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DATI INAIL SU LLA VIOLENZ A

N TIZIARIO
Rivista dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bari

Medici in prima linea per arginare il Covid-19

CORONAVIRUS

RICERCA

GIOVANI

SOLIDARIETÀ

Precariato e
innovazione In italia

Il futuro della
medicina pugliese

Al Policlinico
trapianto di fegato
a un giovane ivoriano

E D I T O R I A L E

Medici,
non eroi
di Fi l i ppo Ane l l i , Pr e s i d en te d ell’OMC eO d ella P rovin cia d i Bari

L’

Italia sta vivendo una situazione dram-

a nome di tutti gli Omceo al British Medical

matica a causa della diffusione dell’in-

Journal, è lecito supporre che questi eventi

fezione da Covid-19 e i professionisti

sarebbero stati in larga parte evitabili se gli

sanitari stanno pagando un tributo altissimo:

operatori sanitari fossero stati correttamente

secondo i dati diffusi il 23 Marzo dall’Istituto

informati e dotati di sufficienti dispositivi di

superiore di sanità, dall’inizio dell’epidemia

protezione individuale adeguati: mascherine,

sono 5211 gli operatori sanitari che hanno

guanti, camici monouso, visiere di protezio-

contratto un’infezione da Coronavirus – quasi

ne, che invece continuano a scarseggiare o

il 10% delle persone contagiate. Sono dati

ad essere centellinati in maniera inaccettabile

peggiori di quelli registrati in Cina, che si è

nel bel mezzo di un’epidemia a cui pure l’Ita-

fermata a 3300 sanitari contagiati e 23 de-

lia si era dichiarata pronta.

cessi. Dall’inizio dell’epidemia il sito della

Qualche giorno fa sono arrivate dalla Prote-

Fnomceo è listato e lutto e riporta, aggior-

zione civile agli Ordini dei medici 620 mila

nandoli quotidianamente, il numero dei me-

mascherine FFP2 che si sono rivelate ad una

dici deceduti a causa del Covid-19. A oggi,

prima verifica non idonee all’utilizzo sanita-

2 aprile 2020, sono 68. Primo, in ordine di

rio, tanto che abbiamo diffuso una nota a

tempo, l’indimenticato amico responsabi-

tutti i presidenti d’Ordine per invitarli a so-

le della formazione continua in Fnomceo e

spenderne immediatamente la distribuzione

presidente provinciale oltre che medico di

e l’utilizzo. Il Commissario Straordinario per

medicina generale a Varese, Roberto Stella.

l’Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, si

Come scrivo in un articolo che troverete in

è scusato ed ha garantito una nuova forni-

questo numero e che riporta la lettera inviata

tura. Si tratta però di un incidente che

Occorre valorizzare,
in questo momento in
cui l’epidemia mette a
rischio la tenuta stessa
del Servizio sanitario
nazionale, il ruolo
specifico e prezioso delle
diverse componenti della
Professione medica.
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dà un’idea della complessità e gravità della

rare in tempo reale i pazienti domiciliati.

situazione che il sistema sanitario sta attra-

Occorre quindi valorizzare, in questo mo-

versando.

mento in cui l’epidemia mette a rischio la

Sicuramente, non è il momento di fare un’a-

tenuta stessa del Servizio sanitario naziona-

nalisi di quello che si sarebbe potuto fare e

le, il ruolo specifico e prezioso che le diver-

non è stato fatto. Ci sarà modo e tempo per

se componenti della Professione medica, e

fare bilanci e imparare dagli errori che sono

quello che le altre professioni sanitarie, pos-

da mettere in conto in un momento di emer-

sono avere per la miglior gestione del singo-

genza e di fronte ad una pandemia inedita

lo paziente in un’ottica di sanità pubblica.

per il nostro SSN. Tuttavia, il dato che già

Sul fronte dei test di screening sono convinto

emerge è una mancata programmazione sul-

che si debba seguire il modello del Veneto,

la base delle esperienze di paesi come Cina

che ha finora dato buoni risultati. Bisogna

e Corea del Sud, l’incapacità di un sistema

eseguire test a tutti i pazienti sintomatici e

sanitario frammentato in 20 regioni di imple-

ai loro contatti, in modo da isolare eventuali

mentare un efficace approccio unitario e la

focolai d’infezione. Occorre inoltre eseguire

mancanza di un centro unico di raccolta di

tamponi o test a risposta rapida in maniera

dati e informazioni che selezioni le sperimen-

sistematica a tutti gli operatori sanitari ope-

tazioni più efficaci e standardizzi velocemen-

ranti nel pubblico e nel privato – inclusi i me-

te la risposta in tutto il territorio.

dici di medicina generale e operatori di case

È anche da queste considerazioni che siamo

di riposo o RSA, centri diurni – che mostrano

partiti per lanciare il nostro appello e le no-

sintomi di infezione da Covid-19 (anche lie-

stre richieste dalle pagine del British Medical

ve e in assenza di febbre) o che sono stati

Journal affinché possano farne esperienza

in contatto con casi sospetti o confermati.

e trarne le dovute indicazioni anche tutti i

Lo screening deve avvenire mediante test a

colleghi delle diverse parti del mondo dove

risposta rapida validati, registrati presso il Mi-

ancora ci sono margini di tempo per prepa-

nistero della Salute italiano - che presentano

rarsi. È emersa prima di tutto l’inadeguatezza

un’abilità del 100% di rilevare i casi negativi

del modello ospedalo-centrico per far fronte

(altissima specificità) e rendono disponibile

ad epidemie di questa portata. È sul territo-

il risultato entro 15 e 45 minuti. In questo

rio, infatti, che va espletata l’identificazione

modo soltanto il personale risultato negativo

dei casi con test affidabili ma anche con ra-

potrà continuare a lavorare in ospedale, am-

pidi kit di screening e la sorveglianza con la

bulatori o strutture di assistenza domiciliare

tracciabilità dei contatti, il monitoraggio e

e a lungo termine per le persone anziane e

l’isolamento. È sempre sul territorio che va

pazienti critici. I test a risposta rapida dovran-

sviluppata un’adeguata rete di assistenza

no essere confermati eseguendo tamponi

domiciliare basata sui medici di famiglia e di

faringei con analisi PCR in doppio controllo

continuità assistenziale, che permetta di trat-

settimanale. Soltanto così si potrà finalmente

tare precocemente i casi meno gravi evitan-

avviare, sia pure in ritardo, una fase più con-

do l’ospedalizzazione, attraverso linee guida

trollata dell’attuale andamento epidemico.

univoche per le terapie contro il Covid-19.

Un’ultima parola vorrei spenderla con chi, an-

Altra questione fondamentale è quella dei

che in una situazione così drammatica, cerca

protocolli diagnostici: se i pazienti sono te-

di speculare sulla sofferenza. Mentre infatti

nuti a casa sino a che la concentrazione di

cresce nella popolazione la gratitudine verso

ossigeno nel sangue scende sotto una certa

i professionisti della salute, che stanno met-

soglia, è assolutamente indispensabile dota-

tendo in gioco le loro stesse vite per salvare

re tutti i medici di medicina generale di un

quelle degli altri, sono apparse per la prima

adeguato numero di saturimetri per monito-

volta alcune pubblicità a nome di società che

il dato che già emerge è l’incapacità di un sistema sanitario frammentato
in 20 regioni di implementare un efficace approccio unitario e la mancanza
di un centro unico di raccolta di dati e informazioni che selezioni le sperimentazioni
più efficaci e standardizzi velocemente la risposta in tutto il territorio.

offrono “consulenze gratuite” per valutare se

darietà ai medici del Policlinico di Bari con

“ci sono i presupposti per avviare una causa

un lungo applauso. Se lavoriamo insieme, fa-

legale” per infezioni ospedaliere. Da #co-

cendo tutti il nostro dovere come stanno fa-

ronavirus, suggerisce un hashtag in calce al

cendo gli operatori sanitari, i vigili del fuoco,

post. Dopo l’appello a vigilare, rivolto dalla

le forze dell’ordine e tutti coloro che stanno

stessa Fnomceo al Consiglio Nazionale Fo-

operando per garantire i servizi essenziali,

rense, molte sono state le prese di posizio-

riusciremo a superare questo momento dif-

ne da parte dei Consigli degli Ordini degli

ficile.

Avvocati, delle Unioni Regionali, e anche di

In questa emergenza i medici stanno dando

singoli professionisti, che hanno preso le di-

il meglio di sé e stanno dimostrando di met-

stanze e censurato l’operato di loro iscritti e

tere in pratica i valori del Giuramento di Ip-

colleghi che mettano in atto questi compor-

pocrate, anche a costo della propria vita. Ma

tamenti.

non vorrei che si abusasse del termine eroi,

Ho preso atto della solidarietà tra Professio-

perché talvolta, passato il pericolo, gli eroi

ni: siamo tutti dalla stessa parte, medici, av-

vengono in fretta dimenticati. Il patrimonio

vocati, cittadini, nella lotta contro Covid-19.

di valori testimoniato dai professionisti della

Un grazie sincero da parte mia e dell’Ordine

salute rimarrà qui, anche quando l’epidemia

dei medici va ai vigili del fuoco che qualche

sarà finita. E dovrà rimanerne anche la me-

giorno fa hanno manifestato la propria soli-

moria.
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Editorial e

Epidemia
da Coronavirus
Chiamata alle armi
Lo “slancio di generosità” dei medici durante l’epidemia da Covid-19,
non supportato dalle doverose tutele, è stato pagato a caro prezzo dalla
categoria. L’esperienza della Cina avrebbe dovuto costituire un allarme,
che invece è stato sottovalutato. Ora speriamo che la gratitudine nei riguardi
della nostra classe professionale resti custodita nella memoria di tutti.

di FRANCO LAVALLE

Franco Lavalle
Vice-Presidente OMCeO
di Bari
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C

ome in una guerra, anche nel corso

di ogni essere umano è sacra, lo è a fortiori

dell’emergenza Covid 19 il medico è

quella del medico che, per converso, è stata

sempre pronto a garantire, con tena-

oggetto di sacrificio a causa della miopia e

cia ed efficacia, la propria opera di assistenza

della scarsa attenzione da parte di chi non ha

nei confronti di tutti coloro che ne abbiano

saputo garantire la disponibilità per tutti gli

necessità, senza tracciare alcuna distinzione

operatori sanitari di idonei e sufficienti DPI.

tra “pazienti infetti” o “non infetti”, ma solo

Ebbene, ritengo di non essere una persona

fornendo il proprio massimo contributo per

che “le manda a dire”, pertanto vorrei esse-

salvare vite umane.

re ben chiaro nel presentare a tutti voi il mio

Tuttavia, questo “slancio di generosità” non

pensiero: sono fortemente e convintamente

supportato dalle opportune (rectius: indi-

contrariato per quanto si è venuto a verifica-

spensabili) garanzie, lo stiamo pagando, noi

re. Mi spiego: l’esperienza della Cina doveva

tutti, ogni giorno, a caro prezzo: tanti, troppi

costituire un allarme per tutti e non doveva,

i colleghi che, anche se privi dei DPI neces-

con tutta evidenza, autorizzare qualcuno a

sari, hanno rispettato con estrema fedeltà il

pensare che la tragedia che si stava in quel

Giuramento di Ippocrate che, come è noto,

momento consumando potesse rimanere

impone a noi medici, di prestare aiuto a chi

confinata in quello Stato; ritengo inoltre che

purtroppo fa i conti con la sofferenza: “dare

convincersi che potesse essere sufficiente fer-

significa essere” ed il medico dà se stesso

mare i voli diretti “da e per” la Cina al fine di

perché è Medico.

arrestare il contagio, omettendo di scrutinare

Se è vero l’assunto secondo il quale la vita

che in un mondo globalizzato, il movimento

e l’incontro costituiscono i fondamentali della

ché esperti in materia, hanno a più riprese

attuale società, non poteva chiaramente es-

e in più occasioni sostenuto che il contagio

sere sufficiente ad arrestare la diffusione della

da Covid 19 fosse “poco più che una banale

malattia.

influenza”, e a coloro i quali effettuavano il

Un dato tra i tanti è certo. Il virus è arrivato

conteggio dei soggetti infetti al principio del-

– senza bussare alla porta – anche in Italia.

la infezione e non al termine (come si dovreb-

E, stando a quanto si dice in materia, per il

be fare di norma) sostenendo letteralmente

tramite di un soggetto proveniente dalla Ger-

che “l’influenza comune miete più vittime”,

mania.

sarebbe il caso che in assenza di un mea cul-

Ritengo, invero, che una diversa ma soprattut-

pa, perlomeno da adesso tacessero.

to maggiore attenzione alla vicenda, avrebbe

Attualmente il mio Paese è in ginocchio tan-

potuto (rectius: dovuto) mettere in guardia

to dal punto di vista sanitario quanto eco-

chi di dovere, che si sarebbe dovuto attivare

nomico: la Nazione è ferma, inerme e sono

illo tempore al fine di recuperare il materiale

sospese sia le libertà personali che le attività

sanitario necessario per fronteggiare il virus.

industriali, il tutto senza il necessario suppor-

Tale semplice ma lungimirante condotta

to politico-economico-strategico da parte

avrebbe permesso di far fronte immediata-

dell’Europa, alla quale carenza si aggiungono

mente alle iniziali necessità di protezione,

previsioni di una ripresa lunga e dolorosa.

favorendo, peraltro, l’acquisto della merce a

Ma si sa: l’Italia è abitata da persone orgo-

prezzo di mercato calmierato.

gliose che rialzeranno presto la testa e ripren-

E ancora. Rivolgendomi a coloro i quali, ben-

deranno a correre con grande dignità.

Una maggiore attenzione
a ciò che avveniva in Cina
avrebbe dovuto mettere in
guardia chi di dovere, che
si sarebbe dovuto attivare
illo tempore al fine di
recuperare il materiale
sanitario necessario per
fronteggiare il virus.
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La grande forza fisica,
psicologica e morale
dimostrata dai tanti
colleghi nell’affrontare
questa emergenza
non può che essere
la chiave di lettura
per comprendere il
fondamento del nostro
impegno professionale.
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Ma torniamo per un attimo alla nostra vacil-

affrontare è una tragedia immane.

lante situazione sanitaria: allo stato, il nume-

Un pensiero non può non andare anche alle

ro degli operatori sanitari infettati supera le

tante persone (molti anziani) che sono state

15mila unità e quasi 110 medici hanno, ahi-

portate via dalla malattia. Per tutti chiedo

noi, pagato con la propria vita il loro impegno

una commossa preghiera e lo faccio convin-

nell’emergenza.

tamente, perché è stato doloroso vedere le

Preciso al riguardo che sono particolarmen-

tantissime bare di persone che si sono acco-

te amareggiato e addolorato per la morte di

miatate dalla vita da sole, senza nessun fami-

un amico, il dottor Roberto Stella, presidente

liare vicino. Una orrenda morte in solitudine.

dell’Ordine dei Medici di Varese, con il quale

La nostra vita cambierà, sta già cambiando.

ho spesso collaborato per attività istituzionali

La grande forza fisica, psicologica e morale

e del quale mai potrò dimenticare la dispo-

dimostrata dai tanti colleghi nell’affrontare

nibilità, generosità ed eleganza nel pensiero.

questa emergenza non può che essere la

Un medico di medicina generale la cui prio-

chiave di lettura per comprendere il fonda-

rità erano i pazienti e l’ambulatorio, che pare

mento del nostro impegno professionale.

essere stato contagiato in seguito ad un in-

Concludo auspicando che la gratitudine che

contro con i medici dell’ospedale di Varese

in molti stanno esprimendo nei riguardi del-

nel bel mezzo della epidemia lombarda.

la nostra classe professionale resti custodita

Allo stesso modo sono addolorato per la

nella memoria di tutti: noi medici non siamo

morte di tutti gli altri colleghi ed operatori sa-

eroi ora e non eravamo neppure delinquen-

nitari che, con la loro scomparsa, hanno non

ti quando, fino a poco tempo fa, venivamo

di rado lasciato famiglie, spesso con figli in

perseguiti a piè sospinto. Siamo semplici per-

tenera età i quali non potranno più ricevere

sone che salvaguardando i principi etici della

una carezza, un abbraccio, un bacio da parte

professione, cercano di onorare al meglio il

del proprio genitore.

loro Giuramento, operando per il bene di tut-

In altri termini, quella che siamo chiamati ad

te le vite umane.

la medicina
com’era...

Barbara McClintock: l’anticonformista
che rivoluzionò la genetica cellulare

Barbara McClintock nacque il 16 giugno 1902 a Hartford,
nel Connecticut. Da giovanissima scopre quella che sarà la
sua passione per la vita: la genetica. A quell’epoca, tuttavia,
gli unici corsi di genetica disponibili erano quelli del Dipartimento di miglioramento vegetale, il cui accesso era vietato
alle donne, così la McClintock si iscrisse al Dipartimento di
botanica del Cornell’s College of Agricolture di Ithaca specializzandosi poi in citologia, portando genetica come materia accessoria. Si laureò con una tesi di botanica nel 1925. Si
dedicò da subito agli studi sulla genetica del mais e sulla sua
ricombinazione genetica. Dopo alcuni trasferimenti, nel 1941
accettò di lavorare come ricercatrice al Dipartimento di genetica del Carnegie Institute a Washington. Fu in questi anni che
la McClintock si interessò ad alcuni comportamenti anomali
riscontrati nei cromosomi. Queste anomalie l’avrebbero portata alla scoperta più importante, quella dell’esistenza dei trasposoni, ovvero sequenze di DNA capaci di spostarsi da una
localizzazione genica a un’altra senza rispettare regole predeterminate. Presentò pubblicamente i suoi lavori nel 1951 ma
la reazione della comunità scientifica fu apertamente ostile,
in quanto le sue scoperte mettevano in discussione le teorie
genetiche sino ad allora elaborate. Negli anni cinquanta le
conoscenze nell’ambito erano limitate, e va ricordato che la
scoperta della struttura a doppia elica del DNA avvenne nel
1953, ovvero due anni dopo la pubblicazione dei suoi lavori.
Barbara McClintock continuò gli studi sui trasposoni fino al
pensionamento. Solo negli anni settanta, con l’enorme progresso della genetica, vide riconosciuto il lungo lavoro e i

suoi meriti. A partire dal 1970, ricevette il National Medal of
Science, l’Horwitz Prize presso la Columbia University e l’importante Premio Wolf nel 1981. La più grande coronazione
del suo lavoro avvenne nel 1983 con l’assegnazione del Premio Nobel per la medicina. È stata l’unica donna a ricevere
questo riconoscimento grazie ad un lavoro svolto in completa
autonomia. Da molti fu definita ‘eccentrica’ per la sua scelta
di lavorare da sola e condurre una vita dedicata unicamente
al lavoro e alla ricerca. Barbara McClintock morì a Long Island
nel 1992, a 90 anni.

Crawford Williamson Long: il primo
utilizzatore dell’etere

Nato il 1° novembre 1815, a Danielsville, Georgia, viene ricordato come il
primo medico ad aver utilizzato
l’etere come anestetico durante un’operazione chirurgica.
Osservò gli effetti che l’etere
etilico aveva sulle persone
e decise di utilizzarlo come
anestetico durante gli interventi chirurgici. Il 30 marzo
1842 usò per la prima volta
l’etere durante un intervento
che prevedeva la rimozione
di un tumore situato alla base
del collo di un suo paziente.
Dopo il successo dell’operazione,
Long iniziò a utilizzare l’etere in una
serie di interventi, in particolare per la rimozione di tumori, le amputazioni e come aiuto durante il parto.
Pubblicò i risultati dei suoi esperimenti con l’etere in The Southern Medical and Surgical Journal nel 1848. Successivamente il dentista William T.G. Morton, non conoscendo gli studi
di Long con l’etere, eseguì una dimostrazione usando l’etere
come anestetico nell’ottobre 1846, al Massachusetts General
Hospital di Boston. Molti colleghi di Long utilizzavano l’etere
come da lui suggerito già da tempo, tuttavia Morton venne
considerato il primo a dimostrare pubblicamente l’uso dell’etere come anestetico. Long chiese al senatore americano,
William Crosby Dawson, di poter presentare pubblicamente
le sue scoperte sull’etere al Congresso del 1854. In seguito
Crawford Williamson Long venne riconosciuto come il primo
medico ad aver utilizzato l’etere come anestetico durante interventi chirurgici. Long morì di infarto il 16 giugno 1878, a
62 anni, dopo aver assistito una partorente nell’ospedale che
poi prese il suo nome.
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notizie in pill le

Epilessia: a Roma
si insegna come
intervenire se capita
a scuola

Con il progetto “La scuola non ha
paura delle crisi” promosso dal
Bambino Gesù di Roma nell’ambito
delle iniziative coordinate dalla Lega
Italiana contro l’Epilessia (Lice) per
la Giornata Mondiale, ogni anno, si
formano insegnanti e ragazzi preparandoli ad affrontare l’emergenza
della crisi convulsiva. Dall’avvio del
progetto, ormai cinque anni fa, sono
state 17 le crisi epilettiche avvenute tra i banchi di scuola e superate
ricorrendo a corrette manovre di
soccorso. Per l’edizione 2020, circa
300 persone tra medici, studenti e
insegnanti si sono incontrate ancora
una volta per la tutela delle persone
affette da questo disturbo. Al Bambino Gesù, solo nel 2019 sono stati
quasi tremila i ricoveri relativi all’epilessia. Dal 2010 ad oggi, all’interno
dell’ospedale, sono stati eseguiti
più di 250 interventi chirurgici con
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una percentuale di successo pari al
70%.

Il laser di nuova
generazione per curare
i calcoli

Sempre più tech il futuro dell’urologia. Dall’incontro svoltosi a Milano

nel mese di febbraio ‘La luce che
cura in urologia’, è il laser la novità per il trattamento di patologie
in costante crescita anche tra i più
giovani, come la calcolosi urinaria e
l’iperplasia prostatica benigna. Fattore estremamente positivo sarebbe
la diminuzione di dolore e perdite
ematiche, con recupero post-intervento più veloce. In particolare sono
i laser a olmio e tullio di nuova generazione gli strumenti ritenuti più
performanti. Questi eviterebbero
le incisioni e le cicatrici degli interventi tradizionali, assicurando una
completa bonifica del calcolo, in
quanto il classico ‘bombardamento’
effettuato in questi casi non solo non
porta sempre i risultati sperati, ma se
ripetuto a lungo può causare danni
al rene a causa dell’energia liberata
dal litotritore. Con il laser si auspica
dunque di poter operare più velocemente e con una maggiore attenzione alle sofferenze del paziente.

L’Aiom chiede estensione
per lo screening
al colon a 74 anni

L’Associazione italiana di oncologia
medica chiede l’estensione dello
screening a 74 anni per la prevenzione dei tumori gastrointestinali.
La richiesta è stata avanzata durante il convegno ‘News in Gi Oncology’ svoltosi a Vicenza. I casi di
tumore al colon hanno registrato un
calo negli ultimi 5 anni (2014-2019)
e questo calo è avvenuto grazie ai
programmi di screening applicati in
molte regioni italiane. Le differenze
territoriali però sono ancora troppo
nette, con una copertura del 92% a
nord, 95% al centro e 50% nel sud
Italia, ed è proprio a sud che l’Aiom
ha rilevato solo il 24% di adesioni ai
programmi di prevenzione. Lo screening è in grado di identificare un
tumore ogni 850 persone asintomatiche e ad individuare adenomi potenzialmente mutabili in cancro che,
se rimossi prima che si trasformino
in neoplasie, riducono le probabilità
di sviluppare nuovi tumori negli anni
seguenti. Il tumore del colon retto
è il secondo più frequente in Italia
dopo quello al seno e il 20% dei casi
è scoperto troppo tardi. L’Aiom ha
dunque chiesto l’estensione del test
sino ai 74 anni, ad oggi garantito dal
Servizio Sanitario Nazionale per la
fascia d’età 50-69 anni.

Terapie sperimentali:
rigenerato polmone
in ambito pediatrico
a Milano

Un bambino siciliano di 4 anni, affetto dalla nascita da una rara patologia respiratoria degenerativa
è stato sottoposto ad una terapia
sperimentale, per la prima volta al
mondo adattata in ambito pediatrico. Attraverso un’infusione di cellule
staminali, prese da una biobanca, è
stata bloccata la degenerazione del
polmone provocata dalla malattia,
permettendo agli alveoli di crescere
ed espandersi in maniera corretta.
Questa ha permesso la rigenerazione del polmone del piccolo paziente, ottenendo risultati incoraggianti.
Il protocollo, per un operazione precedentemente studiata solo su adul-

ti, è stato adottato dalla primaria di
chirurgia e pediatria dell’ospedale
Buzzi di Milano, Gloria Pelizzo. Il
trattamento ha appena superato la
prima fase, il bambino riesce a respirare autonomamente per la maggior
parte della giornata. La ricerca non è
stata ancora ufficialmente approvata ma potrebbe rappresentare una
grande evoluzione per le più delicate tecniche sino ad ora usate in età
pediatrica.

All’aeroporto di Bari
ambulanza operativa h24

Asl Bari ha attivato con Aeroporti di
Puglia S.p.a. un servizio di 118 bariatrico per soccorso e trasporto che
sarà disponibile tutto l’anno h 24,
compresi i festivi e potrà assicurare anche alle zone abitate limitrofe
finora scoperte una migliore copertura. L’ambulanza dell’aeroporto
inoltre è l’unica in Puglia ad essere
attrezzata per gestire eventuali interventi per pazienti obesi, arrivando a
sollevare sino a 300kg di peso, evitando quindi agli operatori sforzi eccessivi. A bordo del mezzo saranno
presenti un autista soccorritore e un
infermiere professionale esperto in
gestione delle emergenze e in tecniche di rianimazione. In Italia sono
ancora pochi gli aeroporti dotati di
questo servizio ma la rete 118 in Puglia è un’eccellenza del nostro territorio e per poter restare tale verrà
potenziata nel corso del prossimo
anno con nuove postazioni per facilitare il lavoro dei pronto soccorso.
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N TIZIARIO

MEDICI
IN PRIMA LINEA
della diffusione dell’infezione da Covid-19 e i professionisti sanitari stanno pagando un tributo altissimo: secondo
i dati diffusi il 23 Marzo dall’Istituto superiore di sanità,
dall’inizio dell’epidemia sono 5211 gli operatori sanitari
che hanno contratto un’infezione da Coronavirus – quasi il 10% delle persone contagiate. Sono dati peggiori di
quelli registrati in Cina, che si è fermata a 3300 sanitari
contagiati e 23 decessi. Dall’inizio dell’epidemia il sito
della Fnomceo è listato e lutto e riporta, aggiornandoli
quotidianamente, il numero dei medici deceduti a causa
del Covid-19. A oggi, 2 aprile 2020, sono 68. Mentre si
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L’Italia sta vivendo una situazione drammatica a causa

DATI INA IL SULLA VIOLENZA

n.2 | aprile 2020

CORONAVIRUS

Medici in prima linea per arginare il Covid-19

cercano antirivirali efficaci e un vaccino che possa mettere
fine alla pandemia, nel nostro Paese emergono le criticità
di un sistema sanitario frammentato, in cui manca coordi-
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u ltime dall’ O M C e O
Medico aggredito
al PS di Putignano
“Esprimo la mia solidarietà personale e quella dell’Ordine dei medici
che rappresento al collega che è stato aggredito ieri mentre era in servizio al Pronto Soccorso di Putignano” - commenta così Filippo Anelli,
Presidente dell’Omceo Bari e della
Federazione nazionale degli Ordini
dei medici l’ennesima violenza ai
danni di un medico. Il caso risale al
1 marzo quando una ragazza sui 24
anni si è presentata al pronto soccorso di Putignano insieme ad alcuni
familiari, che hanno avuto un alterco
con l’infermiere addetto al triage
perché ritenevano che la propria parente dovesse essere visitata subito.
Quando la ragazza è stata ammessa
in sala visite, la suocera ha preteso
di entrare insieme a lei e all’invito
del medico ad uscire ha iniziato ad
aggredirlo prima verbalmente e poi
sferrandogli uno schiaffo in pieno
volto. L’intervento della guardia
giurata prima e dei carabinieri poi
hanno risolto la situazione. A causa
dell’aggressione il medico, che è
cardiopatico, ha avuto un malore.
“Mi auguro che il collega, che è
molto provato da quanto accaduto,
possa riprendersi e tornare quanto prima al lavoro. Questi episodi
sono ancora più drammatici in un
momento in cui al servizio sanitario
viene chiesto uno sforzo suppletivo.
- conclude Anelli - Di fronte all’epidemia di Coronavirus la carenza di
personale si fa ancora più acuta e i
medici sono sottoposti a turni massacranti. Mi rivolgo ai cittadini con le
parole della nostra ultima campagna
di comunicazione, tuttora in corso:
14 | Notiziario | Aprile 2020

se aggredisci un medico, tanto più in
questo momento in cui tutti stanno
lavorando per contenere la diffusione del CoVid-19, poi la vita chi te la
salva?”.

Medici privi di
DPI. Anelli: “Come
combattere in prima
linea disarmati”
“Ci troviamo in una situazione
drammatica. Ogni giorno dobbiamo
fare la conta dei colleghi contagiati
e, nel migliore dei casi, costretti alla
quarantena. Praticamente è come
combattere in prima linea disarmati”
- esprimeva così lo scorso 11 marzo
la propria preoccupazione il Presidente dell’Ordine dei medici di Bari
e Presidente della Fnomceo, Filippo
Anelli, di fronte ai numerosi casi di
contagio di medici, che continuavano ad operare sprovvisti dei DPI, i
dispositivi di protezione individuale
(mascherine, camici e occhiali).
Già il 24 febbraio scorso, l’Ordine
aveva inviato una nota ai Direttori
Generali e ai Direttori Sanitari di tutte le strutture della Provincia di Bari,
chiedendo che fossero distribuiti i
DPI, così come previsto dal D.Lgs.

n. 81/2008, per consentire a tutti
gli operatori sanitari di lavorare in
sicurezza ed evitare la conseguente
interruzione del servizio. Il 10 marzo
l’Ordine ha rinnovato la richiesta
in una situazione ormai diventata
difficile, con continue segnalazioni
sulla mancanza dei presidi in tutti i
settori di assistenza, con personale
già in quarantena per l’esposizione
non protetta.
La protezione del personale sanitario, oltre che un obbligo di legge è
una priorità assoluta poiché il SSN
è chiamato ad una prova difficilissima dall’emergenza Covid-19. Non
assicurare la sicurezza del personale
rischia di vanificare tutti gli sforzi. Il
Decreto Legge n. 14/2020 infatti ha
previsto misure straordinarie di reclutamento del personale sanitario per
rafforzare il SSN che perderebbero
di efficacia in tal senso se invece
dovessero servire per sostituire – e
non per aumentare – il personale
attualmente impegnato ed esposto
al contagio per mancanza dei DPI.
Anche l’implementazione delle
nuove misure organizzative sul
territorio (Unità speciali di continuità
assistenziale), pensate per gestire

in maniera appropriata la domiciliarità in questa fase di emergenza,
non può essere pregiudicata da
un insufficiente equipaggiamento.
Inoltre, si rischierebbe di vanificare il
reclutamento straordinario di personale per le strutture ospedaliere e
le misure di approvvigionamento di
materiali adottate dal governo per
tutelare sia i medici ospedalieri che
convenzionati.
“Se il numero dei medici contagiati
dovesse continuare a questi ritmi, i
cittadini dovranno affrontare l’emergenza da COVID-19 senza l’assistenza sanitaria.” - aggiunge Anelli.

Spesa farmaceutica:
la distribuzione
diretta farebbe
risparmiare 100 milioni
di euro all’anno
“Per far scendere la spesa farmaceutica sarebbe sufficiente che
la Regione risolvesse le carenze
organizzative e procedesse alla
distribuzione diretta, attraverso le
farmacie ospedaliere o convenzionate, del primo ciclo terapeutico dopo
dimissione da ricovero ospedaliero,
visita specialistica o ambulatoriale e
ai pazienti in assistenza domiciliare,
come da Regolamento regionale n°
3 del 19/02/2013. - puntualizzava a
dicembre Filippo Anelli, Presidente
dell’Ordine dei medici di Bari e della
Fnomceo, in risposta a notizie di
stampa che sembravano preannunciare nuovi giri di vite sulla spesa

farmaceutica ai danni dell’autonomia
prescrittiva dei medici.
“Ogni anno la Puglia potrebbe
risparmiare 100 milioni se i farmaci
per il primo ciclo di cure fossero
distribuiti dalle farmacie ospedaliere
alle dimissioni del paziente oppure
attraverso le farmacie convenzionate, prendendo atto delle difficoltà
organizzative in cui versa la Regione”.
Vuol dire che dal 2013, anno in cui
è entrato in vigore il regolamento
regionale a oggi si sarebbero potuti
risparmiare circa 600 milioni di euro.
“La Puglia non può continuare a scaricare le proprie carenze organizzative sui medici. Se non si è in grado di
ottemperare ai regolamenti regionali, si provveda alla distribuzione
dei farmaci per i pazienti dimessi
dalle strutture ospedaliere attraverso
le farmacie territoriali in funzione

vicaria” - continuava Anelli.
“Come documenta il 53° Rapporto
CENSIS, il servizio Sanitario Nazionale si regge sulla relazione di cura,
sul rapporto di fiducia tra medici
e pazienti. Si riconferma altissima
infatti la fiducia nei medici di famiglia (82,3%) e nei medici specialisti
(91%)” - spiegava Anelli. - “La crisi
sociale che investe il nostro Paese
ed in particolare le regioni del Sud
non può essere aggravata da provvedimenti che finiscono per spostare
sulla spesa privata quelle prestazioni
che il servizio sanitario regionale
dovrebbe garantire.”
“Sono proprio queste differenze, per
cui è al Sud che più ci si rivolge alla
sanità privata, a svelare le diseguaglianze nell’accesso alle cure – aggiungeva Anelli -. La sanità privata
vicaria il Servizio sanitario nazionale
laddove sono più marcate le carenze
organizzative e strutturali, dove più
lunghe sono le liste d’attesa. E ciò
è tanto più ingiusto perché sono
proprio i cittadini delle Regioni più
in difficoltà, e quindi in condizioni
economiche meno agiate, a dover
pagare di tasca propria le prestazioni. Come ben spiegato nel Rapporto: sono i numeri di una marcata differenziazione territoriale nell’accesso
al Servizio sanitario e ai Lea che
mina alle fondamenta la promessa di
una sanità uguale per tutti”.
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Notizie dalla
FNOMCeo
Ambulatori ‘a porte chiuse’, visite solo su
appuntamento, attivazione delle unità speciali
per l’assistenza domiciliare: le proposte
Fnomceo per arginare il Coronavirus
Una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai
Ministri della Salute Roberto Speranza, dell’Interno Luciana
Lamorgese, della Giustizia Alfonso Bonafede, al Presidente
della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, e a tutti gli
Assessori alla Salute, per invitarli a stabilire nuovi modelli organizzativi per gli studi medici. A scriverla, lo scorso 12 marzo,
il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli. Obiettivo: limitare il contagio
dei sanitari e la conseguente diffusione del virus tra i pazienti.
“Noi medici siamo “super-diffusori” del virus, perché lavoriamo a stretto contatto con i pazienti, molti dei quali resi fragili
dall’età o da patologie preesistenti – spiega Anelli -. Se statisticamente, per Covid-19, ogni persona infetta può contagiarne altre due, quando ad ammalarsi è un medico può infettare
sino a dieci persone”.
“In Cina si è dimostrata efficace, per arginare l’epidemia, la
strategia del contenimento dei super – diffusori: applichiamola anche in Italia, cominciando proprio dai medici – continua
Anelli -. È assolutamente necessario, in primis, che tutti i professionisti, dagli ospedalieri ai medici di famiglia, a quelli della
continuità assistenziale, del 118, dell’Inps, agli odontoiatri e
agli specialisti ambulatoriali siano forniti degli adeguati Dispositivi di protezione individuale”.
“Occorre poi regolamentare l’accesso agli ambulatori dei medici di medicina generale, della continuità assistenziale, dei
pediatri di libera scelta. Accesso che va riservato solo ai casi
indifferibili, organizzato su appuntamento, previo triage tele-
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fonico, e facendo entrare un paziente alla volta, accompagnato, se non autosufficiente, da una sola persona – aggiunge il
Presidente Fnomceo -. Questo modello organizzativo, adottato già da alcune Regioni, come la Puglia, e Province, come
Reggio Emilia, va esteso su tutto il territorio nazionale, iniziando dalle zone più colpite dall’epidemia. Inoltre, vanno subito
attivate le unità speciali per l’assistenza domiciliare dei malati
che non necessitano ricovero, previste dal Decreto- Legge
n°14 del 9 marzo scorso”.
“Nella sola provincia di Bergamo sono ad oggi cinquanta
i medici infettati, uno è morto. L’Assessore al Welfare della
Lombardia, Giulio Gallera ha affermato, una settimana fa, che
il 12% dei contagiati erano operatori sanitari”.

La Professione medica paga il più alto tributo
a Covid-19: scomparso il Presidente dell’Omceo
Varese, Roberto Stella
“Oggi è un giorno estremamente triste. Il Coronavirus – anche
se la causa dovrà essere stabilita dall’Istituto Superiore di Sanità, pare essere questa - si è portato via in pochi giorni un amico, un collega, un presidente sempre pronto a spendersi per
gli altri, senza risparmiarsi. Per i suoi pazienti, per tutti i medici
e gli odontoiatri dei quali curava la formazione, in particolare
quella ECM. Purtroppo oggi è arrivata la notizia che temevamo e che nessuno avrebbe voluto sentire: Roberto Stella, da
qualche giorno ricoverato in rianimazione, non ce l’ha fatta”.
È il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei
Medici (Fnomceo), Filippo Anelli, a dare la notizia della repentina scomparsa, avvenuta l’11 marzo dopo il precipitare di una
malattia respiratoria dovuta al nuovo Coronavirus, di Roberto
Stella, Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese e Responsabile Area Strategica Formazione della stessa Fnomceo.
Medico di Medicina Generale in un poliambulatorio di Busto
Arsizio, era rimasto contagiato insieme a un collega e la notizia era circolata nel fine settimana, quando lo studio aveva comunicato gli interventi di sanificazione e monitoraggio messi
in atto. Stella era ricoverato all’Ospedale di Como.
“La Professione paga un tributo altissimo all’epidemia di Covid-19 – continua Anelli -. La perdita dell’amico Roberto è incommensurabile. Il Servizio Sanitario Nazionale, la Medicina
generale, la Fnomceo, l’Ordine e tutti gli iscritti perdono un
professionista appassionato, pronto a mettersi a servizio dei
colleghi; i suoi pazienti perdono, come detto nel ricordo del

a cura di
UFFICIO STAMPA
FNOMCeo

suo Ordine, un medico capace di curare e
di prendersi cura senza limiti. Siamo vicini
alla famiglia, cui ci
stringiamo e offriamo,
per tutto ciò che sarà
possibile, il nostro supporto, e ai colleghi del
Consiglio, che erano
diventati per lui come una seconda famiglia”. Roberto Stella,
67 anni, era stato più volte riconfermato alla guida dell’Ordine di Varese. Era Responsabile dell’Area Strategica Comunicazione della Fnomceo e componente della Commissione
nazionale per l’Educazione Continua in Medicina. Era Presidente nazionale della SNAMID, società scientifica della Medicina generale.

Covid-19, la Fnomceo chiede linee guida
per l’utilizzo delle terapie sul territorio
Linee guida univoche, da fornire ai Medici di Medicina Generale, per l’utilizzo anche sul territorio delle terapie contro
il Covid-19. A chiederle, il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli.
“Sempre più pazienti con Covid-19 sono gestiti al loro domicilio - spiega Anelli - si tratta, ovunque, dei cosiddetti paucisintomatici, con un quadro clinico non grave. In alcune zone
più in difficoltà, come la Lombardia, questo vale anche per
pazienti in condizioni più critiche, anche con polmonite sino a
che questa non compromette in modo significativo l’ossigenazione del sangue”.
“Per questo è fondamentale che i medici di medicina generale abbiano indicazioni univoche su quali siano, secondo le
più aggiornate evidenze scientifiche, i protocolli terapeutici
da seguire sul territorio, sul modello di quanto ha fatto, il 19
marzo, il Governo inglese – continua -. In Italia, invece, sino
ad ora le uniche linee guida per i medici di medicina generale
sono quelle lasciate all’iniziativa e responsabilità di alcune Società scientifiche, come la Simit, la Società di Malattie Infettive
e Tropicali, che però risalgono al 1° marzo e potrebbero, in
certi punti, essere già superate. Chiediamo quindi all’Istituto
Superiore di Sanità di aggiornare e validare quelle già esistenti o, in alternativa, di stendere, in tempi rapidissimi, nuove

linee guida valide su tutto il territorio nazionale”.
“Altra questione fondamentale è quella dei protocolli diagnostici: se i pazienti sono tenuti a casa sino a che la concentrazione di ossigeno nel sangue scende sotto una certa
soglia, è assolutamente indispensabile dotare tutti i medici
di medicina generale di un adeguato numero di saturimetri
per monitorare in tempo reale i pazienti domiciliati – aggiunge ancora Anelli -. Supportiamo senz’altro la richiesta già
messa in campo dal Segretario Generale della Fimmg, la Federazione italiana dei Medici di Medicina Generale, Silvestro
Scotti e dal presidente nazionale del SIS118 Mario Balzanelli:
bisogna fornire il saturimetro a casa a chi è in isolamento, per
l’automonitoraggio e la comunicazione dei dati al medico in
teleconsulto. Come Scotti ha ben rilevato, con il saturimetro,
il controllo della febbre e del respiro si tengono le persone
lontano dagli ospedali”.
“Occorre valorizzare, in questo momento in cui l’epidemia
mette a rischio la tenuta stessa del Servizio sanitario nazionale, il ruolo specifico e prezioso che le diverse componenti della Professione medica, e quello che le altre professioni
sanitarie, possono avere per la miglior gestione del singolo
paziente in un’ottica di sanità pubblica – conclude -. Facciamo
quindi nostra la proposta contenuta nella mozione conclusiva dell’ultimo Consiglio nazionale Fimmg: utilizzare parte del
fondo di 235 milioni di euro, previsto dalla Legge di Bilancio
per dotare i medici di medicina generale della strumentazione
per la diagnostica di primo livello, per acquistare i saturimetri
da fornire ai pazienti domiciliati, in modo da poterli monitorare anche in teleconsulto”

COVID-19: Anelli (Fnomceo):
occorrono medici per potenziare SSN
Occorrono medici opportunamente formati, per potenziare il
Servizio sanitario nazionale in vista di una possibile diffusione
del Covid-19. A evidenziarlo, il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, che ha partecipato alla riunione
della Task Force nella sede della Protezione civile.
“Finalmente è stata sbloccata, con
il Milleproroghe, la
possibilità di assumere
gli specializzandi de-

Notizie dalla
FNOMCeo
gli ultimi anni. È necessario ora velocizzare le procedure concorsuali, per loro e per i colleghi già specialisti, per far fronte
all’emergenza – afferma -. Ma non basta: occorre ampliare
l’offerta formativa post lauream, in modo da poter formare
e immettere quanto prima nel Servizio Sanitario Nazionale i
cinquemila medici che si abiliteranno il 7 aprile e i diecimila
colleghi fermi nell’imbuto formativo. Soprattutto questi ultimi,
avendo già fatto esperienza nel Servizio Sanitario Nazionale
potrebbero essere, in questo momento, una risorsa preziosa”.
“Ringraziamo ancora una volta il Ministro della Salute Roberto
Speranza e tutto il Governo per la linea strategica scelta, che
mette al primo posto la tutela della salute dei cittadini, anche
attraverso l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per limitare la diffusione del virus e non sovraccaricare il Servizio
sanitario nazionale – conclude -. Questo ci dà il tempo per potenziare ancor più la rete di assistenza e metterla in grado, per
risorse umane, di attrezzature e di organizzazione, di gestire
una possibile emergenza epidemica. I nostri giovani colleghi
sono pronti a formarsi e a offrirsi per dare il loro contributo:
diamo sostegno alle loro speranze”.

“E poi la vita, chi te la salva?”
In rete il terzo spot Fnomceo contro
la violenza verso gli operatori sanitari
Più di 216mila persone raggiunte, per un totale di 353mila visualizzazioni: sono questi i numeri dei primi dieci giorni di programmazione della campagna “E poi la vita, chi te la salva?”,
messa in campo dalla Federazione nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), attraverso i social
network, per contrastare il fenomeno della violenza contro gli
operatori sanitari .
A marzo la messa in rete del terzo e ultimo spot. Protagonista,
un uomo di mezza età, tormentato da quello che scambia per
un mal di stomaco. Poi, l’intuizione di un medico, che lo visita
e gli diagnostica un infarto, salvandogli così la vita.
“Abbiamo scelto tre personaggi in cui tutti possiamo identificarci: una donna, un uomo, un ragazzo – spiega il Presidente
della Fnomceo, Filippo Anelli -. Ogni video è stato poi targettizzato per raggiungere il pubblico che più facilmente poteva
essere coinvolto. Gli spot hanno un ottimo engagement, tanto
che ogni spettatore arriva a visualizzarlo sino in fondo”.
“I recenti fatti di cronaca, come quello del Vecchio Pellegrini
a Napoli o quello di Putignano, dimostrano come siano ne18 | Notiziario | Aprile 2020

cessari e urgenti interventi per prevenire la violenza contro
gli operatori sanitari, ancor più in questo momento in cui i
professionisti sono stremati e gli organici ridotti a causa dell’emergenza Covid-19 – conclude -. È necessario soprattutto un
cambiamento culturale, per cui il medico si riprenda il ruolo
che gli è proprio, quello di curare e di salvare vite, e non sia
più il parafulmine di malfunzionamenti e problemi organizzativi”.

Pubblicità studi legali che invitano
a far causa a medici
Una lettera al presidente del Consiglio Nazionale Forense,
Andrea Mascherin, per segnalare il diffondersi, in questo momento in cui i medici stanno lottando ‘a mani nude’ contro il
Covid-19, di comunicazioni pubblicitarie, da parte di studi di
avvocati, che invitano i cittadini a intentare cause nei confronti
dei medici, offrendo consulenze legali gratuite o altri possibili
incentivi. A scriverla, il presidente della Federazione nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo),
Filippo Anelli, il 27 marzo scorso.
“Caro Presidente, mi rivolgo a Te quale massimo rappresentante della professione forense, quella professione che insieme a quella medica tutela diritti di rango costituzionale –
esordisce Anelli -. In questi giorni tremendi di preoccupazione
per la salute dei cittadini e la tenuta economica e sociale del
Paese, con i medici e i professionisti sanitari tutti impegnati
in prima fila in questa guerra contro un nemico invisibile ma
non per questo meno pericoloso, alle diuturne difficoltà si aggiungono le comunicazioni pubblicitarie promosse da iscritti
agli Albi degli Avvocati che, di fatto, pubblicizzano la propria
attività, evidenziando presunti errori commessi da quegli stessi medici che, spesso a mani nude, provano ad arginare l’emergenza pandemica e pagano questo impegno contando i
propri morti”.
“Non Ti nascondo la delusione che provo nel constatare che
gli interessi di natura economica prevalgono sull’interesse generale che, al contrario, vorrebbe i medici operare nella massima serenità possibile per garantire l’assistenza duramente
messa alla prova in questi frangenti – conclude - Nel pieno rispetto delle Tue prerogative e di quelle dei Consigli territorialmente competenti, Ti prego di rafforzare la vigilanza affinché
i valori deontologici non siano accantonati neanche in questo
momento di difficoltà”.

Un virus sconosciuto, che ha
fatto il salto di specie, sta
mettendo in crisi i sistemi
sanitari di tutto il mondo,
nella peggiore pandemia dai
tempi della Spagnola.
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CORONA
VIRUS:
LE TAPPE
DELL’EPIDEMIA
IN PUGLIA
Dal 1 febbraio, giorno in cui è stato rilevato il
primo caso di Covid-19 nel nostro Paese, in 8
settimane il Coronavirus si è diffuso in tutta Italia.
Inclusa la Puglia, dove il lockdown sembra aver
arginato l’epidemia, benché nella nostra regione
continuino a scarseggiare, come nel resto
dell’Italia, i DPI.

20 | Notiziario | Aprile 2020

1

2

3

Si rileva il primo caso di
coronavirus in Italia.
È il famoso paziente 1, un
uomo 38enne di Codogno.

I medici di famiglia di Fimmg
e Simg mettono in campo
un protocollo di prevenzione
che prevede l’invio a tutti
i medici della medicina
generale di una scheda di
triage telefonico da utilizzare
per porre ai pazienti, sospetti
di un contagio da Covid-19,
domande con le quali
fare una prima diagnosi a
distanza.

Con 50 casi l’Italia è prima
per numero di contagiati in
Europa.

20 febbraio

22 febbraio

23 febbraio

4

5

Viene istituita la Task force regionale in Puglia e convocato il
Comitato permanente regionale della Medicina Generale.

Primo caso in Puglia, il primo
contagiato è un uomo di 43
anni di Torricella, provincia
di Taranto, rientrato da
Codogno con un volo
EasyJet il 24 febbraio.
I passeggeri del suo volo
vengono sottoposti a
permanenza domiciliare.

24 febbraio
Chi proviene da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna
deve informare il medico di famiglia oppure i servizi di medicina
territoriale, con l'obiettivo di avere una mappatura del rischio.
Filippo Anelli, Presidente Omceo Bari e Fnomceo, lancia l'allarme
sulla mancanza di DPI per i medici: «È d'obbligo che medici e
personale sanitario utilizzino i dispositivi di protezione personale
per far fronte all'emergenza del nuovo coronavirus, ma ci sono
ancora varie segnalazioni che non siano presenti a sufficienza in
ospedali, al 118, tra i medici di famiglia e nelle strutture sanitarie».

26 febbraio
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6

7

Anche la moglie e il fratello
del paziente 1 pugliese,
rientrato in Puglia da
Codogno, risultano positivi.

La Regione definisce nuovi protocolli operativi per i medici di
medicina generale e i pediatri di libera scelta: i pazienti con
sintomi influenzali (febbre, tosse, raffreddore) sono invitati a non
recarsi negli ambulatori ma a telefonare al proprio medico per
una prima valutazione a distanza.

27 febbraio

28 febbraio

Nuovi protocolli anche per la CA e lo SCAP: “Limitatamente alla
fase emergenziale, è stato concordato e convenuto con i MMG
ed i PLS, in sede di CPR congiunto, - che l’attività ambulatoriale
per la Continuità assistenziale e per gli SCAP, pur rispettando gli
orari d’apertura previsti dagli accordi integrativi regionali, non
sono da considerarsi ad accesso diretto, ma presuppongono un
triage telefonico o citofonico, con l’obbligo della compilazione
della scheda ‘triage telefonico’ e del rispetto delle procedure ivi
richiamate”.

8

9

Primo caso positivo a Bari,
è un militare 29enne.
Si registra anche un caso
in provincia di Foggia, una
74enne di Ascoli Satriano

Primo caso nel Salento, ad
Aradeo. è un uomo di 58
anni che avrebbe contratto
l’infezione in Lombardia,
dove si è recato per lavoro.
Chiuse le scuole nel paese
e nei comuni limitrofi:
Nardò, Galatone, Neviano
e Gallipoli, Lequile, Soleto,
Zollino, Alliste, Sternatia,
Porto Cesareo e San Pietro
in Lama.

1 marzo
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2 marzo

10

11

Primo morto in Puglia con il Coronavirus: è risultato positivo al
tampone post mortem un uomo di 75 anni, residente a San Marco
in Lamis, in provincia di Foggia e deceduto il 27 febbraio. Prima
della conferma della positività del tampone viene autorizzato il
funerale, cui partecipano circa 300 persone, che vengono poste
in autoisolamento per evitare che San Marco in Lamis diventi la
Codogno del sud.

Positiva una donna che lavora
presso il Centro commerciale
di Casamassima. È la moglie
del militare che è stato il
primo caso positivo a Bari.

3 marzo

4 marzo

Primo caso di positività nella Bat, il nono in Puglia: è un 47enne
che è stato in Lombardia e Veneto per lavoro.
9 in totale i casi di Covid-19 in Puglia.
Emiliano autorizza la didattica a distanza: “I dirigenti scolastici di
tutte le scuole di ogni ordine e grado della Puglia - è spiegato in
una nota della Regione - sino al 15 marzo 2020 possono attivare
modalità di didattica a distanza”.

12

13

14

Otto operatori sanitari
positivi al Coronavirus
nell’ospedale San Pio
di Castellaneta. Il primo
positivo al tampone è stato
un dirigente medico. Si teme
un focolaio ospedaliero.

Muore per coronavirus il
primo medico in Puglia: è
Antonio Maghernino, un
medico di San Severo (Fg)
in servizio a Torremaggiore.
A lui seguirà il 28 marzo
Mario Salerno, un fisiatra di
Sannicandro di Bari.

A Bari raggiunti i 700 contagi
totali. Segue Foggia, con
502, Lecce, con 353, Brindisi
con 208, Taranto con 163 e
Bat con 126.

20 marzo

24 marzo

2 aprile
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Italia
chiama
Mondo.
L’appello
dei medici
ai colleghi
stranieri
A Marzo scorso il British Medical Journal
ha pubblicato una lettera firmata a nome
di tutti gli Ordini dei Medici italiani, che
intende fare appello ai colleghi stranieri
affinché evitino gli errori che sono stati
commessi nel nostro Paese di fronte
all’epidemia da Covid-19.
di Filippo Anelli Presidente Fnomceo e Omceo Bari
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A

Marzo scorso il British Medical

Un recente articolo sul New England Medi-

Journal ha pubblicato una lettera a

cal Journal ha dimostrato che, oltre ai rischi

firma mia, dei Presidenti delle Fede-

personali che gli operatori sanitari si trovano

razioni provinciali di Taranto (Cosimo Nume),

ad affrontare, gli ospedali e il personale me-

Milano (Roberto Carlo Rossi) e Lecce (Do-

dico possono diventare un possibile veicolo

nato De Giorgi e il suo vice Luigi Peccarisi),

di diffusione per l’infezione. L’articolo ha an-

oltre che dei ricercatori di SIMA (Alessandro

che affrontato il problema dell’enorme per-

Miani, Ernesto Burgio e Prisco Piscitelli) e

centuale di soggetti infettati che rimangono

dei docenti della Cattedra UNESCO dell’U-

asintomatici e del loro ruolo nella diffusione

niversità Federico II di Napoli (Maria Triassi,

dell’epidemia. Allo stesso tempo, come sot-

Ivan Gentile e Annamaria Colao). La lettera,

tolineato dal direttore generale dell’OMS Te-

a nome di tutti gli Ordini dei Medici italiani,

dros Ghebreyesus, è stato accertato che in

intende fare appello ai colleghi stranieri af-

Cina circa il 41% dei casi di Covid-19 confer-

finché evitino gli errori che sono stati fatti in

mati a Wuhan è il risultato di una trasmissio-

Italia di fronte all’epidemia da Covid-19.

ne correlata all’ospedale .

L’Italia sta vivendo una situazione dramma-

È da queste considerazioni che siamo partiti

tica a causa della diffusione dell’infezione

per lanciare il nostro appello e le nostre ri-

da Covid-19 e i professionisti
sanitari stanno pagando un
tributo molto alto: secondo i
dati diffusi il 23 Marzo dall’Istituto superiore di sanità (ISS),
in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 5211 (per lo più
cinquantenni)

gli

chieste dalle pagine del British

Il modello
ospedalo-centrico
è inadeguato per
far fronte ad epidemie
di questa portata.

Medical Journal affinché possano farne esperienza e trarne
le dovute indicazioni anche
tutti i colleghi delle diverse
parti del mondo dove ancora ci sono margini di tempo

operatori

per prepararsi. In particolare

sanitari che hanno contratto

abbiamo voluto sottolineare

un’infezione da coronavirus – quasi il 10%

l’inadeguatezza del modello ospedalo-cen-

delle persone contagiate – e 33 i medici de-

trico per far fronte ad epidemie di questa

ceduti, primo in ordine di tempo l’indimen-

portata, com’è diventato evidente dopo la

ticato amico responsabile della formazione

chiusura di interi ospedali in Italia per la dif-

continua in Fnomceo e presidente provincia-

fusione dell’infezione tra medici, infermieri e

le oltre che medico di medicina generale a

pazienti. Errore fatale è stato e in taluni casi

Varese Dr. Roberto Stella. Sono dati peggiori

rischia di continuare ad essere l’assenza di

di quelli registrati in Cina, che si è fermata a

percorsi dedicati esclusivamente al Corona-

3300 sanitari contagiati e 23 decessi.

virus quanto ad accesso, diagnostica, posti

È lecito supporre che questi eventi sarebbe-

letto e operatori sanitari. Inoltre, va chiarito

ro stati in larga parte evitabili se gli operatori

che nessuna epidemia si controlla con gli

sanitari fossero stati correttamente informati

ospedali, come si è forse erroneamente im-

e dotati di sufficienti dispositivi di protezio-

maginato: è sul territorio che va espletata l’i-

ne individuale adeguati: mascherine, guanti,

dentificazione dei casi con test affidabili ma

camici monouso, visiere di protezione, che

anche con rapidi kit di screening e la sorve-

invece continuano a scarseggiare o ad es-

glianza con la tracciabilità dei contatti, il mo-

sere centellinati in maniera inaccettabile nel

nitoraggio e l’isolamento.

bel mezzo di un’epidemia a cui pure l’Italia si

Altrettanto tassative sono l’informazione, la

era dichiarata pronta solo a fine due mesi fa.

formazione e la protezione adeguata

La lettera
sul BMJ
La lettera “Italian Doctors
Call for Protecting
Healthcare Workers and
Boosting Community
Surveillance during
Covid-19 Outbreak” è
stata pubblicata il 25
marzo sul British Medical
Journal ed è disponibile
in inglese al seguente
link:
https://www.bmj.com/
content/368/bmj.m1065/
rr-5
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Errore fatale è stato e in taluni
casi rischia di continuare ad
essere l’assenza di percorsi
dedicati esclusivamente
al Coronavirus quanto ad
accesso, diagnostica, posti
letto e operatori sanitari.
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di tutti gli operatori sanitari e in particolare

eseguire test di screening a risposta rapida

di quelli più direttamente esposti sia per il

in maniera sistematica per lo meno a tutti gli

controllo dell’epidemia sia per continuare a

operatori sanitari operanti nel pubblico e nel

fornire tutte le cure necessarie alle persone

privato – inclusi i medici di medicina genera-

con infezione da Covid-19, nonché a per

le e operatori di case di riposo o RSA, centri

continuare a garantire le cure a tutti gli al-

diurni – che mostrano sintomi di infezione da

tri pazienti che necessitano di trattamenti a

Covid-19 (anche lieve e in assenza di febbre)

domicilio o in ospedale. In queste ore stan-

o che sono stati in contatto con casi sospetti

no emergendo situazioni di grave sofferenza

o confermati.

proprio nelle persone più fragili e delle loro

Lo screening deve avvenire mediante test a

famiglie: penso ai bambini autistici privati

risposta rapida validati, registrati presso il Mi-

delle attività nei centri diurni e degli inter-

nistero della Salute italiano - che presentano

venti riabilitativi, ai pazienti psichiatrici o af-

un’abilità del 100% di rilevare i casi negativi

fetti da tumori, SLA ed altre malattie cronico-

(altissima specificità) e rendono disponibile il

degenerative che hanno difficoltà a vedersi

risultato entro 15 e 45 minuti. In questo modo

garantiti i servizi socio-sanitari essenziali.

soltanto il personale risultato negativo potrà

La nostra proposta immediata – per consen-

continuare a lavorare in ospedale, ambulatori

tire di far fronte all’epidemia e una ripresa

o strutture di assistenza domiciliare e a lungo

almeno parziale dell’erogazione delle pre-

termine per le persone anziane e pazienti cri-

stazioni essenziali almeno ai soggetti più vul-

tici. I test a risposta rapida dovranno essere

nerabili garantendo un’adeguata protezione

confermati eseguendo tamponi faringei con

non solo agli utenti ma anche agli operatori

analisi PCR in doppio controllo settimana-

sanitari – consiste nello sbloccare immedia-

le. Soltanto così si potrà finalmente avviare,

tamente e senza ritardi le forniture di dispo-

sia pure in ritardo, una fase più controllata

sitivi di protezione individuale ma anche di

dell’attuale andamento epidemico.
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Il Virus
si batte sul
territorio
Il 31 marzo scorso Fimmg Puglia ha inviato alla
Regione la proposta di un piano strategico
per la gestione dell’emergenza Covid-19 sul
territorio. Contiene delle Linee guida stilate
in collaborazione con SIMG e con la Clinica di
malattie infettive del Policlinico di Bari.

a cura di ufficio stampa FIMMG BARI

F

IMMG Puglia ha inviato il 31 marzo scorso al Presidente Regione
Puglia Michele Emiliano, al Direttore Dipartimento Salute Vito Montanaro e al Presidente OMCeO Bari Filippo Anelli una proposta di

Piano Strategico per la gestione dell’emergenza COVID-19 sul territorio,
chiedendo la convocazione urgente del Comitato Permanente Regionale
della medicina generale.
La proposta si articola in due documenti: il primo è costituito dalle Linee
guida per la presa in carico dei pazienti COVID-19 da parte dell’assistenza territoriale per le cure domiciliari, stilate da FIMMG in collaborazione
con SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) e la Clinica di malattie
Infettive del Policlinico di Bari. Le linee guida sono finalizzate a stabilire
protocolli uniformi per una presa in carico efficace da parte dei medici di
famiglia e di continuità assistenziale, per contrastare il diffondersi dell’epidemia e, nel maggior numero possibile dei casi, il ricorso al ricovero
ospedaliero.
Il secondo illustra invece le modalità operative delle USCA (Unità speciali
di continuità assistenziale), che rappresentano lo strumento di identificazione precoce e sorveglianza dei casi con sintomatologia riconducibile
al Coronavirus, indispensabile e propedeutico per la presa in carico ter-

ritoriale.
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CRITERI DI RIFERIMENTO PER OSPEDALIZZAZIONE
ATTRAVERSO 118
Presenza di anche solo uno dei seguenti:
• Saturazione O2 <93% (se BPCO <90%) nonostante O2-terapia
o frequenza resp >22 atti/minuto
• Frequenza cardiaca >100 b/min
• PA sistolica <100 mmHG
• Temperatura >38°C (la febbre non è proporzionale alla gravità
del quadro)
Attenzione a:
• Età (>70 anni), Comorbidità (Ipertensione, patologia
cardiovascolare, diabete, obesità, insufficienza renale cronica),
Immunodepressione

È necessario definire una
strategia per passare
ad un approccio clinico
sul territorio, vista la
difficoltà del sistema
nell’eseguire i tamponi.
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L’obiettivo delle due proposte è definire una

possibilità per l’autorità sanitaria preposta di

strategia per passare ad un approccio clini-

predisporre la quarantena per i casi segnala-

co sul territorio dell’emergenza Coronavirus,

ti dai medici di medicina generale, consen-

vista la difficoltà del sistema nell’eseguire il

tirebbe di avviare l’isolamento domiciliare

tampone a tutti i soggetti sintomatici.

dei soggetti con sintomi riconducibili al Co-

Anche in assenza di tamponi, effettuare dia-

vid-19 e dei loro contatti, in modo da limitare

gnosi con il criterio clinico significa identifi-

più efficacemente le possibilità di contagio.

care da subito i soggetti paucisintomatici e

Le USCA dovranno supportare l’attività clini-

avviare se necessario la terapia domiciliare

ca domiciliare in condizioni di sicurezza per

e l’osservazione clinica attraverso l’auto-

gli operatori.

monitoraggio di alcuni parametri come la

I documenti rappresentano lo sforzo con-

saturazione di ossigeno nel sangue, utile a

giunto di Fimmg, della SIMG (Società Italiana

diagnosticare precocemente la criticità della

di Medicina Generale) e della Clinica di Ma-

funzione respiratoria.

lattie Infettive del Policlinico di Bari: diverse

Questo approccio, se portato avanti con la

professionalità che si sono unite per of-

Misure di prevenzione per l’isolamento domiciliare
Come deve essere
la mia stanza?

Deve essere appositamente dedicata, con adeguato ricambio d’aria, possibilmente servita da bagno dedicato. Dovrai dormire da solo/a e limitare al massimo i movimenti in altri spazi della casa
dove vi siano altre persone. Se disponibile un solo bagno, dopo l’uso pulire con prodotti a base di
cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro1 attivo oppure con alcol 70%.

Quali accortezze
igieniche devo avere?

Se hai sintomi respiratori devi usare la mascherina chirurgica quando ti sposti dalla tua stanza.
Copri naso e bocca usando fazzoletti quando starnutisci o tossisci. Tossisci nel gomito. Usa fazzoletti di carta e gettali in un doppio sacco impermeabile, posto in una pattumiera chiusa che non
preveda contatto con le mani per la sua apertura (es. apertura a pedale). Dopo l’uso del fazzoletto
lava immediatamente le mani con acqua e sapone per 40 secondi o frizionali con prodotto idroalcolico.

Come deve essere
gestita la casa?

Almeno una volta al giorno, o più, le superfici dei locali utilizzati dal soggetto in isolamento devono
essere pulite con prodotti detergenti e successivamente disinfettate con prodotti a base di cloro
(candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo oppure con alcol 70%. Chi effettua la pulizia deve indossare un camice monouso (o un grembiule dedicato) e guanti monouso; se vengono
usati guanti domestici in gomma spessa riutilizzabili, questi devono essere disinfettati dopo l’uso
(lavaggio con acqua e detergente seguito con disinfezione di tutte le parti, con prodotti a base di
cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo oppure con alcol 70%). Per la rimozione della biancheria si deve indossare la mascherina chirurgica e i guanti. La biancheria deve
essere collocata in un sacco separato e gestita separatamente da quella del resto della famiglia e
può essere lavata in lavatrice a 60° per almeno trenta minuti o a tempi più brevi per temperature
superiori usando comune detersivo. I rifiuti prodotti dal soggetto in isolamento o dall’assistenza
a lui/lei prestata devono essere smaltiti in un doppio sacchetto di plastica che verrà chiuso e disposto in pattumiera chiusa.

Come mi dovrò
comportare con
le altre persone?

In presenza di altre persone, deve essere mantenuta una distanza di almeno un metro e deve
essere assolutamente evitato ogni contatto diretto (compresi strette di mano, baci e abbracci),
anche se loro stessi sono sottoposti ad isolamento domiciliare. Un'eccezione può essere fatta per
una madre che allatta, che indosserà una mascherina chirurgica ed avrà un'igiene accurata delle
mani prima di entrare in stretto contatto con il bambino. Non condividere asciugamani, salviette
o lenzuola, piatti, bicchieri, posate, etc). Gli oggetti da cucina andranno lavati con attenzione con
normale sapone.

Cosa devono fare
le persone che mi
assistono?

Devono evitare il contatto diretto ed indossare mascherina chirurgica, che non deve essere toccata durante l’utilizzo e cambiata se umida o danneggiata. Le mascherine non possono essere riutilizzate ma debbono essere eliminate in un doppio sacco impermeabile posto in pattumiera chiusa
con apertura a pedale. Se l’assistenza prevede contatto con secrezioni respiratorie, feci o urine
è necessario l’utilizzo dei guanti monouso che devono essere poi eliminati con cura in un doppio
sacco impermeabile in pattumiera chiusa con apertura a pedale, seguito dal lavaggio delle mani.
Posso uscire di casa? NO. Vi è il divieto di spostamenti o viaggio e l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Quando potrò ricevere
visite?

Se sei asintomatico, potrai ricevere visite solo dopo i 14 giorni di isolamento. Se invece hai sintomi

Posso avere contatti
con animali domestici?

Sebbene al momento non esistano prove che dimostrino che animali come cani o gatti possano

devi attendere la guarigione clinica, anche se sono passati 14 giorni dal contatto.

essere una fonte di infezione per l’uomo, a scopo puramente precauzionale, si suggerisce alle
persone contagiate da SARS-CoV-2 di limitare il contatto con gli animali, analogamente a quanto
si fa con le altre persone del nucleo familiare, evitando, ad esempio baci o condivisione del cibo.
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CRITERI PER IDENTIFICARE
I SOGGETTI COVID
ESCLUSIVAMENTE SU BASE
CLINICA
Presenza di ALMENO DUE sintomi
maggiori o uno maggiore e due minori:
SINTOMI MAGGIORI
• Febbre ≥ 37,5
• Tosse
• Dispnea
SINTOMI MINORI
• Ageusia e/o Anosmia
• Artro-mialgie e altri sintomi similinfluenzali
• Astenia
• Diarrea e/o vomito
L’instabilità clinica è correlata
all’alterazione dei parametri fisiologici
(pressione arteriosa, frequenza
cardiaca, frequenza respiratoria,
temperatura corporea, livello di
coscienza, saturazione dell’Ossigeno) e
permette di identificare il rischio di un
rapido peggioramento clinico o di morte.

Dobbiamo adottare un
modello operativo che
sfrutti la rete territoriale
della medicina generale.
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frire una strategia di gestione dell’epidemia

“Le linee guida prevedono software e stru-

sul territorio indispensabile e quanto mai ur-

menti di telemonitoraggio, oltre che kit di

gente per fronteggiare l’emergenza.

supporto per l’auto-monitoraggio del pa-

“Il modello ospedalo-centrico di gestione

ziente a domicilio, una serie di schede per

dell’epidemia non è efficace. Se vogliamo

la valutazione clinica a distanza da parte dei

fronteggiare l’emergenza dobbiamo adot-

medici e criteri univoci per identificare i casi

tare un modello operativo che sfrutti la rete

con sintomi riconducibili al Covid-19 - spiega

territoriale della medicina generale per iden-

Donato Monopoli, Segretario FIMMG Puglia

tificare tutti i casi sospetti e trattare il nume-

- “Elencano anche una serie di indicazioni

ro più alto possibile di pazienti a domicilio.”

utili ai pazienti domiciliati, per esempio su

- dichiara Nicola Calabrese, Vice-Segretario

come va gestita la casa e i rapporti con le

nazionale FIMMG - “Per farlo serve un mo-

persone che assistono il malato.”

dello operativo e linee guida chiare per tutti

“Il modello di presa in carico illustrato nel

i medici del territorio”.

documento deve essere affiancato dall’at-

L I N E E O P E R AT I V E

Di seguito sono riportate le modalità operative sul piano clinico e organizzativo per l’apporto dei Medici di Famiglia (MdF) e dei Medici di Continuità Assistenziale (MCA) nell’attuale fase emergenziale di conferimento
dell’epidemia COVID-19.
Tali criteri, non vincolanti, hanno carattere di straordinarietà e validità temporanea e sono suscettibili di variazioni in accordo con eventuali nuove
evidenze scientifiche.
Evitare assolutamente che il Medico si contagi e si ammali, anche per salvaguardare la continuità delle cure e per evitare che diventi veicolo d’infezione.
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
tuazione di tutte le misure preventive volte a proteggere le persone maggiormente

•

a rischio per complicanze della malattia e
mortalità. Tra queste sicuramente gli anziani, fragili e multi-morbidi. A queste persone
ed a chi li ha in cura deve essere garantita
la migliore protezione possibile e la diagnosi

•

precoce. In particolare mi riferisco – spiega
Ignazio Grattagliano, coordinatore regionale
SIMG - alle strutture residenziali sociosanitarie ospitanti soggetti con patologie croniche,
disabilità di varia natura o con altre problematiche di salute e che rappresentano dei
temibili focolai di infezione.”

•

Non eseguire visita medica senza idonei dispositivi di protezione individuale (dpi).
Operare elettivamente tramite contatti telefonici e/o videocontatti,
condotti in modo da garantire la presa in carico degli assistiti mantenendo una conduzione clinica efficace, benché con modalità contingenti straordinarie, coordinata agli altri servizi.
Le persone con segni/sintomi compatibili con infezione COVID-19
non devono entrare nello studio medico (Coronavirus disease 2019
(covid-19): a guide for UK GPs-BMJ 2020;368 doi: https://doi.
org/10.1136/bmj.m800).
Identificare i soggetti COVID-19 solo su base clinica, facendo riferimento alla sintomatologia riferita dal paziente/familiare con triage
via telefono. Non è prevista l’esecuzione di tamponi per la diagnosi.
Procedere all’invio di scheda triage e in via precauzionale all’isolamento dei soggetti identificati casi probabili sulla sola base clinica e
all’isolamento fiduciario dei conviventi.
Istruire i casi confermati e quelli probabili circa le modalità da attuare
per l’isolamento domiciliare e la quarantena dei conviventi. (Nacoti
M et al. NEJM Catalyst March 21, 2020 DOI: 10.1056/CAT.20.0080)
Certificare la malattia dei soggetti portatori di COVID-19 e la condizione dei conviventi posti in quarantena, se lavoratori, compilando un
certificato INPS che riporti nella diagnosi gli estremi del provvedimento adottato dal SISP. *coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione competente anche ai fini del rilascio del certificato di malattia
che identifica con l’INPS la quarantena.
Procedere alla presa in carico dei soggetti portatori di COVID con
monitoraggio clinico almeno quotidiano effettuato tramite contatto
telefonico o videotelefonico.
Attivare nuovi sistemi per la ricettazione dei farmaci.
Individuare segni e sintomi suggestivi di infezione da COVID-19 ed
inviare alla valutazione domiciliare delle USCA e/o alla valutazione
ospedaliera.
Concludere la sorveglianza attiva (clinica) dei soggetti precedentemente individuati COVID se, trascorsi almeno 14 giorni dall’esordio
dei sintomi, siano apiretici da >72 ore con scomparsa di tutti i sintomi respiratori maggiori (dispnea, saturazione O2>95% stabilmente in
aria); si sottolinea che la tosse stizzosa può persistere a lungo.
Considerare guariti (non più infettivi) i soggetti con due tamponi negativi eseguiti a distanza di 24 ore o, se non possibile, deve essere
soddisfatto il criterio del punto precedente da almeno 3 giorni e devono essere trascorsi almeno 14 giorni dall’esordio dei sintomi. Il Dipartimento di prevenzione individua la fine della quarantena. (https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html).
Assistere i pazienti affetti da COVID-19 clinicamente guariti e dimessi
dalla struttura ospedaliera per i quali è disposto l’isolamento domiciliare obbligatorio.
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dossier
corona virus

One
Health.
Una salute
per tutti
Il 21 marzo scorso si è tenuto a Bari
il corso in streaming di Educazione e
Divulgazione Sanitaria sui Coronavirus
– One Health, che ha offerto un taglio
interdisciplinare capace di affrontare in
modo unitario salute animale e salute
umana. Un approccio particolarmente
importante soprattutto per fare
chiarezza in occasione dell’emergenza
da SARS-CoV-2, un virus che ha fatto
il salto di specie ed è all’origine della
peggiore pandemia dai tempi della
Spagnola.
a cura della Redazione
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I

l 21 marzo scorso si è tenuto a Bari il corso

rio dell’Università degli studi di Bari, Miche-

in streaming di Educazione e Divulgazione

le Quarto - docente di Igiene dell’Università

Sanitaria sui Coronavirus – One Health, or-

degli studi di Bari e Alessio Lorusso - diret-

ganizzato da Federazione Cisl Medici Puglia

tore veterinario dell’Istituto Zooprofilattico di

e la Federazione Cisl Medici Bari, con il pa-

Teramo. Riportiamo di seguito una sintesi dei

trocinio e la collaborazione dell’Ordine dei

temi che sono stati toccati durante il corso.

medici di Bari e dell’Ordine dei veterinari di
Bari. L’evento, che ha visto la partecipazione

IL SALTO DI SPECIE

da remoto di oltre 1900 tra medici, veterina-

Dato che anche questa epidemia, come già

ri ed altri operatori socio-sanitari, ha offerto

quelle della SARS e della MERS è una zoo-

un taglio interdisciplinare “One health”, cioè

nosi, Fulvio Marsilio - virologo veterinario

capace di affrontare in modo unitario salute

dell’Università di Teramo ha descritto il per-

animale e salute umana. Questo approccio

corso seguito dal virus nel passaggio dall’ani-

è particolarmente importante per l’emergen-

male all’uomo. Il SARS-CoV-2 è un virus che,

za da SARS-CoV-2, un virus che ha fatto il

come molti coronavirus, è in grado di mutare

salto di specie, come spiega Giovanni Al-

e quindi di adattarsi a specie animali diver-

bergo, presidente dell’Ordine dei veterinari:

se, portando quindi a quei salti di specie che

“L’ottica, com’è intuibile,
è stata quella di una “One
Health” territoriale: cioè di
un approccio unitario alla
domanda di salute collettiva, umana e animale, cui la
medicina contemporanea
si va uniformando in senso
sempre più globale”.

consentono la trasmissione

Il SARS-CoV-2 è un virus che,
come molti coronavirus, è
in grado di mutare e quindi
di adattarsi a specie animali
diverse, portando quindi a quei
salti di specie che consentono la
trasmissione all’uomo.

“Nei giorni scorsi abbia-

all’uomo. In medicina veterinaria i coronavirus sono
noti fin dal 1937, quando
un agente patogeno di
quel tipo fu riscontrato nei
polli. Seguirono la scoperta
del coronavirus della gastroenterite del suino nel
1946 e quello dell’epatite

mo sperimentato, qualora ce ne fosse biso-

del topo nel 1949. Successivamente furono

gno, come la comunicazione con i cittadini

riscontrati diversi coronavirus in svariate spe-

sia fondamentale per gestire e arginare una

cie animali come conigli, vitelli, cavalli, furet-

pandemia. Mandare il messaggio corretto

ti, gatti e cani, con sindromi molto differenti

all’opinione pubblica può fare la differenza.

e che interessano l’apparato respiratorio,

Per questo, oltre che sul fronte degli ospe-

quello gastrointestinale o il sistema nervoso.

dali, i ricercatori e i medici devono essere in

L’attuale epidemia è arrivata però all’uomo

prima linea anche nel diffondere informazio-

da un animale selvatico, probabilmente di-

ni veritiere e capaci di orientare i comporta-

rettamente da un pipistrello oppure attra-

menti dei cittadini.” - ha commentato Filippo

verso un ospite intermedio. Alessio Lorusso,

Anelli, Presidente dell’Ordine dei medici di

direttore veterinario dell’Istituto Zooprofilat-

Bari e della Federazione nazionale degli Or-

tico di Teramo, ha precisato che dalle prime

dini dei medici.

analisi di sequenza emerge che il genoma

L’incontro, moderato da Edoardo Altomare,

del SARS-CoV-2 sia al 97% uguale a quello

direttore medico Asl Bari ha visto tra i relatori

del pipistrello. Ha inoltre degli elementi in

Fulvio Marsilio - virologo veterinario dell’U-

comune con il coronavirus del pangolino, un

niversità di Teramo, Gioacchino Angarano

insettivoro presente in Cina. Sei aminoacidi

- infettivologo dell’Università degli studi di

del SARS-CoV-2 sono diversi dal virus del pi-

Bari, Nicola Decaro - infettivologo veterina-

pistrello ma sono identici a quello del
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pangolino, per cui un recente studio pub-

zioni capaci di influire sulla sua patogenicità.

blicato su Nature ipotizza che si tratti di una

La letalità registrata in Lombardia è probabil-

nuova variante derivata da un evento ricom-

mente dovuta alla presenza di diversi cluster

binatorio tra i due virus.

ospedalieri che sono andati a colpire sog-

Il salto di specie è probabilmente stato fa-

getti fragili, ma anche a un numero di infetti

vorito da alcune caratteristiche dei pipistrelli:

sottostimato dalle fonti ufficiali, come fanno

• possono vivere in stretta coabitazione con

presumere i dati emersi dai tamponi effet-

l’uomo,

tuati sulla popolazione di Vò Euganeo, da

• sono gli unici mammiferi in grado di volare,

cui emerge come oltre il 50% dei positivi sia

• compiono migrazioni.

asintomatico. È di questo avviso anche Mi-

Il fatto che l’epidemia abbia avuto origine

chele Quarto, direttore del Dipartimento di

in Cina è probabilmente legato alla

Igiene dell’Università degli studi di Bari, che

stretta coabitazione tra uomo e spe-

ha confermato come il tasso di letalità sia for-

cie animali in quel paese, oltre che

temente influenzato dai soggetti asintomati-

ad abitudini alimentari e tradizioni

ci e sia difficile fare stime in un contesto in cui

gastronomiche che prevedono l’ac-

esistono così tante variabili.

quisto di animali vivi nei mercati.

Un dato certo è che i coronavirus di solito

Mentre gli animali domestici non

tendono a diventare meno letali mano a

trasmettono il virus all’uomo, il sal-

mano che mutano. È successo per esempio

to di specie è favorito dall’invasio-

al virus della SARS.

Il periodo di incubazione
dell’infezione è in media di
6,4 giorni, una fase in cui gli
anticorpi non si sviluppano e
in cui quindi tutti i test basati
sugli anticorpi sono inefficaci
nella rilevazione dei positivi.

ne degli habitat naturali della fauna
selvatica da parte delle società più avanzate.

A QUANDO IL VACCINO?

Per questo, per combattere epidemie come

Per essere utilizzato su ampia scala sulla po-

quella da Covid-19, che potrebbero ripre-

polazione un vaccino deve essere protettivo,

sentarsi anche in futuro, è fondamentale un

ovvero capace di proteggere dalle forme cli-

approccio One health e un maggior rispetto

niche dell’infezione, e sicuro.

dell’ambiente.

Per molte forme di coronavirus in ambito veterinario non si è riusciti ad arrivare a vaccini

LA LETALITà DEL VIRUS
Nicola
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Decaro,

infettivologo

protettivi, ha puntualizzato Nicola Decaro.
veterinario

Inoltre, nel caso di molti coronavirus animali,

dell’Università degli studi di Bari, ha ribadito

con la somministrazione del vaccino si sono

che al momento non siamo in grado di dire

creati anticorpi citofili che tendono a veico-

se il virus che sta circolando in Lombardia

lare il virus all’interno delle cellule, portando

appartenga a un cluster virale più aggressi-

allo sviluppo dell’ADE (Antibody-dependent

vo rispetto a quello cinese. Sicuramente non

enhancement), con un peggioramente delle

è esattamente lo stesso agente patogeno

condizioni del paziente. Oggi abbiamo a di-

che ha colpito la Cina, perché i coronavirus

sposizione potenti tecnologie per lo svilup-

hanno una grande plasticità genetica e quin-

po dei vaccini come quella basata sul DNA

di un’evoluzione molto spinta, che li porta a

ricombinante - ha sottolineato Nicola Decaro

subire processi di ricombinazione del patri-

- ma i tempi non possono essere brevi so-

monio genetico e ad accumulare mutazioni.

prattutto perché l’uso umano richiede diver-

Dal punto di vista genetico il virus isolato in

se fasi di sperimentazione. Inoltre, occorre

Italia è leggermente diverso rispetto a quello

calcolare i tempi richiesti da una produzione

cinese, ma questo non basta per dire che si

massiccia del vaccino, capace di rispondere

sia sviluppato un cluster con caratteristiche

alla domanda globale. Per queste difficoltà,

biologiche e di aggressività differenti. Stia-

Gioacchino Angarano ritiene più utile lavo-

mo parlando infatti di un virus biologicamen-

rare alla ricerca di efficaci farmaci antivirali

te molto giovane che probabilmente non ha

generici, che agiscano sulla replicazione del

avuto ancora il tempo di accumulare muta-

virus, con i quali si potrebbero ottenere ri-

sultati in tempi più brevi per
combattere l’epidemia. Finora
in ambito veterinario non sono
stati sviluppati con successo
antivirali per i coronavirus, un
dato che sconta soprattutto
la mancanza di interesse da
parte delle case farmaceutiche prima dello scoppio della
pandemia.
Lo sviluppo di farmaci antivirali generici potrebbe dare una
risposta, come ha evidenziato Alessio Lorusso, anche all’eventuale nascita di nuovi ceppi
del virus. Un altro problema legato allo sviluppo di un vaccino efficace è infatti la velocità
con cui il virus muta, uno degli elementi che
ha inciso sul mancato sviluppo di un vaccino
per esempio nel caso della SARS. A questo
proposito Fulvio Marsilio ha citato l’esempio
del coronavirus della bronchite infettiva dei
polli: non è detto che un vaccino usato negli
USA sia efficace in Italia, perché a causa delle
mutazioni i ceppi possono essere differenti.
QUALI TEST SONO AFFIDABILI?
Alessio Lorusso, direttore veterinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo
che è impegnato in questi giorni nelle analisi molecolari sui tamponi rinofaringei, ha
cercato di fare chiarezza sui diversi test che
vengono promossi anche commercialmente
in questo periodo di emergenza. Tutti i test
molecolari e sierologici per il SARS-CoV-2
sono stati sviluppati in un momento di emergenza, per cui in molti casi non hanno una
validazione completa. Poiché non abbiamo
dati relativi all’andamento degli anticorpi nella malattia, i test sierologici possono essere
fuorvianti, mentre il tampone, attraverso il
test molecolare, rimane il più affidabile nell’identificazione dei positivi.
HA SENSO AMPLIARE IL NUMERO DEI
TAMPONI?

Secondo Michele Quarto non ha senso eseguire tamponi a tappeto su tutto il personale
sanitario perché non rileverebbero i possibili
contagi recenti. Meglio invece concenAprile 2020 | Notiziario | 35

Lo sviluppo di farmaci
antivirali generici potrebbe
dare una risposta
all’eventuale nascita di
nuovi ceppi del coronavirus.
Un altro problema legato
allo sviluppo di un vaccino
efficace è infatti la velocità
con cui il virus muta.
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trare i test sui casi più a rischio e affidarsi, per
la protezione degli operatori, ai dispositivi di
protezione individuale. Un’opinione condivisa da Gioacchino Angarano, infettivologo
dell’università degli studi di Bari, convinto
che la via più efficace per tutelare i medici
passi da un corretto uso dei DPI. Il loro utilizzo è fondamentale per impedire che piccole
epidemia ospedaliere, colpendo pazienti anziani e deboli, si trasformino in “vulcani” di
infezione sul territorio. Serve quindi una cultura della protezione personale attraverso i
dispositivi, che non sempre è diffusa in modo
uniforme persino tra gli stessi operatori sanitari e che richiede quindi formazione. Inutili

temperature non ebbero impatto, dato che

da questo punto di vista anche i test sugli

il contagio avvenne a partire dalla primavera.

anticorpi: il periodo di incubazione dell’infezione è in media di 6,4 giorni, una fase in cui

LE CARATTERISTICHE DELL’INFEZIONE

gli anticorpi non si sviluppano e in cui quindi

Le 30mila persone che si sono spostate all’i-

tutti i test basati sugli anticorpi sono ineffi-

nizio di marzo da nord a sud sicuramente

caci nella rilevazione dei positivi. Potrebbero

hanno contribuito alla diffusione del virus in

invece essere utili per rilevare i soggetti pro-

Puglia. I sintomi della malattia sono molto

tetti, ovvero coloro che hanno già sviluppato

variabili e in alcuni pazienti, soprattutto don-

e superato la malattia. Per garantire la sicu-

ne e giovani, possono essere blandi. Quale

rezza è importante, ha evidenziato Michele

quota di popolazione presenti questo anda-

Quarto, eliminare tutte le zone d’ombra,

mento lo potremo capire solo dopo appro-

come l’uso di DPI non a norma o di test non

fonditi studi epidemiologici.

validati. Da questo punto di vista negli ap-

La malattia ha 3 fasi di una settima circa

provvigionamenti occorre che le istituzioni

ognuna:

sanitarie pubbliche vengano privilegiate.

1. Malattia simil influenzale

I sintomi della malattia
sono molto variabili
e in alcuni pazienti,
soprattutto donne e
giovani, possono essere
blandi. Quale quota di
popolazione presenti
questo andamento lo
potremo capire solo
dopo approfonditi studi
epidemiologici.

2. Polmonite
CORONAVIRUS E TEMPERATURE

3. Gravissima polmonite interstiziale

L’impatto delle temperature sul coronavirus

Nella terza fase, il rischio è legato alla re-

non è ancora chiaro. In generale, come ac-

azione immunitaria dell’organismo e allo

cade con i virus influenzali, la trasmissione

scatenarsi di una tempesta citochinica. Per

dovrebbe avvenire più facilmente d’inverno

questo si stanno usando con successo farma-

perché la popolazione sta meno all’aperto

ci immunosoppressori. Ed è probabilmente

e più a stretto contatto in ambienti chiusi.

questo il motivo per cui i pazienti immuno-

Sulla MERS, per esempio, non incidono le

depressi sembrano essere più protetti dallo

alte temperature, come dimostra l’epidemia

sviluppo di forme gravi della malattia.

in atto dal 2012 in Medio Oriente, con un
focolaio importante in Arabia Saudita. Nel

SSN: COME REGGERE ALL’URTO?

caso del virus della MERS però il serbatoio

Secondo Gioacchino Angarano, data la con-

è di origine animale e legato al dromedario

formazione geografica del nostro Paese,

con periodici cluster interumani che però

stretta e lunga, e dato che l’epidemia si spo-

si spengono presto perché a differenza del

sta da nord verso sud, una soluzione potreb-

SARS-COV 2, l’agente patogeno non si adat-

be essere quella di unità mobili, come ospe-

ta all’uomo. Anche nel caso della pandemia

dali da campo capaci di spostarsi e seguire

del 2009 da virus influenzale H1N1 le alte

l’andamento dell’epidemia.

Sulla MERS non incidono
le alte temperature, come
dimostra l’epidemia in
atto dal 2012 in Medio
Oriente, con un focolaio
importante in Arabia
Saudita.
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COVID-19.
Sicurezza
e prevenzione
Piccola guida per affrontare l’emergenza,
in particolare all’interno di studi odontoiatrici,
senza fermare la propria attività.
di Alessandro Nisio
Presidente CAO Bari
Componente Nazionale Albo Odontoiatri
Componente della Commissione Nazionale
Formazione Continua Ministero della Salute
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“G

li studi odontoiatrici sono sicu-

cittadini in quarantena o confermati di

ri per i pazienti e pronti ad affrontare l’emergenza Corona-

COVID-19.
•

Fornire ai pazienti in sala d’attesa ma-

virus”. Con queste parole il presidente della

teriale per il lavaggio delle mani, nello

Commissione Nazionale Albo Odontoiatri

specifico soluzioni alcoliche come da di-

della FNOMCeO Raffaele Iandolo informa

sposizioni ministeriali e mascherine an-

tutta la categoria e fornisce indicazioni pra-

che solo chirurgiche.

tiche per gestire in sicurezza studi e pazienti.

•

Utilizzare Dispositivi di Protezione Indi-

Il razionale di questa campagna di prevenzio-

viduali per tutti gli operatori sanitari in

ne, soprattutto per le zone ancora non col-

grado di bloccare l’eventuale contami-

pite in maniera epidemica ma comunque in

nazione. In particolare dove si ritiene ne-

allerta come la Puglia, è quello di rallentare il

cessario è consigliabile l’uso di masche-

più possibile il contagio ma soprattutto il nu-

rine ad alto potere filtrante da indossare

mero di casi da ospedalizzare, che potrebbe

dopo aver lavato accuratamente le mani,

paralizzare tutto il nostro Servizio Sanitario

come da disposizioni ministeriali; la pro-

Regionale.

tezione delle mucose orali e nasali può

In particolare, fermo restando la libertà di

essere effettuata con mascherina chirur-

ogni clinico di sospendere temporaneamen-

gica o con facciali filtranti FFP2 o FFP3.

te l’attività anche in assenza di preciso ordine

L’efficacia della mascherina chirurgica

dalle Autorità competenti (a oggi martedi 4

nel contenimento del rischio è docu-

marzo le direttive non lo prevedono) ci sono

mentata e quindi l’uso di tale dispositi-

alcuni accorgimenti che è consigliabile met-

vo è tassativo. I facciali filtranti vengono

tere in atto al fine di prevenire situazioni dan-

suggeriti in condizioni epidemiche, spe-

nose per tutti:

cialmente su casi sospetti o accertati.

•

Adottare di routine una protezione ocu-

Continuare con le nostre consuete norme di prevenzione e disinfezione degli
ambienti e degli strumenti come sempre

•

lare (occhiali o visiere protettive).
•

Provvedere, tra un paziente e l’altro, alle

fatto; porre attenzione ad un maggiore

manovre di igiene degli spazi ed oggetti

ricambio di aria tra un paziente e l’altro;

con cui essi entrano in contatto, trami-

limitare e/o ridurre gli appuntamenti al

te apposite soluzioni disinfettanti e de-

fine di evitare assembramenti di pazienti

tergenti neutri ed eliminando possibili

in sala d’attesa.

veicoli di contaminazione (riviste, copri

Effettuare un triage telefonico preventi-

maniglie, penne, ecc…); utilizzare per

vo ai pazienti che si recheranno in stu-

le superfici di lavoro e ambientali anche

dio, volto ad escludere qualsiasi sintomo

l’alcol etilico a 70° oppure soluzioni allo

(febbre e/o sintomi respiratori da pochi

0,1% di ipoclorito di sodio.

giorni) ed in generale escludendo con-

Vi ricordo che è attivo il numero verde regio-

tatti con

nale 800713931 per qualsiasi segnalazione o

cittadini della zona rossa o

venuti a contatto con cittadini sospetti,

chiarimento.

N u mero v erde informati v o

Attivo il numero verde regionale informativo per il Coronavirus (800713931). Gli operatori del
servizio rispondono tutti i giorni dalle 8 alle 22. Per informazioni generali, per le misure in atto
e i numeri da contattare per segnalare il transito o il contatto con persone provenienti da aree a
rischio è online la sezione del portale istituzionale: regione.puglia.it/coronavirus.
Aprile 2020 | Notiziario | 39

Osservazioni
sulle
emergenze
sanitarie
internazionali
moderne
Excursus sul nuovo
virus SARS-Cov-2
Le emergenze di salute pubblica del XXI secolo hanno
dimostrato l’importanza della messa in atto di azioni
di Comunicazione del Rischio e Coinvolgimento della
Comunità (RCCE), al fine di modificare i comportamenti
volti a ridurre la trasmissione dell’infezione.
di Francesca Centrone e Michele Quarto,
U.O.C. Igiene A.O.U. Policlinico Bari
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N

el nostro paese e sullo scenario in-

casi sospetti, soggetti a rischio e quindi l’at-

ternazionale si presentano, periodi-

tuazione di strategie di contenimento idonee.

camente, eventi legati a trasmissio-

Le emergenze di salute pubblica del XXI

ne di microrganismi patogeni emergenti o

secolo hanno dimostrato l’importanza del-

riemergenti, in grado di determinare focolai

la messa in atto di azioni di Comunicazione

epidemici o addirittura pandemie. L’Organiz-

del Rischio e Coinvolgimento della Comunità

zazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 12°

(RCCE), al fine di modificare i comportamenti

programma generale di lavoro (2014-2019)

volti a ridurre la trasmissione dell’infezione,

ha posto tra i cinque obiettivi strategici quel-

sia al fine di favorire la divulgazione di infor-

lo della riduzione di mortalità, morbosità e

mazioni complete, onde evitare le cosiddette

disagi sociali legati alle epidemie. Dal 1947,

epidemie mediatiche. Oggi, inter-

ha ampliato la definizione di evento sogget-

net e i social media rappresentano

to a notifica internazionale a tutti quelli che

una delle principali fonti di infor-

possono costituire un’emergenza per la sa-

mazione della popolazione, con in-

lute pubblica di rilevanza globale, ovvero il

numerevoli vantaggi ascrivibili alla

cosiddetto PHEIC (Public Health Emergency

capacità di raggiungere un numero

of International Concern).

illimitato di persone, alla velocità di

Negli ultimi decenni si sono verificate di-

trasmissione dei dati, alla possibili-

verse “minacce” pandemiche: la SARS nel

tà di veicolare messaggi corretti, e

2002/2003, l’influenza aviaria A/H5N1 nel

alla possibilità di consentire un ag-

2005, la pandemia da virus influenzale A/

giornamento continuo. Di contro gli

H1N1 nel 2009, la MERS (Middle East Re-

stessi media, offrono il fianco ad un

spiratory Syndrome) nel 2012, l’epidemia da

uso incontrollato e arbitrario, con diffusione

virus Ebola del 2014, oltre ad AIDS, tuberco-

di notizie anche non attendibili o strumen-

losi, malaria, morbillo e rosolia tutt’oggi co-

tali, che rischiano di generare i due estremi

stantemente presenti nello scenario globale.

ovvero in una direzione il panico e nell’altra

L’OMS ha fondato il PED (Pandemic and Epi-

una sottovalutazione del rischio. Per arginare

demic Diseases), dipartimento che sviluppa

questo fenomeno nasce la digital epidemio-

strategie operative volte ad affrontare le ma-

logy, nuovo settore di ricerca e applicazione,

lattie epidemiche, individuando in tempi rapi-

unisce scienza, tecnologia e salute pubblica,

di i cosiddetti eventi ‘sentinella’, ossia quelle

anche attraverso l’utilizzo di social media

concentrazioni di casi che possano rappre-

come opportunità mirata a migliorare la sor-

sentare una allerta per l’emergenza di una

veglianza di eventuali eventi epidemici.

nuova epidemia, e fornire informazioni utili

Dal 31 dicembre 2019, giorno in cui le au-

a formulare raccomandazioni per individuare

torità cinesi hanno comunicato l’allerta

Minacce pandemiche degli ultimi 10 anni:

Presenti ancora oggi:

SARS 2002/2003
Influenza Aviaria A/H5N1 2005
Virus Influenzale A/H1N1 2009-2010
MERS (Middle EAST Respiratory Syndrome) 2012
VIrus Ebola 2014

AIDS
Tubercolosi
Malaria
Morbillo
Rosolia

In Puglia, l’emergenza sanitaria in
atto viene gestita da una task force
regionale che si avvale del Laboratorio
di Epidemiologia molecolare e
sanità pubblica dell’U.O.C Igiene del
Policlinico, quale Centro Regionale
di Riferimento per l’accertamento
diagnostico di COVID-19.
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Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6
Il decreto è intervenuto in modo organico, nella situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.
Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per
la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una
persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
Tra le misure sono inclusi, tra l’altro:
• il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;la sospensione di
manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
• la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
• la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
• la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
• l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione
della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
• la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie
di attività commerciale;
• la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di
beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
• la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.
Si è introdotta, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento,
al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

La digital epidemiology è
un nuovo settore di ricerca
e applicazione, che unisce
scienza, tecnologia e salute
pubblica, anche attraverso
l’utilizzo di social media
come opportunità mirata a
migliorare la sorveglianza di
eventuali eventi epidemici.
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per un cluster di casi di polmonite da agen-

garantito da una task force tramite la parte-

te all’epoca non riconosciuto, identificato di

cipazione giornaliera a videoconferenze in

recente come SARS-CoV-2, l’OMS e l’ECDC

cui si ricevono elementi di indirizzo e coor-

monitorano costantemente l’evoluzione e

dinamento e, viceversa, si comunicano dati e

forniscono valutazioni del rischio per guidare

criticità rilevate a livello regionale.

le attività di risposta dei paesi a questa che

L’insorgenza, indubbiamente inaspettata per

può rappresentare una potenziale nuova mi-

le dimensioni, di un focolaio di casi di CO-

naccia pandemica.

VID-19 in Lombardia e la progressiva propa-

Per quanto concerne i paesi europei e secon-

gazione in altre regioni ha determinato l’e-

do il “risk assessment” espresso nell’ultimo

manazione con le circolari ministeriali anche

report dell’ECDC (28 febbraio 2020), il livello

del DECRETO LEGGE 23 febbraio 2020, n.6:

di rischio per la popolazione europea risulta

Misure urgenti in materia di contenimento e

moderato e la possibilità di nuovi casi di im-

gestione dell’emergenza epidemiologica da

portazione da altri paesi, al di fuori della Cina,

COVID-19.

sembra aumentare man mano che il numero

In Puglia, l’emergenza sanitaria in atto vie-

di paesi che segnalano casi aumenta. Inoltre,

ne gestita da una task force regionale che

il rischio di insorgenza di cluster, simili a quelli

si avvale del Laboratorio di Epidemiologia

rilevati negli ultimi giorni in Italia, associati a

molecolare e sanità pubblica dell’U.O.C Igie-

COVID-19, in altri paesi dell’UE è attualmen-

ne del Policlinico, quale Centro Regionale di

te considerato da moderato a elevato. Il livel-

Riferimento per l’accertamento diagnostico

lo di rischio per i cittadini europei viaggiatori

di COVID-19, e dell’Osservatorio Epide-

e/o residenti nelle zone con trasmissione co-

miologico Regionale (OER) che raccoglie le

munitaria del virus è considerato alto.

indagini epidemiologiche sui casi dei Dipar-

In Italia il raccordo regionale con il livello

timenti di Prevenzione e provvede ai flussi

nazionale di governo dell’epidemia viene

informativi.

spazio
odontoiatria
a cura della CAO Bari

o n t o i at r i a s pa z i o o d o n t o i at r i a s pa z i o o d o n t o i at r i a s

Approvato
il Regolamento
Regionale
Finalmente chiarezza sulle
prestazioni e i requisiti strutturali
organizzativi e tecnologici
degli studi e degli ambulatori
odontoiatrici

di Alessandro Nisio
Presidente CAO Bari
Componente Nazionale Albo Odontoiatri
Componente della Commissione
Nazionale Formazione Continua
Ministero della Salute

L

a faticosa battaglia che da oltre 15 anni impegnava la
nostra categoria sui percorsi autorizzativi degli studi e
degli ambulatori odontoiatrici, ha finalmente scritto la

parola FINE. Con la approvazione del Regolamento di attuazione della L.R. n.9/2017, sono state individuate le prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e sono
stati definiti i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici.
La Regione Puglia, in adempimento alla Legge 3/2018 (la
cosiddetta Lorenzin) ha pienamente fatto seguito al ruolo
di sussidiarietà degli Ordini, instaurando con la Commissione Albo Odontoiatri di Bari, quale portavoce di tutte le sedi
provinciali pugliesi, un fitto scambio di incontri e di stretta
collaborazione al fine di redigere un documento quanto più
rispondente alla legge e alle esigenze della categoria sempre
nel rispetto e tutela della salute dei cittadini.
Ci preme quindi ringraziare in primis il Governatore Emiliano per la sensibilità dimostrata alla categoria nel mettere a
disposizione degli Ordini Provinciali l’intero staff dell’Assessorato alla Salute, dal Dirigente di Sessione Giovanni Campobasso, al Funzionario istruttore Antonella Caroli, al Respon-
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a tutela della salute orale della cittadinanza.
Entrando nel merito del Regolamento con
l’articolo 2 e l’articolo 3 si chiarisce la netta
distinzione tra studio e ambulatorio, definendo quale “studio professionale” la sede di
espletamento dell’attività del professionista
abilitato (che esercita personalmente in regime di autonomia) non aperto al pubblico
che, In ragione della prevalenza dell’apporsabile P.O. Debora Grimaldi, al Dirigente del

to professionale ed intellettuale, può essere

Servizio “Accreditamenti e Qualità” Mauro

gestito in forma individuale, associata o so-

Nicastro, al Dirigente del Servizio “Strategie

cietaria, ma in tale ultima ipotesi solo in con-

e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”: Vito

formità alla disciplina della società tra profes-

Carbone, al Direttore di Dipartimento Pro-

sionisti (S.T.P.) di cui alla Legge n. 183/2011

mozione della salute, del benessere sociale e

ed al D.M. 34/2013. Se lo studio professio-

dello sport per tutti Vito Montanaro. Un altro

nale eroga prestazioni a minore invasività in-

ringraziamento particolare vorremo farlo al

dicate nell’allegato 1A (vedi fig.1) il procedi-

lavoro svolto dall’ARES Puglia nella persona

mento autorizzativo da seguire per esercitare

di Ettore Attolini, che ha seguito tutto l’iter

è la semplice comunicazione di inizio attività

del documento individuando in particolare,

alla ASL territorialmente competente (si de-

sempre insieme agli Ordini, le tabelle delle

finisce quindi studio odontoiatrico di livello

prestazioni odontoiatriche.

base), mentre se vuole erogare prestazioni

Negli ultimi incontri abbiamo anche espresso

a media invasività indicate nell’allegato 2A

la volontà di confrontarci periodicamente con

(vedi fig.2) deve chiedere l’autorizzazione

i nostri amministratori istituendo un tavolo

all’esercizio (di competenza comunale) e sot-

permanente per la categoria, anche perché

to questo regime autorizzativo potrà anche

consideriamo questo Regolamento un pun-

richiedere l’accreditamento al SSN, laddove

to di partenza per dialogare con la Politica e

il fabbisogno lo consentirà (e si definisce stu-

valorizzare il ruolo istituzionale degli Ordini

dio odontoiatrico di livello intermedio).

L’articolo 2 e L’articolo
3 distinguono tra
studio e ambulatorio,
definendo quale “studio
professionale” la sede di
espletamento dell’attività
del professionista abilitato.
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È stato definito come
“ambulatorio” il presidio
sanitario caratterizzato
da una complessa
organizzazione di lavoro,
beni e servizi che opera in
regime di impresa attrezzato
per l’erogazione delle
prestazioni a maggiore
invasività
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Considerando quindi che le prestazioni a

quella di aver attivato la verifica di compati-

minore invasività contemplano la stragrande

bilità al fabbisogno ai fini del rilascio dell’au-

maggioranza delle prestazioni odontoiatri-

torizzazione comunale all’esercizio; l’articolo

che, sarà dunque molto più agevolato l’iter

8 sancisce che il fabbisogno di prestazioni

per intraprendere l’attività lavorativa.

da erogare in regime privatistico relativo alle

Viceversa è stato definito come “ambulato-

strutture di specialistica ambulatoriale odon-

rio” il presidio sanitario caratterizzato da una

toiatrica deve ritenersi corrispondente ad

complessa organizzazione di lavoro, beni e

una struttura ogni 500.000 abitanti (o frazio-

servizi che opera in regime di impresa at-

ne superiore a 250.000 abitanti) per ASL. Ciò

trezzato per l’erogazione delle prestazioni

significa che allo stato attuale NON vi sono

a maggiore invasività di cui all’Allegato 3A

le condizioni e la necessità di nuove apertu-

(fig.3) del presente provvedimento. Fermo

re, essendo il fabbisogno di prestazioni am-

restando che il Responsabile Sanitario (i.e., il

piamente soddisfatto dalle oltre 400 “strut-

Direttore sanitario) deve essere iscritto all’al-

ture” sparse per la Puglia.

bo dell’ordine territoriale competente per il

Infine il lungo articolo 10 definisce la “di-

luogo in cui insiste la sede operativa della

sciplina transitoria”, che prevede 6 mesi di

struttura de qua, in ottemperanza al disposto

tempo per adeguarsi al nuovo Regolamento

di cui all’art. 1, comma 536 della L. 30 dicem-

dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

bre 2018, n. 145, l’apporto del professionista

della Regione Puglia, consentendo comun-

sanitario abilitato non è l’elemento prevalen-

que di fatto delle deroghe per le strutture già

te rispetto all’organizzazione dei beni, stru-

autorizzate e accreditate ed anche a quelle

menti ed accessori che ne fanno parte e, per-

gestite in forma societaria alla data di entrata

tanto, il titolare dell’ambulatorio può essere

in vigore del presente Regolamento.

sia una persona fisica che una persona giuri-

Infine vengono definiti negli Allegati 1B-2B-

dica, e nel caso di persona fisica può anche

3B i requisiti strutturali, impiantistici ed orga-

non avere il titolo di odontoiatra. Le strutture

nizzativi di tutte e 3 le categorie e cioè per

di specialistica ambulatoriale odontoiatrica si

lo studio base, che non sono sottoposti ad

rivolgono alla generalità dei cittadini e, per-

autorizzazione all’esercizio ma all’obbligo di

tanto, sono considerate locali aperti al pub-

comunicazione di apertura alla ASL, dello

blico. Queste strutture sono sottoposte ad

studio di livello intermedio, sottoposto ad

autorizzazione alla realizzazione comunale,

autorizzazione di competenza comunale, e

previo parere di compatibilità al fabbisogno

degli ambulatori. Le differenze sostanziali tra

regionale, e ad autorizzazione all’esercizio di

le 3 categorie e che devono possedere alme-

competenza regionale.

no 1 locale che contiene un’unità operativa

L’altra importante novità del Regolamento è

rispettivamente di 9 (studio base), 12 (studio

(fig.1)
o n t o i at r i a s pa z i o o d o n tallegato
o i t o i1aat r i a
prestazioni odontoiatriche a minore invasività

intermedio) e 16 metri quadri (ambulatorio),
non necessitano i doppi bagni nelle due categorie di studio mentre sono obbligatori
negli ambulatori, i quali hanno anche l’obbligo del Direttore Sanitario con almeno 5 anni
di anzianità di servizio.
Insomma, rimandando il lettore alla attenta

Conservativa
Edondonzia
Estrazione dentarie
Gnatologia
Igiene e profilassi cavo orale
Implantologia esclusi gli impianti zigomatici
Interventi che non comportano il grande rialzo del seno mascellare
Interventi che comportano asportazione di neoformazioni dei tessuti duri e molli
mascellari inferiori ai 3 cm
Interventi sul mascellare inferiore che non prevedano trasposizione del nervo
alveolare inferiore
Chiusura di fistole oro antrali inferiori ai 5 cm
Odontoiatria infantile
Ortodonzia fissa e mobile
Paradontologia
Protesi fisse e mobili
Sbiancamento dentale
procedure diagnostiche e di prelievo bioptico di lesioni del cavo orale

valutazione del Regolamento in oggetto,
scaricabile dal BURP nei prossimi giorni, vorrei concludere affermando che abbiamo cercato da un lato di “frenare” la indiscriminata
apertura di “strutture” spesso gestite non da
medici odontoiatri ma da catene di società
di capitali, dall’altro di agevolare al giovane
collega l’iter per l’apertura di uno studio in
piena autonomia o in associazione con altri
(nella forma di S.t.P.).
Mi preme infine ringraziare tutto il coordinamento degli Albi Odontoiatrici degli Ordini
dei Medici Provinciali di Puglia e le Associazioni Sindacali (ANDI e AIO) per aver agito,
di concerto con la Regione, nella stesura di
questo Regolamento che chiarisce la legge
9/2017, fonte di troppe interpretazioni errate
o ambigue che hanno generato nel tempo
solo disguidi, incertezze, ricorsi e incompren-

(fig.2)
allegato 2a
prestazioni odontoiatriche a media invasività

Implantologia zigomatica
Grande rialzo del seno mascellare
Trasposizione del nervo alveolare inferiore
Neoformazioni dei tessuti duri e molli dei mascellari superiori ai 3 cm
Neoformazioni dei tessuti duri e molli dei mascellari di natura neoplastica
(fig.3)
allegato 3a
prestazioni odontoiatriche a maggiore invasività

Neoformazioni della pelvi orale supriore ai 3 cm
Ampie resezioni mandibolari e mascellari di natura neoplastica
Chiusura di fistole oro - antrali superiori a 5 cm
Sedazione cosciente per via endovenosa in presenza (collaborazione)
dell’anestesista

sioni. Sicuramente il documento rappresenta
un punto di partenza per definire dei percorsi ancora più snelli e definiti, in accordo an-

tuzioni, Amministrazioni, Ordini) abbiamo la

che con gli organi di controllo quali le ASL,

necessità/obbligo di confrontarci più spesso

con le quali mi auguro si possa intraprendere

perché accomunati dall’articolo 32 della Co-

un tavolo permanente con gli Ordini, al fine

stituzione e quindi dalla necessità di garan-

di chiarire ancora dei dubbi rimasti e di uni-

tire la Salute Pubblica nel rispetto di regole

formare delle procedure di controllo su tutto

condivise e finalizzate al bene del cittadino-

il territorio pugliese. Ribadisco che tutti (Isti-

paziente.
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Addio a Paolo
Mastrangelo,
protagonista per
30 anni con AIO
Scomparso a 55 anni un aneurisma.
Con lui se ne va un mondo.
di Massimo Bruno,
Fabio Fabiano,
Mauro Papagni,
Guido Ranieri,
Leonardo Resta

C

i ha lasciati improvvisamente a soli 55 anni per un
aneurisma che lo ha stroncato nel sonno. E con lui se
ne va un mondo. Paolo Mastrangelo, indimenticato

presidente AIO Bari nei primi anni Novanta, è uno dei pionieri
di Associazione Italiana Odontoiatri. Ne è stato per anni Presidente in Puglia – lui, tra i primi laureati in Odontoiatria – dopo
aver ricoperto la presidenza degli Studenti AISO tra il 1984 e il
1985) e non ha mai smesso di guardare avanti, di porsi sempre
nuovi obiettivi, con il piglio vigoroso e il rigore che lo contraddistinguevano. Fin dai primi anni di pratica è stato vicino ai più
giovani: apriva loro lo studio, li stimolava, li invitava ad iscriversi all’Associazione, a conoscere il sindacato, a battersi per lo
sviluppo culturale e politico della professione. Tenacia, genialità, passione per l’odontoiatria e per la vita lo hanno portato
a ricostruire la sede AIO Bari federandola con Brindisi, Lecce
e Taranto. Con risolutezza: aveva minacciato che ove perdurasse il “letargo” degli amici avrebbe fondato un’associazione
sua. Da allora, una grande cavalcata con importanti battaglie:
quelle “politiche” per la legalità e contro l’abusivismo, o contro le scorciatoie per entrare nella Professione Odontoiatrica;
e quelle culturali, con il progetto Diga 2006-2010 per l’utilizzo della diga nelle ricostruzioni, o per il corretto “marketing”
della Professione. Nel 1995 è fondatore ed editor della prima
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rivista interattiva odontoiatrica su Internet,

ha intrapreso da poco gli stessi studi, un altro

“Dentaline”, e progetta aio.it, organo ufficiale

studia odontoiatria: una vita fatta di famiglia e

nazionale AIO. I colleghi-amici lo ricordano a

lavoro con la consorte Monica Milillo con cui

inizio millennio prendere contatti con sponsor

condivideva la professione tra Bari ed Andria;

e grafici nelle fiere per far partire il sito as-

un quotidiano sempre più vissuto per la ricer-

sociativo, la chiave per comunicare cos’è un

ca, per il rigore delle procedure, attento alla

sindacato e i suoi eventi. Fotografo, pittore,

letteratura internazionale aggiornata ed agli

creativo a 360 gradi, ha vissuto da protagoni-

sviluppi delle normative comunitarie. Figlio di

sta 30 anni di evoluzione professionale, senza

un’epoca di battaglie difficili e nette, come far

mai far mancare aiuto o riflessioni ai colleghi.

parte dell’Enpam o entrare nell’ albo odonto-

E non ha mai smesso di promuovere la forma-

iatri con un minimo di autonomia operativa,

zione: nel 2003 si ricorda il primo corso clinico

gli ultimi anni aveva fatto un passo indietro

sulla fotografia digitale in odontoiatria. Gli ul-

nell’attivismo sindacale, a beneficio di quella

timi giorni, mentre seguiva con attenzione gli

culturale, testimoniata da relazioni ed articoli

sviluppi dell’epidemia coronavirus sui media

a livello italiano ed estero su temi di Ergono-

e offriva su Facebook riflessioni sulle versioni

mia ed Implantologia. Non mancava mai però

mediatiche (senza commentare, da suggerito-

nei momenti caldi della vita professionale:

re silenzioso) stava organizzando un corso con

nei congressi delle principali associazioni, e

l’Italian Academy of Osseointegration (IAO),

sui social network, ogni occasione era buona

attento ai minimi dettagli, sempre in movi-

per riflettere con lui, trascinati da lui, sempre

mento, alla ricerca della perfezione. Ma Paolo

un passo avanti e qualche volta molto avanti.

Mastrangelo è stato ed è anche padre di tre

Un esempio, dunque. E un maestro che va via

figli brillanti, uno è laureando in medicina, una

troppo presto.

Vissuto per la ricerca,
per il rigore delle
procedure, attento alla
letteratura internazionale
aggiornata ed agli
sviluppi delle normative
comunitarie.
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Aggressioni.
Prevenirle con
la qualità del lavoro
Preoccupano i dati su infortuni in sanità, conseguenze delle aggressioni.
Necessaria una valutazione dei rischi a livello nazionale

di Domenico
Della Porta
Esperto FNOMCeO
per la Prevenzione
e Gestione Sicurezza
Operatore Sanitari
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D

ei 28.281 infortuni del 2018 registrati

polizia penitenziaria, e la lista potrebbe con-

dall’INAIL nel comparto sanità e ser-

tinuare ancora a lungo. Il problema è stato

vizi sociali, il 6% sono la conseguenza

affrontato in modo frammentario, in partico-

del rischio aggressioni, a conferma di quan-

lare ci sono state carenze delle Valutazioni del

to più volte dichiarato dal Presidente della

rischio (VdR) generali, almeno nell’occasione

FNOMCeO Filippo Anelli sulla presenza di

della VDR su stress LC; se si fosse tenuto con-

criticità legate a salute e sicurezza sul lavoro in

to dell’esistenza del rischio di aggressioni e

una struttura sanitaria su tre.

violenze, non solo quello da rapina in Banca

Il presidente Anelli si è espresso sulla necessi-

da tempo affrontato, e fosse stata usata ade-

tà di avviare una concreta riflessione su questi

guata attenzione agli eventi sentinella che

preoccupanti dati, in considerazione anche

emergevano anche nei vari settori critici, forse

degli elementi legati ai “fattori contribuenti”

oggi saremmo più avvantaggiati nel monito-

delle violenze in sanità, indicati nell’ultimo

raggio, nella formazione e nelle soluzioni.

rapporto del 2015 del Sistema Informativo

Nelle valutazioni dei rischi è mancato, soprat-

per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SI-

tutto su questo tema, un atteggiamento em-

MES) del Ministero della Salute, al cui primo

patico, con l’ascolto dei lavoratori e del loro

posto figurano proprio le “criticità strutturali”

malessere. Sia nelle valutazioni dei rischi che

negli edifici sanitari. Le aggressioni nei luoghi

nella ricerca di soluzioni per il momento si è

di lavoro sono diventate un tema di grande

indirizzata l’attenzione soprattutto alla caren-

attenzione sociale, scientifica, sindacale e me-

za di vigilanza puntando al suo rafforzamen-

diatica.

to e ad offrire supporto psicologico ex post.

A riprova di questo fattore si possono citare

La Valutazione dei rischi dovrebbe, invece,

i continui interventi sul Quotidiano Sanità on

considerare tutti i fattori sia del contesto che

line, spesso focalizzati sulla figure mediche o

dell’organizzazione del lavoro: carenze di per-

infermieristiche, ma anche le aggressioni agli

sonale e quindi malessere degli utenti, lavo-

insegnanti, agli addetti dei servizi sociali, la

ro da portare avanti in solitudine come

La Valutazione dei
rischi dovrebbe
considerare tutti
i fattori sia del
contesto che
dell’organizzazione
del lavoro.

I danni da violenza,
in numeri

2017

28.281 infortuni

nel 2018 nel comparto
sanità e servizi sociali
(INAIL)

2016
3.783

6% conseguenza

3.140
giornate
di lavoro
perse
1.522

di aggressioni

2014

2.397
2015

danni
12 milioni 30 milioni
economici nel 2014 nel 2017
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Gli obblighi
del datore
di lavoro

Nel 2017 i danni
economici ammontano
a 30 milioni a carico
del Servizio Sanitario
Nazionale, contro i
12 milioni del 2014.
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Il datore di lavoro è obbligato a:
• garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il
lavoro;
• disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante le ore di
lavoro, inclusi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
• prendere misure appropriate affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti
ricevano, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, tutte le informazioni
necessarie al corretto svolgimento del proprio lavoro;
• attuare le misure necessarie in base ai principi generali in materia di prevenzione
• permettere la partecipazione di lavoratori e/o loro rappresentanti in tutte le
questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute in quanto la
partecipazione non è solo un loro diritto, ma è fondamentale per permettere una
gestione efficiente della salute e della sicurezza da parte del datore di lavoro
• determinare le misure da prendere e se necessario l’attrezzatura di protezione da
utilizzare;
• garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in
materia di sicurezza e salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni specifiche
in riferimento al luogo di lavoro o alla funzione (in occasione della sua assunzione,
di un trasferimento, dell’introduzione di un’attrezzatura di lavoro o di una nuova
tecnologia);
• prendere le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle
aziende esterne che intervengano nel suo stabilimento ricevano, conformemente
alle legislazioni, adeguate informazioni in merito ai rischi per la salute e la
sicurezza nel corso delle attività svolte nella propria struttura.

quello degli assistenti sociali e domiciliari,

punto di vista dell’inquadramento nosologico

inadeguata comunicazione nel rapporto con

e in ambito infortunistico Inail, ha precisato

gli utenti, sino a “banali” problemi quali l’illu-

Patrizio Rossi, Sovrintendente Centrale Sani-

minazione, la possibilità di segnalazione, il lay-

tà Inail, non è agevole riconoscere tutti i casi

out di alcune postazioni critiche, tutti elementi

di violenza a danno dell’operatore sanitario,

da esaminare con perizia.

talvolta per l’incompletezza di dati disponibili

I punti chiave sin qui:

inerenti alla dinamica dell’evento, altre perché

• analisi del contesto e dell’organizzazione del

manca una lesione medica legalmente valuta-

lavoro;

bile conseguente all’episodio di violenza.

• modalità di raccolta degli eventi,  di valuta-

Grazie alle moderne conoscenze tecniche e

zione del rischio specifico, interventi e proce-

amministrative, oltre che agli esempi di buone

dure, formazione, supporto ex-post.

prassi tratti da varie strutture sanitarie in Eu-

A dimostrazione delle patologie riconosciu-

ropa, è stato dimostrato come ottenere una

te agli operatori sanitari oggetto di aggres-

buona e sana qualità del lavoro, anche per

sioni, si stima che circa un quarto delle 423

prevenire episodi di violenze e aggressione.

denunce Inail di malattie professionali del

In una specifica sezione, infine sono stati

2019 legate ai disturbi psichici e comporta-

definiti ruoli e responsabilità del lavoratore,

mentali, riguarderebbero il comparto sanità e

sottolineando che la partecipazione non è sol-

servizi sociali. Per rendersi conto del danno

tanto un loro diritto, ma è fondamentale per

economico legato alle conseguenze delle

permettere una gestione efficace ed efficien-

cosiddette aggressioni nel comparto Sanità,

te della salute e della sicurezza sul lavoro da

basta considerare come nel 2017, secondo le

parte del datore di lavoro. I lavoratori, infatti,

proiezioni Inail, siano state 3.783 le giornate

conoscono i problemi che la loro attività lavo-

di lavoro perse, in netto aumento rispetto agli

rativa o funzione comporta, ma sono anche al

anni precedenti, con 1.522 giorni di prognosi

corrente delle risorse disponibili per far fronte

nel 2014, 2.397 nel 2015 e 3.140 nel 2016.

a tali problemi. Inoltre, la loro partecipazione

Quindi, nel 2017 i danni economici ammonta-

accresce enormemente l’adesione dei lavora-

no a 30 milioni a carico del Servizio Sanitario

tori stessi alle misure di prevenzione adottate

Nazionale, contro i 12 milioni del 2014. Dal

e ne prolunga l’efficacia nel lungo termine.
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Notturno.
TEMIBILE
È LA NOTTE
La Fnomceo promuove un docufilm che racconta la passione,
la paura e la determinazione dei medici in prima linea,
vittime di insicurezza e solitudine.
Lo fa per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema
della violenza contro gli operatori sanitari.
a cura della Redazione

I

l docufilm “Notturno”, prodotto da Corrado Azzollini per Draka Production, in collaborazione con FNOMCeO, racconta la passione, la paura
e la determinazione di uomini e donne, medici in prima linea per scelta

ma vittime di una condizione di insicurezza e solitudine. Il racconto, girato
di notte durante una guardia medica, mette insieme le testimonianze di
medici che sono stati vittime di aggressione con il commento di alcuni
giornalisti, uniti a parti di film di finzione. Il progetto intende sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema della violenza contro i medici e gli operatori
sanitari vittime di aggressioni.
“Il 5 febbraio, alla Camera dei Deputati, abbiamo presentato, alla Stampa e alle Istituzioni, il docufilm “Notturno” – ha dichiarato il Presidente
della FNOMCeO Filippo Anelli -. Un film - denuncia sulla violenza contro
i medici, ma soprattutto sulla solitudine, su una organizzazione che lascia
i professionisti da soli”. “Il docufilm, fortemente voluto e promosso dalla
FNOMCeO, ha l’obiettivo di far riflettere tutti sullo stato in cui versa la
professione – spiega Anelli – soprattutto in alcuni ambiti come la continuità assistenziale e i pronto soccorso, e vuole stimolare i decisori
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a invertire la rotta e avviare una riforma so-

Silecchia, minacciata con una pistola durante

prattutto delle aree più critiche della profes-

l’attività di guardia medica; il dott. Vito Ca-

sione”.

labrese, marito della dott.ssa Paola Labriola,

Partecipazioni d’eccezione al docufilm sono

psichiatra, uccisa da un suo paziente.

quella dell’attrice Maria Grazia Cucinotta, dei

“Il cinema è una forma d’arte ma anche un

giornalisti Massimo Giletti e Gerardo D’Ami-

potente mezzo di comunicazione – dichiara

co, che, con le loro inchieste, hanno tante

e aggiunge il produttore della Draka Corra-

volte raccontato le aggressioni e analizzato

do Azzollini - e per questo abbiamo creduto

le cause di questa preoccupante escalation

fosse giusto sposare un tema divenuto così

che fa luce su una profonda frattura tra la

urgente nella cronaca di tutto il paese, un

professione medica e la società civile. Al cen-

problema di enorme rilevanza sociale, cultu-

tro del progetto, le voci di medici che han-

rale e politica. Non siamo abituati ad ascolta-

no subito direttamente violenza durante un

re i medici che parlano delle loro paure, delle

turno di lavoro: il dott. Giovanni Bergantin,

loro difficoltà… forse inconsciamente credia-

medico di Medicina Generale, preso a calci

mo che siano invincibili eppure sono perso-

e pugni da un paziente; la dott.ssa Ombretta

ne, che meritano di lavorare in sicurezza”.

Il docufilm
Notturno
Notturno, per la regia di Carolina
Boco, vede la partecipazione di Maria
Grazia Cucinotta, Isabella Ragno,
Massimo Giletti, Gerardo D’Amico, e le
testimonianze di Giovanni Bergantin,
Vito Calabrese, Tiziana Mattiazzi,
Ombretta Silecchia. E’ una produzione
Draka Production in collaborazione
con FNOMCeO – Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri. Produttore Corrado Azzollini,
Sceneggiatura Luigi Dimitri, Corrado
Azzollini, Carolina Boco, Direttore della
fotografia Luca La Vopa, Musiche Valentino
Corvino, Montaggio Daniele Gatto.

L’intervista
Mimmo Nume, Responsabile
Comunicazione Fnomceo
Qual è l’obiettivo di Notturno?
Notturno intende affrontare le criticità create
da un clima di crescente aggressività nei confronti degli operatori sanitari. Un clima princi-

anche sul piano legislativo per vedere riconosciuto lo status della professione, in modo da
tutelare i medici dal punto di vista penale.
Il film lascia spazio alle testimonianze di
medici che sono stati vittima di violenza e

che raccontano la propria storia. Secondo
lei il gap tra medici e cittadini è anche un

divario umano legato alla difficoltà di comprendersi? E come può essere superato?

È soprattutto nel divario di comunicazione

palmente legato all’inadeguatezza strutturale

che si annidano le cause della violenza. Pro-

del sistema che però ricade sotto forma di

babilmente è opportuno che si faccia una

violenza sui medici e sugli altri operatori. Not-

riflessione interna alla categoria perché con

turno è una delle risposte a questo fenomeno

l’evoluzione veloce che ha conosciuto la no-

messe in campo dalla Federazione nazionale

stra società sono cambiate anche le modalità

degli Ordini. Non l’unica. Stiamo lavorando

e i mezzi di comunicazione. E ciò che
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era efficace qualche anno fa ora non lo è più.
Infatti, stiamo valutando diversi iniziative anche sul fronte della formazione che possano
intervenire per una migliore comunicazione
tra medico e cittadino.
Che potere può avere la comunicazione nel
sanare la frattura tra medici e società?

Molti casi di
aggressione a danno
di medici accadono
di notte, il momento
della giornata in
cui la condizione di
insicurezza e solitudine
assume dimensioni,
reali e/o percepite,
maggiori
rispetto al giorno.

per il racconto delle violenze ai danni dei
medici?

Il film segue essenzialmente 3 linee narrative:
la prima è la ricostruzione di un turno di notte
di una guardia medica; la seconda è affidata
alle testimonianze di medici aggrediti in pri-

Il ruolo della comunicazione è fondamenta-

ma persona o che hanno vissuto di riflesso

le perché gli aspetti relazionali sono centrali

l’aggressione, unitamente agli interventi di

nella relazione di cura, sia per una gestione

natura più istituzionale e giornalistica. Queste

efficace della prestazione del sanitario, sia

due linee si intrecciano continuamente, dove

per prevenire e gestire al meglio eventuali

la prima racconta con le immagini, i timori,

criticità.

le ansie e i rischi sottesi a quanto raccontano

Carolina Boco, regista
di Notturno

le testimonianze. Chi ha subito violenza, racconta la paura della notte, il senso di angoscia legata all’insicurezza, gli strascichi seguiti

Il film Notturno racconta le aggressioni e la

agli episodi vissuti che hanno condizionato

cosa fa riferimento il titolo?

non sconvolto completamente un’esistenza.

violenza ai danni dei medici. Innanzitutto, a

lo stesso esercizio della professione, quando

Molti casi di aggressione a danno di medici

Abbiamo chiesto ai medici di raccontarci la

accadono di notte, il momento della giornata

loro esperienza nella più totale libertà; vole-

in cui la condizione di insicurezza e solitudine

vamo che ricordassero quanto vissuto, anche

assume dimensioni, reali e/o percepite, mag-

a costo di metterli in difficoltà, perché era

giori rispetto al giorno. Nel film raccontiamo

necessario che la loro testimonianza arrivas-

il turno di notte di una guardia medica; i Cen-

se vera, forte e senza sconti a chi l’avrebbe

tri di Continuità assistenziale dove la guardia

ascoltata. Era necessario comunicare quanto,

medica svolge il suo turno sono spesso strut-

in ultima analisi, la gravità di questi fatti si ri-

ture isolate, poco presidiate, insicure. Se di

percuate su tutti noi, utenti che ci affidiamo al

giorno quelle strutture ospitano ambulatori

medico per essere curati.

o attività sanitarie di altro genere, quindi con
personale sanitario numericamente maggio-
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Qual è la chiave narrativa che avete scelto

Quanto può influire la violenza subita sul

futuro rapporto di quel medico con i suoi

re, di notte si svuotano e accolgono solo un

pazienti?

medico, spesso donna.

Ci interessava anche sapere se avessero mai

E poi ci sono le visite domiciliari; una domici-

pensato di abbandonare la professione medi-

liare di notte, ha tutto un altro peso rispetto

ca. La risposta è stata unanime. “Alla profes-

ad una domiciliare diurna.In generale, anche

sione non si rinuncia”. E questo ci conduce

negli ospedali, nei pronto soccorso o durante

alla terza linea narrativa del film: il giuramento

gli interventi del 118, di notte il livello di peri-

di Ippocrate recitato da Maria Grazia Cucinot-

colosità e di tensione aumenta.

ta, interprete simbolica di tutti i medici. Il me-

La notte è il luogo in cui facilmente abitano

dico giura di salvare le persone, continuerà a

le paure e le insicurezze. La notte, il buio, il

farlo, nonostante tutto, perché è la missione

silenzio rappresentano per eccellenza le di-

che ha scelto e giurato di intraprendere.

mensioni temporali e percettive in cui più

Nell’incontro con questo tema, che cosa

facilmente possono prendere vita i mostri e

l’ha colpita di più?

spesso, purtroppo, diventare reali.

Entrare nel vivo di certi fatti, incontrare le

persone e ascoltare le loro drammatiche esperienze mi ha fatto mettere a fuoco con nuova
consapevolezza il paradosso che è sotteso a
questo grande tema: i medici vengono aggrediti dai loro stessi pazienti o da utenti che sono
lì a richiedere il loro intervento. Ho visto da vicino la fragilità di una figura che ero da sempre abituata a vedere come forte, solida, quasi
invincibile. Ho visto gli occhi lucidi di queste
persone, le mani tremanti, la voce spezzata.
Sono le stesse persone che hanno scelto di
mettere la loro professionalità al servizio degli
altri e lo Stato deve proteggerle, garantirle e
tutelarle.
Lei è una regista donna. Crede che anche la
violenza sia vissuta in modo diverso dagli
uomini e dalle donne medico?

So di molte donne medico che si fanno accompagnare durante il loro turno di notte; dal
marito, dal fratello, dal padre, da un amico. È
chiaro che una donna si sente ancora più esposta di un uomo, in una circostanza di oggettiva
insicurezza. Ma posso dire che la paura che mi
è stata raccontata non ha differenza di genere.
La docufiction è un genere sempre più diffuso. Come format, che vantaggi offre per

sensibilizzare l’opinione pubblica su certi
temi?

Da un punto di vista cinematografico, unire
documentario e finzione consente di raccontare un tema su più piani e di giocare con essi, il
che favorisce dinamicità e ritmo nella sequenza filmica, determinando un più alto livello di
attenzione e di coinvolgimento da parte del
pubblico. Questo permette di trasmettere un
messaggio con registri diversi e quindi, potenzialmente di essere più efficaci. L’immagine ha
più potere della parola; vedere un’azione ha
sempre più presa sullo spettatore, piuttosto
che sentirsela solo raccontare. Questo è ancora più vero quando la fiction non è solo la
rappresentazione di ciò che ti viene raccontato
ma qualcosa di più, che sviluppa una sua au-

“Ho visto gli occhi lucidi di queste persone,
le mani tremanti, la voce spezzata.
Sono le stesse persone che hanno scelto di
mettere la loro professionalità al servizio
degli altri e lo Stato deve proteggerle,
garantirle e tutelarle.”
CAROLINA BOCO

tonomia narrativa. Allora l’esperienza visiva ne
sarà potenziata.
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P rof e ssion e

Precariato
e ricerca:
a che punto siamo?
La ricerca dovrebbe essere rappresentativa
della crescita e della produttività di un Paese.
Eppure, ancora oggi in Italia viviamo una
situazione di stallo in cui il precariato tra i

I

l numero di ricercatori italiani dal 2005 al
2016 è cresciuto di 60 mila unità, ma la
quota è in salita solo nelle industrie priva-

te. Mai così alto il numero di precari in Italia. Eppure qualcosa, forse, inizia a muoversi.

ricercatori sembra diventato parte integrante

Analizzando la Relazione sulla ricerca e l’in-

di una carriera, ma soprattutto di una

to contenente analisi e dati di politica della

novazione in Italia 2019, ovvero un rappor-

professione. Il paradosso di un Paese che

scienza e della tecnologia redatta dal Con-

slitta in fondo alla classifica per investimenti

disposizione di Governo, Parlamento e opi-

su Ricerca e Sviluppo ma con ‘cervelli’ italiani

siglio Nazionale delle Ricerche e messo a
nione pubblica, si può notare come complessivamente gli aspetti postivi non manchino:

ai primi posti tra le eccellenze.

in Italia, anzi, la spesa per Ricerca e Sviluppo

La ricerca torna a crescere, ma la corsa

lieve ripresa, passando dall’1,0% del 2000 a

in rapporto al Prodotto interno lordo (Pil) è in

è ancora molto lunga. Tra pro e contro,

circa l’1,4% del 2016, grazie anche al rinnovo

debolezze e promesse, il quadro di un pezzo

anche i finanziamenti del Miur agli Enti pub-

(bistrattato) della nostra economia.

degli stanziamenti pubblici. Sono in ripresa
blici di ricerca, passati da 1.572 milioni nel
2016 a 1.670 milioni nel 2018; in particolare,
nel biennio, il Cnr ha ottenuto un aumento

a cura della redazione

da 555 milioni a 602 milioni. A permettere
questo piccolo miglioramento sono state soprattutto le imprese, che restano prime finanziatrici della ricerca in Italia e nel 2017 hanno
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aumentato la spesa del 5,3% portandola a

46. Di fatto, secondo i dati riportati nel 2019

14,8 miliardi. Le università hanno aumentato

dall’ultima indagine ADI dedicata, il 56,2%

solo dello 0,2% i finanziamenti alla ricerca (a

dei dottori di ricerca uscirà dal mondo acca-

5,6 miliardi). La ricerca in Italia la fanno, come

demico dopo i primi assegni di ricerca.

abbiamo detto, le imprese, in particolare

Per quanto riguarda la produzione scientifica,

del Nord: il 68,1% della spesa per ricerca e

i ricercatori italiani producono una quantità di

sviluppo arriva da Lombardia, Lazio, Emilia-

pubblicazioni significativa e in costante cre-

Romagna, Piemonte e Veneto.

scita sia come quota mondiale (quasi il 5%

Il confronto con la media europea resta però

nel 2018), sia per qualità, attestata dalle ci-

negativo, con l’Italia posizionata in fondo

tazioni medie ricevute per pubblicazione (1,4

alla classifica dei paesi europei, dove il rap-

nel biennio 2017-18). La produzione scienti-

porto tra investimenti in Ricerca e Sviluppo e

fica è analoga numericamente a quella della

Pil è quasi del 2%. Il numero dei ricercatori

Francia, la quale però conta su un numero di

in rapporto alla forza lavoro in Italia è sta-

ricercatori molto maggiore rispetto a quelli

to in costante crescita negli ultimi 10 anni,

del nostro paese. Questo dato, da solo, ren-

pur rimanendo molto al di sotto di quello

de chiaro il potenziale che potrebbe essere

degli altri paesi europei e creando un abis-

raggiunto attuando maggiori investimenti nel

so rispetto alla media UE. Dal 2005 al 2016

settore della Ricerca del nostro paese. A que-

i ricercatori sono aumentati di circa 60.000

sto proposito, l’Italia partecipa attivamente ai

unità. Confrontando l’età dei ricercatori, si

Programmi Quadro Europei, attualmente con

evidenzia come nell’università italiana gli over

Horizon 2020, conseguendo l’8,7% dei finan-

50 superino la metà dei docenti mentre, ad

ziamenti nel primo triennio del programma

esempio, nel Regno Unito e in Francia sono

europeo in corso. La quota resta però distan-

rispettivamente il 40% e il 37%. L’età media

te rispetto a quella delle sovvenzioni ottenu-

dei docenti italiani è di quasi 49 anni e quella

te dai maggiori paesi europei quali Germania

dei ricercatori negli Enti pubblici e ricerca è di

(16,4%), Regno Unito (14,0%) e Francia

In Italia la spesa
per Ricerca
e Sviluppo in
rapporto al Pil è
in lieve ripresa,
passando
dall’1,0% del 2000
a circa l’1,4%
del 2016, grazie
anche al rinnovo
degli stanziamenti
pubblici.
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L’Italia partecipa
attivamente ai
Programmi Quadro
Europei, attualmente
con Horizon 2020,
conseguendo l’8,7% dei
finanziamenti
nel primo triennio del
programma
europeo in corso.
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(10,5%). L’Italia, complessivamente, ha contri-

termini di stabilizzazione per migliaia precari

buito ai Programmi Quadro dell’Ue in modo

della pubblica amministrazione che avranno

purtroppo negativo. Il nostro Paese infatti, ha

tempo fino a fine dicembre 2020 per matura-

concorso con il 12,5% al bilancio comples-

re tre anni di servizio, anche non continuativi,

sivo e intercettato l’8,7% delle erogazioni. Il

negli ultimi otto che gli permetteranno di ac-

risultato è dovuto in parte al minor numero di

cedere all’assunzione a tempo indetermina-

ricercatori presenti in Italia e in parte al tasso

to; lo stanziamento di 3 milioni in più in due

di successo dei progetti coordinati dal nostro

anni per la stabilizzazione dei precari Anpal,

Paese sino al 2019, pari al 7,5%, a fronte di

la possibilità per i medici di rimanere in ser-

una media di Horizon 2020 del 13,0%. No-

vizio anche superati i 40 anni di attività, ma

nostante nel complesso la situazione non sia

entro i 70 di età; la possibilità per i medici

la più auspicabile, gli indicatori correlati in

specializzandi di essere inquadrati con con-

particolare alle prestazioni tecnologiche con-

tratti a tempo determinato e part-time, già a

tinuano a mostrare segnali di progresso che,

partire dal terzo anno di corso. Tali provvedi-

seppur minimi, registrano una costante e de-

menti potrebbero aiutare l’Italia a proseguire

cisa crescita.

la sua lenta ma continua crescita arrivando ad

Attualmente è il decreto Milleproroghe la

acquisire una sempre maggiore produttività

speranza dei precari. All’interno del corposo

in un settore tanto fondamentale. Senza ricer-

decreto troviamo, tra i punti, la riapertura dei

ca, un paese non ha futuro.

{

La Ricerca e Sviluppo in Italia
Spesa in ricerca e sviluppo intra muros 2017 (settori istituzionali)
23,8 miliardi di euro

Imprese
Università
Istituzioni pubbliche
Istituzioni private non profit

62,4%
23,6%
12,3%
1,7%

[+5.3%]
[+0.2%]
[+0.9%]
[+29,3%]

(Dati rapporto Istat “La Ricerca e Sviluppo in Italia”, 2019)

L’intervista
Sabino Ciavarella, M.D.,
Ph.D. U.O. Ematologia, IRCCS Istituto Tumori “G. Paolo II”
Ci può descrivere qual è stato il suo percorso formativo?

Nella mia esperienza di formazione professionale, riconosco di essere stato fortunato
per diversi motivi: già da studente, durante
il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, ho
avuto la possibilità di frequentare e affian-

affiancare anche i numerosi biologi che affollavano i laboratori
di ricerca affiliati alla stessa
U.O. ed entrare nel mondo stimolante della ricerca
scientifica. La mia tesi di
Laurea,

infatti,

supervi-

sionata dal Prof. Angelo
Vacca e interamente sperimentale, fu completata interamente in laboratorio, dove ho
avuto occasione di imparare tecniche di biologia cellulare e molecolare.
Il mio percorso di formazione, proseguito

care nell’attività clinica i medici dell’U.O. di

nell’ambito dello stesso Dipartimento come

Medicina Interna del Dipartimento di Scien-

specializzando in Oncologia Medica e, suc-

ze Bio-mediche e Oncologia Umana, diretta

cessivamente, come Dottorando di Ricerca,

dal Prof. Franco Dammacco (Università degli

mi ha costantemente consentito di combina-

Studi di Bari). è stata un’occasione unica per

re l’attività clinica alla sperimentazione
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La buona ricerca
italiana, e ce n’è tanta,
si fa dove si investono
denari per rispondere
a domande appropriate
e con piani di fattibilità
adeguati e non, al
contrario, dove i fondi
vengono utilizzati
solo perché ce n’è
l’opportunità.
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pre-clinica e interagire quotidianamente con

matico, un bioingegnere e un informatico.

figure professionali straordinarie (ma pur-

Figure queste accomunate dalla grande pas-

troppo poco note) come i biologi, i bio-tec-

sione per la ricerca scientifica in ambito on-

nologi e i tecnici di laboratorio, da cui credo

co-ematologico, ma purtroppo da una certa

di aver imparato moltissimo. Sono convinto,

instabilità contrattuale.

infatti, che l’integrazione dell’attività di assi-

Si è confrontato con suoi colleghi che fan-

stenza medica all’aggiornamento scientifico

no un lavoro simile al suo all’estero?

applicato al ragionamento e alla progetta-

In una fase molto delicata del mio percorso

zione sperimentale in campo oncologico, ha

di studi e professionale, in particolare quel-

rappresentato un valore aggiunto nel mio

la degli anni di Dottorato, mi si è presentata

percorso di studi. Al termine del mio Dot-

la possibilità di muovermi per un’esperienza

torato di Ricerca, tuttavia, ho dovuto prose-

all’estero. Una serie di vicissitudini, mosse da

guire la mia carriera lavorando grazie a brevi

dinamiche per cosi’ dire “accademiche”, mi

contratti universitari (“assegni di Ricerca”) o,

hanno impedito di condurre questa espe-

per diversi mesi, gratuitamente, come anche

rienza, ma questo non l’ho mai considerato

buona parte di molte giovani figure profes-

un limite. Sono numerosi infatti i contatti e

sionali che affiancavo quotidianamente (per

le collaborazioni tessute con amici e colleghi

lo più biologi e biotecnologi). Al termine

ricercatori all’estero e sono risultate sempre

del 2015, ho avuto la possibilità di lavorare

estremamente proficue. Al contrario, la co-

presso l’U.O. di Ematologia dell’IRCCS Gio-

gnizione, seppur indiretta, delle dinamiche

vanni Paolo II (diretta dal Dott. Attilio Guari-

di lavoro in realtà diverse da quella italiana,

ni), dove ho avuto la possibilità, con il ruolo

soprattutto oltre oceano, mi permette di sin-

“precario” di “ricercatore senior”, di avviare

tetizzare le principali differenze tra i due si-

le attività di diagnostica e ricerca traslaziona-

stemi in due ordini di fattori:

le del Laboratorio annesso alla stessa U.O..

- la velocità di trasformazione delle idee spe-

Questa è stata una delle esperienze più sti-

rimentali in risultati applicabili con successo

molanti degli ultimi 10 anni del mio percorso

alla vita quotidiana;

lavorativo ed è culminata a Marzo 2018 con

- la capacità di “leadership” delle figure pre-

l’acquisizione di un ruolo a tempo indetermi-

poste al coordinamento e supervisione dei

nato come Dirigente Medico e coordinatore

gruppi di ricerca;

del suddetto laboratorio. Quest’ultimo oggi

Il primo aspetto, molto rilevante nel mondo

consta di un gruppo di ricerca composto da

della ricerca in qualsiasi campo, risulta pur-

giovanissimi biologi, biotecnologi, un mate-

troppo ancora vincente in altre realtà rispetto

{

Fonti di finanziamento
Privati nazionali
Istituzioni pubbliche
finanziatori stranieri
Università

55,2%
32,3%
11,7%
0,8%

L’82% della spesa delle aziende è autofinanziato, l’85% delle
spese delle istituzioni pubbliche è ugualmente autofinanziato.
(Dati rapporto Istat “La Ricerca e Sviluppo in Italia”, 2019)

alla nostra, a causa di problematiche princi-

In altre parole, la buona ricerca italiana, e ce

palmente di carattere organizzativo, ammini-

n’è tanta, si fa dove si investono denari per ri-

strativo e burocratico. Il secondo, per come è

spondere a domande appropriate e con pia-

strutturato il percorso di formazione italiano,

ni di fattibilità adeguati e non, al contrario,

lo si riesce a percepire molto tardi. Diciamo

dove i fondi vengono utilizzati solo perché ce

che in Italia abbiamo un “turnover” ancora

n’è l’opportunità. Può sembrare un discorso

abbastanza lento. In alcuni casi questo è po-

banale, ma non è così scontato. Inoltre, al-

sitivo, in altri (la maggioranza) impatta com-

meno nella mia personale esperienza, ho

plessivamente in modo negativo.

capito che la condizione economica del sin-

Benché l’Italia investa meno in ricerca

golo ricercatore impatta solo relativamente

rispetto ad altri paesi europei, la ricerca
italiana ottiene comunque buoni risultati

a livello internazionale. Secondo lei in che

modo impatta la condizione lavorativa

sui risultati del suo lavoro, poiché essi sono
comunque l’obiettivo di una sfida personale
alimentata il più delle volte da una grande
passione. Questo credo sia vero in qualsiasi

dei giovani ricercatori sui risultati della

campo, non solo in quello scientifico.

Forse perché figlio di un sistema che abitua

lei quali soluzioni organizzative e gestio-

ricerca?

da subito a trovare da soli soluzioni alterna-

Al di là di maggiori investimenti, secondo
nali potrebbero essere adottate per mi-

tive, escamotage per raggiungere prima un

gliorare la ricerca in Italia?

obiettivo o per dimostrare la bontà di una

Sono convinto che un reale potenziamento

idea (anche se ostracizzata), ho maturato nel

della ricerca in Italia debba passare attraver-

tempo l’idea che i fondi, intesi come liquidi-

so:

tà da utilizzare in ricerca, non rappresentino

- uno snellimento progressivo della macchina

il vero motore della ricerca stessa e dei suoi

amministrativa e burocratica;

risultati. E questo credo sia vero soprattutto

- un maggiore controllo delle attività di ricer-

in Italia. L’originalità delle idee, la genuinità

ca (soprattutto nei Centri istituzionalmente

delle intuizioni, la preparazione scientifica

deputati alla produzione di scienza, come

per la formulazione di premesse ben orien-

Università e Istituti di Ricerca) indirizzato a

tate, così come uno studio di fattibilità ade-

prediligere la qualità del lavoro scientifico

guato a portare avanti una ricerca, sono gli

piuttosto che la quantità;

elementi che impattano sulla riuscita della

- un maggiore investimento in figure profes-

stessa, molto più del costo o della innova-

sionali nuove all’interno dei laboratori.

tività dei metodi usati per ottenere risultati.
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Alcune realtà
italiane appaiono ancora
legate ad una visione
per così dire “feudale”
e chiusa della ricerca.
Implementare la
credibilità scientifica e
l’attrattività dei nostri
Centri per favorire
collaborazioni
internazionali robuste
è una delle strade
perseguibili per
migliorare la ricerca
in Italia.

mini di energie e tempo, è necessario, oggi

Ematologia diretta dal Professor Boccadoro

più che mai, reinvestire in qualità. Come in

della Città della Salute e della Scienza di To-

qualsiasi forma di investimento, acquisire

rino occupandomi di gestione informatizzata

nel medio-lungo termine maggiore credi-

della chemioterapia all’interno del Diparti-

to scientifico può significare potenziare il

mento di Oncologia. Nel 2015 ho iniziato il

principale motore della ricerca scientifica: la

Dottorato in Ingegneria Biomedica e Scienze

collaborazione e il “networking”. Alcune re-

Medico Chirurgiche, un corso congiunto fra

altà italiane appaiono ancora legate ad una

il Politecnico di Torino e l’Università di Torino

visione per così dire “feudale” e chiusa della

occupandomi di studiare soluzioni innovati-

ricerca. Implementare la credibilità scientifi-

ve a supporto della ricerca clinica in ambito

ca e l’attrattività dei nostri Centri per favorire

Onco-ematologico. Ho conseguito la laurea

collaborazioni internazionali robuste è, a mio

di Dottorato ad Aprile 2018.

avviso, una delle strade perseguibili per mi-

Di cosa si occupa ora e che tipo di contrat-

gliorare la ricerca in Italia.

to ha?

Allo stesso tempo, è necessario implementa-

Attualmente sono assegnista di ricerca pres-

re le figure professionali nei laboratori affian-

so il Dipartimento di Biotecnologie Moleco-

cando a biologi e biotecnologi, matematici,

lari e Scienze per la Salute dell’Università di

bio-ingegneri, bio-informatici, in grado di

Torino. La mia attività si divide in due parti:

sfruttare tutto il valore dei cosiddetti “big

da un lato progetto piattaforme di raccol-

data”, ormai potenzialmente al servizio della

ta di dati clinici e molecolari (biobanca) di

scienza. Una prospettiva questa già tradotta

pazienti arruolati in clinical trials ematolo-

in realtà in molti altri Centri all’estero, ma an-

gici sponsorizzati dall’European Myeloma

cora in ritardo qui in Italia.

Network, un’organizzazione che opera da
diversi anni nella promozione di studi clinici no-profit multicentrici e internazionali sul

Gian Maria Zaccaria
Ph.D. in Bioengineering and
Medical Science, Università di
Torino e Politecnico di Torino
Ci può descrivere qual è stato il suo
percorso formativo?

è svolto principalmente in
due città. Dopo la laurea
triennale in Ingegneria
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una ricerca orientata alla definizione di nuovi
indici prognostici che in genere predicono la
progressione di malattia di pazienti malati di
mieloma multiplo e di linfoma non-Hodgkin.
Mi occupo di “Big-Data” e sperimento l’applicazione di modelli matematici di media

Il mio percorso formativo si

Biomedica

mieloma multiplo. D’altro lato porto avanti

conseguita

complessità (ora va di moda definirli di “Machine Learning”).
Ha avuto esperienze di ricerca all’estero o
si sei confrontato con suoi colleghi che fanno un lavoro simile al suo all’estero?

ad Ancona presso l’Uni-

Ho avuto la fortuna di essere ospitato per 3

versità Politecnica delle

mesi (nel 2015) presso la Mayo Clinic, una

Marche mi sono trasferi-

delle più autorevoli organizzazioni ameri-

to a Torino dove ho con-

cane. Durante questa esperienza ho potu-

seguito la medesima laurea

to collaborare con il centro di Medicina di

magistrale presso il Politecnico

Precisione, una unità dedicata alla ricerca

di Torino nel 2010. Dopo un anno

traslazionale in ambito onco-ematologico.

di master in “E-business and ICT for Ma-

Certamente la differenza più importante che

nagement” (promosso dal Politecnico) per

ho notato rispetto alla nostra realtà riguar-

cui ho vinto una borsa di studio, consegui-

dava la capacità degli americani di suppor-

to nel 2011, ho iniziato la mia esperienza di

tare progetti trasversali fra le diverse figure:

borsista a Gennaio di 2012 presso l’unità di

ricercatori clinici, biologi, farmacisti, statistici

{

Addetti Ricerca e sviluppo
482.703 unità
32% donne
195.560 ricercatori
34% donne
317,628 le unità a tempo pieno*
32% sono donne

(+10,9%)
(+7,2%)
(+5,2%)
(+2,6%)
(+9,5%)
(+6,3%)

*unità di tempo pieno effettivamente dedicate alla ricerca (Etp)
(Dati rapporto Istat “La Ricerca e Sviluppo in Italia”, 2019)

e bioinfomatici collaborano strettamente su

nica spinta vera a continuare giorno dopo

progetti di farmacogenomica, biologia mole-

giorno a fare semplicemente il proprio lavo-

colare e ricerca clinica, la panacea per un in-

ro. Dall’altra parte la competizione a ricoprire

gegnere biomedico che fa della trasduzione

i pochi ruoli strutturati nelle università si fa

delle competenze tecniche e cliniche il pro-

serrata e si rischia una corsa al risultato fre-

prio interesse professionale. Anche in Italia la

netica e a volte scarsamente riproducibile, e

sensibilità a supportare questo modus ope-

quindi inevitabilmente la qualità si abbassa.

randi si sta molto diffondendo, anche perché

Al di là di maggiori investimenti, secondo

i colleghi medici possono toccare con mano
quelle realtà semplicemente partecipando a
congressi di livello internazionale.
Benché l’Italia investa meno in ricerca
rispetto ad altri paesi europei, la ricerca
italiana ottiene comunque buoni risultati

a livello internazionale. Secondo lei in che

modo impatta la condizione lavorativa
dei giovani ricercatori sui risultati della

lei quali soluzioni organizzative e gestionali potrebbero essere adottate per migliorare la ricerca in Italia?

Penso che una sponsorizzazione di progetti
di ricerca mista pubblico privata sia la strada
giusta da seguire. Come ho detto prima, la
ricerca onco-ematologica moderna per essere competitiva deve fondarsi sul coinvolgimento di figure diverse che collaborano

ricerca?

per lo stesso obiettivo. Per farla semplice,

La ricerca medica in Italia ha una storia con-

il ricercatore clinico deve poter accedere ai

clamata, soprattutto in ambito onco-emato-

dati su un numero più vasto di pazienti, i cui

logico e tutt’ora i nostri scienziati sono tra i

dati biologici devono essere resi fruibili dai

più rispettati al mondo. Purtroppo negli ulti-

laboratori in piattaforme tecnologiche che

mi 20 anni le politiche di sostegno alla ricer-

ingegneri, statistici e informatici devo essere

ca sono state mortificanti, non garantendo la

in grado di costruire in modo intelligente e

risorse necessarie a sostenere un esercito di

orientati agli obiettivi scientifici, possibilmen-

talenti che fanno della propria passione l’u-

te semplici e chiari.
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F orma z ion e

Qualità
dell’Assistenza
in Puglia:
quale futuro?
Come inciderà la carenza di medici sulla qualità dell’assistenza sanitaria
pugliese? Quanti medici serviranno nella nostra regione nei prossimi anni?
E come bisogna adeguare la formazione ai futuri scenari e ai nuovi bisogni
di salute? A queste domande ha cercato di rispondere la Giornata di Studio
“Formazione Medica e Qualità dell’Assistenza in Puglia: quale futuro?”.
a cura della redazione

C

ome inciderà la carenza di medici sulla qualità dell’assistenza sanitaria pugliese? Quanti medici serviranno nella nostra regione
nei prossimi anni? E come bisogna adeguare la formazione ai

futuri scenari e ai nuovi bisogni di salute?
A queste domande ha cercato di rispondere la Giornata di Studio “For-

mazione Medica e Qualità dell’Assistenza in Puglia: quale futuro?”, organizzata venerdì 17 gennaio 2020 dall’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia di Bari presso l’Università degli Studi
“A. Moro” di Bari.
Pensato come un’occasione di dialogo tra il mondo accademico, quello
della professione medica e le istituzioni del territorio, l’evento si è concentrato sulle possibili iniziative a supporto dei giovani medici e odontoiatri che si affacciano al mondo del lavoro. Si sono affrontati i temi della
programmazione del fabbisogno di personale medico e odontoiatrico
nei prossimi anni e della formazione nell’ambito regionale.
Riportiamo di seguito una sintesi degli interventi dei 4 relatori del convegno: Lucilla Crudele - Rappresentante specializzandi nel CUN, Silvia
Porreca - Responsabile regionale ANAAO Giovani Puglia, Giuseppe
Pisicchio - Coordinatore regionale Fimmg Formazione Puglia, Stefania
Romanazzi - Consigliera AIO Bari-Bat.
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Sfide e prospettive della formazione
medica specialistica
di Lucilla Crudele, Rappresentante specializzandi nel CUN
A Bari si laureano annualmente più di 350 medici da sommarsi ai circa 80 medici che si
formano a Foggia per un totale di oltre 400 medici laureati in Puglia. Il numero annuale aumenterà progressivamente, sulla base di un incremento programmato
degli accessi e di un ricorso che ormai sei anni fa ha permesso l’ingresso di
oltre 10.000 studenti in tutta Italia. Se di fronte ai titoli dei giornali circa
la carenza di medici, tutto ciò potrà essere salutato con giubilo, questo
incremento non migliorerà davvero la condizione dei medici né quella dei
cittadini e del SSN. Non vi sono infatti all’orizzonte misure realistiche per
consentire a tutti questi laureati di accedere alla formazione post laurea e
giova ricordare che l’assunzione nei ruoli del SSN è subordinata al possesso del
titolo di specialista.
I medici ci sono, sono le borse di specializzazione, e quindi i futuri specialisti, a mancare.
Ci sono stati errori nella programmazione dei fabbisogni, ma nel sottofinanziamento sistematico
delle borse di specializzazione e non degli accessi a medicina. Ne è riprova il fatto che allo scorso
concorso di specializzazione hanno partecipato più di 18.000 medici a fronte di circa 9.000 posti
diponibili.
Le borse di specializzazione sono stanziate annualmente dal Ministero dell’Università sulla base
delle disponibilità del MEF. Le Regioni possono finanziare un numero aggiuntivo di borse riservate ai
propri medici. La Puglia ha stanziato l’anno scorso 30 borse distribuite fra le scuole di Bari e Foggia,
classificandosi fra le regioni che finanziano meno. (tab.1).
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specializzandi borse ministeriali
iscrivibili a bari
uniba
537

borse regionali
uniba

borse di
altri enti

totale borse
bandite a bari

21

20

301 (56%)

270

Noi chiediamo di utilizzare i fondi europei per il finanziamento di queste borse, come avviene da
anni in Sicilia e in Campania. In tal modo si potrebbe saturare il potenziale formativo delle Scuole di
Specializzazione Pugliesi, ovvero il numero di posti che ogni Scuola potrebbe garantire sulla base dei
criteri di qualità stabiliti dall’Osservatorio Nazionale per la Formazione Specialistica. Sono più di 500
posti solo a Bari, ma attualmente il finanziamento ne permette la messa a bando di circa 300. (tab.2)
Perché dunque la regione non assicura la copertura delle borse che coprirebbero i posti disponibili
ma non finanziati? Sia chiaro, il finanziamento che la Regione Puglia ha messo in atto (3 milioni
all’anno per i prossimi 15 anni) per l’assunzione di docenti universitari che garantissero la sussistenza delle scuole di specializzazione è meritevole. Sono meritevoli gli sforzi delle scuole di allargare
la rete formativa ma se non saranno finanziate più borse, questi ingenti sforzi rischiano di essere
ridotti a una mera manovra di reclutamento per accademici e a un network fra strutture universitarie
e ospedaliere che non ha nulla a che fare con l’incremento dei futuri specialisti.
Altro tema è quello dell’impiego degli specializzandi nei ruoli del SSN alla luce della mancanza
dei già specialisti. Quando parliamo della carenza di medici nel SSN, la soluzione è migliorare le
condizioni lavorative, non cercare uno specializzando che vada a coprire la carenza, peraltro essendo
esposto a rischi medico-legali per cui il suo status non lo tutela. Gli specializzandi da contratto non
sono sostitutivi del personale di ruolo, devono impiegare i propri anni di specializzazione per una
formazione di eccellenza e quanto più ampia possibile, non per fare i “cartellari” nelle strutture
universitarie ma neanche per guardie e mansioni minori in quegli ospedali di provincia per i cui organici lo Stato e le Regioni non fanno abbastanza. Al momento, il “decreto Calabria” (e le successive
modifiche ad esso) non prevede che gli specializzandi degli ultimi anni possano essere assunti solo in
strutture della Rete formativa della Scuola, ma lascia pieno margine all’assunzione anche in quelle
di piccole dimensioni, fuori dagli standard formativi ministeriali e senza nulla prevedere (e verificare)
rispetto alla presenza, durante il turno, di tutor qualificati.

distribuzione
borse regionali
SSM 2018

altre
12%
toscana
4%

emilia
15%
puglia
5%

bolzano
10%

sicilia
7%

trento
4%

campania
16%

veneto
14%
sardegna
4%
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lombardia
9%

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO
DI PERSONALE MEDICO REGIONALE:
PROIEZIONI PER IL PERIODO 2018-2025
di Silvia Porreca, Responsabile Regionale ANAAO GIOVANI PUGLIA
Il nostro sistema sanitario nazionale (SSN) si trova nel pieno di una grave crisi delle proprie risorse
professionali mediche che rischia di accentuarsi nei prossimi anni. Il depauperamento degli organici
è certamente conseguente alla crisi economica ed ai pregressi vincoli nazionali della spesa per il
personale sanitario, che hanno avuto negli anni come inevitabile esito il mancato adeguamento delle
dotazioni organiche, assieme al blocco del turn over. La mancanza di medici specialisti all’interno del
SSN, figlia di un vuoto di programmazione del peggioramento inarrestabile delle condizioni di lavoro
dei professionisti che fuggono verso il privato, e l’accelerazione del loro pensionamento,
sono realtà che stanno rapidamente assumendo i contorni di una vera emergenza nazionale. Gli organici ridotti, infatti, obbligano i medici a turni gravosi,
surplus di orario, ferie non godute e in questa situazione di disagio crescente, la pensione diventa sempre più un traguardo agognato. Come
rilevato da ANAAO ASSOMED, tra il 2018 e il 2025 dei circa 105.000
medici specialisti attualmente impiegati nella sanità pubblica ne potrebbero andare in pensione circa la metà: 52.500. Un esodo biblico
che richiede interventi immediati e fortemente innovativi per attenuarne le conseguenze. Del resto secondo i dati diffusi da Eurostat, l’Italia ha
i medici più vecchi d’Europa con il 54% che ha una età più di 55 anni. A ciò
va aggiunta la cosiddetta carenza di vocazioni: una recentissima analisi svolta
dal settore giovanile di ANAAO ASSOMED sulla scelta della scuola di specialità al concorso nazionale, ha evidenziato come la maggiore scelta per determinate specialistiche, più colpite
da problematiche di ordine lavorativo e di rischio medico-legale, avvenga dal 12° scaglione in giù.
Siamo di fronte a quella che Carlo Palermo (Segretario Nazionale ANAAO ASSOMED) ha definito la “
Tempesta Perfetta” per il nostro SSN. I nostri dati, infatti, mostrano che non basteranno i neospeciaIl rapporto attuale è listi a sostituire i quiescenti, per colpa dell‘errata programmazione delle borse di specialità
di circa un medico perpetrata negli anni passati. Dal 2018 al 2025 sono attesi circa 52.500 pensionamenti tra i
di famiglia ogni 1070 Medici dipendenti del SSN. Nello stesso periodo acquisiranno il diploma di laurea in Medicina
assistiti. e Chirurgia almeno 79.000 degli attuali studenti. La possibilità di formazione specialistica
post-lauream è limitata a circa 54.000 contratti nel periodo considerato, che al netto di rinunce, trasferimenti e perdita di borse si riducono a 51.000. Mediamente solo il 70-75% degli specialisti
formati accetta di lavorare per il SSN: la reale disponibilità sarà quindi di circa 36.000. (rapporto
FIASO 2018). Si prospetta una discrepanza tra uscite pensionistiche e capacità formativa di circa
16.000 specialisti nel SSN. In Figura 1 sono indicate le dieci specialità mediche più carenti a livello
nazionale nel 2025 secondo le nostre proiezioni (Fonte dei dati: CAT 2016). Abbiamo poi confrontato
i fabbisogni di specialisti dichiarati dalle regioni con le carenze per pensionamento da noi stimate.
Per la stima del fabbisogno specialistico regionale nell’arco di 8 anni, si è proceduto a eseguire una
media annuale del triennio 2018-2020 moltiplicandolo per 8 anni. Si consideri che le regioni hanno
già espresso il loro fabbisogno fino al 2020.
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In Puglia, con i pensionamenti previsti con la Legge Fornero e la “Quota 100”, nel 2025 andranno
in pensione 3292 medici a fronte di 2422 neo specialisti con un ammanco di 1686 negli ospedali e
nei servizi del SSR. Le principali carenze riguarderanno la medicina d’emergenza e urgenza con 498
medici, cardiologia con 104 medici, chirurgia generale con 97 medici, anestesia con 93, ginecologia
con 73, medicina interna con 78, ortopedia con 64, pediatria con 216 e radiodiagnostica con 77 (Figura
2). Da un confronto tra fabbisogni dichiarati dalla regione e previsione di medici in pensionamento
nel periodo 2018-2025, si evince come la regione Puglia esprima un’incongrua richiesta al ribasso di
specialisti rispetto alla realtà, soprattutto per le branche più in sofferenza. Emblematico l’esempio
di medicina fisica e riabilitativa: la regione chiede 16 specialisti/anno che, se “soddisfatta”, porterebbe a un surplus di 66 fisiatri tra 6 anni, mentre ne chiede solamente 10 all’anno per la medicina
d’emergenza-urgenza. La regione finanzia 29 contratti all’anno, spalmandoli a “pioggia” su diverse
discipline, rendendo vano il suo sforzo. Ad esempio, finanzia 3 borse/anno di neuropsichiatria infantile che porteranno a un surplus di 23 specialisti al 2025, mentre non aggiunge nemmeno un contratto
ad anestesia e rianimazione, che pure andrà in profonda sofferenza. In conclusione gli organici ridotti
e la mancanza di specialisti creeranno una spirale perversa. I gravi errori nella programmazione
della formazione, li pagheranno tutti , soprattutto i pazienti. Il Fabbisogno di specialisti si può e
si deve calcolare nei tempi giusti incrementando
i contratti di formazione specialistica, recuperaCONFRONTO FABBISOGNI DI SPECIALISTI
rando tutte le risorse possibili e tutti i contratti
DICHIARATI DALLE REGIONI E CARENZE
persi o mai assegnati dal Miur, favorendo il riasPER PENSIONAMENTO STIMATE DA ANAAO
sorbimento dell’imbuto formativo che vede circa
Possibili pensionamenti al 2025:
10.000 medici in attesa di uno sbocco formativo.
Va infine avviata rapidamente una vigorosa campa52718 (~50% del totale)
gna di assunzioni nel SSN, semplificando le procePossibili pensionamenti pediatri di libera scelta:
dure concorsuali, come già avviato con il Decreto
3883 (~50% del totale)
Calabria ed ora ampliato con quello Milleproroghe
Fabbisogno specialisti espresso da Regioni
2020, prolungando la validità delle graduatorie e
dal 2014 al 2021 (ultimo anno stimato): 66096
permettendo, nel caso di carenza di partecipanti ai
concorsi, un’entrata al lavoro anticipata agli speSpecialisti per SSN (75%): 49572
cializzandi dal terzo anno di scuola in poi.
Delta nuovi specialisti richiesti – pensionamenti: -7029

I dati di Health Search in un
report del 2019 dimostrano
che, in 10 anni, il carico di
lavoro del medico di famiglia
è quasi raddoppiato.
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top ten carenze specialisti anno 2025

Il futuro della medicina generale pugliese,
tra carenza di medici e nuove sfide assistenziali
di Giuseppe Pisicchio, Coordinatore regionale Fimmg Formazione Puglia
Come possiamo garantire la qualità dell’assistenza sanitaria ai cittadini pugliesi e potenziare il sistema regionale a fronte della prossima ondata di pensionamenti e
delle nuove sfide organizzative? Per individuare strategie efficaci, occorre partire dal quadro d’insieme.
Gli effetti della gobba pensionistica
Nei prossimi 10 anni assisteremo al pensionamento di un gran numero di
medici di famiglia. Un primo picco è già registrabile nel 2021, ma è nel
2023 che si toccherà l’apice della vera emergenza. Considerando la pianta
organica complessiva della medicina generale come somma dei medici di AP,
e dei medici di CA ad incarico singolo e doppio:
- Dal 2020 al 2024, andranno in pensione 1414 medici di medicina generale
- Dal 2025 al 2029, il territorio perderà il supporto di altri 1140 specialisti in cure primarie
- E ancora, dal 2030 al 2034, al trend si aggiungeranno altri 563 medici.
Nel 2030, circa l’80% dei medici di assistenza primaria attualmente in servizio avrà maturato i requisiti pensionistici minimi e quasi il 50% dei medici attualmente ad esclusivo incarico di CA raggiungerà l’età pensionabile.
Ad oggi, esiste una riserva di medici di medicina generale che possa far fronte a tale carenza colmando il gap assistenziale?
La riserva dei medici di medicina generale
Uno studio firmato Fimmg Bari ha analizzato le graduatorie regionali degli ultimi anni e ha quantificato in 421 unità la riserva stimata di medici di medicina generale del 2019. Con il termine “riserva”,
si intendono i colleghi non convenzionati per l’AP, né convenzionati per la CA, che dimostrino reale
interesse al percorso professionale della medicina generale incrementando, negli anni, il loro punteggio in graduatoria attraverso sostituzioni o altre attività valutabili ai fini della graduatoria.
A questi 421 medici, in base al nuovo quadro normativo (dl semplificazioni), si possono considerare
immediatamente aggiunti i diplomati nel 2018 e i neo-diplomati del 2019, che portano la riserva
totale a circa 582 medici di medicina generale che concorrono per i 280 incarichi carenti rilevati e
banditi lo scorso anno. La riserva si esaurisce già tra il 2021 e il 2022, con una variabilità provinciale
che penalizza in prima istanza il territorio tarantino e successivamente Brindisi, Foggia, Lecce, Bat
e, infine, Bari.
Va precisato, tuttavia, che la riserva calcolata è un dato teorico che può essere sovrastimato da
alcuni fattori complessi da prevedere:
1) Non tutti gli ambiti e le ore carenti sono in egual misura attrattivi su tutto il territorio regionale,
ed è quindi utopistico pensare ad un turnover omogeneo “one to one”;
2) La forte richiesta di medici ospedalieri competerà sempre più con la medicina generale, dirottando
una parte dei colleghi corsisti o diplomati verso altri percorsi;
3) La mobilità inter-regionale, in Puglia, risulta preponderante nella sua componente in uscita.
Nel 2018 (anno in cui la riserva di medici di medicina generale era ancora in positivo, 409 unità circa),
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delle 165 zone carenti messe a bando, solo 105 incarichi sono stati effettivamente assegnati e sono
residuati ben 60 incarichi non assegnati (36%).
Gli interventi della Regione
Recentemente, in Puglia sono state adottate misure per contrastare l’ondata di pensionamenti e per
«razionare» la riserva di MMG.
In particolare, si è provveduto ad innalzare il rapporto ottimale da 1000 a 1300 assistiti per ogni
medico di famiglia e a portare il massimale di CA compatibile col doppio incarico da 650 ad 850 assistiti (per i medici che aderiscono alle forme aggregative). Questo comporterà una contrazione del
20-30% della domanda di medici di medicina generale, stabilizzando il sistema delle cure primarie
fino al 2023.
Quindi, già tra 3 anni, l’aumento dell’ottimale di assistenza primaria e quello del massimale di continuità assistenziale termineranno il loro effetto di tamponamento della gobba pensionistica. In un
solo anno, addirittura, si dimezzerà la riserva stimata di medici in attesa di convenzione.
In proiezione futura, essendo difficilmente preventivabili gli effetti dell’ingresso dei soprannumerari
e degli ingressi tramite decreto Calabria, una concreta possibilità d’intervento
I dati di Health Search in un report quantitativo sulla riserva della medicina generale sta nell’agire sul numero di
del 2019 dimostrano che, in 10 borse regionali ad accesso concorsuale.
anni, il carico di lavoro del medico Il fabbisogno di medici di medicina generale dei prossimi anni
di famiglia è quasi raddoppiato. Negli ultimi due trienni, è stato aumentato il numero di posti messi a bando da 100
nel 2017, 164 nel 2018 e 125 unità nel 2019. Tuttavia, per affinità vocazionale nei
confronti di altri percorsi formativi o per l’attrattività retributiva della borsa di studio specialistica,
solo un 75% dei corsisti giunge a diploma. Della proiezione di questo dato, si è tenuto conto nell’analisi della riserva teorica, sfruttando un’indagine retrospettiva condotta da FIMMG Bari.
A modello organizzativo invariato rispetto a quello odierno, questo scenario implica la necessità di
almeno 200-250 diplomati già a partire dal prossimo triennio formativo, poiché il numero di pensionamenti, dal 2023 al 2026/27, è già in grado di esaurire la riserva teorica.
La Regione dovrebbe richiedere fondi per sovvenzionare un numero di borse di studio compatibile con
il fabbisogno annuale di medici di medicina generale. Ad esempio, un sovvenzionamento di 4 mln,
come quello recentemente approvato dalla Regione Puglia per il finanziamento di borse regionali di
specializzazione, permetterebbe ad ulteriori 95 MMG di formarsi e di arricchire la riserva di professionisti a disposizione del territorio.

I numeri delle cure primarie in Puglia
Attualmente in Puglia risiedono 3 milioni e mezzo di cittadini sopra i 14 anni, la cui
gestione clinica ed assistenziale è affidata a circa 3.200 medici di medicina generale (tra

medici di assistenza primaria e medici con doppio incarico, AP e CA). A questi si aggiungono

478 medici con esclusività d’incarico in continuità assistenziale.
Il rapporto risultante è di circa un medico di famiglia ogni 1070 assistiti.

Questo è il presente del sistema delle cure primarie in Puglia, tuttavia è ben noto che, nel
breve tempo, ci si ritroverà ad affrontare l’ondata di pensionamenti che investirà la medicina
generale.
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Le nuove sfide assistenziali e la qualità della formazione
Per aumentare il numero di corsisti che giungono a diploma, tuttavia, bisogna puntare anche su
qualità e opportunità formative offerte ai corsisti.
La figura del medico di medicina generale sta evolvendo e si sta caricando di nuove responsabilità e
di nuove competenze che richiedono una preparazione diversa e mirata: emblematica, in tal senso,
è la volontà del governo (tradotta nell’articolo 55 della nuova Legge di Bilancio) di introdurre la
diagnostica di primo livello nell’ambulatorio del medico di famiglia.
Una manovra così significativa non può che accompagnarsi ad un concreto intervento anche sul
percorso formativo ed è per questo che i corsisti chiedono strumenti e risorse per aggiornare le loro
competenze. Un’aula didattica multimediale con elettrocardiografo, spirometro, simulatori e altre
strumentazioni a basso investimento permetterebbe alla
Regione di portare sul territorio, ogni anno, decine di meI vantaggi della
dici di famiglia già formati alla diagnostica di primo livello,
forma associativa
con relativo risparmio in termini di spesa sanitaria.
Le forme associative della Medicina generale
Il futuro che ci attende è un futuro in cui la popolazione
garantiscono al cittadino un'assistenza migliore:
anziana è in costante aumento, in cui più della metà degli
• Ambulatori aperti più a lungo
assistiti over 65 presenta 2 o più patologie croniche (dato
• Maggiore disponibilità del personale di ausilio
Istat 2017), in cui la fragilità del tessuto sociale richiede
• Minori tempi di attesa in studio
nuovi settings assistenziali e un’attenzione al malato di• Maggior coinvolgimento del proprio medico di
versa, un futuro in cui anche la tecnologia gioca un ruolo
fiducia nei progetti di salute regionali.
decisivo.
I dati di Health Search in un report del 2019 dimostrano
che, in 10 anni, il carico di lavoro del medico di famiglia è quasi raddoppiato. E l’analisi descrive
l’onere della sola attività clinica, mentre non si tiene conto di tutta l’attività burocratica svolta quotidianamente dai medici di medicina generale e che incide per oltre il 50% sul tempo lavorativo.
Il pensionamento incalzante di un così alto numero di medici di assistenza primaria è una problematica che non si limita alla sostituzione di singole unità mediche, ma si ripercuote sull’intera organizzazione dell’assistenza territoriale che, nella nostra Regione, ha visto lo sviluppo di ben 540
associazioni della medicina generale, alle quali aderisce il 74% dei medici di assistenza primaria.
Tuttavia, si corre il rischio che, entro il 2024, il 64% delle associazioni pugliesi, a cui afferisce più di
1 milione e mezzo di assistiti, chiudano per mancato raggiungimento del numero minimo di medici
aderenti.
Questi dati sintetizzano un fenomeno che deve essere governato per non disperdere quel patrimonio
organizzativo che fa della medicina di famiglia pugliese un modello di riferimento in Italia.
Il Care Puglia 3.0 come modello
In questo contesto, la Regione Puglia ha elaborato ed approvato un invidiabile modello di gestione
della cronicità chiamato Care Puglia 3.0 che si pone l’obiettivo di ridurre esiti patologici, complicanze
e riacutizzazioni, gestendo in maniera standardizzata e stratificata la domanda di prestazioni diagnostiche e il controllo dello stato di salute del paziente cronico e del cittadino in generale. Il nuovo
modello assistenziale sperimentale, che si spera sia di imminente attivazione, riconosce nel medico
di medicina generale un ruolo centrale nella presa in carico globale del paziente cronico. In quest’ottica, la formazione deve essere lungimirante, sin da subito, in modo da garantire l’immediato inserimento lavorativo di medici di medicina generale preparati ad affrontare le future sfide assistenziali.
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In un momento in cui vi è una generalizzata carenza di specialisti, è importante garantire, in primis,
futuro e sostenibilità all’assistenza primaria in qualità di promotore del corretto stile di vita e di
garante dello stato di salute della popolazione in maniera diffusa e trasversale.
Nel contesto odierno, non è solo in discussione il futuro dei giovani medici, ma sono in discussione i
valori fondanti della medicina generale: il rapporto fiduciario che lega il cittadino al proprio medico
di famiglia e la capillarità della presenza degli stessi medici sul territorio.
Un modello, anche solo teorico, che arrivi ad ipotizzare la necessità, da parte di ciascun medico di
famiglia di assistere 1300-1500-1800 cittadini, senza un’evoluzione organizzativa, rappresenterebbe
una sconfitta per il sistema sanitario regionale e sottolinea l’urgenza di provvedimenti programmatici e organizzativi che valorizzino la Medicina Generale.
Dinanzi a queste cifre, diventa evidente la necessità di investimenti sulla formazione dei nuovi medici
di medicina generale sia in termini quantitativi (aumentando il numero di borse di studio) che in
termini qualitativi. Emerge, inoltre, il bisogno di incoraggiare la sperimentazione del nuovo modello
assistenziale, sicuramente più performante, i cui punti di forza sono la facilitazione del lavoro in aggregazione e il sostegno dell’attività medica garantito dalla collaborazione con infermieri e personale
di studio, la quale andrebbe stabilizzata ed estesa al maggior numero di medici di famiglia.
Strategie come queste, renderebbero il sistema della medicina generale pugliese ancor più attrattivo
per i colleghi in ingresso e confermerebbero la Puglia tra le regioni all’avanguardia. Non sarebbe
solo un successo per i giovani medici e per tutta la categoria , ma sarebbe anche una vittoria per il
sistema sanitario regionale e per tutti gli assistiti pugliesi.

Il fabbisogno in odontoiatria
e le prospettive per il SSN
alla luce del nuovo Regolamento Autorizzativo
di Silvia Romanazzi, Consigliera AIO Bari-Bat
Durante l’incontro sulla Formazione medica del 17 gennaio scorso è emerso che le problematiche inerenti alla formazione post-laurea riguardanti la categoria degli odontoiatri sono differenti rispetto a quelle evidenziate dai colleghi medici.
In particolare, la categoria odontoiatrica lamenta un esubero di professionisti iscritti all’albo dovuto al fatto che il calcolo del fabbisogno nazionale non
tiene conto delle iscrizioni di professionisti con lauree ottenute all’estero. Da
un elaborato di marzo 2017 a cura del CED-FNOMCeO si evince, infatti, come
il fenomeno degli iscritti con titolo conseguito all’estero sia una peculiarità
della branca odontoiatrica.
I dati parlano chiaro:
-Iscritti Medici 2017: 8.384, di cui 132 con titolo conseguito all’estero ossia l’1,6%
-Iscritti Odontoiatri 2017: 1.335, di cui 531 con titolo conseguito all’estero, ovvero circa il 40%
degli iscritti
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Per fabbisogno si intende la determinazione del numero di professionisti necessari al Sistema Sanitario Nazionale a soddisfare nel suo complesso la domanda futura di salute della popolazione, indipendentemente dal settore di impiego (pubblico, privato o libera professione). Per quanto riguarda la
professione odontoiatrica il settore di impiego risulta essere quasi esclusivamente privato, infatti la
quota pubblica è inferiore al 10%.
Il 16 gennaio 2020, in occasione dell’insediamento della Consulta delle Professioni presso il Ministero della Salute, il ministro Speranza, alla presenza del presidente Iandolo, ha sottolineato come la
scarsa presenza dell’odontoiatria nel SSN rappresenti un problema ed ha dichiarato che si impegnerà
ad implementarla.
È stato inoltre sottolineato che in Italia sono presenti 34 scuole di odontoiatria (di cui 2 private), a
fronte di una popolazione di matricole poco superiore al migliaio di unità per anno, il che fa dell’Italia
il paese europeo con il più alto numero di sedi universitarie. La Francia infatti ne ha 16 (tutte pubbliche) e la Spagna 17 (di cui 5 private), entrambe con una popolazione di matricole
In Italia sono presenti 34
per anno simile a quella italiana.
scuole di odontoiatria, a fronte
Ne consegue evidentemente un’eccessiva frammentazione e una dispersione di
di una popolazione di matricole
capitale il quale, invece, potrebbe essere investito per migliorare la formazione
poco superiore al migliaio
in un minor numero di sedi, uniformando la qualità del servizio sul territorio nadi unità per anno, il che fa
zionale.
dell’Italia il paese europeo
Un’ulteriore problematica sta nel fatto che per le 3 scuole di specializzazione
con il più alto numero di sedi
(Chirurgia Orale, Ortognatodonzia, Odontoiatria Pediatrica) non è attualmente
universitarie.
prevista l’emissione di borse di studio, da cui deriva che tutta la formazione postlaurea sia a carico del neo laureato.
Nel tentativo di risolvere i problemi presentati, dunque, sono state avanzate le seguenti proposte:
- prevedere l’emissione di borse di studio per le specializzazioni in odontoiatria;
- rivedendo i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), le scuole di specializzazione potrebbero prevedere
convenzioni con Ambulatori Odontoiatrici e ASL Regionali, in accordo con le Università, al fine di
migliorare il livello di assistenza odontoiatrica;
- per migliorare il livello di inserimento nel mondo del lavoro potrebbe essere utile consentire la
partecipazione ai concorsi pubblici agli abilitati in Odontoiatria privi di specializzazione;
- inserire la figura dell’Odontoiatra nei PTA (Presidi Territoriali di Assistenza) di cui 33 sono presenti
sul territorio pugliese.
Infine è stata avanzata la richiesta di aprire un tavolo permanente di confronto per avere la possibilità
di discutere queste ed altre problematiche di interesse odontoiatrico.

L’incidenza dei titoli conseguiti all’estero
Dati 2017 relativi agli iscritti agli OMCeO
Medici:
8.384, di cui 132 con titolo conseguito all’estero ossia l’1,6%
Odontoiatri:
1.335, di cui 531 con titolo conseguito all’estero, ovvero circa il 40% degli iscritti
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solidari e tà

Storie a lieto fine
Ismail, salvato in 24 ore
con un trapianto di fegato.
Un giovane immigrato approdato a Bari dalla Costa d’Avorio un anno e mezzo fa è
stato sotto posto a trapianto dall’equipe multidisciplinare del Policlinico, dopo essere
stato colpito da un’insufficienza epatica acuta.
a cura della Redazione
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I

smail ha 20 anni. La sua storia in Italia è

tamente da una equipe di 12 persone tra me-

inizia un anno e mezzo fa, quando con un

dici, infermieri e personale sanitario.

barcone raggiunge le rive del Paese. Men-

“Questa storia rappresenta una grande sod-

tre era sul posto di lavoro è stato colpito da

disfazione sia per l’aspetto scientifico-sanita-

un’insufficienza epatica acuta. Viene portato

rio sia per quello umanitario – ha commenta-

d’urgenza al pronto soccorso e ricoverato in

to il direttore dell’Uoc Chirurgia generale e

rianimazione. In meno di 24 ore si rende di-

Trapianti di fegato, Luigi Lupo. Si tratta di un

sponibile un fegato donato da una famiglia

ragazzo che a 15 anni è stato costretto ad ab-

pugliese e il giovane viene operato immedia-

bandonare il suo Paese attraversando a pie-

di il Centro Africa, rimanendo bloccato in un

andata a buon fine e il ragazzo è stato di-

campo in Libia, attraversando il Mediterraneo

messo. Per la durata della convalescenza,

su un barcone stipato con centinaia persone

durante la quale non può lavorare, è stato

per due giorni e due notti. Accolto e ospitato

inserito in una casa comunità di Acquaviva

in Italia, ha potuto godere della sanità pub-

delle Fonti. Il suo angelo custode in questa

blica italiana e grazie a questa si è salvato”.

vicenda è stata un’infermiera del reparto che

L’operazione, che ricordiamo ha permesso di

lo ha seguito, che è riuscita a trovare per lui

raggiungere il traguardo di 400 trapianti di

una sistemazione adatta ed ancora oggi lo

fegato in 15 anni per il Policlinico di Bari, è

sostiene e aiuta.
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Fine vita

RITROVARE IL SENSO.
PER VIVERE
FINO ALLA MORTE
Uno sguardo accompagnante dovrebbe essere proprio dei familiari, degli amici e
anche dei medici. Non è la classica com-passione. È il con-lottare. Eppure, troppo
poco stiamo investendo – come sistema sociale e politico – sull’accompagnamento
che precede il fine-vita. Perché ‘quello che viene prima della fine’ è il tempo decisivo:
per le scelte, per il senso, per l’educazione allo sguardo.

di Annalisa Caputo
Docente di Filosofia
teoretica presso l’Università
degli Studi di Bari
“Aldo Moro”
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N

on sono né un’esperta di medicina

il suicidio; giudicare se la vita vale o non vale

né di bioetica. Ho la fortuna di inse-

la pena di essere vissuta significa rispondere

gnare filosofia, materia che per sua

alla questione fondamentale della filosofia»,

natura tende a porre in questione tutto ciò

Il mito di Sisifo) e ho ricordato la risposta

che ci circonda. Anche per questo mi capi-

classica della filosofia: tutto nasce dalla me-

ta alle volte di essere interrogata su temi di

raviglia. Quando non sappiamo più stupirci di

confine. Mi sono ritrovata così a parlare di

noi stessi, di ciò che abbiamo attorno, allora

fine vita durante la Scuola di etica pubblica,

lentamente l’esistenza perde il suo gusto. E

organizzata a Bari dall’Ordine dei medici e

quasi inevitabilmente – come sapevano già

dall’Associazione Cercasi un fine. Mi era stato

Antichi, dai tragici greci a Quoelet – scivolia-

chiesto di parlare del ‘senso’ della vita. Impe-

mo nel non-senso. E la risposta a Camus di-

gnativo. Ho provato, allora, a ‘glissare’ sulle

venta facilmente: no, la vita non vale la pena

questioni bioetiche e ho lavorato di sugge-

di essere vissuta. Soprattutto quando è solo

stioni, con immagini, musica, film. Sono parti-

sofferente. Moribonda.

ta da una provocazione di Albert Camus («c’è

È possibile vedere le cose diversamente?

un solo problema filosofico veramente serio:

Forse. Ma questa visione non può essere in-

dotta. «Questo senso non può essere inse-

sto è del 2005, l’anno della morte del filosofo:

gnato. Può essere solo trovato e ritrovato»

aveva 92 anni).

(P. Ricoeur, Il male). Per questo ho concluso

Per me è stata importante questa lettura, in

il mio intervento facendo ascoltare alcune in-

un periodo in cui avevo un’importante dif-

terviste, che avevo fatto nei giorni precedenti

ficoltà di salute, perché ha una tesi eviden-

a persone con malattia o disabilità (qualcuno

tissima, e che – pure – facciamo fatica nor-

anche bloccato da una malattia irreversibile).

malmente a pensare. Non esiste il morente.

Perché mi sembrava l’unico modo di dire (a

Quando usiamo questa espressione, la usia-

me stessa, innanzitutto) che il senso non ha

mo per ‘gli altri’, immaginando il tempo che

la dimensione del futuro, ma quella del pre-

‘noi’ vivremo senza di loro (moribondi). Ma

sente. E quindi solo se in ogni

chi è lì, in quella situazione, an-

cosa che faccio (dalla più pic-

che se e quando decide– più

cola alla più grande) riesco a
trovare un valore, allora forse
posso pensare che la mia vita
lo abbia: «a dispetto del male
e della sofferenza; nonostante
il male e la sofferenza» (P. Ricoeur).
E, sì, pensavo di essermela cavata. Ma parlare con i medici
non è facile. E così nel dibat-

Questa è una battaglia
di tutti, e non solo dei
medici e dei pazienti –
questo altro sguardo
non potrebbe, forse,
essere quello degli
educatori alla vita
(genitori, insegnanti,
formatori), per i ‘viventi’
di oggi e domani?

o meno consapevolmente – di
voler morire, è vivo. Fino alla
morte siamo viventi. Eppure
paradossalmente è molto più
facile pensarci come ‘i morti
di domani’ che come ‘i vivi di
oggi’. E questo si ricollega a
ciò che scrivevo all’inizio e che
proverei a ridire così: è molto
più semplice pensare al fine-

tito mi hanno costretta ad arri-

vita che non al ‘fine’ della vita.

vare proprio là dove non vole-

Attenzione, non si tratta di

vo: alle questioni più concrete

tirare

fuori

argomentazioni

del fine vita, dei diritti dei pazienti, di come

di tipo sacrale. Non credo nelle contrap-

conciliare il giuramento di Ippocrate con la

posizioni tra qualità e sacralità della vita. Si

somministrazione della morte, ecc. Non vo-

tratta invece di riconoscere, umilmente, che

levo arrivare a queste domande, perché so

rischiamo di porci questioni ‘essenziali’ solo

di non essere in grado di rispondere. E forse

quando siamo ‘alla fine’. E così – per citare

non lo è nessuno.

ancora Ricoeur – il nostro «apprendistato di-

Ho balbettato qualche pensiero. E ora provo

venta tardivo». E questo accade un po’ per

a ripeterlo, perché mi è stato chiesto di farlo.

colpa (‘singolare’) di ciascuno di noi, un po’

Ho balbettato innanzitutto il titolo che ho

per il sistema in cui ci troviamo aggrovigliati.

dato a queste paginette, Vivant jusqu’à la

Per colpa nostra: perché è faticoso interro-

mort, che ho ‘rubato’ al pensatore francese

garsi ‘seriamente’ sul senso di ciò che siamo.

che ho citato anche prima, Paul Ricoeur (il te-

Già Pascal diceva che normalmente ri-
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Ma se il nostro
vivere si riduce a
mero sopravvivere, il
problema non è e non
sarà se scegliere o
meno il suicidio quando
arriveremo alla fine.
Il problema sarà non
essere mai vissuti.
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empiamo le nostre giornate di attività, e vi-

cioè: se anche il moribondo è un vivente, chi

viamo di corsa, proprio per evitare di pensa-

si preoccupa di guardarlo non come ‘il morto

re: pensare alla morte, diceva lui. Pensare alla

di domani’, ma come il vivo di oggi? E qui ci

vita, potremmo aggiungere: alla ‘ragione’

siamo di nuovo dentro tutti. Innanzitutto noi,

per cui facciamo certe cose, scegliamo certe

come parenti e amici del ‘morente’. Perché in

persone, certi ideali. Questo periodo segna-

fondo proprio per i ‘sopravvissuti di domani’

to dal Coronavirus ci sta mostrando come sia

è difficile pensare a quell’agonia come tem-

difficile fermarsi. Darsi tempo. Ma se il nostro

po di vita. E quindi è già il nostro sguardo a

vivere si riduce a mero sopravvivere, il pro-

rimandare a chi soffre l’immagine di un (inu-

blema non è e non sarà se scegliere o meno

tile) morire, invece dell’immagine di qualcu-

il suicidio quando arriveremo alla fine. Il pro-

no che sta «facendo ricorso alle risorse più

blema sarà non essere mai vissuti.

profonde della vita, portato dall’emergenza

E, allora, passando dal livello ‘personale’ a

dell’essenziale». Eppure è proprio questo

quello sociale, capiamo anche perché sia

sguardo accompagnante che dovrebbe es-

molto più facile (almeno apparentemente)

sere proprio dei familiari, degli amici e – se-

interrogarci sul fine-vita. Che tipo di leggi

condo Ricoeur – anche dei medici. Non è la

e applicazioni della legge fare. È più facile

classica com-passione. È il con-lottare. E di

perché replica l’evitamento delle questioni

questo ci manca il coraggio. Lo demandiamo

fondamentali. Che sono ‘rovesciate’ rispet-

ad altri.

to a quelle che normalmente ci poniamo. E

E così ci chiediamo chi debba aiutare il mo-

Operativa la Legge 219
del 2017 sulle DAT
Da marzo 2020 è diventata operativa la legge n. 219
del 2017. Ogni italiano maggiorenne può redigere una
Disposizione anticipata di trattamento (Dat) e indicare
quali trattamenti sanitari accettare o rifiutare che
potrebbero riguardarci in futuro, nell’ipotesi in cui
non dovessimo essere più in grado di dare il nostro
consenso (o dissenso) alle cure proposte dai medici.
In base alla legge n. 219/17, «Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento», può farlo ogni persona maggiorenne
nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali,
redigendo la Disposizione anticipata di trattamento
(Dat), nota anche come testamento biologico o
biotestamento, in cui enuncia i propri orientamenti sul
fine vita, che dovranno essere rispettati dai medici. A
distanza di due anni, ora si aggiunge l’ultimo tassello
mancante per rendere pienamente operativa la legge,
ovvero il Decreto che istituisce la Banca dati nazionale
in cui confluiranno le Dat, in vigore da febbraio dopo la
firma del ministro della Salute Roberto Speranza.

rente (che lo voglia) a morire. Ma non ci

su quella che sarebbe una scelta ‘erronea’.

chiediamo chi e come possa aiuta il vivente

So bene che, quando la sofferenza è insop-

(che voglia essere tale fino alla fine) a vive-

portabile, tutti desideriamo solo che finisca.

re. Perché non pensare, per esempio, a delle

Sto dicendo che, proprio per questo, forse

equipe (fatte non solo di medici) che possa-

troppo poco stiamo investendo – come siste-

no accompagnare il discernimento, in queste

ma sociale e politico – sull’accompagnamen-

fasi difficili, non solo dei malati terminali, ma

to che precede il fine-vita. Perché ‘quello che

anche delle loro famiglie ? Le famiglie. Sì,

viene prima della fine’ è il tempo decisivo:

perché non si è mai soli a decidere di morire.

per le scelte, per il senso, per l’educazione

Gli altri (che mi guardano come un quasi-ca-

allo sguardo.

davere o come una presenza ancora impor-

«Questo altro sguardo non potrebbe, forse,

tante) decidono comunque con me. Ricoeur

essere quello del medico ‘addestrato’ ad ac-

dice (in pagine splendide, che meriterebbero

compagnare i malati in fin di vita?», si chiede

di essere citate), che anche l’ultimo istante

Ricoeur. E noi potremmo aggiungere conclu-

dell’agonizzante può essere dono per chi lo

sivamente – perché questa è una battaglia

vede come tale.

di tutti, e non solo dei medici e dei pazienti

Non sto dicendo e non voglio dire, con que-

– questo altro sguardo non potrebbe, forse,

sto, che non esista il diritto di morire (o al sui-

essere quello degli educatori alla vita (geni-

cidio assistito, comunque lo si voglia chiama-

tori, insegnanti, formatori), per i ‘viventi’ di

re). Non sto formulando un giudizio morale

oggi e domani?
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M a e stri

Lo straniero che
fece grande
l’Università di Bari
Rodolfo Amprino, docente indimenticato di anatomia umana (1954-1982), è stato
ricordato, nell’Auditorium dell’Ordine, con una cerimonia commossa e partecipata
da colleghi ed allievi.
di Nicola Simonetti
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R

odolfo Amprino, Maestro indimentica-

trasformare il medico in bravo tecnico laddo-

to di anatomia umana nell’università di

ve dal Giuramento di Ippocrate alla nostra

Bari (1954-1982), dove ha formato ge-

Costituzione, esso deve assolvere a ruolo

nerazioni di bravi medici cui insegnò la ma-

sociale di tutela della salute della persona a

teria e la morale e l’etica della professione e

qualunque razza esso appartenga”.

della vita, è stato ricordato, nell’Auditorium

“Amprino, esempio illuminante di condotta

dell’Ordine dei medici di Bari, con una ce-

etico-morale, che si è innestato nella nostra

rimonia sobria, commossa e partecipata da

università a smentire – ha detto il direttore

colleghi ed allievi che gremivano la sala.

della Scuola di medicina, Loreto Gesualdo -

La perfetta organizzazione si deve a Franco

la invalsa tendenza a non accettare il profes-

Lavalle, vice presidente dell’OMCeO, che ha

sore “straniero”. Amprino venne da Torino

aperto l’incontro ed ha introdotto l’argomen-

(allontanato da beghe accademiche, nono-

to inchinandosi, memore e commosso, alla

stante il professor Levi, suo mentore e mae-

grande figura del professor Amprino, pre-

stro di ben 3 Nobel, lo prediligesse a tutti) e

sentando il volume ”Rodolfo Amprino” (ed.

fece grande la nostra università”.

Giuseppe Laterza, pag. 154 - euro 30) curato

La mole di Torino si specchiò nell’Adriatico

in suo onore, da Francesco Paolo De Ceglia,

(ha detto Fabio Lusito) e sorse una nuova era

Ordinario di Storia della scienza e Domenico

che la Gazzetta del Mezzogiorno titolò (11

Ribatti, Ordinario di Anatomia umana norma-

ottobre 1966 in occasione del congresso na-

le presso l’Università di Bari.

zionale organizzato, a Bari, da Amprino) “In-

“Non una celebrazione né una commemora-

dirizzi e uomini nuovi per una scienza antica:

zione ma – ha detto il Presidente dell’ordine

l’anatomia”.

Filippo Anelli – un grato ricordo ad un uomo

“Fu quella – ha detto Francesco Paolo De

che ci ha lasciato esempi di vita e di rigore

Ceglie – la seconda fondazione della nostra

morale e professionale di cui, oggi più che

università che, proprio fruendo di nuova lin-

mai, si sente bisogno a fronte di tentativi di

fa, sia importata che autoctona, prese l’aere

Il libro ”Rodolfo Amprino”
Il libro, pubblicato da Giuseppe Laterza e curato da Francesco Paolo De Ceglia,
per imporsi non più come università di “pe-

Ordinario di Storia della scienza e Domenico Ribatti, Ordinario di Anatomia

riferia”.

umana normale presso l’Università di Bari, ricostruisce la nascita della Facoltà

Domenico Ribatti, che ricopre la cattedra che
già fu del suo Maestro, ne ha tratteggiato la

di Medicina e Chirurgia e in particolare la storia dell’Istituto di Anatomia umana

figura di studioso, di didatta, di ricercatore,

normale dell’Università degli Studi di Bari. Il testo si focalizza poi sulla figura di

ne ha sottolineato la “severità” orientata al
bene degli allievi (Camosso, Roncali, Am-

Rodolfo Amprino, sulle sue lezioni, sui suoi rapporti internazionali e sull’eredità

brosi, ecc). Accorsate le lezioni, puntuale il

lasciata nell’Accademia, di cui è stato illustre rappresentante, che nelle migliaia

professore che preparava personalmente,
sulla lavagna, schemi e disegni con gessi co-

di studenti e professionisti che ha forgiato durante i decenni del suo impegno

lorati, esami in clima di collaborazione, qua-

universitario. Il Professor Amprino nasce da una straordinaria storia anatomica,

si lezioni che continuavano e che, prima di
concludersi con una bocciatura, miravano a

quella di Giuseppe Levi nella Facoltà Medica di Torino, ove furono formate

convincere lo studente che era necessario ri-

grandi personalità del panorama scientifico italiano da Bucciante a Bairati, ed

prendere i libri e completare la preparazione
di cui egli, come un seminatore, contestual-

internazionale, quali Salvador Luria, Rita Levi Montalcini, Renato Dulbecco, tutti

mente, segnava il solco. All’albo dell’Istituto,

premi Nobel per la Medicina.

ogni volta, l’“elenco della vergogna”, cioè le
lettere o analoghi, pervenutigli per “raccomandare” questo o quell’alunno (tra le altre,
ad esempio, una missiva di Leone, Presidente della Repubblica)... “Amprino, una figura
kantiana”.
La storia puntuale dell’Istituto di anatomia è
stata riassunta da Lucia De Frenza (coautrice
del volume di De Ceglia e Ribatti e dottore di
ricerca in Storia della scienza nell’Università
di Bari, che ha ricordato il ruolo fondante di
Nicola Pende, che, poi, “tradì’” questa creatura attratto dalla cattedra dell’Università
di Genova dove, subito, egli si trasferì. Dei
docenti rimasti, alcuni preferirono altre mete
ed altri, invece, si rimboccarono le maniche
e posero le basi concrete della nuova Uni-

Per Amprino, il discepolo prediletto del professor Levi, maestro di tre Nobel – ha detto
Fabio Lusito, dottorando di ricerca e, anch’egli, coautore del volume - avrebbe potuto
essere un autoesilio dopo le vicende torbide
nell’Istituto torinese. Non lo fu poiché egli
seppe farne centro di ricerca e di attenzione
da parte del mondo scientifico internazionale. Egli fu “studioso instancabile ai cui serrati
ritmi dovevano adeguarsi i collaboratori”. Lo
fecero, con abnegazione, trascinati dall’esempio del Maestro e fu successo non comune dal quale emersero direttori di cattedra

versità.

che, sulla scia di Amprino, hanno contribuito

Benedetta Campanile (coautrice del volume

all’affermarsi dell’Istituto di anatomia barese,

di De Ceglia e Ribatti e dottore di ricerca in

divenuto cardine fondante dell’Università di

Storia della Scienza) ha tratteggiato la grande

Bari.

figura di Amprino e, in particolare, la tormen-

Hanno concluso l’incontro, testimonianze

tata ma positiva vicenda della fruizione del

appassionate e commosse fatte da Luisa

contributo della Rockefeller Foundation che

Roncali, Salvatore Barbuti, Franco Introna,

contribuì al salto sul panorama della scienza

Vito Miniello, Renato Laforgia e dal sotto-

internazionale del nostro grande anatomista.

scritto.
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Arte e lirica
contro i tumori
Dal 2018 è nata un’alleanza tra pazienti oncologici, familiari
e medici dell’Istituto Tumori di Bari, per evadere da una malattia
difficile da affrontare, volgendo lo sguardo al “bello”.

di Agnese Maria Fioretti
Dirigente medico cardiologo
Istituto Tumori di Bari
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D

al 2018 organizziamo, assieme al

all’interno dell’IRCCS barese come “L’arte in

collega oncologo Francesco Giot-

Istituto”, “La lirica in Istituto” e “L’operetta in

ta, eventi culturali come “L’arte in

Istituto”; organizziamo anche visite guidate

Istituto”, un’alleanza costituita tra pazienti

per godere dei luoghi più belli della nostra

oncologici, familiari e medici dell’Istituto

città, talora poco noti persino ai Baresi stessi.

Tumori di Bari, per evadere da una malattia

Con la Direzione Strategica dell’IRCCS bare-

difficile da affrontare, volgendo lo sguardo al

se, guidato da Vito Antonio Delvino, Diret-

“bello”. Oltre a svolgere le consuete attività

tore Generale, abbiamo realizzato periodici

cliniche, di ricerca ed aggiornamento scien-

appuntamenti pomeridiani sulle principali

tifico, organizziamo anche iniziative culturali

opere liriche nella sequenza prevista dal ca-

per somministrare agli ammalati i cosiddetti

lendario della Fondazione Petruzzelli. Alcuni

“farmaci emozionali”. In particolare, dopo

giorni prima che l’opera vada in scena al Te-

l’intenso calendario del 2018 che ha visto

atro Petruzzelli, l’Istituto Tumori di Bari si tra-

protagonista nella nostra Aula Conferenze

sforma in un vero e proprio “teatro” per ac-

Clara Gelao, già Direttore della Pinacoteca

cogliere cantanti lirici, pianisti e giornalisti, in

Metropolitana di Bari, con seguitissime con-

esclusiva per noi, tutti professionisti dell’arte

versazioni su pittura e scultura pugliesi, nel

e donatori di cultura.

2019 abbiamo proseguito con una nuova

La guida all’ascolto con spiegazioni su tra-

iniziativa musicale “La lirica in Istituto”, tutto-

ma, musica, personaggi ed autori è brillante-

ra in corso. Oltre agli eventi che si svolgono

mente condotta da Barbara Mangini, cultrice

della lirica, che contestualizza
storicamente l’opera ed introduce le arie più famose, eseguite dal vivo dai nostri artisti.
Si sono esibiti sul “palcoscenico” dell’Istituto Tumori di Bari
“Giovanni Paolo II” soprani,
mezzosoprani,

contralti,

te-

nori, baritoni, bassi, coristi; in
particolare, ricordo con profonda stima il Maestro Antonio

Nell’ambito degli appunta-

L’intenso calendario
ha visto protagonista
nell’Aula Conferenze
Clara Gelao,
già Direttore
della Pinacoteca
Metropolitana di Bari,
con seguitissime
conversazioni su pittura
e scultura pugliesi.

menti musicali abbiamo iniziato anche una stretta collaborazione con il Conservatorio
di Bari grazie ad Adriana De
Serio, docente, pianista e musicoterapeuta, che si è esibita
insieme ad Antonia Giove, soprano e docente presso il Conservatorio di Bari, ed ai suoi
giovani alunni di canto, in una

Stragapede, baritono e do-

ulteriore iniziativa “L’operetta

cente presso il Conservatorio

in Istituto”. In tale occasione

di Taranto, ed il soprano Katia

abbiamo potuto apprezzare le

Barile per averci donato preziosi momenti

pagine più amate delle principali operette, il

di pura emozione! Ad accompagnarli al pia-

tutto eseguito con grande professionalità ma

noforte il Maestro Marco Mancini, docente

anche con intermezzi spiritosi ed inaspettati,

presso il Conservatorio di Bari, che, con la

suscitando gaiezza e svago nel nostro pub-

consorte pianista Angela Giannini, è stato

blico attento e partecipe.

sempre disponibile e motivato alla causa.
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Le prescrivo una
visita al museo
In Canada il Musée des
beaux-arts di Montréal e
l’associazione Médecins
francophones du Canada
(MFDC) hanno lanciato
un’iniziativa che prevede
per i medici la possibilità di
prescrivere visite terapeutiche
gratuite al museo per pazienti
depressi, malati cronici o
diabetici. Il progetto pilota è
stato lanciato nel 2018.
“È così raro in Medicina che
tu prescriva qualcosa e che
non ti debba preoccupare
di tutti gli effetti collaterali
o le interazioni con altri
farmaci”, afferma Hélène
Boyer, Vicepresidente
dell’Associazione dei Medici
Francofoni del Canada.

cipanti un questionario di gradimento in

molto competenti per visitare chiese, palazzi,

collaborazione con l’Unità di Psiconcologia

vicoli, musei, all’insegna del più alto spirito di

dell’Istituto al fine di ricevere

aggregazione e condivisione.

suggerimenti, proposte e ri-

Alessandro De Luisi, Presiden-

scontri direttamente dai nostri
pazienti, perché ogni loro desiderio è per noi un ordine.
Per quanto riguarda le visite nei luoghi d’arte di Bari,
queste sono aperte ad una
comunità unica di pazienti

Per l’organizzazione
delle visite guidate,
gli stessi pazienti
suggeriscono i siti
culturali, le mostre, le
chiese o i palazzi che
desiderano visitare.

l’anno delle visite guidate, che
vedono

protagonisti

anche

tanti personaggi, esperti delle
tradizioni popolari baresi ed
oratori, ognuno specializzato
in un aspetto storico della città

oncologici, familiari, amici, di-

da approfondire e divulgare.

pendenti e cittadini al fine di

Abbiamo

rimanere uniti contro una ma-
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te di Pugliarte, apre e chiude

visitato

a

picco-

li gruppi Palazzo Fizzarotti, il

lattia che isola socialmente.

Museo Nicolaiano, il Museo Archeologico di

Come suggerito dai pazienti stessi, abbiamo

S. Scolastica, il Museo Civico e S. Gregorio, la

scelto come guide storici dell’arte giovani e

Pinacoteca, il Quartiere Umbertino, la Catte-

drale, S. Nicola e le pietre che parlano, la Bari

esista un vero e proprio razionale scientifico

bizantina, i presepi antichi del centro storico.

nelle iniziative che usano l’arte come cura.

Gli stessi pazienti suggeriscono i siti culturali,

Oltre alle visite guidate ed alle iniziative mu-

le mostre, le chiese o i palazzi che desiderano

sicali, organizziamo eventi conviviali fuori

visitare e noi provvediamo alla realizzazione

dall’Istituto Tumori di Bari, tra cui anche in-

pratica degli eventi. Di recente anche in Ca-

contri “dolci” nelle migliori pasticcerie della

nada l’Associazione dei Medici Francofoni

città per il richiestissimo “Angolo della poe-

di Montreal ha creato una convenzione con

sia”, nel quale i presenti hanno la possibilità

il Museo di Belle Arti, per cui i pazienti con

di declamare le proprie opere e di ascoltare

malattie croniche hanno la possibilità di visi-

quelle altrui, mentre i più golosi sorseggiano

tare il museo per essere “curati” in un modo

un tè speciale con un delizioso pasticcino!

innovativo. I colleghi canadesi hanno rilevato,

L’anno si è chiuso con allegre serate in pub

dopo la visita guidata, una concentrazione di

cittadini, dove l’ambiente giovane e leggero

cortisolo (l’ormone dello stress) più bassa e di

ha permesso ad ognuno di noi di esprimere

serotonina (l’ormone della felicità) più alta nei

le proprie speranze con un brindisi di buon

pazienti, dimostrando così come non si tratti

auspicio in un gruppo festoso in cui i pazienti

solo di una felice intuizione “sociale” ma che

non si sentiranno mai soli.
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MEDICINA DI GENERE

INDICATORI DI SALUTE
GENERE-SPECIFICI:
UN CONVEGNO AIDM
A BARI

A novembre un convegno scientifico a cura di AIDM, con il patrocinio del
Centro Italiano Femminile (CIF), ha approfondito lo studio delle differenze
delle varie patologie nel genere femminile rispetto a quello maschile,
in relazione a presentazione clinica, prognosi e risposte ai trattamenti.
di Agnese Maria Fioretti

88 | Notiziario | Aprile 2020

La Medicina di genere
nacque dalle attente
riflessioni della cardiologa
americana Bernardine Healy,
che scrisse il primo famoso
editoriale sul percorso
diagnostico-terapeutico
molto meno aggressivo ed
efficace riservato alla donna
infartuata rispetto all’uomo.

I

l 30 novembre 2019 si è svolto a Bari

genere femminile rispetto a quello maschile,

presso la sede dell’Ordine dei Medici un

in relazione a presentazione clinica, prognosi

convegno scientifico sulla Medicina di ge-

e risposte ai trattamenti.

nere a cura dell’Associazione Italiana Donne

Dopo una prima parte introduttiva dedicata

Medico (AIDM) con il patrocinio del Centro

agli aspetti storici ed epidemiologici, il con-

Italiano Femminile (CIF). La Presidente della

vegno è proseguito con approfondimenti

Sezione di Bari, Emanuella De Palma, gine-

nelle varie discipline mediche.

cologa, ha introdotto un tema molto attuale

La Presidente Nazionale del Gruppo Italiano

e mai sufficientemente trattato, cioè lo stu-

Salute e Genere (GISEG), Annamaria Moret-

dio delle differenze delle varie patologie nel

ti, pneumologa, ha avviato l’incontro
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Una salute di
seconda classe?
Il libro di Bernadine Healy
“A New Prescription for
Women’s Health: Getting the
Best Medical Care in a Man’s
World” Prima ed. 1995, NYC,
Viking (ora Penguins Books)
rivela lo stato di salute di
seconda classe delle donne
visto dalla professione medica.
L’autrice separa la realtà dalla
pubblicità e la scienza dal
mito e discute dieci problemi
di salute che accompagnano
tutta la vita delle donne.
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scientifico sottolineando l’importanza degli

all’uomo; una relazione molto completa ed

indicatori di salute genere-specifici, France-

esaustiva sulle infezioni da Papilloma Virus

sco Albergo, Docente di Economia presso

(HPV) che possono interessare sia il genere

l’Università LUM “Jean Monnet” con Angela-

femminile sia quello maschile con presenta-

maria De Feo, dipendente della stessa facol-

zioni cliniche differenti è stata presentata da

tà universitaria, hanno presentato il rapporto

Acheropita Lepera, professore aggregato di

tra ambiente socio-economico e Medicina di

Ginecologia ed Ostetricia presso il Policlinico

genere.

di Bari.

A seguire, Cataldo Procacci, dirigente far-

Ha suscitato grande interesse nell’uditorio

macista presso ASL BAT, è intervenuto sulla

anche l’argomento trattato da Mariateresa

Farmacologia di genere, aspetto talora poco

Ventura, allergologa e professore associato

noto di questo campo della Medicina.

presso l’Università di Bari, che ha spiegato

Le più recenti iniziative di educazione alla

quanto le donne possano essere più colpite

Medicina genere specifica organizzate pres-

da malattie immunitarie ed allergiche rispet-

so la Facoltà di Medicina e Chirurgia e le

to all’uomo.

varie attività dell’Ordine stesso sono state

Infine, la sottoscritta ha sottolineato come,

presentate da Franco Lavalle, Vicepresidente

proprio a partire dai primi studi nel 1991 sul

dell’Ordine dei Medici di Bari.

diverso approccio in corso di infarto miocar-

A seguire Pietro Iaffaldano, assistente pro-

dico tra uomo e donna, sono nate le consi-

fessore di Neurologia presso l’Università di

derazioni scientifiche sulle modalità diverse

Bari, ha esposto le peculiarità delle principali

di manifestazione clinica.

malattie neurologiche nella donna rispetto

La Medicina di genere nacque, infatti, dalle

attente riflessioni della cardiologa americana
Bernardine Healy, che scrisse il primo famoso
editoriale sul percorso diagnostico-terapeutico molto meno aggressivo ed efficace riservato alla donna infartuata rispetto all’uomo,
esponendola ad una mortalità fino a tre volte
maggiore.
La scienziata, prima Presidente donna dell’Istituto Nazionale di Sanità statunitense, notò
che solo quando, raramente, le donne venivano sottoposte all’indagine diagnostica
coronarografica con riscontro di placche cri-

Anche per il genere, dunque, è necessaria
una Medicina “tailored”, cioè individualizzata alla singola persona; addirittura, è stata
istituita presso l’Università di Padova l’unica

tiche, la direzione convergeva con quella più

cattedra italiana di Medicina di genere, già

corretta usata per gli uomini.

brillantemente diretta da Giovannella Bag-

Da qui la Prof.ssa Healy attribuì al fenomeno

gio, internista e docente universitaria.

il titolo di “Sindrome di Yentl” dal celebre

In conclusione, il convegno organizzato

racconto omonimo di Isaac Singer, Premio

dall’Associazione Italiana Donne Medico

Nobel per la Letteratura, in cui la giovane

(AIDM) della sezione barese è stato mol-

ebrea Yentl, innamorata delle sacre scritture

to rilevante al fine di arricchire il bagaglio

ebraiche vietate alle donne, per poterle stu-

culturale dei medici partecipanti con le più

diare dovette tagliarsi i capelli e vestirsi da

aggiornate pubblicazioni scientifiche su un

uomo.

tema delicato come la Medicina di genere.

Il convegno di AIDM è
stato importante al fine
di arricchire il bagaglio
culturale dei medici
partecipanti con le più
aggiornate pubblicazioni
scientifiche su un tema
delicato come la Medicina
di genere.
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arte
e medicina
Leonardo da Vinci
(1452-1519)
Disegno anatomico
(circa 1510)
Tra le indagini che Leonardo seguì con maggior interesse
vi è quello per l’anatomia umana, probabilmente nata
dalla volontà di riprodurre fedelmente il corpo delle
figure nei suoi dipinti. Fondamentale fu l’amicizia con
Marcantonio della Torre, professore di anatomia presso
l’Università di Pavia, che permise a Leonardo di avere
accesso a molti campioni anatomici, nonché ai corpi di
pazienti deceduti. In quegli anni si ritiene che Leonardo
sezionò circa trenta cadaveri, osservando e descrivendo
molti particolari dell’anatomia umana con un dettaglio fino
ad allora mai raggiunto.
Ne è un esempio la strabiliante raffigurazione dei muscoli
del braccio e della spalla e della loro interazione con le
ossa a cui si ancorano: un’immagine che mostra e il vivo
interesse di Leonardo per la meccanica, anche quando
riguarda il funzionamento del sistema muscolo-scheletrico.

notizie dal m

ndo

a cura della REDAZIONE

28 febbraio 2020
Fonte: Forbes

Rare Disease Day:
Giornata delle
malattie rare
Il 29 febbraio 2020 è il Rare Disease
Day, un evento annuale istituito nel
2008 dall’Organizzazione Europea
per le Malattie Rare (EURORDIS), che
vuole sensibilizzare il grande pubblico e non su questi problemi. Prima
di trovare la corretta diagnosi per
queste patologie, medici e pazienti
convivono per anni tra test e risultati
a cui è difficile dare una corrispondenza e spesso senza trovare mai
cure definitive. Nell’UE una malattia
si considera rara se colpisce meno di
1 persona su 2.000, negli Stati Uniti
se colpisce meno di 200.000 persone in generale. Oggi ci sono circa
10.000 malattie rare riconosciute.
La stragrande maggioranza—circa
80% —sono genetiche. Di fatto, le
malattie ‘rare’ colpiscono il 5-10%
della popolazione. Quest’anno sono
stati organizzati eventi in ogni parte
del mondo e il sito web dell’evento
ufficiale ha permesso di scaricare
materiale informativo ed effettuare
donazioni per la ricerca. Nonostante
ci sia ancora molta strada da percorrere, le sfide accolte per il progresso
nella cura di queste patologie vanno
dall’utilizzo di intelligenze artificiali
a nuovi modi di pensare e gestire
la produzione di farmaci orfani. Ad
esempio, per quanto riguarda le
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IA, nel 2019 Microsoft ha collaborato con il produttore giapponese
di farmaci Takeda ed EURORDIS
per trovare soluzioni nuove con cui
affrontare le malattie rare nei bambini. Da questa fusione è stata trovata,
con l’aiuto di macchine avanzate,
la possibilità di trovare pattern
di sintomi con cui analizzare con
maggiore accuratezza le malattie,
utilizzando come soggetti un gruppo di bambini di diversi ospedali
spagnoli con diverse patologie rare.
L’obiettivo è evidentemente quello
di ottenere più velocemente una
diagnosi, unendo strumenti di IA con
i sistemi sanitari esistenti per fornire
un supporto di vitale importanza per
il progresso.

9 dicembre 2019
Fonte: Nature Methods

Decifrato lo scambio di
messaggi tra cellule
tumorali
Un gruppo di ricercatori dell’University College London ha scoperto una
tecnica capace di decifrare i messaggi che le cellule responsabili dei
tumori si mandano e che favorisce la
loro crescita incontrollata. Sono state
analizzate singolarmente milioni di
cellule tumorali cresciute in laboratorio; la tecnica usata per carpire questa complessa trasmissione prevede
che le singole cellule dell’organoide
vengano nebulizzate per poi catturare le molecole segnale con anticorpi
specifici, a loro volta legati a metalli
pesanti per rendere più semplice la
successiva separazione mediante
l’utilizzo di un campo magnetico appositamente creato. Questa ricerca,
dicono gli studiosi, potrà aiutare a
comprendere l’evoluzione delle cellule cancerose, come queste riescano a sfuggire ai controlli del sistema
immunitario e diventino resistenti ai
trattamenti.

Data: 10 febbraio 2020
Fonte: Nature

Le abilità rigenerative
dei polmoni
Secondo uno studio portato avanti
da ricercatori del Wellcome Trust
Sanger Institute e dell’University
College London, smettere di fuma-

re non sarebbe positivo solo per
prevenire l’insorgenza di tumore al
polmone. Una volta liberati dal vizio,
è emerso che i polmoni abbiano la
capacità di recuperare buona parte
dei danni causati dal fumo delle
sigarette. Era stato sino ad ora ipotizzato che i miglioramenti avvenuti a
seguito della rinuncia totale al fumo
fossero legati solo al fatto che le
mutazioni genetiche ad esso legate
finissero. Nel nuovo studio le cellule
prelevate per l’analisi risultavano
mutate, sino a 10 mila alterazioni,
ma allo stesso tempo una piccola
percentuale di cellule era rimasta

indenne. E’ proprio da queste che il

una corteccia visiva troppo reattiva

polmone attiva un meccanismo che

agli stimoli. La vita quotidiana di

permette la nascita di cellule ‘sane’

queste persone è costellata da sen-

geneticamente che, come evinto

sazioni visive smisurate, ad esempio

dallo studio, ricostruiranno le zone

con fenomeni di ipersensibilità alla

maggiormente danneggiate delle

luce, dolore e disagi visivi. Lo studio

vie aeree.

13 febbraio 2020
Fonte: NeuroImage
Clinical

Differenze nella
corteccia visiva di chi
soffre di emicrania
Chi soffre di cefalee ha in comune

arriva dalle università inglesi di
Lancaster e Birmingham, e ha preso
in esame 60 persone, metà sana e
metà affetta da emicrania cronica.
Al gruppo è stato chiesto di valutare
un’immagine, in base a quanto ritenessero fosse fastidiosa o se avessero disturbi visivi più o meno marcati.
La seconda fase del test prevedeva
che il campione fosse sottoposto ad
un elettroencefalogramma, al fine
di tracciare le onde cerebrali nel
momento in cui i soggetti venivano
sottoposti alla visione delle immagini. La corteccia visiva, notano i
ricercatori, presenta una notevole
differenza tra chi è affetto da emicrania cronica e chi no. Le anomalie
riscontrate sono solo una prima
parte di uno studio che continuerà,
nel tentativo di semplificare in futuro
la vita di molte persone.
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e-health
Pazienti 2.0, Doctor Google e salute digitale:
come cambia la medicina

App per il tracciamento
dei positivi.
Come funzionano?

L’

Italia, come altri Paesi in Europa

quarantena e monitorandoli da remo-

e Stati Uniti, hanno scelto finora

to tramite un’applicazione. La caccia

il lockdown delle attività, per

ai contatti è stata portata avanti, oltre

appiattire la curva della pandemia. In

che con l’app sviluppata dal governo,

paesi orientali come Cina, Singapore

con interviste ai pazienti, volantini

e Corea del Sud, invece, sono state

sparsi sulla città e un test sviluppato

applicate misure coercitive di control-

localmente per gli anticorpi.

lo tramite applicazioni, piattaforme

L’app viene utilizzata solo da coloro ai

e sistemi informativi per obbligare i

quali è stata confermata la notifica per

positivi a restare a casa e impedire agli

sospetto contagio o confermata posi-

altri di violare le misure, ma anche per

tività e quindi limitata ad un numero

avere il tracciamento degli spostamen-

contenuto di persone sottoposte a

ti dei positivi, in modo da identificare

regime di quarantena. Coloro che non

le persone con cui sono entrati in

restano a casa possono aspettarsi una

contatto e isolarle a loro volta.

multa fino a 10mila dollari o fino a sei

Singapore, che aveva già sperimentato

mesi di reclusione e la perdita della

le epidemie dell’Aviaria e di H1N1, ha

cittadinanza.

potuto contare sul National Centre for

In Corea del Sud, un Paese abituato

Infectious Diseases NCID, che ha agito

a una mobilitazione di tipo bellico

subito, al primo segnale di allarme, e

visto il lungo conflitto con la Corea

si è avvalso delle più avanzate tec-

del Nord, non si è agito velocemente

nologie per mantenere il controllo

come a Singapore, ma si è optato per

del Covid-19. Già dal 1 ° febbraio

blocchi localizzati, concentrandosi sul

Singapore ha implementato in modo

test di un gran numero di persone nel

proattivo le restrizioni di viaggio sui

tentativo di identificare i cluster delle

passeggeri provenienti da Wuhan.

infezioni. Il paese sta conducendo

Inoltre, ha attivato un’accurata traccia-

circa 15.000 test al giorno ed ha attiva-

bilità dei contatti testando tutti i casi

to circa 50 centri di test drive-through,

di influenza e polmonite, mettendoli in

test in auto senza far scendere dalla
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Il governo cinese ha sviluppato un
tool, chiamato Health Code, che all’interno di Alipay o WeChat, ha assegnato automaticamente alle persone
uno dei tre codici colore in base alla
vettura il conducente. L’applicazione

ce un rigoroso allontanamento sociale,

loro cronologia di viaggio, il tempo

governativa “Corona100” incrocia i

oltre un mese di blocchi in tutta la

trascorso negli hotspot dell’epidemia

dati di geolocalizzazione dell’utente

città di Wuhan e delle aree circostanti,

e l’esposizione a potenziali portatori

con quelli forniti dal governo, invian-

un ampio monitoraggio pubblico dei

del virus. Questo per determinare se

do una notifica quando ci si avvicina

cittadini, nonché vari metodi di puni-

devono mettersi in quarantena o se

entro 100 m dalla visita del sospetto

zione e premi per incoraggiare l’ade-

possano spostarsi liberamente. La

o contagiato. Come per altre app che

sione a tali misure. C’è stata quindi

strategia del governo è stata quindi di

usano il sistema collaborativo, con-

un’ulteriore espansione del regime di

usare app ampiamente utilizzate dalla

sente ai singoli utenti di segnalare un

sorveglianza di massa che caratterizza

popolazione, in modo che i cittadini

potenziale contagio. Le autorità hanno

il paese e che sfrutta app come AliPay,

forniscano dati che confluiscono in

inoltre attivato una serie di messaggi

il sistema di pagamenti di Alibaba e

database e interagiscono con applica-

che descrivono dettagliatamente i

WeChat, utilizzata dai cinesi per fare

zioni tipicamente istituzionali come vi-

movimenti di persone infettate da

qualunque cosa: telefonare, inviare

deosorveglianza/telecamere o facilities

Covid-19, suscitando stigma sociale.

messaggi (vocali), pubblicare foto,

della smart city. Nell’app Wechat c’è

Chi infrange il confinamento viene

noleggiare una bicicletta, prenotare

una sezione dove si può cliccare per

additato davanti alle proprie famiglie e

viaggi, acquistare un biglietto del

inserire il numero del treno o del bus

ai datori di lavoro.

cinema, prenotare un tavolo nel tuo

per verificare se si è viaggiato insieme

Il modello della Cina ha previsto inve-

ristorante preferito…

a casi confermati di Covid-19.
Il governo può sapere in tempo
reale con chi hai viaggiato e dove. In

Assistenza psicologica
per gli operatori sanitari
Per non lasciare soli gli operatori sanitari impegnati a combattere l’epidemia
da Coronavirus, la Croce rossa italiana ha attivato uno speciale servizio di
teleassistenza psicologica dedicato a loro, che risponde al numero 06.5510
(opzione 5), dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 20.
Inoltre, l’iniziativa #psicologionline del Consiglio nazionale dell’Ordine degli
psicologi è rivolta anche a medici, infermieri e personale sanitario. Così come il
servizio di ascolto e sostegno psicologico a distanza offerto dai professionisti
della Società psicanalitica italiana.
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farmacia se si comprano antibiotici o
altri farmaci per sindromi influenzali si
viene registrati automaticamente. Per
uscire di casa poi esiste una tessera
cartacea che serve per uscire ogni 2/3
giorni per andare al supermercato. Per
entrare nel proprio appartamento o sul
posto di lavoro è necessario scansionare un codice QR, scrivere il proprio
nome e numero ID, temperatura e
cronologia di viaggio recente.
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