ANNO XXVI NUMERO 20 - PAG 1

IL FOGLIO QUOTIDIANO

VENERDÌ 19 MARZO 2021

il Foglio Salute

Foto di Irwan su Unsplash

Così si cura innovando

STABILIZZARE INFRASTRUTTURE E PERSONALE È UN’URGENZA NON PIÙ RIMANDABILE
urare innovando, due parole che
C
veicolano lo spirito e l’obiettivo
della ricerca clinica. Negli ultimi an-

sti per la conduzione di studi clinici
comportano, inoltre, un continuo miglioramento delle performance dei
centri sperimentali, di cui beneficia indirettamente anche la “normale” pratica clinica, confermando l’assunto che
“dove si fa ricerca, si cura meglio”.
Al contempo, specie nell’ultimo decennio, è diventato sempre più evidente come le sfide lanciate dal mondo
della ricerca clinica richiedano una
sempre maggiore qualità e formazione

del personale operante presso i centri
sperimentali, così come una maggiore
agilità regolatoria e una auspicabile
deburocratizzazione dei processi.
Come la letteratura da tempo sottolinea, aspirare a raggiungere elevati
standard di qualità significa, in primo
luogo, dotarsi di infrastrutture e personale dedicato che affianchino l’attività
dei clinici. In quest’ottica si è affermata la figura del Coordinatore di Ricerca
Clinica (CRC), conosciuto impropriamente anche come Data Manager.
Da almeno un ventennio tale figura
professionale si pone al centro delle
attività di coordinamento delle sperimentazioni cliniche presso i centri, al
fine di garantirne una gestione e conduzione in accordo agli standard etici e
di qualità richiesti dalle normative in
vigore a livello nazionale e internazionale. Non meno importante, la presenza di questa figura è tra gli indicatori
di cui le aziende farmaceutiche tengono maggiormente conto in fase di selezione dei centri. Ormai ben delineata
dal punto di vista professionale (per lo
meno su un piano teorico), risulta essenziale non solo per l’ordinaria gestione del dato, ma soprattutto per il
coordinamento delle procedure e di
tutto il personale coinvolto nella sperimentazione. Il Gruppo Italiano Data
Manager e Coordinatori di Ricerca Clinica (GIDMcrc), da 20 anni punto di
riferimento per tutti i CRC Italiani, ha
stimato che nella sola regione Lombardia vi sono più di 160 CRC impegnati
tra IRCCS e aziende ospedaliere. Nonostante questa elevata presenza
all’interno delle strutture sanitarie e

prile dolce dormire, recita la saggezza
A
popolare, ma è marzo il mese che celebra davvero il sonno, con la sua Giornata

Il Covid-19 ci ha anche tolto il sonno

ni, in particolare durante la pandemia Covid-19, è risultato evidente come lo sviluppo di un sistema sanitario
sostenibile non possa prescindere
dalla sperimentazione clinica. Investire in ricerca clinica significa garantire tanto l’accesso dei pazienti a terapie innovative, quanto innescare un
circolo economico virtuoso a beneficio del Sistema Sanitario Nazionale e
dell’intero indotto della ricerca.
Gli elevati standard di qualità richie-

Le sfide lanciate dal mondo
della ricerca clinica richiedono
una sempre maggiore qualità
e formazione

Mondiale prevista per oggi, 19 marzo, e dedicata a questo primario e ancestrale bisogno,
troppo spesso, però, soggetto a disturbi e alterazioni.
Per molti, infatti, trascorrere una buona
notte di sonno è impresa ardua e ancor di
più in fase pandemica, considerando le incursioni, all’interno dell’attività onirica, di
paure legate all’emergenza sanitaria. L’insonnia infatti, grande avversaria di un’alta
qualità di vita, si stima affligga occasionalmente più della metà della popolazione e,
in forma grave, almeno un italiano su 10.
Aumentati, nell’ultimo periodo, i disturbi
del sonno di circa il 40 per cento, considerando che già prima del Coronavirus il 3035 per cento su scala mondiale dichiarava
di avere qualche difficoltà nel riposo insieme a un 10-15 che lamentava problemi quotidiani correlati al dormire.
Da una ricerca condotta da Bioequilibrium su quasi 843 persone è emerso che
l’84 per cento ritiene che la qualità del proprio sonno incida fortemente sul livello
energetico giornaliero; infatti, l’83 per cen-

di ricerca, questa figura professionale
non viene ufficialmente riconosciuta
dal Sistema Sanitario Nazionale, per
cui è costretta a prestare servizio prevalentemente tramite contratti atipici,
oppure ad accettare un inquadramento
da personale amministrativo a fronte
del background formativo medio di
laurea magistrale tecnico-scientifica.
Questo sfocia nell’impossibilità di inserire in organico e in pianta stabile i
CRC, innescando un turn-over professionale che mette in difficoltà i centri
sperimentali e la creazione di team di
ricerca stabili e consolidati nel tempo,
a discapito dell’efficienza delle suddette strutture. Tutto questo nonostante il
costo/persona di un CRC possa risultare ampiamente sostenibile tramite il
reinvestimento degli introiti derivanti
dalle sperimentazioni sponsorizzate
dall’industria. Un curioso paradosso.
La precarietà contrattuale sta portando, da ormai qualche anno, a una
migrazione massiva del personale
esperto verso aziende farmaceutiche e
organizzazioni di ricerca a contratto
(CRO), depauperando fortemente le
strutture pubbliche di ricerca.
L’allarme era già stato lanciato nel
gennaio 2018, quando AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), CIPOMO (Collegio Italiano dei Primari
Oncologi Medici Ospedalieri), COMU
(Collegio degli Oncologi Medici Universitari) e AIEOP (Associazione Italiana
di Ematologia e Oncologia Pediatrica),
avevano indirizzato una lettera ufficiale all’allora ministro della Salute richiedendo a gran voce l’effettivo riconoscimento istituzionale per la figura

Sempre più persone con problemi correlati al dormire. Cosa si può fare
to riferisce di sentirsi stanco durante il
giorno, il 75 di avere difficoltà a rilassarsi e
il 63 di dormire meno di sette ore a notte.
Il Covid-19, fra le altre cose, ci ha allora
tolto anche il sonno. Un’eredità questa che,
stando al lavoro condotto in Canada sotto
la guida di Charles Morin, una volta manifestati i suoi effetti e nonostante scompaiano le condizioni precipitanti iniziali – nel
nostro caso la pandemia – rischia di persistere. L’isolamento forzato, l’alienazione,
l’altalenante curva dei contagi e lo stress
post traumatico, scardinando il quotidiano
e gli annessi cicli di vita-riposo-alimentazione, hanno causato in molti soggetti un
ritardo nell’addormentarsi e una frequenza di incubi e pensieri disfunzionali.
“Le preoccupazioni portano a ricercare
soluzioni relative alla propria insonnia”,
racconta al Foglio la psicologa-psicoterapeuta Daniela Rebecchi, “ma alimentano
l’ansia, facilitando la creazione di un circo-

lo vizioso, che altro non fa che continuare
ad amplificare il disturbo. È sempre importante richiedere aiuto a figure quali lo
psicologo o il medico affinché si venga sottoposti ad un’accurata valutazione diagnostica per scegliere la terapia – medica e/o
psicologica – più adeguata. La cura oggi
prevede sia trattamenti farmacologici, per
le insonnie occasionali o situazionali, che
non, per casi persistenti o addirittura cronici. La terapia psicologica più accreditata
è il Trattamento Cognitivo-Comportamentale dell’insonnia (CBTi – Cognitive-Behaviour Therapy for insomnia), ovvero un intervento psicologico, individuale o di gruppo, basato su tecniche che hanno mostrato
una significativa efficacia per la cura
dell’insonnia in numerose ricerche sperimentali”, conclude la Rebecchi. Anche le
abitudini alimentari hanno un evidente effetto sul sonno e chi dorme bene ha maggiore predisposizione a mantenere il peso

del CRC.
Anche da parte delle istituzioni, è
ormai parere comune il fatto che la
figura del Coordinatore di Ricerca Clinica necessiti di un inquadramento
ben delineato nell’ambito del servizio
sanitario nazionale e della ricerca clinica, tant’è vero che già la legge 3/2018
(e successive modifiche) ne auspicava
il riconoscimento formale quale figura
di raccordo e coordinamento per la
sperimentazione clinica.
A fronte di questa unità di vedute e
di intenti, manca ancora purtroppo un
ultimo passo legislativo indispensabi-

La figura del Coordinatore di
Ricerca Clinica necessita di un
inquadramento ben delineato
nell’ambito del Ssn
le.
A 10 mesi dalla probabile entrata in
vigore del Regolamento 536/2014, che
imporrà un aumento vertiginoso dei requisiti richiesti alla ricerca clinica italiana per restare competitiva, la stabilizzazione delle infrastrutture e del
personale è un’urgenza non più rimandabile.
Celeste Cagnazzo, Sara Testoni
e Stefano Stabile
Consiglio Direttivo GIDMcrc
forma e restare in armonia mente-corpo.
“Una
recente
ricerca
condotta
dall’American Academy of Sleep Medicine”, sottolinea la nutrizionista specialista
in Scienza dell’alimentazione Evelina Flachi, “ha dimostrato che alcuni cibi ricchi di
triptofano e melatonina possono favorire
un buon sonno, che equivale ad almeno 7/8
ore. Da evitare a cena cibi salati, piccanti e
troppo grassi, in quanto inducono sete,
provocano risveglio notturno e allungano il
tempo di digestione. Un eccesso di vino e
superalcolici”, prosegue la Flachi, “può
portare a una sonnolenza iniziale ma poi in
generale causa insonnia. Attenzione a cacao, caffè e tè che contengono sostanze eccitanti e nervine. Via libera invece a pasta,
riso, cereali integrali, orzo e avena cucinati in maniera semplice, come anche i legumi che facilitano la sintesi di serotonina,
neurotrasmettitore che predispone al rilassamento. Fra le officinali suggerisco valeriana, passiflora melissa, tiglio, biancospino, preparate come tisana o assunte dopo cena, come anche camomilla e malva
con scorzetta di limone per assicurare una
corretta digestione”.
Bianca Maria Sacchetti

No, non ci hanno nascosto qualcosa

La guerra commerciale sui
vaccini e il ruolo della politica
Vacciniamoci in fretta, anche con AstraZeneca,
e non perdiamo la fiducia in Aifa ed Ema
osa sta accadendo nel nostro paese? Si era avviata a fatica
C
una campagna vaccinale, si trattava di entrare a regime e
vaccinare più persone possibili nel minor tempo possibile. Le

persone cominciavano a parlare di nuovo di speranza dopo un
anno lunghissimo e drammatico. E invece c’è di nuovo sconcerto tra la gente, tra i medici e tra chi come me da ormai
trent’anni per diversi motivi conosce bene le procedure della
sperimentazione cliniche, quelle procedure che negli ultimi
decenni si sono evolute con l’unico scopo di tutelare gli esseri
umani dagli eventi avversi e offrire salute.
Chi si è occupato e si occupa seriamente, indipendentemente dal Covid, di vaccini e farmaci, rimane incredulo per
quanto sta accadendo, e la prima cosa che viene da chiedersi è se ci sia qualcuno che ha nascosto qualcosa. La risposta
è no, non è così.
Ogni nuovo farmaco, vaccino o dispositivo medico porta
con sé un pezzetto d’innovazione in più sia per efficacia sia
per ridotti effetti collaterali che però non sono mai pari a
zero, mai; nemmeno i farmaci da banco sono privi di rischi,
eppure sui vaccini per il Covid si è giocato sull’ignoranza e
sull’ingenuità delle persone. La politica e alcuni media, con
tutto il rispetto nei confronti delle diverse competenze e
professionalità, hanno sbagliato; la politica europea ha preferito un atteggiamento unitario non scientifico, dopo che la
Germania ha assunto un’inspiegabile posizione unilaterale
di sospendere solo un vaccino alcuni paesi europei, tra i
quali noi, hanno preferito seguire la scia. Ma non c’è l’Ema a
tutela e garanzia per i paesi membri? Sarà difficile che con
giudizio positivo di quest’ultima le persone si affrettino a
richiedere il vaccino AstraZeneca, azienda che forse sta pagando un prezzo troppo alto in questa vicenda.
Leggo che nella bella Sicilia c’è un caso di coincidenza di
morte con la somministrazione del vaccino Pfizer, ma molti
organi di informazione non hanno speso una parola, e andrebbe bene così se la stessa cosa fosse accaduta per gli altri vaccini. Causa ed effetto vanno prima provati e poi giudicati perché, come dicevo, il rischio non sarà mai pari a zero.
E allora mille riflessioni si moltiplicano nella mente e prendono forma in una domanda che non ci si può non porre: e se
si trattasse di una guerra commerciale? Perché bisogna ricordare che quando verrà dichiarata la fine della pandemia e si giungerà a un livello endemico, le industrie del farmaco venderanno i loro vaccini nel mercato libero e i cittadini potranno scegliere cosa comprare. Viene facile pensare che si andrà nella direzione che l’opinione comune ha
dichiarato essere la migliore. E qual è il ruolo della politica? La politica deve farsi trovare pronta e compatta per garantire fonti corrette sulle quali basare l’informazione, diversamente si genereranno solo rabbia e frustrazione che
potrebbero portare ad azioni non solo deprecabili, ma anche rischiose. Con l’ignobile attacco all’Istituto Superiore
di Sanità, un attacco dunque a un’istituzione politica che
comunica solo basandosi sui dati e non sulle emozioni e
l’unico serio in questa querelle dove ognuno pensa di poter
dire la propria, ne abbiamo avuto un esempio.
Vacciniamoci il prima possibile e con tutto quello che
avremo a disposizione, AstraZeneca inclusa, e non perdiamo la fiducia in Aifa ed Ema, altrimenti saremo in balia della finanza che governa le aziende farmaceutiche.
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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Anche se serve, che stress il lockdown
LE RICADUTE NEGATIVE DEL DISAGIO PSICOLOGICO CRESCENTE SU ECONOMIA E SOCIETÀ
a contagiosità che continua a teneL
re tutti con il fiato sospeso è quella
di un virus che non molla la presa sulla

seguita da un periodo di recupero, se
non accade questo c’è una situazione
di stress cronico, che è negativa da
molti punti di vista. Nella prima fase
della pandemia c’è stata una impennata, l’indice è passato da 52 a 65
all’inizio del lockdown. Poi l’estate ha
portato a un calo, ma dall’autunno le
cose si sono complicate e oggi abbiamo gli stessi indici del lockdown, questo vuol dire che è quasi un anno di
livelli del tutto anomali di stress, il 40
per cento della popolazione tra 80 e
100 su 100. Cosa accade alle persone in
questa condizione è materia oramai
molto studiata: sappiamo come lo
stress cronico impatta sulla salute e
sulle situazioni della vita.
Quali fattori hanno pesato di più?
Ci sono condizioni oggettive – il Covid, l’economia, i diversi sacrifici e
cambiamenti – ma poi ci sono tante situazioni che dipendono dalle scelte o
dalle non scelte umane: la comunicazione, spesso terroristica e confusiva,
l’incertezza sulle prospettive, le percezioni su come si sta gestendo la pandemia e organizzando la ripresa, le

Italia è oggi, su scala europea, il
L’
paese che registra il numero di
bambini tra i 2 e i 7 anni con il più alto

Come possiamo spiegarci un quadro
così allarmante?
Si tratta purtroppo di un triste fenomeno: l’Italia può a pieno titolo definirsi la patria della dieta mediterranea, di cui innumerevoli studi hanno dimostrato i benefici per la salute.
Nonostante ciò e nonostante la facile
reperibilità degli alimenti che compongono questa virtuosa tipologia di
dieta, le famiglie italiane non mangiano seguendo i corretti principi alla base della dieta mediterranea. Anzi, vi dirò di più, l’aderenza a essa dei
nostri bambini è risultata tra le più
scarse in Europa e la loro alimentazione si rivela, invece, ricca di snack
e bibite obesogeni. I dati più recenti
dell’Osservatorio Nazionale Okkio alla salute rivelano che in Italia i bambini in sovrappeso sono il 20,4 per
cento e i bambini obesi sono il 9,4,
compresi quelli gravemente obesi
che rappresentano il 2,4 per cento.
Alimentazione, attività fisica e dinamiche familiari: come è possibile lavorare sull’adulto per permettere al bambino di correggere le cattive abitudini

popolazione globale. Parallelamente
c’è quella dello stress e della paura,
che ne è diretta conseguenza, capace di
generare reazioni e stati d’animo che
sono, per tutti, l’ulteriore peso da sopportare nel corso di una crisi, dunque,
generalizzata. Gli specialisti chiamati a
confrontarsi con il versante psicologico
di questa situazione continuano, infatti, a registrare una condizione di stress
diffuso, al di là di specifici casi che richiedono cure e attenzioni particolari.
Facciamo oggi un nuovo punto della situazione con David Lazzari, past president della Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimunologia e presidente
nazionale dell’Ordine degli Psicologi.
Avete misurato periodicamente il livello di stress degli italiani: che fotografia ci fa della situazione attuale?
Lo stress descrive il rapporto che
c’è tra la persona e il contesto: se il livello è elevato vuol dire che ci sono
problemi. La dinamica normale prevede che l’impennata dello stress sia

tasso di obesità e sovrappeso d’Europa. Nell’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha coinvolto più di
50mila bambini, i genitori hanno infatti riferito che i propri figli non seguono una corretta alimentazione e non
praticano regolare attività fisica.
L’obesità nei bambini, stando agli
esiti della letteratura dedicata, trova
la sua origine in alcune radicate dinamiche familiari: i fattori che più incidono sono infatti i comportamenti
alimentari e gli atteggiamenti culturali che i genitori trasmettono all’interno del contesto domestico ed educativo, insieme alle difficoltà di dialogo e interazione genitori e figli.
Abbiamo dunque intervistato la
dottoressa Annamaria Acquaviva,
dietista nutrizionista e responsabile
del progetto “Sano, Giusto e con Gusto!”, un percorso educativo e di sensibilizzazione verso un’alimentazione corretta, equilibrata, sostenibile e
locale.

singole scelte per contrastare il virus.
Quali, invece, le problematiche più
diffuse e come incidono, su esse, fattori
come la genetica e l’ambiente?
Gli studi di genetica ed epigenetica
hanno chiarito che la salute è un equilibrio, sono rarissime le malattie solo
genetiche. I geni lavorano in relazione alle nostre esperienze, alle relazioni, alla nostra capacità di affrontare le
situazioni, al nostro “essere”: investire su questi aspetti è fondamentale
per prevenire disturbi e malattie, promuovendo le nostre competenze soggettive di vita. Oggi vediamo una popolazione “esaurita” come si diceva una
volta, e questo disagio è il carburante
per disturbi e malattie, sia psichiche
che fisiche. Cito qualche dato: le persone con stress cronico elevato hanno
quasi il doppio del rischio per malattie cardiovascolari o il 60 per cento in
più per diabete e questo a parità di
condizioni di salute, di reddito e di stile di vita (La Psiche tra Salute e Malattia, 2020).
Oggi desta molte preoccupazioni anche la situazione economica. Qual è il
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rapporto tra essa e lo stato di salute psicologica? Perché, in tale contesto, si dovrebbero investire risorse per la salute
psicologica?
Perché c’è un rapporto tra psicologia ed economia: chi sta male psicologicamente è meno produttivo, rende
meno per sé, per la famiglia e per la
società, può chiudersi, divenire negativo o aggressivo, con ricadute chiare
su economia e sul clima sociale. Pensare al trend psicologico come avulso
da quello economico o come una semplice conseguenza vuol dire non conoscere gli studi in materia. E questo al
di là del costo delle malattie psichiche e fisiche o dei suicidi che possono
scaturire da questa condizione. Ci sono psicologi che hanno preso i Nobel
per l’economia su queste cose. Lo
stress psicologico ha un costo elevato.
Come intervenire su un fenomeno
così diffuso?
Siamo condizionati dall’idea che gli
interventi per la psiche sono sempre
individuali e lunghi, ma non è così.
Esistono interventi psicologici, anche
di gruppo, efficaci e vantaggiosi economicamente, per ogni euro speso abbiamo un ritorno di quasi un euro e 89
centesimi, ma la strategia diffusa si
basa su reti di ascolto e promozione
collettiva delle risorse psicologiche,
resilienza in primo luogo. La scuola, i
contesti sanitari, del welfare o le orga-

Cosa mangiano i bambini
L’equilibrio alimentare è fondamentale fin da piccoli
e sviluppare un domani maggiore consapevolezza rispetto al suo equilibrio
alimentare?
Nonostante i principi generali di
una sana e corretta alimentazione
siano spesso noti alla maggioranza
dei genitori, è evidente una difficoltà
nella modifica delle errate abitudini
alimentari. Il nostro comportamento
nei confronti del cibo finisce inevitabilmente per influenzare quello dei
nostri figli. Il problema del sovrappeso e dell’obesità può essere vissuto
con senso di colpa dagli adulti oppure con scarsa consapevolezza. Per
questo motivo è importante sensibilizzare l’adulto per arrivare al bambino e proprio per questo nascono progetti come Sano Giusto e con Gusto.
Ecco appunto: il progetto Sano Giusto e con gusto mette a disposizione

gratuitamente e online tante risorse
utili per fare imparare ai più piccoli le
buone abitudini, divertendosi. Ce lo
racconta?
Il progetto BATMAN, realizzato in
collaborazione con IOR, Istituto Oncologico Romagnolo, ha dimostrato
che i bambini che avevano seguito
con maggior successo il programma
di sana alimentazione erano quelli
che avevano aderito con la famiglia a
un concorso di ricette. Da qui, allora,
ho ideato il progetto pilota IOR mangio sano con più gusto, in cui attraverso una serie di video pillole educative invitavo i bambini a cimentarsi in
ricette a base di frutta, verdura e legumi. Dal successo di questo progetto
è nato Sano, giusto e con gusto!, che
propone un supercampionato di ricette gustose, sane e sostenibili e che

nizzazioni sono i luoghi per l’attivazione di programmi definiti di empowerment psicologico di comunità.
Sono stati lanciati allarmi su un potenziale abuso di farmaci in relazione a
questo disagio psicologico.
Viviamo in una società che parla
tanto di persone ma poi le tratta come
“macchine umane”, comandate da regole biologiche o sociali: in mezzo non
c’è praticamente nulla. Una visione
che nega la realtà: cioè che noi siamo
soprattutto la nostra psiche, i nostri
vissuti, emozioni, sentimenti, relazioni, valori, obiettivi… Ognuno di noi è
una sintesi unica di biologia e società,
sennò saremmo tutti cloni, e questa
sintesi, la nostra psiche, fa di noi ciò
che siamo. Quando la psiche soffre c’è
bisogno di ascoltare, capire, aiutare a
costruire nuovi strumenti e percorsi. I
farmaci possono aiutare in certi momenti e nelle situazioni più gravi, ma
la risposta psicoterapica è nella maggior parte dei casi più efficace e duratura. E anche quando il farmaco è utile l’abbinamento alla psicoterapia ne
moltiplica gli effetti positivi. Il rischio
di un abuso farmacologico è reale, e i
dati di aumento dei consumi lo dimostrano, perché nel pubblico non si fa
più psicoterapia per mancanza di psicologi e le persone spesso non hanno
soldi per andare nel privato.
Quali sono le vostre proposte?

Abbiamo avanzato proposte concrete e sostenibili, ma con la spesa
pubblica esistono tre atteggiamenti
della politica: moltiplicarla indebitandosi, tagliare indiscriminatamente o renderla produttiva. La terza via è
la meno praticata perché bisogna fare
delle scelte per il bene comune, poco
gradite a chi insegue il consenso immediato con logiche di marketing a
breve termine. Ecco perché non si
previene e non si programma. Esistono due detti: “prevenire è meglio che
curare” e “se vuoi davvero aiutare chi
ha fame non limitarti a dargli un pesce ma insegnagli a pescare”. Potrei
dire che questo è il ruolo della Psicologia, la sua funzione per i singoli e la
società. Sono sempre di più quelli che
l’hanno compreso e cercano lo Psicologo nel privato, e questo è un bene
ma aumenta la già pesante discriminazione tra chi può e chi non può permetterselo. L’assenza in Italia di un
“uso sociale” della Psicologia crea ulteriori sperequazioni e soprattutto
impedisce programmi di comunità.
Che prevengono il degenerare delle
situazioni. Per le nostre Istituzioni se
non arrivi a strutturare una grave malattia mentale o a tentare il suicidio
stai ancora bene. Questo approccio
moltiplica i costi per le persone e per
la società.
Mario Benedetto

ho realizzato con IOR, ANDID, Associazione nazionale Dietisti, e
ASAND, Associazione scientifica
dell’alimentazione, nutrizione e dietetica dei Dietisti italiani e promosso
dalla Federazione nazionale Ordini
dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione. Hanno aderito più di
100 colleghi dietisti nutrizionisti di
tutt’Italia, che hanno volontariamente messo a disposizione la loro professionalità per la salute dei bambini.
A influire sulla cattiva alimentazione giocano anche fattori sociali e economici?
Molto spesso gli adulti hanno delle
reali problematiche, come una carente educazione alimentare oppure una
vita troppo frenetica. Sicuramente
anche la crisi economica incide in
maniera importante e il problema
dell’obesità infantile, infatti, è più
presente nelle famiglie che hanno
meno risorse, sia educative che finanziarie, e che non sempre possono op-

tare per scelte adeguate dal punto di
vista nutrizionale. Il junk food, di certo, costa meno del cibo salutare e
inoltre, mentre una volta in tutte le
case si cucinava ogni giorno con passione e perizia, oggi la maggior parte
dei pazienti degli studi di dietisti nutrizionisti rivela di mangiare piatti
pronti, affettati, formaggi o altre preparazioni veloci.
Qualora il fattore obesità non riesca
a risolversi in età infantile e adolescenziale, quali sono i rischi in cui potrà incorrere l’adulto?
I rischi di un’obesità protratta
dall’infanzia o dall’adolescenza in
età adulta sono molti e non devono
essere sottostimati. La letteratura
scientifica rivela che dal punto di vista psicosociale c’è il pericolo di sviluppare scarsa autostima, disordini
alimentari e, non da ultima, depressione. Possono esserci conseguenze
anche a livello polmonare e gastrointestinale, problemi dell’apparato
muscolo-scheletrico oppure patologie cardiovascolari.
Bianca Maria Sacchetti

A me gli occhi. L’importanza della
prevenzione per curare il glaucoma

I presidenti di regione, quelli che
comunque ci hanno messo la faccia

IN ITALIA NE SOFFRONO OLTRE 500 MILA PERSONE, TANTI LO SCOPRONO TARDI

UN LIBRO DI TESTIMONIANZE SULLE DIFFICILI SCELTE DA PRENDERE IN PANDEMIA

n occasione della World Glaucoma
Isociazione
Week che va dal 7 al 13 marzo, l’asVision + Onlus ha organiz-

zato, in collaborazione con i Distretti
Rotary 2041 e 4042 un evento informativo con tema glaucoma, una malattia
subdola poiché asintomatica, che ruba la vista. “Il glaucoma è una delle
principali cause di cecità”, dice Francesco Bandello, Direttore Clinica
Oculistica Universitaria San Raffaele
Milano e Comitato Scientifico Vision+
Onlus, “È una malattia insidiosa e irreversibile e spesso il paziente ne
raggiunge la consapevolezza quando i
danni al campo visivo, al nervo ottico
e alle strutture della retina sono già
in uno stadio avanzato. In considerazione del grave impatto sulla qualità
di vita del paziente, nessun percorso
terapeutico sarà mai efficace del tutto, se non si prevedono adeguate misure di prevenzione”. “Tutti sanno
che è più necessaria la prevenzione
della cura, ma pochi premiano gli atti
di prevenzione”, aggiunge Sebastiano
Accetta, Direttore U.O. Oculistica Istituti Clinici S. Ambrogio Milano e Segretario Vision+. “Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre
l’80 per cento dei deficit visivi può essere prevenuto o curato. Il 50 per cento degli Italiani non fa mai controlli
della vista e tra il 30 per cento che ha
effettuato negli ultimi 12 mesi una visita oftalmologica 1 su 5 dichiara di
essere tranquillo perché l’ha fatta
dall’ottico”. “Il glaucoma”, sottolinea
Luca Rossetti, Direttore Clinica Oculistica Universitaria San Paolo Milano e Comitato Scientifico Vision+, “si
deve considerare come malattia a livello di salute pubblica per la frequenza (prevalenza del 1-2 per cento
negli ultra 40enni) che aumenta in
proporzione all’aumentare dell’età.
Si stima che ci siano circa 80 milioni
di persone con glaucoma nel mondo e
che in Italia ne soffrano dai 500 mila a
un milione. Inoltre il glaucoma è una
malattia che potenzialmente porta a
cecità, è difatti è la seconda causa di
cecità nel mondo e la prima di cecità
irreversibile. Se presa per tempo e
ben gestita, la terapia funziona, e si
evita la progressione verso la cecità.
Fondamentale quindi, la diagnosi
precoce per una pronta terapia”. “Al
momento”, riferisce Claudio Azzolini,
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Università di Varese Comitato Scientifico Vision+, “la maggior parte dei
trattamenti clinicamente efficaci sono rappresentati dai farmaci ipoto-

i abbiamo messo la faccia”.
C
Un titolo significativo che si
riferisce all’importanza di assu-
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nizzanti, negli ultimi anni si sono cercati trattamenti alternativi, con
un’enfasi particolare sui trattamenti
neuroprotettivi e neurorigenerativi
che aiutino a rallentare la progressione del glaucoma”. “L’associazione Vision+ Onlus è un esempio dei più fulgidi, nel panorama rotariano, di come
si può applicare la propria professionalità al service”, dice Laura Brianza,
Governatore Distretto Rotary 2042.
“Primari e medici si sono adoperati
nel corso degli anni per collaborare
all’interno di Vision+ e i distretti 2041
e 2042 erano in prima linea per supportarne l’attività”. “Due sono gli
aspetti importanti, ha aggiunto Roberto Bosia, Governatore Distretto
Rotary 2041, il primo: è l’aspetto della
prevenzione volto ad accrescere
l’educazione nelle persone che ben si
inquadra nelle attività rotariane. Oltre al fatto che Vision+ mette in gioco
la professionalità dei suoi soci, per
dare un supporto a chi ha bisogno”.
“Vision+ porta cure e attività chirurgica, ha illustrato Riccardo Perdomi,
Vice-Presidente Vision+, oltre a forniture mensili di occhiali (300), nei
paesi in via di sviluppo. Infatti, i ciechi e gli ipovedenti di quei territori
vengono lasciati morire perché sarebbero un peso insostenibile per le loro
fragili comunità. Oltre al sostegno del
Rotary, aziende e istituzioni ci sostengono e ci hanno permesso di sviluppare dei progetti in Italia e all’estero:
decine di migliaia di screening con
svariate modalità d’intervento e di
luoghi, tra questi, il progetto a cui te-

niamo di più è quello del Riflesso
Rosso: test neonatale su tutti i nati
dell’anno 2016 nella clinica Mangiagalli di Milano, per escludere o individuare patologie degli organi visivi e
permettere uno sviluppo sano della
vista; tale progetto ha stimolato l’emanazione di una legge regionale che
obbliga l’effettuazione del test del Riflesso Rosso per tutti i neonati della
Lombardia. Inoltre, abbiamo realizzato vari progetti per combattere la
cecità evitabile in vari paesi extra europei, oltre alla realizzazione di una
unità di oftalmologia ambulatoriale,
unità chirurgica ed un laboratorio ottico per l’approntamento di occhiali
presso l’ospedale di Andassibè in Madagascar, dove ridoniamo la vista a
200 persone per ogni nostra missione
medica e chirurgica grazie ad operazioni di cataratta”. “Per coloro che
hanno familiarità con il glaucoma dopo i 40 anni”, conclude Demetrio Spinelli, già direttore S.C. Oculistica ICP
Milano, Presidente Vision+, “si consiglia una visita completa dall’oculista
ogni anno. Per coloro che non hanno
familiarità con il glaucoma, si consiglia dai 40 anni, una visita oculistica
ogni 2 anni e dopo i 60 anni, una visita
ogni anno. In epoca di Covid-19 i pazienti che hanno il glaucoma devono
essere regolarmente seguiti alle scadenze stabilite. Non abbiate paura,
tutte le strutture oculistiche sia pubbliche sia private sono sicure”.
Silvia Pogliaghi
Responsabile della Comunicazione
di Vision + Onuls

mersi la responsabilità di ciò che
si dice e del modo in cui lo si
dice.
In questo ebook pubblicato da
All Around, Giovanni Lamberti,
giornalista parlamentare e vice
caporedattore dell’AGI, ricostruisce attraverso le testimonianze dei
presidenti di regione la cronaca di
quello che è successo in questo
primo anno di pandemia.
Il testo, pur approfondendo macrotemi quali il confronto tra i
diversi Dpcm e un ragionamento
sul Titolo V, è il racconto di chi è
stato in prima linea in una situazione imprevista e drammatica, e
ha dovuto in poco tempo compiere delle scelte importanti che
spesso hanno comportato un grande dolore.
I presidenti di Regione hanno
certamente avuto un coinvolgimento personale nell’esercizio
delle loro funzioni, e quindi la dimensione umana non può mancare da questo racconto che vuole
per l’appunto sottolineare, pur nel
rispetto delle specificità individuali, la sofferenza che li ha accomunati.
E’ corretto specificare subito
che si tratta di un testo che non
viaggia sulle corde dell’emotività
ma che quell’emotività la racconta
basandosi sulla cronaca dei fatti
attraverso il racconto dei protagonisti diretti, e che ha come fine
quello di ricostruire una storia
che ci riguarda tutti. Non ci sono
prese di posizione, condanne o assoluzioni, ma solo il desiderio di
narrare partendo dalle voci dei
protagonisti.
Lamberti non ha dubbi nel descrivere la pandemia come una
guerra che ha visto i governatori
scendere in trincea. Quelli che
ognuno di loro si trovava – e si
trova – a vedere ogni giorno, sono
bollettini di guerra nei quali i caduti e i feriti sono i loro cittadini,
cittadini che si cerca di tutelare in
ogni modo prendendo decisioni a
volte anche molto difficili.
Leggendo le diverse testimonianze appare evidente come ci
sia un sentimento che unisce tutti
gli intervistati superando barriere
geografiche e politiche: quello
della solitudine.

In quanti modi si può declinare
la solitudine? Molti, come si evince. C’è la solitudine di chi si sente
abbandonato perché non sa come
armare le sue truppe e difendere
la propria gente, di chi nel rientro
dall’ufficio a casa si vede togliere
il saluto dei cittadini, di chi ne ha
pagato le conseguenze da un punto di vista anche fisico ed è stato
costretto al ricovero, di chi da solo
con sé stesso si chiede se sarà in
grado di gestire la situazione e
quanti caduti dovrà contare. E ancora di chi si trova a fare il conto
economico delle persone che hanno perso il lavoro e non riescono a
contribuire al sostentamento della
famiglia.
C’è la solitudine di chi ha vissuto il contagio direttamente e si è
scontrato certamente con la sintomatologia ma anche con l’isolamento, e di chi ha perso persone
care – non necessariamente a causa del Covid – e non ha potuto
partecipare ai funerali.
Il quadro mostra un evidente
contrasto, almeno in fase iniziale,
tra la scia di morte lasciata dalla
pandemia e la speranza in un futuro nel quale tornare liberi,
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strettamente legato alla disponibilità dei vaccini; tra la sensazione di disperazione e quella di fiducia si colloca la vita, la vita che
in questa epoca non si era mai
così prepotentemente inserita
nella politica.
Nessuno pensava arrivasse questa pandemia, e nessuno pensasse
arrivasse in maniera così forte; le
altre pandemie ci hanno sfiorato
ma non avevamo mai avuto reale
contezza di quanto potessero essere drammatiche. Ora siamo costretti a farci i conti, a tutti i livelli. Chi decide per noi non è esente
da dubbi e parure, e il messaggio
forte che arriva dal libro è questo.
Non si tratta di alibi, ma di verità
che non vogliono certamente sostituirsi a eventuali responsabilità.
Ciò che è ulteriormente importante sottolineare, è che le testimonianze contenute sono fondamentali per sancire la chiusura di
un anno di Covid, ma non vogliono
in alcun modo prendere il posto di
quelle del personale sanitario, dei
pazienti e della famiglie che in
questa guerra hanno combattuto
in prima linea.
Eva Massari

