto alle 80.000 lire a grammo 
degli anni ottanta: tutti hanno due 
euro in tasca oggi. Anche i bambini.
Come spiega infatti la “Relazione 
annuale al Parlamento sul fenomeno 
delle tossicodipendenze in Italia”1 
relativamente al 2017, l’età di primo 
utilizzo di sostanze stupefacenti è 
quella dei tredici anni, a cavallo 
tra la fine dell’infanzia e l’inizio 

dell’adolescenza. E proprio tra i 
giovani sta aumentando il consumo 
di stupefacenti: dal 7,9% del 2008 
siamo passati a quasi il 12% nel 2017.

UN’OPERAZIONE DI MARKETING

Come commenta Ombretta 
Garavaglia, responsabile 
comunicazione di Dianova Onlus, 
realtà che si occupa del problema 
delle dipendenze e aiuta i giovani 
a ritrovare il loro spazio nella 
società, il fatto che l’eroina costi 
così poco non deve sorprendere: 
“È un’operazione di mercato, 
in questo modo si diffonde più 
facilmente, si crea la dipendenza e tra 
qualche anno, quando la domanda 
inevitabilmente salirà, saliranno 
anche i prezzi”. Rispetto al passato, 
quando l’eroina era una droga 
per tossicodipendenti, oggi si sta 
diffondendo anche tra chi non lo è 
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o non ha mai provato stupefacenti: 
“Oggi l’eroina non è un fenomeno 
di nicchia, è trasversale ed è 
indipendente rispetto allo status 
sociale: la possono provare tutti, 
dal figlio dell’alto dirigente al figlio 
dell’operaio”.
Negli anni Ottanta, soprattutto per 
l’eroina, chi la consumava lo faceva 
per una sorta di trasgressione o 
ribellione sociale. Oggi invece 
assistiamo a un consumo fine a se 
stesso, senza una ragione particolare 
che nel tempo però può creare 
dipendenza e diventare una sorta di 
stampella con cui affrontare la vita.

CI SI SENTE MENO SOLI

“L’eroina ti rende meno solo o, 
meglio, ti distrae dal fatto di sentirti 
solo – sottolinea Garavaglia – 
molti ragazzi oggi hanno grandi 
carenze emotive, non sono portati 
al sacrificio e non hanno il senso 
della comunità. Sono individualisti”. 
E questo approccio solitario 
Ombretta Garavaglia lo percepisce 
anche nel suo lavoro all’interno 
delle comunità: “È difficile far 
lavorare questi ragazzi in gruppo, 
preferiscono stare per conto loro. 
In passato invece il lavoro nelle 
comunità era una delle forze 
principali per aiutare i giovani”. 
Il gruppo è propulsore, ha una 
grande forza sulla riabilitazione di 
questi ragazzi, ma quando questi si 
sottraggono e si chiudono nel loro 
individualismo, qualsiasi terapia 
riabilitativa diventa difficile.
La dipendenza non è un semplice 
disagio, è una malattia a tutti 
gli effetti e va gestita in questo 
senso. Occorre trovare una cura 
come a qualsiasi patologia e per 
farlo occorre un mix di approcci: 
biologico, psicologico, sociale e 
anche spirituale.

Prendendo spunto dalla volontà 
espressa dal Ministro dell’Interno 
Matteo Salvini riguardo alla 
possibilità di eliminare il concetto 
di modica quantità e/o detenzione 
ai fini di uso personale, Garavaglia 
pone l’accento sull’inutilità dei 
sistemi repressivi e punitivi per 
sconfiggere la droga. “L’ideale 
di un mondo senza droghe era 
cosa credibile cinquant’anni fa – 
spiega – oggi, con i dati in nostro 
possesso, ciò non è più realistico. 
L’incapacità di fermare l’aumento 
del traffico, la corruzione e il 
consumo di sostanze psicoattive, 
in particolare tra i giovani, 
dimostra la necessità di rivedere 
l’approccio”. Ha più senso una 
sorta di depenalizzazione che 
eviti di criminalizzare chi fa uso 
personale di queste sostanze, 
che si accompagni all’attuazione 
di politiche basate sulla salute 
pubblica e sui diritti umani, mentre 
va perseguita la repressione del 
traffico e dello spaccio.

L’ITALIA È UN ESEMPIO

L’Italia è il Paese che più ha saputo 
lavorare e proporre strategie 
e interventi nell’ambito delle 
dipendenze, riuscendo ad arginare 
un’epidemia che negli anni ottanta/
novanta ha distrutto la vita di tante 
persone.
Secondo il Forum Droghe, 
associazione nazionale con status 
consultivo all’ONU, il tasso di 
mortalità legato alle droghe nel 
nostro Paese rimane, comunque, 
fra i più bassi nel mondo e questo 
anche grazie alle politiche di 
riduzione del danno implementate 
negli ultimi 30 anni. Come per 
esempio la presenza diffusa di 
Servizi Pubblici di cura (i SerD) 
sul territorio (vedi box), che hanno 

utilizzato in modo appropriato i 
trattamenti agonisti con metadone, 
buprenorfina e naloxone per 
i pazienti eroinomani e hanno 
affrontato anche altri tipi di 
dipendenze, dalla cocaina al gioco 
d’azzardo, dimostrando che la 
presenza territoriale e l’accessibilità 
a trattamenti ambulatoriali sono 
carte vincenti.
L’Italia, è bene ricordarlo, è stata 
pioniere nell’introduzione del 
naloxone, farmaco antagonista 
utilizzato come antidoto in caso di 
sovradosaggio da oppioidi.
Ma se da noi i dati, seppur 
allarmanti, sono ancora contenuti, 
da altre parti la situazione è 
catastrofica: secondo i dati rilanciati 
dal Forum, in Scozia, nel 2017, sono 
morte per overdose 934 persone (su 
poco più di 5 milioni di abitanti), 
mentre la situazione negli Stati 
Uniti è a livelli drammatici. Dal 
2000 al 2014 quasi mezzo milione di 
cittadini americani sono morti per 
droga.

LA DROGA NON SE N’È MAI ANDATA

Riccardo Gatti, psichiatra e 
psicoterapeuta, direttore del 
Dipartimento Interaziendale 
Prestazioni erogate nell’Area 
Dipendenze dell’ASST Santi Paolo 
e Carlo di Milano, è più tranchant 
su tutta la questione: “Per tanti 
anni abbiamo assistito ad abuso 
di sostanze psicoattive a scopo 
non terapeutico, ma lo abbiamo 
ignorato. Adesso che è esplosa 
l’emergenza (come il celebre caso 
del parco di Rogoredo di Milano cui 
accedono 500-700 persone al giorno 
in cerca di droghe, ndr) sembra 
essere esploso il problema, come se 
prima non ci fosse mai stato. Ma la 
verità è che le sostanze stupefacenti 
e le dipendenze non se ne sono mai 
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andate. Semmai, sono cambiate. E 
molto”.

NUOVE SOSTANZE, NON SOLO 
DROGHE

Le sostanze psicoattive di cui parla 
Gatti non sono solo le droghe, 
anzi queste ultime hanno di fatto 
una parte minoritaria rispetto 
all’abuso di sostanze psicoattive 
“legali” come alcol, tabacco ma 
anche farmaci comuni che danno 
dipendenza. Oggi molti ragazzi 
bevono fino a stordirsi e chi 
fuma tabacco spesso consuma 
anche cannabis, e viceversa. Tra 
i farmaci, la cannabis a scopo 
terapeutico spesso viene assunta 
anche per usi diversi; la codeina 
(analgesico oppioide), per fare un 
altro esempio, viene mischiata alla 
Sprite® per formare un famoso (e 
potenzialmente pericoloso) cocktail 
chiamato “purple dark”. Oppiacei, 
non solo eroina, ma anche farmaci 
per la terapia del dolore come il 
fentanil vengono usati anche senza 
scopo terapeutico.
“Abbiamo fatto cose importanti 
negli anni settanta e ottanta 
– prosegue Gatti – con i 
servizi di assistenza diffusi sul 
territorio e i farmaci antidoti 
per gli oppiacei acquistabili in 
farmacia senza ricetta. Poi ci siamo 
fermati e non abbiamo avuto più 
attenzione. Oggi, che il problema 
sembra riesploso, continuiamo ad 
avere in mente il mondo di una 
volta e proviamo a cambiare le 
cose con quella mentalità, ma in 
realtà siamo di fronte a fenomeni 
nuovi che necessitano approcci 
rivoluzionari”.

LA TEMPESTA PERFETTA

Secondo Gatti, “Siamo alla 
possibile vigilia di una ‘tempesta 

perfetta’: da una parte i vecchi 
mercati basati sullo spaccio di 
strada sono partiti all’assalto con 
sostanze low cost e, dall’altra, 
assistiamo a vendite online dove 
distributori e produttori piccoli e 
grandi tentano il ‘chilometro zero’. 
Si ordina e tutto arriva a casa in 
un pacchetto anonimo. Semplice, 
economico, veloce, sicuro”.
Come si fa quindi a cambiare le 
cose? Le leggi sono evidentemente 
un contorno, un perimetro 
all’interno del quale occorre agire 
in modo più operativo. E anche il 
livello di servizi sociosanitari, oggi 
arroccato più sulla gestione della 
cronicità che sulla prevenzione, 
deve cambiare.  
Le malattie cardiovascolari sono la 
prima causa di morte e disabilità 
a livello globale, 17 milioni di 
casi per anno, ma le dipendenze 
si piazzano subito al secondo 
posto, ricomprendendo sostanze 
stupefacenti, alcol e fumo.

LA DIPENDENZA È UNA PATOLOGIA

Ciò che Gatti e Garavaglia 
suggeriscono è un cambio di 
paradigma: la dipendenza deve 
essere gestita come una patologia. 
Un po’ come si fa per le malattie 
cardiovascolari o per il cancro, 
occorre agire sulla prevenzione e 
non solo sulla cura, che interviene 
quando la dipendenza è già in 

atto ed è più difficile uscirne. Via 
quindi ad attività di comunicazione 
a tappeto che raccontino davvero 
come stanno le cose, che spieghino 
l’uso delle sostanze psicoattive 
a scopo non terapeutico e che 
rendano le persone più consapevoli. 
Ma non basta.
Bisogna colmare quella voragine 
culturale che si è creata negli 
ultimi tempi e che è alla base di 
questo ritorno alle droghe: modelli 
sani, valori assoluti in cui credere 
che oggi mancano o non sono 
abbastanza forti.
“Nel passaggio tra la società post 
industriale e la società globalizzata 
e interconnessa di oggi si è creato 
un vuoto culturale simile a quello 
denunciato da Pasolini 
nel passaggio dalla società agricola a 
quella industriale – conclude Gatti –. 
È in questo vuoto che si crea 
lo spazio per fenomeni di consumo 
di massa di sostanze in grado di 
alterare lo stato mentale. Un tempo 
il nuovo medium era la televisione, 
oggi è la convergenza multimediale. 
Chi vende lo ha capito benissimo”.  

Un aiuto dal servizio pubblico

I SerD sono i servizi pubblici per le dipendenze patologiche del Sistema Sanitario 
Nazionale, istituiti dalla Legge 162/90. Attivi all’interno dei Dipartimenti per le 
Dipendenze delle ASL, questi centri intervengono come primo sostegno e orientamento 
per i tossicodipendenti e le loro famiglie, specialmente nei confronti delle fasce giovanili. 
Definiscono programmi terapeutici individuali da portare avanti nella propria sede 
operativa o in collaborazione con una comunità terapeutica accreditata. Dianova è una 
di queste comunità. Si sviluppa principalmente nelle sue cinque comunità terapeutiche 
presenti sul territorio nazionale, che possono ospitare complessivamente fino a 167 
persone. Dal 2013 ha attivato una struttura residenziale a Palombara Sabina (RM), “La 
Villa”, che può ospitare sino a 16 minori/adolescenti in situazione di disagio sociale, 
provenienti anche dal circuito penale, e minori stranieri non accompagnati. Dianova Italia 
aderisce a Dianova International, un network presente in 4 continenti (America, Asia, 
Africa ed Europa) membro ufficiale dell’UNESCO e con “Statuto Consultivo” del Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazioni Unite.
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RITA BANZISANITÀ

LO SCORSO settembre 
si è svolto a Edimburgo il 
venticinquesimo Cochrane 
Colloquium, l’evento mondiale che 
raduna ogni anno i collaboratori 
di Cochrane, organizzazione che 
produce e dissemina a livello 
mondiale revisioni sistematiche 
della letteratura. 
Il titolo “Cochrane for all – better 
evidence for better health decisions” 
(Cochrane per tutti – prove 
affidabili per migliori decisioni 
sanitarie) evoca l’inclusività e la 
collaborazione, titolo decisamente 
stridente visto quello che stava 
accadendo in quei giorni. Il clima, 
non quello atmosferico scozzese, 
ma quello dei corridoi del convegno 
era degno di un piccolo affare 
Watergate, per non parlare dello 
stato d’animo che stava montando 
sui social network. Il giorno prima 
dell’inizio dei lavori era stato infatti 
espulso Peter Gøtzsche, medico 
ricercatore danese, membro del 
board della Cochrane, uno dei 

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri – IRCSS
rita.banzi@marionegri.it

fondatori della Cochrane stessa 
e direttore del centro nordico. 
Nessuno era mai stato espulso. 
Il governing board si è spaccato 
tanto che quattro membri si 
sono dimessi istantaneamente 
in segno di disaccordo. Il gelido 
comunicato, letto in seduta plenaria 
dal presidente, non cita mai il nome 
dell’interessato.
La decisione è apparentemente 
legata a comportamenti 
ripetutamente distruttivi nei 
confronti della reputazione della 
Cochrane, gravi soprattutto 
perché messi in atto da chi ha una 
responsabilità importante davanti 
a tutti i membri e alla charity 
stessa. Si citano poi rapporti tesi 
con altri membri; si usa addirittura 
la parola harassment, molestie. 
Soprattutto si ribadisce che nulla 
di questa vicenda ha a che vedere 
con la libertà di parola, il dibattito 
scientifico e la possibilità di 
dissentire con i contenuti di una 
revisione Cochrane.1 
È una diretta risposta alla tesi che 
l’espulsione sia una punizione 
per aver criticato aspramente 

una recente revisione Cochrane 
sull’efficacia del vaccino per il 
papillomavirus.2,3 
La difesa di Gøtzsche, affidata a una 
lettera da lui scritta, pubblicata sul 
sito del centro Cochrane nordico4 
e alla ricostruzione della vicenda a 
firma di una giornalista scientifica 
collaboratrice dello stesso 
Gøtzsche5 e rapidamente ripresa 
dai principali giornali scientifici, 
British Medical Journal, Lancet, 
Nature e su blog molto seguiti come 
quello di No gracias.6 
Può una disputa scientifica (o 
filosofica secondo alcuni),7 legata 
all’inevitabile inserimento di 
giudizi, valori e punti di vista degli 
autori anche nel più formale e 
trasparente progetto di ricerca, 
quale la produzione di una 
revisione sistematica Cochrane, 
portare addirittura all’espulsione 
di un membro così importante? 
Sì, quando le critiche fattuali, “non 
hanno identificato alcuni studi 
rilevanti, hanno definito in maniera 
errata il gruppo di controllo, 
sottovalutano l’incidenza di effetti 
avversi” lasciano il passo a una 
più o meno velata accusa di aver 
prodotto una revisione viziata a 
favore di un trattamento pericoloso 
e di averlo fatto appositamente 
in una situazione di conflitto di 
interesse. È probabile che questo 
episodio abbia avuto peso nella 
decisione, anche se l’editor in 
chief della Cochrane aveva già 
pubblicamente risposto ribattendo 

I giorni difficili della Cochrane

L’efficacia del vaccino per il 
papillomavirus è il tema 
che ha dato il via alla più grande crisi 
che ha investito la Cochrane. 
Un vero e proprio terremoto che ha 
coinciso con il Cochrane Colloquium 
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dettagliatamente alle accuse8 e 
suscitando una nuova reazione, 
stavolta a firma degli editori della 
rivista che aveva ospitato la critica 
di Gøtzsche e soci.9

La questione non si ferma però 
a una normale discussione 
scientifica, ma l’attenzione si sposta 
su temi più scottanti. I conflitti 
di interesse con una Cochrane 
dirottata, così come larga parte 
della letteratura scientifica, 
da portatori d’interesse; la 
centralizzazione e “brandizzazione” 
dell’attuale Cochrane contrapposta 
allo spirito collaborativo e inclusivo 
delle origini, esemplificata 
dall’eliminazione della parola 
Collaboration dal nome; la 
rapidità con cui un ricercatore 
viene “arruolato” nelle fila degli 

antivaccinisti non appena discute 
criticamente della ricerca su questo 
tipo di intervento sanitario.10 Non 
è la prima volta che Gøtzsche 
è al centro di questioni molto 
controverse: sono note le sue 
battaglie contro le ingerenze 
dell’industria farmaceutica che 
hanno dato origine a confronti 
accesi su diversi temi. Nei 
primi anni 2000, nell’epoca 
dell’entusiasmo crescente per la 
prevenzione oncologica ottenuta 
attraverso gli screening di 
popolazione, ha portato avanti una 
campagna molto aggressiva sulla 
presunta inefficacia dello screening 
mammografico nel ridurre la 
mortalità.11,12 
Al di là delle strategie comunicative 
Gøtzsche ha sicuramente il pregio 

di stimolare la riflessione e il 
confronto, capisaldi di qualsiasi 
organizzazione che voglia mettere 
al centro l’integrità e il bene della 
salute pubblica. Tuttavia, l’utilizzo 
strumentale di queste vicende 
che alimenta la creazione di una 
figura eroica – il ricercatore puro e 
integro contro i poteri forti – non 
servono. Anzi, causano pericolose 
polarizzazioni e il rischio che 
vacilli la credibilità e fiducia nella 
Cochrane e nelle sue revisioni, cosa 
di cui cittadini, sistemi sanitari, 
operatori e ricercatori non hanno 
davvero bisogno. 
La Cochrane ha attraversato 
giorni difficili e ha bisogno di 
ripartire guardando agli errori fatti, 
ricucendo gli strappi e continuando 
a essere un punto di riferimento 

Il primo articolo di Sir Iain Chalmers che annuncia la 
nascita della Cochrane Collaboration, denominata oggi 
soltanto Cochrane, è apparso nel 1992. In quegli anni 
cominciava a essere chiaro il vantaggio dell’osservare le 
prove sull’efficacia e sicurezza dei trattamenti nel loro 
complesso, raccogliendole, analizzandole e sistematizzando 
i risultati all’interno di revisioni. L’eredità del messaggio 
di Archie Cochrane “È sicuramente una grande criticità 
non aver organizzato una sintesi critica, per specialità o 
sottospecialità, adattata periodicamente, di tutti i relativi studi 
randomizzati e controllati” (“It is surely a great criticism of our 
profession that we have not organised a critical summary, by 
speciality or subspeciality, adapted periodically, of all relevant 
randomized controlled trials”) prendeva forma e concretezza 
in un’organizzazione che in pochi anni sarebbe diventata uno 
dei punti di riferimento della medicina basata sulle prove di 
efficacia a livello mondiale.
In Italia le attività della Cochrane sono iniziate grazie 
alla lungimiranza di Alessandro Liberati che fondò il 
Centro Cochrane Italiano (ora Cochrane Italia) nel 1994 
all’interno dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri di Milano.15,16 Parallelamente nascono in varie città 
italiane gruppi Cochrane afferenti ad aree cliniche diverse, 
dipendenze, malattie neurologiche, sclerosi multipla, vaccini. 
Quello che succede in Italia succede in pratica in tutto il 
mondo: ricercatori, medici, amministratori sanitari (pochi 
purtroppo) si riconoscono nella Cochrane o, meglio, nei 
suoi obiettivi scientifici e nell’impegno per una medicina al 
servizio dei pazienti e dei cittadini. Ciascuno nella propria 

area clinica o nazione 
sviluppa centri o 
gruppi, cercando un 
riconoscimento da parte 
di strutture ospedaliere, 
ASL, organi regionali o 
nazionali che ne consentissero 
la creazione e, almeno in parte, il sostentamento. Parte 
integrante delle attività Cochrane sono formazione e 
informazione, trasferire le prove scientifiche nella pratica 
clinica del medico e nelle attività quotidiane dell’operatore 
sanitario e di chi è responsabile dell’organizzazione sanitaria, 
fino ai cittadini il cui ruolo attivo è centrale in un sistema 
sanitario efficiente e rispettoso. 
La Cochrane è attualmente rappresentata nel mondo da circa 
13.000 collaboratori in 130 paesi, decine di centri e oltre 50 
gruppi, responsabili della produzione delle revisioni Cochrane 
e dello sviluppo di metodologie sempre più sofisticate per 
renderle più affidabili, utili e rilevanti. I gruppi Cochrane non 
accettano finanziamenti commerciali. La Cochrane Library 
raccoglie quasi 8.000 revisioni e altri prodotti informativi, 
materiale educativo, software gratuiti per la produzione di 
revisioni sistematiche. Il contributo sostanziale alla medicina 
basata sulle prove di efficacia, allo sviluppo della metodologia 
per la produzione di revisioni sistematiche, le collaborazioni 
con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la nascita dei 
gruppi GRADE per la produzione di linee guida sanciscono 
indiscutibilmente il successo della Cochrane negli ultimi 
25 anni.

Breve storia della Cochrane in Italia e nel mondo
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per la comunità scientifica. 
C’è molto da fare per coniugare 
le esigenze di un’organizzazione 
complessa, nata sull’onda 
dell’entusiasmo di poche persone, 
ma che ora necessita di una 
governance che ne mantenga 
alterati i valori, attragga un numero 
maggiore di utilizzatori, aumenti 
l’impatto e ottimizzi gli sforzi. I nuovi 
membri eletti nel governing board 
sembrano avere le caratteristiche 
giuste per bilanciare un certo 
atteggiamento accentratore. Due 
temi sono particolarmente centrali. 
Il primo è la policy sui conflitti 
di interesse degli autori che, pur 
essendo già tra le più stringenti 
rispetto ad altri giornali scientifici, 
è attualmente in fase di revisione.13 
Il secondo riguarda l’allargamento 
del modello open access, strumento 
chiave per rendere davvero 
accessibile il patrimonio informativo 
contenuto nella Cochrane Library.14 

SANITÀ

IL CANCRO DELLA BOCCA è una malattia 
tutt’altro che rara. Ogni anno, a livello globale, circa 
300.000 persone si ammalano di questa neoplasia e 
circa la metà ne muoiono. Solo in Italia, secondo i dati 
pubblicati nell’ottava edizione del volume 
“I numeri del cancro in Italia” a cura di AIOM 
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e 
AIRTUM (Associazione Italiana dei Registri Tumori) 
nel 2018 erano attesi circa 10.000 nuovi casi di tumori 
della testa e del collo. 
Il rischio di sviluppare questa malattia è più elevato 
negli uomini che nelle donne e il “rischio cumulativo”, 
ovvero il numero di persone che è necessario seguire 
nel corso della vita (0-84 anni) perché una di queste 
abbia una diagnosi di tumore della testa e del collo è 
rispettivamente di 42 e 177. Purtroppo il cancro della 
bocca è anche gravato da una mortalità molto alta, dal 
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ROBERTO FRANCHINI, ALBERTO PISPERO

Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche, 
Università degli Studi di Milano
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Con i pazienti
contro il cancro
della bocca

Nonostante l’ampia diffusione il cancro della bocca 
è una patologia ancora poco conosciuta e spesso 
diagnosticata in ritardo
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di una malattia molto speciale. Infatti il cancro della 
bocca colpisce un distretto che non solo partecipa 
a funzioni fondamentali quali la respirazione, 
la fonazione e l’alimentazione, ma ha anche un 
ruolo fondamentale nei rapporti interpersonali e 
nel definire l’identità di un individuo. Inoltre, tali 
funzioni vengono spesso menomate o addirittura 
irreversibilmente compromesse dai trattamenti resi 
necessari per la cura del cancro. Chirurgia oncologica 
e radioterapia della testa e del collo possono infatti 
alterare l’anatomia della bocca e rendere tutte le sue 
strutture maggiormente suscettibili di malattie quali 
carie, parodontopatie, infezioni opportunistiche, 
osteoradionecrosi. Per questo motivo, un fattore 
fondamentale per la qualità di vita di questi pazienti 
è l’accesso alle cure odontoiatriche. Ed ecco un altro 
aspetto poco noto e piuttosto peculiare: nonostante 
il Servizio Sanitario Nazionale fornisca i trattamenti 
odontoiatrici compresi nei livelli essenziali di 
assistenza (LEA), non copre le spese per i manufatti 
protesici o per dispositivi medici quali gli impianti 
dentari, presidi spesso essenziali per una corretta 
riabilitazione funzionale ed estetica. Questo è molto 
rilevante dal momento che la malattia colpisce con 
maggior frequenza le categorie socioeconomiche più 
sfavorite. 

momento che solo il 50% dei pazienti sopravvive a 5 
anni dalla diagnosi.
Un aspetto sorprendente di questa malattia è che, 
nonostante i numeri appena citati, è ancora un 
problema sconosciuto alla maggior parte dei cittadini 
italiani ed europei. Tutto ciò è ben documentato da 
numerose pubblicazioni italiane e internazionali che 
mostrano quanto la popolazione, indipendentemente 
dalla fascia socioeconomica di appartenenza, non solo 
ignori i fattori causali della malattia (fumo e alcol) e lo 
specialista che se ne occupa, ma non abbia accortezza 
nemmeno della sua esistenza. Il fatto che questa
patologia sia sconosciuta ai più, probabilmente 
è il motivo per cui la diagnosi in circa metà dei casi, 
avviene in una fase avanzata, nonostante la bocca sia 
una sede facilmente ispezionabile a occhio nudo, il 
tumore sia spesso preceduto da lesioni potenzialmente 
maligne e la diagnosi richieda una procedura piuttosto 
semplice come la biopsia, senza richiedere particolari 
strumenti o tecnologie.
Sempre sulla base dei dati di AIOM e AIRTUM, gli 
italiani malati di cancro della bocca sono 104.000, 
76.000 maschi e 28.000 femmine, e fanno esperienza 

Per offrire un contributo alla soluzione che non solo i pazienti con cancro della bocca e 
le loro famiglie ma anche i professionisti medici e odontoiatri devono affrontare, è nata 
ACAPO, una Onlus che ha come missione quella di “aiutare, informare, formare”.

Aiutare i pazienti e le loro famiglie nel momento in cui devono affrontare la diagnosi e 
prepararsi al percorso di cure, offrendo loro sostegno psicologico da parte di operatori 
esperti, assistenza odontoiatrica e sostegno economico. 

Informare la cittadinanza sulla malattia mediante interventi mirati a farne conoscere 
i fattori di rischio, le presentazioni cliniche e gli specialisti a cui rivolgersi per cercare 
assistenza.

Formare e aggiornare odontoiatri e medici sulla gestione dei pazienti affetti dal cancro 
della bocca o dalle condizioni potenzialmente maligne.

Per fare questo ACAPO ha bisogno del vostro sostegno. Se volete contribuire potete farlo 
con una donazione utilizzando l’IBAN IT48Y0306234210000001911651 oppure grazie al 
5X1000 segnando sulla dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97786840153.

Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM), Associazione Italiana dei Registri 
Tumori (AIRTUM), Fondazione AIOM, Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute 
in Italia (PASSI). I numeri del cancro in Italia. Intermedia Editore, Brescia, 2018. 

È disponibile anche la versione per i cittadini. 
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DIRITTO

LA REALE 
copertura che le 
polizze standard 
attuali garantiscono 
ai sanitari è sempre 
vaga e complicata 
da intendere, basti 
pensare che nel 
momento in cui si 
verifica un sinistro 
spesso insorgono 
sorprese e ci si ritrova 
scoperti per eventi per i 
quali si credeva di essere 
assicurati.
A tal proposito l’Ordine ha istituito 
di recente un gruppo di lavoro che 
cercherà di instradare i colleghi, attraverso una sorta di 
decalogo, nei meandri di questo complesso scenario.
Innanzitutto, è di estremo interesse pratico la sentenza 
n. 4738/2019 della Suprema Corte di Cassazione (Sez. III 
civile) del 19 dicembre 2018 (depositata in Cancelleria 
il 19 febbraio successivo) in tema di copertura 
assicurativa. 
Molto brevemente la vicenda: un medico di medicina 
generale è stato convenuto in giudizio per colpa 
professionale per errore prescrittivo-farmacologico in 
ambito di contraccezione a seguito del quale è scaturita 
una gravidanza imprevista per i genitori in questa fase 
della loro vita. Al medico sono state rivolte le seguenti 

accuse: prescrizione di 
farmaco non idoneo 
come anticoncezionale, 
gravidanza 
indesiderata, lesione 
del diritto dell’assistita 
di autodeterminarsi 
e quindi di poter 
decidere se procreare, 

diritto al risarcimento 
del danno alla coppia 

che, in conseguenza della 
errata somministrazione, 

è diventata genitrice con 
conseguenti spese evidentemente 

necessarie per il mantenimento e 
con diritto al ristoro delle stesse quanto 

meno fino al raggiungimento della sua indipendenza 
economica (segue in sentenza articolato conteggio – 
€ 116.000,00 circa più interessi).
Il sanitario interessato, che non ha peraltro più di tanto 
contestato la natura colposa del passaggio clinico, è 
stato condannato in primo e in secondo grado (appello) 
a un risarcimento di una cifra a ristoro del danno 
indotto alla coppia che non era economicamente 
attrezzata al mantenimento del neonato. Tale 
avvenimento è già di per sé giuridicamente molto 
interessante ed eticamente delicato, ma non è questo il 
tema sul quale si vuole sollevare l’attenzione in questo 
articolo.

GIUSEPPE DELEO

Copertura assicurativa:
il cavillo letterale incombe

Gli scenari del mondo assicurativo in tema di responsabilità 
professionale medica sono estremamente complessi, sia in sé per sé e 
sia perché il differimento infinito della produzione dei decreti attuativi 
della nota legge Gelli-Bianco in tema di revisione di questa materia 
tardano ancora a vedere la luce 

medico-legale, consigliere OMCeOMI
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Sempre in tali gradi di giudizio il suddetto sanitario ha 
invocato con estrema naturalezza la copertura della 
propria compagnia assicuratrice, questa ha negato 
che la polizza in essere contemplasse la copertura 
dello specifico rischio (l’errore professionale descritto). 
Ciò in quanto il contratto, al punto clou, recita che 
la copertura riguarda: “i danni involontariamente 
cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e 
per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un 
fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività 
professionale”; escluse evidentemente la morte, 
il danneggiamento a cose e la fattispecie che qui 
interessa è quella di danni alla salute derivanti al 
soggetto che sopravvive da fatto colposo professionale 
al quale consegue una lesione personale. La 
gravidanza conseguenza dell’errore non sarebbe 
una lesione personale in quanto fatto per definizione 
fisiologico non connotato da elementi anomali 
patologici. 

È DAVVERO preoccupante come la sottigliezza letterale 
possa comportare la mancata copertura di un 
momento assicurativamente molto rilevante, ma ancor 
più preoccupante è che i giudizi di primo e secondo 
grado abbiano accolto la tesi della compagnia, sì 
che il sanitario si è ritrovato condannato a dover 
corrispondere in proprio la congrua cifra stabilita per 
il risarcimento.
Tali sentenze (primo e secondo grado) hanno in 
sostanza recepito che la clausola suddetta abbia 
un “chiaro tenore letterale” che non lascia dubbi o 
fraintendimenti in qualche modo da reinterpretare in 
sede di giudizio.
Dunque, anche per secondari vizi di produzione del 
contratto durante il processo, non è stata accolta la 
tesi, sviluppata dal legale del collega (corroborata 
da un arcinoto criterio civilistico), secondo la 
quale quando un contratto si presenti complesso 
nella sua formulazione esso vada reinterpretato 
automaticamente a favore della parte più debole 
(in questo caso evidentemente il sanitario a fronte 
dell’attrezzato colosso assicurativo).
Né è stata accolta la tesi che in giudizio (laddove jura 
novit curia), in tema di controversie contrattuali, si 
dovrebbe procedere a “verificare la comune intenzione 
delle parti ovvero a ricercare un’interpretazione 
secondo buona fede”. Vale a dire che si dovrebbe, 
abbandonata la rigida fraseologia testuale quando 
questa possa ingenerare qualche dubbio, interpretare 

la reale volontà delle parti al momento della stipula. 
Ed è di palmare evidenza che il sanitario intendeva 
e credeva che rientrassero in copertura tutte le 
conseguenze di un proprio errore professionale 
indipendentemente dalla letterale e sottile locuzione 
definitoria delle stesse. È altrettanto indubbio che la 
stessa compagnia così intendesse originariamente il 
contratto ancorché oggi, in corso di causa, ne rinneghi 
la natura col pretesto della strutturazione strettamente 
letterale delle parole e della frase.

LA SENTENZA della Suprema Corte ha fortunatamente 
rovesciato i primi due giudizi con rinvio alla Corte 
d’Appello di Milano accogliendo il ricorso del sanitario: 
ciò in base a due semplici e illuminate considerazioni:

1. nelle prime due sentenze è stato sostanzialmente 
violato o comunque non recepito il cosiddetto “spirito 
dell’intesa” che non poteva che prevedere che tra le 
conseguenze di un errore professionale non vi fossero 
le sole lesioni personali così seccamente intese bensì 
anche tutte le conseguenze negative dello stesso, ciò 
con robuste e dettagliate argomentazioni giuridiche 
che non è qui il caso di richiamare sia per economia 
espositiva sia per non appesantire il contenuto del 
messaggio;

2. la gravidanza è sì evidentemente un fatto fisiologico 
ma ciò solo allorquando segue le vie e i meccanismi 
naturali, se essa è la conseguenza di fatto illecito altrui 
contro la volontà della donna (esempio scolastico è 
quello della gravidanza come conseguenza di violenza 
sessuale) è assimilabile a lesione personale, “in quanto 
incidente sull’integrità del corpo (forse qui non violata 
in senso stretto, ndr), sul diritto della personalità 
(palesemente qui violato, ndr) e (ulteriore, ndr) della 
autodeterminazione (Art. 2 Cost)”.

Ecco che con questa duplice motivazione, 
apparentemente elementare ma giuridicamente assai 
complessa, si è fatta equanime chiarezza nel caso di 
specie, ma, tenuto conto anche della circostanza che la 
sentenza di primo grado è del 2014, quanto è costato 
tutto ciò al sanitario implicato in termini di patema 
d’animo, di tempo, di anticipazione economica e di 
sforzo difensivo?
Tuttavia resta la soddisfazione del buon esito e della 
considerazione, tutt’altro che secondaria, che questa 
autorevole pronuncia viene a costituire un favorevole 
precedente giurisprudenziale di notevole peso per 
situazioni similari che dovessero verificarsi in futuro. 
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“«È LA SECONDA volta che lo salvate. Speriamo che questa volta muoia; 
è un criminale, ha già sparato a un poliziotto». Lo sentii dire a un agente 
di polizia nell’emergency room del Jackson Memorial Hospital a Miami. 
Parlava di un ragazzo, probabilmente affiliato a una gang, ferito in un 
conflitto a fuoco.
Erano gli anni tra il 1996 e il 2003 e io facevo la spola tra l’Italia e 
gli Stati Uniti, prima alla Cornell University poi all’Holtz Children’s 
Hospital all’interno del Jackson Memorial Hospital. 
Mentre mi aggiravo per il Pronto soccorso dell’ospedale, oltre ai 
membri delle gang, come quello che, a malincuore, aveva portato lì 
quel poliziotto, mi imbattevo spesso in genitori che portavano i figli 
picchiati da bulli. In uno dei principali centri pediatrici degli Stati 
Uniti, il massimo aiuto che si forniva a questi ragazzi era la semplice 
assistenza medica e una visita dallo psicologo”.

Bullismo: malattia sociale
che richiede 
un approccio integrato

ANTONINO MICHIENZIL’INTERVISTA

Nell’immaginario collettivo i bulli sono maschi. In realtà in un caso 
su tre sono ragazze, spesso carine e brave a scuola.

Luca Bernardo, direttore della Casa 
Pediatrica dell’ASST Fatebenefratelli-
Sacco di Milano, spiega come 
riconoscere e come aiutare una vittima
di bullismo

Dal racconto di Luca Bernardo 
emerge come nacque il suo 
interesse per il bullismo. E l’idea 
che per sostenere le vittime 
non fosse sufficiente ricucire le 
ferite fisiche e tamponare quelle 
psichiche dopo un’aggressione, 
ma che ci fosse bisogno di un 
modello integrato in grado di 
fornire un supporto duraturo e 
articolato su più livelli (medico, 
psicologico, educativo, sociale). Un 
modello, inoltre, che intervenisse 
anche sui bulli. E che, così 
facendo, contribuisse a prevenire il 
fenomeno.
Da allora il bullismo è diventato 
pane quotidiano per Bernardo, 
che oggi dirige la Casa Pediatrica 
dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco di 
Milano. Al suo interno è collocato il 
centro multidisciplinare sul disagio 
di bambini e adolescenti, il primo e 
unico centro in Italia esplicitamente 
dedicato a bullismo (tradizionale 
e cyber), ma anche ad altri 
problemi dell’età evolutiva come le 
dipendenze, i disturbi alimentari, 
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Ma l’attacco fisico non è estraneo 
alle bulle femmine. Anzi, sempre 
più spesso i filmati delle forze di 
polizia mostrano che le ragazze 
hanno imparato a colpire in 
maniera altrettanto efficace dei 
maschi. E spesso frequentano 
palestre per imparare tecniche di 
combattimento come la kickboxing.

C’è poi il cyberbullo, una nuova 
specie ma non meno pericolosa.

Il cyberbullo è un’evoluzione del 
bullo tradizionale e i comportamenti 
persecutori attuati con l’impiego 
di tecnologie informatiche non 
differiscono nella natura da quelli 
più tradizionali: aggredisce e 
mette alla berlina (multimediale) la 
vittima. 
Tuttavia, grazie ai social media e alle 
tecnologie multimediali, è molto 
più semplice isolare, stigmatizzare 
e perseguitare una persona e 
comunicarle l’impressione che tutti 
sappiano. Che la sua umiliazione 
è pubblicamente condivisa. La 
relazione fra bullo e vittima, quindi, 
si arricchisce di un nuovo attore: 
il pubblico. E per il cyberbullo 
proprio il riconoscimento del suo 
ruolo presso questo pubblico 
rappresenta in qualche modo 
la ricompensa dei suoi atti. Un 
riconoscimento che si misura in 
Like.
Per quel che riguarda la vittima, 
invece, il cyberbullismo ha 
una maggiore efficacia e, 
potenzialmente, un effetto più 
grave. Perché internet può 
amplificare a dismisura la portata 
del comportamento di bullismo 
nello spazio e nel tempo.

Le vittime, appunto. Chi sono? 

Chiunque può esserlo: i bulli 
prendono di mira chi si veste in 

l’autolesionismo, i tentati suicidi e 
i fenomeni illegali in rete, come il 
sexting.
Bernardo è anche il responsabile 
CoNaCy, il Coordinamento 
nazionale cyberbullismo presso 
il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, 
all’interno del quale è stata istituita 
una task force che interviene in 
tutta Italia nei casi più gravi di 
bullismo.
Gli abbiamo chiesto di descriverci 
un fenomeno sempre più frequente 
e con connotati allarmanti. 

Forse mai come in questo momento 
si è parlato di bullismo. Ma è 
veramente un fenomeno così 
grave? E poi, in qualche modo, il 
bullismo non è sempre esistito?

Se il paragone è con il bullismo 
del libro Cuore, quello attuale è 
tutt’altra cosa. Negli ultimi anni il 
bullismo è diventato più aggressivo 
e più esteso. Inoltre, con l’avvento 
delle nuove tecnologie ha dato 
luogo a quello che è chiamato 
cyberbullismo. Secondo la Società 
Italiana di Pediatria il 33% degli 
adolescenti è stato vittima di 
bullismo, il 12% di cyberbullismo. 
Quasi nel 60% delle scuole 
avvengono atti di bullismo. Numeri 
che ci autorizzano a dire che non si 
tratta più di un semplice fenomeno, 
ma di una malattia sociale che, 
come tale, ha infettato tutto, o gran 
parte, del tessuto adolescenziale.

Chi è il bullo? Da che contesto 
nasce?

Il bullo nasce sempre da un 
luogo che è la famiglia. Non è un 
qualcosa che dipenda dalla classe 
sociale di appartenenza, ma dai 
modelli comportamentali adottati 
nel nucleo familiare: l’aggressività, 
la violenza verbale e psicologica 
che vengono vissute nella famiglia 
vengono trasferite all’esterno. Il 
ragazzo pensa che sia quella la 
modalità giusta di relazione.

Si associa quasi sempre il bullismo 
al sesso maschile. È così?

Per niente. Una delle novità degli 
ultimi anni è che i bulli non sono 
solo maschi: 1 su 3 è femmina.
La caratteristica universale del 
bullo maschio è l’aggressività. 
In genere, inoltre, si tratta di 
bambini o ragazzi che non hanno 
performance scolastiche o sportive 
brillanti. Le bulle femmine 
sono esattamente il contrario. 
Sono ragazze carine, brillanti, 
con performance scolastiche e 
quoziente intellettivo elevati. Delle 
vere e proprie api regine con tanto 
di api operaie.
Gli attacchi delle bulle femmine 
sono quasi sempre psicologici. 
Per esempio, una delle tipiche 
strategie è mettere in cattiva luce 
la vittima agli occhi degli adulti. 
In tal modo la vittima viene isolata 
e quand’anche chiedesse aiuto 
sarebbe meno credibile. 

Una illustrazione originale 
del libro Cuore, 1886, 
Casa editrice Treves. 
Il bullo è “il Franti”.
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L’INTERVISTA

maniera diversa, chi ha diversi 
orientamenti sessuali, chi è 
eccessivamente timido, in alcuni 
contesti chi ha minori possibilità 
economiche. In tutti i casi, la cifra 
distintiva del bullismo è che, una 
volta identificata la vittima, questa 
subisce non un singolo atto, ma una 
serie di atti reiterati nel tempo. Il 
bullo colpisce tutti i giorni, per tutto 
l’anno. 
Finché la vittima non “cade”. Spesso 
subentrano dinamiche tipiche di 
chi subisce abusi sessuali: la vittima 
si colpevolizza, pensa di aver fatto 
qualcosa per attirare l’attenzione, 
che, in fondo, sia colpa sua. Nel 
frattempo, intorno, si instaura un 
sistema di omertà che è difficile 
scalfire. 
In questa situazione, la vittima, 
aggredita fisicamente o 
psicologicamente, entra in un 
isolamento completo. E a quel 
punto si possono innescare dei 
veri percorsi patologici: disturbi 
della relazione, dell’alimentazione, 
sintomi d’ansia e depressivi, 
uso e abuso di sostanze, atti di 
autolesionismo o eterolesionismo. 
Fino ad arrivare ai casi estremi 
in cui si può ideare e tentare il 
suicidio.
 
A questo punto occorre intervenire. 
Ma come accorgersene?

Ci sono comportamenti che 
dovrebbero far suonare un 
campanello d’allarme nei genitori. 
La vittima di bullismo tende a 
peggiorare a scuola, a chiudersi 
in casa ed evitare i posti in cui 
potrebbe incontrare i bulli: scuola, 
palestra, feste.

Si possono osservare anche 
cambiamenti nella cura di sé: i 
ragazzi vittime di bullismo tendono 
a trascurarsi, ad apparire trasandati 
perché immaginano che in tal modo 
diventino meno visibili agli occhi 
dei loro aguzzini. In questi casi, 
sarebbe bene indagare. 

Accertato che il ragazzo è vittima di 
bullismo, a chi rivolgersi?

Questo è il grosso problema. 
Oggi non esistono strutture a cui 
ci si possa rivolgere per i casi di 
bullismo. Magari sono disponibili 
professionisti che si occupano del 
tema, ma non centri che rispondano 
in maniera multidisciplinare e 
multiarea alla richiesta del paziente.
A questo problema avrebbe dovuto 
risponderei il Coordinamento 
Nazionale Cyberbullismo tramite la 
costruzione di una rete nazionale di 
centri di riferimento. 

A oggi l’obiettivo sembra ancora 
lontano. Di che figure professionali 
ci sarebbe bisogno in ciascun centro 
di riferimento?

Sicuramente il pediatra (meglio 
se adolescententologo visto che 
l’adolescenza è l’età in cui si 
concentrano i casi di bullismo), 
il neuropsichiatra infantile e lo 
psichiatra, lo psicologo, l’educatore. 
A queste si possono aggiungere 
altre professionalità. Si tratta 
comunque di figure che sono 
presenti in molte aziende sanitarie: 
occorre metterle insieme e fornire 
loro una formazione adeguata.

Le stesse figure presenti nella 
vostra Casa della Salute. Come 

funziona il vostro modello di 
assistenza?

Al nostro Centro sul disagio di 
bambini e adolescenti arrivano 
ogni anno circa 7.000 richieste da 
tutta Italia: riusciamo a rispondere 
a circa 1.200 di esse, la metà delle 
quali collegate a casi di bullismo. 
Le vittime, individuate dai genitori, 
dagli insegnanti o dal pediatra, 
nel momento in cui giungono 
a noi vengono prese in carico 
dal pediatra che individua il 
miglior percorso terapeutico. 
Ciò che facciamo è inserire il 
ragazzo all’interno di un percorso 
multidisciplinare teso soprattutto a 
recuperare l’autostima. 
Agli incontri, che si svolgono in 
genere con frequenza settimanale 
per una durata compresa tra i 6 e 
i 18 mesi, prendono parte anche 
i genitori perché la cura deve 
riguardare anche la famiglia. E 
ovviamente si interviene all’interno 
della scuola. 
Uno degli errori più grandi nei casi 
di bullismo è infatti allontanare la 
vittima dalla propria scuola per 
spostarla in un’altra struttura. 
Non si risolve così il problema: 
nella nuova scuola non ci saranno 
i vecchi bulli, ma ce ne saranno di 
nuovi. E invece di fare un’iniezione 
di forza al ragazzo gli avremo 
insegnato ad abbandonare il 
campo.

Al vostro Centro, però, oltre alle 
vittime arrivano anche i bulli. 

Sì, abbiamo avuto in cura diversi 
ragazzi bulli, inviati sulla base 
di provvedimenti disposti dalle 
autorità giudiziarie. La cosa triste è 
che purtroppo non è mai successo 
che un bullo sia venuto da noi 
spontaneamente o portato dai suoi 
genitori. 

Oggi non esistono strutture a cui ci si possa rivolgere per 
i casi di bullismo. Serve una rete di centri dedicati
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CLINICOMMEDIA ieri

Diagnosi differenziale, ma senza troppa fantasia

54
GIUGNO 1967

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

CLINICOMMEDIA ieri
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CLINICOMMEDIA oggi

MOLTA acqua è passata sotto 
i ponti dalla pubblicazione di 
questa Clinicommedia, anche dal 
punto di vista dell’organizzazione 
della sanità e dell’approccio alle 
cure. Escludendo il ricovero 
diretto, una volta tornato in 
patria, il missionario avrebbe due 
scelte: iniziare un iter diagnostico 
ambulatoriale, con tempi lunghi, 
oppure andare in un Pronto 
soccorso. La maggior parte dei 
ricoveri avviene attualmente dal 
Pronto soccorso, dove gli esami 
ematochimici di routine vengono 
già eseguiti al triage e sono poi 
disponibili al momento della visita 
medica. Ogni medico d’urgenza 
completa il suo esame obiettivo 
(in questo caso negativo, come 
anche lo stick estemporaneo 
delle urine) con un’ecografia, che 
consente di evidenziare patologie 
d’organo (versamento pleurico o 
addominale, dilatazione delle vie 
escretrici urinarie, calcoli della 
colecisti, eccetera). Pur rimanendo 
un esame operatore-dipendente, 
la qualità delle immagini ottenibili 
attualmente anche con gli ecografi 
portatili permette facilmente di 
individuare i segni indiretti di 
colestasi, cioè la dilatazione delle 
vie biliari extra e intraepatiche, 
anche in assenza di visualizzazione 
diretta dei calcoli.
Enzimi di stasi mossi, anche di 
poco, ed ecografia dubbia: ce 
n’è abbastanza per ricoverare il 
paziente in ambiente internistico e 
richiedere una colangio-risonanza 
senza mezzo di contrasto o, in 

alternativa, una eco-endoscopia. 
Al contrario della non invasiva 
risonanza, l’eco-endoscopia è in 
grado di evidenziare i detriti biliari 
minuscoli, anche sotto i 4 millimetri 
di diametro. Può essere seguita, 
nella stessa seduta, dal trattamento 
endoscopico della eventuale litiasi 
del coledoco. Ed è proprio questa la 
rivoluzione del trattamento di una 
patologia non infrequente, sia nei 
pazienti asintomatici sottoposti a 
colecistectomia video-laparoscopica 
(il 3,5% di tutte le colecistectomie), 
sia a distanza di anni dall’intervento 
(7-12% dei casi).

A CAVALLO degli anni 
Sessanta e Settanta si è chiusa una 
vera e propria “era geologica” nella 
diagnosi e cura della calcolosi del 
coledoco. Nel 1968 viene infatti 
pubblicato il primo studio sulle 
potenzialità diagnostiche della 
ERCP (Endoscopic Retrograde 
Cholangio-Pancreatography) e 
nel 1974 sui risultati delle ERCP 
terapeutica, associata cioè a 
papillotomia dello sfintere di Oddi 
(ES, Endoscopic Sphyncterotomy), 
manovra 
che permette l’estrazione di calcoli 
coledocici per via endoscopica. 
Nel giro di pochi anni è stato 
drasticamente ridimensionato 
il ruolo del chirurgo, che perde 
l’esclusiva della risoluzione del 
problema con interventi sulla 
via biliare: coledocotomia ed 
estrazione dei calcoli con strumenti 
vari (pinze smusse, cateteri di 
Fogarty, lavaggi a pressione). I più 

fortunati potevano disporre di 
un coledocoscopio, per verificare 
l’avvenuta bonifica della via biliare. 
I più dovevano accontentarsi di 
una colangiografia intraoperatoria, 
con immagini dinamiche da 
interpretare in diretta acquisite 
con apparecchi radiologici portatili 
di scadente qualità tecnica: come 
risultato, anche in mani esperte 
la percentuale di calcoli residui 
dopo l’intervento poteva arrivare 
al 7-11%. Attualmente si ricorre 
all’intervento chirurgico solo 
in casi selezionati, quali calcoli 
voluminosi (ma solo se non ha 
avuto successo una litotrissia 
intra o extracorporea), oppure se 
la via biliare non è raggiungibile 
endoscopicamente, come nei 
pazienti sottoposti a resezione 
gastrica con ricostruzione 
secondo Roux. Anche quest’ultima 
indicazione cadrà a breve, visto 
che è già stata tentata con successo 
la tecnica con doppio pallone per 
raggiungere endoscopicamente la 
papilla di Vater.

IN CONCLUSIONE, 
attualmente il missionario – o 
meglio l’operatore volontario in 
ambiente ostile – protagonista 
della Clinicommedia potrebbe 
avvantaggiarsi di una diagnosi 
rapida e di un ventaglio di soluzioni 
terapeutiche inimmaginabili 
cinquant’anni fa. Una volta guarito, 
gli rimarrebbe però da rispondere 
sui social alle accuse di importare 
malattie da Paesi svantaggiati… ma 
questa è un’altra storia. 

Anche la colelitiasi ha avuto 
il suo Sessantotto

COMMENTO A CURA DI
LAURA CASTOLDI

Dipartimento di Anestesia-Rianimazione e Emergenza Urgenza, 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
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Tra il 1969 e il 1971 si assiste a un periodo di 
agitazione e malcontento: medici insoddisfatti 
sostenuti da sindacati attivi e vivaci. All’Ordine 
dei Medici di Milano viene riconfermato 
Benedetto Rossi che cerca di destreggiarsi in 
un clima di prevalente anarchia

NEL 1969, la prevalente attività dell’Ordine sembra 
essere quella di nominare, secondo la normativa allora 
vigente, i suoi rappresentanti nei concorsi ospedalieri 
in vista di qualcosa il cui significato ancora sfugge: 
tentativi di fuga nell’area apparentemente protetta 
della dipendenza? Apparente o reale squallore 
dell’attività di medico convenzionato per la medicina 
generale?
Le elezioni del novembre per il triennio 1970-72, 
vedono ancora Benedetto Rossi come presidente, 
invariato l’esecutivo. In consiglio, entra Adriano Landi: 
sarà il futuro presidente di Lodi. I votanti sono 1.760. 
Tra gli esclusi compaiono i nominativi dei colleghi 
dell’Associazione Milanese Medici Mutualistici 
(AMMM), i futuri vincitori. 
I Consigli vengono svolti nel pomeriggio o a sera 
tarda. Anarchia assoluta. Si respira in sede nazionale 
l’ansia del rinnovamento per l’incombente riforma. 
In sede provinciale, si avverte la narcolessia, di cui è 
testimone anche la bassa qualità di questo Bollettino, 
di tipo, per intenderci, notiziario parrocchiale. 

1969-1971
Anni di ansia da 
rinnovamento

Sopra, Enzo Jannacci, chirurgo e cantautore, iscritto
all’Ordine del Medici di Milano nel 1970. 
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1970
MUTUA E INSODDISFAZIONE

Il primo numero del Bollettino è completamente 
dedicato al “Progetto di nuovo regolamento ENPAM 
(Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici)”. 
Il 15 marzo, l’assemblea ordinaria si svolge presso 
la Farmitalia. Allora, le assemblee come carri di 
Tespi si svolgevano or qua or là con l’ospitalità delle 
grandi case farmaceutiche il che, deontologicamente 
parlando, non era una gran cosa ma, allora, erano 
tempi diversi e meno maliziosi degli attuali. Oggi, si 
affittano grandi e decorose sale della capienza di 500 
e più posti con il risultato che, complice la giornata 
faticosa, fredda o piovigginosa, la nebbia, la congenita 
scarsa volontà di partecipazione, queste sembrano 
tristemente vuote. In verità, sono affollate quando vi si 
discute di fisco e conseguentemente di quattrini.
L’assemblea è molto vivace per l’intervento di alcuni 
colleghi insoddisfatti della situazione mutualistica, 
neppur considerata nell’ordine del giorno 
(distrazione o previsione di malumori?) e pertanto 
neppure discutibile alla voce “varie” anch’essa 
mancante. Invano il presidente fa notare che la sua 
relazione riguardava in massima parte l’operato del 
Consiglio decaduto alla fine del 1969, pertanto nulla 
era pertinente alla situazione in atto nel periodo 
dell’assemblea stessa. 
Lui era, per così dire, un neopresidente. Si dovrebbe 
allora sospettare che, nel triennio precedente, 
la barra del timone l’avesse tenuta un alieno. La 
discussione avviene solo successivamente alla voce 
“varie” (inesistente ma rapidamente concessa e 
aggiunta) con la presentazione di due ordini del 
giorno che il presidente, al momento, accetta solo 
come raccomandazione, demandando al consiglio la 
decisione nel merito.

LE MOSSE DEI SINDACATI

Benedetto Rossi non tiene conto della minaccia dei 
sindacati di occupare la sede dell’Ordine e dell’Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie – 
INAM (8 gennaio), né della richiesta di referendum 
per l’accettazione o meno delle proposte formulate 
dall’ente mutualistico (8 marzo). 
La situazione si va riscaldando, divenendo anche 
confusa. È presentato un Ordine del giorno 
dell’ANMM con il quale l’associazione si dichiara 

disposta a sottoscrivere le proposte avanzate dal 
Comitato Provinciale dell’INAM, invitando l’Ordine a 
indire su queste un referendum. 
Metà circa dei medici della Provincia sono tornati 
alla diretta mentre all’indiretta resistono i medici 
di città, alcuni dei quali debbono subire le violenze 
dei sindacalisti della triplice o presunti tali che, 
invasi i loro studi, invitano la gente a uscire e a non 
pagare il medico. Il Consiglio non può far altro che 
stimmatizzare: vox clamantis in deserto.

LA POSIZIONE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

La Federazione Nazionale Ordine dei Medici, udite, 
udite, il 6 settembre 1970 (ma questo compare sul 
Bollettino di maggio-giugno: premonizione?) si 
riunisce e protesta perché nella fase preparatoria della 
Riforma Sanitaria in discussione presso il Ministro 
della Sanità nessuno ha pensato di invitare un laureato 
in medicina.  
L’aria che tira è quella che sappiamo. Il Comitato 
Centrale, formato da Francesco De Lorenzo, 
Giovanni Turziani, Eolo Parodi e Gianluigi Giandoso 
vigila poco? Conta nulla? È connivente con quanto 
prevedibilmente avverrà e preferisce restarne fuori? 
L’ultima ipotesi, con la conoscenza del poi, è quella 
valida.
Proclama dell’Associazione Nazionale Aiuti Assistenti 
Ospedalieri (ANAAO) contro i centri di potere: 
l’associazione dà atto che alcuni partiti, quali il Partito 
Comunista Italiano (PCI), il Partito Socialista Italiano 
(PSI), alcuni gruppi della Democrazia Cristiana (DC) 
e le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) 
hanno riconosciuto la fondatezza dello sciopero dei 
medici ospedalieri (… e questo è preoccupante…). 
Ciò detto, lancia un proclama che esprime tutto lo 
spirito che incarna questo sindacato che rileva quanto 
pregiudizievole sia, al progresso della categoria, lo 
spirito oppositivo delle componenti tradizionalmente 
conservatrici con le loro “dichiarazioni contrarie 
a ogni disegno riformatore e che di tutto fanno 
per poter rinviare la soluzione dei problemi”. In 

In tempi meno maliziosi degli attuali, ma 
comunque con qualche dubbio sotto il profilo 
deontologico, le assemblee si svolgevano
or qua or là con l’ospitalità delle grandi case 
farmaceutiche
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compenso, lo spirito innovativo che impronta 
l’Associazione Nazionale Aiuti Assistenti Ospedalieri 
rimane vigile e consentirà di produrre quelle 
modifiche che hanno ridotto allo stato che vediamo la 
rete ospedaliera italiana.
Benedetto Rossi è nominato presidente anche 
dell’inutile Federazione Regionale. 
L’accordo firmato in ottobre con l’INAM in sede 
nazionale, in cui la Federazione Italiana Medici 
Medicina Generale (FIMM) è rappresentata
da Giandoso, non è stato ancora ratificato: esiste 
pertanto carenza di convenzione e pericolo di 
agitazioni. E in questa atmosfera, si dimette da 
vicepresidente per motivi personali Giandoso, uno dei 
firmatari dell’accordo mai entrato in vigore: potrebbe 
essere questo il vero motivo delle sue dimissioni 
da vice?

TUTTI UGUALI DI FRONTE ALLA MALATTIA

La riforma sanitaria incombe. Si vuole assistenza 
medica gratuita per tutti: questa tardiva egalité 
giacobina non ci piace né ci convince. Gianni Agnelli 
è ricoverato, pensate alla sua umiliazione e alla 

soddisfazione del 
proletariato, nella 
Rianimazione delle 
Molinette! Tutti siamo 
uguali dinanzi alla 
malattia: sono aboliti 
i reparti solventi negli 
ospedali pubblici e 
nelle cliniche private 
nessuno pensava 
di allestire costose 
rianimazioni. Ecco 

perché l’avvocato era stato “buttato” nella corsia di una 
squallida ma funzionante rianimazione popolare. Un 
esempio concreto dell’uguaglianza, causa dell’aumento 
del debito pubblico. Si respira una pericolosa aria 
populista ma alla rovescia: Hood Robin derubava i 
poveri per dare ai ricchi.
Si iscrive Enzo Jannacci che molti, molti anni dopo 
si dimetterà dalla convenzione di medicina generale, 
stanco del tipo di professione che un personaggio 
come lui aveva abbracciato con grande passione. 
Spiegherà questa sua decisione in un’accorata lettera 
inviata al suo Ordine: scriveva il collega Jannacci, 

specialista in chirurgia generale che “… dopo anni di 
perfetta sintonia con i miei pazienti mi sono reso conto 
che le cose stanno cambiando radicalmente e che il 
rapporto medico-paziente non è più quello di una volta”. 
Avendo limitato le iscrizioni per la sua attività, visitava 
su appuntamento i pochi pazienti per poterli seguire 
quanto meglio possibile. Ma le cose non sono andate 
così, per cui concludeva
“Mi dispiace che per colpa di pochi, molti pazienti, che 
col tempo sono anche diventati amici, si debbano cercare 
un altro medico ma io non ho più voglia di sopportare le 
maleducazioni e le prevaricazioni di alcuni di essi…”.
Anche questo Bollettino, che è sempre l’organo 
della Federazione Lombarda, è illeggibile (molto più 
appassionante la lettura di una guida telefonica). 

1971
Il presidente è sempre Benedetto Rossi. Emilio 
Zuccardi Merli sostituisce Francesco Parenti alla 
direzione del Bollettino: scambio di lettere cortesi “non 
sarò alla tua altezza”… ”mi sostituirà validamente”. 
Si lascia una (inutile) pagina in bianco per la 
corrispondenza con i colleghi.
Alla rubrica “Vita delle Associazioni” segue una lista 
solo parziale. Se ne citano alcune: Sindacato Nazionale 
Medici Specialisti Convenzionati Esterni (SNMSCE), 
Associazione Nazionale Medici Condotti (ANMC), 
Federazione Medici Enti di Previdenza e Assistenza 
(FEMEPA), Associazioni Nazionale Medici Inail (ANMI), 
Associazione Lombarda Medici Analisti e Patologi 
(ALMAP), Società Italiana di Medicina e Igiene della 
Scuola (SIMIS), Associazione Nazionale Aiuti Assistenti 
Ospedalieri (ANAAO), Sindacato Italiano di Patologi 
Clinici (SIPC), Federazione Italiana Medici Mutualisti 
(FIMM). 
Ne mancano sicuramente altre. Si può comunque avere 
un’idea della compattezza del fronte sindacale medico 
letteralmente frantumato in una congerie di gruppi 
e gruppuscoli in difesa di particolarissimi interessi. 
Non poche hanno sede in via Lanzone: anni dopo, 
una di queste fu cortesemente allontanata (assieme a 
tutte le altre per un principio di equità) perché, oltre 
alla sede con il relativo recapito postale, collaborava 
a dissestare le finanze dell’Ordine con un’intensa 
attività comunicativa via telefono (pagato ovviamente 
dall’Ordine). 

L’ospedale
“Le Molinette” 
di Torino
in una vecchia 
cartolina.
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“NULLUS MEDICUS nisi 
philosophus”. Questo noto aforisma 
attribuito a Galeno, il medico degli 
imperatori, potrebbe essere la sintesi 
estrema dell’ultima opera di Giorgio 
Cosmacini. Ma perderemmo tutto il 
magnifico tessuto storico-filosofico 
con il quale l’autore, partendo da 
tempi remoti perviene ai giorni 
nostri ove la scienza sembra avere 
concretizzato, certamente in modo 
ancora incompleto, la sapienza degli 
antichi filosofi e medici le cui eccelse 
menti sembra preconizzassero un 
futuro lontano millenni. 
Già l’indice ne è una premessa con 
la curiosa scansione grammaticale 
che va dal “trapassato remoto 
della Madre e Magna Grecia, dal 
passato remoto dalla Grecia a 
Roma, dall’imperfetto medievale 
al trapassato prossimo, al futuro 
anteriore, al passato prossimo, 
al presente quindi al futuro. 
Il progresso della scienza e in 
particolare delle bioscienze 
sembra cadenzato dal pensiero 
filosofico dei pitagorici e degli 
atomisti: dall’atomo di Democrito, 
anticipatore millenni prima della 
fisica delle particelle: dal quark di 
Mark Plank al bosone di Peter Higgs 
al pitagorismo definito dall’autore 

GIORGIO COSMACINI

Bioscienze 
Itinerario storico tra le scienze della vita
Giampiero Casagrande editore

come il “brodo colturale da cui 
emergono i fermenti di un nuovo 
sapere”. Alcmeone, contemporaneo 
di Pitagora e membro della sua 
Scuola, espone l’idea euristica della 
connessione logica tra sensazione 
e intelligenza, tra organi di senso 
e cervello. Questo è il fulcro della 
teoria “encefalocentrica” ove 
l’interno recepisce l’esterno, dove 
il soggetto percepisce l’oggetto 
(l’io il non-io). Nella sede centrale 
dell’intelligenza si compie la 
comprensione del tutto da parte 
dell’uomo che ascende a filosofo. 
Coevo a tale pensiero anatomo-
filosofico è quello che fiorisce ad 
Agrigento il cui porto prende il 
nome da Empedocle, medico e 
filosofo. Questi scompone l’essere 
di Parmenide, della scuola eleatica, 
che è uno, infinito, indivisibile 
nei quattro elementi naturali che 
associandosi e dissociandosi 
spiegano il divenire di Eraclito 
dall’infanzia, alla giovinezza, dalla 
maturità alla longevità dell’età 
senile, concezione che rivela nel 
filosofo il medico. Filolao, siamo 
nel V secolo a.C. partendo dai 
pitagorici, che avevano venerato il 
“4” come numero perfetto, ritenne 
questo come il principio della 
salute. Sostituisce il monocentrismo 
di Alcmeone con una teoria 
policentrica, quadruplice: il cervello 
come principio intellettivo, il cuore 
vivificatore, l’ombelico principio 
vegetativo e nutritivo, l’apparato 
genitale principio rigenerativo. 
Il cammino storico intrapreso 
dall’autore è lungo, difficoltoso e 
anche causa di contrasti. 
Farne in questa sede un’esposizione 

sintetica è del tutto impossibile ma 
esiste una filogenesi che collega 
in via discendente o collaterale 
le grandi figure storiche che, 
passo dopo passo, costruirono 
questo grandioso elaborato della 
mente umana inscindibile dalla 
sua corporeità con un ponte 
ultramillenario che collega la 
filosofia, il prodotto della mente, alla 
medicina. Non a caso molti grandi 
filosofi sono anche medici quasi 
fosse stato da sempre impossibile 
esercitare l’arte del guarire o meglio 
del curare senza una riflessione su 
quello che è l’uomo e la natura. 
La cura dell’uomo è enfaticamente 
detta come arte del curare. 
Cosmacini le conferisce una sacralità 
col definirla ministerium (da questo 
deriva il termine mestiere nella sua 
reale accezione). Il viaggio attraverso 
i secoli dimostra l’importanza 
dei medici-filosofi nella storia e 
nella evoluzione della medicina. 
La difficoltà del suo affermarsi 
dovendo vincere le posizioni spesso 
oltranziste specie da parte religiosa 
specie nei capitoli seguenti quelli 
della Grecia e di Roma. Ippocrate 
considerava l’epilessia non un 

UGO GARBARINI

Mark Plank al bosone di Peter Higgs 
al pitagorismo definito dall’autore 

Pieter Paul Rubens, Eraclito e Democrito, 1603.

Empedocle 
raffigurato 
nelle medievali 
Cronache di 
Norimberga.
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morbo sacro ma l’epifenomeno 
di qualche anomalia situata 
nel cervello. Facendo un salto 
temporale di secoli si può dedurre 

che anche la medicina di Galeno, 
che gli sopravvisse per secoli, 
non era del tutto priva di qualche 
fondamento scientifico. Non fu 
impresa facile e neppure scevra 
di pericoli esporre questi concetti 
filosofici nel momento in cui la 
scienza era considerata rivelazione 
divina. Era il sole che ruotava attorno 
alla terra. Il binomio “Ignoramus 
sed non ignorabimus” fu alla fine 
condiviso anche dalla religione. 
Il progresso nasce dalla continua 
evoluzione del pensiero che non 
deve essere inciso sulla pietra: ciò 
che oggi è certezza non lo sarà più 
domani: contraddicendo il “cogito 
ergo sum” cartesiano con il “dubito 
ergo sum” addirittura anticipato da 
Agostino nel quarto secolo dell’era 
cristiana e fatto proprio, secoli 
dopo, da Karl Popper. Sorvolando 
sui tempi verbali che scandiscono 
quest’opera straordinaria di 
Cosmacini e arrivando al finale di 
questo “il futuro” e alla robotica, 
l’autore conclude nel suo ultimo 
capitolo non a caso titolato “non 
conclusione” che si può sottoscrivere 
l’idea che l’uomo, se riuscirà 
compiutamente a creare se stesso, 
cioè un “uomo a propria immagine e 
somiglianza”, faber et sapiens, “potrà 
essere blasfemo al punto di dire la 
cosa indicibile: di avere imitato il 
Creatore, cioè di essere Dio. L’uomo, 
responsabile del peccato originale, 
sarebbe responsabile anche di 
questo peccato finale”. 
È di questi giorni la notizia che 
un androide è stato ritirato per 
la potenziale pericolosità del suo 
cervello robotico. Di questa estrema 
sintesi, mi sento colpevole e devo 
aggiungere anche responsabile 
perché questo volume deve essere 
letto per essere meglio e ancor più 
apprezzato. 

Roberto Burioni
Balle mortali. Meglio vivere 
con la scienza che morire coi 
ciarlatani.
Rizzoli Editore
Formato cartaceo (192 pagine)
Prezzo 18 euro

Cristina Cattaneo
Naufraghi senza volto. 
Dare un nome alle vittime 
del Mediterraneo
Raffaello Cortina Editore
Formato cartaceo (198 pagine)
Prezzo 14 euro  

Ippocrate.

Un architetto con un “doppio” segreto

A chi è rivolto Al grande pubblico.

L’autore Marco Giannini, milanese, è medico legale con 
una grande passione per la scrittura. Questo romanzo 
è la sua seconda opera pubblicata dopo la raccolta di 
racconti La diminuzione del Pil (riconoscimento della 
giuria del Premio Stresa 2015)

In breve Mario è un architetto che lavora nel suo 
studio professionale insieme alla sorella gemella 
Giulia, la quale gli regala un diario che diventa presto 
il suo inseparabile compagno di viaggio. Il romanzo è 

strutturato come un diario dove Mario racconta le sue giornate e introduce 
racconti fantasiosi che traggono spunto dal ritrovamento di alcuni oggetti 
legati al suo passato e che pare qualcuno abbia messo sul suo cammino di 
proposito. In ogni pagina del diario c’è un continuo riferimento al numero 
due, alla dualità, a ciò che sembra, ma in realtà non è. E la conclusione 
ci sorprende con un colpo di scena: l’intervento di due personaggi che 
integrano il diario con racconti che spiegano la singolarità di Mario.

Commento Protagonista del romanzo, oltre a Mario, è la centralità della 
scrittura. La struttura originale del testo è inframezzata da segmenti 
narrativi autonomi che gradualmente rivelano la complessità psicologica 
del protagonista. Ogni pagina del diario è pervasa da continui riferimenti 
a una figura femminile di contrasto (Giulia) e la conclusione è talmente 
sorprendente e insieme esplicativa di tutta l’opera, che vale la pena 
rileggere una seconda volta per 
apprezzarla pienamente. 

Il libro in una frase E tu ed io chi 
siamo? Due cose distinte o ormai 
una cosa sola? Mario e il suo 
doppio, e mentre guardo le tue 
poche pagine mi chiedo se, finito 
tu, finirò anch’io.
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Autore Marco Giannini

Editore Biblioteca dei Leoni
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Per comunicare all’Ordine i titoli posseduti e eventuali specializzazioni 
il professionista deve scaricare e compilare il modello utile nella 
sezione Modulistica, voce Dichiarazione sostitutiva di specialità > 
Dottorato di ricerca > Master di II livello > Formazione specifica in 
medicina generale, allegare il documento d’identità e inoltrare il tutto 
a info@omceomi.it. 

Comunicazione
dei titoli di specializzazione
Si sottolinea che in base a quanto sancito dalla 
L. 175/1992, all’art.1 comma 4, “Il medico non 
specialista può fare menzione della particolare specialista può fare menzione della particolare 
disciplina specialistica che esercita, con disciplina specialistica che esercita, con disciplina specialistica che esercita, con 
espressioni che ripetano la denominazione espressioni che ripetano la denominazione espressioni che ripetano la denominazione espressioni che ripetano la denominazione 
ufficiale della specialitàufficiale della specialità  e che non inducano  e che non inducano  e che non inducano  e che non inducano 
in errore o equivoco sul possesso del titolo di in errore o equivoco sul possesso del titolo di in errore o equivoco sul possesso del titolo di in errore o equivoco sul possesso del titolo di 
specializzazione, quando abbia svolto attività specializzazione, quando abbia svolto attività specializzazione, quando abbia svolto attività specializzazione, quando abbia svolto attività 
professionale nella disciplinaprofessionale nella disciplina  medesima per  medesima per  medesima per  medesima per 
un periodo almeno pari alla durata legale del un periodo almeno pari alla durata legale del 
relativo corso universitario di specializzazione relativo corso universitario di specializzazione relativo corso universitario di specializzazione 
presso strutture sanitarie o istituzioni private presso strutture sanitarie o istituzioni private 
[…]. L’attività svolta e la sua durata devono 
essere comprovate mediante attestato rilasciato 
dal responsabile sanitario della struttura o 
istituzione. Copia di tale attestato va depositata 
presso l’Ordine provinciale dei medici-chirurghi 
e odontoiatri. Tale attestato non può costituire 
titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria”.

Facendo un esempio concreto, quindi, il sanitario 
che non possegga il titolo di specializzazione potrà 
utilizzare, ai fini della pubblicità dell’informazione 
sanitaria, ad esempio, la dicitura di “geriatria” 

qualora abbia svolto effettivamente l’attività che qualora abbia svolto effettivamente l’attività che qualora abbia svolto effettivamente l’attività che 
intende pubblicizzare, ma non potrà utilizzare laintende pubblicizzare, ma non potrà utilizzare laintende pubblicizzare, ma non potrà utilizzare la
dicitura “specialista in geriatria” in quanto non in dicitura “specialista in geriatria” in quanto non in dicitura “specialista in geriatria” in quanto non in 
possesso del titolo di specializzazione. specializzazione.

Qualora il medico sia in possesso del titolo di Qualora il medico sia in possesso del titolo di Qualora il medico sia in possesso del titolo di Qualora il medico sia in possesso del titolo di Qualora il medico sia in possesso del titolo di 
specializzazione, anche ai fini dell’inserimento specializzazione, anche ai fini dell’inserimento specializzazione, anche ai fini dell’inserimento specializzazione, anche ai fini dell’inserimento specializzazione, anche ai fini dell’inserimento specializzazione, anche ai fini dell’inserimento specializzazione, anche ai fini dell’inserimento 
del titolo stesso nel proprio ricettario o nelle carte del titolo stesso nel proprio ricettario o nelle carte del titolo stesso nel proprio ricettario o nelle carte del titolo stesso nel proprio ricettario o nelle carte del titolo stesso nel proprio ricettario o nelle carte del titolo stesso nel proprio ricettario o nelle carte del titolo stesso nel proprio ricettario o nelle carte 
professionali o in qualsiasi altro scritto, professionali o in qualsiasi altro scritto, professionali o in qualsiasi altro scritto, professionali o in qualsiasi altro scritto, professionali o in qualsiasi altro scritto, professionali o in qualsiasi altro scritto, professionali o in qualsiasi altro scritto, dovrà dovrà 
necessariamente depositarlo presso l’Ordine necessariamente depositarlo presso l’Ordine necessariamente depositarlo presso l’Ordine necessariamente depositarlo presso l’Ordine necessariamente depositarlo presso l’Ordine 
di iscrizionedi iscrizionedi iscrizione, affinché possa essere inserito , affinché possa essere inserito , affinché possa essere inserito , affinché possa essere inserito 
nell’Albo.nell’Albo.nell’Albo.

Inoltre l’art. 64 del Codice di deontologia medica Inoltre l’art. 64 del Codice di deontologia medica Inoltre l’art. 64 del Codice di deontologia medica Inoltre l’art. 64 del Codice di deontologia medica 
ricorda tra i doveri di collaborazione con il proprio 
ordine professionale che “[…] Il medico è tenuto 
a comunicare al presidente dell’Ordine i titoli 
conseguiti utili al fine della compilazione e tenuta 
degli Albi”.

Da ultimo, si rammenta che le Università non 
informano gli Ordini quando un medico consegue 
una specializzazione. Pertanto, deve essere 
il medico che, come detto, dà comunicazione
all’Ordine in merito.

Modalità>

mailto:info%40omceomi.it?subject=


Su www.saepe.it trovi online l’ultimo corso FAD gratuito sulla prevenzione cardiovascolare 
primaria. 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 sulle vaccinazioni in gravidanza, sugli esami 
diagnostici essenziali di laboratorio e sulla multiresistenza agli antibiotici.

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!

SMARTFAD




