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Fate figli, fateli presto

MOLTE COPPIE NON RIESCONO A CONCEPIRE. LA CONSAPEVOLEZZA CHE MANCA SULL’INFERTILITÀ
econdo stime recenti tra l’8 e il 12
S
per cento delle coppie in età riproduttiva non riesce a concepire una volta

no dall’inizio della ricerca.
La specie umana non è particolarmente feconda e ogni mese una coppia fertile ha il 25 per cento di probabilità di
concepire. Quindi il tempo di 12 mesi
può risultare necessario. E’ evidente tuttavia che al di là di queste percentuali,
che possono risultare asettiche, nella
maggior parte dei casi il desiderio di
avere un figlio per un essere umano rappresenta qualcosa di irrinunciabile e
fondamentale per poter poter completa-

re la propria vita.
E’ evidente che se questo desiderio
non si riesce a esaudire ci si possa trovare di fronte a una condizione complessa,
spesso difficile da affrontare. E’ infatti
una problematica che genera frequentemente stress e disturbi come ansia e depressione nelle coppie che devono affrontarla come ci dimostrano gli studi
presenti in letteratura. Se l’aspettativa
naturale di ciascuno di noi di potersi
riprodurre nel momento in cui si preferisce, non viene soddisfatta e bisogna
confrontarsi con una realtà inaspettata,
in cui ci si trova di fronte la possibilità
dell’insuccesso e la paura di non riuscire ad avere bambini, si crea un senso di
profonda frustrazione.
Le cause di una prevalenza così alta di
infertilità nelle coppie sono molteplici e
a volte non così semplici da rilevare.
Una causa rilevante è da imputare al fatto che le coppie decidono e iniziano a
cercare una gravidanza in un’età che
biologicamente potremmo definire
“avanzata” per entrambi i sessi. Ma mentre per l’uomo i gameti, che sono gli spermatozoi, vengono prodotti dalle gonadi
maschili ogni tre mesi, concedendo
all’uomo un apparente vantaggio biologico considerando che può permettersi di
avere figli anche in tarda età. Al contrario, per la donna, il patrimonio di ovociti
è già determinato fin dalla nascita e può
con gli anni solo diminuire. Questo svantaggio biologico è dovuto al fatto che la
natura determina che la madre, deputata ad allevare i cuccioli, debba essere
giovane. E se questo aspetto può sembrarci ingiusto o socialmente sorpassato,
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città, il testo del giornalista Fabio Massa, firma del Foglio e di Affaritaliani.it Mila-

Così la pandemia ha cambiato Milano

deciso di avere un figlio.
Se vogliamo dare una definizione
all’incapacità a concepire potremmo rifarci alla definizione dell’Organizzazione mondiale per la sanità che definisce
l’infertilità come l’incapacità di una coppia ad ottenere una gravidanza dopo 12
mesi di rapporti sessuali liberi. Questa
definizione deriva dall’osservazione che
il 98 per cento delle coppie che desidera
un figlio riesce a concepire entro un an-

Nel 2017 il 3 per cento dei nati
nel nostro paese è stato
concepito mediante tecniche
di procreazione assistita

no, conduttore di un programma su Telelombardia e di una rubrica quotidiana su Radio
Lombardia.
II punto di partenza è Milano, ovvero la
città italiana che negli ultimi anni è stata il
simbolo dell’attrazione: prima del Covid il
capoluogo lombardo contava un milione
400.000 abitanti, con una densità di 7653,62
abitanti per chilometro quadrato.
Nell’eterna sfida con Roma, Milano perde in termini di dimensioni con la capitale
che è cinque volte più grande, ma vince
quella della densità, tre volte maggiore. E’
questa la sua forza: la compattezza, la solidità, l’occupazione funzionale di spazi che
consentono di studiare, lavorare, produrre.
Milano negli anni ha attratto risorse sotto
forma di persone e di capitali. Ma in epoca
di pandemia, come e quanto è cambiata la
città? Massa ha raccolto le testimonianze
dei protagonisti della scena politica, economica, culturale e universitaria per raccontare la mutazione – o il crollo? – del modello
milanese. Sono le parole del presidente di
regione Lombardia, Attilio Fontana, quelle
del sindaco Beppe Sala, passando attraver-

di fatto le leggi della biologia permangono queste, e la fertilità della donna dopo
i 35 anni comincia a ridursi.
Un’altra causa importante è l’aumento delle problematiche di infertilità negli uomini associate a infezioni a trasmissione sessuale, dilatazione delle vene spermatiche ecc. Purtroppo la maggior parte dei maschi dopo la pubertà
non esegue controlli andrologici e per
anni non vengono visitati da nessun medico. Anche il condizionamento di fattori inquinanti, sia ambientali che alimentari possono diminuire la qualità dei gameti e favorire problematiche di infertilità.
I dati dell’Istituto Superiore di Sanità
italiano nel 2017 riportano che il 3 per
cento dei bambini nati nel nostro paese
sono stati concepiti mediante tecniche
di procreazione medicalmente assistita
(PMA) in uno dei 360 centri presenti sul
territorio. I trattamenti possono essere
di tipo omologo, se vengono utilizzati i
gameti (spermatozoi e ovociti) della coppia, oppure di tipo eterologo, se vengono
l’utilizzati di gameti di donatori.
Le tecniche a loro volta si dividono in
procedure in vivo, che sono quelle più
semplici di inseminazione intrauterina,
ed in vitro, come la FIVET e la ICSI a
seconda quindi che la fecondazione avvenga in laboratorio o meno.
La consapevolezza sull’infertilità è
importante, per questo bisognerebbe
iniziare dagli adolescenti con delle campagne di sensibilizzazione mediante
l’uso di social network e influencer per
aiutare a prevenire alcune condizioni
come l’obesità e le malattie sessualmen-

Un libro sulla “fuga” dal capoluogo lombardo che riflette anche sulla sanità
so quelle dell’architetto Stefano Boeri e del
rettore del Politecnico, Feruccio Resta, solo per citare alcuni nomi, che danno forma a
un quadro a dir poco complesso.
Milano è sempre stata una città veloce: alta densità per relativamente bassa estensione, si diceva in apertura. E andava bene così
perché per i più vivere il luogo significava
passare molto tempo fuori, a partire dalle
prime ore della mattina. Si sente dire spesso
che a Milano tutti corrono (e si sente anche
molto spesso l’aggiunta: “Ma dove corrono?”), e in effetti più che di corsa di potrebbe parlare di movimento. Perché in città è
facile vedere persone che iniziano la giornata facendo colazione al bar per poi infilarsi in metropolitana o su un tram per raggiungere la scuola, il luogo di lavoro, persone da incontrare. La pausa pranzo è troppo
breve per rientrare a casa e dunque ecco
che si affollano i bar, i ristoranti, i chioschi
nei parchi se la stagione è bella, o si approfitta di quel tempo per entrare in palestra e

allenarsi. E la sera è il momento dell’happy
hour, che del capoluogo lombardo è un simbolo tanto quanto la madonnina.
Ma questo era prima, prima della pandemia, prima che si svuotassero le torri di City
Life e che le persone scoprissero lo smartworking. Prima che i ristoranti chiudessero, che le piscine si svuotassero, che gli edifici scolastici smettessero di riecheggiare
voci di ragazzi, e che si scoprisse che la città
del movimento, se non ci si può muovere,
forse cambia faccia. Che il lockdown sia stato un momento complesso per chiunque è
indubbio, ma cosa dire di chi si è trovato improvvisamente a dover condividere spazi
molto piccoli con la famiglia, con coinquilini o anche da solo? Per stare bene in casa
per lunghi periodi è necessario che la casa
risponda a delle caratteristiche ben precise, e spesso queste caratteristiche non ci sono in partenza. E’ difficile se non c’è un balcone, una stanza nella quale poter recuperare un po’ di sana solitudine, uno spazio

te trasmissibili che si correlano con questa condizione negli anni a seguire. Si
tratta infatti di fattori importanti di riduzione della fertilità, sia maschili che
femminili, che potrebbero essere evitati
con un adeguato stile di vita e con le
dovute precauzioni.
Si potrebbero introdurre delle visite
cadenzate per i giovani maschi in modo
da identificare eventuali problematiche
precocemente. Crediamo fortemente
che una delle possibili soluzioni all’infertilità passi attraverso la consapevolezza dei rischi che si corrono a riman-

Si corrono rischi a rimandare
troppo una gravidanza, bisogna
aiutare i ragazzi ad avere
voglia di fare figli da giovani
dare troppo una gravidanza, ma riteniamo anche che sia importante aiutare i
giovani a ritrovare la fiducia nel sistema
e aiutarli ad avere voglia di fare figli da
giovani.
Valeria Savasi, MD, PhD
Professore associato clinica ostetrica e
ginecologica, Università di Milano,
Direttore Unità Dipartimentale di
Riproduzione Assistita ASST
Fatebenefratelli - Sacco-Melloni,
Università di Milano
dove poter lavorare con calma.
E cosa dire degli spazi lavorativi e commerciali, o degli appalti bloccati che sono
diventati il simbolo di una città che non si
riprende? La fuga è questa: quella delle
persone che laddove hanno potuto hanno
abbandonato Milano e sono tornate nelle
case di famiglia o nelle case di villeggiatura.
Quella dei lavoratori che si sono chiusi dentro alveari in attesa di rientrare nei palazzi
che rimangono illuminati per dare una parvenza di vitalità ma che nascondono il silenzio. Quella dei turisti che non sono arrivati
nemmeno in estate quando c’era la parvenza di normalità, quella dei capitali che non
arrivano più. Tra le pagine c’è spazio per riflettere sul sistema sanitario regionale, su
cosa ha funzionato, su cosa si è fallito, su come è cambiato il mondo del lavoro, dell’abitare, dello studiare. C’è ampio spazio per riflettere sulla cultura che è sparita dalla scena, sullo sfruttamento del lavoro, sul mondo
del calcio che era un perno di interesse, e
sulla crisi della politica. E c’è modo di riflettere su un tema fondamentale, che è quello
della sfida che questa situazione pone a tutti, ovvero quella di passare in mezzo alla
tempesta per poterne uscire consapevoli.
Eva Massari

L’occasione mancata
dall’Europa sui vaccini
I casi dell’Austria e della Germania e la
necessità di sostenere il no profit di AstraZeneca
iamo di fronte al fallimento di un’unica azione europea al
S
contrasto della pandemia da Covid-19? Lo strappo dell’Austria alla strategia europea di acquisto e distribuzione dei vac-

cini anti-Covid ai paesi membri si è dissolta con la volontà del
paese di concordare con Israele l’approvvigionamento delle
dosi necessarie ai propri cittadini per accelerare la vaccinazione sulla popolazione. Era inevitabile che partisse la querelle, tra coloro che gridano contro e quelli che pensano in
cuor loro che abbiano fatto bene, e va detto che un unico punto
di vista non è possibile, perché la situazione va intesa nella
sua complessità. Il Cancelliere austriaco ha semplicemente
preso atto di un fallimento della commissaria Von der Leyen:
un fallimento che nasce dal potere che hanno le Big Pharma?
Questa affermazione farebbe schizzare in cima alla mia lista
di gradimento quelle persone che odiano le multinazionali e
mentre si preoccupano di lanciare ogni tipo di ingiuria verso
queste aziende si curano con i farmaci da loro prodotti; però
no, il fallimento non arriva da qui ma nasce dalla ben più grave
incapacità di stipulare contratti chiari che non sono consultabili dai cittadini dei paesi membri che, in questa situazione,
sono sempre più confusi, spaventati e amareggiati.
Un bagno di umiltà da parte della commissaria europea e
l’ammissione del fatto che la gestione dei vaccini sia stata
guidata dalla politica che arrancava e soffocava nell’impotenza di trovare accordi che avrebbero permesso di non fare
precipitare l’Europa nella totale incertezza, sarebbe forse
un primo passo per recuperare un minimo di credibilità e
guadagnare un poco di fiducia. Quando arriveranno i vaccini, e quanti riusciremo ad averne? Ci troviamo a sperare –
sperare! – che i tagli alle consegne dei vaccini non siano troppo elevati, e contestualmente cresce la paura di non farcela,
di non arrivare in tempo. Non si può più ignorare il sentimento del paese, ed è ovvio lo sconforto nel vedere che ci
sono altre nazioni che corrono perché a differenza nostra
hanno fatto contratti rapidamente con le industrie produttrici e hanno organizzato le vaccinazioni come un piano militare d’attacco. Noi, purtroppo, ci siamo arrivati dopo un anno.
Mi sono riferita in apertura all’Austria, ma che dire della
Germania all’interno della quale diversi operatori hanno
scelto di non usare il vaccino di AstraZeneca – certo, Pfizer è
tedesca – ? Non è anche questo, in una certa forma, nazionalismo e conservatorismo della propria economia? Conosciamo il peso che possono avere tali affermazioni, e sappiamo
che Pfizer sta veramente generando profitti sulla pandemia
e sulla pelle di tutti noi, profitti non immaginabili. AstraZeneca è bistrattata ed emarginata e addirittura c’è chi chiede
di essere specificatamente vaccinato con un altro vaccino.
Nella nostra Italia siamo tutti allenatori la domenica e virologi nei siti vaccinali, ma al di là delle opinioni personali va
detto che questo vaccino è quello che costa meno ed è efficace. Certo sconta due problemi: il fatto di voler un po’ farla
pagare agli inglesi e l’attitudine di noi italiani di pensare
che se una cosa costa meno allora vale meno. E invece è proprio questo vaccino no profit che dovremmo sostenere affinché il vaccino sia un bene globale, un bene a disposizione di
tutti proprio perché è un diritto di tutti i cittadini del mondo
potervi accedere. Per questo non è l’Austria che ha tradito
l’Europa ma è l’Europa che, almeno per quanto riguarda il
modo in cui ha costruito i contratti, come ha ricordato anche
il Foglio, ha sprecato un’opportunità: far sentire i cittadini
orgogliosi della nostra Europa.
Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge
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L’importanza di non fare mai sentire La Puglia tra piano vaccinale in ritardo
un paziente da solo nella malattia
e lo scontro sui farmaci biosimilari
L’ESPERIENZA DELL’ASSOCIAZIONE PALINURO, TRA AIUTO CONCRETO E RASSICURAZIONI
er la nostra associazione di pazienti,
P
che fornisce un aiuto concreto a coloro che ricevono una diagnosi di tumo-

re alla vescica, abbiamo scelto un nome
curioso che deriva dall’acronimo di Pazienti Liberi dalle Neoplasie Uroteliali:
ecco perché ci chiamiamo PaLiNUro.
Con il termine neoplasia uroteliale
si intende un tumore maligno che interessa l’urotelio, cioè il tessuto che riveste internamente le vie urinarie. La
principale neoplasia del tratto urinario è il tumore alla vescica, quindi
quando si parla di carcinoma uroteliale ci si riferisce quasi sempre ad essa.
Nonostante nell’ultimo anno abbia
colpito 25.500 persone in Italia, di cui
5.000 donne, se ne sente parlare ancora troppo poco. Sebbene sia al 5° posto
tra le neoplasie più frequenti (al 4° per
gli uomini) è considerata una patologia orfana in quanto non è ancora presa sufficientemente in considerazione
dalla comunità medico scientifica, e di
conseguenza l’innovazione dei trattamenti medici e chirurgici rimane carente e vi sono serie problematiche legate agli effetti permanenti della chirurgia demolitiva che consegue ad uno
stadio avanzato della malattia.
L’Associazione, che è nata nel 2014 e
ha sede a Milano, ogni giorno accoglie
tutti i pazienti che chiedono aiuto da
tutta Italia e che si trovano ad affrontare la complessità di un percorso diagnostico e terapeutico con problematiche fisiche e psicologiche che impattano in modo determinante sulla loro vita e su quella dei loro familiari. PaLiNUro è costituita da ex pazienti, pazienti e loro familiari, da volontari e
dalla comunità medica. Il suo obiettivo principale è di non fare mai sentire
il paziente solo nella malattia informandolo, orientandolo, accompagnandolo e sostenendolo nel suo percorso di cura. Per questo riteniamo
che il nostro compito sia spiegare, con
linguaggio facile e familiare, cosa fare,
come risolvere quella specifica situazione e come si prospetta il decorso
della malattia/convalescenza fino ad
arrivare all’auspicabile momento della guarigione.
Siamo consapevoli dell’importanza
della funzione di sostegno data dal
personale dell’ospedale, medici e infermieri e normalmente collaboriamo
con loro in presenza – anche se questa
modalità è venuta meno a causa della
pandemia da Covid-19 –, ma è altrettanto importante il sostegno dopo
l’ospedalizzazione, perché quando il
paziente viene dimesso, pur trovando-

a Puglia è una regione che in questo
L
momento è per diversi motivi sotto
la lente d’ingrandimento. Abbiamo in-
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si nel calore e tra gli affetti della propria casa vive una situazione di grande
incertezza. In queste situazioni ogni
più piccolo sintomo o manifestazione
del corpo diventa un grande problema
e una fonte d’ansia: “E’ normale che mi
succeda questo?”. Il bisogno di gestire
una situazione inaspettata o sedare un
dubbio angosciante diventa ingestibile anche perché non si sa a chi rivolgersi. Certo, c’è il pronto soccorso, la
guardia medica, ma il paziente è anche combattuto dallo scrupolo di disturbare per nulla e dalla paura di un
nuovo ricovero in ospedale. Allora la
necessità di rassicurazione può solo
derivare da risposte precise, informazioni, delucidazioni, indicazioni sul rimedio più appropriato dettato da chi
ha già avuto quell’esperienza, anche
se, magari, è proprio l’indicazione di
rivolgersi al pronto soccorso più vicino. Fondamentale è l’esigenza che a
volte i malati sentono di condividere
le proprie esperienze legate alla malattia entrando in contatto con altre
persone che hanno vissuto o stanno vivendo un’esperienza analoga. I nostri
volontari sono la prova vivente di come si possa affrontare il percorso e di
come si possa recuperare una buona
qualità di vita perché hanno provato
sulla loro pelle quello che la persona
sta vivendo, sanno molto bene come ci
si sente e come affrontare certi momenti, proprio perché li hanno vissuti
anche loro.
Per questo mettiamo a disposizione
diverse opportunità di condivisione
delle esperienze tra pazienti ed ex pazienti, offrendo anche occasioni di
confronto e sostegno per chi si occupa

del malato: le chat di auto aiuto, un
gruppo su Facebook, una linea telefonica sempre aperta alle richieste, evase entro pochissime ore.
Oltre a ciò, cerchiamo di svolgere un
ruolo chiave per diffondere le conoscenze sulla patologia, sensibilizzando l’opinione pubblica e stimolando
miglioramenti nella ricerca e nelle
possibilità di cura. Punto chiave è la
sensibilizzazione sulla diagnosi precoce, aspetto fondamentale in chiave
di prevenzione. Ci teniamo ad aggiornare e distribuire letteratura chiara,
esaustiva e completa a misura di paziente per rendere maggiormente
comprensibile ogni fase del percorso
clinico. Coadiuviamo le persone nella
scelta del luogo di cura, incentivando
la valorizzazione delle eccellenze territoriali soprattutto laddove l’esperienza di altri pazienti abbia riconosciuto competenza, efficacia e umanità. Infine ogni anno organizziamo un
Congresso nazionale che offre l’opportunità di un confronto medico/paziente sulla patologia, grazie alla presenza
dei massimi esperti del panorama nazionale. Insieme ad altre realtà nazionali che si occupano di malati oncologici, cerchiamo di farci sentire in ambito istituzionale e sindacale per difendere i diritti dei pazienti e migliorarne la qualità della vita. Pensiamo
che diffondere sia importante e necessario, la neoplasia uroteliale ha bisogno di essere portata maggiormente
all’attenzione della popolazione, e del
mondo scientifico.
Edoardo Fiorini
Ex Paziente e Presidente di
Associazione PaLiNUro

Serve un giuramento di Ippocrate per chi
fa informazione in tempo di pandemia
NON SCONTRI SU PARERI, MA NOTIZIE E SOLUZIONI. LA PROPOSTA DI MYRTA MERLINO
are informazione significa racconF
tare i fatti e farlo in modo responsabile. Specie in una fase come l’attuale,

sti quella funzione di fare luce, di fare
un lavoro di verità. È evidente, dunque, che in un contesto come questo si
debba rispettare in modo sempre più
puntuale la deontologia, una garanzia
che metta le persone in condizione di
valutare e comunicare correttamente
quello che sta accadendo attorno a loro”.
Aggiungiamo che si avverte sempre
più l’esigenza di offrire al pubblico
non scontri su pareri, ma notizie e soluzioni.
“Esatto, e in questo momento è d’obbligo il linguaggio semplice e credibile, che racconti e proponga soluzioni.
L’inizio dell’emergenza ci ha fatto scoprire una vera solidarietà sociale. Il
fatto di essere “tutti sulla stessa barca” responsabilizza nei propri comportamenti e dunque, soprattutto,
nell’esercizio del proprio lavoro. Dobbiamo fare attenzione, però, che la situazione attuale, di affaticamento e
spesso d’impoverimento, non guasti
questo clima e questa consapevolezza:
le difficoltà e le diverse intensità con

rattamenti d’avanguardia per una
T
delle più invalidanti patologie autoimmuni che colpiscono sfortunata-

dei pazienti la malattia colpisce la regione ano-rettale e perianale con possibile comparsa di stenosi, ulcerazioni
e talora di fistole. Queste ultime possono causare la fuoriuscita incontrollata
delle feci e generano un’intensa infiammazione. Purtroppo la malattia di
Crohn colpisce spesso pazienti giovani
(2°-3° decade di vita), compromettendo
la loro vita lavorativa, sociale e anche
affettiva. Questa patologia, inoltre, si
caratterizza spesso per la rarità di una
guarigione definitiva con frequenti recidive, che si prolungano per anni e
talvolta per decenni. In una percentuale non trascurabile di questi pazienti la malattia altera in maniera definitiva e irreversibile il distretto anorettale, rendendo inevitabile l’asportazione chirurgica completa della regione e il ricorso a un ano preternaturale definitivo sulla parete addominale, il c.d. sacchetto dove si raccolgono
le feci.
Per queste manifestazioni così inva-

che vede l’informazione impattare in
modo ancora più importante e profondo
sulla vita delle persone.
Per questo chi genera e diffonde informazione deve prestare un’attenzione ulteriore nel “maneggiarla”, con
cura. Al punto che c’è chi, facendo ricorso a un interessante parallelismo,
ha parlato dell’esigenza di un vero e
proprio “giuramento d’Ippocrate” per
giornalisti e operatori dell’informazione, il che non poteva che attirare
l’attenzione in questa sede. E’ Myrta
Merlino, conduttrice e giornalista economica di lungo corso, che qui spiega
più in dettaglio cosa intenda con questa dichiarazione e in che modo, oggi,
approccia il suo mestiere. E inizia così, con quest’originale proposta:
“Si, ci vuole un nuovo ‘patto’ per i
giornalisti: con l’inizio di questa pandemia, a mio parere, ognuno di noi ha
dovuto riscoprire il senso ultimo del
proprio lavoro, nel caso di noi giornali-

mente pazienti molto giovani: la malattia di Crohn, che può interessare tutti i
tratti dell’apparato gastrointestinale
dalla bocca all’ano, può, quando localizzata nell’ultimo tratto dell’intestino,
produrre quadri clinici invalidanti con
significativa alterazione della qualità
di vita. Il recente impiego delle cellule
staminali sembra poter cambiare le
prospettive di questi pazienti. Ne abbiamo parlato con il professor Luigi Sofo, Direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia addominale presso
la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma.
La Malattia di Crohn, patologia cronica e debilitante, tra le sue manifestazioni comprende la localizzazione perianale. Ci spiega di cosa si tratta?
Si tratta di una malattia che può interessare diversi distretti del sistema
gastrointestinale. Nel 25-30 per cento

IDEE PER PROVARE A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI

cui si vivono rischiano, infatti, di generare conflitti e scontri, , una lacerazione di quel patto sociale e solidale invece necessario. Per questo dobbiamo
scongiurare il pericolo di ‘abbrutimento’ in televisione, dal canto nostro.
Solo così possiamo essere in grado di
far arrivare messaggi anche alle persone più distanti da noi. Mi viene in
mente un bellissimo libro, L’amica geniale: una ragazzina dei quartieri più
sfortunati di Napoli arriva a scuola,
trova una maestra che le inizia a prestare libri per l’estate e in questo modo le consegna tra le mani uno strumento con cui emanciparsi da una situazione di degrado. Una storia che ci
dice come i libri possano salvare la vita, così come accade oggi per l’informazione, se ben usata”.
Si parla tanto di questioni di genere.
Effettivamente l’essere donna, madre,
ha un suo peso nel tuo modo d’intendere
il lavoro oggi?
“Ci vuole una sensibilità particolare nel gestire e rivolgersi al pubblico,
agli ospiti, a generare confronto. E in

contrato Giandiego Gatta, avvocato, rieletto per la terza volta in consiglio regionale nelle file di Forza Italia e membro
dell’ufficio di presidenza del consiglio
regionale della Puglia, per fare con lui
il punto su alcune situazioni.
Ha presentato, nella scorsa legislatura, una proposta di legge dedicata alle
persone che dopo la separazione o il divorzio si trovano a vivere in condizioni
socioeconomiche difficili. Ce la può illustrare?
Si tratta di una legge ormai approvata in via definitiva dal Consiglio regionale pugliese, che guarda a una
delle nuove povertà emergenti nel nostro tessuto sociale. Riguarda coniugi
che a seguito della separazione o del
divorzio versano in condizioni socioeconomiche disperate, tanto da affollare i dormitori e le mense per i poveri. I più colpiti sono i coniugi tenuti a
corrispondere l’assegno di mantenimento all’ex coniuge, ai figli e a cercare una nuova abitazione nel caso in cui
la casa familiare sia attribuita al collocatario dei figli. Abbiamo voluto colmare una lacuna normativa, mettendo
la Puglia in linea con altre regioni
d’Italia tra cui il Piemonte, il Friuli
Venezia Giulia e il Veneto. Il testo propone assistenza e mediazione familiare laddove l’alta conflittualità tra i coniugi renda ulteriormente complesso
l’esercizio del ruolo genitoriale con i
correlativi diritti e doveri, il sostegno
economico che va dalle spese per le
cure mediche a forme di prestito agevolato e il sostegno abitativo prevedendo accordi con le Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare e promuovendo progetti di gestione di immobili
da destinare in via temporanea.
Il suo è un impegno che si rivolge
molto ai bisogni delle persone, soprattutto quelle fragili. In questo momento
uno dei temi principali riguarda le vaccinazioni agli anziani, come sta andando nella sua regione?
Avremmo voluto poter plaudire
all’azione della Giunta su un fronte così importante come quello della campagna vaccinale che rappresenta, a
sentire gli esperti, l’unica strada per
uscire dall’incubo del Covid-19. In Puglia il sistema di prenotazione avviene
online, oppure tramite Cup o nelle farmacie. Bene, per quanto riguarda la
prima opzione, pochi ultraottantenni
sanno usare la tecnologia e non tutti
possono contare sull’aiuto dei parenti.
questo rivendico molto l’essere donna, l’essere madre: ruolo che è molto
cambiato negli anni e spero cambi,
evolvendosi in senso positivo e conferendo alle donne più sicurezze, più libertà, politiche pubbliche di sostegno.
Rimane però qualcosa di genetico
nell’approcciare i fatti e nel guardare
al futuro, pensando alla vita dei nostri
figli. La costruzione del futuro è parte
integrante del mio lavoro, di quello
che faccio, per cui in un momento in
cui senti che il paese versa in condizioni critiche pensi al dovere di lasciare
qualcosa a questi ragazzi, scongiurando l’idea di vederli spaesati e impauriti, in una fase che scuote le fragilità
umane. Una pressione psicologica che
a volte non è percepita, ma agisce costantemente. In questo contesto, noi
giornalisti abbiamo una grande responsabilità e il dovere di non spaventare, ma informare e farlo letteralmente, con garbo. Gli ascolti a doppia
cifra di questi ultimi tempi credo diano ragione al nostro modo di lavorare.
E’ evidente che le persone si aspettino
questo, da noi e dai mezzi d’informazione: punti di vista chiari e autorevoli, che argomentino senza urla o risse.
Oggi credo le persone abbiano bisogno di essere rassicurate, di ascoltare
soluzioni e non solo pareri. Nel far
questo bisogna prestare attenzione a
come si offrono loro i nostri prodotti,
le notizie, considerato che può essere
sottile il confine tra la denuncia e il
terrore, di cui oggi gli spettatori non

La sperimentazione cura
Trattamenti d’avanguardia contro la malattia di Crohn
lidanti sono ora a disposizione alcuni
trattamenti sperimentali, come la somministrazione locale di cellule staminali: ce ne può parlare?
I trattamenti finora impiegati, sia
farmacologici che chirurgici, hanno
purtroppo mostrato percentuali di insuccesso superiori al 50-60 per cento.
Più di recente si è iniziato a sperimentare l’impiego delle cellule staminali
mesenchimali, ovvero cellule totipotenti presenti in alcuni tessuti dell’organismo che hanno dimostrato di possedere significative capacità di indurre la rigenerazione dei tessuti e di modulare i fenomeni infiammatori. Le
cellule vengono estratte attraverso
una procedura simile alla liposuzione

dall’addome di pazienti giovani in
buona salute. In laboratorio vengono
processate e trattate e la sospensione
così ottenuta viene poi infiltrata nei
tessuti malati. Uno studio multicentrico internazionale prospettico doppio
cieco, e quindi ad alto valore scientifico, ha evidenziato l’efficacia di tale
trattamento con guarigione a un anno
in oltre il 56 per cento dei pazienti. Tale dato assume particolare rilevanza
poiché i pazienti trattati erano stati
già sottoposti in precedenza, senza
successo, ad almeno due tentativi terapeutici. Complessa certamente la
logistica ed elevati i costi: per ogni paziente va programmato tutto con un
anticipo di almeno 3 settimane e le

Le farmacie sono state prese d’assalto
da decine e decine di anziani costretti
a interminabili ore di attesa all’esterno e in questo clima di confusione abbiamo registrato un altro disservizio:
il portale informatico predisposto per
le prenotazioni andava costantemente
in tilt. Inoltre molti anziani sono stati
costretti a prenotare in altri comuni
rispetto a quello di residenza per la
mancanza di dosi. Insomma, non proprio una pagina di buona amministrazione e di buon governo. A seguito di
nostre vivaci proteste si sta correggendo il tiro e le prenotazioni cominciano
a essere anticipate, anche se restano
sul tappeto diverse criticità come per
esempio la vaccinazione domiciliare.
Un tema molto attuale, in termini di
sanità, è quello dei farmaci biosimilari.
In Regione Puglia ci sono state alcune
resistenze rispetto al loro utilizzo, per
diversi motivi. Qual è la sua opinione in
merito?
Mi interesso da poco del tema, che
ha grande valenza scientifica ed economica. Si tratta, di farmaci che a parere degli esperti hanno un’efficacia
equivalente ai farmaci originali, con
la differenza che i primi, i biosimilari,
costano di base molto meno con un

conseguente calmieramento del mercato. Ecco perché la questione ha dei
seri risvolti economici, in quanto, come recentemente statuito dal Consiglio di Stato, l’ordinamento garantisce
che la prescrizione medica debba essere funzionale alla necessità terapeutica ma senza che il sistema sanitario sia gravato da oneri aggiuntivi conseguenti alle dinamiche di mercato. E
se originator e biosimilare hanno gli
stessi effetti non vi sarebbe alcun motivo di preferire quello più costoso,
che grava enormemente sulle casse
pubbliche e quindi, per ultimo, sui cittadini. Sul punto la Puglia sembra essere molto indietro, giacché nell’ultimo dato disponibile, riferito al 2019, i
piani terapeutici relativi all’utilizzo
di farmaci biosimilari non superano
mai il 24 per cento. Un record negativo
sul quale bisogna riflettere e trovare i
giusti correttivi, contemperando le
due sacrosante esigenze: quella della
cura appropriata ed efficace e la razionalizzazione della spesa. E’ una
delle sfide che ci attendono per il futuro, avendo sempre come obiettivo il
miglioramento della qualità della vita
dei cittadini.
Eva Massari
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hanno proprio bisogno”.
Sembrava impossibile ma assistiamo
anche al rischio di “ideologizzare”l’informazione scientifica…
“Pensa, mi sono arrivati dei messaggi tramite social in cui vengo criticata
perché riporto un’informazione di ‘sistema’, solo perché invito alla vaccinazione di massa! Personalmente cerco
di dare risposte a coloro che hanno
dubbi legittimi, ma di isolare i messaggi pericolosi. Il tutto spiegando nel
dettaglio i passaggi più importanti e
delicati. Mi viene in mente l’intervento recente del prof. Le Foche che ha
raccontato il meccanismo di funzionamento dei vaccini con una sorta di lezione sull’Rna-messaggero, spiegando
il funzionamento dei vaccini che di
fatto innescano l’invio di messaggi alla
cellula senza che vi siano accessi a essa, dunque senza gli impatti sul nostro
Dna di cui si sente parlare. La scienza
avanza per evidenze scientifiche, prove. Dunque bisogna essere bravi a far
capire come certi cambiamenti siano
frutto di nuovi elementi acquisiti. A
proposito di vaccini, tempo fa il professor Galli parlava della necessità di
somministrare le due dosi previste
mentre oggi è aperto a contemplare
l’utilizzo di una sola di esse. E’ appunto il risultato dell’evoluzione che aumenta rapidamente la conoscenza di
questo fenomeno. Il nostro obiettivo è
renderla comprensibile a tutti”.
In una fase di crisi bisogna non solo
fare il proprio mestiere con il massimo

scrupolo, ma anche cambiare certe abitudini o regole del gioco?
“Dobbiamo considerare una ‘presa
in cura’ dell’informazione come fosse
una riconversione bellica, a difesa dei
diritti. Deve essere un’occasione per
tutti, a partire dal modo in cui guardiamo alla vita e al lavoro. Mi ha molto
colpita una dichiarazione di Sileri sul
metodo con cui si lavora in ambito
scientifico, semplice ma di gran significato. Ovvero: tra medici si discute, ci
sono idee diverse, ma quando si entra
in sala operatoria si fa quello che si è
deciso. Così noi cittadini dovremmo
imparare a confrontarci ma, una volta
condivisa, va seguita una linea, per il
bene di tutti”.
Come affronterai il tuo domani, in
questa fase, e grazie a quale principale
motivazione?
“Il più grande complimento che ricevo è l’essere definita una padrona
di casa gentile. Questo è molto bello,
non vuol dire non fare le domande,
non farne di scomode o non esigere risposte puntuali, ma riguarda il clima
con cui il confronto va in scena. Ho fatto di recente un’intervista molto lunga con Giorgia Meloni in cui si è parlato di Europa, del ruolo di Orban, insomma temi che possono invitare, per
così dire, ad alzare i toni. Credo non
sia corretto farlo e mi pare sia chiaro
che non si tratti del mio stile, specie
quando si parla della ‘cosa pubblica’.
E della nostra salute”.
Mario Benedetto

cellule ottenute dai donatori devono
essere adeguatamente trattate, coltivate e preparate per l’infusione in una
Cell Factory, al momento esistente solo
a Madrid, e poi trasferite con un corriere in contenitori refrigerati sino al
luogo di infusione. Purtroppo il prodotto non è rimborsato dal Ssn e solo
alcune strutture in Italia, la Fondazione Policlinico Gemelli e un’altra struttura ospedaliera di Bologna, si sono
fatte carico della spesa necessaria.
Quali le prospettive di ricerca per il
miglioramento delle condizioni di vita
dei pazienti?
Numerosi sono i trattamenti innovativi sia di tipo medico che chirurgico. In particolare con il recente impiego della chirurgia mini-invasiva laparoscopica, in centri di riferimento
specializzati come il Policlinico Gemelli, è stato possibile nell’ultimo decennio conseguire una buona efficacia terapeutica, limitando il trauma
chirurgico e l’asportazione dei tessuti.

Tali risultati assumono particolare
importanza nei pazienti affetti da Malattia di Crohn poiché spesso destinati
a subire nel corso della loro vita più
interventi chirurgici demolitivi.
Il Policlinico Gemelli è un’eccellenza italiana. Come avete fatto a garantire
adeguati livelli assistenziali anche nel
contesto pandemico?
In questo anno di pandemia da Covid la Fondazione Policlinico Gemelli
ha garantito per i pazienti affetti da
patologie di maggior gravità percorsi
dedicati protetti. Per il trattamento
chirurgico delle malattie infiammatorie croniche intestinali, a cui appartiene la Malattia di Crohn, abbiamo
trattato chirurgicamente un numero
maggiore di pazienti rispetto al 2019
(+15 per cento), seguiamo al momento
più di 4.000 pazienti affetti da queste
patologie e nell’ultimo anno sono stati
eseguiti più di 150 interventi chirurgici.
Bianca Maria Sacchetti

