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«Ci sono due modi 
di vivere la vita. 

Uno è pensare che 
niente è un miracolo. 
L’altro è pensare che 

ogni cosa 
è un miracolo»

Albert Einstein
(Ulma 1879 - Princeton 1955) 
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C’è un dato allarmante, al quale 
prestiamo poca attenzione o non 
diamo particolare importanza per-
chè presi da mille problemi, stret-
tamente legato alla crisi economica 
e finanziaria che da diversi anni, 
ormai, attanaglia il nostro paese.
Una ricerca dell’Istat ha rivelato, 
infatti, che ben 11 milioni di italia-
ni rinunciano alle cure sanitarie, o 
le rinviano, a causa delle difficoltà 
di “portafogli”.
Un sesto della popolazione, o giù 
di lì, non si rivolge al medico o al 
dentista perchè non è in grado di 
pagare visite, interventi e cure. E 
il numero è in continua crescita, a 
conferma che all’orizzonte non si 
vedono segnali di ripresa forti.
Endrius Salvalaggio ha affrontato 
questo delicato argomento con il 
ministro della Sanità, Beatrice Lo-
renzin, la quale ha rilasciato una 
lunga dichiarazione per far luce 
sui numeri impietosi elaborati dal 
Censis.
“Trovare una soluzione – ha am-
messo la Lorenzin – rappresenta 
una priorità per il Governo e in 
questo senso ci stiamo impegnan-
do tutti, in accordo con le Regioni 
e gli enti locali.”
Quello che il Censis non ha rileva-
to è che in alcuni territori del no-
stro Paese la Sanità pubblica è all’a-
vanguardia per servizi, prestazioni 
e prevenzione. Il Veneto rientra tra 
questi ed è forse per questo motivo 
che non diamo la giusta attenzione 
agli undici milioni di connazionali 
che non si curano. Da noi la Sanità 
funziona, e a parte qualche insuffi-
cienza e a liste d’attesa con tempi a 
volte insopportabili, una seria pre-

venzione è ancora possibile.
Non scordiamoci, poi, che il ma-
lato ha il diritto di ricevere infor-
mazioni precise, chiare sul proprio 
stato di salute, sul tipo di malattia 
di cui è affetto, agli accertamenti 
e gli esami richiesti, sulle opzio-
ni terapeutiche con i relativi pro 
e contro, sugli effetti collaterali 
della malattia, dei trattamenti e 
le indicazioni sul modo con cui 
affrontarli. È importante che il 
malato ed i suoi familiari ricevano 
indicazioni per ottenere un soste-
gno socio assistenziale e, se neces-
sario, anche psicologico, in ordine 
alla possibilità di scegliere terapie 
non convenzionali, sugli strumen-
ti a tutela del posto di lavoro e di 
conciliazione dei tempi di cura e 
di lavoro. In ospedale, durante il 
ricovero, se si ritiene opportuno 
un consulto medico esterno alla 
struttura, il malato ha il diritto di 
ottenere una relazione medica det-
tagliata sulla propria situazione cli-
nica, diagnostica e terapeutica. La 
cartella clinica può essere visionata 
dal malato e anche dal medico di 
famiglia durante il ricovero.
Il personaggio di questo numero 
di InformaSalute Veneto è il dott. 
Fabrizio Pulvirenti, diventato pur-
troppo famoso non per il suo im-
pegno di volontario di Emergency 
in Sierra Leone ma per aver con-
tratto, durante la sua preziosa ope-
ra in Africa, il virus Ebola.
“Ho osservato scrupolosamente 
tutte le norme di sicurezza per evi-
tare il contagio– ha raccontato a 
Endrius Salvalaggio – ma qualcosa, 
e non riesco ancora a capire cosa, 
non è andato per il verso giusto.”

Dopo i segni premonitori quali 
nausea, vomito e diarrea, la malat-
tia è esplosa virulenta.
Trasportato d’urgenza in Italia, il 
dottor Pulvirenti è stato ricovera-
to allo Spallanzani di Roma. Nel 
reparto di terapia intensiva è sta-
to sottoposto a cure innovative. Il 
fisico ha reagito bene e il medico 
catanese ha sconfitto la malattia.
La terribile esperienza lo ha ancora 
più fortificato nello spirito tanto 
che Fabrizio Pulvirenti ha confer-
mato la sua disponibilità a ripartire 
per un’altra missione in Africa a so-
stegno dei più deboli e bisognosi, 
pronto a mettere a disposizione dei 
malati le nuove competenze speri-
mentate sulla propria pelle.
La Sierra Leone gli è entrata nel 
cuore, tanto da considerarla una 
delle terre più belle del mondo.
“Mi hanno affascinato i suoi pa-
esaggi incantevoli e meravigliosi, 
anche se l’Ebola ha piegato la po-
polazione.”
Un nuovo numero di InformaSa-
lute Veneto da leggere con atten-
zione, magari sotto l’ombrellone o 
all’ombra di un larice, visto che il 
periodo delle meritate vacanze si 
sta avvicinando a grandi passi.
A voi tutti gli auguri di una buona 
estate in grande... forma.
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Endrius Salvalaggio

Il dottor Fabrizio Pulvirenti è l’u-
nico cittadino italiano ad avere 
contratto il virus ebola mentre pre-
stava servizio medico volontario in 
un centro gestito dall’organizzazio-
ne non governativa Emergency in 
Sierra Leone. Il dottor Pulvirenti 
nasce a Catania nel 1964, conse-
gue la laurea in medicina con lode 
e successivamente si specializza 
in malattie infettive ed in gastro-
enterologia. Alla normale attività 
professionale ha affiancato negli 
ultimi anni quella da volonta-
rio, collaborando soprattutto con 
Emergency. Nel 2014 è partito per 
la Sierra Leone, uno dei paesi più 
interessati dalla recente epidemia 
di ebola che ha causato la morte di 
circa 9mila persone nella sola Afri-
ca. Verso la fine del 2015 il dott. 
Fabrizio Pulvirenti risultò positivo 
al virus ebola mentre si trovava a 
Lakka. Ricoverato d’urgenza pres-
so l’istituto nazionale per le malat-
tie infettive, “Lazzaro Spallanzani” 
di Roma, riceve le prime cure dal 
direttore malattie infettive il dott. 
Ippolito Giuseppe. A distanza di 
sei mesi abbiamo pensato di in-
tervistare in prima persona il dott. 

Pulvirenti, per farci raccontare la 
Sua esperienza. 

Perché un medico con un cur-
riculum come il suo sceglie di 
svolgere la propria professione 
in Paesi ritenuti difficili e pe-
ricolosi? 

    La scelta di partire come volonta-
rio per una missione è maturata nel 
corso degli anni: per molto tempo 
ho riflettuto sulla opportunità di 
operare in realtà difficili (come le 
definisce) e, quando ho ricevuto 
la chiamata di Emergency non ho 
esitato un momento. Poi la Sierra 
Leone è uno dei posti più belli al 
mondo, con paesaggi incantevoli. 
Il flagello di Ebola ha devastato 
quel posto meraviglioso piegando 
la popolazioni in comportamenti 
che non capisce (non toccarsi, non 
salutarsi, ecc.). Rispondere alla 
chiamata di Emergency per me è 
stato un privilegio.

Dott. Pulvirenti, attualmente 
dove presta la propria profes-
sione?

   Attualmente, e ormai da 11 lun-
ghi anni - lavoro nell’UO di Ma-
lattie Infettive dell’ospedale Um-
berto 1º di Enna.

Ci racconti, sia pur brevemen-
te, la sua esperienza a Lakka e 
come venivano curate le perso-
ne che contraevano “Ebola”?

   L’approccio prima a Lakka e poi 
a Goderich nell’epidemia di Ebola 
è stato in pieno stile Emergency, 
ovvero i pazienti sono stati trattati 
allo stesso modo di quanto si fa in 
occidente (e questo nonostante le 
critiche delle altre Ong e del Who). 
Pensare di poter “contenere” con 
una cintura sanitaria una epidemia 
di quelle proporzioni è, non solo 
folle, ma anche sciocco. Ciò che 
andava fatto era trattare quei pa-
zienti esattamente come avremmo 
trattato un nostro connazionale. 
Non ci si è risparmiati, pertanto, 
nel posizionare cateteri vascolari 
o vescicali, nell’eseguire esami di 
laboratorio e nel somministrare 
terapia. Ebola è un virus e la gua-
rigione dalle malattie virali avviene 
(con poche eccezioni) quando il 
sistema immunitario raggiunge la 
capacità di elaborare una risposta 
competente ed efficace. Se dovessi 
rispondere in estrema sintesi alla 
sua domanda direi che facevamo 
di tutto per tenerli in vita. E molto 
spesso ci riuscivamo».

Faceva di tutto
per tenere in vita 

i contagiati al virus 
Ebola 

Un medico 
con un grande cuore
Intervista al dott. Fabrizio Pulvirenti, medico volontario per Emergency.

Fabrizio Pulvirenti

Come è stato contagiato dal 
virus?

  Mi piacerebbe saperlo. In realtà 
qualsiasi momento è buono per 
contagiarsi. Io so solo di avere 
osservato con scrupolo le norme 
di sicurezza ma, evidentemente, 
qualcosa non è andato per il verso 
giusto.

Quali sono stati i sintomi di 
Ebola? 

   Ho iniziato a star male qualche 
giorno prima della manifestazio-
ne febbrile con nausea, vomito e 
diarrea. Poi è comparsa la febbre 
ed è stato in quel momento che ho 
valutato l’ipotesi di essermi conta-
giato. Poi ho eseguito l’analisi e la 
risposta è stata positiva.

Come è stato accolto allo Spal-
lanzani di Roma?

   Sono stato accolto molto bene sia 
dai colleghi medici che da tutto il 
personale. Ogni tanto ripenso alle 
lunghe settimane passate in ospe-

dale e alle attenzioni che mi erano 
rivolte.

Quando ha capito che Ebola 
sarebbe stata sconfitta? 

   Quando sono stato dimesso dalla 
terapia intensiva, dopo 5 o 6 giorni 
di degenza, ho compreso che avrei 
potuto farcela. Da quel momento 
in poi le cose, tra alti e bassi, sono 
andate molto bene e alla fine ab-
biamo sconfitto la malattia.

Che cosa ci può dire dell’on. 
Beatrice Lorenzin?

  Credo che sia uno dei migliori 
Ministri della Salute che il nostro 
Paese abbia avuto. Sono stato un 
anno fa a ringraziare personalmen-
te il Ministro per l’attenzione pre-
stata nei miei confronti e, nel corso 
della conversazione, è emersa non 
solo una grande competenza rela-
tiva al complesso mondo sanitario 
ma anche (ed è stata la cosa che più 
mi ha gratificato) una grande sen-
sibilità nei confronti proprio del-

le malattie infettive che in questi 
mesi, a causa di una cattiva inter-
pretazione del sistema di codifica 
automatico dei DRG (diagnosis 
related groups), stanno vivendo 
momenti di estrema difficoltà. Ho 
personalmente informato l’On. 
Lorenzin di questa anomalia e ho 
ricevuto la promessa di una sua at-
tenzione al problema affinché non 
venga depauperato un importante 
patrimonio culturale e scientifico 
solo per assecondare interessi eco-
nomici.

Se ce ne fosse bisogno, par-
tirebbe per qualche parte del 
mondo ad assistere i malati di 
Zika? 

 Ho immediatamente dato la 
mia disponibilità a partire anco-
ra in missione ma, al momento, 
non sono stato ancora chiamato. 
Per quanto riguarda Zika… sono 
pronto a partire.
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Aumento 
della spesa sanitaria

e delle persone
che non si possono 

curare

Sanità, aumentano le liste d’attesa 
e la povertà degli italiani. 
Undici milioni rinunciano alle cure
Intervista all’ on. Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute
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Sanità

Endrius Salvalaggio

Sono 11 milioni gli italiani che nel 
2016 hanno dovuto rinviare o ri-
nunciare a prestazioni sanitarie a 
causa delle difficoltà economiche.  
2 milioni in più rispetto al 2012. E’ 
quanto è emerso dagli ultimi dati 
CENSIS commissionata da Rbm 
Assicurazione Salute (società priva-
ta che vende polizze a copertura di 
spese sanitarie). Secondo l’Istat la 
spesa sostenuta dai cittadini conti-
nua a crescere raggiungendo i 34,5 
miliardi di euro nel 2015, segnan-
do un +3,2% in due anni. Il 72% 
delle persone che si sono rivolte ad 
una struttura sanitaria privata, lo 
ha fatto a causa delle liste d’attesa. 
Il rovescio della medaglia sono gli 
11 milioni di cittadini, 2 in più di 
quattro anni fa, che non riesce a 
curarsi. Quattro province su nove, 
più di 13 persone su 100, sono in 
difficoltà, il taglio alla spesa sani-
taria per le famiglie più povere 
varia dai 30 ai 45 euro mensile a 
famiglia, con una popolazione che 
invecchia sempre più, 3 milioni di 
italiani non sono autosufficienti e 
sostengono una spesa complessiva 
annua di circa 10 miliardi. 

In un contesto così contrapposto 
dove la sanità aumenta per chi se lo 
può permettere e allo stesso modo 
aumentano gli italiani che non rie-
scono più curarsi, è stato doveroso 
interpellare il Ministero della Sa-
lute.  L’ on. Beatrice Lorenzin ha 
dichiarato: 

   Si tratta di un problema che ab-
biamo presente, trovare una soluzio-
ne per noi rappresenta una priorità 
e stiamo operando da tempo con il 
Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, le Regioni ed i professionisti 
del Servizio Sanitario Nazionale. 
La soluzione, come ho avuto modo 
di ribadire più volte, passa da una 
profonda riorganizzazione del siste-
ma delle liste di attesa, soprattutto in 
alcune regioni italiane. Quello che 
il CENSIS non rileva è che alcuni 
territori del nostro Paese offrono mo-
delli sanitari d’avanguardia, altre 
non garantiscono, come dovrebbero, 
il funzionamento della rete terri-
toriale, prima e dopo il ricovero in 
ospedale. L’obiettivo è quello di uni-
formare l’intero territorio nazionale 
su standard elevati, così da permet-
tere a ciascun cittadino di ottenere 
in tempi rapidi prestazioni sanitarie 
di qualità. Per raggiungere questo 

obiettivo ho intenzione di proporre 
l’inserimento nel mio decreto legi-
slativo sulla nomina dei Direttori 
Generali delle aziende sanitarie di 
una norma che imponga di valuta-
re i manager anche in relazione agli 
obiettivi di riduzione delle liste d’at-
tesa. Intanto, una prima svolta verrà 
a breve introdotta con i nuovi Livelli 
Essenziali di Assistenza, con l’in-
gresso nel SSN di nuove prestazioni 
gratuite attese da quindici anni. Per 
questo obiettivo ho fatto stanziare 
in legge di stabilità 800 milioni di 
euro per anno. Da molte settimane 
il provvedimento è all’esame del-
la Ragioneria Generale dello Stato, 
da cui sto attendendo il via libera. 
Spero ciò avvenga al più presto e che 
i nuovi LEA, assieme al nuovo No-
menclatore protesico, possano entrare 
in vigore. Trovo singolare che secondo 
l’indagine del CENSIS il 51% degli 
italiani si schieri contro le sanzioni 
ai medici per le prescrizioni inutili, 
sanzioni che non ci sono, come ho 
avuto modo di ripetere più volte. E’ 
importante eliminare tutti gli spre-
chi, e i fenomeni di corruzione con-
tro i quali abbiamo lavorato insieme 
al Presidente dell’Anac, Cantone: il 
nostro obiettivo rimane reinvestire 
in sanità tutto quanto recuperiamo 

e i provvedimenti assunti daranno 
grandi risultati. È chiaro che il Siste-
ma Sanitario Nazionale deve fare i 
conti con la grave crisi economica che  
le famiglie italiane stanno vivendo, 
e questa indagine del CENSIS ci 

conferma la necessità di difendere 
l’aumento previsto del Fondo Sani-
tario Nazionale per gli anni 2017 e 
2018, che intendiamo utilizzare per 
sbloccare il turn over e stabilizzare il 
personale sanitario precario, rifinan-

ziare il Fondo per l’epatite C, coprire 
i costi dei nuovi farmaci oncologici 
e garantire a tutti i cittadini accesso 
gratuito alle cure. Deve essere chiaro 
a tutti che non si possono fare le noz-
ze con i fichi secchi.
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Endrius Salvalaggio

Nei mesi scorsi, è stata pubblicata 
sul Journal of Clinical Oncology 
un articolo nel quale si consiglia 
ai medici ed ospedali il vaccino 
contro l’HPV. Attraverso questa 
dichiarazione-raccomandazione si 
spera di incrementare la consape-
volezza e l’attenzione sui carcinomi 
correlati al papilloma virus umano 
(HPV), offrendo dei chiarimenti 
sulla prevenzione per milioni di 
malati di cancro, che ogni anno 
vengono contratti.  Per cercare di 
dare una adeguata informazione, 
abbiamo pensato di intervistare 
il ginecologo dott. Luciano Ma-
riani, dell’ospedale Regina Elena 
di Roma, coordinatore dell’HPV 
Unit degli IFO. 

Dott Luciano Mariani, che 
cosa si intende per carcinoma 
correlato al papilloma virus 
umano? 

  Si intende un cancro nella cui 
genesi l’infezione da HPV ha un 
ruolo fondamentale. Nel caso della 
cervice uterina l’HPV è considera-
to la “causa necessaria” del cancro, 
benché non sufficiente. Questo 
vuol dire che, a parità di infezione 

da HPV, è la presenza di altri co-
fattori (fumo di sigaretta in primo 
luogo) che è in grado di facilitare 
la trasformazione tumorale. In al-
tre parole, tutti i cancri del collo 
dell’utero (pressoché il 100%) si 
sviluppano solo se c’è stata un’in-
fezione da HPV, ma sia ben chiaro 
che la stragrande maggioranza del-
le infezioni da HPV decorre senza 
alcuna significativa conseguenza. 
Per altri cancri dell’apparato ano-
genitale femminile e maschile (va-
gina, vulva, pene, ano) l’infezione 
da HPV è una causa importante, 
ma non sufficiente come nel caso 
precedente. Cioè, l’attribuzione 
all’HPV in queste altre sedi varia 
dal 40 all’80%, e non arriva mai 
al 100%. Comunque sia, la di-
mensione numerica mondiale dei 
cancri legati a questa infezione è di 
oltre 600,000 casi ogni anno.

Quante persone globalmente 
ne vengono colpite? 

  La probabilità di contrarre l’in-
fezione da HPV è così alta (tra il 
70 e l’80% nell’arco della vita), che 
possiamo semplificare dicendo che 
pressoché tutta l’umanità che ha 
rapporti sessuali prima o poi vie-
ne in contatto con l’HPV. Quindi 

sono cifre strabilianti, e che fanno 
di questa infezione la prima e più 
diffusa delle malattie a trasmissio-
ne sessuale. Per avere un’idea, negli 
Stati Uniti la prevalenza dell’in-
fezione da papilloma virus in en-
trambi i sessi supera i 79 milioni 
di individui, ben oltre tutte le altre 
patologie infettive trasmesse per 
via sessuale (herpes simplex, clami-
dia, sifilide, HIV…). Pertanto, ra-
gionando in termini globali, l’infe-
zione da HPV raggiunge centinaia 
di milioni di esseri umani: molti di 
questi non si accorgono nemmeno 
di averla contratta (poiché l’infe-
zione è del tutto asintomatica) e, 
pertanto, diffondo a loro volta l’in-
fezione.

In che cosa consiste il vaccino 
contro l’HPV e riesce ad essere 
risolutivo al 100%? 

 Il vaccino per la prevenzione 
dell’infezione da HPV è uno 
straordinario ed innovativo 
prodotto della moderna 
biotecnologia. Per capire come 
funziona sarà necessario fare 
una premessa tecnica: il virus 
è costituito da un involucro 
esterno (capside) formato a sua 
volta da alcune proteine (L1-L2) 

Vaccinazione preventiva 
contro HPV
Intervista alla dott. Luciano Mariani, ospedale Regina Elena di Roma, 
coordinatore dell’HPV Unit degli IFO
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che interagiscono con il nostro 
sistema immunitario. All’interno 
dell’involucro è racchiuso il 
genoma virale (Dna), responsabile 
e gestore dell’infezione all’interno 
del nostro corpo. Ebbene, con 
tecniche di bio-ricombinazione si 
è visto che le proteine L1 si auto-
assemblano per formare un capside, 
cioè un involucro esattamente 
uguale a quello del virus naturale, 
ma dentro al quale non c’è il 
patrimonio genetico dell’HPV, 
cioè il suo DNA. Le proteine così 
auto-assemblate si chiamano VLP 
(virus-like particles) e costituiscono 
l’asse portante del vaccino 
insieme all’adiuvante (sostanza 
aggiunta per incrementare la 
reazione immunitaria. Detto 
in altro modo, questo vaccino 
determinerà quindi una forte 
risposta immunitaria, capace 
di proteggere l’individuo dalle 
future infezioni, ma non potrà in 
nessun caso provocare la malattia. 
Altro punto fondamentale è che i 
vaccini al momento in commercio 
proteggono dai più frequenti e 
pericolosi HPV, ma non da tutti. 
Poiché la famiglia degli HPV è 
molto numerosa (quasi 200 tipi 
diversi), si è optato per confezionare 
il vaccino nei confronti dei due 
tipi maggiormente pericolosi 
per la trasformazione tumorale 
(HPV 16 e 18) e nei confronti 
dei due responsabili della 
condilomatosi genitale (HPV 6 
ed 11). Al momento, quindi, sono 
presenti due tipologie di vaccini: 
il bivalente (contro l’HPV 16 
e 18) e il quadrivalente (contro 
l’HPV 6,11,16,18). La risposta 
anticorpale, e quindi la protezione 
nel tempo, avviene quindi 
solamente nei confronti di questi 
tipi virali. Se vi sembra poco, è 
bene sapere a questo riguardo 
che i tipi 16 e 18 da soli sono 
responsabili del 70% dei cancri 
del collo dell’utero e dell’80-90% 
degli altri cancri HPV-correlati. 
In altre parole, sono veramente 
pericolosi e la prevenzione 

generata dal vaccino è pressoché 
totale. Inoltre, i tipi 6 ed 11 sono 
responsabili di oltre il 90% dei 
condilomi ano-genitali, e anche in 
questo caso la protezione vaccinale 
è totale. Siamo in attesa di avere 
in commercio a breve, così come 
già presente in USA e in alcuni 
Paesi europei, un nuovo vaccino 
che copre verso 9 tipi virali, capace 
quindi di incrementare in maniera 
sensibile la protezione verso l’HPV.

Come si contrae il virus HPV e 
come può diventare oncogeno 
per la specie umana?

   L’infezione da HPV viene 
definita come “prevalentemente” 
a trasmissione per via sessuale. 
Questo significa che se la 
maggior parte della trasmissione 
avviene attraverso questa via 
(non necessariamente con l’atto 
penetrativo, ma anche per il 
solo contatto cute-cute), una 
parte minoritaria (anche se poco 
dimostrabile) probabilmente 
avviene anche con altre modalità. 
La finalità dell’infezione da HPV 
(sempre che si possa darne questo 
significato finalistico) è quello 
di riprodurre virus, che saranno 
eliminati dall’ospite ed andranno 
ad infettare altri ospiti. E così 
via. E’ proprio ciò che succede 
durante una banale infezione da 
HPV: il DNA del virus entra nelle 
cellule dell’ospite (per esempio 
nel collo dell’utero), di cui sfrutta 
alcune proprietà biologiche per 
potersi riprodurre. In questo caso 
i due DNA (quello del virus e 
dell’ospite) rimangono separati ed 
indipendenti, pur essendo nella 
medesima cellula. I nuovi virus, 
prodotti durante l’infezione, 
vengono liberati all’esterno 
del collo dell’utero e possono 
contaminare durante un rapporto 
sessuale il partner. In tutto questo, 
l’HPV ha la capacità di rendersi 
poco visibile dal nostro sistema 
immunitario e può pertanto 
portare a termine il suo lavoro. In 
altre parole, l’HPV nella maggior 

parte dei casi non provoca dei 
danni gravi nel suo ospite, che a 
sua volta non interviene se non 
tardivamente con il suo sistema 
immunitario. Ciò che succede 
durante le fasi della trasformazione 
tumorale devia completamente 
dalla descritta “convivenza” 
tra HPV e ospite. A differenza 
dell’infezione sopra descritta, parte 
del DNA del virus si integra in 
quello dell’ospite, e nasce quindi 
una sorta di ibrido in cui alcune 
proteine virali producono senza 
alcun controllo. Le conseguenze 
di questo processo, che è molto 
complesso ed articolato, si 
possono riassumere in: le cellule 
proliferano senza alcun controllo, 
perdono la capacità di morire (fuga 
dalla senescenza), accumulano 
difetti del genoma, non sono 
più funzionanti i meccanismi 
di controllo e rimozione delle 
cellule difettose (mancanza di 
p53). Insomma si creano le basi 
per la trasformazione neoplastica. 
Ovviamente, in tutto questo non 
c’è più quella sequenza biologica 
che portava (nell’infezione 
semplice) alla replicazione del virus 
e, pertanto, queste modificazioni 
sono sfavorevoli tanto per l’ospite, 
quanto per l’HPV stesso.

Come verrà organizzato il 
programma vaccinale contro 
l’HPV? 

  L’Italia è stato il primo Paese 
dell’UE a programmare nel 2007 
un piano gratuito di vaccinazione 
HPV per le 12enni. In virtù 
delle prerogative del federalismo 
e delle risorse economiche a 
disposizione, ciascuna Regione 
ha modulato l’offerta vaccinale 
potendo aggiungere delle coorti 
di vaccinazione, oppure optando 
per il proseguimento della gratuità 
oltre il target, oppure ancora 
coinvolgendo il maschio (al 
momento 9 Regioni hanno fatto 
questa scelta). A questo riguardo, 
va ricordato che il nuovo Piano 
Nazionale di Prevenzione (che con 

qualche difficoltà sta vedendo la 
luce) ha deliberato di estendere 
l’offerta vaccinale anche al sesso 
maschile su tutto il  territorio 
nazionale. Questo significa che, ci 
auguriamo quanto prima, inizierà 
in Italia la vaccinazione universale 
HPV, capace di dare protezione 
alle femmine, quanto ai maschi.

Nell’ospedale dove lei lavora 
a Regina Elena di Roma, cosa 
state facendo a riguardo?

   L’Istituto nazionale tumori 
Regina Elena di Roma è sempre 
stato in prima linea nella ricerca 
ed applicazione delle innovazioni 
in campo di HPV. In quest’ottica, 
è stata istituita nel 2013 l’HPV-
UNIT, ove trovano spazio quelle 
figure professionali maggiormente 
coinvolte nella clinica e nella ricerca 
delle patologie da papillomavirus: 
ginecologo, dermatologo, virologo, 
proctologo, otorino… Nell’ambito 
di questa Unità funzionale stiamo 

offrendo già da tempo alle donne 
(fino a 45 anni) ed agli uomini 
(fino a 26 anni) il vaccino HPV, 
anche dopo terapia per patologie 
legate all’infezione da questo 
virus. Il nostro impegno, inoltre, si 
concretizza nell’offerta di screening 
opportunistico con HPV-test e, 
più in generale, di consulenza 
per le varie problematiche che 
emergono in quest’ambito.
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Chi soffre di celiachia ha normal-
mente un’intolleranza permanente 
al glutine che genera una rea-zione 
anomala dell’intestino tenue; ne 
conseguono alcuni disturbi che in 
base anche all’età sono più o meno 
importanti. Si tratta di una pato-
logia estremamente diffusa con 
una prevalenza variabile da 1:100 
- 1:200 nella popolazione generale. 
Ha una presentazione clinica molto 
eterogenea sia per quanto riguarda 
l’età e sintomi, non sempre ricor-
renti. Quindi si tratta di capire in 
tempi rapidi quando si è celiaci. A 
spiegarci che cosa vuol dire essere 
celiaci e come scoprirlo in tempi 
rapidi è il direttore della U.O.  di 
anatomia patologica Ulss15, dott. 
Mauro Cassaro.  

Dott. Cassaro, si nasce o si di-
venta celiaci? È sempre esistita 
questa intolleranza o è figlia 
della nostra epoca in cui gli ali-
menti sono più raffinati perché 
sottoposti ad una maggiore la-
vorazione?
Alcuni di noi nascono genetica-

mente predisposti alla malattia ce-
liaca, nel corso degli anni o dei mesi 

“l’incontro” alimentare con alcune 
sostanze contenute nei cibi deter-
mina l’insorgenza della malattia 
con i suoi sintomi. Si può scoprire 
di essere celiaci dopo lo svezzamen-
to o, in taluni, casi anche dopo i 
quarant’anni.
La malattia è sempre esistita, nel I 
secolo D.C. si parla di celiachia per 
indicare una grave e persistente ma-
lattia diarroica. Tra il I e il II secolo 
D.C. si definiva koiliakos (“che ri-
guarda l’intestino”) il paziente che 
presentava un disturbo intestinale 
difficile da trattare e di lunga du-
rata.
I primi lavori scientifici risalgono 
ancora ai primi anni dell’Ottocento 
e all’epoca la definivano una specie 
di “indigestione cronica” e si co-
minciò a parlare di malattia celiaca.
La lavorazione degli alimenti non 
ha contribuito in alcun modo ad 
incrementare il numero di celiaci 
sintomatici se si pensa che gli ali-
menti maggiormente coinvolti nel 
determinare la sintomatologia sono 
quelli che contengono orzo, grano 
e frumento (tutti prodotti ricchi 
di glutine); il vero incremento si è 
avuto negli anni del passaggio da 
una dieta carnea ad una vegetale 
contenente prodotti ricchi di glu-

tine.

Si parla di una malattia con 
larga scala di diffusione e con 
sintomi molto diversi. È vero? 
Come ci si può accorgere di es-
sere celiaci? 
Nel corso degli anni si è osservato 

un incremento del numero di pa-
zienti affetti da celiachia e ciò lo si 
deve in parte alla maggiore atten-
zione con la quale i nostri medici 
cercano la malattia: ma sono ancora 
tanti i celiaci che non sanno di es-
serlo. 
Il paziente celiaco è spesso un pa-
ziente pediatrico e sono i genitori 
che si accorgono che il loro bimbo 
dopo la somministrazioni di alcuni 
alimenti come la pastina, il semo-
lino o i biscotti accusano alcuni di 
questi sintomi:

- rigonfiamento della pancia
- difficoltà della crescita
- perdita di peso
- dermatite
- feci maleodoranti
- forte irritabilità
- irrequietezza
- diarrea

Esiste anche una celiachia dell’a-
dulto e questa è la forma talora più 
difficile da diagnosticare quando 

Una diagnosi 
certa e senza 
liste d’attesa

Ulss 15, un nuovo test 
veloce e sicuro per la celiachia
Intervista al dott. Mauro Cassaro, direttore della U.O.  di anatomia 
patologica Ulss15
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alcuni sintomi di esordio non sono 
sempre riferibili al tratto gastroen-
terico, come ad esempio:

- irritabilità
- dolori alle articolazioni
- crampi muscolari
- eczemi cutanei
- ferite alla bocca
- perdita di peso
- spossatezza

Chi è celiaco deve rispettare 
una dieta particolare? 
Esiste un regolamento di esecu-

zione della UE n.828/2014 della 
Commissione e del 30 luglio 2014 
relativo alle prescrizioni riguardan-
ti l’informazione dei consumatori 
sull’assenza di glutine o sulla pre-
senza in misura ridotta negli ali-
menti.
Tale regolamento stabilisce regole 
e norme che tendono ad informare 
i pazienti celiaci su quali alimenti 
assumere, cioè cibi “senza glutine” 
o con “ridotta presenza di glutine”
Tutto ciò consente al paziente ce-
liaco di poter assumere una dieta 
“aglutinata” cioè priva di gluti-ne. 
Nella quasi totalità dei casi tale 
dieta porta l’intestino ad una tota-
le guarigione dalle alterazioni cui 
era andata incontro con una dieta 
“libera”, cioè con il glutine, e la 
qualità della vita può ritornare a li-
velli normali. La dieta aglutinata è 
garantita una volta che il paziente 
viene definito celiaco da un centro 
accreditato come quello della no-

stra Ulss15. Normalmente ingeria-
mo con la normale dieta 10-20 mg/
die di glutine. 

Trasgredire alle regole (dieta), 
quali rischi comporta? 

   Determina innanzitutto la ricom-
parsa dei sintomi della malattia ce-
liaca e con il tempo si può andare 
incontro alle complicazioni della 
malattia, che talvolta possono esse-
re anche gravi, ma ripeto evitabili 
con una dieta adeguata.

Parliamo ora di analisi: quali 
esami bisogna fare per sapere se 
siamo celiaci? Nella Vostra Ulss 
15 che analisi fate solitamente? 

  L’Ulss 15 è un centro autorizzato 
per la diagnosi e la certificazione 
per la malattia celiaca. La novità 
più importante è la ottimizzazione 
di un test che eseguiamo solo noi 
nel Veneto in anatomia patologica 
e cioè il tampone buccale per 
la identificazione dei geni 
predisponenti DQ2  e/o DQ8. Se 
il test non documenta la presenza 
di questi geni allora è possibile 
escludere con una certezza quasi 
totale (il 95% dei pazienti celiaci 
esprime un aplotipo DQ e/o DQ8) 
la presenza di malattia celiaca 
rendendo non necessarie tutte 
le altre indagini/terapie (biopsie 
duodenali, esami del sangue e dieta 
aglutinata). Questo test ha un costo 
irrisorio ed è di semplice esecuzione 
(basta un cotton fioc per prelevare 

dalla bocca alcune cellule). Qualora 
il test risultasse negativo ciò farebbe 
risparmiare al paziente un itinerario 
diagnostico complesso, soprattutto 
eviterebbe test inutili e il tutto si 
risolve in tempi molto brevi (2-
3. giorni lavorativi). È sufficiente 
presentarsi in Anatomia Patologica 
con una ricetta medica con 
l’indicazione: tampone buccale per 
tipizzazione  DQ2/ DQ8 sistema di 
istocompatibilità HLA. Il prelievo 
lo eseguiamo noi in anatomia 
patologica previo appuntamento 
(non abbiamo lista di attesa).

In caso fossimo celiaci, a 
quale percorso terapeutico 
dovremmo sottoporci? 

  In questo caso allora bisogna 
seguire il protocollo dettato dalle 
linee guida del Ministero della Sa-
lute attraverso esami del sangue 
cercando anticorpi anti TG e 
EMA fino ad arrivare alla biopsia 
duodenale.

Nel nostro territorio, qual’ è 
la percentuale di chi soffre di 
celiachia?

  L’incidenza nel nostro territorio 
non si differenzia da quella 
nazionale ed è di 1 un soggetto 
ogni 100 persone. Ogni anno 
osserviamo un incremento del 10%.                                                                                                                                             
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Una struttura che deve far fronte a 
tutti i casi di urgenza e di emergenza, 
stabilire le priorità di intervento, 
prendere decisioni nel minor 
tempo possibile ed intervenire 
prontamente; stiamo parlando 
della prima organizzazione che 
si interfaccia con il paziente 
all’interno di una Ulss, il pronto 
soccorso.  Incontriamo la dott.ssa 
Degli Alessandrini Anna, dirigente 
medico del servizio di Pronto 
Soccorso di Cittadella.

Dott.ssa Degli Alessandrini, 
quali devono essere le caratte-
ristiche di un Pronto Soccorso 
per essere efficace ed efficiente? 
L’efficacia e l’efficienza di un 

Pronto Soccorso consistono prio-
ritariamente nel saper intercettare 
il prima possibile e con la profes-
sionalità specifica del nostro lavoro 
le situazioni di pericolo di vita in 
atto o imminenti. All’ attività ria-
nimatoria e di stabilizzazione delle 
funzioni vitali, che inizia già dal 
territorio durante il soccorso extra 
ospedaliero SUEM 118, segue la 
fase diagnostico-terapeutica svol-
ta sia ambulatorialmente che me-

diante un periodo di osservazione 
breve. Il percorso si conclude nella 
maggioranza dei casi con la dimis-
sione, altrimenti con il ricovero 
ospedaliero.

Un Pronto Soccorso deve esse-
re in grado di gestire tutti i tipi 
di emergenze ed urgenze: quin-
di, ha competenze su tutto? 
La competenza di un Pronto 

Soccorso, in special modo se ge-
nerale come quello di Cittadella e 
di Camposampiero, deve garantire 
come obbiettivo primario tutti i 
tipi di emergenza-urgenza per ogni 
patologia, sia medica che trauma-
tica, dell’adulto e del bambino, 
trasferendo in un Ospedale di se-
condo livello le persone che ne-
cessitano di proseguire l’assistenza 
in strutture specialistiche non esi-
stenti nella nostra Azienda, quali 
la Neurochirurgia e la Cardiochi-
rurgia.

Come vengono gestite le perso-
ne che arrivano da Lei? 
Il personale sanitario che ope-

ra in Pronto Soccorso è lo stesso 
che garantisce il soccorso SUEM 
118 coordinato dalla Centrale 
Operativa di Padova. Nel caso in 

cui si presenti spontaneamente in 
Pronto Soccorso, l’utente viene 
accolto al triage (nel pronto soc-
corso, decisione della priorità degli 
interventi) da un infermiere ap-
positamente formato, che gli asse-
gna un codice colore d’urgenza in 
base a precisi protocolli. L’attività 
di Pronto Soccorso è suddivisa in 
aree diverse per intensità di cura. I 
pazienti in pericolo di vita (codice 
rosso) entrano immediatamente in 
sala emergenza dove si svolgono le 
manovre di rianimazione avanzata. 
Anche le persone che hanno segni 
e /o sintomi indicativi di possibile 
destabilizzazione a breve delle fun-
zioni vitali (codice giallo) entrano 
subito nell’apposita area dove sono 
prese in carico dal personale sanita-
rio per la stabilizzazione nel minor 
tempo possibile. Per gli utenti con 
urgenza minore (codice verde) o 
non urgenti (codice bianco) esiste 
invece un percorso ambulatoriale 
diverso. L’accesso alla visita medica 
avviene su chiamata tramite appo-
sito numero consegnato al triage 
che compare su appositi tabelloni 
luminosi posti in sala d’aspetto. 
Priorità di chiamata, a parità di co-
dice verde bianco, tramite la cosid-
detta lista B, è riservata a 

Oltre
32600 accessi

nel 2015

Un servizio importantissimo 
quanto fondamentale  
Intervista alla dott.ssa Degli Alessandrini Anna, dirigente medico del servizio di Pronto Soccor-
so di Cittadella
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persone fragili quali i grandi an-
ziani, i bambini di età inferiore ai 
5 anni, i disabili, le donne gravide. 
L’elemento fondamentale che con-
traddistingue l’assegnazione del 
codice verde piuttosto che del co-
dice bianco è lo stato di sofferenza 
in atto, evidenziato dal triagista in 
base all’esperienza e a criteri ben 
stabiliti. L’attesa delle persone con 
codice d’urgenza minore si verifi-
ca quando l’impegno dei Sanitari 
è doverosamente concentrato sui 
casi emergenti o di urgenza mag-
giore e quando parte delle risorse 
del Pronto Soccorso devono essere 
spostate sul territorio con conse-
guente inevitabile rallentamento 
dell’attività interna di minore ur-
genza. Altra importantissima ed 
impegnativa area di attività del 
Pronto Soccorso è l’osservazione 
breve. Nella nostra struttura è do-
tata di 10 letti e di altrettanti posti, 
tra poltrone e barelle, dove vengo-
no trattenuti i pazienti per i quali 
non è sufficiente la sola gestione 
ambulatoriale per una definizione 
diagnostica-terapeutica volta ad 
evitare principalmente dimissioni 
non sicure e ricoveri inappropriati.

Il Pronto Soccorso è il primo 
punto di una Ulss dove si in-
terfaccia con il paziente. Le 
persone che Lei riceve sono 
tutti pazienti realmente biso-
gnosi? 
Personalmente ritengo che tutti 

coloro che si rivolgono al Pronto 
Soccorso possano avere un proble-
ma sanitario, ma che fortunata-
mente solo una minoranza abbia 
un problema sanitario urgente 
-emergente. Molti utenti non 
cercano, o non trovano, o non 
sono più o meno consapevolmen-
te informati di poter trovare una 
risposta altrove a scapito di una 
struttura che, spesso sovraccarica, 
riesce sempre, ma con molta fatica 
a garantire l’urgenza-emergenza, 
sua “mission” primaria.  L’aspetto 
d’interfaccia tra l’ospedale ed il 
territorio garantito dal Pronto Soc-

corso è sicuramente uno dei motivi 
fondamentali della sua attività non 
solo squisitamente sanitaria, ma 
anche sociale. È fondamentale per 
il Pronto Soccorso collaborare con 
gli Specialisti ospedalieri come con 
i medici di Medicina generale e di 
continuità assistenziale ai fini di un 
miglior servizio all’utente.

Da responsabile del servizio, 
quando possiamo suggerire di 
recarsi in P.S.? E quando invece 
non rappresenta una necessita? 
È necessario recarsi al Pronto 

Soccorso quando si accusino sin-
tomi indicativi di patologie medi-
che urgenti quali sincope, dispnea, 
dolore toracico, cardiopalmo, per 
traumi maggiori, o se vi si viene 
inviati dopo valutazione e indi-
cazione di presa in carico urgente 
da parte del medico di Medicina 
generale. Il Pronto Soccorso non 
è invece la struttura da utilizzare 
per ottenere visite specialistiche, 
esami radiologici, strumentali ed 
ematochimici: tali prestazioni sono 
erogate tramite prenotazione a se-
conda del grado di priorità d’attesa 
indicato dal medico prescrittore.

Nella Ulss 15 esiste un pronto 
soccorso per bambini? 
Il Pronto Soccorso Pediatrico 

esiste solo in alcuni capoluoghi di 
Provincia.
Al Pronto Soccorso di Cittadella e 
Camposampiero accedono anche 
tutti gli utenti in età pediatrica.
Dopo il triage, la gestione dei pa-
zienti pediatrici è diversa a seconda 
del codice d’urgenza e della pa-
tologia presentata: tutti i bambi-
ni in codice rosso e giallo e tutti 
i bambini che presentino trauma 
con qualsiasi codice d’urgenza 
d’ingresso vengono gestiti in Pron-
to Soccorso, avvalendosi eventual-
mente delle consulenze specialisti-
che necessarie, come per gli adulti. 
Si è concordato invece con la Di-
rezione Sanitaria e i due reparti di 
Pediatria della nostra Azienda un 
percorso breve per i bambini con 

problema medico minore o non 
urgente (codice verde-bianco d’in-
gresso) che, dopo il triage eseguito 
in Pronto Soccorso, vengono in-
viati in Pediatria dove sono gestiti 
e dimessi dagli stessi pediatri.

Prima di concludere parliamo 
di numeri. Quante persone in 
un anno passano per il Pron-
to Soccorso di Cittadella; e, 
in base ad una statistica se c’è 
ed alla Sua esperienza, quante 
sono le persone che ne avevano 
realmente bisogno? 
Il numero complessivo di acces-

si al Pronto Soccorso nell’ultimo 
quinquennio ha registrato un con-
tinuo incremento fino a giunge-
re ad un totale di 32644 persone 
nell’anno 2015. Gli accessi in co-
dice bianco verde sono stati circa 
il 70% del totale: come già detto, 
molte delle problematiche di tali 
utenti si sarebbero potute gestite e 
risolvere in altra sede, riducendo le 
attese e il sovraccarico del Pronto 
Soccorso. Su 32644 utenti i ricove-
ri urgenti sono stati 4040 (12%), 
con un trend in continuo calo 
nell’ultimo quinquennio. L’88% 
degli utenti è stato dimesso. 6288 
persone (il 19,5%) sono state ge-
stite presso l’osservazione breve in-
tensiva del Pronto Soccorso. Penso 
che questi pochi dati, riferentesi 
all’attività dell’anno 2015, possa-
no da soli far capire l’importanza 
dell’attività del Pronto Soccorso, 
anche come filtro ad inutili ospe-
dalizzazioni, e siano testimonianza 
del nostro impegno in questo fati-
coso e difficile lavoro. 



2120

G
oo

gl
e©

 im
ag

e 
ar

ch
iv

io

Una grande squadra,
in un grande Centro Sportivo.

Anche quest’anno importanti risultati e partecipazione
ai campionati italiani 2016

CAMPODARSEGO (PD) - Via Olmo,12 - 049 5564677 - www.ssgabbiano.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PUBBLICITA' GABBIANO.pdf   1   24/06/16   15:43

Redazione

Il tragico e ricorrente even-
to dell’abbandono degli animali 
durante il periodo di ferie non è 
ancora stato superato, per cui an-
cora una volta parleremo di questo 
tema nella speranza di sensibilizza-
re i cittadini contro questa piaga. È 
un fenomeno presente tutto l’an-
no e trova il suo apice nel periodo 
estivo. Cerchiamo di capire un po’ 
di più con l’intervista al dott. Rug-
gero Menin, medico veterinario e 
dir. sanitario dell’ambulatorio di 
Fontaniva Ulss 15 (PD).

Dott. Menin, ci ritroviamo 
anche quest’anno a dover ri-
affrontare questo tema, per-
ché purtroppo il fenomeno 
dell’abbandono dei nostri ami-
ci a quattro zampe non è anco-
ra stato sconfitto. Quali consi-
gli possiamo dare a chi intende 
partire ed ha un animale con 
sé?
Essere in possesso di un cane 

deve essere una scelta non det-
tata dall’emozione, ma valutata 
coscienziosamente, si tratta di un 
essere incolpevole e non di un og-
getto. Nel momento in cui si de-

cidesse di portare a casa un cane 
si deve essere consci che si hanno 
delle responsabilità sia morali che 
legislative. Infatti il cane, fin da 
cucciolo, necessita di cure che de-
vono assicurare il suo benessere, 
assicurandogli la salute, l’igiene, 
un habitat idoneo e le opportune 
attenzioni quotidiane; quindi un 
eventuale abbandono o maltrat-
tamento comporta delle ritorsioni 
penali e delle responsabilità mora-
li. Ecco perché un cane non va mai 
regalato.

 
Ci sono delle strutture dove 
possiamo lasciare i nostri ami-
ci 4 zampe nel periodo di ferie? 
Sono costose? 
La cosa migliore sarebbe quella 

di portare con noi in vacanza al-
meno il cane, il gatto è un po’ più 
complicato, ma se proprio non ce 
la facciamo, esistono delle pensio-
ni dove possono alloggiare i nostri 
amici cani/gatti nel periodo delle 
nostre ferie. Non costano granché 
e sono strutture ben equipaggiate, 
dove lasciare i nostri amici in tutta 
sicurezza. 

Lei che conosce molto bene gli 
animali, come si può “sentire” 

un cane piuttosto che un gatto, 
o altro animale domestico, che 
sia stato abbandonato? 
È un gesto assurdo. L’animale 

domestico, fedele amico, al mo-
mento dell’abbandono aspetta an-
sioso il suo padrone, fiducioso nei 
primi minuti e poi ore, del ritor-
no di quello che credeva essere un 
amico. Quando l’amico 4 zampe 
si rende conto di essere stato ab-
bandonato, sale la disperazione, 
uno stato pericoloso dove l’ansia 
aumenta sempre di più, portando-
lo fuori controllo. Ricordiamo che 
un cane abbandonato può provo-
care incidenti anche mortali sia a 
lui stesso che agli altri, inoltre può 
diventare aggressivo. 

Chiunque abbandona un ani-
male rischia di risponderne 
penalmente ai sensi dell’art. 
727 Codice Penale (si rischia 1 
anno di arresto o un’ammenda 
che va da 1.000 a 10.000 euro). 
È una norma adeguata e suffi-
ciente? Cosa si può fare di più 
per ridurre tale fenomeno?
È corretto normare un fenome-

no come questo, ma dai dati che 
si leggono, l’abbandono non è an-
cora in calo. Il punto quindi resta 

Un fenomeno 
ancora troppo 

ricorrente

Un animale abbandonato 
è un animale condannato
Intervista alla dott. Ruggero Menin, medico veterinario e dir. sanitario 
dell’ambulatorio di Fontaniva Ulss 15 
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culturale. L’abbandono non nasce 
mai da una necessità, ma da una 
scomodità di prendersi cura dell’a-
nimale, ad esempio nel periodo 
estivo oppure causa lavoro ecc.  
Chi abbandona un 4 zampe, piut-
tosto di trovargli una sistemazione 
e quindi essere sensibile verso l’a-
nimale, è una persona che non si 
preoccupa e non pensa né ad un 
possibile causa di episodio disa-
stroso verso il proprio animale né 
verso le persone altrui.  

Cambiamo argomento perché 
ci sono anche molte persone 
che non abbandonano il pro-
prio amico a 4 zampe, anzi si 
mettono in viaggio proprio 
con questo. Sono previsti dei 
passaporti per i cani/gatti? E 
per quali paesi?
Il passaporto è obbligatorio per 

la movimentazione in tutti i pae-
si dell’Unione Europea. Nei Paesi 
Terzi vigono legislazioni che pos-
sono essere diverse da quella euro-

pea ma tutti questi paesi esigono il 
certificato sanitario per l’esporta-
zione di cani e gatti al seguito dei 
viaggiatori,dove viene riportato lo 
stato segnaletico dell’animale ed i 
dati del proprietario  dello stesso, 
la vaccinazione antirabbica in cor-
so di validità che deve essere prati-
cata almeno 21 giorni prima della 
partenza dell’animale (gli estremi 
devono essere riportati sul passa-
porto). Viene inoltre richiesto un 
certificato di buona salute dove si 
dichiara tra l’altro che l’animale è 
in grado di sopportare il viaggio 
fino a destinazione. Si ricorda che 
la vaccinazione antirabbica viene 
effettuata al compimento dei tre 
mesi di età.  Alcuni paesi richiedo-
no anche la titolazione degli anti-
corpi contro la rabbia che è un esa-
me che viene praticato eseguendo 
un prelievo di sangue dall’animale 
con delle tempistiche precise. Altri 
paesi terzi richiedono anche altre 
vaccinazioni ma è di fondamen-
tale importanza che il viaggiatore 

si informi presso le autorità del 
luogo di destinazione prima della 
partenza.

Il passaporto viene rilascia-
to dalle ULSS competenti per 
territorio oppure può essere 
rilasciato anche da veterinari 
privati ?
Il passaporto è rilasciato esclusi-

vamente dai Servizi Veterinari del-
le Ulss ed il proprietario dell’ani-
male può rivolgersi a qualsiasi Ulss 
del Veneto pagando il relativo co-
sto di qualche decina di euro. Dal 
29 dicembre 2014 è necessario, ai 
fini del rilascio dello stesso, recar-
si presso i Servizi Veterinario delle 
Ulss Venete con il proprio animale 
che verrà identificato tramite let-
tura del microchip. Il passaporto è 
valido per tutta la vita dell’anima-
le.  I passaggi di proprietà dell’ani-
male, verranno anch’essi riportati 
nel documento.

Di cosa stiamo parlando dot-
toressa?
Stiamo parlando di un’ infiam-

mazione dei tessuti che sostengono 
il dente. Parliamo della gengiva, 
del legamento parodontale, del 
cemento radicolare dell’osso alve-
olare (l’osso che ospita la radice 
del dente). Si tratta di una vera e 
propria malattia silente che fa ca-
dere i denti, conosciuta anche con 
il nome di piorrea. La parodonto-
patia può colpire persone di ogni 
età, dai 30/35 anni in su e spesso 
non provoca dolore. Capita anche 
che il sanguinamento delle gengi-
ve non sia così evidente ma i denti 
dondolano. E se si muovono, è più 
facile che i batteri si infilino fra la 
radice ed il dente e trovino un ha-
bitat perfetto per colonizzare. Se 
pensa che nella placca batterica ci 
sono più di 200 milioni di batteri 
si capisce come piano piano, na-
scosti sotto la gengiva lavorino in-
disturbati sino ad arrivare all’ osso 
e alla radice facendo, appunto, per-
dere i denti.

Ma come può nascere la paro-
dontopatia?

Principalmente in due modi: può 
partire come una semplice gengi-
vite. Può essere invece un proble-
ma più grave che può portare nel 
tempo, come detto, alla perdita dei 
denti, cosa più diffusa un tempo 
ma che purtroppo accade ancora 
abbastanza frequentemente.”

Quali i primi sintomi?
Le gengive sanguinano frequen-

temente quando ci si lava i denti 
oppure siamo in presenza di san-
guinamenti spontanei in bocca, 
entrambi segnali di allarme.”

Come poter capire che i san-
guinamenti significano paro-
dontopatia?
Il controllo parte da una visita 

fatta accuratamente attraverso un 
sondaggio con una sonda paradon-
tale che serve a misurare l’altezza 
della gengiva attorno ai denti. Se 
questa è sana risulterà essere di 
circa 1-2 millimetri. Quando in-
vece iniziamo a sondare sino a 10 
millimetri ci sono problemi molto 
più gravi e ci troviamo in presenza 
delle classiche sacche parodontali.

Ovvero?
Quando la gengiva, a causa 

dell’infiammazione si scosta dalla 
radice. L’ osso sottostante si ritrae 
portando alla  perdita del sostegno.

Quale la cura?
Va detto, anche in questo caso, 

che prima si riesce ad intervenire 
e meglio è. La gengivite al primo 
stadio è più semplice e reversibile, 
curabile a partire da un’ accurata 
igiene.

Quali fattori possono contri-
buire alla parodontopatia?
Studi confermano che abitudini 

come il fumo, sono uno dei pri-
mi  fattori ambientali per la ma-
lattia paradontale. Dove arriva il 
fumo c’è la riduzione delle difese 
immunitarie, e l’ attacco batterico 

può essere deleterio. Ci sono poi 
delle patologie sistemiche che fa-
voriscono la malattia; sto parlando 
del diabete d’ insulina dipendente, 
della sindrome di Down, delle in-
fezioni da virus Hiv, altre malattie 
sistemiche che se vengono moni-
torate e seguite nel modo corretto 
possono tamponare.

Le raccomandazioni dell’ 
esperto quali sono dunque?
Innanzitutto quello di fare una 

visita in caso di una certa mobilità 
dei denti, o se all’improvviso si ha 
la sensazione di avere i denti più 
lunghi, dovuti ad un innalzamen-
to della gengiva. Oppure quando 
ci si lava i denti e si trova frequen-
temente sangue. O ancora, nei casi 
di familiarità con la piorrea. Vede, 
la cosa che dispiace, è quando ci 
si trova di fronte a dei denti sanis-
simi, bianchi, quasi perfetti, che 
cadono a causa della malattia. Un 
vero peccato perdere denti sani. 
Una visita preventiva può davvero 
cambiare le cose! 

Studio Medico Dentistico 
Dott.ssa Annalisa Busnardo 

viale Diaz, 22  - Bassano Del Grappa (Vi)
Tel. 0424 - 50.24.06

La Parodontopatia: 
quando cadono i denti

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute   
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L’ortopedia oncologica dell’Istitu-
to nazionale tumori Regina Elena 
(IRE), diretta dal dott. Roberto 
Biagini e con l’aiuto del dott. Car-
mine Zoccali,  negli ultimi mesi 
hanno eseguito delle ricostruzio-
ne di protesi “su misura” e in ti-
tanio su malati affetti da tumore 
scheletrico, come ad esempio:  la 
ricostruzione della scapola in una 
donna di 35 anni, di un tarso del 
piede in un paziente di soli 13 
anni,  di una ricostruzione di emi-
bacino e femore in una signora 
di 60 anni o di una protesi d’an-
ca per un caso che presentava una 
patologia genetica altamente de-
formante. Altri interventi sono in 
preparazione e dovrebbero essere 
eseguiti prossimamente (si parla di 
due emibacini su persone di mezza 
età e della ricostruzione della par-
te distale dell’ulna in una ragazza 
di 23 anni). Incontriamo il dott. 
Roberto Biagini, direttore ortope-
dia oncologica, Istituto nazionale 
tumori Regina Elena, Roma e il 
dott. Carmine Zoccali, ortopedico 
oncologo, dell’Istituto nazionale 
tumori Regina Elena, Roma.

Dott. Biagini, ci potrebbe spie-
gare cosa causano i tumori 
quando aggrediscono la parte 
ossea in un paziente? 
L’Apparato muscolo-scheletrico 

è formato da ossa, tendini, muscoli, 
tessuto cartilagineo e tessuto adipo-
so; ognuna di queste strutture può 
essere sede di tumori che possono 
essere sia benigni che maligni. I tu-
mori benigni spesso vengono sem-
plicemente tenuti sotto controllo e 
operati in caso di aumento di di-
mensioni o in caso siano a rischio 
di frattura; i tumori maligni, che 
spesso prendono il nome di sar-
comi, sono tumori estremamente 
aggressivi che si avvalgono di una 
terapia multidi-sciplinare, radio-
terapia, chemioterapia e chirurgia, 
diversamente combinate tra loro a 
seconda dei casi. Quando colpisco-
no un segmento osseo ne alterano 
la stabilità e purtroppo nella loro 
evoluzione possono dare metastasi 
a distanza, spesso polmonari. La 
chirurgia consiste nell’asportazio-
ne del tumore con uno strato di 
tessuto sano di protezione. Ciò 
implica necessariamente l’induzio-
ne di un danno e la relativa perdita 
funzionale, per cui la ricostruzione 
risulta es-senziale per garantire una 

migliore qualità di vita.

I tumori muscolo-scheletrici 
che fasce di popolazione col-
piscono prevalentemente? Ri-
sponde il dott Biagini.
Possiamo identificare un primo 

picco dai 10 ai 16 anni di età du-
rante il quale predominano tipi 
quali l’osteosarcoma o il sarcoma 
di Ewing, e un secondo picco dopo 
i 50 anni, dove sono più fre-quenti 
tumori quali il condrosarcoma o i 
sarcomi dei tessuti molli.

La tecnologia 3D viene usata 
per ricostruire delle protesi in 
titanio su malati in larga scala 
o solo in casi particolari?  Ri-
sponde il dott Biagini.
L’utilizzo delle stampanti tridi-

mensionali per la produzione di 
protesi in titanio fatte su misura 
per lo specifico paziente, attual-
mente è riservata a casi selezionati, 
sia per i costi elevati da cui è gra-
vata, sia perché nella maggioran-
za dei casi le protesi tradizionali 
sono sufficienti a garantire una 
buona ricostruzione. È comunque 
immaginabile che in futuro, con 
l’aumento dell’esperienza e con lo 
sviluppo della tecnica, sempre un 

Nuova tecnica 
adottata 

per malformazioni 
e tumori ossei

Ricostruzione ossea perfetta 
con le protesi in 3D
Intervista al dott. Roberto Biagini, direttore Ortopedia Oncologica, 
Istituto nazionale Tumori Regina Elena, Roma e il dott. Carmine Zoccali, 
ortopedico oncologo, dell’Istituto nazionale Tumori Regina Elena, Roma.

maggior numero di pazienti pos-
sono beneficiare di questa nuova 
pratica.

Questa tecnica viene usata solo 
nei casi in cui vi sia stata la 
presenza di un tumore all’osso 
oppure è una pratica utilizzata 
anche in casi di malformazio-
ni?  Risponde il dott Biagini.
Si tratta di una pratica estrema-

mente versatile, che può essere ap-
plicata a qualunque ricostruzio-ne 
là dove esista un deficit osseo da 
colmare, che esso sia secondario 
all’asportazione di un tumore, alla 
presenza di malformazioni, a trau-
mi o a ripetuti interventi di revi-
sione protesica.

Come è possibile ricostruire 
perfettamente, ed in titanio, 
la parte ossea consumata dal 
tumore, innestandola alla par-
te così detta sana? Risponde 

il dott. Zoccali, membro della 
nostra divisione, che si occupa 
specificamente di questo aspet-
to e dei pazienti che vanno in-
contro a ricostruzione con pro-
tesi su misura.
Il tutto parte dalla tecnica chi-

rurgica preoperatoria del paziente; 
da essa viene prodotto un model-
lo tridimensionale sul quale ven-
gono stabiliti i tagli ossei necessari 
per asportare la malattia con un 
margine di sicurezza. La perdita 
di sostanza è quindi stabilita pri-
ma dell’intervento e sulla base di 
questa viene costruita una protesi 
perfettamente adattabile. Vengono 
anche costruite delle guide di ta-
glio che appoggiate sulla superficie 
dell’osso sano permettono di ripro-
durre perfetta-mente sul paziente i 
tagli progettati al computer. Così 
facendo la protesi prodotta colme-
rà perfettamente il “buco” residuo. 
Essa dovrà, quindi, essere solida-

rizzata all’osso del paziente grazie 
all’utilizzo di viti e placche per per-
metterne l’integrazione.

L’impianto avviene con inter-
vento chirurgico. Ci può dire 
i tempi di convalescenza. E 
dopo l’intervento, quali sono 
le capacità e le possibilità di 
recupero del paziente? Vi sono 
particolari stili di vita da adot-
tare? Risponde il dott Biagini.
I tempi di convalescenza sono 

variabili, dipendendo da diversi 
fattori quali il segmento osteo-
articolare interessato e l’età del pa-
ziente; variabili sono anche le pos-
sibilità di recupero dipenden-do 
strettamente dalle strutture aspor-
tate con il tumore. Purtroppo, con 
l’intervento chirurgico la vita cam-
bia, ma il nostro obiettivo è quello 
di farla cambiare sempre meno.

Protesi 3D



2726

Redazione

La Regione Veneto ha individua-
to il presidio ospedaliero di Cam-
posampiero come sede del centro 
traumatologico ortopedico di rife-
rimento. Per realizzarlo si rendeva 
indispensabile dotare l’Ospedale 
di Camposampiero di un’idonea 
elipiazzola conforme alle disposi-
zioni ENAC. L’Ulss 15 ha, quindi, 
indetto la gara sulla base del pro-
getto, aggiornato a marzo 2016, 
per l’affidamento dell’appalto per 
la realizzazione delle opere che do-
teranno Camposampiero di una 
nuova ed adeguata eli-superficie.  
Parla il dott. Bisetto Francesco, di-
rettore del dipartimento Ulss 15. 

Dott. Bisetto, un gran bel ri-
conoscimento della Regione 
Veneto. L’Ospedale di Campo-
sampiero che caratteristiche ha 
in più rispetto ad altri ospeda-
li? 
Ogni anno, in Veneto, si verifi-

cano oltre mille casi di politrauma, 
più frequentemente in seguito ad 
incidenti stradali e sul lavoro. In 
questi casi le tempistiche di inter-
vento dei soccorsi giocano un ruo-
lo cruciale per il buon esito delle 

cure. Secondo le linee guida, un 
paziente con traumi multipli deve 
essere preso in carico entro un’ora 
dall’incidente. A questo scopo, il 
Ministero della Salute, attraver-
so il Decreto 02/04/2015, n. 70 
relativo agli standard ospedalieri, 
prevede l’istituzione di una rete 
ospedaliera di assistenza al trauma, 
individuando ospedali maggior-
mente specializzati nella gestione 
dei casi di trauma più critici, attivi 
nelle 24 ore. Il progetto del centro 
traumatologico ortopedico presso 
l’ospedale di Camposampiero si 
cala in questo contesto. Il nosoco-
mio è stato selezionato in quanto 
offre numerosi vantaggi. Un primo 
punto a favore è la posizione geo-
grafica: la struttura sorge in posi-
zione centrale rispetto al territorio 
da servire ed è allacciato alle grandi 
vie di comunicazione, risultando 
rapidamente e facilmente raggiun-
gibile sia dal territorio padovano 
che da una buona parte dei terri-
tori delle province di Treviso e Ve-
nezia. Inoltre, ai fini della gestione 
multi-specialistica dei casi di trau-
ma più complessi, la struttura pre-
esistente ha fornito al progetto una 
buona base di partenza da un pun-
to di vista strutturale, tecnologico 

e organizzativo. L’Ulss 15, infatti, 
garantisce un’assistenza qualifica-
ta tanto sul piano del trattamento 
delle fratture complesse quanto su 
quello riabilitativo grazie all’espe-
rienza acquisita dai reparti di orto-
pedia e di riabilitazione; sono inol-
tre operativi dei settori di alta spe-
cializzazione, riconosciuti a livello 
regionale, quali l’unità operativa di 
chirurgia del rachide e il centro di 
chirurgia della mano.

Per i pazienti cosa può cam-
biare avere un Centro Trauma-
tologico Ortopedico di riferi-
mento a Camposampiero?   
L’ospedale di Camposampiero è 

dotato di sette sale operatorie nuo-
ve e moderne, attrezzate per inter-
venti traumatologici. Nell’ottica di 
una gestione multi specialistica dei 
traumi caratterizzati da una mag-
giore complessità e delle relative 
complicanze, è prevista l’attiva-
zione dei reparti di chirurgia ma-
xillo facciale, chirurgia vascolare 
e neurochirurgia in convenzione 
con l’Azienda ospedaliera di Pado-
va. L’elisoccorso è una realtà con-
solidata nella Regione Veneto, ed è 
finalizzata a garantire i soccorsi pri-
mari nel territorio, unitamente ad 

2017 
al via 

con i lavori

Nuovo servizio di elisoccorso
Intervista al dott.Bisetto Francesco, direttore dipartimento Ulss 15.
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Elisoccorso Camposampiero

un trasferimento più sicuro, con-
fortevole e tempestivo dei pazienti 
traumatizzati.

Approssimativamente, quando 
inizieranno e finiranno i lavo-
ri?
La progettazione e la realizzazio-

ne dell’elisuperficie sono gravate 
da una notevole complessità, lega-
ta al fatto che la nuova costruzione 
andrà ad integrarsi con la struttura 
preesistente dell’ospedale. Dopo 
un esame comparativo di più so-
luzioni, è stato individuato come 
ottimale il posizionamento dell’e-
lipiazzola in quota in modo da evi-
tare qualunque ostacolo in sede di 
atterraggio e decollo e per garanti-
re il rispetto delle norme richieste 
per l’autorizzazione al servizio. La 
piattaforma sarà quindi realizzata 
sopra la copertura del vecchio bloc-
co operatorio ad oltre 30m da ter-
ra e sarà collegata ai vari piani della 
piastra e quindi al Pronto Soccor-
so, alla Radiologia e sale operatorie 
con una torre contenente una scala 
e due montalettighe. Allo stato at-
tuale è in corso l’espletamento del-
la gara per l’individuazione della 
ditta incaricata alla progettazione 
definitiva ed esecutiva nonché del-
la realizzazione dell’opera; la gara 
si concluderà presumibilmente 
entro l’autunno 2016, e i lavori 
saranno intrapresi nel 2017.

Q u a l i 
saranno 
i reparti 
coinvol-
ti oltre 
al re-
parto di 
trauma-
tologia, 
a sup-
porto di 
q u e s t o 
n u o v o 
s e r v i -
zio? 

A 
m a r z o 

di quest’anno, è stato nominato 
il nuovo primario dell’unità ope-
rativa complessa di ortopedia e 
traumatologia, il dr. Guido Roc-
ca, proveniente dall’azienda ospe-
daliera universitaria Integrata di 
Verona dove ha acquisito una no-
tevole esperienza nel campo della 
traumatologia e ha ottenuto l’isti-
tuzione del centro regionale per la 
chirurgia della pelvi e del bacino. 
Dal momento della nomina si è 
immediatamente cimentato nella 
sfida, aprendo un confronto con i 
propri collaboratori e gli specialisti 
delle unità operative e dei servizi 
coinvolti, con i quali si renderà 
necessaria un’azione di coordina-
mento e integrazione: radiologia, 
anestesia, chirurgia generale, pron-
to soccorso, oltre al servizio trasfu-
sionale. Il dott. Rocca è chirurgo di 

indubbia esperienza, conosciuto in 
campo nazionale per le sue capaci-
tà professionali e per l’entusiasmo 
che dedica al settore specifico della 
traumatologia, per cui è stato ac-
colto favorevolmente da tutti i col-
leghi dell’ospedale ed ha stabilito 
un clima estremamente favorevole 
e propositivo all’interno dell’équi-
pe. Siamo convinti che saprà diri-
gere con equilibrio e competenza il 
centro traumatologico.

Ultima domanda: il servizio 
di elisoccorso sanitario, realtà 
consolidata in Europa e nei pa-
esi anglosassoni, determina nel 
panorama sanitario italiano 
una presa di coscienza ad una 
nuova organizzazione e gestio-
ne di questo servizio. L’ospe-
dale di Camposampiero come 
dovrà riorganizzarsi a suppor-
to di questo servizio?  
Da un punto di vista organizza-

tivo, è prevista l’istituzione di una 
squadra di sicurezza che garantisca 
eventuali criticità in fase di atter-
raggio o di decollo dell’elicottero; 
inoltre, si sta provvedendo ad indi-
viduare modalità di allertamento e 
le diverse procedure da osservare. 
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Villa Susanna degli ulivi 

Villa Susanna è un elegante Hotel 
Centro Benessere, a Colonnella, 
incastonato come una preziosa 
perla tra le lussureggianti 
colline del Tronto, circondato 
da un affascinante scenario che 
regala suggestive emozioni tra 
montagne e  mare.

L’Hotel si trova in provincia di 
Teramo, nella generosa terra d’ 
Abruzzo: zona incantevole per 
la vicinanza dell’Adriatico, per 
la campagna punteggiata da 
piccoli borghi custodi di grandi 
tradizioni, per la mole del Gran 
Sasso d’Italia che s’erge maestoso 
alle spalle.

L’Hotel Villa Susanna degli 
Ulivi offre una vacanza esclusiva, 
sia in estate che in inverno, meta 
ideale per riscoprire il piacere di 
rilassarsi e divertirsi, da soli o 
con tutta la famiglia.

Villa Susanna dispone di 28 
splendide camere con vista 
panoramica, arredate con uno 
stile moderno e funzionale.

L’Hotel Spa & Beauty Villa 
Susanna degli ulivi mette a 
disposizione:

» Camere Suite (mq 26) con 
terrazzo vista mare o balcone 
privato vista mare
» Camere comfort con ampio 
terrazzo privato vista mare
» Camere Classic con finestra 
vista mare o montagna
» Camere Comunicanti Family

La piscina di Villa Susanna, 
immersa nel verde, è uno dei 
punti forti della struttura. 
Cornice esclusiva per il vostro 
relax, la piscina è circondata da 
un ampio giardino e si affaccia 
su un incredibile scenario 
cinto dagli spettacolari monti 
abruzzesi e dal vicinissimo mare 
Adriatico (a soli 3 km).

A completare l’offerta 
benessere, c’è l’accogliente 
SPA al 2° piano con vista 
sul mare e sulla campagna, 
un’oasi di quiete e comfort, 
per recuperare il benessere e 
le energie. Potrete rilassarvi 

nelle acque dell’idromassaggio 
cromoterapico, o nel respiro 
della stanza del sale, nei vapori 
del bagno turco e nel caldo secco 
della bio sauna. Per riequilibrarvi 
nelle docce emozionali o nel 
percorso Kneipp. Nelle ore 
serali è possibile godere di 
una romantica atmosfera, con 
candele, con champagne e 
frutta o con un massaggio per 
la coppia. Nel nostro centro 
benessere troverete un’ampia 
scelta di massaggi, trattamenti 
viso e corpo.

Villa Susanna è il luogo ideale 
per assaporare i prodotti della 
cucina tipica locale e i sapori 
del territorio abruzzese. La cura 
per i dettagli e l’attenzione vi 
condurranno in un’esperienza 
gastronomica indimenticabile

L’Hotel, aperto tutto  l’anno, 
offre soluzioni su misura con 
pacchetti personalizzati, a misura 
di famiglia, per le coppie, per chi 
viaggia da solo o per affari e per 
i gruppi.

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Hotel Spa & Beauty
Villa Susanna degli Ulivi
Contrada Giardino 11/A
64010 Colonnella (TE)

Tel. 0861/700211
www.villasusannadegliulivi.it
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Da un paio di mesi è stato avvia-
to il nuovo servizio di radiologia 
domiciliare, un servizio che per-
metterà di svolgere le tradizionali 
radiografie direttamente a casa di 
quei pazienti che sono impossibili-
tati a raggiungere l’ospedale. Que-
sto è possibile perché le radiologie 
di Camposampiero e Cittadella 
sono dotate di apparecchiature e 
tecnologie tra le più avanzate della 
Regione Veneto, in grado di pro-
durre, gestire e archiviare immagi-
ni digitali e, grazie ad un sistema 
informatico integrato, in grado di 
inviare e ricevere immagini radio-
logiche anche all’esterno dell’ospe-
dale. Per questo nuova opportu-
nità incontriamo il direttore dott. 
Ernesto Bissoli.

Dott. Bissoli ci può dire come 
è nata l’idea di questo nuovo 
servizio? 
Il progetto nasce circa tre anni 

fa, come proposta dei capotecnici 
Demo e Moretti della radiologia 
di Camposampiero, per cercare di 
dare risposta alle richieste regionali 
e della direzione dell’ULSS 15 di 
riduzione dei costi in sanità, di ra-

zionalizzazione delle risorse umane 
e tecnologiche, di riduzione degli 
accessi impropri in ospedale e al 
Pronto Soccorso e di potenziamen-
to delle forme di assistenza domi-
ciliare.

Come funzionerà il servizio di 
radiologia a domicilio? 
Un tecnico di radiologia si reche-

rà presso il domicilio del paziente 
con l’attrezzatura specifica sistema-
ta dentro due valigie. In una valigia 
sarà contenuta la cassetta radiolo-
gica digitale trasportabile (Direct 
Radiography), il tablet PC per la 
visualizzazione immediata della 
radiografia e un trasmettitore wire-
less per la trasmissione a distanza 
delle immagini tramite onde radio 
o tramite la rete internet. Nell’al-
tra valigia sarà contenuto il tubo 
radiogeno e lo stativo orientabile, 
vale a dire un treppiedi metallico 
al quale appendere il tubo radio-
geno. Una volta collegato il tubo a 
una normale presa elettrica (presa 
domestica), il tecnico, con un sem-
plice interruttore, darà il comando 
di emissione dei raggi necessari 
per indagare la parte di corpo del 
paziente da esaminare.  Il tecnico 
radiologo, eseguita la radiografia, 

provvederà all’invio via web delle 
immagini al medico radiologo in 
turno nel rispettivo ospedale di 
Cittadella o di Camposampiero. 
Inviate le radiografie si congederà 
dal paziente.

Chi potrà usufruirne? 
Tutti i pazienti affetti da gravi 

patologie, allettati o con importan-
ti difficoltà nella deambulazione; 
in particolare gli utenti con esen-
zione del ticket in ADI (assisten-
za domiciliare integrata) o seguiti 
dal nucleo cure palliative o degenti 
nelle residenze sanitarie assistenzia-
li (RSA) o in hospice o nelle uni-
tà riabilitative territoriali o negli 
ospedali di comunità.

Quali sono le modalità di ri-
chiesta del servizio?

Il medico di medicina generale o il 
medico della RSA farà una richie-
sta tramite impegnativa, indicando 
il motivo per cui l’esame viene ri-
chiesto a domicilio, che provvederà 
ad inoltrarla via fax o via mail alle 
segreterie di riferimento. Da lì, la 
richiesta sarà inoltrata alla segre-
teria di Radiologia dove il medi-
co radiologo di turno convaliderà 
la richiesta. La convalida si rende 

Una radiologia 
complementare 

della Ulss 15
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Un nuovo servizio a 
domicilio 
Intervista al dott. Ernesto Bissoli, direttore unità operativa radiologia, 
CamposampieroUlss 15.
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Radiologia a donicilio

necessaria perchè, per legge, ogni 
esposizione ai raggi deve essere 
giustificata e la responsabilità di 
dare raggi ai pazienti spetta al me-
dico radiologo. La segreteria della 
radiologia quindi fisserà data e ora 
dell’appuntamento raccogliendo 
tutte le informazioni utili per rag-
giungere il domicilio del paziente, 
compreso un numero telefonico 
dei familiari per eventuali difficol-
tà e imprevisti.

Le figure professionali che ese-
guiranno la radiologia a domi-
cilio sono le stesse che pratica-
no la radiologia nella Ulss 15?

Sì però, oltre al personale del-
la radiologia (segretaria, tecnico e 
medico), saranno coinvolti anche 
il medico di medicina generale o 
il medico della RSA e il personale 
amministrativo dei servizi di cure 
domiciliari di Vigonza e di Citta-
della.

La qualità dell’esame radiolo-
gico fatto a domicilio sarà si-
mile a quello fatto all’interno 
della Ulss15?
Con l’attuale tecnologia gli esa-

mi fatti al domicilio sono perfetta-
mente sovrapponibili a quelli fatti 
in corsia ospedaliera al letto del pa-

ziente ricoverato, sia come qualità 
delle immagini che come radioe-
sposizione (quantità di radiazioni 
erogate). Prima dell’acquisto delle 
apparecchiature per la radiologia 
domiciliare abbiamo fatto ripetuti 
test e prove che, a parere del ca-
potecnico della radiologia, del re-
sponsabile dell’ingegneria clinica, 
del fisico sanitario e del sottoscrit-
to sono risultate positive e hanno 
confermato l’idoneità di queste ap-
parecchiature all’avvio del servizio 
di radiologia domiciliare.

FLORICOLTURA TRES srl 
www.tres garden.it
Via BOSCAGLIE 61/F – Marostica (VI)  
Tel. 0424 75746 Fax. 0424 73427
garden.tres@libero.it

OFFERTA: 

PISCINE FUORITERRA 
     SCONTO  20% in promozione 

A c c e s s o r i  e  p r o d o t t i  p e r  p i s c i n e 

GARDEN TRES
È arrivata l’estate!!!

SpecialiSti  in: 
piante e fiori, 
corone di laurea, 
oggettistica & articoli 
da regalo, giardinaggio, 
allestimenti funebri, 
addobbi floreali per 
chiese, ristoranti 
ed aziende.
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Endrius Salvalaggio

Nell’Ulss 15 è da tempo avviato 
un processo per la progressiva 
riduzione della dose di radiazioni 
erogata con gli esami radiologici. 
Stiamo parlando di un 
riconoscimento europeo a 5 stelle, 
in merito alla radioprotezione, 
rilasciato all’Ulss 15 Alta Padovana 
nell’ambito del progetto Eurosafe 
Imaging dell’European Society of 
Radiology. Un “premio” dato a 
quelle Radiologie che dimostrano 
un elevato livello di tecnologia e 
una documentata attenzione alla 
riduzione dell’esposizione alle 
radiazioni del paziente, delle donne 
e dei bambini in particolare. Per 
chiarire quali sono i benefici che 
hanno gli Utenti dell’Ulss 15 dalla 
riduzione di dose ne parliamo con 
il dott. Ernesto Bissoli, direttore del 
dipartimento dei Servizi dell’Ulss.  

Dott. Bissoli, ci parli del 
progetto Eurosafe Imaging 
dell’European Society of Ra-
diology.
È un’iniziativa dell’European So-

ciety of Radiology che ha lo scopo 
di mantenere alta l’attenzione dei 
medici e dei tecnici di radiologia 

sui problemi connessi all’espo-
sizione a scopi diagnostici della 
popolazione. L’Eurosafe Imaging 
si articola in iniziative di aggior-
namento e di verifica on line della 
qualità della dotazione tecnologica 
delle unità operative di radiologia. 
Eurosafe inoltre permette l’autova-
lutazione dell’attività dei professio-
nisti nel ridurre il quantitativo di 
radiazioni erogate a scopi diagno-
stici e favorisce l’adozione di com-
portamenti di qualità “dosimetri-
ca” senza perdita di qualità infor-
mativa diagnostica. L’adesione ad 
Eurosafe imaging è stata una felice 
iniziativa del dott. Luca Cancian, 
direttore della radiologia di Citta-
della, che si è prodigato per questo 
riconoscimento.

Cosa provocano al corpo uma-
no l’esposizione alle radiazioni 
per scopi diagnostici? 
Innanzitutto bisogna evitare 

inutili allarmismi. Solo le radia-
zioni ionizzanti possono essere 
dannose, anche gravemente, per la 
salute. Non tutte le macchine ra-
diologiche danno radiazioni; per 
esempio non le danno l’ecografia 
e la risonanza magnetica. Le ra-
diazioni per scopi diagnostici sono 

erogate dalle apparecchiature di 
radiologia standard, meglio dette 
di radiologia convenzionale e dal-
la tomografia computerizzata (co-
munemente chiamata TAC) per 
ottenere immagini del corpo del 
paziente e così diagnosticarne le 
malattie. Purtroppo anche la mo-
dica dose di radiazioni ionizzanti 
erogate per scopi diagnostici, pur 
essendo molto inferiore a quella 
erogata durante le radioterapie, de-
termina una certa piccola quota di 
danno cellulare; danno che solita-
mente viene del tutto riparato da-
gli automatismi di riparazione del 
nostro organismo che ne neutraliz-
zano gli effetti. Si deve comunque 
considerare che anche la semplice 
ordinaria esposizione al sole com-
porta inevitabilmente una certa 
dose di radiazioni, la cosiddetta 
radiazione naturale. In qualche 
particolare e sfortunato individuo, 
per una molteplicità di fattori non 
tutti ben conosciuti, i meccanismi 
di riparazione dei danni cellulari 
da radiazioni non sono sufficiente-
mente efficienti. In questi indivi-
dui possono svilupparsi dei tumori 
cosiddetti radioindotti. Per fare 
un esempio, alcuni autori sosten-
gono, con loro dati statistici, che 

Dal controllo costante 
delle radiazioni 

al riconoscimento 
europeo 

Radiologie di Cittadella e Camposampiero
con tecnologie all’avanguardia 
per la radioprotezione dei pazienti
Intervista al dott. dott. Ernesto Bissoli, direttore del dipartimento 
dei Servizi dell’Ulss.

Radioprotezione

ogni 100.000 mammografie si può 
arrivare a causare fino a 5 tumori 
radioindotti. Nel contempo però 
non possiamo non avere ben pre-
sente che ogni 1000 mammografie 
di screening si trovano in media 8 
tumori delle mammelle. In questi 
ultimi anni è molto aumentato il 
ricorso a indagini diagnostiche 
che comportano dosi di radiazio-
ni perché è notevole la qualità e 
quantità di informazioni che riu-
sciamo ad avere da esami come le 
TAC e quindi ne è aumentata la 
richiesta da parte dei medici delle 
diverse specialità cliniche. Oggi-
giorno infatti la TAC è l’apparec-
chiatura radiologica che eroga il 
maggior numero di radiazioni. È 
stato calcolato che nei paesi avan-
zati l’esposizione a radiazioni della 
popolazione generale è raddoppia-
ta rispetto alla sola radiazione na-
turale solare e questo proprio gra-
zie alla TAC. E’ importante quindi 
sottoporsi ad esami radiologici in 
genere e alla TAC in particolare, 
solo per richieste motivate ad ot-
tenere informazioni clinicamente 
significative e necessarie.

Perché la TAC da tante radia-
zioni e perché la si usa così di 
frequente? 
È un’apparecchiatura che per-

mette di studiare il corpo umano 
dividendolo in slice (fette nel piano 
assiale) di pochi millimetri di spes-
sore e, se clinicamente necessario, 
anche inferiori al millimetro. Le 
immagini così ottenute vengono 
poi ricostruite al computer nei vari 
piani di interesse, anche con rico-
struzioni tridimensionali, così da 
ottenere la migliore visualizzazione 
possibile della parte ammalata e fa-
cilitare la corretta interpretazione 
della patologia. La TAC quindi da 
informazioni di sede, vascolarizza-
zione, dimensioni e volume della 
malattia, informazioni assai utili e 
talora indispensabili per i vari spe-
cialisti, per esempio per il chirurgo 
o per l’oncologo. La TAC eroga 
discrete dosi di radiazioni proprio 
perché fa scansioni millimetriche 

del corpo del paziente solitamen-
te in almeno due fasi: nelle con-
dizioni di base, cosi com’è (TAC 
diretta) e dopo averne colorato gli 
organi con un colorante a base di 
iodio (TAC con mezzo di contra-
sto). La quantità media di radia-
zioni erogate solitamente va da 4-5 
volte l’esposizione naturale di un 
anno fino a circa 20 volte: TAC del 
corpo intero (TAC total body) con 
più fasi diagnostiche.

Avete dovuto aggiornare alcuni 
macchinari per far fronte alla 
necessità di ridurre l’esposizio-
ne ai raggi della popolazione?
Sì! Alla fine del 2015 entrambe 

le TAC dalle radiologie di Citta-
della e di Camposampiero hanno 
avuto un aggiornamento comples-
so e costoso che le ha rese in grado 
di produrre esami di qualità e con 
dosi di radiazioni ridotte di circa 
un 30-40%.  Oggi un paziente 
che esegue una TAC negli ospedali 
di Cittadella e a Camposampiero 
prende circa il 30-40% di raggi 
in meno rispetto alle TAC di al-
tri presidi e strutture. Inoltre, con 
questo aggiornamento, abbiamo 
dotato le nostre TAC del sotfwa-
re Dose Watch, ossia un software 
che raccoglie, monitora ed elabora 
su un server on line la dose ero-
gata al singolo specifico paziente. 
Dose Watch permette il continuo 
confronto dei dati dosimetrici del 
singolo paziente rispetto agli stan-
dard locali e internazionali, verifi-
cando la correttezza delle modalità 
di esecuzione della specifica inda-
gine TAC e permettendo quindi 
continui miglioramenti dei nostri 
protocolli.

Ci sono anche dei controlli in-
terni che monitorano le emis-
sioni di radiazioni? 
Sì certo. Ad ogni esame TAC 

viene archiviato, nell’archivio digi-
tale dell’azienda, un report di tutti 
i parametri di dose che il paziente 
ha assorbito durante l’esame. Ab-
biamo poi queste altre forme di 
controllo previste dalla normativa 

vigente:
• le verifiche di tutte le appa-

recchiature radiologiche dei due 
ospedali fatte annualmente da un 
Fisico abilitato a questa attività tra-
mite un esame di stato e definito 
esperto qualificato. Questi con-
trolli prevedono complesse e det-
tagliati misure, eseguite con speci-
fiche attrezzature, che permettono 
di certificare l’idoneità e la qualità 
delle nostre apparecchiature che 
erogano radiazioni ai fini medici;
  • le manutenzioni bimestrali che, 

da contratto di manutenzione, le 
varie ditte effettuano sulle diverse 
apparecchiature radiologiche per 
mantenerle nelle ottimali condi-
zioni di efficienza;
credo quindi di poter concludere 
che la radioprotezione del paziente 
è un comportamento ben radicato 
nell’esperienza e nella consapevo-
lezza dei nostri medici e tecnici di 
radiologia. La loro professionalità 
nel corretto utilizzo delle appa-
recchiature di diagnostica per im-
magini e la loro capacità di tenere 
sempre alta l’attenzione sui para-
metri di dose al paziente mi per-
mette di affermare, con orgoglio, 
che apparteniamo a realtà orga-
nizzate in grado di dare sempre il 
miglior bagaglio informativo con 
un dosaggio il più basso possibile.
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I Laboratori di analisi all’interno 
delle Ulss rappresentano un’area 
della sanità importantissima per-
ché tutto, o quasi, passa per questo 
canale. I laboratori sono sottoposti 
da sempre a significative evolu-
zioni in conseguenza dei continui 
progressi tecnologici, ma anche di 
richieste di maggiore efficienza.  Le 
indagini di laboratorio rappresen-
tano degli utilissimi test dal carat-
tere qualitativo o quantitativo volti 
a dimostrare, diagnosticare, moni-
torare stati di malattia o predispo-
sizioni a stati di malattia e come 
tali assumono un preciso ruolo 
nell’ambito dell’iter diagnostico. I 
test, o gruppi di test, sono di estre-
mo aiuto nel processo decisionale 
clinico atteso che circa il 60-70% 
delle decisioni più importanti per 
quanto riguarda ricoveri, dimis-
sioni e terapie sono basate princi-
palmente su risultati degli esami 
di laboratorio. Ne parliamo col dr. 
Gianfranco Biasio.

Dott. Biasio ci inquadra il vo-
stro servizio di medicina di la-
boratorio?
Il laboratorio della Ulss 15, con 

una produzione di circa 3.900.000 

test/anno (di cui il 31% per in-
terni, provenienti dai due presidi 
ospedalieri, e il 69 % per esterni) 
serve una popolazione di quasi 
260.000 abitanti con forte attra-
zione per alcune aree limitrofe al 
territorio dell’Ulss 15 (Miranese, 
Bassanese...). La lavorazione in 
routine è stata consolidata presso 
il laboratorio analisi di Cittadella, 
ancora nel 2009, lasciando il labo-
ratorio di Camposampiero solo per 
urgenze del presidio di Campo-
sampiero. Questo consolidamento 
ha permesso di razionalizzare, ma 
anche risparmiare nel tempo, del 
personale tecnico e laureato. At-
tualmente il personale ammonta a 
più di 80 dipendenti (laureati, tec-
nici, amministrativi ed infermieri). 
Il 90% delle prestazioni erogate 
viene refertata in giornata. L’u-
tenza esterna è servita da 12 punti 
prelievo. In particolare i due punti 
prelievo di Cittadella e di Campo-
sampiero sono aperti dal lunedì al 
sabato dalle ore 7.00 alle ore 9.00 
e mediamente registrano una af-
fluenza di circa 450/500 utenti. 
L’accesso è diretto senza prenota-
zione. Il Laboratorio svolge attività 
di diagnostica per i degenti dei vari 
reparti dei due ospedali e per gli 
utenti esterni sia in regime privato 

che convenzionato. La diagnostica 
presente nel laboratorio riguarda i 
settori di chimica clinica, immu-
nometria, ematologia, coagula-
zione, sierologia, autoimmunità, 
microscopia clinica, allergologia e 
microbiologia.

Quanto è importante il vostro 
lavoro nel processo decisionale 
clinico?
Il dato di laboratorio è parte inte-

grante del processo decisionale cli-
nico risultando difficile scorporar-
lo dagli altri strumenti decisionali 
(anamnesi, esame obiettivo, inda-
gini strumentali, etc.). È inoltre 
del tutto evidente che la medicina 
di laboratorio è trasversale a tutta 
la clinica, spaziando dall’urgenza-
emergenza alla lungodegenza, dalla 
medicina interna alla chirurgia e 
alle varie specialistiche. È perciò 
inevitabile che il suo peso vari in 
modo considerevole a seconda del-
la disciplina clinica. Ad esempio, 
nella diagnosi differenziale del do-
lore toracico (circa il 10% dei mo-
tivi di accesso ai Pronti Soccorsi) le 
informazioni di laboratorio sono 
necessarie nel 100% dei casi (la 
misura delle traponine, marcatore 
precoce, sensibile e specifico è de-
terminante nell’escludere o confer-

Un’ attività
strategica 

nelle decisioni

L’universo del 
laboratorio di analisi
Intervista alla dott. Gianfranco Biasio, responsabile facente 
funzione del sevizio 
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mare il sospetto di una sindrome 
coronarica acuta nei confronti di 
un soggetto con dolore toracico.

Quali sono le finalità principa-
le delle analisi di laboratorio e 
come è cambiato nel tempo il 
lavoro nel laboratorio analisi?
La medicina di laboratorio è 

una disciplina ancora giovane; 
all’esordio i pochi esami che si 
facevano erano eseguiti in reparto 
ed erano a carico del personale 
infermieristico. È dagli anni ‘60-
70 che prende forma la medicina 
di laboratorio con una evoluzione 
avvenuta in poche decadi, grazie 
all’incredibile sviluppo delle 
tecnologie, sia a quelle direttamente 
correlate alle metodiche di analisi 
sia a quelle collegate all’uso sempre 
più pervasivo dell’informatica, 
cambiando così il rapporto 
tra il laboratorio e la clinica. 
All’inizio i test di laboratorio 
erano semplici, soprattutto 
di chimica clinica (glicemia, 
transaminasi…) e sostanzialmente 
usati per monitorare lo stato di 
una determinata malattia, con 
gli anni la disponibilità in tempo 
reale dei risultati ha modificato in 
modo significativo la gestione del 
paziente critico e ha supportato la 
nascita della medicina d’urgenza. 
Lo sviluppo di test diagnostici 
efficienti ed efficaci ha modificato 
i percorsi diagnostico-terapeutici 
migliorando gli esiti della salute; un 
esempio è data dall’’introduzione 
degli anticorpi transglutaminasi 
che ha rivoluzionato la 
diagnostica della malattia celiaca. 
L’identificazione di fattori di 
rischio biochimico di malattia, 
a partire dal colesterolo nel caso 
delle patologie aterosclerotiche, ha 
portato a prendere conoscenza del 
legame tra stili di vita e sviluppo di 
patologie quali la cardiopatia e lo 
strike. Le conoscenze su fattori di 
rischio molecolari, come nel caso 
di BRCA1 e 2 nei carcinomi della 
mammella e ovaio permettono 
una sorveglianza di questi soggetti 

specie se appartenenti a famiglie 
con membri già colpiti da queste 
patologie, suggerendo pertanto 
terapie preventive. Un ultimo 
esempio di come la medicina 
di laboratorio sia evoluta sta 
nella possibilità di valutare 
attraverso la farmacogenetica la 
metabolizzazione di farmaci (es. 
Warfarin...), permettendo così di 
personalizzare le dosi del farmaco 
ed evitare effetti avversi. 

Si sottolinea recentemente il 
concetto di in appropriatezza 
delle richieste, anche come 
fattore di lievitazione della 
spesa; ne è coinvolto anche il 
Laboratorio?
L’ evidenza che i costi 

del laboratorio clinico, pur 
ammontando a solo il 2% della 
spesa complessiva del sistema 
sanitari, rappresentino un 
problema e siano oggetto di 
interventi per contenerli e ridurli, 
si è recentemente arricchita del 
concetto di appropriatezza. I costi 
per analisi di laboratorio richiesti 
in modo inappropriato, sia per 
esigenze di medicina difensiva, 
per pressioni da parte dei pazienti, 
che per altri numerosi motivi, 
non sono rilevanti in sè ma per 
le ricadute, oltre che economiche, 
che hanno sugli esiti del paziente. 
Modeste variazioni nei valori degli 
esami di laboratorio, in particolare 
se richiesti in numero elevato e 
non guidati da un preciso quesito 
diagnostico, possono comportare, 
a caduta, nuove richieste degli stessi 
esami di laboratorio ma anche 
richieste di diagnostica di imaging, 
altre indagini diagnostiche, visite 
specialistiche e persino ricoveri 
impropri. Inoltre possono 
determinare ricadute psicologiche 
negative sui pazienti dovute 
all’ansia e al timore provocato da 
quella che potremmo definire 
“sindrome da asterisco”. Pertanto il 
buon uso dei test di laboratorio e 
le sue finalità consiste nel chiedere 

il test giusto per aiutare il processo 
diagnostico dopo la formulazione 
di un corretto quesito diagnostico.

Come viene fatta la raccolta – 
conservazione dei campioni da 
analizzare? Ci possono essere 
errori in questa fase?
La domanda è opportuna per 

sottolineare una volta di più che 
gli errori in laboratorio ormai 
sono prevalentemente di tipo pre-
analitico e di tipo post-analitico. 
Si stima infatti che solo il 30% sia 
legato ad errori analitici, mentre il 
restante 70% è legato ai pre e post 
analitici. Essendo certificati come 
laboratorio abbiamo l’obbligo 
di definire procedure per tutta 
l’attività di laboratorio, in primis 
relativamente alle modalità di 
prelievo, trasporto e conservazione 
dei campioni biologici. Il controllo 
del processo ci permette di 
registrare le non conformità e 
di conseguenza mettere in atto 
le azioni correttive necessarie ad 
assicurare al paziente un dato 
accurato.

Il referto finale una volta 
prodotto dove e come è 
reperibile da parte dell’utenza 
esterna?
Il referto, dopo che è stato 

firmato digitalmente, può essere 
ritirato direttamente alle casse 
del CUP aziendale oppure in 
modalità on-line. L’utente, 
dalla propria abitazione, ha la 
possibilità di scaricarsi il file 
relativo al referto, in formato pdf, 
inserendo un codice identificativo 
(PIN), assegnato all’utente in 
fase di accettazione della richiesta 
di esami. L’accoppiamento di 
questo codice con il numero della 
prenotazione identifica in modo 
univoco la richiesta di referto on 
line, e se l’utente è in regola con il 
pagamento del ticket, può scaricare 
direttamente il proprio referto di 
analisi. Rimangono attualmente 
esclusi da questo servizio i referti 
che contengono allegati (esami 
eseguiti in service presso altri 

laboratori) per i quali è necessario 
recarsi al Cup aziendale.

Per fare il suo lavoro che per-
corso di studio bisogna fare? 
Per fare il lavoro di Dirigente 

di Medicina di laboratorio è 
necessaria o una laurea in Medicina 
e Chirurgia qualora il posto sia per 
Dirigente Medico o una laurea in 

Biologia qualora il posto sia per 
dirigente biologo; per entrambi è 
comunque richiesta una specialità 
(patologia clinica, microbiologia 
e virologia od equipollenti). Per 
quanto riguarda questo posto 
dirigenziale, negli ultimi anni si 
segnala una “crisi vocazionale” 
nel senso che sono pochi coloro 
che vogliono intraprendere queste 

scuole specialistiche, mentre 
la crisi non colpisce per ora il 
personale tecnico. Probabilmente 
in questa crisi pesa l’evoluzione 
organizzativa che da qualche anno 
investe i laboratori con la tendenza 
a consolidare l’attività in poche 
sedi, riducendo di fatto anche le 
previsioni di organico.
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Nonostante la grande quantità 
di farmaci, nuove tecnologie da 
laboratorio e nuove cure, resisi nel 
tempo disponibili, ancora oggi si 
muore di asma bronchiale. Recen-
temente le cronache hanno ripor-
tato titoli come questi: “Quindi-
cenne muore per una crisi d’asma; 
Crisi d’asma: muore una giovane 
mamma; Stroncato nel sonno a 27 
anni per una crisi d’asma”. Ciò che 
ci chiediamo è se questa malattia 
viene erroneamente ritenuta come 
“innocua” e quindi viene sottosti-
mata, trattata con leggerezza o se 
invece l’asma è una malattia che 
può anche uccidere. Per rispondere 
a queste domande, abbiamo pen-
sato di intervistare il pneumologo 
dott. Giuseppe Idotta della Ulss 
15. 

Dott. Idotta ci ritroviamo an-
cora una volta a trattare que-
stioni particolarmente impor-
tanti. Negli ultimi mesi sono 
morte alcune persone da crisi 
asmatiche. Come è possibile 
che oggigiorno si verifichino 
casi così estremi, addirittura 
mortali?

L’asma è una malattia eteroge-
nea, caratterizzata normalmen-
te da un’infiammazione cronica 
delle vie aeree. Essa viene definita 
dalla storia dei sintomi respiratori 
come sibili, dispnea (respiro cor-
to), costrizione toracica e tosse che 
variano nel tempo e nell’intensi-
tà associati ad una limitazione al 
flusso aereo. La terapia dell’asma 
si avvale soprattutto di farmaci 
cortisonici, somministrati di solito 
per via diretta inalatoria. Purtrop-
po di asma si muore ancora oggi, 
anche se la tendenza a morire a 
causa dell’asma è in lenta e pro-
gressiva riduzione. Anche nei Pae-
si in cui il sistema sanitario è più 
avanzato, un problema importante 
nella valutazione delle morti per 
asma è rappresentato dalla corret-
ta diagnosi e codifica delle cause 
di morte: possiamo infatti avere 
persone morte a causa dell’asma, 
ma anche persone malate di asma 
ma che non sono morte per que-
sta malattia, oppure persone morte 
per cause diverse dall’asma. Il dato 
epidemiologico delle morti per 
asma è confermato a varie latitudi-
ni, dagli Stati Uniti al Giappone. 
Dai primi anni ‘80 al 2010 negli 
Stati Uniti il tasso di mortalità è 

sceso da 4,2 a 2,8/100.000 abitan-
ti, mentre in Giappone il numero 
totale di morti/anno è passato da 
11.000 dei primi anni ’60 a 2.200 
nel 2010. Questo risultato così si-
gnificativo ottenuto in Giappone è 
stato possibile grazie alla restrizio-
ne, alla fine degli anni ’60, dell’uso 
dei farmaci broncodilatatori a bre-
ve durata d’azione, impiegati come 
unica terapia nella cura dell’asma; 
e nella seconda parte degli anni ’90 
dall’introduzione e dall’applicazio-
ne delle nuove linee guida interna-
zionali GINA sulla gestione dell’a-
sma. Anche in Europa si muore di 
meno per asma, tuttavia con un 
trend meno in discesa rispetto ad 
altri paesi: dal 1995 al 2012 il tasso 
di mortalità è sceso infatti da 3,5 a 
2,2/100.000 abitanti. In Italia nel 
2012 la morte per crisi asmatica 
ha colpito soprattutto persone in 
età adulto-senile (92 casi le perso-
ne sopra i 60 anni e 245 casi sopra 
gli 80 di età), con 40 casi tra 40 e 
60 anni e 15 casi sotto i 40 anni. 
Nel periodo 2013-2015 in Italia si 
sono avute 23 morti per asma sot-
to i 40 anni. Nello stesso periodo 
in Veneto le morti per asma per 
tutte le età sono state 17, con età 
compresa fra 15 e 54 anni, in pre-

Un fenomeno 
più che recente

Morte da crisi d’asma
Intervista al dott. Giuseppe Idotta, pneumologo dell’ Ulss 15
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valenza maschi (14) italiani (12) e 
studenti (7).  

Ci potrebbe spiegare quali 
sono le cause che danno luogo 
alle crisi asmatiche? 
La persona affetta da asma bron-

chiale ha una caratteristica parti-
colare, l’iperreattività aspecifica 
delle vie aeree. Il nostro sistema 
bronchiale è rappresentato da un 
complesso ramificato di tubi che 
hanno la capacità di dilatarsi e di 
restringersi ad ogni atto respirato-
rio, in relazione alle fasi di inspi-
razione e di espirazione dell’aria. 
Nell’asmatico, a parità di stimolo, 
il sistema bronchiale si dilata e si 
restringe in modo molto più mar-
cato di quanto avviene nella perso-
na normale, potendosi arrivare an-
che alla chiusura completa e diffu-
sa delle vie aeree in tempi rapidis-
simi, con broncospasmo serrato ed 
impossibilità di riaprire le vie aeree 
nel successivo respiro. Le cause che 
scatenano le crisi asmatiche sono 
numerose. Di solito si tratta di 
esposizione a sostanze a cui uno è 
intollerante o allergico: gramina-
cee, acari contenuti nelle polveri 
domestiche o nelle farine, muffe, 
parietaria, pollini delle piante, ma 
anche alimenti come crostacei ed 
uova, oppure peli di animali (gat-
to, cane, cavallo). Sono coinvolti 
anche l’esposizione ad inquinanti 
domestici (es. polveri delle stufe) 
od ambientali (es. polveri sottili, 
gas di scarico degli autoveicoli) 
ed il fumo di sigaretta; per alcu-
ne persone lo stimolo in grado di 
chiudere spasmodicamente i bron-
chi è rappresentato dallo sforzo fi-
sico prolungato come la corsa. Se 
analizziamo i fattori di rischio dei 
casi di morte per asma in Veneto 
troviamo soprattutto il fumo di si-
garetta e l’esposizione a stress fisico 
associato ad alcoolici. La gran par-
te di queste persone erano allergi-
che e soprattutto assumevano una 
terapia parziale, con uso esclusivo 
del solo broncodilatatore a breve 
durata d’azione, senza l’impiego di 

un cortisonico inalatorio, che rap-
presenta, come detto, il farmaco 
principale nella terapia dell’asma. 
Inoltre la gran parte dei morti per 
asma in Veneto non aveva mai 
avuto un precedente ricovero in 
ospedale od un accesso in pronto 
soccorso per crisi asmatica. Tutte 
le morti si sono verificate nel tardo 
pomeriggio e/o durante l’arco della 
notte, in particolare in coincidenza 
con esposizione a muffe, e comun-
que fuori dell’ambiente ospedalie-
ro. La maggiore probabilità di crisi 
asmatiche severe nel corso della 
notte è legata anche ai cambia-
menti della funzione respiratoria 
correlata al sonno, che portano ad 
un aumento delle resistenze al flus-
so di aria e quindi ad un ostacolo 
nel suo passaggio in ingresso ed in 
uscita dalle vie aeree.

Queste crisi si possono preve-
dere e/o controllare? Esiste una 
fase di prevenzione?
Purtroppo la morte non colpisce 

solo le persone affette da forme di 
asma grave, ma anche quelle affette 
da asma intermittente, per cui 
diventa praticamente impossibile 
evitare completamente le morti 
per asma. Come già detto però in 
precedenza, nella gran parte dei 
casi le morti per asma si verificano 
in persone che hanno una scarsa 
aderenza alla terapia consigliata 
per l’asma, cioè che non seguono 
gli indirizzi terapeutici dati dallo 
pneumologo o dal medico esperto 
nella gestione dell’asma, oppure 
che usano solo un broncodilatatore 
a breve durata d’azione invece di 
un farmaco antiinfiammatorio, 
che rappresenta il farmaco 
principale nella cura dell’asma; 
altre volte invece ricorrono all’uso 
esclusivo di farmaci omeopatici. 
Indipendentemente dalla gravità 
dell’asma, la persona affetta da 
asma allergica dovrebbe evitare 
per quanto possibile l’esposizione 
a l l ’ a l l e rgene/ sos tanza/causa 
in grado di scatenare la crisi, 
eventualmente ricorrendo anche 

alla vaccinazione desensibilizzante. 
Dovrebbe inoltre sottoporsi a 
controlli pneumologici/medici 
periodici e seguire la terapia 
consigliata in modo costante. 
Per le persone affette da forme di 
asma grave, nelle quali il rischio 
di crisi severe e, quindi, di morte 
può essere più elevato, di norma lo 
pneumologo elabora e condivide 
con la persona asmatica un 
piano di intervento domiciliare 
di monitoraggio e di gestione 
dell’asma. Questo piano prevede 
la misurazione frequente (a volte 
anche bi-giornaliera) della pervietà 
delle vie aeree con uno strumento 
(misuratore di picco di flusso) che 
dà alla persona malata di asma la 
possibilità di valutare l’andamento 
della malattia attraverso il controllo 
della ostruzione bronchiale: in caso 
di peggioramento dell’ostruzione 
bronchiale il paziente può variare 
la terapia assunta secondo degli 
schemi prefissati, in grado di 
risolvere la gran parte dei problemi 
che possono insorgere a domicilio. 
In caso di emergenza il paziente può 
arrivare ad assumere anche steroidi 
o altri farmaci (es. adrenalina) per 
via iniettiva, disponibili al suo 
domicilio, in attesa dell’arrivo dei 
soccorsi ospedalieri.  

Cosa una persona non deve 
mai fare per non rischiare di 
morire di crisi d’asma?
Ribadito ancora una volta 

che purtroppo non è possibile 
eliminare completamente il rischio 
di morte per asma, visto che la 
crisi di ostruzione bronchiale grave 
può colpire anche persone affette 
da asma intermittente di grado 
non severo, è indispensabile che 
la persona che sa di essere asma-
tica segua stabilmente il piano 
terapeutico consigliato dallo 
specialista pneumologo o da altro 
me-dico esperto nella gestione 
dell’asma bronchiale. Fatti salvi i 
casi di asma lieve intermittente, che 
possono giovarsi, oltre che della 
prevenzione, della sola terapia con 

broncodilatatore a breve durata 
d’azione, in tutti gli altri casi la 
terapia si avvale del contributo 
fondamentale portato dalla terapia 
con steroide inalatorio, unico 
farmaco in grado di modificare in 
modo sostanziale il decorso ed il 
controllo della malattia. In questi 
pazienti l’uso del broncodilatatore 
a breve durata d’azione andrà 
riservato in aggiunta alla terapia 
con steroide inalatorio con o 
senza broncodilatatore a lunga 
durata d’azione già in atto, oppure 
prima di sottoporsi a sforzi fisici 
prolungati.  Per ridurre le crisi i 
pazienti affetti da asma dovrebbero 
sottoporsi a periodici controlli 
medici e funzionali respiratori, 
con cadenza (annuale, semestrale, 
ecc.) stabilita dal livello di gravità 
dell’asma. Chiaramente l’efficacia 
di una corretta terapia inalatoria 
migliora se la persona affetta da 
asma contemporaneamente viene 
educata a fare prevenzione delle 

crisi. 
Secondo Lei nella nostra socie-
tà, anche tra gli operatori del 
settore, questa malattia com’è 
considerata? Nel senso che vie-
ne dato il giusto peso oppure 
viene sottovalutata?
Uno dei motivi per cui l’asma 

è sottovalutata, e quindi sotto 
trattata, è la sostanziale ignoranza 
della sua possibile gravità sia a 
livello della popolazione generale 
che degli “addetti ai lavori”. Nella 
stragrande maggioranza dei casi, 
infatti, l’asma è di tipo lieve o lieve 
intermittente o lieve persistente 
o moderata, ed i sintomi 
correlati sono spesso subdoli o 
misconosciuti o sottovalutati dal 
paziente che progressivamente 
si abitua a respirare meno bene. 
Tra gli ostacoli ad una gestione 
corretta della malattia troviamo 
inoltre il pregiudizio che il 
cortisonico inalatorio sia nocivo 
alla salute, in particolare che 

“faccia ingrassare”. In tempi come 
il nostro di attenzione smisurata 
al modello della perfezione del 
corpo come bene assoluto, diventa 
a volte molto difficile “convincere” 
il paziente o il suo familiare che il 
cortisonico inalatorio è un farmaco 
assolutamente “tranquillo” e 
privo di effetti collaterali nella 
quasi totalità dei pazienti che lo 
assumono, diabetici compresi. In 
tempi di ristrettezze economiche 
come quello che stiamo vivendo, 
un altro freno alla gestione corretta 
dell’asma può venire dal costo 
degli esami e delle successive 
terapie. In effetti il problema è 
superato dal fatto che l’asma viene 
da anni riconosciuta come malattia 
sociale: una volta fatta diagnosi di 
asma, al paziente viene assegnato 
il codice di esenzione 007 che 
consente di avere accesso gratuito 
a visita specialistica pneumologica, 
spirometria e farmaci correlati alla 
malattia. 

www.wiliertrophycortina.com
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Negli ultimi anni la ricerca sui 
nuovi farmaci antineoplastici ha 
fatto passi da gigante suscitando 
grandi speranze e aspettative.  In 
particolare, dagli ultimi studi in 
campo biologico, il trattamento 
chemioterapico è sempre più per-
sonalizzato in base alla gravità del 
neoplasma e dallo stato di salute 
del paziente. La chemioterapia 
può salvare la vita perché utilizza 
farmaci che impediscono alle cel-
lule tumorali di invadere un corpo 
sano; per questo i farmaci chemio-
terapici possono distruggere anche 
alcune cellule non tumorali, con 
conseguenti effetti collaterali.  Su 
questo tema, ci confrontiamo con 
la dott.ssa Lucia Sartor Ulss 15 di 
Camposampiero. 

Dott.ssa Sartor, solitamente lei 
prescrive i trattamenti chemio-
terapici ai pazienti. Ci può dire 
quali sono stati i progressi dei 
trattamenti rispetto a 10 anni 
fa? 
In ogni ambito della medicina i 

progressi negli ultimi 10 anni sono 
stati notevoli e l’oncologia non è 
stata da meno. La chemioterapia di 

10 anni fa era molto diversa dalla 
chemioterapia di oggi. Un tempo 
avevamo a disposizione pochissi-
mi chemioterapici spesso molto 
tossici e avevamo pochi farmaci 
da impiegare per contrastarne gli 
effetti collaterali (primo fra tutti 
il vomito). Non a torto quindi si 
è venuta a creare un’immagine di-
storta riguardo alla chemioterapia 
che veniva considerata una terapia 
tossica, devastante e con pochi be-
nefici. In realtà la chemioterapia 
non è un “nemico” ma deve essere 
vista come una risorsa preziosa che 
ci aiuta nella battaglia, spesso mol-
to dura, contro il cancro. Oltre alla 
chemioterapia abbiamo a disposi-
zione sempre più farmaci “biolo-
gici” che permettono cure sempre 
più personalizzate ed in grado di 
colpire selettivamente le cellule tu-
morali. Queste terapie sono sem-
pre più efficaci e mirate ed hanno 
aumentato notevolmente la so-
pravvivenza dei nostri pazienti. Il 
cancro quindi è una malattia che 
comincia a far meno paura perché 
in molti casi si possono ottenere 
ottimi risultati fino alla guarigione. 
Ovviamente è doveroso ricordare 
che esistono grandi differenze tra 
tumore e tumore. In alcuni tumori 

i risultati sono stati davvero impor-
tanti come nel tumore del testico-
lo, i linfomi (soprattutto il linfoma 
di Hodgkin), le leucemie, il tumo-
re alla mammella, il colon. Per al-
cune forme di tumore il successo è 
legato soprattutto alla prevenzione 
come nel caso del tumore della cer-
vice uterina.  L’aumento di soprav-
vivenza ottenuta negli ultimi anni 
è quindi direttamente legata al mi-
glioramento di ogni ambito della 
medicina che va dalle campagne di 
prevenzione con diagnosi sempre 
più precoci, al miglioramento delle 
tecniche chirurgiche con interventi 
sempre più radicali, alla radiotera-
pia sempre più selettiva e mirata, 
alla biologia molecolare che ha 
permesso lo sviluppo delle terapie 
mirate.

Che differenza c’è tra chemio-
terapia e radioterapia. Quando 
è prevista l’una e quando l’al-
tra? 
La chemioterapia utilizza i cosid-

detti chemioterapici che possono 
essere introdotti attraverso la via 
endovenosa oppure quella orale 
mentre la radioterapia utilizza le 
radiazioni che vengono usate per 
colpire e distruggere le cellule tu-

Trattamenti sempre più 
su misura
Intervista alla dott.ssa Lucia Sartor, reparto oncologia dell’ ospedale di Camposampiero Ulss 15.

Terapie 
chemioterapiche 

sempre meno 
invasive 

Trattamenti chemioterapici

morali attraverso dei sistemi alta-
mente tecnologici che consentono 
di indirizzare il fasci di radiazioni 
sul bersaglio tumorale. Sono quin-
di due trattamenti molto diversi 
che però in molti casi vengono uti-
lizzati in combinazione.

Ogni volta che inizia un tratta-
mento con un nuovo paziente, 
quali informazioni gli date? Lo 
informate anche e sempre su-
gli effetti collaterali del tratta-
mento? Ci potrebbe anche dire 
quali sono i più comuni? 
Penso che soprattutto in onco-

logia sia fondamentale il rapporto 
che viene ad instaurarsi tra medico 
e paziente. Il rapporto deve basarsi 
il più possibile su una comunica-
zione franca e leale per cui cer-
chiamo fin dall’inizio di informa-
re dettagliatamente il paziente sul 
trattamento che sta per intrapren-
dere.  È proprio grazie alla corret-
ta comunicazione che il paziente 
può decidere in piena autonomia. 
Deve sempre essere fatto un elenco 
degli effetti collaterali ricordando 
che cambiano tantissimo da tratta-
mento a trattamento e soprattutto 
da individuo a individuo. Inoltre la 
maggior parte degli effetti collate-
rali dura solo un breve periodo e 
molti disturbi sono reversibili.  La 
perdita dei capelli è la più nota e 
particolarmente fastidiosa per noi 
donne, dura solo il tempo del trat-
tamento e dopo circa una ventina 
di giorni dalla conclusione della 

chemioterapia i capelli ricrescono 
spesso anche più belli di prima. 
Fortunatamente sempre meno far-
maci fanno perdere i capelli. Il vo-
mito rappresenta un altro temuto 
effetto collaterale, fortunatamente 
oggi esistono molti trattamenti 
in grado di controllarlo efficace-
mente. Tra i vari effetti collaterali 
ricordiamo la stanchezza, le ulcere 
del cavo orale, il calo delle difese 
immunitarie ecc. Un po’ per tutti 
questi effetti esistono strategie di 
contrasto.  Ad aiutare i pazienti in 
questo percorso, che spesso è lungo 
e non sempre facile, ci siamo noi 
medici ma soprattutto il nostro 
staff caratterizzato da infermieri 
ed operatori oltre al prezioso soste-
gno dato dallo psicologo che aiu-
ta il paziente ad essere “più forte” 
nell’affrontare questa battaglia.

Quanto importante è la dieta 
nel periodo del trattamento? 
Ormai si sa che una alimenta-

zione sana equilibrata e varia è 
vincente nel proteggere il pazien-
te dallo stress della chemioterapia. 
Questa deve contenere sempre 
cereali integrali e legumi, frutta 
e verdura, poca carne rossa e una 
riduzione di bevande zuccherate e 
carni conservate. È importante sa-
pere che tale stile di vita protegge 
dallo sviluppo dei tumori e può 
contrastare anche l’insorgenza di 
recidiva. Ovviamente non esiste 
una dieta unica valida per tutti, ma 
la dieta varierà a seconda dei sin-

tomi che compariranno in corso 
di chemioterapia. Per aiutare i pa-
zienti in questo, la famiglia svolge 
un ruolo fondamentale, scegliendo 
i cibi più adatti ma anche la mo-
dalità più corretta per proporli at-
traverso il confronto con un nostro 
dietologo.

Un malato che sta facendo che-
mioterapia, come deve affron-
tare le giornate nei primi gior-
ni dopo il trattamento? 
La chemioterapia è sicuramen-

te per molti pazienti impegnativa 
sotto molti ambiti, in primo luogo 
quello fisico e psicologico, ma non 
bisogna dimenticare quello lavo-
rativo e non ultimo quello fami-
gliare. Nonostante tutto, molti pa-
zienti riescono a condurre una vita 
normale nel periodo in cui sono in 
trattamento, altri invece sentono 
il peso della terapia. In quest’ul-
timo caso un ruolo fondamentale 
lo svolge sia la famiglia che lo staff 
oncologico che deve  ascoltarli at-
tivamente e non forzarli. Occorre 
ricordare che prima di essere pa-
zienti siamo persone ognuna con 
la propria individualità, la propria 
dignità e il proprio credo e quindi 
il nostro ruolo di medici oncolo-
gi è sintonizzarci sulla persona e 
accogliere tutto quello che questa 
ci comunica in un momento così 
difficile senza giudizi e pregiudizi.
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Reconstruction of perfect bones with 
prostheses in 3D
New technique adapted to bone-related 
deformities and tumours
by Endrius Salvalaggio 

Orthopaedic oncology at the Regina 
Elena National Tumour Institute (RE), 
which is directed by Doctor Roberto 
Biagini, with the help of  Doctor Carmine 
Zoccali, in recent months, has executed 
‘made to measure’ titanium prosthetic 
reconstructions for those affected by 
skeletal tumours, such as for example, 
the reconstruction of the scapula in a 
35-year-old woman, the tarsal in the foot 
of a patient who is just 13 years old, the 
reconstruction of the pelvis and femur in a 
60-year-old patient, and a hip replacement 
for one who presented with high genetic 
deformity.  Other interventions are in 
preparation and should be executed shortly 
(we are talking about two pelvises for 
middle-aged people and a reconstruction 
of the distal part of the ulna in a 13-year-
old girl).   We meet doctor Roberto 
Biagini, director of Orthopedic Oncology,  
Regina Elena National Tumour Institute, 
Rome, and doctor Carmine Zoccali, 
Orthopedic Oncologist from the Regina 
Elena National Tumour Institute, Rome. 

Doctor Biagini, could you explain to 
us what causes tumours which attack 
a patient’s bones?
The musculoskeletal apparatus consists 

of bones, tendons, muscles, cartilage and 
fatty tissue; each type of tissue could become 
the sight of a tumour, which could either 
be benign or malignant. Benign tumours, 
are often simply kept under control and 
operated on in cases of expansion or 
in which there may be risk of fracture. 
Malignant tumours, which often take the 
name sarcoma, are all extremely aggressive 
and warrant a multidisciplinary approach, 
radiotherapy, chemotherapy, and surgery, 

combined in various ways, depending on 
the specific case.  When a segment of bone 
is hit by a tumour, stability is altered and 
unfortunately, in their evolution, they can 
metastasise from a distance, often in the 
lungs. Surgery consists of removal of the 
tumour, with the protection of a healthy 
layer of tissue. This necessarily implies 
related damage and loss of functionality, 
for which reason, reconstruction becomes 
essential to guarantee better quality of life. 

Which sector of the population is 
most hit by tumours of a musculoske-
letal nature? Doctor Biagini responds. 
We can identify an initial spike at 10-16 

years of age, during which osteosarcoma 
or Ewing’s sarcoma dominates. A second 
spike occurs after 50 years of age, in which 
period the more frequently found tumours 
are chondrosarcoma or sarcoma of the soft 
tissues.  

Is 3D technology used for 
reconstructive prosthesis on a large 
scale or only in particular cases?  
Doctor Biagini responds. 
The use of 3D printing for made 

to measure titanium reproduction is 
currently reserved for selected cases; both 
due its high cost and the fact that in most 
cases traditional prosthesis is sufficient to 
guarantee a good reconstruction.  In any 
case, it is imaginable that in the future, 
as experience increases and technology 
develops, a greater number of patients 
could benefit from this new practice. 

Is this technology only used in cases in 
which there has been the presence of a 
bone tumour or is it instead also used 
in cases of deformity?  Doctor Biagini 
responds: 
We’re talking about a very versatile 

practice, which can be applied to any 
reconstruction where there is a bone 
deficit to fill; whether it’s secondary to the 

removal of a tumour, in the presence of a 
deformity, after trauma, or after repeated 
prosthetic interventions.  

How is it possible to perfectly recon-
struct, with titanium, the part of the 
bone which has been consumed by a 
tumour, joining it to the healthy part 
of the bone? Doctor Zocalli, a member 
of the division who specifically cares 
for this aspect and for patients who 
need a made to measure reconstruc-
tion, will respond. 
It’s all part of the patient’s preoperative 

surgery phase, in which a three-dimensio-
nal model is produced. By means of this 
model, we can identify the dimensions of 
the bone removal required to excise the di-
sease, whilst leaving a safety margin.  The 
material loss is therefore calculated pre-
operatively and is the basis upon which 
the prosthesis can be perfectly matched.  
Cutting guides are also prepared, and are 
placed on the surface of the healthy bone, 
permitting the computer-generated cuts 
to be perfectly mirrored. In this way, the 
resulting ‘hole’ in the patient can be per-
fectly filled.  The use of screws and plates 
permits the reconstruction to become so-
lidly integrated into the bone.  

The implant is done through surgery. 
Can you indicate the resulting period 
of convalescence? And after surgery, 
what are the patient’s limitations and 
chances of recovery?  Is there a par-
ticular lifestyle that will need to be 
adopted? Doctor Biagini responds. 
Periods of convalescence vary, depen-

ding on a range of factors, among which 
are included, the segment of bone or ar-
ticulation under discussion and the age 
of the patient. Another consideration, is 
the structure of the section of removed 
tumour. Unfortunately, after surgery, life 
changes, but our objective is to minimise 
those changes to the extent possible.  

NO PROBLEM !
Scaricala gratuitamente al sito

SEI RIMASTO SENZA LA RIVISTA InFormaSalute ? 

Per richiedere l’abbonamento annuale 
basta mandare una mail all’ indirizzo ageneur92@libero.it

La rivista è gratuita 
paghi solo la spedizioneAbbonati !

www.informasalute.net

Traduzione dell’intervista al dott. Roberto Biagini e dott. Carmine Zoccali presente a pp. 24

Traduzione dell’intervista al dott. Luciano Mariani presente a pp. 10

Preventative vaccination against HPV
A vaccine which might save lives 
By Endrius Salvalaggio

In recent months in the Journal of Clini-
cal Psychology, an article was published, 
which advised doctors and hospitals of a 
vaccine against HPV.  By means of this de-
claration and recommendation, it is hoped 
that there will be an increase in awareness 
in and attention to the carcinomas correla-
ted to the human papilloma virus. (HPV), 
offering clarification in terms of preven-
tion for millions of people who become ill 
with cancer every year.  In order to provide 
adequate information, we thought to in-
terview doctor Luciano Mariani, a gynae-
cologist at the Regina Elena Hospital in 
Rome, who coordinates the HPV unit. 

Doctor Mariani, what is meant by the 
term, carcinoma correlated to the hu-
man papilloma virus? 
We intend a cancer, in which, the ge-

nesis of the HPV infection plays a fun-
damental role. In the case of the uterine 
cervix, HPV is considered ‘necessarily the 
cause’ of the cancer, albeit not sufficient.  
This means that at the start of the HPV 
infection, there are other factors present 
(cigarette smoking in first place) which are 
able to facilitate the transformation into 
tumour.  In other words, all cancers in the 
uterine canal (almost 100%) are developed 
only if there has been an HPV infection; 
though the overwhelming majority of 
HPV infections occur without any signifi-
cant consequence. For other cancers of the 
anal and genital apparatus in males and fe-
males (vagina, vulva, penis, anus), HPV is 
a significant factor, but not as much as the 
preceding case.
In other words, the attribution of cancer 
to HPV in these other cases varies from 
40-80%, and never arrives at 100%.  In 
any case, the global number of cancers lin-
ked to this infection is more than 600,000 
annually.  

How many people around the globe 
are hit?
The probability of contracting the HPV 

infection are so high (between 70 and 
80% in an average lifespan) that we can 
simplify by saying that all people who have 
sexual relations, sooner or later will come 
into contact with HPV.  Therefore, the 
numbers are extraordinary, and make this 
infection the number one most widespre-
ad sexually transmitted disease. To get an 
idea, in the United States, the prevalence 
of papilloma virus infection in both sexes 
exceeds 79 million, much higher than 
all the other sexually transmitted disea-
ses (herpes simplex, chlamydia, syphilis, 
HIV...).  Therefore, reasoning in global 
terms, the HPV infection reaches hun-
dreds of millions of human beings, many 
of whom are completely unaware of ha-
ving been infected (because the infection 
is wholly asymptomatic) and in turn the 
infected person passes on the infection.  

What does the vaccine against HPV 

consist of? 
The vaccine for the prevention of 

HPV infection is an extraordinary 
and innovative product of modern 
biotechnology. In order to understand how 
it works, it’s first necessary to provide a 
technical explanation: the virus is made up 
of a shell-like casing (capside), formed by 
some proteins (L1-L2) which interact with 
our immune system.  This casing encloses 
the viral genome (DNA) which is the part 
responsible for creating infections inside 
our body.  Well, with bio-recombination 
techniques it was observed that protein 
L1 can auto-assemble itself to form a 
capside, in other words the casing has the 
appearance of the real virus, even if, inside 
the casing, the HPV gene or DNA is 
absent. The protein assembled in this way 
is called a VLP (virus-like particle) and is 
pivotal to the vaccine’s success. It is used 
along with adjuvant (a substance added to 
increase the immune system’s response).  
To put it plainly, this vaccine will provoke 
a strong immune response, able to protect 
the individual from future infections but 
which, in no case, could cause the illness.  
Another fundamental point is that the 
vaccines currently commercially available, 
protect from the most common and 
dangerous forms of HPV, but not all. The 
HPV family is very numerous (almost 200 
different types). It is opted to package the 
vaccine for the two most dangerous types 
of HPV correlated to tumours (HPV 16 
and 18) and for the two responsible for 
genital condyloma (HPV 6 and 11).  At 
the moment, therefore, there are two 
categories of vaccines, the bivalent (against 
HPV 16 and 18) and the quadrivalent ( 
against HPV 6, 11, 16, 18). The antibody 
response, and therefore the protection over 
time, comes about only in the face of these 
viral types.  If it seems an insignificant 
amount to you, it’s worth knowing that 
in this regard, types 16 and 18 alone are 
responsible for 70% of cancers found in 
the uterine canal and 80-90% of HPV 
related cancers. In other words, they 
are really dangerous, and the protection 
gained from the vaccine is almost total. 
Moreover, types 6 and 11 are responsible 
for over 90% of genital condyloma and 
even in this case the protection is total.  
We are waiting for a new vaccine which 
covers about 9 viral types to come onto 
the market shortly, as it has already done 
in the United States and some European 
countries. 

How do you contract the HPV virus 
and how can it become cancerous for 
humans?
The HPV virus is defined as ‘prevalently’ 

sexually transmitted.  This means that 
the majority of transmissions occur by 
this means ( not necessarily through 
penetration, but also skin-to-skin) a 
fraction of these (even though it’s barely 
demonstrable) probably come through 
other means.  The finality of the HPV 
infection  (if it can be called a finality) is 
that of reproducing the virus, which will 
be eliminated by the host and go on to 

infect others, and so on.  That is precisely 
what happens in a mundane HPV 
infection:  the DNA of the virus enters 
the hosts cells (for example in the uterine 
canal, from which it takes advantage of 
certain biological properties to enable 
itself to reproduce.  In this case, the DNA 
(that of the host and the virus) remain 
separate and independent, even if in the 
same cell.  The new virus produced during 
the infection can contaminate a partner 
during sex. Throughout, HPV makes 
itself quite hidden from our immune 
system and therefore completes its cycle.  
In other words, for the most part, the 
HPV virus doesn’t cause serious damage to 
the host and in turn the immune system 
doesn’t intervene, or does it too late.  
What happens in the transformational 
stage of HPV derives from the so-called 
‘cohabitation’ of the virus and its host. 
Differently from what is described above, 
in this case part of the virus’ DNA is 
integrated into the host’s; this gives birth 
to a sort of free-for-all in which some viral 
proteins reproduce without any control.  
The consequences of this process, which 
is very intricate and complicated, can be 
summed up like this:   Cells proliferate 
without any control, lose the ability to 
die (escape ageing) accumulate a genetic 
defect, the mechanism of control and 
removal of defective genomes is no 
longer functional (lack of p53).  All said, 
the conditions have been created for 
neoplastic transformation.  Obviously, in 
all this, there is no longer the biological 
sequence (as in the simple infection) 
which permitted the virus to reproduce. 
These changes bode ill for both virus and 
host. 

How will the vaccine program against 
HPV be organised?
Italy was the first country in the EU to 

put in place a free vaccination program 
for 12-year-olds. By virtue of a federal 
prerogative and the economic resources 
available, each region could remodel 
the vaccine on offer, adding a cohort 
of vaccinations or opting to vaccinate a 
greater number of people than targeted, 
or even involving males (at the time of 
writing, 9 regions have so chosen).  In this 
regard, it is to be remembered that the new 
National Action Plan (which, with some 
difficulty is beginning to see the light of 
day) deliberated over whether to extend 
the vaccine offer to males, nationally.  
This indicates, and we really hope, that 
universal HPV vaccination will shortly 
start, giving protection to both females 
and males. 

At the hospital where you work, 
Regina Elena Di Roma, what are you 
doing in this regard?
The National Regina Elena Tumour 

Institute of Rome has always been at the 
front line of research and application of 
innovations in the HPV field.  In view 
of this, in 2013, the HPV institute was 
inaugurated. Here, there is space for those 
professionals primarily involved in the 

clinical and research aspects of papilloma 
virus pathologies: gynaecologists, 
dermatologists, virologists, proctologists, 
otolaryngologists.  In the context of this 
unit, we have been offering for a while 

now, to women (up to 45 years of age) 
and men (up to 26 years of age) the HPV 
vaccine, even after therapy for pathologies 
related to the virus in question.  Our 
commitment, moreover, is demonstrated 

by the offer of opportunistic screening 
with an HPV test and, more generally, 
in consulting over the various difficulties 
which arise in this field.
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di Endrius Salvalaggio 

  Per i malati di cancro sono previ-
ste una serie di cure e di assisten-
ze, che non si esauriscono con i 
soli trattamenti previsti dal Siste-
ma Nazionale Italiano, ed infatti 
il legislatore ha previsto a suppor-
to del malato, che vive una con-
dizione di fragilità, e alla famiglia 
che lo assiste, una serie di diritti 
a tutela che contribuiscono a ga-
rantire ai medesimi una esistenza 
dignitosa. Il malato ha il diritto 
di ricevere informazioni precise, 
chiare sul proprio stato di salute, 
sul tipo di malattia di cui è affet-
to, agli accertamenti e gli esami 
richiesti, sulle opzioni terapeu-
tiche con i relativi pro e contro, 
sugli effetti collaterali, dei tratta-
menti e le indicazioni sul modo 
con cui affrontarli. È importante 
che il malato ed i suoi familiari 
ricevano indicazioni per ottenere 
un sostegno socio assistenziale 
e, se necessario, anche psicolo-
gico, in ordine alla possibilità di 
scegliere terapie non convenzio-
nali, sugli strumenti a tutela del 
posto di lavoro e di conciliazione 
dei tempi di cura e di lavoro. In 
ospedale, durante il ricovero, se 
si ritiene opportuno un consul-
to medico esterno alla struttura, 
il malato ha il diritto di ottenere 
una relazione medica dettagliata 
sulla propria situazione clinica, 
diagnostica e terapeutica. La car-
tella clinica può essere visionata 
dal malato e anche dal medico 
di famiglia durante il ricovero. 
Se il malato, o la persona da lui 
delegata ne richiedono la copia 
integrale, questa deve essere con-
segnata entro 30 giorni dalla do-
manda ovvero immediatamente 
in caso d’urgenza documentata. 
Il malato di cancro ha diritto all’ 
esenzione dal pagamento del ti-
cket per farmaci, visite ed esami 
appropriati per la cura del tumo-
re di cui è affetto e delle eventuali 
complicanze, per la riabilitazione 

e per la prevenzione degli ulterio-
ri aggravamenti. Il riconoscimen-
to di un’invalidità civile del 100% 
dà diritto all’esenzione totale dal 
pagamento dei ticket per farma-
ci e visite per qualsiasi patologia. 
Nell’ambito lavorativo il malato 
di cancro ha una serie di diritti ad 
hoc e se la persona che ha ricevu-
to la diagnosi di tumore non ha 
ancora un lavoro, l’accertamen-
to della invalidità da parte della 
commissione medica della ASL è 
utile ai fini di una futura assun-
zione. Vige, infatti, l’obbligo per 
le imprese e gli enti pubblici di 
assumere un determinato nume-
ro (proporzionale alle dimensio-
ni dell’impresa o ente) di persone 
con invalidità superiore al 46% 
e fino al 100% iscritte nelle liste 
speciali del collocamento obbli-
gatorio. Il lavoratore del settore 
pubblico o privato cui sia stato 
riconosciuto lo stato di handicap 
“grave” ha diritto di essere trasfe-
rito alla sede di lavoro più vicina 
possibile al proprio domicilio e 
non può essere trasferito senza 
il suo consenso. Analogo diritto 
è riconosciuto al familiare che lo 
assiste. Il lavoratore invalido ha il 
diritto di essere assegnato a man-
sioni adeguate alla propria capa-

cità lavorativa. Se le condizioni 
di salute si aggravano con con-
seguente riduzione o modifica 
della capacità di lavoro, egli/ella 
ha il diritto di essere assegnato 
a mansioni equivalenti, o anche 
inferiori, purché compatibili con 
le sue condizioni e mantenendo 
in ogni caso il trattamento corri-
spondente alle mansioni di pro-
venienza. Il lavoratore malato di 
cancro può chiedere di non esse-
re assegnato a turni di notte pre-
sentando al datore di lavoro un 
certificato attestante l’inidoneità 
a tali mansioni. Il lavoratore già 
addetto a un turno notturno che 
diventi inidoneo a tali mansioni 
per il peggioramento delle sue 
condizioni di salute, ha il diritto 
di chiedere e di ottenere, di essere 
assegnato a mansioni equivalenti 
in orario diurno purché esistenti 
e disponibili. Il malato che desi-
deri continuare a lavorare dopo la 
diagnosi e durante i trattamenti 
può usufruire di forme di flessibi-
lità per conciliare i tempi di cura 
con il lavoro, come ad esempio il 
tempo parziale. Analogo diritto è 
riconosciuto, in forma attenuata, 
ai familiari lavoratori.

Il malato di cancro e i suoi diritti
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soddisfa il palato

fa bene alla pelle

da’ energia

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!
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