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Massima prudenza
e giusta comunicazione

ELISABETTA FARINA

I

n questi ultimi mesi dell’anno prosegue la situazione di emergenza Covid-19
tra avvicendarsi di aggiornamenti, dati e decreti. Massima attenzione e allerta,
poiché la prudenza è un obbligo, ma deve essere garbata e serena per non
creare disorientamento. Non bisogna fare allarmismo, utilizzando prudenza
anche nella comunicazione.
“Tra i fattori protettivi contro lo stress da Covid esiste la corretta informazione ed
è quindi importante raccontare bene. Il 33% delle persone è esposto ad ansia e
depressione. Percentuali che aumentano notevolmente tra malati e operatori”,
ha dichiarato Michele Sanza, presidente eletto della Società Italiana di Psichiatria
delle Dipendenze, durante un recente webinar di Motore Sanità.
Ma l’emergenza dettata dalla pandemia di Covid-19 ha stravolto il mondo della
comunicazione.
I social media non potevano rimanere estranei all’impatto e alla trasformazione,
facendo da cassa di risonanza a fenomeni di disinformazione e alle fake news. Per
contrastare questa pratica è scesa in campo l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha denunciato i pericoli di questa “infodemia” capace di provocare danni
al pari della stessa pandemia. Accanto all’OMS si sono mosse le principali piattaforme di social media con la promozione di link verso profili istituzionali di provata
affidabilità. Le organizzazioni sanitarie nazionali e internazionali, le riviste mediche
e gli stessi scienziati e ricercatori hanno contribuito a diffondere i risultati delle loro
ricerche e a promuovere una informazione corretta, non sempre, purtroppo, chiara
e coerente agli occhi dei non addetti ai lavori.
Dal Festival della Scienza medica di Bologna è arrivata un’importante riflessione
sulla comunicazione scientifica, moltiplicatasi in maniera incontrollata e rilanciata
dai social media e dai mezzi di comunicazione tradizionali, in quella che di fatto si
configura come la prima pandemia “mediatizzata” della storia dell’umanità. Di disinformazione, polarizzazione del dibattito scientifico ed esigenza di filtri più rigidi
alla comunicazione scientifica per evitare la circolazione di fake news e disinformazione hanno parlato Enrico Bucci, ricercatore in Biochimica e Biologia molecolare e professore alla Temple University di Philadelphia ed Eugenio Santoro,
responsabile del Laboratorio di Informatica Medica nel Dipartimento di Epidemiologia, che dal 1995 si occupa di Internet, e più di recente di web 2.0 e social media,
delle loro applicazioni in ambito medico e delle loro potenzialità come strumenti di
formazione e informazione.
Per difenderci, quindi, e tutelare il nostro benessere – soprattutto in tempo di
pandemia – serve anche una buona comunicazione che assicuri di ricevere informazioni corrette sul reale stato della situazione e sui comportamenti da tenere. Un
principio da annotare anche sulla prima pagina del calendario del prossimo anno.
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IL PUNTO SU…

200 anni

di Florence Nightingale
Fondatrice della moderna assistenza infermieristica
A CURA DI

E.F.

Esperienza fondamentale fu sul campo
di battaglia della guerra di Crimea, ove si
recò con 38 infermiere da lei stessa istruite.
Il grafico cosiddetto “dei cunei”, realizzato
da Nightingale per spiegare come durante la
guerra di Crimea i suoi interventi assistenziali avessero sensibilmente ridotto la
mortalità per malattie tra i soldati inglesi, è
un capolavoro di statistica rappresentativa
e, nello stesso tempo può essere conside-

rato uno dei primi esempi di applicazioni
assistenziali basate sull’evidenza scientifica.
Le sue esperienze, ciò che aveva visto,
i risultati ottenuti, saranno alla base del
prezioso trattato, Notes on Nursing, pubblicato nel 1859 a Londra e l’anno seguente a
Boston: pagine ancora attuali. «Osservando
le malattie, sia nelle abitazioni private sia
negli ospedali pubblici, ciò che colpisce con
maggior forza è il fatto che i sintomi dolorosi
che di solito si considerano inevitabili e
propri di quel male, molto spesso non ne
sono affatto i sintomi ma sono dovuti ad
altro: alla mancanza di aria fresca, o di luce,
o di tepore, o di tranquillità, o di pulizia, o di
regolarità e attenzione nella dieta alimentare...».

Nella convinzione che il nursing fosse un
mezzo, il migliore, per salvare vite umane,
nonostante la maggior parte del mondo medico di allora lo giudicasse inutile,
Nightingale attribuì grande importanza
alla formazione infermieristica: nel giro di
qualche anno gli ospedali di tutti i continenti avrebbero chiesto che le infermiere
Nightingale aprissero nuove scuole.
A lei dobbiamo essere grati di avere
lottato per creare una professione tuttora
fondamentale, come tristemente evidenziato dalla recente esperienza a 200 anni dalla
sua nascita.

Litografia a colori
da un quadro di
Henrietta Rae.

foto: commons.wikimedia.org

N

ell’anno di Florence Nightingale, ovvero del bicentenario
della sua nascita, e degli
infermieri tutti, come proclamato dall’ONU all’inizio di questo 2020, un
percorso sulla fondatrice dell’infermieristica
(nursing in inglese) è non solo un dovere
celebrativo, bensì un’occasione di riflessione
per tutti.
Nata a Firenze (da qui il nome) nel 1820
da genitori inglesi benestanti, sin da giovanissima Florence mostra grande interesse
per il miglioramento del sistema sanitario
inglese. All’epoca gli ospedali non erano
esattamente come li conosciamo ora: erano
grandi camerate con molti letti, poca igiene
e, soprattutto, poche conoscenze. Il concetto di igiene era pressoché ignoto: i medici
non si lavavano le mani prima di eseguire
interventi chirurgici ed entravano in sala
operatoria con gli stessi abiti che indossavano per strada. La mortalità intraospedaliera
era molto elevata.
Nightingale intuisce che per migliorare i
risultati dell’assistenza sanitaria britannica
era necessario iniziare a lavorare su alcuni
concetti fondamentali, quali l’igiene degli
ambienti e degli stili di vita, l’organizzazione
dei servizi socioassistenziali e la relazione
d’aiuto con i malati.
È intorno a questi concetti, ma anche
all’esperienza diretta, che riuscirà a costruire
le basi per la nascita e lo sviluppo del nursing.
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SALUTE E STORIA

Covid-19

nella storia delle pandemie

Imparare dal passato e dall’attuale pandemia
a cura del Festival della Scienza Medica di Bologna

Esiste una correlazione tra organizzazioni sociali, caratteristiche specifiche delle
comunità umane e sviluppo di malattie
legate a determinati agenti patogeni: dalle
realtà nomadi di cacciatori e raccoglitori alle
civiltà agricole alle prime forme di stanzialità fino agli insediamenti urbani e alla
rivoluzione industriale, i parassiti responsabili di malattie, da quelle croniche alle forme
acute che si sono evolute in epidemie o
pandemie, hanno accompagnato il cammi-
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no dell’uomo.
Si è aperta con il professor Gilberto
Corbellini, docente di Storia della Medicina
alla Sapienza di Roma, la terza giornata
della sesta edizione de Festival della
Scienza Medica di Bologna, di cui Corbellini è
direttore scientifico. Un’edizione dedicata al
tema “Lezioni di medicina. Covid-19” e – per
la prima volta – interamente on line .
“Covid-19 nella storia delle pandemie” è

il titolo dell’intervento del professor Corbellini che ha attraversato la millenaria storia
dell’uomo, dall’alba di Homo sapiens alla
globalizzazione, mostrando la correlazione
tra organizzazioni sociali e agenti patogeni
che hanno colpito l’uomo nelle diverse età e
condizioni.
Se nella preistoria non avrebbero
potuto sussistere condizioni per lo sviluppo
di infezioni acute letali, data la ristrettezza
dei gruppi umani, l’aspettativa di vita molto

La “peste” di Atene raccontata da
Tucidide, causata dall’ammassamento di
300mila persone all’interno delle mura della
città, quella Antonina (165 d.C.) e quella di
Cipriano nel 249, fino ad arrivare alla prima
vera e propria peste, quella di Giustiniano, che coincise con il declino della civiltà
romana, uccidendo nel corso dei due secoli
successivi circa 20 milioni di persone.
Il Medioevo porta a una generale
contrazione della popolazione in Europa,
a differenza del mondo asiatico nel quale
lo sviluppo demografico è costante, e con
esso quello delle malattie: dal 735 al 900 il
Giappone è devastato dal vaiolo. Nel corso
del medioevo in occidente si diffondeva
la lebbra, stigma di punizione divina,
con migliaia di lebbrosari in Europa per il
confinamento dei malati. Sono i secoli in cui
cominciano a differenziarsi i virus “moderni”
come il morbillo e la rosolia. Il lento ripopolamento delle città nei primi due secoli
del secondo millennio, prepara l’arrivo della
peste nera: arrivata in Europa assieme ai
marinai genovesi di ritorno da Caffa, tra il
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bassa e una risposta immunitaria innata
che produceva risposte infiammatorie di
contenimento ai virus, così che frequenti
erano le malattie e le infezioni croniche, l’avvento dell’agricoltura determina un drastico
cambiamento. Le comunità si allargano,
nascono le città - nella maggior parte dei
casi vicino a corsi d’acqua - muta l’alimentazione, si costruiscono depositi alimentari e
aumentano i rifiuti prodotti: condizioni che,
combinate, portano alla nascita di nuovi
parassiti responsabili di malattie infettive
acute, spesso portate dai topi che iniziano la
loro convivenza stretta con l’uomo.

1347 e il 1352 uccise la metà della popolazione europea, con tassi di letalità fino al 70%,
restando nel continente fino al Settecento.
Ciononostante, l’aspettativa di vita migliora
con il passare del tempo, mentre le esplorazioni e le conquiste di nuove terre a partire
dal Cinquecento portano alle popolazioni
indigene delle Americhe parassiti contro cui
non hanno alcun tipo di difesa immunitaria,
causando veri e propri stermini per vaiolo,
influenza e raffreddore. Se a quest’epoca
l’influenza si costituiva in un complesso
ecosistema che vedeva nelle regioni asiatiche, con l’allevamento di volatili e maiali, la
sede d’elezione delle varianti stagionali, dal
XVIII secolo cominciano le epidemie su scala
globale, come il vaiolo che causò milioni di
morti prima dell’arrivo della vaccinazione di
Jenner, nel 1796: il vaiolo sarà sradicato solo
nel 1977.
La Rivoluzione industriale porta nel
corso dell’Ottocento a un miglioramento
dell’apporto calorico, ma pure alla sempre
più massiccia urbanizzazione che causa il
manifestarsi di diverse infezioni, dalla
tubercolosi alla difterite. Il passaggio al
nuovo secolo porta, assieme a un miglioramento delle condizioni igieniche, il contenimento di tali patologie, ma le influenze
cominciano a diventare un serio problema
sanitario con la pandemia detta Russa
(qualcuno sospetta fosse dovuta a un coronavirus), nel 1880, che causò da 1 a 3 milioni
di morti, e soprattutto della Spagnola con i

suoi 20 milioni di morti.
Dopo la Seconda guerra mondiale si
registra l’aumento del numero di agenti
patogeni che in diversi contesti emergono o
riemergono causando malattie nell’uomo:
si tratta di agenti zoonotici da ecosistemi
selvatici in contatto con attività umane,
di batteri che diventano resistenti agli
antibiotici. L’emergere dell’HIV segna, nella
contemporaneità, una svolta decisiva nella
percezione delle malattie infettive.

L’importanza
del monitoraggio

La storia delle malattie infettive,
epidemiche e pandemiche, mostra che
l’evoluzione sociale ed economica determina condizioni ecologiche sempre diverse e
gli agenti patogeni sfruttano le opportunità
che si creano.
Oggi le minacce derivano soprattutto
dall’interazione con ecosistemi naturali, la
cui perturbazione provoca contatti diretti
o indiretti con animali selvatici portatori di
agenti patogeni nuovi per la specie umana.
Servono sistemi di monitoraggio a livello
mondiale anche se in passato è sempre accaduto che una volta superata la minaccia
(HIV, Sars, Ebola ecc.) ci si è dimenticati del
problema, che ha dei costi. Non è sufficiente
disporre delle migliori conoscenze e tecnologie medico-scientifiche perché serve tempo
per sviluppare cure e vaccini sicuri ed efficaci,
e nel frattempo l’agente può causare danni,
come accade nel caso di SARS-CoV-2.

image: freepik
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AUSILI E PRESIDI PER DIABETICI
EROGATI IN

farmacia

Rafforzata la valenza del farmacista nell’aderenza terapeutica
a cura di Elisabetta Farina

Alla fine di una lunga trattativa, anche
in Liguria, parte il progetto di erogazione “in
nome e per conto” (la cosiddetta DPC) tramite le farmacie di ausili e presidi per l’assistenza integrativa del paziente diabetico - anche
pediatrico - attività sino ad oggi riservata alla
struttura pubblica. Un servizio gratuito per i
cittadini che prevede un risparmio in termini
di tempo e spostamenti, soprattutto per le
persone anziane e per i genitori dei piccoli
pazienti.
L’Accordo prevede una fase sperimentale
e verrà prorogato/rinnovato previa verifica
dell’andamento della spesa e soprattutto
delle garanzie di assistenza dei pazienti.
Infatti, il progetto prevede un’attività
finalizzata a sostenere il paziente diabetico
secondo linee guida precise per mantenere
l’attenzione sul controllo della malattia.
Durante il periodo del lockdown, la
rete delle farmacie ha dimostrato di essere
molto preziosa avvalorando l’opportunità di
potenziare il meccanismo della erogazione
“in nome e per conto”.
Nel perdurare della situazione emergenziale, tale attività acquisisce una valenza
decisiva in quanto i pazienti fragili, per età
e per patologie pregresse, sono più a rischio
di sviluppare forme gravi di Covid-19. Inoltre,
come precisato dal Ministero della Salute:
“le persone con patologie croniche devono
riprendere quanto prima i percorsi di cura, se
rinviati nella fase emergenziale della pandemia. Inoltre, dovrebbero, oggi più che mai,
tenere sotto controllo la malattia di base
assumendo in modo corretto le terapie e non
interrompere di propria iniziativa i farmaci
prescritti dal medico”.
Purtroppo, una percentuale significativa
di pazienti con diabete interrompe la terapia.
Le defezioni terapeutiche si registrano
tanto fra i pazienti che assumono farmaci
antidiabetici quanto tra chi ha bisogno ogni
giorno dell’insulina. Le conseguenze sono un
aumento di rischio delle complicanze legate

alla patologia. La cronicità della malattia
richiede un impegno importante da parte del
paziente per evitare la comparsa di complicanze, il peggiorare dei sintomi e la degenerazione della malattia stessa.
È pertanto indispensabile fornire al
paziente, oltre che la cura adeguata, gli elementi necessari per comprendere come una
corretta adesione alla terapia farmacologica
sia indispensabile nel ridurre i rischi correlati
alla malattia, ribadirne i concetti a ogni
incontro e cercare di comprendere eventuali
barriere per discuterne assieme. Sempre di
più la cura delle patologie croniche richiede
un approccio multidisciplinare e una collabo-

razione a tutto tondo di medici, farmacisti,
familiari e pazienti stessi.
L’erogazione in farmacia di ausili e presidi
si inserisce a pieno titolo in questo approccio,
e il farmacista si conferma tassello fondamentale nella rete attiva a tutela dei pazienti
con diabete.
Siamo certi che queste modalità distributive dimostreranno la loro valenza non
soltanto in periodo di emergenza, ma anche
in tempi normali (per riduzione dei costi
sociali, monitoraggio del processo, riduzione
degli sprechi, aumento dell’aderenza terapeutica ecc.).

COME FUNZIONA L’EROGAZIONE IN FARMACIA
I prodotti devono essere prescritti dai medici autorizzati, nel rispetto
dei principi di appropriatezza prescrittiva e nei quantitativi massimi
stabiliti.
Il paziente si reca in farmacia per il ritiro dei presidi unicamente con
la tessera sanitaria.
Le farmacie consegnano i dispositivi per l’autocontrollo della
glicemia esclusivamente sulla base delle prescrizioni contenute nei
Piani di Autocontrollo Glicemico. Ciò è possibile
grazie all’utilizzo di una piattaforma che interroga in tempo reale
l’elenco dei Piani Terapeutici.
Le farmacie non possono erogare i prodotti su presentazione di piani
terapeutici cartacei.
Il paziente può scegliere ogni volta presso quale farmacia richiedere
l’erogazione.
Numero 4/2020 | pharmacom

7

Igienizzare le
mani è importante
Farmacie Comunali ti aiutano a ricordarlo
Sempre con te!
Come ricordato da tutte le fonti scientifiche e sanitarie il lavaggio e la disinfezione
delle mani sono la chiave per prevenire le
infezioni. Bisogna lavarsi le mani spesso
e accuratamente con acqua e sapone per
almeno 20 secondi. Se non sono disponibili
acqua e sapone, è possibile utilizzare anche
un disinfettante per mani a base di alcol con
almeno il 60% di alcol. I virus entrano nel
corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca,
quindi è bene evitare di toccarli con le mani
non lavate.
Ancor più in riferimento alla prevenzione
in periodo di Covid-19 e di influenza, è assai
importante non dimenticare questa regola
base e attuarla in ogni circostanza.
Alcune volte, però, può capitare di essere
fuori casa e non avere con sé il disinfettante,
oppure di avere posato la borsa in cui lo
avevamo posto.
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Per essere sicuri di averlo sempre con
noi, vengono in aiuto le Farmacie Comunali Genovesi con un pratico “borsino”
dotato di gancio. Possiamo agganciarlo
al passante della cintura oppure fissarlo
allo zaino o all’esterno della borsetta in
modo da trovarlo con facilità e utilizzare il
disinfettante ogni volta che ne abbiamo
bisogno.

VACCINO ANTINFLUENZALE
NELL’INVERNO DEL

covid-19

Una misura ancor più importante?

di Enrico Obinu, Medicina Preventiva dell’EO Ospedali Galliera di Genova
Le vaccinazioni rappresentano
uno degli interventi di maggiore
efficacia per la prevenzione primaria
delle malattie infettive e sono uno
strumento essenziale per la salute.
Raggiungere e mantenere elevate
coperture vaccinali è il mezzo per
garantire il controllo di alcune importanti malattie infettive. L’intervento
vaccinale da sempre è considerato

image: freepik

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE
Dove e quando vaccinarsi
Il Ministero della Salute, proprio per ridurre l’impatto di quest’eventuale co-circolazione di influenza e Coronavirus, raccomanda di
anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione a partire
dal mese di ottobre. Le vaccinazioni si possono effettuare: negli appositi centri delle aziende sanitarie territoriali/locali o delle strutture ospedaliere private; dal proprio medico di famiglia; dal proprio
pediatra.
Le categorie a rischio
L’Organizzazione Mondiale delle Sanità stima ogni anno fra i 3 e i 5
milioni di casi gravi di influenza. Quest’anno gli esperti raccomandano l'utilizzo di un vaccino quadrivalente. Una sola dose di vaccino
antinfluenzale sarà sufficiente per i soggetti di tutte le età, con esclusione dei bambini con meno di nove anni mai vaccinati prima. In
questo caso l'indicazione è quella di ricorrere a due dosi, da somministrare a distanza di almeno quattro settimane.
L'antinfluenzale va inoculato per via intramuscolare nel muscolo
deltoide (sul braccio sotto la spalla) per tutti i soggetti di età superiore a due anni e nella parte anteriore o laterale della coscia per i più
piccoli.
Le categorie considerate più fragili sono: i bambini a partire dai 6
mesi; gli over 65; donne che si trovano in stato di gravidanza o nel
postpartum; chi soffre di patologie pregresse che possono aumentare il rischio di complicanze da influenza (malattie croniche dell’apparato respiratorio, insufficienza renale o surrenale cronica, tumori
ecc.).
La profilassi, nel caso dei più piccoli, è considerata fondamentale
in vista delle occasioni di condivisione degli spazi (asili e scuole). In
questo periodo di emergenza sanitaria però, anche per gli adolescenti è consigliata la vaccinazione in quanto sono a contatto diretto
con genitori e nonni rischiando così di contagiarli.

uno degli interventi sanitari che
agisce positivamente sulla salute del
singolo e della collettività. Con il calo
delle temperature e l’arrivo dei primi
freddi è prevista la classica ondata
d’influenza. Quest’anno, però, in vista
anche dell’attuale quadro epidemiologico dato dall’emergenza Coronavirus, la situazione si preannuncia più
complessa. In questo scenario, un
ruolo fondamentale sarà rivestito dai
vaccini antinfluenzali.

Campagna Vaccinale
Antinfluenzale 2020/21 e
Coronavirus

Nella prossima stagione influenzale
2020/21 non si può escludere, una circolazione in contemporanea con il SARS-CoV-2: il
virus della sindrome respiratoria acuta grave
appartenente alla famiglia dei Coronaviridae.
La vaccinazione antinfluenzale costituisce già di suo un importante elemento di
protezione, che determina:
• riduzione del rischio di complicanze
legate all’influenza (polmoniti batteriche, un
peggioramento di patologie pregresse come
quelle del sistema immunitario, respiratorie
croniche etc.);
• minore pressione sulle strutture ospedaliere in termini di costi sociali.
In correlazione al Coronavirus, oltretutto,
vaccinarsi contro l’influenza permetterebbe
anche:
• una semplificazione della diagnosi
e della gestione dei casi sospetti a causa
della sintomatologia sovrapponibile con il
Covid-19;
• una protezione in più per il Coronavirus,
in quanto un soggetto già indebolito dall’influenza potrebbe riscontrare conseguenze
più serie nel contrarre successivamente il
Covid-19;
• di non agevolare l’infezione da Coronavirus.
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GIGI
GHIROTTI
A 100 ANNI
DALLA NASCITA
Quale legame con
l’Associazione a Genova
a cura dell’Associazione Gigi Ghirotti onlus

Questo servizio fu l’antesignano della nascita dell’Associazione
Gigi Ghirotti e segnò il passaggio dall’assistenza dei malati di tumore
all’interno dell’ospedale, all’assistenza domiciliare sul territorio
genovese.
È stata la testimonianza di Gigi Ghirotti che ha ispirato il professor
Henriquet nella scelta del nome dell’Associazione che stava creando.
La mission sono la terapia del dolore e le cure palliative a domicilio e
in hospice. Dalla sua nascita ad oggi opera gratuitamente, si avvale di
volontari e figure sanitarie quali: medici, infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti, psicologi.
Alcune tappe significative sono state:
• nel 1994 ha iniziato attività di assistenza domiciliare ai pazienti
Aids;
• nel 2002 ha ampliato l’attività di assistenza nel primo “hospice”
in Liguria, un immobile concesso da Asl 3 “Genovese”;
• nel 2010 ha aperto il secondo hospice, in un immobile ristrutturato grazie alla Fondazione Carige e Regione Liguria, dedicando 5
posti letto dei 18 ai pazienti SLA.
Volendo dare una rappresentazione numerica: nel 2019 sono
stati assistiti a domicilio circa 2.200 pazienti e 600 nei due Hospice di
Albaro e Bolzaneto.

Ancora oggi, i pensieri e gli scritti di Ghirotti possono
aiutarci a capire cosa vuole realmente la persona
malata e come vive nella sua condizione di fragilità.

“

“Quello che importa, sia durante la vita, sia di
fronte alla morte, è non sentirsi abbandonati e
soli.”

Gigi Ghirotti: la persona, il giornalista

Gigi Ghirotti nacque a Vicenza il 10 dicembre 1920. Durante la
Seconda guerra mondiale lasciò gli studi in Lettere e si arruolò negli
Alpini, successivamente si aggregò ai Partigiani. Nel dopoguerra,
iniziò l’attività giornalistica per “Il Giornale di Vicenza”, “La Stampa” e
“L’Europeo”.
Nel 1972 gli fu diagnosticato un linfoma di Hodgkin. Lui sapeva
della gravità della malattia e anziché abbattersi e chiudersi in sé
stesso rinunciando alla vita, decise di impegnarsi e lottare fino in
fondo. Era giornalista e ritenne che il modo migliore di affrontare
questo periodo difficile della sua vita fosse quello di continuare
a fare il proprio lavoro. Nella trasmissione televisiva Rai “Orizzonti
della Scienza e della Tecnica”, disse: “Ho un cancro e lo so, parliamone
insieme”.
Da bravo cronista fece quindi conoscere agli italiani, attraverso
i giornali e la televisione, ciò che accade a chi, suo malgrado,
si ammala ed è costretto a farsi curare negli ospedali. Ghirotti ha
aperto all’Italia di quegli anni una finestra sul mondo del malato e
della malattia e ha indicato tante questioni e problemi da conoscere,
affrontare e risolvere. Ha indicato i numerosi ostacoli al sollievo
dalla sofferenza; un sollievo che per essere vissuto, non ha solo
bisogno della liberazione dal dolore fisico o da altri sintomi, ma anche
di rispetto della persona malata, della vicinanza di persone care, di
medici e infermieri che sanno relazionarsi con attenzione e cura,
di speranza. Raccontò la sua esperienza nel libro “Lungo viaggio nel
tunnel della malattia” e in alcuni articoli pubblicati su “La Stampa”.
Lottò per due anni attraverso una lunga trafila di ricoveri e morì
nel 1974 all’età di 53 anni.

Nasce l’Associazione genovese

In quegli anni a Genova il professor Franco Henriquet, anestesista
e rianimatore presso l’Ospedale S. Martino, ottenne l’istituzione di un
servizio di terapia del dolore oncologico.
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In occasione dei 100 anni dalla nascita di Gigi Ghirotti,
l’Associazione ha organizzato in suo ricordo il
convegno “Cronisti nel tunnel della malattia”.

RICERCA E CURA

Spondiloartrite

giovanile

La collaborazione tra genitori e reumatologi è fondamentale
di Elisabetta de Luca - ufficio stampa Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini-CTO - Milano

professor Rolando Cimaz, direttore della
Reumatologia pediatrica dell’ASST Gaetano
Pini-CTO: “Nel percorso di cura dei piccoli, i
genitori rivestono un ruolo fondamentale.
Capire e conoscere la malattia del proprio
figlio aiuta a ridurre l’ansia genitoriale, evita
accessi in pronto soccorso ingiustificati o
continue visite specialistiche non sempre
utili. È necessaria una collaborazione consapevole tra i genitori che hanno un ruolo
attivo nella cura dei loro figli e i reumatolo-

gi, che devono avere la capacità di occuparsi
della sfera psicologica, educazionale e
socioeconomica, tutti aspetti che devono
affiancare la cura, farmacologica e non, di
questi giovani pazienti”.

I sintomi della
spondiloartrite giovanile

Rispetto alle altre forme di artrite
infiammatoria cronica in età pediatrica, la
spondiloartrite giovanile ha una predi-
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Come in tutte le malattie che colpiscono i bambini e i giovani, anche per
la spondiloartrite giovanile – un gruppo
di malattie infiammatorie croniche che
interessa prevalentemente le articolazioni
soprattutto degli arti inferiori, del bacino e
della colonna vertebrale – non sono solo la
cura farmacologica e le terapie riabilitative
a mantenere e migliorare la qualità della
vita dei piccoli pazienti: la collaborazione
con i genitori è fondamentale. Lo spiega il
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lezione per il sesso maschile e colpisce i
bambini di età superiore ai 6 anni. I sintomi più comuni dalla spondiloartrite sono
l’infiammazione delle articolazioni (artrite)
caratterizzata dalla presenza di gonfiore a
livello articolare associata alla limitazione
al movimento della stessa articolazione e al
dolore. “Tipicamente i pazienti presentano
rigidità mattutina – aggiunge il dottor Achille Marino, membro dell’equipe di Reumatologia pediatrica dell’ASST Gaetano Pini-CTO
– con maggiore limitazione funzionale al
risveglio. Le articolazioni maggiormente
interessate dalla malattia sono le ginocchia, le caviglie, le anche e le articolazioni
sacroiliache”.
L’articolazione sacroiliaca è localizzata
alla base della colonna vertebrale, tra l’osso
sacro e l’osso iliaco del bacino; nel corpo
umano esistono quindi due articolazioni
sacroiliache, una sul lato destro e una
sul lato sinistro. L’infiammazione di tale
articolazione viene chiamata sacroileite e
si manifesta con un dolore a livello della
porzione medio-alta dei glutei. Il termine
spondilite, invece, si riferisce all’infiammazione delle articolazioni presenti a livello
della colonna vertebrale, come spiega il
dottor Marino: “Questo interessamento è
più tipico degli adolescenti/giovani adulti
con spondiloartrite giovanile e si verifica
più frequentemente durante il decorso
della malattia. Il sintomo più comune è il
dolore alla schiena soprattutto la notte e
al risveglio associato a importante rigidità
mattutina e ridotta mobilità della colonna
vertebrale”.
Altra manifestazione clinica tipica della
spondiloartrite giovanile è l’entesite cioè
l’infiammazione della porzione terminale
di tendini e legamenti che si unisce all’osso
e che è causa di dolore locale. Le sedi più
frequenti sono il tallone, la pianta del piede
e la rotula.

Gli effetti (poco noti)
della spondiloartrite
giovanile

La spondilite poi può avere degli effetti
meno noti che, per chi non conosce la patologia, è difficile associare a un’infiammazione delle articolazioni. I risvolti della malattia
possono infatti manifestarsi sulla cute,
all’intestino e interessare anche gli occhi,
spiegano gli specialisti della Reumatologia
Pediatrica dell’ASST Gaetano Pini-CTO.
Alcuni pazienti possono presentare
psoriasi, una malattia infiammatori cronica
della pelle caratterizzata dalla presenza di
squame principalmente a livello dei gomiti
e delle ginocchia. La comparsa di queste
lesioni cutanee può precedere l’esordio
della malattia anche di anni o può verificarsi
durante il decorso.
L’infiammazione intestinale può
essere correlata alla spondiloartrite sia
come conseguenza della patologia sia
perché l’insorgenza malattia può essere
un effetto di una patologia infiammatoria
cronica intestinale come il morbo di Crohn e
la rettocolite ulcerosa.
Una possibile complicanza della
spondiloartrite giovanile è rappresentata
dall’infiammazione della porzione anteriore dell’occhio (iride e corpo ciliare).
Per definire tale coinvolgimento, vengono
utilizzati indifferentemente i termini “uveite
anteriore” e “iridociclite”. Tipicamente
l’infiammazione oculare in questi pazienti è
acuta (inizio improvviso e durata limitata)
e sintomatica (occhio rosso e dolente). In
questi casi è di fondamentale importanza
rivolgersi a un oculista che, oltre a formulare
la diagnosi, potrà consigliare il trattamento
locale più adeguato (generalmente colliri a
base di cortisone).

Cause e terapie
della spondiloartrite

La causa che porta allo sviluppo della
spondiloartrite giovanile è ignota. La genesi
della malattia è multifattoriale cioè dovuta
a fattori genetici, immunologici e ambientali. “Nel corso degli anni la ricerca ha fatto
notevoli passi avanti – spiega il professor
Cimaz – e, anche se le cause della malattia
rimangono sconosciute, l’aumentata conoscenza dei meccanismi dell’infiammazione
e dei suoi mediatori ha permesso l’identificazione di molecole, chiamate citochine,
coinvolte nella patogenesi dell’artrite. Tali
molecole, grazie al progresso delle biotecnologie, sono diventate il bersaglio di alcuni
farmaci, quelli chiamati biologici, che ne
bloccano selettivamente l’attività biologica
con conseguente beneficio clinico, ossia
sono capaci non solo di controllare i sintomi
ma anche di arrestare la progressione della
malattia e quindi del danno. La risposta
a farmaci quali etanercept, infliximab,
adalimumab si manifesta precocemente
durante il corso del trattamento e il numero
e/o gravità dei potenziali effetti collaterali
legati al loro utilizzo non sono al momento
significativi”.
Le terapie fisioterapica e riabilitativa
sono parte integrante della cura delle spondiloartriti giovanili, volte al fine non soltanto
di alleviare la sintomatologia dolorosa, ma
anche e soprattutto a evitare contratture
ed esiti funzionali a distanza. “L’obiettivo
della terapia – conclude il direttore della
Reumatologia pediatrica dell’ASST Gaetano
Pini-CTO – è di mantenere il bambino o il
ragazzo affetto da spondiloartrite giovanile
attivo e con una qualità di vita sovrapponibile a quella dei propri coetanei anche in età
adulta”.
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UN 2020 CHE PARLA
DI SALUTE, NATURA

AMBIENTE E SALUTE

e innovazione
DI

NUOVI PROGETTI PER UNA VISIONE
CIRCOLARE DI SALUTE

MARIA LODOVICA GULLINO

ordinario di patologia vegetale e direttore Agroinnova, Università
di Torino, past-president dell'International Society of Plant
Pathology (ISPP)
E

ANDREA MASINO

relazioni pubbliche, comunicazione e divulgazione Agroinnova

Una natura da riscoprire
Negli scorsi mesi l’uomo è stato costretto
a fermarsi mentre la natura, silenziosamente,
si è risvegliata. La natura, in tutte le sue forme, ha reagito, mostrandoci la sua resilienza,
quasi a ricordarci che tutto scorre, reagisce
e riparte. Sono nati quindi nuovi progetti
da questa crisi. Progetti che hanno preso
in considerazione l’uomo ma soprattutto
l’ecosistema in cui esso vive. Animali, piante
e ambiente. L’ambiente è un organismo
vivente in perenne evoluzione. Dunque, la
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nostra salute dipende anche dall’ambiente
in cui viviamo e gestirne le trasformazioni
incide sulla qualità della vita delle comunità.
Per questo è importante salvaguardarlo e
tutelarlo: perché rappresenta il nostro passato, il nostro presente e, soprattutto, il nostro
futuro. La salute in una visione circolare è un
concetto complesso che nasce dal sistema
di interazioni e interdipendenze tra noi e
l’ambiente in cui viviamo. Misurare questa capacità della natura a resistere ci permette di
guardare al futuro con la consapevolezza che
in futuro dovremo alla natura più rispetto.
La Pandemia e l’innovazione tecnologica scaturita
Oltre alla reazione della natura, la pandemia ci ha insegnato a lavorare online, in
smart working, attraverso dirette streaming,
podcast e webinar. Non sempre in maniera
positiva ed efficacie, anzi. Ciò che prima
già si faceva in modo eccezionale (e quindi
con motivi ben precisi da un punto di vista
comunicativo-strumentale) è stato forzato
alla normalità. Con dibattiti infiniti, spesso
dal pubblico poco apprezzati, ritenuti freddi
e talvolta noiosi. La crisi però ci ha consentito
di cogliere opportunità anche nell’organiz-

zazione del lavoro, ha permesso di sfruttare
metodi di formazione a distanza che potranno essere utili ad esempio nella formazione
permanente.
D’altra parte, il settore agro-alimentare si è dimostrato quanto mai vitale e
indispensabile. L’importanza delle piante
e della loro salute è ora compresa da tutti.
Non c’è disciplina più entusiasmante, viva e
attuale della patologia vegetale. Per le sue
interconnessioni con la salute circolare, con la
sicurezza alimentare, con la qualità dell’ambiente, con la bellezza del paesaggio, con
la disponibilità di cibo e mangimi nei paesi
terzi, essa fornisce ai ricercatori opportunità
incredibili di incidere significativamente sulla
società in cui vivono.
L’Anno Internazionale della Salute delle
Piante continuerà ad essere celebrato fino a
giugno 2021 e al suo Congresso mondiale in
Finlandia. Il Festival Plant Health di Torino
continuerà anch’esso a celebrare questi temi.
Distribuito su più mesi, ha coinvolto tanti
enti e istituzioni del Piemonte e continuerà
a farlo. Aggiungiamo inoltre che Agroinnova
ha compiuto diciotto anni nel 2020. Un anno
proprio speciale e positivo per ripartire con
voglia di innovazione e ricerca.
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E

ra impossibile immaginare un anno
così particolare. Si sapeva che il 2020
sarebbe stato l’Anno Internazionale
della Salute delle Piante (IYPH2020)
ma nulla di più. L’occasione perfetta per i
fitopatologi di tutto il mondo di celebrare un
tema centrale nell’economia mondiale: la salute delle piante. In campo agricolo, forestale
e ambientale.
Fa piacere che l’Italia sia il paese in cui
l’IYPH2020 sia stato così tanto oggetto di
attenzione. Degli oltre 180 eventi organizzati
in Europa la maggior parte si è svolta nel
Bel Paese. Sicuramente anche grazie alla
presenza della FAO a Roma e alla grande
capacità dell’International Plant Protection
Convention di coinvolgere e motivare gli
attori locali. Torino, grazie al Centro Agroinnova dell’Università di Torino e alle Istituzioni
locali, è stata sicuramente una delle città
protagoniste di questo 2020 sulla Salute
delle Piante. Roma, Milano e Catania gli altri
grandi fulcri delle celebrazioni.
Ovviamente, è difficile non parlare di ciò
che sarebbe dovuto essere. Possiamo, però,
veramente essere contenti di quanto è stato
fatto vista la profonda difficoltà incontrata
nei primi sei mesi di questo 2020. Difficoltà
da non considerare tutte negative: abbiamo
imparato tanto e siamo stati obbligati a
modificare il nostro modo di intendere il
rapporto con il nostro pubblico.

Nel Presepe genovese
i pastori vestono in
L’abbigliamento dei
“camalli” accanto
al Bambinello
di Marzia Cataldi Gallo

N

el presepe la Sacra
Famiglia e gli angeli
vestono abiti “senza
tempo” per sottolineare
la loro appartenenza
alla sfera del divino.
Il Bambino nella mangiatoia, accudito da
Maria e Giuseppe, è circondato da un nugolo
di personaggi femminili e maschili, ognuno
intento alle sue attività: mungere, vendere
frutta e verdura, nutrire gli animali, fare il
pane e pascolare le pecore.
Fra i tanti personaggi che popolano i
presepi, i pastori sono gli unici nominati nel
Vangelo; in quello di Luca quando descrive la
nascita di Gesù si legge che proprio ai pastori,
che “passavano la notte all'aperto per fare
la guardia al loro gregge”, un angelo rivelò
la bella notizia “è nato il vostro Salvatore …
Lo riconoscerete così: troverete un bambino
avvolto in fasce che giace in una mangiatoia”
(Luca 2, 8 - 12).
La figura del pastore, circondato dalle sue
pecorelle, assume quindi un ruolo speciale
negli allestimenti storici di presepi conservati,
in particolare in quelli napoletani, brulicanti di
artigiani e commercianti, e in quelli genovesi.
Nei presepi genovesi settecenteschi e
ottocenteschi in particolare in quello creato
per i Savoia verso il 1825 i pastori vestono
pantaloni e marsine o giacche di fustagno,
che noi oggi possiamo identificare come
“jeans”, il nome attribuito ai fustagni genovesi
quando arrivavano nel porto di Londra fin dal
1500.
Nel primo quarto dell’Ottocento, data del
Presepe Savoia, vestono come i lavoratori del
porto, i “camalli”, con calzoni blu e, talvolta,
casacche blu.
Erano vesti da lavoro il cui uso è testimoniato anche da statuine di presepi settecen-

jeans

teschi, come quelle del Museo Luxoro e del
Santuario della Madonnetta.
Fra quelle in esame il vecchio con la
borraccia al collo sotto la cappa in ruvido
panno grigio sembra precorrere i tempi con i
suoi calzoni al ginocchio, perfetti antenati dei
jeans.

Giovanni Battista Garaventa (Genova
1777 – 1840), Pastore in jeans e Coppia di
pastori in jeans
Statuine in legno scolpito e dipinto
rivestite in tessuti, 1825 circa
Collezione privata
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