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il Foglio Salute

Non lasciamo
indietro i malati

non Covid
Milioni di pazienti con altre
patologie sono scomparsi dai
radar di ministero e regioni

La salute è un beneprezioso e in questomo-
mento storico il suo valore richiede la mas-

sima attenzione da parte di tutti.
I numeri delCovid-19 ci prospettano un in-

verno complesso in termini di contagi suddi-
visi tra pazienti asintomatici, ospedalizzati e,
purtroppo, in terapia intensiva; la situazione
è certamente difficile ma sarebbe disfunzio-
nale non ricordare che esistono persone che
hanno patologie non Covid e che sembrano
essere, c’è da augurarsi solo in apparenza,
sparite dal radar del ministero della Salute e
dalle Regioni.

Milioni di pazienti con cancro, artrite reu-
matoide, diabete emolte altremalattie tra le
quali rientrano doverosamente anche le fra-
gilità mentali, sembrano essere scomparsi.
Alla fine del lockdown le prestazioni da recu-
perare avevano raggiunto il numero impres-
sionante di 1.500.000, e pare non siano bastati
luglio e agosto per colmare questo deficit e
rimettere in asse il sistema. Rimane da capi-
re come ci si stia organizzando realmente per
le terapie a domicilio e le visite avviando ma-
gari per queste ultime l’ormai ormai vecchia
– la prima volta che se ne è parlato in Italia
era il 1977 – telemedicina?

Quali sono i numeri delle morti indirette
del Covid-19? L’Istituto cardiologico Monzi-
no di Milano ha lanciato l’allarme dell’au -
mento delle morti per infarto già a maggio di
questo anno, riferibili anche al mancato ac-
cesso in pronto soccorso da parte degli uten-
ti spaventati dai possibili contagi, e ci si
chiede se ci siano esperti dedicati al monito-
raggio dei pazienti che hanno patologie alta-
mente invalidanti e potenzialmente fatali.

La voce delle associazioni di pazienti che
da mesi cercano di attirare l’attenzione su
questi temi, ancora oggi è completamente
inascoltata.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

Riorganizzare le terapie a domicilio

Il presidente del Comitato Etico e diret-
tore dell’Unità di Bioetica dell’Istituto

Superiore di Sanità Carlo Petrini delinea
lo stato dell’arte della sperimentazione in
Italia, ne traccia i principi ispiratori, indi-
viduando alcune potenzialità della colla-
borazione tra pubblico e privato e sugge-
rendo un criterio finalizzato alla tutela del
paziente: il valore terapeutico aggiunto,
che porterebbe sul mercato solo farmaci
più efficaci di quelli già approvati. L’Italia
risulta carente in alcune normative e ri-
schia di trovarsi ai margini dell’Unione
Europea.

Quali sono i valori etici essenziali su cui
si deve basare ogni sperimentazione sull’uo -
mo?

La sperimentazione clinica è importan-
te per il beneficio delle persone: rende di-
sponibili ai pazienti nuove risorse che per-
mettono di contrastare e debellare le ma-
lattie.

Tra i requisiti di eticità della sperimen-
tazione clinica vi espongo questo elenco
folto e interessante: il valore (la ricerca de-
ve avere come obiettivo i miglioramenti
nella salute o nelle conoscenze); la validità

(i metodi devono essere rigorosi); l’equa se-
lezione delle persone partecipanti (le cate-
gorie fragili e maggiormente vulnerabili
devono essere protette, ma non escluse, af-
finché anch’esse abbiano possibilità di
usufruire dei benefici derivanti dalla spe-
rimentazione); il rapporto favorevole tra
rischi e benefici (minimizzando i rischi e
massimizzando i benefici); la valutazione
indipendente (tramite comitati etici com-
petenti); l’informazione e il consenso libe-
ro e consapevole; il rispetto delle persone
e la tutela della loro riservatezza. Impor-
tante è anche, con modalità e garanzie ade-
guate, la condivisione dei dati affinché sia-
no disponibili per la comunità scientifica.
L’obiettivo di acquisire nuove conoscenze
non può prevaricare sui diritti e gli inte-
ressi di ciascun partecipante alla ricerca:
l’interesse e il bene del partecipante devo-
no prevalere sul solo interesse della socie-
tà o della scienza.

Per accedere ai fondi europei sono spesso
necessarie collaborazioni tra privato e pub-
blico in condizioni di parità, come è possibi-
le in Italia superare il gap tra le due realtà?

La sperimentazione clinica è una risorsa
che se adeguatamente incentivata contri-
buisce alla sostenibilità del Servizio Sani-
tario Nazionale. È indispensabile rendere
il Paese più attrattivo per gli investimenti
in ricerca, e creare le migliori condizioni
per una ricerca con elevato valore scienti-
fico. Le collaborazioni tra pubblico e pri-
vato hanno notevoli potenzialità. Per
esempio i programmi di ricerca finanziati
dall’industria permettono al SSN di acqui-
sire risorse tramite i grant che vengono at-
tribuiti alle strutture partecipanti. Tali ri-
sorse coprono i costi per lo svolgimento
della sperimentazione clinica e, in questo

modo, possono anche coprire parzialmen-
te costi comuni sostenuti dalla struttura.
Studi condotti in grandi aziende sanitarie
italiane attestano che la copertura di tali
costi consente di realizzare per l’azienda
(e quindi per il SSN) un utile netto compre-
so tra il 40% ed il 56% dei grant delle speri-
mentazioni. Inoltre, la partecipazione di
un paziente a una sperimentazione evita
all’azienda sanitaria (e al SSN) anche i co-
sti derivanti dal trattamento (in particola-
re il farmaco) che viene fornito gratuita-
mente dallo sponsor. Un modello economi-
co sviluppato in Italia con particolare rife-
rimento all’ambito onco-ematologico ha
evidenziato che per ogni 1000 euro pagati
all’istituzione che svolge lo studio tramite i
grant, il sistema sanitario risparmia me-
diamente altri 1200 euro attraverso i costi
evitati per le terapie. Su base nazionale,
solo in questo ambito, si risparmiano 300-
350 milioni di euro ogni anno.

Un commento sulle innovazioni apportate
dal decreto Rilancio in tema di conflitti di
interessi.?

Il “Decreto rilancio” è intervenuto sul
decreto legislativo del 14 maggio 2019 che
conteneva una definizione molto restritti-
va di conflitto di interessi, impedendo
qualsiasi collaborazione tra lo sperimen-
tatore e il promotore. Si è introdotta una
formulazione più morbida, che prevede
una valutazione caso per caso affidata ai
comitati etici. La versione precedente con-
fermava quanto sia diffuso il sospetto che
la sperimentazione clinica sia inquinata
da inaccettabili interessi. Non vi è dubbio
che la sperimentazione sia fonte di profitto
ma, prima ancora, è un insostituibile stru-
mento per migliorare la qualità di vita del-
le persone mediante nuove terapie. I ricer-

catori sono inseriti in reti di collaborazio-
ne, ma non necessariamente le collabora-
zioni minano l’imparzialità. Si noti che so-
no molto forti i sospetti di conflitti di inte-
ressi economici. Tuttavia, spesso i conflitti
sorgono per altri motivi: carriera, presti-
gio, vantaggi personali. Il primo interesse
da perseguire deve essere il beneficio dei
pazienti, che potrebbe essere valorizzato
con lievi aggiustamenti normativi. Per
esempio, se tra i criteri per approvare un
nuovo farmaco si introducesse anche il va-
lore terapeutico aggiunto, si approvereb-
bero soltanto farmaci migliori di quelli esi-
stenti. Attualmente, invece, è possibile
l’approvazione di un farmaco senza ade-
guati studi di efficacia comparativa, e sono
frequenti sperimentazioni che confronta-
no il nuovo prodotto con prodotti simili so-
lo per dimostrarne la non inferiorità.

La ricerca che nasce nelle università
spesso non trova i fondi per essere portata a
termine, sono necessarie nuove normative?

La sperimentazione clinica non a scopo
di lucro è una risorsa di alto valore, che
dovrebbe essere promossa e adeguatamen-
te sostenuta anche finanziariamente. Tra
l’altro, il fatto che non siano richiesti trial
indipendenti per la registrazione di nuovi
farmaci favorisce possibili conflitti di inte-
resse. Sotto il profilo normativo il momen-
to è cruciale. La legge n. 3 del 2018 riguar-
dante le sperimentazioni cliniche e i comi-
tati etici, prevedeva l’adozione di decreti
attuativi entro 60 o 90 giorni, ma solo una
piccola parte di questi è stata adottata.
Uno dei provvedimenti tra quelli non ema-
nati dovrebbe essere finalizzato proprio
alla semplificazione e promozione degli
studi non a scopo di lucro. Anche il riasset-
to dei comitati etici non è stato attuato, a

Che cosa manca alla sperimentazione in Italia
IDEE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO ETICO DELL’ISS PER PORTARE SUL MERCATO FARMACI PIÙ EFFICACI E NON RISCHIARE DI TROVARSI AI MARGINI DELL’UE

causa di molte controversie, tra cui la riva-
lità tra Regioni

Nel 2021 saranno attuati due Regola-
menti europei: uno riguarda le sperimen-
tazioni cliniche, l’altro le indagini con di-
spositivi medici, ma l’Italia è ancora larga-
mente impreparata. Molti ritengono che al-
cuni dei provvedimenti adottati siano stati
poco efficaci, con un impatto rilevante per
il Paese: si rischia la marginalizzazione. I
problemi irrisolti sono numerosi e sarebbe
importante intervenire anche sulla norma-
tiva riguardante gli studi osservazionali,
che attualmente include soltanto studi con

somministrazione di medicinali: occorro-
no percorsi autorizzativi snelli ed efficien-
ti per le molte tipologie di studi osservazio-
nali, includendo anche la possibilità di
procedure diagnostiche aggiuntive.

È eticamente corretto che, durante la spe-
rimentazione, un gruppo di pazienti malati
riceva il placebo pensando che sia il farma-
co?

L’utilizzo del placebo è inammissibile
quando è disponibile un trattamento effi-
cace.

Giulia Catricalà

“Se incentivata contribuisce
alla sostenibilità del Ssn.

Il paese diventi più attrattivo
per gli investimenti in ricerca”

“Nel 2021 Regolamenti
europei su sperimentazioni

cliniche e indagini con dispositivi
medici: Italia impreparata”

Il mistero dell’uomo e l’importanza della cura della persona
L’esperienza di un medico nella pandemia: “Sono stato rimesso davanti alle domande essenziali della vita”

Qualche giorno fa mi hanno chiesto che cosa
mi avesse colpito durante la pandemia de-

gli scorsi mesi, al di fuori degli aspetti clinici.
Rimangono incancellabili nella mia men-

te la dedizione e la compassione (cum patior)
nei confronti degli ammalati da parte di me-
dici, infermieri e ausiliari, con i quali abbia-
mo condiviso, fin dalla sera del 20 febbraio,
la battaglia contro questo virus. Assieme ab-
biamo progressivamente preso coscienza
della portata drammatica di questa epide-
mia, dell’importanza fondamentale del rap-
porto medico-paziente e della necessità di
instaurare appunto un rapporto, non una re-
lazione. A partire da queste evidenze, l’ap -
proccio scientifico ha ampliato l’ottica e i fat-
tori in gioco permolti di noi si sono moltipli-
cati. Dentro questo contesto molte storie e
molti volti ancora oggi sono per me vivi. Tra
tutti, emerge quello di uno dei primi pazienti,
ricoverato alla finedi febbraio, un signoredi
56 anni in buone condizioni prima del ricove-
ro, al quale abbiamo dovuto comunicare la
necessità di un trasferimento in terapia in-
tensiva per essere intubato e che, impaurito,
mi diceva “da quando sono qui non posso ve-
dere nessuno dei miei, mi sento abbandona-
to, sono solo, dica una preghiera con me pri-

ma di farmi andare giù in rianimazione, forse
non vedrò più nessuno dei miei cari”. Non li
ha mai più rivisti.

Le storie come questa, nei giorni successi-
vi, si sono rapidamente moltiplicate e mi han-
no fatto tornare indietro a più di trent’anni fa,
quando, giovane medico prima in Uganda e
poi qui aMilano, al Sacco, mi sono trovato di
fronte a drammi umani simili causati, allora,
dall’Hiv/Aids. Più di trent’anni dopo, dentro
lo tsunami della Covid-19 che stava colpendo
gli ospedali lombardi, sono stato di nuovo for-
temente provocato dalle domande essenziali
che via via emergevano dentro a questa situa-
zione drammatica: il senso della vita, il valore
della famiglia, il senso di appartenenza, la fe-
de. Nei primi anni di esercizio dellamia car-
riera di medico ho avuto la fortuna di essere
accompagnato da padre Giuseppe Ambroso-
li, missionario comboniano, medico, recente-
mente proclamato beato dalla chiesa cattoli-
ca, che nell’esercizio quotidiano della sua

professionedi medico rendevaevidenti le ri-
sposte a queste domande. Negli anni succes-
sivi, però, la routine, l’aumento della buro-
crazia e delle responsabilità mi hanno fatto
spesso dimenticare il suo esempio e mettere
da parte queste domande. Covid-19, nella sua
drammaticità, ha fatto riaffiorare il bisogno
di dare una risposta a tutto ciò, proprio den-
tro il lavoro di ogni giorno, dentro la frustra-
zione di non avere terapie adeguate, di non
avere abbastanza tempo da dedicare a ogni
singolo paziente. L’esperienza giornaliera
del limite di fronte alla Covid-19 non è stata
però condizione che ha cancellato l’umano.
Anzi, ci ha riportato all’essenzialità dell’esi -
stenza eha fatto emergere le dimensioni del-
l’attenzione, della vicinanza, della condiviso-
ne, della compassione e della cura. Nel mi-
stero della persona malata, fragile, abbando-
nata c’è infatti tutto il mistero dell’uomo, e il
costante richiamo all’altro . La preghiera uni-
versale di papa Francesco solo, nel silenzio

assolutodi piazzaSanPietro lo ha fatto vede-
re a tutto il mondo: “Da settimane sembra che
sia scesa la sera.Fitte tenebre si sonoadden-
sate sulle nostre piazze, stradee città; si sono
impadronite delle nostre vite riempiendo
tutto di un silenzio assordante e di un vuoto
desolante, che paralizza ogni cosa al suo pas-
saggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti,
lo dicono gli sguardi. Ci siamo ritrovati im-
pauriti e smarriti. Come i discepoli del Van-
gelo siamo stati presi alla sprovvista da una
tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi
conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragi-
li e disorientati, ma nello stesso tempo impor-
tanti e necessari, tutti chiamati a remare in-
sieme, tutti bisognosi di confortarci a vicen-
da. Su questa barca… ci siamo tutti”.

Oggi stiamo lavorando nella speranza che
non ci sia una seconda ondata, che remare
tutti assieme sulla stessa barca, nella stessa
direzione ci possa permettere di limitare il
numero di ammalati e dimorti. Molte cose su

questo virus non le conosciamo ancora, ma
qualcosa abbiamo imparato: sappiamo che
mantenere certi comportamenti, avendo la
consapevolezza che seguirli è un bene per me
ma anche per gli altri, per tutta la comunità, è
essenziale per limitare il numero dei contagi;
abbiamo imparato ad intervenire conside-
rando le diverse fasi di evoluzione della ma-
lattia (sappiamo quandoèmeglio usare alcu-
ne terapie, piuttosto che altre); abbiamo capi-
to che per combattere il SARS CoV-2 è neces-
sario un intervento multidisciplinare, dal
medico di medicina generale, all’infettivolo -
go, allo pneumologo, al cardiologo, ecc.

Paradossalmente, grazie al COVID-19, ho
personalmente re-imparato, che il compito
del medico è quello di prendersi cura della
persona (non solo del paziente, quello che più
di trent’anni fa mi aveva insegnato padre Giu-
seppe) perché, per dirla ancora con Papa
Francesco “le conquiste della scienza e della
medicina possono contribuire al migliora-
mento della vita umana nella misura in cui
non si allontanano dalla radice etica di tali
discipline”.

Giuliano Rizzardini
Direttore Malattie Infettive

Ospedale Sacco di Milano

foto LaPresse

Il Foglio Salute è un progetto rea-
lizzato in collaborazione con En -
phasi e Fondazione The Bridge
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Pediatri-sentinella e più tecnologia per
affrontare senza panico i mesi invernali

PARLA GIANVINCENZO ZUCCOTTI, DIRETTORE PEDIATRIA ALL’OSPEDALE SACCO DI MILANO

Lockdown e nuove abitudini. Anche
l’alimentazione serve a combattere il Covid

OLTRE LA TAVOLA. PARLA GIOVANNI SPERA, ESPERTO DI DISTURBI ALIMENTARI E PRESIDENTE DEL SISDCA

Continua la nuova corsa dei casi covid in Ita-
lia. Vero è, come ha sostenuto il governo in

Parlamento, che la situazione italiana è miglio-
re rispetto a quella di altri paesi europei; ed è
altrettanto vero che in queste ore si gioca una
partita decisiva che irrompe anche nella pole-
mica sulla scuola: è guerra di numeri fra la mi-
nistra Lucia Azzolina e gli analisti sul peso del-
le scuolenella complessivadinamica epidemi-
ca. Abbiamo parlato con Gianvincenzo Zuccot-
ti, direttore del Dipartimento di Pediatria,
Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Università de-
gli Studi di Milano, di tamponi negli istituti sco-
lastici e di vaccinazione antinfluenzale su bam-
bini sani, di riorganizzazione del servizio sani-
tario nazionale, del vaccino e delle procedure
tecnologiche per decongestionare gli ospedali.

Il covid cambia l’organizzazione dei sistemi
sanitari probabilmente per sempre: quante
persone oggi temono il sovraffollamento nelle
strutture sanitarie?

Il sovraffollamento crea certamente paura
e temo che appena ricominceranno a salire
un po’ i casi peggiorerà. Per questo è impor-
tante consolidare quello che abbiamo speri-
mentato in questi mesi: portare gli ospedali
sul territorio, potenziare gli strumenti di te-
lemedicina e televisita, raggiungere e far rag-
giungere dagli specialisti i pazienti nelle pro-
prie case, negli studi dei medici di prossimi-
tà, invertire un po’ il flusso “ospedalecentri -
co” grazie anche a mezzi e piattaforme tecno-
logiche.

La tecnologia può aiutare? E come? Ci parli
del progetto Virtual Hospital.

Già il 23 marzo aMilano abbiamo in pochi
giorni attivato il centro operativo COD19,
mettendo diversi specializzandi al lavoro per
monitorare e accompagnare le persone che
venivano dimesse dagli ospedali, effettuando
uno screening almeno due volte al giorno fin-
tanto che il tampone non diventava negativo.
Si è trattato di un servizio estremamente utile
che noi pensiamo debba ora essere messo a
disposizione del territorio: piattaforme tec-
nologiche di questo tipo possono segnalare
quei pazienti che dovranno essere poi inviati
agli ospedali, cercando di evitare un ingorgo
delle strutture sanitarie. Una soluzione di
questo genere può davvero rappresentare il
futuro nella gestione delle cronicità.

Cosa è successo al vaccino Oxford / AstraZe-
neca? A che punto siamo sulla strada verso il
vaccino?

Per questa pandemia abbiamo visto una
discesa in campo di tantissimi ricercatori e
una concentrazione di studi senza preceden-
ti. Si sono avviate numerose linee di ricerca,
alcune si sono chiuse, alcune vanno verso la
fase due, altre verso la fase tre. C’è ovviamen-
te la voglia di raggiungere l’obiettivo il più ra-

pidamente possibile e questo può creare al-
cuni eventi avversi che segnalano solo la ne-
cessità di avere un impegno maggiore. In so-
stanza, è tutto normale: gli studi procedono, si
tratta adesso di allargare la base della popo-
lazione per essere più sicuri dei risultati. Co-
nosciamo l’importanza del vaccino antin-
fluenzale, anche se non possiamo fare a meno
di constatare quanto sul tema sia necessaria
un’ampia sensibilizzazione sul fronte pedia-
trico. Sono vaccini spray, quindi tollerati dai
bambini, e abbiamo dovuto importarne di re-
cente in grande quantità dagli Usa.

Cosa pensa della vaccinazione antinfluenza-
le in bambini sani in epoca Covid? In quale fa-
scia è più consigliata? Si parla molto di quelli
tra 6 mesi e 6 anni.

Questo è un dibattito già sentito. In altri
paesi europei le vaccinazioni antinfluenzali
su bambini sani vengono effettuate normal-
mente dai 6 mesi in avanti, in Italia storica-
mente si prediligono le categorie a rischio,
dunque si è puntato soprattutto ai piccoli con
malattie croniche. Dopo la fase Coronavirus
l’antinfluenzale molto opportunamente di-
venta gratuita per i bimbi dai 6 mesi ai 6 anni
e noi pediatri la consigliamo a tutti perché è
necessario ridurre le diagnosi differenziali.
Le infezioni daCoronavirus e quelle influen-
zali sono sovrapponibili, la febbre, la tosse e

il raffreddore sono sintomi che possono esse-
re fraintesi. I bambini hanno anche perdita di
gusto e olfatto ma non lo sanno raccontare e
quindi non abbiamo la facilità di capire con
cosa abbiamo a che fare. Già se potessimo ri-
durre del 50 per cento queste diagnosi diffe-
renziali sarebbe importante.

Stiamo assistendo in questi giorni di riaper-
tura scolastica al dibattito tampone si/tampone
no per la riammissione in aula. Lei cosa pensa
in merito?

In sincerità io credo che oggi le cose non
vadano bene, c’è una rincorsa a eseguire tam-
poni per ogni minimo sintomo e andrebbero
invece riservati ai casi sospetti: ci deve alme-
no essere la febbre, non basta un raffreddore
per preoccuparsi. Il tampone se fatto bene è
anche invasivo e fastidioso, farlo uno, due, tre
volte a un bambino significa che alla quarta
non vorrà più e reagirà in maniera violenta.
Siamo all'inizio della stagione fredda dove
avremo diversi virus influenzali e parain-
fluenzali, se iniziamo così non oso pensare
cosa sarà più avanti. Dovremmo invece avvia-
re delle campagne autentiche di monitorag-
gio con pediatri sentinella che settimanal-
mente ci raccontano come sta andando l'an-
damento epidemiologico: questo servirebbe
davvero a tranquillizzare le famiglie e, con-
sentitemelo, anche i medici. (b.m.s.)

Il regime che adottiamo a tavola ha
sempre più un ruolo primario sulle

nostre condizioni di salute, anche nel
caso dell’emergenza sanitaria ancora in
corso. È stato notato che per i pazienti
Covid in terapia intensiva il grasso ha
purtroppo costituito un fattore determi-
nante e che gli obesi sono stati forte-
mente più a rischio.

A raccontarcelo è Giovanni Spera, già
Ordinario di Medicina interna e Presi-
dente Eletto della Società Italiana per lo
Studio dei Disturbi del Comportamento
Alimentare (SISDCA), che il 25 settem-
bre ha coordinato la tavola rotonda “Ali -
mentazione e Nutrizione ai tempi del Co-
vid”, all’interno di WELFAIR 2020, l’e-
vento digitale dedicato al benessere e
organizzato da Fiera Roma.

L’alimentazione gioca un ruolo strategi-
co anche nell’emergenza Covid?

Sì, esiste una relazione tra alimenta-
zione e Covid: si è scoperto che la caren-
za della vitamina D espone a un maggior
rischio di contrarre il virus. Per tutti i
malati di Covid finiti in terapia intensiva
il grasso viscerale ha costituito un fatto-
re più determinante dell’età e delle pre-
cedenti patologie. Una situazione di so-
vrappeso, che determina uno stato di in-
fiammazione cronica, espone a maggiori
rischi: è più facile lo scatenarsi di una
tempesta citochinica in chi ha grasso ad-
dominale in eccesso.

A giugno la Bbc notava un doppio
trend: da una parte un’aumentata atten-
zione alla “proattività alimentare”, inte-
sa come ricerca di alimenti di buona fat-
tura, biologici e curati; d'altra un impor-
tante aumento nei prodotti snack e da
forno.

I mesi di lockdown da Covid hanno cam-
biato i comportamenti alimentari degli
italiani?

Questo è un dato commerciale e noi
non sappiamo cosa vi è dietro queste
scelte. Mi risulta però una grossa per-
centuale di popolazione, solitamente
in conflitto con il proposito di mettersi
a dieta, che nel lockdown ha trovato la
calma per adottare un regime nutrizio-
nale equilibrato. Una quota di pazienti
che già soffriva di un disturbo alimen-
tare anche grave, come anoressia o bu-
limia, si è trovato confortato dallo stato
emergenziale generalizzato della qua-
rantena, che ha corretto i comporta-
menti drammatici al punto che non vi è
stato un aumento di ricoveri d’u r g e n-
za.

Ci sarebbe però il 20 per cento di nuovi

casi di DCA (disturbi del comportamento
alimentare), secondo uno studio pubblica-
to sull'International Journal of Eating Di-
sorders. Tutto questo anche a causa del-
l’interruzione dell’assistenza in presenza,
sostituta dagli strumenti di telemedici-
na?

Qualunque protocollo volto a far per-
dere ma anche a recuperare peso ha as-
soluta necessità di un costante monito-
raggio, essendo necessaria un’alternanza
fra gli incontri in presenza e i più fre-
quenti contatti da remoto. É importante
che vi sia il rapporto interpersonale e il
dato del 20% di nuovi casi dimostra
quanto sia fondamentale mantenerlo,
senza però perdere fiducia nei sistemi
digitali, a mio avviso insostituibili.

Alcuni ambulatori hanno messo a di-
sposizione video call con zoom per le cate-
gorie più a rischio. Le altre quindi sono
state le meno tutelate e più “ferite”?

Tutti i casi DCA, e in particolare quel-
li di anoressia e bulimia, hanno il tallo-
ne d’Achille di rifiutare l’aiuto, sono in-
costanti e ostacolano con forza il suppor-
to. I casi più gravi quindi hanno conti-
nuato a essere gestiti correttamente,
mentre quelli più aleatori, meno impe-
gnativi e con una minor consapevolezza
come l’obeso, l’obeso non grave e il so-
vrappeso hanno trovato nel tempo del
lockdown ripetute occasioni di sfogo nel
cibo.

Quali i consigli nel caso di un secondo
lockdown?

È evidente che per i soggetti che di
norma combattono con i pochi kg in ec-
cesso risulta centrale lo stile di vita e
quindi anche l’attività fisica, cercando di
inventarsi qualsiasi cosa dentro o fuori
casa. Poi massima attenzione all’alimen -
tazione, il migliore fra tutti i farmaci.

Bianca Maria Sacchetti

Foto Ansa

Foto di Spencer Davis via Unsplash
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