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Ci ha lasciato il prof. 
Umberto Veronesi, figura 
straordinaria di scienziato, 

medico e uomo. Una vita a 
combattere contro i tumori e a dare 
speranza e dignità a tante persone 
colpite dal male. Un combattente 
nato, mai domo nè rassegnato.
La sua scomparsa lascia un vuoto 
incolmabile e non solo per le sue 
enormi capacità.
Il prof. Gennaro Ciliberto, diretto-
re scientifico dell’istituto nazionale 
tumori Regina Elena ne riassume il 
profilo additandolo come un “con-
tinuo promotore di innovazione 
ed un testimonial di spicco dell’ec-
cellenza italiana”, ricordandolo per 
i suoi contributi, sia diretti che in-
diretti, alla ricerca oncologica.
Veronesi ha tracciato una strada 
lungo la quale si sono incamminati 
tanti suoi colleghi, tra i quali 
il dott. Teodoro Sava e il dott. 
Giuseppe Micheletto dell’Ulss 15 
Alta Padovana.
In una lunga intervista i due me-
dici confermano i passi da gigante 
compiuti in questo campo e riba-
discono che pur in presenza di un 
maggior numero di persone col-
pite, sono in calo i decessi dovuti 
ai tumori.
“Non so dire numericamente 
quante persone riescano a guari-
re definitivamente nel territorio 
dell’Ulss 15 – spiega il dott. Sava 
- ma posso riportare i dati nazio-
nali e veneti che ci dicono che, 
mentre vi è un lieve incremento 
di nuovi casi annui, soprattut-
to per i tumori polmonari nelle 
donne, vi è un discreto calo delle 
morti per tumore, per lo più per 

quanto concerne le neoplasie del 
colon-retto.”
Il dott. Andrea Bartuli è responsa-
bile della struttura complessa ma-
lattie rare e genetica medica dell’o-
spedale pediatrico Bambin Gesù di 
Roma.
Lo ha intervistato Endrius Salva-
laggio per saperne di più sul primo 
ambulatorio italiano dedicato alle 
malattie rare.
Purtroppo la guarigione completa 
di chi è colpito da queste patolo-
gie si ottiene solo in pochi casi e 
l’obiettivo dei sanitari è assicurare 
la miglior qualità possibile di vita.
I medici e i ricercatori che si de-
dicano alle malattie rare sono in 
costante aumento così come le ri-
sorse stanziate il che si traduce in 
un aumento dell’aspettativa e della 
qualità della vita. Il Bambin Gesù, 
in questo settore, è diventato un 
importante punto di riferimento 
non solo per le famiglie ma anche 
per medici e pediatri con pazienti 
portatori di queste patologie.
Per contrastare invecchiamento a 
malattie cardiache, lo sport è un 
vero toccasana. Chi lo pratica vive 
di più e fa risparmiare alla sanità.
Il dott. Roberto Carlon, respon-
sabile di cardiologia riabilitativa 
dell’ospedale di Cittadella, parago-
na l’attività fisica a un farmaco per 
i suoi innumerevoli effetti biologi-
ci positivi.
“Diversamente dai farmaci che 
normalmente sono specifici per 
singolo fattore di rischio – sostiene 
il dott. Carlon – l’esercizio fisico 
ha effetti favorevoli su più fattori 
contemporaneamente, con tutta 
una serie di azioni positive sul si-

stema neurovegetativo, sul tono 
venoso periferico, sulla capacità di 
pompa del cuore.”
Trenta minuti di sport al giorno 
sono raccomandati a tutti: cam-
minare, pedalare, correre aiutano 
a vivere meglio e ad allontanare le 
malattie.
Sempre più bambini incollati da-
vanti alla tv, al pc o addirittura al 
telefonino. La tecnologia ha invaso 
le nostre case e cambiato il modo 
di comunicare. Abbiamo affronta-
to la delicata questione con la dot-
toressa Flavia Cirillo del Bambin 
Gesù di Roma.
Pur non demonizzando l’uso di ap-
parecchiature elettroniche, l’esper-
ta sostiene che “la visione solitaria 
di un programma aumenta anche 
l’isolamento in ambito familiare e 
l’incomunicabilità. In conseguenza 
di ciò il bambino subisce il messag-
gio senza possibilità di confronto 
con l’adulto e senza poter distin-
guere fra ciò che è bene e ciò che 
è male”.
Attenzione quindi a non favorire 
l’isolamento dei figli ma di coin-
volgerli in giochi.
E a questo proposito la dottoressa 
Simonetta Gentile sottolinea l’im-
portanza dal punto di visto evolu-
tivo dei giochi e dei giocattoli.
Natale è alle porte: invece di riem-
pire i nostri figli di mille regali dia-
mo loro giocattoli che possano sti-
molare la loro curiosità e fantasia.
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Endrius Salvalaggio

Si calcola che oltre 1 milione di 
bambini italiani di età inferiore ai 
16 anni sia affetto da una malat-
tia rara. Il 60% di essi attende in 
media 2 anni per ricevere una dia-
gnosi dopo la comparsa dei primi 
sintomi di malattia e il 40% resta 
senza diagnosi. L’Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù, che svolge 
un ruolo di rilievo nel panorama 
nazionale e internazionale nella 
diagnosi e nella cura delle malattie 
rare, ha attivato un ambulatorio 
dedicato ai bambini e alle fami-
glie con malattia senza diagnosi. 
La struttura opera sia a distanza, 
attraverso l’esame della documen-
tazione trasmessa al centro, sia 
direttamente, attraverso prestazio-
ni cliniche sui pazienti. Si tratta 
del primo ambulatorio di questo 
tipo in Italia. Parla il dott. Andrea 
Bartuli, responsabile Struttura 
complessa Malattie rare e genetica 
medica, Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù.

Dott. Andrea Bartuli, le 
famiglie con bimbi che 
soffrono di malattie rare e 
senza diagnosi, normalmente a 

chi si rivolgono?
Nelle malattie rare (MR) che si 

associano ad aspetti malformativi o 
a sintomatologia acuta già presente 
alla nascita, il primo interlocutore 
della famiglia è il neonatologo 
e quindi l’insieme di specialisti 
presenti nel punto nascita. Quelli 
affetti da MR con sintomi a esordio 
nelle età successive, generalmente 
si rivolgono ai Pediatri di Famiglia 
salvo comparsa di sintomi 
acuti (convulsioni, improvvisa 
perdita delle competenze neuro 
motorie etc) perché in tal caso si 
orientano nuovamente a strutture 
Ospedaliere.

Secondo Lei, questi bambini 
e le loro famiglie quali 
aspettative nutrono?
La guarigione completa si 

ottiene solo in poche MR; 
nella maggior parte delle altre 
l’obiettivo è la miglior qualità 
possibile di vita e l’autonomia. 
Il genitore cerca sicuramente un 
interlocutore qualificato in grado 
di rispondere ai bisogni diagnostici 
ed assistenziali coordinando 
l’intervento multi specialistico 
e, contemporaneamente, una 
struttura che possa assistere il 

bambino “in sede”: mediamente 
un bambino con MR ha bisogno 
per la sua assistenza di 5 specialisti 
diversi e rivolgersi ad un’unica 
struttura qualificata costituisce 
un aspetto centrale nell’assistenza 
a questi bambini ed alle loro 
famiglie.

Cosa possiamo dire e quali 
rassicurazioni possiamo dare 
alle famiglie che devono 
affrontare questa esperienza?
I medici e i ricercatori che si 

dedicano a queste malattie sono 
in costante aumento cosi come le 
risorse stanziate; lo testimoniano 
l’evoluzione continua degli 
strumenti diagnostici, il 
miglioramento della comprensione 
dei meccanismi alla base di queste 
patologie, la scoperta di nuovi 
farmaci in grado di modificarne 
la storia clinica, il miglioramento 
delle tecniche chirurgiche, 
ricostruttive e della trapiantologia. 
Tutto questo già ora si traduce in 
un aumento dell’aspettativa e della 
qualità di vita.

Parliamo dei vostri servizi: 
cosa offre l’ospedale Bambino 
Gesù a questi bambini e come 

Un servizio 
senza precedenti

Primo ambulatorio in Italia 
dedicato alle malattie rare, 
senza diagnosi
Intervista al dott. Andrea Bartuli, responsabile Struttura complessa Malattie rare 
e genetica medica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Foto: Google©

Ambulatorio Bambino Gesù

opera il team da lei presieduto?
Per i bambini con MR 

diagnosticate, prevediamo percorsi 
dedicati e “cuciti su misura” 
per i loro bisogni assistenziali, 
tutti realizzati all’interno della 
struttura. Per quelli con MR 
non diagnosticate è previsto un 
team multidisciplinare dedicato 
e strutture diagnostiche di 
avanguardia. Per tutti è disponibile 
un centro di ricerca all’interno 

dell’Ospedale che trasferisce i suoi 
risultati rapidamente nell’assistenza 
e un centro trials dove verificare le 
nuove terapia in base a principi di 
sicurezza e di eticità per il paziente.

Quali speranze hanno e che fu-
turo li spetta?
Tutta la Sanità Europea e Mon-

diale è impegnata in questa bat-
taglia, ricercatori e specialisti di 
tutte le branche mediche in tutto 

il mondo hanno fatto tra loro rete, 
giornalmente vengono vinte bat-
taglie contro singole MR o gruppi 
di MR. L’Ospedale Bambino Gesù 
svolge un ruolo storicamente im-
portante in questa rete e, per molte 
MR, ha un ruolo trainante nella 
ricerca. Se si prosegue su questa 
strada saremo in grado di dare un 
futuro a tanti bambini affetti da 
una malattia rara.

Il contatto e l’accesso all’Ambulatorio per le malattie rare senza diagnosi è possibile sia attraverso 
l’indirizzo email dedicato malattieraresenzadiagnosi@opbg.net, sia tramite l’apposita sezione del 
portale dell’Ospedale. L’ambulatorio è attivo il primo venerdì del mese nella sede di San Paolo 
Fuori le Mura dell’Ospedale (viale di San Paolo, 15 - Roma, stanza L 14) dalle ore 8:30- alle 15:00
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Che le cure in campo oncologi-
co abbiano fatto passi da giganti, 
che ci siano più ammalati e meno 
vittime e che i tumori non siano 
tutti uguali tra loro e non uguali 
per tutti, è ormai dimostrato. Ci 
risulta però, anche dalle ultime 
cronache che, seppur una percen-
tuale bassa, in caso di scelta tra le 
cure tradizionali e quelle alternati-
ve, talvolta molto rischiose, taluni 
scelgano quest’ultime. Abbiamo 
incontrato il dott. Teodoro Sava, 
direttore dell’Oncologia ed il dott. 
Micheletto Giuseppe direttore 
UOC Cure Palliative - Ulss 15 Alta 
Padovana.

Negli ultimi anni i trattamenti 
della chemioterapia sono di-
ventati sempre più efficaci e, 
in molte occasioni, risolvono il 
problema definitivamente. Se-
condo Lei gli ammalati di car-
cinoma si sottopongono tutti 
al trattamento chemioterapico, 
oppure resta sempre una per-
centuale di persone che cerca-
no altre soluzioni? 
Dott. Sava: Dalla nostra espe-

rienza sono eccezionali le situazio-

ni in cui si rifiuta categoricamente 
il trattamento oncologico di dimo-
strata efficacia (ricordiamo che ol-
tre alla chemioterapia vi sono altre 
strategie contro i tumori quali la 
chirurgia, la radioterapia, i tratta-
menti loco-regionali, i farmaci a 
bersaglio molecolare, l’immunote-
rapia …). Sono invece diversi i pa-
zienti che cercano di associare alle 
terapie convenzionali, opzioni te-
rapeutiche o di supporto, che non 
hanno ottenuto una dimostrazione 
scientifica di efficacia. In questo 
ambito è molto importante cercare 
di essere di aiuto al paziente, e ai 
familiari, nel discernere quanto la 
cura alternativa costituisca poten-
zialmente un danno, o sia inutile, 
da quanto invece sia di supporto. 
Segnalo che molte sostanze di ori-
gine “naturale” hanno interazioni 
con farmaci oncologici ed, altresì, 
quasi tutti i nostri chemioterapici 
originariamente erano di deriva-
zione vegetale (pianta del tasso 
piuttosto che alga marina).

Dott. Micheletto: Il compito 
del medico palliativista, all’inter-
no dell’equipe multidisciplinare, è 
principalmente quello di intercet-
tare i bisogni dei pazienti che si ri-
volgono a noi, e delle famiglie, con 

l’obiettivo di migliorare, per quan-
to possibile, la qualità della vita 
nel percorso della malattia. Questo 
significa una particolare attenzione 
non solo ai sintomi dovuti alla ma-
lattia quali dolore, stanchezza, vo-
mito ecc..,  ma anche attenzione al 
setting di cura. Pertanto, non solo 
il ricovero in ospedale, ma soprat-
tutto assistenza territoriale privi-
legiando il proprio domicilio. Nei 
casi di difficile gestione domicilia-
re il paziente e la famiglia possono 
trovare una risposta di sollievo nel-
la struttura residenziale Hospice.

Di recente una ragazza padova-
na affetta di leucemia, piutto-
sto di ricorrere alla chemiote-
rapia tradizionale ha preferito 
affidarsi ad altre cure. Non sin-
dachiamo le scelte altrui, però 
cosa potremmo dire ai pazien-
ti che si trovano con lo stesso 
problema? 
Dott. Sava: Vi sono delle situa-

zioni in cui le cure hanno un obiet-
tivo che è la guarigione ed altre in 
cui, non potendo risolvere il pro-
blema, si prefiggono di aumentare 
l’aspettativa di vita a fronte della 
migliore qualità di vita possibile. 
Credo che l’aspetto fondamentale 

Dalle cure 
al controllo del dolore
Intervista al dott. Teodoro Sava, direttore dell’Oncologia ed il dott. 
Giuseppe Micheletto direttore UOC Cure Palliative - Ulss 15 Alta 
Padovana.

Foto: Google©

Più ammalati 
di tumore 
ma meno 

vittime 
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sia cercare di trovare una alleanza 
terapeutica tra personale sanitario 
ed assistito, che passi attraverso 
una corretta informazione ma an-
che una comprensione delle possi-
bili criticità da tutti i punti di vista.

Dott. Micheletto: In conformi-
tà alla Legge 38/2010, disposizio-
ni in materia di accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore, 
ogni cittadino ha la possibilità di 
richiedere per se stesso o per un 
suo caro, di essere assistito dalle 
cure palliative. In realtà la richiesta 
viene comunemente fatta dal pro-
prio medico curante o dal medico 
ospedaliero del reparto di degenza 
del paziente valutando con i medi-
ci palliativisti i vari bisogni attuali 
e futuri pianificando la tipologia 
assistenziale ed il profilo di cura.

Con i dati a disposizione che 
ha, nel territorio ULSS 15, 
quante persone riescono a gua-
rire definitivamente? 
Dott. Sava: Non riesco a dire 

quante persone riescono a guari-
re definitivamente nel territorio 
Ulss15, ma posso riportare i dati 
nazionali e veneti che ci dicono 
che, mentre vi è un lieve incremen-

to di nuovi casi annui (circa il 4%, 
soprattutto per i tumori polmonari 
nelle donne), vi è un discreto calo 
delle morti per tumore (circa il 
1.5% per ogni anno, per lo più per 
quanto concerne le neoplasie del 
colon-retto). Questi risultati nella 
nostra realtà sono stati raggiunti 
attraverso i programmi di scree-
ning, i miglioramenti diagnostici 
e gli importanti progressi terapeu-
tici.

Dott. Micheletto: Un medico 
palliativista è un medico che negli 
anni di attività, integrati da specifi-
ci studi, ha perfezionato aspetti di 
cura rivolti soprattutto alla presa 
in carico in termini olistici del pa-
ziente malato di una malattia in-
guaribile, e affianca nelle scelte te-
rapeutiche i vari colleghi di diverse 
discipline nel percorso assistenziale 
con modalità che possono riguar-
dare aspetti iniziali della malattia 
fino alla terminalità.

Dott. Sava e dott. Micheletto, 
come curate un malato termi-
nale? 
Dott. Sava: La ottimale gestio-

ne del paziente terminale passa 
attraverso un lavoro di equipe di 

tipo multi professionale (medici, 
infermieri, psicologi..) basato sul-
la chiarezza dei ruoli ed obiettivi. 
L’ideale è poter creare la rete di 
aiuto migliore dal punto di vista 
sanitario, sociale e psicologico nel 
posto più congeniale al singolo pa-
ziente (in genere il proprio domi-
cilio). Una presa in carico olistica 
(a 360°) del malato terminale è 
l’ideale ambizione di qualunque 
sanitario coinvolto in questo diffi-
cile percorso. Nella nostra realtà la 
effettiva presenza dei nuclei di cure 
palliativi e gli Hospice, permetto-
no di raggiungere un livello di as-
sistenza al malato terminale che ci 
viene invidiato da molti.

Dott. Micheletto: La cura del 
malato terminale è la presa in cura 
del malato e della sua famiglia con 
una offerta assistenziale che non 
ha il solo traguardo della gestione 
dei sintomi ma di un approccio 
globale ponendo attenzione anche 
alle necessità di tipo psicologico 
e sociale. Per essere più chiaro il 
nostro scopo è rivolto ad alleviare 
la sofferenza del nostro paziente 
e della sua famiglia cercando di 
restare per quanto possibile, nell’ 
agire e vivere quotidiano.  

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

 
 
La novità nel trattamento antiriflesso è 
Crizal Prevencia UV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Crizal Prevencia UV è il miglior trattamento antiriflesso in 
circolazione non disponibile in nessun altro listino oftalmico con queste 
caratteristiche, rappresenta la protezione più completa per la salute 
visiva degli occhi contro la luce nociva, inclusa la luce HEV (luce visibile 
ad alta Energia). La banda di luce 415-455 nm è esattamente quella più 
dannosa per le cellule della retina: la luce BLU-VIOLA. I raggi UVA-
UVB e la luce blu-viola sono presenti ovunque. In particolare in interni 
la luce blu-viola è presente 

nell'illuminazione a LED e nelle fonti di luce fluorescenti incorporate nei 
moderni dispositivi elettronici (computer-tablet-smartphone). In sintesi 
previene l'invecchiamento prematuro dell'occhio filtrando selettivamente 
la luce blu-viola dannosa e preserva il benessere generale 
dell'organismo lasciando passare la luce visibile benefica e offre la più 
completa protezione per gli occhi e per la visione. Protegge quindi 
anche dai raggi solari UVA-UVB come una crema solare E-SPF 25%. 
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Endrius Salvalaggio

Che lo sport facesse bene al fisico 
è cosa nota, ma che fosse anche una 
fonte primaria di risparmio sulla sa-
nità pubblica, forse non ci avevamo 
pensato. A dirlo è uno studio pub-
blicato sul Journal of the American 
Heart Association nel quale si sono 
analizzati i dati su oltre 26 mila sog-
getti maggiorenni, metà dei quali 
con malattie cardiovascolari. Il ri-
sultato è che coloro i quali hanno 
praticato sport regolarmente hanno 
riportato un rischio molto più bas-
so di ricovero, di accessi al pronto 
soccorso e di prescrizione di farma-
ci. Ne parliamo con il dott. Carlon 
Roberto responsabile Cardiologia 
riabilitativa, Ospedale di Cittadella 
Ulss 15

Dott. Carlon, partiamo dalle 
ultime letture dell’Oms. Dati 
statistici affermano che se ci 
muovessimo un po’ di più i co-
sti sanitari diminuirebbero. Se-
condo Lei facciamo veramente 
poca attività fisica?  
Che si faccia poca attività fisica, 

purtroppo, è un dato di fatto. Al 
giorno d’oggi solo una minoran-
za della popolazione italiana pra-

tica regolarmente esercizio fisico. 
Il quadro che emerge, infatti, dal 
terzo Atlante italiano delle malat-
tie cardiovascolari (popolazione di 
età compresa tra i 35 e i 74 anni), è 
quello di una elevata prevalenza di 
inattività fisica nel tempo libero, in 
entrambi i sessi, ma in particolare 
nelle donne, per le quali nell’ultima 
indagine è stato registrato il 41,6% 
di inattività fisica rispetto al 32,3% 
rilevato negli uomini. Dati simili 
sono stati rilevati dall’Istat: oltre 24 
milioni, pari al 42% della popola-
zione di tre anni e più, si dichiarano 
completamente sedentari: ricordo 
che si definisce sedentario chi in 
una settimana non svolge, neppure 
nel tempo libero, alcuna attività fi-
sica moderata o intensa per almeno 
10 minuti al giorno.

Perché l’attività fisica porta così 
grandi benefici al cuore? 
L’attività fisica può essere para-

gonata ad un farmaco per i suoi 
innumerevoli effetti biologici posi-
tivi, sia diretti che indiretti. L’eser-
cizio fisico regolare di tipo aerobico 
è in grado di migliorare la totalità 
dei fattori di rischio cardiovascola-
re modificabili. Diversamente dai 
farmaci che normalmente sono 

specifici per singolo fattore di ri-
schio (antipertensivi, antidiabetici, 
ipolipemizzanti, eccetera), l’eserci-
zio fisico ha effetti favorevoli su più 
fattori di rischio contemporanea-
mente. Esiste, infine, tutta una serie 
di azioni positive sul sistema neu-
rovegetativo, sul tono venoso peri-
ferico, sulla capacità di pompa del 
cuore, ecc. Un beneficio rilevante 
ad esempio, è quello sulle cellule 
endoteliali, cioè quelle cellule che 
tappezzano internamente le nostre 
arterie e che sono fondamentali per 
mantenere l’integrità del nostro 
sistema vascolare; l’esercizio fisico 
attraverso un meccanismo di “mas-
saggio” esercitato dall’aumento del 
flusso di sangue lungo le pareti del 
vaso (in termine tecnico si chiama 
“shear stress”) stimola la produzio-
ne di sostanze dotate di azione vaso-
dilatante (ad es. l’ossido nitrico) e 
con spiccate proprietà anti-ateroge-
ne, in grado di prevenire lo svilup-
po dell’aterosclerosi.

Senza discriminare nessuna at-
tività fisica, per un cuore sano 
qual’è lo sport più adatto, an-
che per fasce d’età? 
Tutte le raccomandazioni inter-

nazionali sono concordi su una 

L’elisir che 
allunga 
la vita

Chi fa sport vive di più 
e fa risparmiare alla sanità
Intervista al dott. Carlon Roberto responsabile Cardiologia riabilitativa, 
Ospedale di Cittadella Ulss 15
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Sport e salute

quota di attività fisica standard sia 
in prevenzione primaria (nel sog-
getto sano) che secondaria (nei sog-
getti con malattia vascolare), che si 
attesta sui 30 min./giorno di atti-
vità fisica moderata (o 150 min./
settimana) o di 75 min./settimana 
di attività fisica più intensa. Sono 
molti gli sport adatti, soprattut-
to quelli aerobici. In quest’ultimi, 
infatti, il gesto tecnico è ciclico 
(camminare, correre, pedalare, 
nuotare) e la forza muscolare im-
piegata generalmente non è eleva-
ta. Si tratta d’attività nelle quali i 
muscoli, quando l’intensità dello 
sforzo è lieve-moderata (inferiore al 
50-60% del massimale), utilizzano 
in prevalenza l’energia liberata dai 
lipidi, mentre per intensità supe-
riori, il carburante preferenziale è 
rappresentato dai carboidrati (gli-
cogeno). Esse sono caratterizzate da 
un aumento delle pulsazioni car-
diache proporzionale all’intensità 
dello sforzo associate ad una preva-
lente vasodilatazione periferica, con 
conseguente modesto, o nessun, 
aumento della pressione arteriosa 
media.  Le attività aerobiche sono 
ideali sia ai fini di una prevenzio-
ne primaria che secondaria delle 
patologie cardiovascolari, anche in 
considerazione del fatto che la loro 
“prescrizione” risulta più facile di 
altre, potendo essere “dosata” su pa-
rametri semplici ed affidabili quali, 
ad esempio, la frequenza cardiaca. 
Ogni programma di attività fisica 
strutturata non deve prescinde-
re, comunque, da una valutazione 
medica preliminare. Concludendo, 
nel sano (ma anche in molti car-
diopatici dopo attenta valutazione 

e selezione da parte del cardiologo) 
sono consigliati: cammino a passo 
sostenuto, trekking, jogging, cor-
sa, ciclismo, nuoto, sci di fondo, 
canottaggio e varie attività in pa-
lestra (cyclette, tappeto scorrevole, 
aerobica, step, aquagym ecc.…). 
A questi sport può essere associata 
un’attività di potenziamento mu-
scolare almeno due volte a settima-
na, preferibilmente sotto la guida di 
personale esperto.

Nella salute del cuore quanto 
incide la pressione alta, diabete, 
obesità e fumo? 
Incidono pesantemente. Sono, 

infatti, tutti fattori che vengono 
considerati assieme alla famigliarità 
ed alla sedentarietà, i principali “fat-
tori di rischio cardiovascolare”. Più 
ne abbiamo e più siamo a rischio 
di sviluppare una malattia cardiova-
scolare. Pertanto tutte le linee guida 
nazionali ed internazionali attuali 
sulla prevenzione cardiovascolare, 
raccomandano nel singolo soggetto 
la valutazione del “rischio cardiova-
scolare globale”. Attraverso la ricer-
ca sono state, infatti, elaborate delle 
“carte di rischio” (quelle europee 
denominate Score oppure quelle 
italiane del Progetto Cuore) che 
permettono di stimare la probabi-
lità di avere un evento cardiovasco-
lare nei successivi 10 anni. Prima 
di trattare un paziente iperteso, un 
obeso o un paziente con il coleste-
rolo alto, il medico deve valutare 
il rischio globale di quel soggetto: 
tanto più alto sarà il rischio e tanto 
più aggressivo dovrà essere il tratta-
mento. Faccio un esempio pratico: 
non esiste un valore ottimale di co-

lesterolo nel sangue che sia uguale 
per tutti; l’obiettivo dipenderà non 
solo dal valore di partenza del cole-
sterolo ma anche dal rischio globa-
le. Così ad esempio se il paziente è a 
basso-moderato rischio, l’obiettivo 
da raggiungere sarà un colesterolo 
LDL (quello “cattivo”) inferiore a 
115 mg/dl; per un soggetto ad alto 
rischio sarà inferiore a 100 mg/dl 
mentre per un soggetto ad altissimo 
rischio sarà inferiore a 70 mg/dl.

Invecchiare in buona salute. 
Quali sono i segreti? 
Le malattie cardiovascolari sono 

strettamente connesse allo stile di 
vita, in particolar modo all’uso di 
tabacco, alle scorrette abitudini 
alimentari, alla sedentarietà e allo 
stress psicosociale, tanto che l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
(Oms) ha dichiarato che tre quarti 
della mortalità cardiovascolare glo-
bale può essere prevenuta mediante 
l’attuazione di adeguate modifiche 
dello stile di vita.  L’American He-
art Association ha sviluppato dei 
criteri, soprannominati “Lifès Sim-
ple 7”, che definiscono la salute car-
diovascolare ideale e sono: astensio-
ne dal fumo, regolare attività fisica, 
dieta sana, mantenimento del peso 
normale, controllo del colesterolo, 
della pressione arteriosa e della gli-
cemia.  D’altra parte che lo stile di 
vita sia importante è noto da oltre 
2000 anni. Infatti Ippocrate, nel 
suo “Regime”, raccomandava: “... 
Non si può mantenersi in salute ba-
sandosi soltanto sul tipo di alimen-
tazione, ma a questa bisogna affian-
care anche degli esercizi fisici”.
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Scuola materna

Endrius Salvalaggio

Si tratta di un momento partico-
larmente delicato nello sviluppo di 
ogni bambino. Per trasformarlo in 
una occasione di confronto, di cre-
scita e di curiosità è indispensabile 
che i genitori siano pronti a rassi-
curare, stimolare e sostenere il pic-
colo nelle difficoltà. Parla la dott.
ssa Simonetta Gentile, Responsa-
bile dell’Unità Operativa di Psico-
logia Clinica dell’Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù di Roma.

Dott.ssa Gentile come dovreb-
be avvenire l’inserimento di un 
bambino in una scuola mater-
na?  
L’ingresso alla scuola dell’infanzia 

è un momento particolarmente 
delicato ed importante nel processo 
di crescita e di individuazione 
personale di ogni bambino. Da un 
rapporto limitato ad una stretta 
relazione con i familiari, il bambino 
viene ad inserirsi in un nuovo 
contesto ambientale e sociale in cui 
diventa capace di stabilire relazioni 
con altri individui, coetanei ed 
adulti, che non appartengono 
alla famiglia. Si può considerare 
favorevolmente l’ingresso all’asilo 

verso i trenta mesi, periodo 
in cui, sia pure con un’ampia 
variabilità interindividuale, sono 
state acquisite funzioni come il 
linguaggio, la comprensione del 
contesto sociale e l’autonomia 
degli sfinteri. È fondamentale 
che in questo passaggio il 
bambino sia sostenuto dai 
genitori e dall’ambiente affinché 
l’inserimento avvenga nel modo 
più sereno e armonico possibile e si 
realizzi così un momento di crescita 
per il bambino e, indirettamente, 
per la famiglia.

Quando e come si manifestano 
le eventuali difficoltà di inseri-
mento? 
Spesso i bambini possono pre-

sentare difficoltà nell’adattarsi alla 
nuova situazione. Manifestazioni 
di ansia (risvegli notturni, enuresi, 
tic, etc.) sono molto frequenti e in 
genere transitori, e non devono al-
larmare; tendono a risolversi spon-
taneamente quando il bambino 
acquisisce sicurezza nella nuova si-
tuazione. Tuttavia, manifestazioni 
persistenti possono essere indica-
tive di un disagio più profondo le 
cui cause sono legate, in genere, a 

difficoltà di sviluppo o a difficoltà 
di relazione. In ogni caso, di fron-
te alle problematicità occorre par-
larne, sia tra i genitori che con gli 
insegnanti, e collaborare al fine di 
comprendere la difficoltà del bam-
bino. È inoltre molto importante 
verificare che non siano presenti 
difficoltà neuropsicologiche non 
riconosciute, che impediscono al 
bambino di apprendere con facili-
tà o di relazionarsi adeguatamente 
con le persone non familiari.

Come possiamo accorgersi se 
un bambino ha delle difficoltà 
neuropsicologiche? 
Qualora esistano problemi spe-

cifici come deficit neurosensoriali, 
cognitivi, disturbi del linguaggio, 
difficoltà di socializzazione o si-
tuazioni di svantaggio culturale o 
sociale, è consigliabile consultare il 
Neuropsichiatra infantile o lo Psi-
cologo al fine di valutare la natura 
di tali difficoltà persistenti in modo 
da facilitarne il superamento.

Come viene fatta la valutazio-
ne se un bambino ha delle dif-
ficoltà neuropsicologiche?
Per valutare i problemi 

Un mondo
nuovo

Inserimento del bambino 
nella scuola materna
Intervista alla dott.ssa Simonetta Gentile, Responsabile dell’Unità Operativa 
di Psicologia Clinica

specifici che possono ostacolare 
l’adattamento nella scuola 
dell’infanzia, ci si avvale di 
accertamenti clinici come 
l’accertamento dei difetti visivi e 
uditivi. Si può inoltre verificare 
la presenza di eventuali disturbi 
cognitivi attraverso una batteria 
di test composta da test di 
intelligenza, test neuropsicologici 
(che misurano principalmente 
le abilità di linguaggio) e 
interviste cliniche per valutare 
la presenza di eventuali disturbi 
del comportamento o della 
socializzazione. La metodologia 
comprende un’attenta valutazione 
clinica e una prolungata 
osservazione del comportamento 
adeguati all’età del bambino, 
nonché la consulenza con i 
genitori, gli insegnanti e quanti si 
prendono cura del bambino.

Quale deve essere il 
comportamento più adatto per 

facilitare l’inserimento di un 
bambino in un asilo? 
Solitamente è sufficiente 

favorire l’inserimento nella 
scuola dell’infanzia seguendo 
alcuni semplici accorgimenti. 
È importante per esempio 
che si rispettino i tempi e 
le modalità proprie di ogni 
bambino, adattandosi alle sue 
necessità in maniera elastica. 
È importante affiancare il 
bambino nell’incontro con gli 
altri bambini, nell’esplorazione 
dell’ambiente, dei giochi e del 
materiale didattico e rassicurarlo 
sulla capacità dell’ambiente e 
dell’insegnante di prendersi cura 
di lui e dei suoi bisogni (mangiare, 
bere, evacuare, riposarsi, etc.). 
È auspicabile che l’insegnante 
illustri ogni giorno il programma 
delle attività programmate, per 
rendere l’ambiente prevedibile e 
rassicurante. È utile inoltre che il 
bambino disponga di un piccolo 

spazio-contenitore “soltanto suo” 
(armadietto o altro) dove riporre 
le proprie cose essendo il solo a 
potervi accedere. È possibile che 
porti un oggetto da casa che sarà 
bene conservare nello zaino o 
nell’armadietto. L’abbigliamento 
dovrà essere semplice e comodo ed 
è consigliabile fornire un cambio 
di biancheria e pantaloncini per 
eventuali “incidenti”. È opportuno 
facilitare la conoscenza degli altri 
bambini attraverso scambi verbali 
che lo incoraggino ad avvicinarsi 
agli altri e alle loro esigenze. Nei 
bambini con difficoltà specifiche, 
tali accorgimenti andranno attuati 
tenendo conto delle difficoltà del 
bambino e l’inserimento dovrà 
essere supportato da un piano di 
intervento specifico da realizzare 
in collaborazione con la scuola 
che potrà avvalersi di insegnanti 
specializzati.

Foto: Google©
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Endrius Salvalaggio

Televisione, computer, internet, 
smartphone… La tecnologia, negli 
ultimi anni ha invaso le nostre case 
e ha cambiato il modo di comuni-
care e di relazionarsi con il prossi-
mo soprattutto da parte di bam-
bini e adolescenti. Ma non solo. 
È sempre più diffuso l’impiego di 
strumenti multimediali in ambito 
educativo/scolastico che ha come 
risultato quello di stimolare pro-
cessi cognitivi più adeguati. Parla 
la dott.ssa Flavia Cirillo psicologa 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù di Roma. 

Dott.ssa Flavia Cirillo quanto 
importante è la tecnologia per 
bambini/adolescenti? 
La televisione propone messaggi 

educativi, culturali e sociali 
e, grazie al digitale terrestre e 
trasmettitori satellitari, consente di 
aprire una finestra sul mondo. Ma 
può anche presentare insidie che 
interferiscono sui processi emotivi 
e di crescita del bambino. Una di 
queste insidie è quella di trasformare 
il bambino in un soggetto 
passivo rispetto alla realtà che è 
proposta in televisione. La visione 

solitaria del programma aumenta 
l’isolamento anche in ambito 
familiare, l’incomunicabilità e di 
conseguenza il bambino subisce 
il messaggio senza possibilità di 
confronto con l’adulto e senza 
poter distinguere fra ciò che è 
bene e ciò che è male. Questa 
insidia ha all’origine l’assenza di 
tutela da parte dell’adulto che 
spesso abbandona il bambino, non 
provvede a regolamentare gli orari 
né a scegliere i programmi adatti. 
Computer e prodotti mobili, quali 
lo smartphone, sono delle vere 
e proprie calamite per bambini 
e adolescenti. Essi trascorrono 
molte ore davanti al computer, 
dimenticano a volte di mangiare 
e, quando si riesce a spegnere lo 
schermo, passano allo smartphone 
per connettersi ai social network. I 
ragazzi, attraverso i social network 
ed videogiochi online, allargano la 
propria cerchia di contatti, cercano 
interazioni e confronti con i propri 
amici e tentano di rafforzare 
l’immagine ideale che hanno di sé 
stessi, caricando foto e video.

Quando e come si manifesta il 
rischio di un uso improprio? 
I risultati dell’indagine 

2013/2014 dell’osservatorio Sip 
(Società italiana di Pediatria) sull’a-
dolescenza rivelano che Internet, 
ancora una volta è l’elemento che 
caratterizza le abitudini e gli stili di 
vita degli adolescenti italiani. Nel 
2014 il 92,6% degli adolescenti 
aveva la possibilità di connettersi 
ad Internet tramite un telefonino 
e le ultime ricerche affermano che, 
indipendentemente dai vantaggi 
prodotti, trascorrere troppo tempo 
a contatto con il proprio telefono 
può portare ansia e paura, picco-
le e grandi alterazioni dell’umore. 
Paure e ansia prioritariamente le-
gate alla sofferenza di non avere 
il telefono cellulare a portata di 
mano e alla paura di perderlo. È 
possibile riconoscere alcuni segnali 
di allarme per l’uso improprio o la 
dipendenza dalla televisione o da 
internet:

- quando il bambino o il ragazzo 
sembrano incapace di staccarsi dal 
programma televisivo o da inter-
net. Se costretto a smettere si in-
nervosisce o mostra forti reazioni 
di sofferenza e insofferenza;

- se non può collegarsi ad Internet 
o vedere la televisione manifesta 
apatia, depressione, irritabilità, 
stanchezza, malessere psicologico;

Intervista alla dott.ssa Flavia Cirillo psicologa dell’Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù di Roma
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Tecnologia e minori

- nega di passare troppo tem-
po davanti alla televisione o su 
Internet, anzi si lamenta di non 
passarne abbastanza;

- manifesta una caduta negli altri 
interessi che aveva prima e non ne 
sviluppa di nuovi;

- manifesta un ritiro dalle 
relazioni sociali. Preferisce 
la televisione o internet alla 
compagnia degli amici e dei 
familiari.

Qual è il comportamento più 
adatto? 
La tecnologica non va 

demonizzata. Le novità che porta 
con sé sono in sintonia con i 
bisogni di cambiamento e di 
innovazione dei bambini e degli 

adolescenti e molti ragazzi si 
avvicinano al mondo del software 
con spirito critico e capacità 
innovative. I genitori pertanto 
non devono vietare l’uso della 
televisione, del computer o dello 
smartphone ma incentivarne l’uso 
finalizzato alla conoscenza.

Come la televisione o internet 
dovrebbe essere guardata per 
essere utile? 
La televisione è un utile 

strumento per la conoscenza del 
bambino, se usata con alcuni 
accorgimenti. Ad esempio: 

deve essere garantita la 
presenza di un adulto accanto al 
bambino ed aiutarlo a scegliere il 
programma televisivo più adatto a 

lui; il genitore deve cogliere lo stato 
d’animo del bambino che apprende 
le notizie in televisione e se è 
necessario, commentarle insieme 
a lui; devono essere regolamentati  
gli orari di visione della televisione 
in particolari quelli serali, per 
facilitare l’addormentamento e il 
sonno, non va bene televisione a 
tutte le ore; favorire il movimento, 
i rapporti sociali e la creatività del 
minore. A maggior ragione se si 
parla l’uso di internet è consigliabile 
il massimo di condivisione da parte 
dei genitori in modo che i ragazzi 
possano utilizzare la rete senza 
venir risucchiati dal vortice a volte 
inquietante di Internet.
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Non sono semplici divertimenti: 
giocare per un bambino vuol dire 
apprendere, conoscere il mondo e 
sviluppare le proprie capacità co-
gnitive e motorie. Il gioco è uno 
dei primi e più importanti com-
portamenti spontanei del bambi-
no, determinato dai suoi bisogni, 
dai suoi istinti, dalle sue emozioni. 
Le prime forme di gioco passano 
attraverso il contatto fisico con la 
mamma (pensiamo ai cuccioli!) 
e con il proprio corpo. Nei pri-
mi mesi di vita l’osservazione e 
la suzione delle proprie mani, la 
manipolazione dei propri piedini 
rappresentano per il neonato una 
vera e propria forma di gioco. Par-
la la Dott.ssa Simonetta Gentile, 
Responsabile dell’Unità Operativa 
di Psicologia Clinica dell’Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù di 
Roma.

Dott.ssa Gentile perché i bam-
bini giocano?
Al gioco possiamo attribuire 

una molteplicità di scopi, come ad 
esempio il divertimento e lo svago, 
la soddisfazione di una dimensione 
ludica propria dell’uomo; 

l’esplorazione del mondo, 
l’avventura e la scoperta di sé; un 
esercizio delle proprie capacità 
individuali (fisiche e mentali), 
un’occasione di apprendimento ed 
un’attività liberatoria di tensioni 
nervose ed emotive (paura, rabbia, 
ansia, gioia...). Ma soprattutto 
il gioco permette al bambino di 
abbandonare momentaneamente e 
parzialmente la realtà e le sue regole 
per immergersi in un mondo di 
fantasia nel quale ogni desiderio 
può trovare spazio e realizzarsi 
attraverso l’invenzione di storie, 
situazioni, personaggi.

Ed i giocattoli che funzione 
hanno in un bambino? 
Il giocattolo appare in una fase 

successiva e dal punto di vista evo-
lutivo rappresenta un importan-
te “passaggio”. Diviene infatti un 
oggetto significativo che può rac-
cogliere su di sé affetti, interesse, 
energie che prima erano focalizzate 
solo su una realtà limitata (il pro-
prio corpo, le persone familiari) ed 
aiuta il bambino nel processo di 
separazione, di affermazione di sé 
come persona distinta dalla mam-
ma, pronto ad esplorare il mondo. 
Spesso gli oggetti del quotidiano 

possono divenire un giocattolo; 
non è raro infatti che i bambini 
utilizzino stoviglie, utensili della 
casa, oggetti senza una forma pre-
cisa per dare vita ai propri giochi, 
da soli o con altri bambini. Il gio-
cattolo rappresenta spesso un og-
getto al quale il bambino è legato 
affettivamente.

Un genitore o un adulto quali 
accorgimenti dovrebbe avere 
prima di scegliere un giocatto-
lo? 
Anche se la pubblicità, 

specialmente quella televisiva, 
stimola ed influenza (a volte 
condiziona!) i desideri dei bambini 
e la scelta dei giocattoli, al 
genitore resta comunque un ruolo 
importante in questo ambito. 
L’influenza dell’adulto si può infatti 
manifestare a diversi livelli, come 
ad esempio la scelta consapevole 
dettata dalle proprie convinzioni in 
tema di educazione dei bambini (la 
ricerca del giocattolo giusto); come 
realizzazione a volte consapevole 
ed a volte inconsapevole dei propri 
desideri (il giocattolo che amavamo 
da piccoli o quello che non 
abbiamo potuto avere...); come 
mantenimento di quella parte di 

Una scelta 
fondamentale 

Giochi 
e giocattoli
Intervista alla dott.ssa Simonetta Gentile, Responsabile dell’Unità Operativa 
di Psicologia Clinica

Foto: Google©
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Giochi

sé “bambina”, ludica e fantasiosa, 
ancora viva ma sottomessa ai 
doveri, alle responsabilità, alle 
esigenze della vita adulta. Il 
giocattolo, a volte, assume una 
funzione di compensazione 
rispetto a quello che un genitore 
sente come propria mancanza. 
Comprare tanti giocattoli serve 
per compensare lo scarso tempo 
che si passa insieme, la poca 
“disponibilità mentale” a stare con 
il bambino dovuta a ritmi di vita 
stressanti e/o a situazioni familiari 
non sempre serene. Nella nostra 
esperienza vediamo spesso che il 
giocattolo viene utilizzato come 
mezzo per affrontare frustrazioni, 
limitazioni e difficoltà ambientali. 
Nelle situazioni di malattia, il 
gioco ed il giocattolo svolgono 
un’importante funzione, ma solo 
se mantengono il loro significato di 
strumento per aiutare il bambino 
a tollerare meglio l’esperienza che 
sta vivendo, senza prescindere 

dalla relazione con gli adulti e con 
gli altri bambini.

Esistono giocattoli giusti per 
nostro figlio? 
Quando si acquista un 

giocattolo, occorre considerare 
l’età del bambino, senza farne un 
vincolo; infatti molti giocattoli 
“crescono” insieme ai bambini 
che modificano il loro modo di 
utilizzarli in base alle loro nuove 
acquisizioni ed esigenze emotive. 
E bene mettere a disposizione del 
bambino la possibilità di scelta 
del giocattolo. Cerchiamo di non 
demonizzare alcuni giocattoli per 
le loro caratteristiche aggressive e 
potenzialmente violente: teniamo 
presente che l’aggressività è una 
componente del corredo emotivo 
umano e negarla può rendere 
più difficile per il bambino 
imparare ad affrontarla e gestirla. 
È importante “supervisionare” i 
giochi osservando l’utilizzo che 

il bambino ne  fa e, forse, è bene 
non esagerare con i giocattoli che 
non hanno necessariamente una 
finalità didattica ed educativa. 
Il bambino impara e cresce 
soprattutto fingendo, inventando, 
costruendo, recitando una parte. 
Possiamo cercare tendenzialmente 
di orientare le nostre scelte verso 
giocattoli che permettano un 
intervento attivo del bambino, 
che si possano, cioè, prestare a 
diversi utilizzi e trasformazioni 
in base alla fantasia del bambino 
che li riceve. Man mano che il 
bambino cresce, crescendo anche 
la sua capacità di giocare con gli 
altri bambini si possono favorire 
giochi da condividere con altri. 
Ma soprattutto sarà utile regalare 
al bambino, insieme ad un bel 
giocattolo, anche la propria 
disponibilità a giocare con lui, 
a condividere i suoi percorsi 
fantastici e creativi.
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Prevenzione dei disturbi 
temporo-mandibolari

Spesso sentiamo parlare di pro-
blemi alle articolazioni tempo-
ro-mandibolari in correlazione a 
malocclusioni dentarie.
A volte disfunzioni articolari 
della mandibola si ricollegano 
ad anomalie della postura, che 
possono interessare la colonna 
vertebrale, le spalle, le anche ed 
arrivare sino ai piedi.
Sta di fatto che problemi artrosi-
ci delle articolazioni della bocca 
possono portare a dolori della 

muscolatura oro-facciale, 
a disfunzioni masticatorie, 
mal di testa e così via.
Questo tipo di disturbi, in 
genere, compare dai 20 ai 

40 anni di età, ma ora sappia-
mo che la patogenesi è precoce 
e può iniziare dalla fanciullezza, 
anche intorno ai 10-12 anni.
Studi molto seri su ragazzi gio-

vanissimi, ed altri rilievi radiolo-
gici sempre eseguiti su pazienti 
tra i 10 e i 14 anni, con TAC e 
risonanza magnetica, dimostra-
no inequivocabilmente che le le-
sioni iniziali al disco articolare e 
ai condili mandibolari possono 
comparire in tenera età.
Queste osservazioni ci proietta-
no di colpo sul piano della pre-
venzione dei disordini temporo-
mandibolari.
Ora sappiamo che, se riuscia-
mo a fare una diagnosi precoce 

e quindi intercettare queste di-
sfunzioni sul nascere, abbiamo 
minori probabilità di incorrere 
in patologie future.
Poiché i primi sintomi si mani-
festano con rumori alle artico-
lazioni della bocca e dolori ai 
muscoli masticatori e facciali, 
il primo testimone è spesso l’o-
dontoiatra.

E’ quindi importante per il den-
tista sviluppare una sensibilità 
spiccata, che consenta di “depi-
stare” facilmente queste disfun-
zioni allo stadio iniziale, onde 
poterle trattare precocemente.
Non sempre disallineamenti dei 
denti portano a problemi artico-
lari o posturali.
Però, visto che non è sempre fa-
cile mettere in rapporto le due 
cose, risulta ragionevole correg-
gere le malocclusioni dentarie il 
più precocemente possibile, pro-
prio per poter eliminare questa 
variabile.
Le figure professionali più im-
plicate in queste problematiche, 
oltre al pediatra, sono il denti-
sta, l’odontoiatra infantile (pe-
dodontista), e lo specialista in 
ortodonzia.
L’ortopedia, l’oculistica, la po-
sturologia, la kinesiologia appli-
cata e l’osteopatia cranio-sacrale 
sono altre discipline strettamen-
te collegate.
Come sempre è la sinergia di fi-
gure professionali di alta compe-
tenza a creare la soluzione per un 
futuro migliore.

Prof. Massimo Ronchin

Prof. dott. Massimo Ronchin
titolare di ortognatodonzia e gna-
tologia, Università degli studi di 
Cagliari.
È consulente dello studio dentisti-
co della dott.ssa Giovanna Nadia 
Pavin
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Il ricordo del prof. Ciliberto direttore scientifico dell’Istituto nazionale tumori 
Regina Elena 

Ha destato profonda impressione la scomparsa del prof. Umberto Veronesi, avvenuta il 9 
novembre. Uomo eccezionale, sempre in prima linea contro i tumori, lascia un ricordo in-
cancellabile in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane 
e scientifiche.
A ricordarne la figura e l’opera è il prof. Gennaro Ciliberto, direttore scientifico dell’Istitu-
to nazionale tumori Regina Elena. Poche e semplici parole che tratteggiano però il profilo 
dell’uomo di scienza e ci fanno comprendere quanto grande sia stato in campo medico.
“Piangiamo la scomparsa dell’illustre prof. Umberto Veronesi. E’ una perdita incolmabile 
per il mondo della medicina a livello nazionale ed internazionale. Il prof. Veronesi è stato 
al contempo un instancabile medico al servizio dei malati oncologici, un continuo promo-
tore di innovazione ed un testimonial di spicco dell’eccellenza italiana. Innumerevoli sono 
i suoi contributi sia diretti che indiretti alla ricerca oncologica.
Quello che ha fatto dovrà rappresentare per noi un esempio da seguire.”
Gli specialisti dell’Istituto Regina Elena ricordano ancora il prof. Veronesi nella sua ultima 
visita all’Ente, quando in occasione dei 75 anni dell’IRCCS, il 21 aprile 2008, tenne una 
lettura magistrale sui progressi dell’oncologia italiana ed inaugurò l’introduzione all’Ire e 
unica in Italia, dell’ innovativa diagnosi biomolecolare intraoperatoria per il carcinoma 
mammario. Una figura straordinaria, quella del prof. Umberto Veronesi.
La sua scomparsa lascia un vuoto profondo.

Il prof. Umberto Veronesi 
instancabile al servizio dei malati di tumore

Via Dante Alighieri, 5/4
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Suicidi crisi economica

Endrius Salvalaggio

“I complessivi 628 suicidi per 
motivazioni economiche – com-
menta il sociologo Nicola Ferri-
gni, direttore dell’Osservatorio sui 
suicidi dell’Università degli Studi 
Link Campus University e autore 
dello studio, traducono uno stato 
di incertezza diffuso nella società 
contemporanea che provoca a sua 
volta paura, angosce esistenziali e 
inquietudini che diventano terreno 
fertile per i suicidi. Tuttavia, se è 
vero quello che sosteneva il premio 

Nobel per l’economia Kenneth Ar-
row, ossia che la fiducia è l’istitu-
zione invisibile che regge lo svilup-
po economico, fa sperare l’indice 
di un nuovo clima di fiducia dei 
consumatori rilevato il mese scorso 
dall’Istat, pari a 118,9 punti, il li-
vello più alto dall’inizio delle serie 
storiche. Di questi comportamenti 
ne parliamo con la dott.ssa Com-
pagno Sabrina, direttore medico 
e Unità Operativa Autonoma di 
Psichiatria - Ulss 15 di Campo-
sampiero.

Dott.ssa Compagno, dagli ul-
timi studi si recepisce che dal 
2008 - inizio crisi economica 
- i suicidi ed i disturbi mentali 
sono aumentati. Tutto vero? 
Dal 2008, periodo di inizio della 

crisi economica, il numero dei pa-
zienti presi in carico è aumentato 
(verosimilmente). Il numero dei 
suicidi negli ultimi anni (dal 2012 
in poi, dal momento dell’inizio 
della rilevazione) si è mantenuto 
pressoché costante invece (con mi-
nime differenze tra anno e anno).

 

Il Nord Est 
più penalizzato

Suicidi per crisi economica. 
Dati anno 2015
Intervista alla dott.ssa Compagno Sabrina direttore medico Unità Operativa 
Autonoma di Psichiatria - Ulss 15 di Camposampiero

I pazienti che ha in cura lei 
rispecchiano questa realtà, op-
pure i veneti vivono in un’isola 
felice? 
No, i pazienti veneti sembrano 

essere uguali a quelli delle altre 
regioni, anche se gli imprenditori 
che si suicidano nella nostra regio-
ne sono maggiori rispetto alle altre 
regioni, e quindi il dato finale è 
maggiore rispetto alle altre regioni.  

Avrebbe dei dati sui suicidi e 
le malattie mentali dell’ultimo 
periodo? 
Nella Ulss 15 i suicidi causa 

crisi economica in media sono 15 
all’anno.  

 
Un medico esperto come lei con 
questi tipi di comportamenti, 
come li cura?
Il suicidio è un comportamento 

che attraversa tutta la nosografia 
psichiatrica. Per cui prevenzione 
e trattamento sono specifiche del 
singolo disturbo che potrebbe 
portare al comportamento 
suicidario. In ogni caso una 
diagnosi precoce ed un trattamento 
personalizzato (farmacologico o 
psicoterapico o entrambi) sono gli 

strumenti a nostra disposizione nei 
servizi di la salute mentale

 
Lei che tutti i giorni tocca con 
mano questo problema, nel suo 
piccolo, cosa consiglia ad una 
persona che ha perso il lavoro, 
per non cadere in depressione?
Non mi sento di dare specifici 

consigli ma certo il condividere 
il disagio con qualcuno e il non 
isolarsi aiutano a ridurre il rischio.
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L’ immunologia è una bran-
ca della scienza che si occupa del 
sistema immunitario. Si occupa 
delle funzioni fisiologiche del siste-
ma immunitario, sia durante una 
malattia che in condizioni di sa-
lute, dello studio di compatibilità 
pre-trapianto e post trapianto, con 
un costante sostegno terapeutico 
in caso di rigetto. Queste sono le 
principali attività dell’immunolo-
go. Da qualche mese il laboratorio 
per trapianti per tutta la Regione 
Veneto fa riferimento alla Ulss 15. 
Parla la dott.ssa Arianna Veronesi 
Uosd Medicina Trasfusionale, Polo 
Unico di Qualificazione Biologica 
inter-Aziendale e inter-Provinciale 
laboratorio di riferimento regiona-
le per i trapianti, Regione Veneto 
- responsabile del laboratorio Ulss 
15. 

Dott.ssa Veronesi, quali sono le 
attività di analisi pre trapianto 
nel laboratorio che Lei presie-
de? 
La Regione Veneto ha affidato 

alla Ulss 15 di Camposampiero il 
compito di effettuare le attività che 
erano svolte, per il Veneto, dalla 

fondazione IRCSS - Regione Lom-
bardia presso l’Ospedale Maggio-
re di Milano. Con Deliberazione 
della Giunta Regionale 2071 del 
30/12/2015 è stato approvato lo 
schema della specifiche attività di 
carattere immunogenetico legato ai 
trapianti di questa regione. Questa 
scelta ha significato che tutto il Ve-
neto, e in particolar modo i quattro 
centri di trapianto regionale (Pado-
va, Verona, Treviso e Vicenza), ora 
abbiano come riferimento unico 
il laboratorio di immunologia dei 
trapianti di Camposampiero. L’at-
tuazione di questa scelta regionale 
ha comportato la realizzazione, 
all’interno dell’Unità Operativa 
di “Medicina Trasfusionale”, di 
alcuni interventi minimi tecnico-
logistici che hanno rimodulato gli 
spazi interni con l’acquisizione di 
nuove aree laboratoristiche dedi-
cate. L’investimento tecnologico-
strumentale ha portato all’acquisi-
zione di strumentazione innovativa 
come la piattaforma automatizzata 
e robotizzata, prima in Italia, che 
posiziona il nostro laboratorio già 
a livello europeo. A questo va ag-
giunto tutta la fase di formazione 
specialistica del personale tecnico e 
laureato. Le attività di analisi che 

vengono svolte rispondono so-
stanzialmente a specifici percorsi 
diagnostici e di monitoraggio per 
il trapianto finalizzati allo studio 
della compatibilità trapiantologica 
ed in particolare il percorso pre / 
post trapianto, anche in urgenza.

Il nuovo laboratorio che Lei di-
rige cosa garantisce al paziente 
prima e dopo il trapianto? 

Gli esami erogati sono di aiuto al 
clinico nella scelta di protocolli 
terapeutici il più appropriati (pla-
smaferesi terapeutica, terapia far-
macologica immunosoppressiva 
etc.) poiché lo stesso è messo in 
grado, in tempo reale, di conoscere 
esattamente quanto sta biologica-
mente avvenendo al paziente, in 
termini di attivazione immunolo-
gica che potrebbe portare al rigetto 
dell’organo trapiantato. Di conse-
guenza la scelta terapeutica ottima-
le garantisce un trattamento speci-
fico aderente adeguato al paziente

Perché l’ospedale di Campo-
sampiero è diventato il punto 
di riferimento, in questo am-
bito, per il Veneto? Ricordiamo 
per chi ci legge che la Ulss 15 è 
anche il centro traumatologico 

Un laboratorio 
di analisi 

di eccellenza

Foto: Google©

Un altro 
riconoscimento prezioso
Intervista alla dott.ssa Arianna Veronesi UOSD Medicina Trasfusionale, Polo 
Unico di Qualificazione Biologica inter-Aziendale e inter-Provinciale laboratorio 
di riferimento regionale per i trapianti, Regione Veneto. 
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Laboratorio per trapianti

ortopedico di riferimento del 
Veneto. 
Il nuovo Laboratorio di Immu-

nologia dei trapianti di Campo-
sampiero garantisce al Veneto la 
propria autonomia e si sono già 
potute osservare alcune economie 
di scala. La scelta regionale è rica-
duta sull’Ulss 15 a Camposampie-
ro, perché dotata di una struttura 
nuova, moderna, rispondente ai 
requisiti richiesti per laboratori di 
questo tipo, per la disponibilità 
e la lungimiranza della direzione 
strategica, che ha accettato la sfida 
e, non da ultimo, la preparazione 
e la professionalità del personale. 
Ricordo che l’Unità Operativa di 
“medicina trasfusionale” è già polo 
unico di qualificazione biologica 
per tutta la provincia di Padova - 

Rovigo e laboratorio di riferimento 
regionale per l’idoneità del dona-
tore per patologie emergenti. Tut-
to questo forse significherà qualco-
sa… Questa, comunque, è un’altra 
pagina di Sanità virtuosa che è sta-
ta scritta e che ci rende orgogliosi 
di avere, in questa Ulss, un servizio 
così importante.

Nel centro trasfusionale della 
Ulss 15 che tipo di trapian-
ti fate e quanti ne fate in un 
anno? 
Preciso che il nostro è un labora-

torio dove vengono svolte attività 
di analisi pre e post trapianto di 
organi solidi (rene, pancreas, pol-
mone, fegato e cuore) ed emato-
oncologici (leucemie). I campioni 
biologici da esaminare arrivano da 

tutto il Veneto, ma anche da altre 
regioni italiane o europee dove 
risiedono i pazienti che arrivano 
in Veneto presso uno dei quattro 
centri già citati per effettuare il 
trapianto. Si tratta quindi di circa 
500 trapiantati l’anno

Concludo: avere un centro di 
laboratorio per trapianti che 
apre le porte a tutta la Regione, 
che soddisfazione le dà?
Certamente una grande soddi-

sfazione perché è il riconoscimento 
di una buona Sanità. Vorrei ricor-
dare che l’Ulss15 è stata valutata 
dal Ministero della Salute come 
la più virtuosa d’Italia nel 2015. È 
anche una grande responsabilità e 
sfida rispetto agli sviluppi futuri. 
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Endrius Salvalaggio

Il mese scorso dei genitori si sono 
rivolti alla guardia medica pediatri-
ca della Ulss 15 perché il proprio 
bambino di 14 mesi evidenziava 
febbre alta ed irrequietezza; ad ago-
sto un un’altra famiglia ricorre all’o-
spedale padovano perché il proprio 
bimbo di 4 anni presentava sintomi 
da meningite. Questi sono gli effet-
ti  della bassa copertura vaccinale 
che da anni si registra nella nostra 
popolazione infantile. Per il 2015 le 
coperture vaccinali evidenziano un 
andamento in diminuzione in quasi 
tutte le Regioni. Il calo riguarda sia 
le vaccinazioni obbligatorie (anti-
difterica, anti-polio, anti-tetanica, 
anti-epatite B), che alcune di quelle 
raccomandate. Le uniche coperture 
che mostrano un incremento del 
dato nazionale sono pneumococco 
e meningococco. 

È quanto si osserva dai nuovi dati 
pubblicati dalla Direzione generale 
della prevenzione sanitaria del Mi-
nistero della Salute, che dal 2016 
fornisce anche i dati sulle coper-
ture vaccinali relative alla dose bo-
oster (richiamo) in età pre-scolare, 
ovvero a 5-6 anni, e calcolate al 
compimento dei 7 anni. In parti-
colare, come si legge in una nota di 
approfondimento, se si osservano le 
coperture vaccinali (CV) a 24 mesi 
dall’anno 2000, si nota che dopo 
un andamento in crescita, si sono 
tendenzialmente stabilizzate. Le 
vaccinazioni incluse nel vaccino esa-
valente (anti-difterica, anti-tetanica, 
anti-pertossica, anti-polio, anti-Hib 
e anti-epatite B), generalmente 
impiegato in Italia nei neonati per 
il ciclo di base, avevano superato 
il 95% della soglia raccomandata 

dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità per la cosiddetta immunità 
di popolazione; infatti, se almeno 
il 95% della popolazione è vacci-
nata, si proteggono indirettamen-
te coloro che, per motivi di salute, 
non si sono potuti vaccinare. Dal 
2013 si sta invece registrando un 
progressivo calo, con il rischio di 
focolai epidemici di grosse dimen-
sioni per malattie attualmente sotto 
controllo e, addirittura, la ricom-
parsa di malattie non più presenti 
nel nostro Paese. In particolare nel 
2015 la CV media per le vaccina-
zioni contro polio, tetano, difterite, 
epatite B, pertosse e Hib è stata del 
93,4% (94,7%, 95,7%, 96,1 rispet-
tivamente nel 2014, 2013 e 2012). 
Sebbene esistano importanti diffe-
renze tra le regioni, solo 6 superano 
la soglia del 95% per la vaccinazio-
ne anti-polio, mentre 11 sono sotto 
il 94%. Particolarmente preoccu-
panti sono i dati di CV per morbil-
lo e rosolia che hanno perso ben 5 
punti percentuali dal 2013 al 2015, 
dal 90,4% all’85,3% incrinando 
anche la credibilità internazionale 
del nostro Paese che, dal 2003, è 
impegnato in un Piano globale di 
eliminazione delle malattie infetti-
ve dell’OMS. Tale piano rischia di 
fallire in quanto il presupposto per 
dichiarare l’eliminazione di una ma-
lattia infettiva da una regione è che 
tutti i Paesi membri siano dichiarati 
“liberi”. Questo trend è conferma-
to anche dalle CV nazionali a 36 
mesi per l’anno 2015, dato utile 
anche per monitorare la quota di 
bambini che, alla rilevazione vac-
cinale dell’anno precedente, erano 
inadempienti e che sono stati recu-
perati, seppure in ritardo. L’effettua-
zione delle vaccinazioni in ritardo, 
espone questi bambini all’inutile 

rischio di contrarre malattie infetti-
ve che possono essere anche gravi. 
La riduzione delle CV comporterà 
un accumulo di malattie endemi-
che (morbillo, rosolia e pertosse), 
le quali,  rappresentano un rischio 
concreto di estesi focolai epidemi-
ci, come già accaduto in passato; 
per malattie non presenti in Italia, 
ma potenzialmente introducibili, 
come polio e difterite, aumenta il 
rischio di casi sporadici autoctoni, 
in caso di importazioni di malati 
o portatori. Il Ministero ha rico-
nosciuto da tempo la necessità di 
rendere l’accesso alle vaccinazioni il 
più agevole possibile e ha finanziato 
progetti per il Centro Nazionale per 
la prevenzione ed il controllo delle 
malattie per migliorare la disponibi-
lità di evidenze scientifiche a favore 
delle vaccinazioni, per approfondi-
re le ragioni del dissenso vaccinale 
e individuare più efficaci strategie 
di promozione delle vaccinazioni. 
L’aumento delle iniziative nazio-
nali e regionali di comunicazione 
e promozione delle vaccinazioni, il 
progressivo sviluppo delle anagra-
fi vaccinali informatizzate e le ini-
ziative di contrasto ai movimenti 
anti-vaccinisti, potrebbero arginare 
questa tendenza alla diminuzio-
ne dell’adesione e ridurre, così, le 
sacche di non vaccinati. Il futuro 
Piano Nazionale di Prevenzione 
Vaccinale, che avrà un’offerta vacci-
nale più ampia, fornirà una base più 
solida per una maggiore uniformità 
dell’offerta vaccinale nel Paese.
Per approfondire, consulta le 
pagine dedicate alle copertu-
re vaccinali nell’area temati-
ca Prevenzione, all’indirizzo  
www.salute.gov.it/portale/home.
html.

Chiedi al tuo 
pediatra 

Coperture vaccinali pediatriche, 
dati 2015 Ministero della Salute
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L’osteoporosi è una malattia os-
sea abbastanza comune che provo-
ca un indebolimento delle ossa, che 
a sua volta può determinare frat-
ture della colonna vertebrale, del 
femore o polso anche, addirittura, 
dopo semplici cadute. La donna 
rispetto all’uomo è più soggetta a 
questa malattia: verosimilmente, 
la buona notizia è che è possibile 
curare e prevenire questo disturbo. 
Ne parliamo con il dott. Scremin 
Costantino dirigente medico Ulss 
15 Cittadella. 

Dott. Scremin, la malattia 
dell’osteoporosi dipende dalla 
carenza di calcio o ci sono altre 
variabili da tenere sotto osser-
vazione?
Sicuramente il calcio è l’elemen-

to costitutivo principale del nostro 
scheletro; per il 99 % le nostre ossa 
sono costituite da calcio e il nostro 
scheletro è la miniera di calcio da 
cui attingono tutti gli organi del 
nostro corpo (cuore, muscoli, reni, 
cervello e nervi). Senza questo fon-
damentale elemento le nostre fun-
zioni principali sarebbero compro-
messe e non potremo vivere. Ma 

per quanto riguarda lo scheletro 
stesso, non solo il calcio, ma molti 
altri sono i fattori che possono al-
terare la sua salute portandolo ad 
essere “fragile”, cioè osteoporotico 
e quindi ad aumentato rischio di 
frattura per traumi anche minimi: 
fattori ormonali che subentrano 
con la menopausa e la andropau-
sa, fattori nutrizionali e ambientali 
legati alle nostre abitudini fin dai 
primi anni di vita,  fattori genetici 
legati alla  familiarità per frattura, 
fattori legati a poco sane abitudini 
come il fumo, l’alcol e la vita se-
dentaria.

A questo tipo di malattia è più 
in sofferenza la donna o l’uomo 
e soprattutto, cosa provoca?
La donna è statisticamente più 

predisposta a questa fragilità delle 
ossa che si chiama osteoporosi, sia 
per fattori genetici che ormonali: 
se a 50 anni una donna su cinque 
può essere osteoporotica, dopo gli 
80 anni ben una donna su due lo 
è: infatti oltre alla classica osteo-
porosi della menopausa, subentra 
anche una osteoporosi senile legata 
all’avanzare dell’età. Esiste tutta-
via anche l’osteoporosi maschile, 
spesso misconosciuta, anche se 

in minor percentuale rispetto alla 
donna. Quando si trova una osteo-
porosi maschile va sempre indaga-
ta in maniera attenta per escludere 
malattie associate che provocano 
osteoporosi. In entrambi i sessi, 
comunque, ciò che deve essere 
considerato è il rischio di frattura, 
perché come l’ipertensione arterio-
sa è il killer silente dell’ictus e l’i-
percolesterolemia è il killer silente 
dell’infarto, l’osteoporosi è il killer 
silente che porta alla frattura da 
fragilità, come quella delle vertebre 
o del femore.

L’osteoporosi si può prevenire 
e quindi evitarla?
La prevenzione primaria dell’o-

steoporosi e delle fratture da fra-
gilità è sicuramente la maniera più 
efficace per contrastare questa pa-
tologia. E la prevenzione per una 
buona salute dello scheletro inizia 
fin da bambini con una corretta 
alimentazione, vita all’aria aperta 
nei mesi estivi per fare una buona 
scorta della vitamina del sole (la 
vitamina D), una sana attività fisi-
ca che stimola le ossa a rinforzarsi 
perché con la vita sedentaria le ossa 
si indeboliscono. Poi, come per 
altre malattie, vanno evitati abusi 

Fondamentale 
la vitamina 

del sole

 

Osteoporosi, otto su dieci 
sono donne
Intervista al dott. Scremin Costantino dirigente medico Ulss 15 Cittadella. 

Osteoporosi

alcolici e abolito il fumo, che han-
no un effetto tossico diretto anche 
sull’osso. 

Una volta chi soffriva di questa 
malattia si doveva imbottire di 
farmaci con effetti collaterali 
per lo stomaco. Attualmente 
come si cura una osteoporosi?
Se purtroppo capita l’evento 

acuto, cioè la frattura, più spesso a 
livello vertebrale o del femore, c’è 
la possibilità di una prevenzione 
secondaria con delle terapie speci-
fiche, che si aggiungono a un buon 
apporto di calcio e di vitamina D. 
Attualmente il pannello dei farma-
ci anti fratturativi a disposizione 

consentono una terapia mirata sul 
singolo paziente, perché possiamo 
usare farmaci per via orale, per via 
iniettiva intramuscolare o sotto-
cutanea e farmaci che si possono 
somministrare per via endovenosa. 
Quindi le possibilità di cura nell’ 
ultimo decennio sono molto au-
mentate e anche gli effetti collate-
rali dei farmaci si sono ridotti.

Ci introduca che cos’è la cura 
con la vitamina D. Nel prossi-
mo numero approfondiremo 
meglio il tema?
Un’attenzione particolare meri-

ta la Vitamina D, la vitamina del 
sole, nota fin da un secolo fa per 

i suoi benefici sull’osso dei bambi-
ni rachitici. La sola esposizione al 
sole faceva guarire questi bambini 
che avevano uno scheletro debole 
e fragile. Nella nostra popolazione 
anziana, sempre più numerosa, è 
molto frequente la carenza di vi-
tamina D, che porta al rachitismo 
dell’adulto, cioè alla cosiddetta 
osteomalacia. Ma molti altri sono 
gli effetti benefici di un corretto 
apporto di vitamina D in partico-
lare sul sistema immunitario, sul 
controllo delle malattie reumatiche 
come l’artrite reumatoide e non ul-
timo sul controllo anti-neoplastico 
di alcuni tumori come prostata, 
mammella e colon.
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Ci sono momenti in cui il me-
dico ed il paziente, o la famiglia di 
quest’ultimo, si devono mettere at-
torno ad un tavolo per discutere su 
alcune questioni di frontiera nella 
pratica sanitaria. Il primo mattone 
del personale sanitario è quello di 
“fare il bene del paziente” ma non 
è sempre così automatico. A questo 
proposito, ogni Ulss è rappresenta-
ta da un Comitato di Etica per la 
Pratica Clinica, che detta le linee 
guida sulla qualità e l’umanizza-
zione dell’assistenza del malato.  
Ne parliamo con il Dott. Marco 
Zennaro, dirigente medico presso 
la Cardiologia di Cittadella e Pre-
sidente del Comitato etico per la 
pratica clinica della Ulss 15. 

Dott. Zennaro, innanzi tutto 
cos’è il comitato etico per la 
pratica clinica e chi ne sono i 
destinatari? 
Il Comitato etico per la prati-

ca clinica (CEPC) è un gruppo 
multidisciplinare di professionisti 
che ha la funzione di contribuire 
a trovare un punto d’incontro tra 
la buona pratica clinica in medi-
cina, il rispetto della dignità della 

persona e l’attenzione al bene co-
mune.  È, pertanto, da considerarsi 
uno spazio di dialogo ove persone 
con competenze diverse e comple-
mentari possono confrontarsi per 
risolvere quegli aspetti della pratica 
medica che possono diventare pro-
blematici, in un’epoca di conflitti 
tra le diverse parti in gioco nel con-
testo dell’assistenza medica. Il Co-
mitato lavora per assicurare che si 
arrivi, per ciascun cittadino preso 
in carico, a decisioni “sagge” circa 
il suo percorso di cura.

Quali sono le funzioni princi-
pali? 
Classicamente si attribuiscono ai 

comitati etici per la pratica clinica 
le seguenti funzioni: (1) l’analisi 
dei casi clinici, ovvero l’elabora-
zione dei “pareri al fine di chiarire 
alcuni aspetti problematici delle 
scelte in ambito medico, dando 
così supporto a pazienti, familiari e 
curanti; (2) la redazione o revisione 
delle cosiddette raccomandazioni o 
indirizzi operativi di carattere eti-
co,  che hanno lo scopo di forni-
re una sorta di linee guida etiche 
ai comportamenti e alle scelte in 
medicina, relativamente ad alcune 
situazioni particolarmente com-

plesse; (3) la formazione bioetica, 
rivolta sia ai membri del comita-
to sia ai professionisti della salute 
nonché alla cittadinanza in gene-
rale.

Come siete organizzati e come 
svolgete l’attività di garanzia? 
Il Comitato dell’Azienda Ulss 

15 è attualmente composto da 
quindici persone che si riunisco-
no mensilmente e pianificano la 
propria attività con riferimen-
to alle tre principali funzioni da 
espletare. Siamo provvisti di una 
pagina web reperibile dall’interno 
e dall’esterno dell’Azienda, siamo 
muniti di un cellulare aziendale il 
cui numero è reso noto nella stessa 
pagina e negli elenchi dei servizi a 
disposizione di operatori e utenti e 
abbiamo provveduto ad indicare i 
nomi di tutti i componenti del Co-
mitato, nominati con Delibera dal 
Direttore Generale. Siamo dunque 
attrezzati per essere rintracciati e 
fornire assistenza etica a chiun-
que ritenga di avere buone ragioni 
per richiederla, sia nella modalità 
small-team (2-3 membri del Co-
mitato raccolgono le informazioni 
del caso e redigono il parere) sia 
collegialmente.

Qualità e 
umanizzazione

 

Comitato etico 
per la pratica clinica
Intervista al dott. Marco Zennaro, dirigente medico presso la Cardiologia di 
Cittadella e Presidente del Comitato etico per la pratica clinica della Ulss 15

Foto: Google©



4140

piscine • palestra • calcetto

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

Aperto dalle 6.30 del mattino

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pubblicita gabbiano novembre.pdf   1   04/11/16   14:09

piscine • palestra • calcetto

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

Aperto dalle 6.30 del mattino

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pubblicita gabbiano novembre.pdf   1   04/11/16   14:09

Comitato etico

Il comitato etico per la pratica 
clinica coinvolge tutto il perso-
nale della Ulss 15 con forma-
zione e/o dibattiti? 
Nel corso dei nove anni d’attività, 

abbiamo elaborato importanti 
documenti d’indirizzo (linee 
guida etiche) per gli operatori 
dell’Azienda e del territorio 
incontrando direttamente, 
nel corso delle ricognizioni 
preliminari, gli operatori coinvolti; 
abbiamo quindi provveduto a 
pubblicizzare l’esito del nostro 
lavoro all’interno dei due Presidi 
Ospedalieri attraverso incontri 
con gli operatori ospedalieri e delle 
case di riposo. Abbiamo altresì 
preso parte ad iniziative richieste 
da terzi al fine di implementare 
la formazione nel territorio, sia 

all’interno di istituti scolastici 
sia presso circoli e associazioni 
culturali locali. Inoltre siamo stati 
invitati a condividere le nostre 
esperienze nell’ambito di iniziative 
promosse dall’Università di Padova 
che hanno coinvolto altri comitati 
etici della rete Veneta, sempre 
coordinati dal Comitato Regionale 
per la Bioetica.

Se un medico o un operatore 
viola i principali capisaldi etici-
morali, cosa accade?
Oggi la medicina padroneggia 

tecniche che conducono a risultati 
che soltanto qualche decennio fa 
non erano prevedibili. Tutti gli 
attori della cura sanno da dove 
partono: dall’intenzione buona 
di “fare il bene del paziente”; ma 

capita che durante il percorso non 
si sia più in grado di decidere verso 
dove proseguire. Il Comitato cerca 
di fare luce proprio sugli angoli 
bui dell’agire medico-sanitario; 
non di stabilire colpe o elaborare 
giudizi. Sempre più spesso ci si 
trova a prendere decisioni difficili 
e la funzione di un CEPC è quella 
di argomentare con coerenza 
e con la più ampia apertura 
culturale, tenendo in debito conto 
i diversi aspetti di una situazione 
problematica, senza interferire nella 
relazione tra curante e paziente ma 
pronunciandosi in modo che siano 
essi stessi a prendere la decisione 
finale. Il parere del CEPC non 
è giuridicamente “vincolante” 
anche se può essere giuridicamente 
“rilevante”.
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