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il Foglio Salute

C’è una dolce ma solida trasformazione in atto nel
Servizio sanitario nazionale, e di conseguenza nei

servizi sanitari regionali, che ha preso avvio con la
riorganizzazione della medicina territoriale, dei distretti,
della casa della salute e degli ospedali della salute. La
volontà è quella di cambiare la cultura della cura, soprattutto
tra gli operatori sanitari che vedono come svilente per la loro
professione lavorare sul territorio; tutti, o almeno moltissimi
di loro, vorrebbero lavorare nei grandi ospedali
polispecialistici o mono specialistici e già il cambio di questo
paradigma rappresenta un grande sforzo, cui si unisce
l’intento di rendere riconoscibile, per il cittadino, il luogo di
cura facendo sì che abbia lo stesso nome in tutta Italia.
Quante volte è capitato –a me molte! –di dover andare a
identificare un ente che si occupasse di organizzare
l’erogazione delle prestazioni sanitarie sul territorio, e
perdersi nei meandri delle sigle identificative apposte dalle
diverse regioni e barcamenarsi tra Ats, Ussl, Usl.

Il linguaggio utilizzato dalle regioni per rimarcare
l’autonomia su questo tema passa anche dalle definizioni
differenti che le stesse hanno deciso di coniare per i loro
enti locali sanitari; per il cittadino che vive in quella
regione cambia poco perché non cambiano le sedi, non
cambiano le modalità di accesso e dunque il nome non fa
la differenza, ma il cittadino italiano che invece deve
spostarsi in un’altra regione per una prestazione fa un po’
di fatica, e al cittadino che studia e analizza i vari sistemi
sanitari regionali pare una follia. Adottare un linguaggio
comune non significa avere meno autonomia, adottare un
linguaggio comune significa aderire a una strategia del
paese nell’ambito dell’offerta sanitaria, e l’autonomia
sancita nel 2001 non solo resta integra, anzi, credo che vada
a rinforzarsi ancora di più. Pare comunque evidente che
linguaggio comune sia solo uno degli aspetti, che si
affianca al ben più grave problema dell’accesso alle cure
che cambia da regione a regione e quindi se si vive in una
regione virtuosa allora ci saranno maggiori possibilità di
cura e quindi di sopravvivenza. Credo che questo sia il
grande tema, e credo che occorra continuare a ribadirlo
perché è proprio in questo preciso momento che si può
lavorare affinché ci sia un’equità territoriale che significa
poi equità per tutti i cittadini: per un calabrese e per un
lombardo l’accesso alla salute oggi non è lo stesso, e non ci
dovrebbe essere questa variabile quando parliamo di
diritto di accesso alla salute, soprattutto in un paese dove
l’universalismo sanitario è un valore ritenuto assoluto.

Quando si riformano gli enti che si occupano di salute
bisogna riformare veramente, e non limitarsi a qualche
accorgimento strategico che però di fatto non cambia lo
status quo. Quella che viviamo oggi è un’occasione storica
che non sarà ripetibile per i prossimi vent’anni, certamente
deriva da dei mesi che hanno messo tutti a dura prova ma
che hanno anche insegnato molte cose, prima tra tutte il
dover poter contare su un sistema solido e funzionale, dove il
fine ultimo sia quello di dare delle garanzie di cura ai
cittadini. Sarà responsabilità di ognuno di noi fare la propria
parte, auspicando che chi ha responsabilità di comando
sappia rimuovere tutti coloro che questo cambiamento non
solo non lo vogliono ma ne ostacolano l’esercizio.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Il “long Covid” è un tema di grande
attualità e interesse, che spinge a

fare un ragionamento non solo sulle
conseguenze cliniche che si verificano
dopo aver contratto il virus, ma anche
su quelle psicologiche. Ne parliamo
con David Lazzari, presidente del Con-
siglio nazionale dell’ordine degli psi-
cologi.

Cosa si intende per long Covid dal pun-
to di vista psicologico?

Il long Covid è attualmente oggetto di
molti studi, anche da parte delle agen-

zie pubbliche internazionali, come il
National Institute of Health degli Usa,
il Nice inglese e, ovviamente, la stessa
Oms. I sintomi segnalati in generale so-
no dolori muscolari e affaticamento,
rallentamento fisico e mentale, ansia,
depressione e disturbi della memoria e
somigliano a quelli legati a grave stress
cronico e dovuti allo stato infiammato-
rio che lo stress accentuato e prolunga-
to causa nell’organismo. E’ probabile
quindi che in generale sia in gran parte
correlato allo stress fisico e psicologico
causato dal Covid. La dimensione psico-
logica, sia emotiva che cognitiva, come

evidenziano tutti gli studi è molto rile-
vante.

Quali sono i soggetti maggiormente
colpiti, ed esiste una stima che ci aiuti a
capire di che numeri stiamo parlando?

Le ricerche, che ormai poggiano su
centinaia di migliaia di casi osservati,
mostrano che il 33 per cento delle per-
sone colpite da Covid sviluppa disturbi
di tipo psicologico, soprattutto di tipo
ansioso, depressivo e legati a stress po-
st-traumatico (questi ultimi dal 12 al 20
per cento). Questa percentuale sale al
39 per cento tra i soggetti che hanno
avuto un ricovero per Covid e al 60 per
cento tra i ricoverati nelle terapie in-
tensive. Parliamo, come si vede, di mi-
lioni di persone. Ci sono anche studi tra
i bambini e gli adolescenti che ci dico-
no che due soggetti su dieci mostrano
disturbi tipo long Covid. Ma in realtà il
quadro delle conseguenze psicologiche
sui minori è molto complesso, perché il
disagio psicologico spesso è espresso in
forme indirette, emotive, cognitive e
comportamentali, e si struttura come di-
sturbo evidente in fasi successive della
vita.

Quali strumenti di salute pubblica so-
no stati attivati o andrebbero attivati?

Nel decreto “Sostegni bis” si prevede
un reclutamento in emergenza di 600
psicologi (sino al 31 dicembre 2021), un
bonus per accedere a trattamenti psico-
logici (ma sono solo 10 milioni di euro) e
l’esenzione del ticket per un colloquio
psicologico nei reduci dalle terapie in-
tensive per Covid, ma sono poco più di
segnali simbolici. Qui occorre fare un
discorso tecnico-scientifico chiaro alla
politica e alle istituzioni: bisogna smet-
tere di considerare la psicologia solo

come terapia di lusso per chi può per-
metterselo o, nel pubblico, come com-
petenza per i contesti psichiatrici di sa-
lute mentale. La professione psicologi-
ca ha una competenza e una missione
sociale e sanitaria fortemente legata al-
la prevenzione, alla promozione del be-
nessere, all’ascolto e sostegno in tantis-
sime situazioni di disagio, oltre che di
terapia. In sanità, ad esempio, deve tro-
vare collocazione nelle Case di comuni-
tà oltre che negli ospedali, la psicologia
scolastica deve servire a sostenere e ac-
compagnare il percorso di sviluppo dei
ragazzi, a dare prime risposte di pre-
venzione e ascolto anche sostenendo il
lavoro degli insegnanti. Lo psicologo
scolastico non si sostituisce al sanitario
della Asl o all’insegnante, non cura in
senso stretto e non insegna ma previe-
ne, promuove e sostiene. Pensiamo poi
ai servizi sociali e per il lavoro: è possi-
bile che le situazioni di marginalità so-
ciale o i contesti per l’orientamento e il
reinserimento al lavoro non abbiano
competenze psicologiche? Pensare che
le competenze psicologiche nel 2021
debbano, nel pubblico, essere disponi-
bili solo nei servizi psichiatrici vuol di-
re avere una visione veramente anacro-
nistica e lontana dalle esigenze e dalla
sensibilità dei cittadini.

Forse esiste una sorta di reticenza e
diffidenza ad ammettere una fragilità di
tipo psicologico e chiedere aiuto. Cosa ne
pensa e cosa direbbe a queste persone?
Potrebbe essere opportuna una comuni-
cazione sanitaria al pubblico sul tema?

Ci sono due temi fondamentali da evi-
denziare. Il primo è che una malattia
mentale, un disturbo psichico, non va
visto come una caratteristica dei sogget-

ti deboli. Bisogna quindi togliere il sen-
so di vergogna e rispettare queste situa-
zioni. Importanti esempi li abbiamo
avuti recentemente nello sport, dove
tanti campioni hanno raccontato di aver
sofferto di problemi psichici anche im-
portanti. Il secondo punto è che non
possiamo etichettare come malattia
mentale o disturbo psichiatrico ogni
forma di disagio psicologico. Oggi cono-
sciamo un’ampia varietà di condizioni
di malessere psicologico, spesso legate
a tante situazioni della vita come stress,

problemi affettivi, relazionali, socioeco-
nomici, di lavoro, di salute. Situazioni
che si giovano moltissimo di un aiuto
psicologico anche minimale e collettivo
(familiare, di gruppo, di organizzazione,
di comunità) ma appropriato e tempe-
stivo, e che invece, se trascurate, fini-
scono per innescare conseguenze anche
importanti. Tutte le situazioni vanno
comprese e rispettate, questo è il mes-
saggio, ma non si può etichettare come
disturbo mentale ogni forma di disagio
psicologico, altrimenti allontaniamo
tante persone dal chiedere aiuto.

Eva Massari

Il 33 per cento delle persone
colpite da Covid sviluppa disturbi
di tipo psicologico. Percentuale

che sale tra i ricoverati

Sui minori il quadro è molto
complesso perché il disagio

psicologico spesso è espresso
in forme indirette

Luce green al pass sul lavoro
Uno sforzo utile, se collettivo, per una battaglia da continuare a combattere

Un tema che ha alimentato gran parte
dell’attuale dibattito pubblico:

quella sul green pass è una valutazione
politica capace di coinvolgere un ampio
arco di fattori che vanno dalla qualità
della nostra vita, anche come lavoratori,
sino a vere e proprie “visioni del mon-
do”. Andiamo per ordine.

Il “super green pass”, reso ieri obbli-
gatorio a partire dal 15 ottobre per tutti
i lavoratori, avvia l’estensione delle
prescrizioni di questo strumento con un
allargamento a cerchi concentrici: i set-
tori interessati saranno numerosi, dagli
organi costituzionali agli enti culturali,
dalle federazioni sportive a fondazioni
e istituti di ricerca. Il tutto all’insegna
di una sicurezza che impone uno stato
costantemente vigile nei confronti del
virus.

Un “osservato speciale” che dobbiamo
ricordare di non perdere di vista, facen-
dolo non solo dalle parti di casa nostra,
ma prestando attenzione a ogni angolo
del mondo: è questione di solidarietà ma

anche di tutela dei nostri Paesi, nella
misura in cui possibili varianti possano
originarsi in terre lontane per poi intra-
prendere un viaggio sempre difficile da
contenere.

E’ qui che il nostro miglior “buon sen-
so” deve richiamare tutto il senso di re-
sponsabilità possibile, sostenendo mi-
sure che siano nostre alleate in una bat-
taglia che è davvero poco ideologica,
ma quanto mai pratica e ruvida. C’è la
libertà in ballo, quella invocata sin dai
tempi del lockdown, che sembrano for-
tunatamente lontani, sino a questi gior-
ni in cui vigono regole che devono tute-
la in primis la nostra salute, senza di-
menticare, per carità, quella del siste-
ma produttivo.

Qui entriamo in gioco noi, come lavo-

ratori. Una platea su cui il governo si è
concentrato per l’estensione di un green
pass che, insieme alla sempre centrale
campagna vaccinale, sembra essere a
tutti gli effetti snodo centrale nella stra-
tegia di contenimento della pandemia.

Una convinzione rafforzata anche dal
pronunciamento della Corte europea dei
diritti dell’Uomo, la quale ha deliberato
che il green pass e le norme di conteni-
mento del Covid non violano i diritti del-
le persone. Una valutazione capace di
alimentare reazioni di ogni tipo, anche
critiche, legittimamente. Le visioni del
mondo devono restare, ma è lo sforzo col-
lettivo per il quale metterle al servizio a
dover restare oggi centrale. Del resto, re-
stiamo tuttora di fronte a una battaglia
da combattere sempre “orologio alla ma-

no”. Entro circa quattro settimane, infat-
ti, la scienza per voce di molti suoi rap-
presentanti ci invita a raggiungere il 90
per cento di vaccinazioni, soglia capace
di metterci al riparo dal possibile ri-
schio varianti, anche alla luce dell’irrigi -
dimento del clima.

Questa crisi pandemica ci mette anco-
ra una volta davanti a un importante
banco di prova politico: nonostante le
scadenze delle amministrative, che riac-
cendono gli animi delle fazioni in gioco,
ancora una volta la partita si può vincere
insieme. Tutelare il lavoro significa tute-
lare i lavoratori, la loro salute, e il con-
tributo che possono dare, da cittadini, a
uno sforzo utile solo se collettivo.

Per questo non ci sono fazioni, ma ruo-
li. Tutti da giocare con la stessa consape-
volezza, a partire dalla politica. Faccia-
moci aiutare da Alessandro Magno per
ricordare che un futuro migliore per tut-
ti, oggi più che mai, dipende dal compor-
tamento virtuoso di ciascuno.

Mario Benedetto

Controllo del green pass per un insegnante in una scuola romana. Dal 15 ottobre sarà obbligatorio per tutti i lavoratori (LaPresse)

Le conseguenze psicologiche del Covid
ANSIA E DEPRESSIONE PER MILIONI DI ITALIANI COLPITI DAL VIRUS. PARLA DAVID LAZZARI (CNOP)

Differenze da una regione all’altra

Puntiamo sull’equità
territoriale delle cure

Per una strategia del paese in ambito sanitario
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Una Giornata per la sicurezza delle cure
Focus quest’anno su mamme e neonati

OGNI GIORNO NEL MONDO NASCONO MORTI 5.400 BAMBINI E 810 DONNE PERDONO LA VITA

Piano d’azione europeo contro il cancro:
oltre 5 miliardi per il programma salute
DALLA FORMAZIONE INTERSPECIALISTICA ALLA RETE DEI GIOVANI SOPRAVVISSUTI

Il 17 settembre ricorre la Giornata
nazionale per la sicurezza delle

cure e della persona assistita, pro-
mossa dal ministero della Salute,
dalla commissione Salute della
Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, dall’Istituto su-
periore di sanità dall’Agenzia ita-
liana del farmaco e dall’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari re-
gionali. Istituita nel 2019, ha prece-
duto di pochi mesi quella pandemia
che ha certamente fatto entrare il
tema delle cure nel dibattito quoti-
diano.

La data prescelta corrisponde al
World patient safety day, ovvero la
Giornata mondiale della sicurezza
dei pazienti che è promossa dall’Or -
ganizzazione mondiale della sanità
per sottolineare come la sicurezza
dei pazienti sia una priorità di salu-
te globale e in quanto tale riguardi
tutti i paesi del mondo, indipenden-
temente dalla loro condizione eco-
nomica, sociale e sanitaria. In Italia
l’adesione è nata con una direttiva
del presidente del Consiglio dei mi-
nistri del quattro aprile 2019 che
chiamava le amministrazioni pub-
bliche a promuovere “l’attenzione e
l’informazione sul tema della sicu-
rezza delle cure e della persona as-
sistita, nell’ambito delle rispettive
competenze e attraverso idonee ini-
ziative di comunicazione e sensibi-
lizzazione”.

Conoscere lo stato del rischio cli-
nico nel nostro paese e ragionare su
quale potrebbe essere il migliora-
mento dei livelli di sicurezza delle
cure è il punto di partenza per av-
viare azioni che puntino ad aumen-
tare il livello di attenzione tra gli
operatori sanitari, ma che possano
essere anche percepite dai pazienti,
dai caregiver e dai cittadini, oltre
che dalle istituzioni naturalmente.

Lo scorso anno la ricorrenza è ca-
duta in un momento in cui, dopo
un’estate nella quale ci s era con-
cessi un po’ di respiro, cominciava a
profilarsi l’eventualità di nuovi loc-
kdown, e non poteva che concen-
trarsi intorno al Covid il tema della
giornata, che puntava infatti ad au-
mentare la consapevolezza globale
sull’importanza della sicurezza de-
gli operatori sanitari e delle sue in-
terconnessioni con la sicurezza dei
pazienti, a coinvolgere più parti in-
teressate e adottare strategie multi-
modali per migliorare la sicurezza
degli operatori sanitari e dei pa-
zienti e a implementare azioni ur-

genti e sostenibili da parte di tutte
le parti interessate che riconoscono
e investono nella sicurezza degli
operatori sanitari, come priorità
per la sicurezza dei pazienti. Non
ultimo, veniva sollevato il tema del
dovuto riconoscimento della dedi-
zione e del duro lavoro degli opera-
tori sanitari, in particolare durante
la lotta contro la pandemia.

Quest’anno, probabilmente an-
che in virtù del fatto che nonostante
l’emergenza non sia finita, è neces-
sario occuparsi anche di altri ambi-
ti, il tema scelto riguarda le cure
materne e neonatali sicure, e parte
da dati che ci parlano di un’emer -
genza: ogni giorno nascono morti
circa 5400 bambini in tutto il mon-
do, sono 6700 i neonati che muoiono
a poche ore dal parto e 810 le donne
che perdono la vita. Sono dati che
impressionano, e proprio in consi-
derazione dei danni a cui sono
esposti donne e neonati a causa di
cure non sicure, la giornata mondia-

le della sicurezza dei pazienti di
quest’anno è dedicata alla necessità
di dare priorità e affrontare la sicu-
rezza nell’assistenza materna e neo-
natale, in particolare durante il pe-
riodo del parto, quando si verifica
la maggior parte dei danni. Ciò è
particolarmente importante nel
contesto dell’interruzione dei servi-
zi sanitari a causa della pandemia
di Covid, che ha ulteriormente ag-
gravato la situazione.

Un monito dunque a occuparsi
della salute delle donne, qui intesa
in senso anche più ampio in quanto
l’esperienza della gravidanza, e il
conseguente parto, può essere stret-
tamente connessa all’ambito di
equità di genere o di violenza. Oc-
corre che lo sguardo sia puntato su
questa realtà con attenzione parti-
colare alla salute femminile e a
quella dei nascituri. Bene dunque
che ci siano iniziative a sostenere
questo messaggio.

Eva Massari

La Health and Digital Executive
Agency (HaDea) è incaricata

dallo scorso 1° aprile di gestire pro-
grammi e iniziative per conto della
Commissione europea per governa-
re la transizione post-Covid, tra i
quali vi è anche Eu4Health, il nuo-
vo programma per la salute, per il
quale sono stati stanziati 5,1 miliar-
di di euro che si inserisce in Hori-
zon Europe, ovvero il Programma
quadro europeo per la ricerca e
l’innovazione per il periodo 2021-
2027.

Il primo bando del nuovo pro-
gramma europeo, che ha chiuso il 15
settembre, per la salute Eu4Health
copre cinque ambiti, ciascuno con
obiettivi e azioni specifiche, un
budget dedicato e documentazione
per la preparazione della proposta
progettuale e si focalizza principal-
mente sul cancro, ed è rivolto a cen-
tri, enti e istituzioni riconosciuti co-
me rilevanti per la salute pubblica
e in grado di avere accesso nonché
raccogliere dati sullo screening del
cancro, reti nel campo della sanità
pubblica, ovvero responsabili dello
screening dei tumori, autorità degli
Stati membri, istituti accademici e
di istruzione, istituti di ricerca e or-
ganizzazioni della società civile co-
me associazioni, fondazioni, e orga-
nizzazioni non governative. Attual-
mente sono stati stanziati due milio-
ni di euro per la raccolta dati per
l’aggiornamento del Sistema euro-
peo di informazione sul cancro
(Ecis) gestito dal Centro comune di
ricerca (Ccr) che fornisce le indica-
zioni più recenti che quantificano
l’onere del cancro in Europa e con-
sente l’esplorazione di modelli geo-
grafici e tendenze temporali dei da-
ti di incidenza, mortalità e sopravvi-
venza per le principali entità tumo-
rali, e si punta a svilupparlo ulte-
riormente raccogliendo e facendo
confluire i dati dei programmi di
screening degli Stati membri, svi-
luppando una sperimentazione del-
la nuova funzionalità Ecis nonché
una nuova sezione separata per ga-
rantire una raccolta e un monitorag-
gio permanenti della copertura e
degli indicatori di prestazione dello
screening oncologico.

Cinque milioni di euro sono inve-
ce destinati a programmi di forma-
zione interspecialistica sui tumori
per aggiornare le competenze degli
operatori sanitari sulle specialità di
oncologia clinica, chirurgia e radio-
logia, compresi i loro servizi infer-

mieristici, nonché sulla qualità del-
la vita e sul benessere dei pazienti,
compreso il supporto mentale, psi-
cosociale e nutrizionale, insieme al-
la maggiore responsabilizzazione
del paziente. Per quest’ambito pos-
sono presentare domanda istituti
accademici e di istruzione, istituti
di ricerca, ospedali, reti di esperti
comprese le reti di riferimento eu-
ropee (Ern), autorità degli Stati
membri e reti consolidate nel cam-
po della sanità pubblica con capaci-
tà cliniche nella diagnosi del can-
cro, nel trattamento e nel follow-up
dei malati di cancro.

Per i progetti sulla qualità e la
sicurezza della tecnologia delle ra-
diazioni nella diagnosi e nel tratta-
mento del cancro sono stati invece
stanziati tre milioni e mezzo di euro
con l’obiettivo di migliorare la qua-
lità e la sicurezza e ottimizzare la
tecnologia delle radiazioni in medi-
cina. Questa azione sarà attuata in
stretta collaborazione con l’Agenda
strategica per le applicazioni medi-
che delle radiazioni ionizzanti della
tecnologia nucleare e delle radia-

zioni (Samira).
Sono stati stanziati cinque milio-

ni di euro anche per creare una rete
europea di giovani sopravvissuti ai
tumori, e tre milioni e mezzo di euro
sono invece destinati ad azioni sulle
sostanze di origine umana (Soho) al
fine di aumentare la resilienza, ga-
rantire la continuità dell’approvvi -
gionamento e l’accesso a terapie si-
cure e di alta qualità, in particolare
in tempi di crisi. Le misure e le azio-
ni proposte possono essere mirate a
livello locale/ospedaliero oppure
regionale/nazionale e sovranaziona-
le e possono essere attuate da pro-
fessionisti, in collaborazione con le
rispettive autorità nazionali. Il lavo-
ro mirerà a identificare, condivide-
re, valutare e perfezionare le misu-
re e le azioni intraprese e pianifica-
te per mitigare l’impatto della pan-
demia di Covid-19 sulla sicurezza, la
qualità e l’accessibilità di queste te-
rapie, e sarà particolarmente inte-
ressante seguire gli sviluppi delle
azioni che porteranno alla sua rea-
lizzazione.

Cinzia Boschiero

Stella Kyriakides, commissaria per la Salute, presenta nel febbraio scorso il piano Ue contro il cancro (LaPresse)

Icapelli sono la nostra identità e la
forte attenzione che riserviamo

loro oggi non è una pratica figlia dei
tempi moderni ma già nell’antichità
questi erano indice di bellezza, per-
sonalità e addirittura forza interio-
re. Le chiome, però, possono essere
croce e delizia ed infatti circa il 50
per cento degli italiani ha una malat-
tia dei capelli, il 2 per cento (adulti e
bambini) soffre di alopecia areata e
fino al 40 per cento degli adulti affet-
ti da questa disfunzione cronica la-
menta conseguenti sintomi ansiosi e
depressivi, mentre nei bambini col-
piti si registra un +20 per cento di
assenza da scuola. Sono questi gli al-
larmanti dati raccolti da Bianca Ma-
ria Piraccini, professore associato
presso il Dipartimento Medicina
specialistica, diagnostica e speri-
mentale (Dimes) dell’Università di
Bologna e responsabile scientifico

del IV Congresso svoltosi il 10 e 11
settembre a Bologna Fiere e dedica-
to alle novità diagnostico-terapeuti-
che dei problemi degli annessi cuta-
nei. Psoriasi, alopecia, dermatosi,
onicomicosi sono solo alcune delle
malattie che riguardano unghie e ca-
pelli e che sempre più impattano
sulla qualità della nostra vita. Ab-
biamo dunque intervistato la profes-
soressa Piraccini per definire me-
glio questo scenario e per un parere
sulle innovazioni in termini di ricer-
ca e soluzioni.

Quali sono i primi passi che un pa-
ziente deve compiere per avere una
diagnosi corretta relativa ad un’even -
tuale malattia di unghie e capelli?

Il primo passo è rivolgersi al me-
dico di base che è in grado di diagno-
sticare le malattie più comuni che
colpiscono capelli ed unghie, in caso
contrario sarà lui stesso ad indicare

lo specialista.
Quali sono gli specialisti a cui fare

riferimento?
Sicuramente il dermatologo ma

esistono altre figure professionali a
cui spesso ci si rivolge, come il podo-
logo, abituato a gestire le malattie di
piedi ed unghie. Quest’ultimo può
occuparsi delle alterazioni trauma-
tiche delle unghie ma non ha la stes-
sa capacità diagnostica del dermato-
logo.

Quali sono le patologie dei capelli
per le quali esistono oggi importanti
novità terapeutiche illustrate nel
convegno?

Ci sono nuove terapie per l’alope -
cia areata, una malattia autoimmu-
ne, in cui i capelli cadono in chiazze
tonde così come sopracciglia, barba
e peli. Oggi, forse, c’è una soluzione
negli inibitori Janus chinasi, già in
commercio per altre malattie ed in

paesi non europei; sono in studio
nuove molecole per l’applicazione
anche in Italia a partire dal prossi-
mo anno.

La calvizie maschile, chi colpisce
ed in quale età?

Negli uomini è frequentissima, in-
sorge tra i 30/40 anni. A 30 anni colpi-
sce il 30 per cento, a 40 il 40 per cen-
to, a 50 il 50 per cento, circa un ma-
schio su due ha qualche grado di
stempiatura.

E quali sono i rimedi farmacologi-
ci?

I farmaci possono fermare la pro-
gressione della malattia e portare a
un miglioramento clinico. Due in
particolare: uno che, se usato bene,
riporta ispessimento ai capelli – e
nel convegno abbiamo parlato della
sua somministrazione per bocca. E
un altro, usato già da una ventina
d’anni, che ora si prende per via lo-
cale.

L’autunno è la stagione in cui si
perdono i capelli. Come capire se si
tratta di una normale dinamica fisio-
logica o se invece dietro c’è una pato-
logia? E cosa fare?

In autunno e primavera abbiamo i
due picchi fisiologici, ma dobbiamo
preoccuparci quando vediamo il di-
radamento dei capelli, quindi se la
caduta è stata più importante e non

finisce nei mesi successivi. In quel
momento bisogna farsi visitare.

I capelli sono un segno della nostra
identità, sia per gli uomini che per le
donne. Quando si perdono, ad esempio
in seguito a un trattamento chemiote-
rapico, lo shock è duplice, special-
mente per le donne. Cosa ne pensa del
metodo CNC, che non propone delle
parrucche ma protesi personalizzate?

Il metodo CNC ha due vantaggi
fondamentali: offre un procedimen-
to rigorosamente controllato nella
manifattura, in cui sono usati tessuti
biocompatibili sicuri e capelli veri
che non provocano alcuna dermatite
e inoltre la qualità cosmetica è ine-
guagliabile. Al congresso è stato pre-
sentato uno studio del Centro Onco-
logico di Milano sulle donne che fan-
no chemioterapia usano la protesi
prima della caduta dei capelli, han-
no una migliore qualità della vita e
non si sentono osservate come sogget-
ti malati.

Le patologie dei capelli possono
colpire anche i bambini? Con quale
impatto?

Sì, alcune malattie sono esclusi-
ve dei bambini e altre colpiscono
solo gli adulti. Ad esempio, i funghi
alle unghie non riguardano i bam-
bini. Non esiste la calvizie nei pic-
coli, mentre sì l’alopecia areata,

che ha un impatto psicologico assai
pesante. Pensiamo a un bambino
che va a scuola con il cappellino
per coprirsi. Spesso sono bullizzati
o derisi. Ci sono studi che hanno
evidenziato un’assenza da scuola
del 30 per cento.

Quali sono le patologie più diffuse
che colpiscono le unghie?

Per le unghie dei piedi le patolo-
gie sono spesso dovute ai traumi del-
le scarpe, soprattutto per le donne
che utilizzano i tacchi alti, calzature
molto strette o antinfortunistica. Poi
ci sono alterazioni infiammatorie
come psoriasi; le onicomicosi sono
molto frequenti negli anziani e i tu-
mori dell’unghia, anche maligni,
spesso non diagnosticati perché non
danno sintomi se non una colorazio-
ne scura dell’unghia.

Per la psoriasi cosa possiamo fare?
Negli ultimi dieci anni, specie

nelle forme cutanee gravi, ci sono
stati risvolti importanti nella tera-
pia con l’uso di farmaci biologici,
che bloccano un punto della catena
infiammatoria, tipico della psoriasi.
Sono molto tollerati e inducono un
miglioramento che dura molto tem-
po. Stiamo studiando anche tratta-
menti per psoriasi di capelli e un-
ghie a uso locale e facili da usare.

Bianca Maria Sacchetti

Un italiano su due ha problemi con i capelli
In arrivo vecchi farmaci per nuove terapie

IL PRIMO PASSO È RIVOLGERSI AL MEDICO DI BASE, SPIEGA BIANCA MARIA PIRACCINI

Si fa presto a dire mal di denti, ma è sempre un po’ tardi
Le cure costano e tuttavia carie e piorrea si possono prevenire: attenzione a zuccheri e fumo. Parla Francesco Somma

Partendo dal presupposto che ave-
re una buona salute del cavo ora-

le è necessaria per una buona salute
generale e per una buona qualità del-
la vita, e ricordando non solo l’impat -
to economico ma anche quello socia-
le e psicologico derivante da una cat-
tiva salute della bocca, abbiamo chie-
sto al professor Francesco Somma
dell’Università Cattolica di Roma,
docente nel corso di Igiene dentale
dell’Università Claudiana di Bolza-
no, di chiarirci alcuni aspetti di que-
sto problema.

Professor Somma, quali sono le pa-
tologie dentali più diffuse?

Secondo l’Organizzazione mondia-
le della Sanità si stima che cinque
miliardi di persone siano colpite da
carie in tutto il mondo e, in particola-
re, il 60-90 per cento dei bambini in
età scolare. Per quanto concerne le
parodontopatie, invece, conosciute
comunemente con il termine di
“piorrea alveolare”, queste si riscon-
trano nel 15-20 per cento degli adulti,
con tasso variabile tra le regioni geo-
grafiche. Le patologie tumorali, infi-

ne, nella loro forma più grave – il
cancro orale – rappresentano nel
mondo circa il 6-10 per cento delle
patologie maligne.

Quali conseguenze possono provo-
care sulla salute generale?

Le conseguenze della carie e della
“piorrea” determinano non solo la
distruzione della sostanza dentale,
ma anche la completa perdita dei
denti, situazioni queste che compor-
tano menomazioni psico-fisiche in-
validanti e impegno di cospicue ri-
sorse finanziarie per la terapia e la
riabilitazione. Queste patologie,
inoltre, se non adeguatamente tratta-
te, possono causare infiammazioni e
infezioni, responsabili di ripercus-
sioni più gravi a carico di organi im-
portanti, in particolare il cuore e i
reni.

Anche in termini di costi, è notevo-
le l’impatto di queste patologie.

Certamente. I trattamenti odon-
toiatrici sono un onere economico si-
gnificativo per la maggior parte delle
famiglie, anche in molti paesi ad alto
reddito. Si stima che nei paesi indu-
strializzati il costo per il trattamento
degli effetti delle patologie dentarie
ammonti al 10 per cento dei fondi to-
tali stanziati per la sanità.

Come si può evitare tutto ciò?
Il fardello delle malattie orali e

delle altre malattie croniche può es-
sere ridotto mediante efficaci pro-
grammi di profilassi, affrontando in
modo simultaneo i fattori di rischio
comuni, come consumo di tabacco,
alcool e alimentazione scorretta. Vi-
site specialistiche periodiche asso-
ciate a un’assunzione di zuccheri ri-

dotta e a un’alimentazione equili-
brata aiutano a prevenire la carie e
la prematura perdita dei denti.
Smettere di fumare, ridurre il consu-
mo di alcol diminuiscono il rischio di
cancro orale. L’utilizzo di fluoro, spe-
cie per via topica, aiuta a prevenire
la carie nei bambini e negli adulti.

Ci sono situazioni cliniche genera-
li, nelle quali la prevenzione odontoia-
trica acquista un’importanza maggio-
re?

Certamente. E’ fondamentale la
stretta collaborazione fra medici,
chirurghi e odontoiatri nella gestio-
ne di pazienti affetti da molte patolo-
gie importanti, come per esempio i
diabetici, i cardiopatici, i dializzati,
e anche di quelli che devono effet-
tuare terapie immunosoppresive,
chemioterapiche, anticoagulanti,

con bifosfonati (per l’osteoporosi).
Non bisogna dimenticare le donne in
gravidanza, che vanno seguite e
istruite su una corretta igiene orale,
non solo per sé stesse, ma anche per i
nascituri.

Crede che ci sia sufficiente consa-
pevolezza di queste problematiche?

Purtroppo credo che la consapevo-
lezza delle persone sui rischi e le
conseguenze appena accennate sia
ancora molto scarsa. Come già detto,
le patologie odontoiatriche sono an-
cora oggi fra le più diffuse nella po-
polazione e la situazione italiana
non fa eccezione, anche se il quadro
epidemiologico non è omogeneo a li-
vello nazionale: si riscontra, infatti,
un Nord più sano, seguito dal Centro-
Sud. Tale situazione conferma il fat-
to che tali patologie nei paesi a più

elevato reddito si concentrano so-
prattutto nelle fasce “deboli” della
popolazione, specialmente quelle in
condizioni di vulnerabilità economi-
ca e sociale.

Che cosa andrebbe fatto per sensibi-
lizzare le persone sulla prevenzione?

Andrebbe favorita la diffusione di
messaggi informativi-educativi rela-
tivi a corretti comportamenti, anche
in relazione ad abitudini e stili di vi-
ta non salutari, quali l’abuso di al-
cool, fumo, bevande dolcificate e i
disturbi del comportamento alimen-
tare, che spesso si instaurano in età
adolescenziale e solitamente non
sono percepiti come rischiosi per la
salute in generale e, in particolare,
per quella orale. In questa prospet-
tiva, la scuola riveste un ruolo fon-
damentale ed è proprio lì che, in col-
laborazione con le famiglie e con
l’intera comunità locale, si dovreb-
bero sviluppare programmi che con-
sentano a bambini e ragazzi di speri-
mentare e mantenere comporta-
menti salutari.

C.S.

In programma oggi la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita (foto archivio Ansa)
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