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Due persone anziane ricevono il vaccino Pfizer dagli operatori sanitari della Asl Roma 1 (foto LaPresse)

Possiamo curare meglio gli anziani
PERCHÉ È NECESSARIO TUTELARE DI PIÙ LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. IDEE

L

e tendenze demografiche in Italia
mostrano una significativa crescita della sopravvivenza e un aumento
della popolazione in età senile che
richiede assistenza specializzata, sanitaria e non solo. La dimensione
dell’anzianità, così come quella della
fragilità individuale, non si risolve
esclusivamente in un quadro clinico
ma è largamente influenzata da variabili socio-demografiche; il contesto
dove si svolge la storia personale di
un individuo avrà un ruolo importan-

te nello sviluppo della sua senilità e
la disponibilità di adeguate risorse
economiche e relazionali determinerà il suo bisogno di interventi sociali.
La tutela del diritto alla salute degli
anziani, in particolare non autosufficienti, è perciò complessa e rappresenta una grande sfida per la sanità
pubblica.
La recente condizione di emergenza
generata dall’epidemia da SARS-CoV-2
ha purtroppo reso evidenti numerose
carenze strutturali del sistema sanita-

rio nazionale. Come è noto, nonostante
l’impegno straordinario di molti operatori e strutture residenziali su tutto il
territorio, in alcuni casi proprio le
RSA, cioè i luoghi deputati alla presa
in carico e alla cura delle persone più
vulnerabili, sono divenute luoghi di
diffusione del virus e di inadeguata attenzione ai bisogni delle persone assistite. Piani di preparazione generali alle emergenze non possono prescindere
dall’individuazione di strategie adeguate a garantire la tutela di tutti gli
individui, anche di quelli in condizione
di non autosufficienza.
Il Gruppo di lavoro multidisciplinare “Bioetica COVID-19”, istituito in
corso di epidemia presso l’Istituto Superiore di Sanità, ha redatto, con la
collaborazione del Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della
libertà personale, un documento sugli
aspetti etici e giuridici dell’assistenza
a persone non autosufficienti in contesto residenziale, con l’obiettivo principale di rimarcare la necessità e l’urgenza di una rinnovata attenzione
scientifica e istituzionale al tema. In
questi contesti, sia le questioni etiche
quotidiane come il rispetto dell’autonomia, il consenso informato, l’uso di
contenzione fisica e farmacologica, la
gestione del dolore, la comunicazione
con i familiari, sia le questioni particolari come le decisioni sul fine vita, assumono grande rilevanza e richiedono
una valutazione e un’organizzazione
specifica rispetto ad esempio ai contesti ospedalieri.
Non è, infatti, da sottovalutare il ri-

urante il primo lockdown il libro
D
di David Quammen, Spillover, è
balzato in cima alle classifiche di ven-

Rileggere Spilloveroggi, un anno dopo

L’emergenza Covid ha reso
evidenti numerose carenze
strutturali del Sistema sanitario
nazionale. Un documento

dita nonostante Adelphi lo avesse pubblicato in Italia per la prima volta nel
2014.
Il perché va ricercato direttamente
nel titolo, in quel sostantivo che è entrato velocemente nel vocabolario quotidiano di molte persone; con spillover,
ormai si sa, si intende il processo naturale per cui virus patogeni evolvono e
passano dall’animale all’uomo, di solito
a seguito di un contatto prolungato. Ebbene Quammen, che è un divulgatore
scientifico, in questa che è a oggi la sua
opera più conosciuta ha raccolto sei anni di studi e ricerche condotte in tutto il
mondo a seguito di scienziati, per aiutare chi legge a capire lo spillover e a
comprendere da dove abbiano avuto
origine le malattie infettive più impattanti degli ultimi secoli.
E se nella prima fase pandemica il
testo ha tenuto svegli molti lettori che,
nel pieno di una situazione di cui non si
conoscevano i confini ma i cui esiti già
apparivano sconvolgenti per l’intero
pianeta, si sono concentrati più sugli

schio di esposizione a violazioni
dell’integrità dei diritti, nei casi in cui
istituzionalizzazione e isolamento si
vadano a generare come condizioni de
facto, seppur dopo un ingresso volontario in una struttura, in conseguenza
della perdita della capacità di autodeterminazione o dell’assenza di riferimenti familiari di sostegno e di una
scarsa rete di servizi territoriali.
Il documento dell’ISS rileva come le
necessità sociali e relazionali costituiscano bisogni essenziali per gli ospiti
delle residenze socio-sanitarie e come
queste debbano sempre proporsi come
luoghi aperti, integrati con il territorio
di riferimento e in costante dialogo con
le istituzioni e mai come luoghi inaccessibili o opachi. Tale approccio include anche una gestione efficiente dei
flussi di dati sanitari e l’implementazione di adeguati sistemi di monitoraggio. Nel corso della pandemia abbiamo
compreso bene l’importanza della conoscenza epidemiologica per la costruzione di strategie di risposta adeguate
e spesso è stato ripetuto che la trasparenza costituisce sempre un criterio
etico di riferimento in relazione alla
produzione e condivisione di dati
scientifici veritieri, completi e aggiornati.
Il documento contiene anche alcune
raccomandazioni etico-assistenziali applicabili al contesto epidemico Covid19 e pone l’accento sul contributo che
la medicina palliativa può dare nella
gestione di pazienti anziani giunti in
fine vita a causa dell’infezione da
SARS-CoV2.

Il saggio di Quammen sui virus e l’approccio utile per la salute globale
aspetti drammatici delle pandemie che
sulla parte scientifica e saggistica, oggi
quello stesso testo può essere riletto
con uno sguardo diverso e, sarebbe auspicabile, più consapevole.
Fatta chiarezza sul fatto che i responsabili delle passate pandemie, come
della Sars-CoV-2, sono virus che circolano tra gli animali e poi passano all’uomo, cosa si può fare? Dove sta la soluzione? Certamente non nell’eliminare il
problema alla radice e rivalendosi sugli
animali, ma ripensando alla questione
nella sua interezza, provando dunque a
fare un ragionamento approfondito e
basato su evidenze scientifiche che rimandano al concetto di one health.
One health è un modello sanitario che
si fonda sull’integrazione di diverse discipline secondo una visione olistica, e
che riconosce come la salute umana,
quella animale e quella dell’ecosistema
siano tra loro indissolubilmente legate.

Riconosciuto dal ministero della Salute
italiano, dalla Commissione europea e
da tutte le organizzazioni internazionali, viene considerato l’approccio corretto per raggiungere la salute globale, e
che la salute sia esattamente una questione globale e non territoriale si sta
vedendo in modo chiarissimo da un anno a questa parte. Qui non si tratta di
fare discorsi moralistici, ma di prendere atto di come i cambiamenti climatici,
il sovraffollamento del pianeta, la mancanza di risorse eque per tutti, la scomparsa della biodiversità e la comparsa
di nuovi patogeni siano tre aspetti che
determinano la nostra stessa esistenza
di esseri umani.
Gli scambi virali sono stimolati da
un pianeta disturbato in molte delle
sue forme, e che suo malgrado cerca di
adattarsi. Il richiamo è evidentemente
a una responsabilità individuale e collettiva: se continueremo a ritenerci es-

Durante lo sviluppo del lavoro del
gruppo dell’ISS “Bioetica COVID-19”,
il ministero della Salute istituiva una
Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della
popolazione anziana, con l’intento di
avviare una riforma globale nel nostro paese. Tale riforma presuppone
un passaggio culturale che ci imporrà
di immaginare una sanità diversa, in
grado di rispondere ai bisogni specifici delle persone anziane fino agli ultimi momenti della loro vita. Assisten-

Immaginare una Sanità diversa,
in grado di rispondere ai bisogni
specifici delle persone in età
avanzata fino alla fine della vita
za domiciliare, nuovi possibili modelli abitativi come il co-housing, strutture residenziali socio-sanitarie, sono
solo alcuni degli spazi in cui dovrà
realizzarsi la migliore accoglienza
possibile per chi, pur in una condizione di necessità e dipendenza, ha diritto a vivere la propria vita in un ambiente familiare e nella completa valorizzazione della propria autonomia
residua.
Luciana Riva
Ricercatrice Unità di Bioetica ISS
seri superiori, riferendoci a questo aggettivo come a un lasciapassare per poter agire sul pianeta in modo sconsiderato e egoistico, prima o poi romperemo definitivamente l’equilibrio globale e non ci saranno confini che tengano. Questa non vuole essere una visione escatologica, ma un modo per ricordare – Quammen lo spiega benissimo
in questo testo – che gli spillover non
sono casi, non sono sfortune o disgrazie che capitano agli uomini, ma sono
una scelta.
Certo può sembrare un concetto paradossale perché va da sé che nessuno
mai scientemente deciderebbe di mettere a rischio la propria salute, ma se la
questione viene vista ad ampio spettro
si capisce che è così che le cose vanno.
In questo preciso momento storico si sta
cercando di guadagnare terreno rispetto a una pandemia che per un periodo
ci ha schiacciato, ma per vincere la partita col futuro bisogna imparare a giocare d’anticipo usando lo strumento della
conoscenza, e abbandonando il senso di
superiorità che come si è visto può fare
molto male.
Eva Massari

Un tema urgente di salute pubblica

Il pericoloso confine della
libertà dei medici no vax
Gli scettici hanno diritto di non vaccinarsi, ma
un ospedale non può essere luogo di contagio
per una scelta deliberata di chi deve curare
uando in un regime democratico come il nostro si parla di
Q
obbligatorietà sanitaria si ripensa automaticamente al
tempo in cui, prima del 1958 quando venne istituito il ministero

della Sanità, esisteva la polizia sanitaria che controllava i comportamenti della popolazione e interveniva con il compito di
prevenire o di reprimere. Il cittadino non aveva opzioni, doveva rispettare le disposizioni e non poteva appellarsi al libero
arbitrio. Più di mezzo secolo dopo, arrivando quindi ai giorni
nostri, il governo decide di rendere obbligatorio il vaccino per
la Sars CoV-2 per chi opera accanto ai pazienti, allontanando
dal posto di lavoro chi non volesse riceverlo, e più di qualcuno
urlerà alla repressione sanitaria, alla violazione dei diritti.
Le persone scettiche sui vaccini – non mi piace mai usare
termini che possano offendere come quelli che sento ultimamente rivolgere ai no vax – hanno tutto il diritto di rifiutare un trattamento sanitario come sancito chiaramente anche dalla nostra costituzione, hanno cioè il diritto di essere
liberi di scegliere cosa ritengono sia meglio per loro. Troppe libertà individuali sono state sospese, ce ne rendiamo
tutti conto e ne soffriamo: il non poter vagolare di notte se
uno ne ha voglia è sconcertante, così come il non poter andare in un’altra regione a trovare amici e parenti, o passeggiare in gruppo in un parco in una bella giornata di sole, ed è
terribile constatare come la libertà oggi abbia un profumo
di rara bellezza così difficile da sentire. Ecco, in questo anno abbiamo riscoperto quanto siano fragili quelle libertà
che i nostri nonni hanno costruito e conquistato per noi. Ma
quante forme ha la libertà? Parliamo di libertà solo quando
vengono coinvolti i diritti individuali o si può pensare di allargare il perimetro di osservazione e guardare al di là del
proprio tornaconto personale? Certamente uno dei concetti
di libertà – che non è negoziabile – è quella di entrare in un
ospedale senza rischiare di essere infettati da chi ha liberamente scelto per sé di non vaccinarsi. Lo stato, come è giusto
che sia, ha iniziato con un atteggiamento persuasivo a parlare di vaccinazioni, cercando cioè di rendere consapevoli gli
operatori, che più di chiunque altro sanno come devasta e
uccide il Covid, di quanto sia importante non solo proteggersi ma proteggere. Ospedali e RSA nell’ultimo anno hanno generato oltre 100.000 morti. Non basta? No, evidentemente, se neanche la costante vicinanza con la morte li ha
convinti a mettere in atto tutte quelle buone prassi per tutelare la salute di chi, oggi, non può tutelarsi da solo.
Lo stato deve sempre motivare le sue scelte, soprattutto
quelle più estreme, e io credo che le ventisette persone infettate in una RSA a causa di un operatore dichiaratamente no
vax – parliamo di una situazione che è a noi nota, ma sicuramente ce ne saranno altre che non conosciamo – siano un legittimo motivo per intervenire in questo senso, oltre al fatto
che anche se uno solo di quei pazienti dovesse morire dovrebbe intervenire la giustizia penale. Non credo sia accettabile
che un medico che tenta di tutto per salvare una vita umana
senza purtroppo riuscirci rischi una denuncia, mentre chi
scientemente mette a rischio un soggetto fragile, in caso di
contagio ed eventuale morte si trovi solo a dover appendere il
camice o a non ricevere lo stipendio. Non si tratta di una lotta
tra il diritto di chi sceglie di non vaccinarsi e chi invece decide il contrario. E’ un tema urgente di salute pubblica.
Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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Pillola, vaccini e rischio trombosi. Informazione e prevenzione per curare
Che cosa si sa e che cosa c’è da sapere l’endometriosi (non soltanto a marzo)
LA NECESSITÀ DI COMUNICARE LA SCIENZA IN MODO CHIARO E SENZA FINZIONI
dell’interazione tra pillola
Ito elchetema
vaccini ha generato un dibatticontinua a essere attuale. Di

come stiano davvero le cose, e di
come sia importante comunicare in
modo corretto anche attraverso i
social, che rappresentano oggi un
canale divulgativo di grande impatto, parliamo con la dottoressa Elisa
Sipio, specialista in ginecologia e
ostetricia.
Pillola, vaccini e rischio di trombosi. Come stanno davvero le cose?
A livello ufficiale non ci sono
conferme sulla correlazione tra
vaccino anti Covid-19 ed eventi
trombotici, nonostante un iniziale
clamore mediatico suscitato dal sospetto che alcuni di questi eventi
fossero conseguenti alla somministrazione del vaccino AstraZeneca.
Tuttavia, pur essendo arrivate
smentite ufficiali dagli organi ufficiali, compresa la Società italiana
di Ginecologia e Ostetricia, in molte
persone si è ormai generato un timore irrazionale del vaccino, che in
alcuni casi diventa anche difficile
da gestire.
Diverso invece è il discorso della
pillola estroprogestinica, noto fattore di rischio per eventi trombotici.
Questo tipo di farmaco è in grado, in
persone predisposte, di attivare la
cascata della coagulazione. Per
questo motivo, anche se comporta
un rischio molto più basso di quello
che si ha normalmente in gravidanza, è una terapia che non viene prescritta a chi ha già un rischio di partenza più alto della media. In medicina non esiste quasi mai il rischio
zero, quindi ogni scelta deve essere
soppesata ragionando sui rischi e i
benefici di ogni alternativa, e a volte si compiono scelte che comportano dei rischi, se questo serve a proteggerci da rischi maggiori.
Nell’ultimo periodo sono state rilasciate dichiarazione molto confuse e contraddittorie, cosa che ha
portato a dubitare della sicurezza
della vaccinazione nelle donne che
assumono la pillola. Questo non è
mai stato però supportato da alcuna
evidenza, ed è quindi stata sconsigliata la sospensione della pillola
pre vaccino.
Pensa che nonostante la comunità
scientifica abbia escluso il nesso tra
vaccino, pillola e trombosi, sia cambiato il modo di percepirne l’assunzione da parte delle donne?

e l’informazione è l’antidoto a ogni
S
male, lo è più che mai nel caso di una
malattia invisibile e sottostimata che

Foto di Aaron Sousa su Unsplash

All’ennesimo messaggio ricevuto
con la domanda “devo sospendere
la pillola prima del vaccino?” ho
pensato che ormai, come si suol dire, il danno fosse fatto. Di fronte alla paura che un certo tipo di titoli
possono generare, poi non c’è spiegazione razionale che tenga, sono
processi che avvengono inconsciamente nel modo in cui percepiamo i
pericoli e prendiamo decisioni, per
questo motivo bisogna fare molta
attenzione a come si comunicano alcuni “sospetti” quando si parla a un
vasto pubblico.
Sui social è molto apprezzato il suo
modo di fare divulgazione. Qual è dal
suo punto di vista l’approccio corretto per dialogare con la comunità?
Credo che il punto cruciale sia dire la verità (nel senso di “stato
dell’arte” senza nasconderne gli
aspetti che non ci piacciono) con un
linguaggio comprensibile, cercando
di raccontare anche la complessità
che sta dietro ai contenuti di cui si
parla, altrimenti si rischia di illude-

re le persone che sia tutto semplice,
bianco o nero, che basta poco per
essere esperti. Siamo in una fase in
cui la gente apprezza l’informazione senza un approccio paternalistico e direttivo da parte dei medici,
per questo motivo è molto gradita la
condivisione di contenuti scientifici che diffondano consapevolezza. Il
rischio da gestire è che venga confusa la visibilità con la professionalità, mentre ovviamente non è il numero di follower che certifica le
competenze. Inoltre la professionalità di un divulgatore spesso è dimostrata anche dalla capacità di restare neutrale e rigoroso, anche quando il pubblico dimostra di gradire
di meno determinate prese di posizione. Talvolta l’onestà intellettuale può far perdere seguito, soprattutto se si scontra con le tendenze
del momento, ma credo che alla
lunga resti la via giusta e contribuisca a trasmettere l’immagine di professionisti affidabili.
Eva Massari

Il futuro è data-driven anche in sanità
SEMPRE PIÙ RICHIESTE NUOVE COMPETENZE DIGITALI. PARLA LO STORTO (LUISS)
econdo il rapporto “The Digital
S
Skills Gap in Europe” della Commissione Europea 9 lavori su 10 richie-

deranno competenze digitali e la pandemia ha certamente accelerato questa
tendenza, dando piede a processi di migrazione e trasformazione all’interno
dell’universo lavoro.
Il trionfo dell’app economy (+30 per
cento di download e + 25 di transazioni
app), il boom delle piattaforme online
e la crescita del +10,1 per cento rispetto alla fine del 2019 delle startup innovative: sono questi i segnali della rivoluzione che interesserà sempre più
tutte le filiere e tutti i comparti, compreso quello sanitario.
Abbiamo intervistato, allora, il direttore generale della Luiss, Giovanni
Lo Storto, per capire chi saranno i professionisti del domani e comprendere
il ruolo cruciale della formazione cosiddetta “infinita” e multidisciplinare, intesa non come tante nozioni indistinte ma come una dialettica continua di eccellenze e specializzazioni.
La fase pandemica trasforma l’econo-

mia e l’amministrazione pubblica. Quali skills digitali e manageriali sono imprescindibili per il professionista del
futuro?
Oggi una azienda, come una amministrazione pubblica, non può non
considerare le due grandi sfide del
nostro tempo: la trasformazione digitale e la transizione ecologica. Entrambe determineranno lo sviluppo di
una società, della sua economia e delle sue istituzioni. Per vincere questa
partita è fondamentale stimolare l’attitudine delle nuove generazioni a misurarsi con problemi complessi, individuando soluzioni nuove capaci di
generare un impatto positivo. Per questo è fondamentale che i luoghi della
formazione, dalla scuola all’università, diventino palestre in cui ragazze e
ragazzi possano allenarsi alla diversità e alla sostenibilità. Saper ascoltare,
includere e immaginare il futuro, sono punti di partenza per il professionista di domani.
Digitale e sanità, quale l’impatto?
Cosa può fare un professionista di com-

puter science ad esempio nel mondo
della salute?
Il futuro è fatto di dati. Già oggi viviamo in un mondo in cui i dati sono
sempre più importanti: non ce ne rendiamo conto ma ogni decisione che
prendiamo è data-driven. Le professioni del mondo della Computer
Science stanno diventando sempre
più importanti: già qualche anno fa
Harvard Business Review aveva definito lo scienziato dei dati come “The
sexiest job of the XXI century”. Si tratta di una area in continua crescita: secondo LinkedIn, questo tipo di lavori
ha una crescita del 35 per cento all’anno. Sì, perché un professionista di
computer science sarà in grado di analizzare l’enorme mole di dati e statistiche processata da macchine e algoritmi, che a livello quantitativo sono
chiaramente più rapidi dell’uomo. A
chi farà questi nuovi mestieri spetterà
il compito di estrarre conoscenza e
produrre valore dai dati, vero petrolio
dei nostri tempi, e, per sviluppare
queste competenze, sarà necessaria

stravolge 150 milioni di vite nel mondo.
Il 28 marzo è il giorno dedicato
all’endometriosi, il giorno in cui, sostanzialmente, si tenta di accendere
l’attenzione su qualcosa che viene perlopiù trascurato. Come accade per
molte patologie invisibili e in rosa, di
endometriosi si parla ancora troppo
poco, considerando che è una malattia
infiammatoria diffusa (ne soffre 1 donna su 10), cronica e con sintomi invalidanti. Questa condizione è provocata
dall’impianto anomalo e dalla proliferazione di cellule endometriali
all’esterno della loro sede naturale, la
cavità uterina, con conseguente infiammazione a carico dell’apparato
pelvico e intestinale. Ogni mese, infatti, il tessuto endometriale, che è estrogeno- dipendente, reagisce allo stesso
modo di quello presente nell’utero,
causando sanguinamenti interni che,
non essendo eliminati dall’organismo,
portano alla formazione di cisti, lesioni e aderenze nelle zone coinvolte. La
malattia può procurare danni importanti a vari organi tra cui le ovaie, le
tube, la vescica e l’intestino; e nel 30-40
per cento delle pazienti è causa di infertilità. In Italia sono circa 3 milioni
le donne con diagnosi conclamata, alla
quale si arriva solitamente dopo un
iter di 7 anni, complice una cultura inveterata che considera i campanelli
d’allarme di questa patologia (i forti
dolori prima e durante la mestruazione) una realtà normale e trascurabile.
Non aiuta, per di più, la resistenza nel
nostro paese di un’opinione comune
per cui un evento antico e naturale
quanto la comparsa dell’essere umano, il ciclo mestruale, costituisca un
crogiólo di imbarazzi e superstizioni
edulcorato da strane invenzioni letterarie come sinonimi. L’endometriosi è
inserita nell’elenco delle patologie invalidanti solo per il terzo e il quarto
stadio (l’ultimo), nonostante alcuni dei
sintomi più severi, come il dolore pelvico cronico, la dismenorrea, e i fenomeni depressivi, possano comparire
fin dalle prime fasi della malattia. Ecco perché “occorre parlarne tutto l’anno e non solo a marzo”, sottolinea più
volte Giulia Sorrentino, collaboratrice
di Libero e vera e propria “testimonial” dell’endometriosi.
“Le donne che fanno i conti con questa patologia soffrono ogni giorno per
365 giorni, bisogna focalizzare l’atten-

una solida preparazione sugli algoritmi e un perfezionamento continuo sulle nuove logiche di apprendimento.
La multidisciplinarietà intesa non
come insieme di saperi generici e indistinti, ma come incontro di eccellenze e
specializzazioni: è questa una delle
chiavi della formazione cosiddetta “infinita”?
La multidisciplinarietà – e quindi
l’intersezione di saperi, eccellenze e
specializzazioni – rappresenta il paradigma basilare della offerta formativa
Luiss. Siamo convinti che il ruolo della formazione sia quello di integrare
conoscenze e fornire strumenti per affrontare la complessità di un mondo
del lavoro in perpetua trasformazione. Oggi i nostri ragazzi sono chiamati
ad aumentare le proprie competenze,
uscire dalla propria comfort zone e
sviluppare la consapevolezza che, nel
momento in cui entrano per la prima
volta in Università, il lavoro che faranno, una volta laureati, dovrà, forse, essere ancora inventato o che inventeranno loro stessi. Il life largelearnig è il
nuovo modello di riferimento. Ampliare le proprie esperienze, in ambiti
diversi. E così il lavoro con i ragazzi
autistici, la partecipazione alle operazioni delle nostre Forze Armate, l’insegnamento nei carceri minorili con il
Progetto “Legalità e Merito” diventa-

zione sul tema anche perché c’è un
grande stigma sociale, nel senso che
gli argomenti legati al ciclo mestruale
e al dolore pelvico vengono ritenuti
ancora un tabù dalla nostra società e
molti non ne parlano per timore di essere incompresi. L’invalidità – prosegue Sorrentino – non dovrebbe essere
riconosciuta solo per il terzo e il quarto stadio e dovrebbe esistere una corsia preferenziale dal punto di vista ginecologico; pensiamo a una ragazza
con l’endometriosi che non può permettersi una visita privata e deve
aspettare sei mesi. Controllare il flusso mestruale è fondamentale, bisogna
spiegare a tutti che soffrire di dolori
lancinanti e non avere la forza di alzarsi dal letto è indice di un problema”.
L’endometriosi, come ogni patologia di dolore cronico per cui non esiste
una cura definitiva, pregiudica in modo significativo la qualità della vita,
con ripercussioni importanti sui rapporti sociali, sul lavoro e sulla sfera
sessuale. Da uno studio europeo condotto su 7.025 donne di età media di 32
anni, è emerso che il 73 per cento delle
intervistate non è in grado di svolgere
attività quotidiane e nel 35 per cento
dei casi l’endometriosi ha influenzato
negativamente i rapporti di coppia.
“Gli impatti mentali – spiega Giulia
Sorrentino – sono molto forti, è una
malattia che scandisce la vita a ritmo
di dolore o non dolore, il mio corpo
non riesce a fare quello che la mia
mente desidera e non bisogna avere
vergogna nel parlarne per far comprendere quello che una paziente
quotidianamente affronta, per non lasciare sole le donne affette sia da endometriosi sia da altre patologie legate all’apparato femminile. Fortunata-

no occasioni reali per consolidare il
proprio senso di responsabilità.
Rivoluzione startup e pmi innovative: sul biotech e sulla sanità 2.0 molti
imprenditori si stanno misurando.
Quali le tendenze, i consigli e le prospettive?
Premesso che, di fronte alla tragica
pandemia in corso, il primo pensiero
va sempre a chi ha perso la vita o ha
sofferto molto – proviamo a evidenziare un aspetto meno negativo del 2020
che si ripercuote su quello in corso.
Nell’ecosistema delle startup, il Venture Capital Report Italia 2020 ci dice
che nel 2020 sono stati 335 round di finanziamenti per un totale di 655 milioni di euro di investimenti (contro i 355
dell’anno precedente per 561 milioni
raccolti). Non è un dato da poco, sebbene ancora troppo lontano dai livelli
di paesi come Francia e Germania.
In questa forte accelerazione, sono
stati coinvolti molti settori strategici
per la nostra economia – a cominciare
dall’Healthcare e dal Biotech, ma non
solo: anche nell’Education sono stati
fatti clamorosi passi in avanti per sopperire alle esigenze dettate dalla didattica a distanza. Ad esempio, come
Luiss abbiamo recentemente lanciato
una call di Ed-tech “Shaping the future of higher education”, insieme a
LVentureGroup per cercare startup

Aggiornare comunicazione e prassi sui test genetici BRCA. Uno strumento utile c’è già
tumore più frequentemente associato
alla presenza delle suddette mutazioni, ovvero la neoplasia alla mammella.
In maniera imprevedibile, il tema delle mutazioni e dei test BRCA è passato
dal piano della sola comunicazione
clinica a quello del clamore che suscitano le riviste di gossip quando, nel
2013, l’attrice Angelina Jolie, venuta a
conoscenza della mutazione ereditata
nella sua famiglia e della conseguente
maggior possibilità di incorrere in patologie oncologiche, decise di sottoporsi a chirurgia preventiva, dichiarandolo pubblicamente. La sua intenzione fu quella di sottolineare l’importanza dei test genetici, in termini di
prevenzione personale e familiare, come strumenti in grado di accompagnare scelte consapevoli rispetto alla propria salute. La risonanza mediatica
dell’evento ebbe l’effetto positivo di
portare, soprattutto le donne, a infor-

marsi sul tema ingenerando, però, un
certo allarmismo; nei mesi successivi
alla diffusione della notizia, si stimò
che, in rapporto all’andamento delle
ricerche su Google legate al tema, l’aumento della richiesta di test si aggirava attorno al 40 per cento. Il cosiddetto
Jolie Effect non deve, però, far pensare,
a un problema di salute solo femminile. Sebbene, infatti, il nome dei geni
non sia cambiato, studi degli ultimi anni hanno dimostrato che le varianti patogenetiche di BRCA1/2 sono associate a un’aumentata incidenza anche di
altre tipologie di tumore; oltre alla
mammella e all’ovaio, si annoverano
pancreas, prostata e colon retto. E’ utile ricordare che in ambito oncologico
e medico esiste una differenza tra i
termini familiarità e predisposizione:
la prima è la situazione nella quale, in
una stessa famiglia, si presentano più
casi della stessa patologia, mentre la

seconda è la condizione di suscettibilità all’aumento del rischio di sviluppo di alcune patologie. Oggi si tende a
escludere la necessità di prevedere
programmi di screening sulla popolazione generale (l’ereditarietà genetica
ha una bassa incidenza nella genesi
delle neoplasie maligne tumorali, attestandosi ad appena il 2 per cento del
totale) e le indagini genetiche richiedono una gestione razionale rispondente alle effettive aspettative dei pazienti; chi eredita una mutazione non
eredita automaticamente un tumore,
ma soltanto una possibilità che questo
possa svilupparsi; di conseguenza la
possibilità di un accesso generalizzato
ai test BRCA potrebbe portare al concreto rischio che una strategia preventiva importante e mirata perda di efficacia.
Il test dovrebbe essere proposto solo a pazienti che presentano già pato-

mente ci sono medici che dedicano tutta la loro vita allo studio di questa malattia come la ginecologa Claudia Bassanino, ma anche chi si occupa di far
condurre ai pazienti un’alimentazione
antinfiammatoria e su questo punto
devo ringraziare la nutrizionista Sara
Farnetti”.
Anni fa l’unico approccio terapeutico all’endometriosi era la chirurgia,
oggi questo trattamento è riservato ai
casi più severi e si cerca di evitare la
progressione della malattia con la terapia ormonale. Attualmente non esiste una cura universale e le terapie variano da paziente a paziente, sono
spesso multimodali e richiedono un
lavoro di equipe. L’attrice e pianista
Guenda Goria ci ha spiegato quanto
sia importante la prevenzione: “Ne
soffro da tanto tempo e non lo sapevo,
la mia salute è peggiorata notevolmente quest’inverno, forse per lo stress, e
solo dopo una visita approfondita ho
capito che tutti i sintomi che riscontravo, come la stanchezza, i dolori intensi
e le difficoltà nei rapporti di coppia,
erano causati da questa patologia, che
ha delle ripercussioni psicologiche rilevanti e viene spesso sottovalutata.
Cerco sempre di documentarmi per
convivere al meglio con una malattia
che invade gli aspetti più delicati della
vita della donna, fino al concepimento
di un figlio. Il mio è un messaggio di
sensibilizzazione, vicinanza ed empatia nei confronti di tutte le eroine che
vivono queste difficoltà così condizionanti e allo stesso tempo incomprese.
Vorrei dire alle ragazze di effettuare
controlli periodici perché l’arma migliore contro l’endometriosi, a oggi, resta la prevenzione”.
Giulia Catricalà

L’attrice Guenda Goria ha parlato sui social e in tv dell’importanza della prevenzione (foto LaPresse)

Angelina Jolie non basta più

ggi i test genetici sono più di mille: i
O
loro risultati possono confermare o
meno una diagnosi, definire una pro-

gnosi, facilitare l’individuazione di un
percorso terapeutico e consentire
l’identificazione di mutazioni che potrebbero portare allo sviluppo di patologie. Per evitare fraintendimenti rispetto all’opportunità di accedere a
questi esami, vogliamo in questa sede
cercare di far luce su quelle tipologie di
test che negli ultimi anni hanno fatto più
parlare di sé: i test BRCA.
La ricerca oncologica degli ultimi
anni si è focalizzata in gran parte sulle
indagini molecolari del DNA, che continuano a dare grandi risultati sia per
favorire lo sviluppo di nuove cure che
in termini di prevenzione e di diagnosi
precoce. Tra le scoperte più note, appunto, si annovera quella di due geni,
denominati BRCA 1 e 2, identificati
negli anni Novanta e presenti in ogni
persona sin dalla nascita, che possono
subire delle mutazioni, ereditabili da
ambo i genitori con una probabilità
del 50 per cento, in grado di portare
all’aumento del rischio dello sviluppo
di un cancro. L’acronimo BRCA
(BReast CAncer) serve a richiamare il

UNA PATOLOGIA TRASCURATA DI CUI LE DONNE NON DEVONO AVERE VERGOGNA

logie di tipo tumorale di cui si sospetta
la correlazione alla mutazione, ai familiari di questi pazienti qualora le
indagini cui questi si sono sottoposti
diano esito positivo e, infine, a soggetti
che presentano una familiarità per determinate patologie BRCA correlate i
cui parenti, però, non sono mai stati
sottoposti al test. Nel primo caso, il test deve poter essere accessibile soprattutto per individuare il migliore
approccio terapeutico per il paziente
malato; negli altri casi, il test risulta
invece necessario per poter eventualmente pianificare idonei percorsi di
prevenzione. L’esame andrebbe comunque sempre accompagnato dalla
consulenza genetica di uno specialista
formato che possa chiarire cosa significa sottoporsi al test e, conseguentemente, apprenderne i risultati.
Dal punto di vista comunicativo, allora, passati oramai otto anni dal

che siano in grado di innovare il mondo della formazione.
Corsi e offerta didattica della Luiss:
quali le novità e come vi siete adeguati
alla complessa situazione attuale?
Sul portale di offerte di lavoro dice.com si contano circa 40mila posizioni aperte rivolte ad esperti di Big
Data e un recente rapporto McKinsey
evidenzia che mancano tra i 140 e i
190mila Data Scientist.
È nato così il primo corso di laurea
magistrale in Data Science and Management, in partenza dal prossimo settembre, volto alla formazione di figure
come quella del Data Scientist o del
Data Intelligence Analyst, professionisti capaci di estrarre, gestire e analizzare i dati per aiutare concretamente le aziende ad affrontare il contesto liquido in cui sono sempre più
immerse.
Impegnarsi nella sperimentazione
di soluzioni per la transizione ecologica e digitale, applicando un approccio
che coniuga tecnologie come intelligenza artificiale, Internet of Things e
blockchain, è invece l’obiettivo del
corso di laurea magistrale in Law, Digital Innovation and Sustainability,
partito nel 2020, per formarsi in percorsi concreti di Ricerca e Innovazione.
Bianca Maria Sacchetti
boom Jolie, è forse doveroso ripensare
a campagne informative e di sensibilizzazione più attuali, con nuovi dati e
nuove prassi alla mano, ma soprattutto rivolte a un più ampio bacino di destinatari che ricomprenda anche gli
uomini; tale compito, oltre che dalle
associazioni, impegnate da tempo e
molto attivamente, va svolto anche
dalle istituzioni, dalle aziende sanitarie e, sebbene a un livello iniziale, anche nell’ambito delle cure primarie.
Non dimentichiamoci, poi, che anche
il cittadino, nell’ottica di una responsabilizzazione sul proprio stato di salute, deve cercare di cogliere informazioni cercando di attingere alle fonti
più corrette Uno strumento utile di
consultazione, ora disponibile sul web
e scaricabile gratuitamente, è il quaderno BRCA: dal “gene Jolie” all’appropriatezza preventiva e predittiva, ultima
pubblicazione del Centro Studi di
Fondazione The Bridge, che intende
fornire un quadro comprensibile a tutti sullo stato dell’arte, dal punto di vista organizzativo, della presa in carico
dei pazienti che presentano mutazioni
genetiche BRCA e dei loro familiari.
Centro Studi Fondazione The Bridge

