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L’immagine di copertina di questo mese:

Lo “Strappo” 
(Alberto Burri, 1915-1995)
(1952, 87x58cm - Collezione Beatrice Monti della Corte, 
Fondazione Palazzo Albizzini. Collezione Burri)

Lo “Strappo” di Alberto Burri (1915-1995) è stata una delle ope-
re esposte alla recente retrospettiva dell’artista informale svol-
tasi al Guggenheim Museum di New York (ottobre 2015-genna-
io 2016): Alberto Burri “the Trauma of Painting”. Nell’opera il 
medico-artista crea in una porzione di tela un taglio poi ricucito, 
suturato come le ferite di un corpo umano.
L’artista basa il suo stile sulla ricerca astratta e la combinazione 
di materiali particolari e logori attraverso i quali riesce a ren-
dere la sofferenza dell’uomo e le lacerazioni della sua anima 
vissute nel tragico episodio della guerra.
Illustrazione e commento a cura di Raffaella Lenzi
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Quando il respiro si fa aria
Alessandro Nobili

“Sperando di non cessare che alla morte” scrive Paul Kalanithi nel suo libro “Quando 
il respiro si fa aria” (che consiglio ad ogni medico di leggere), uscito postumo dopo la 
sua morte, avvenuta a soli trentasei anni per le complicazioni di un cancro polmonare. 
Era un neurochirurgo statunitense di famiglia di origine indiana, laureato e specializ-
zato a Stanford (California), ed era considerato una delle più talentuose promesse della 
neurochirurgia e delle neuroscienze. Decise di scrivere il libro dopo che gli fu comunicata 
la diagnosi del tumore, per testimoniare come viveva la malattia dalla parte del malato 
chi l’aveva tante volte vissuta dall’altra parte, quella del medico e del chirurgo.
All’approssimarsi della fine, afflitto da metastasi cerebrali, la sua preoccupazione non 
era tanto quella di morire, cosa che come uomo, come medico e come scienziato aveva 
ormai accettato, quanto quella di finire in uno stato di pura sopravvivenza neurovege-
tativa. Uno dei più grandi problemi che si trova ad affrontare la bioetica è quello del 
limite tra la vita e la morte. Cosa che, detta così, potrebbe sembrare banale. Ma non lo 
è… Nella misura in cui il problema non sta in una mera valutazione biologica, bensì 
in un molto più complesso insieme di considerazioni etiche ed antroposofiche. Il dottor 
Kalanithi vorrebbe vivere, ma accetta l’idea di dover morire. Non accetta, invece, l’idea 
di sopravvivere. Se vogliamo, la questione si gioca in buona parte su questo aspetto, ov-
vero il significato di vivere contrapposto a quello di sopravvivere, tra cui la differenza 
può essere a volte sottile dal punto di vista biologico, ma tragicamente determinante 
dal punto di vista umano. Nel prefisso che distingue questi due verbi vi è molto di ciò 
che rende la nostra vita tanto inintelleggibile quanto comunque degna di essere vissuta. 
Ma cos’è, in fondo, che rende la vita “degna di essere vissuta”? Qualcuno dirà che è la 
condizione, quantomeno, in cui si è in grado di capire ciò che ci succede intorno, apprez-
zandolo o anche dis-prezzandolo, ma comunque con la possibilità di sottoporre le cose 
ad un vaglio critico. Essere quindi in grado di interagire con il mondo che ci circonda, 
derivandone una qualche emozione, positiva o negativa che sia, e magari traendone 
uno spunto di riflessione. Anche un conflitto tra persone, una delusione, un declassa-
mento lavorativo sono comunque fonte di emozione, che potrebbe tradursi in energia 
creativa. Con un approccio secolare alla vita potremmo dire che sono le emozioni, da 
cui derivano necessariamente i sentimenti, a fare la differenza. Sono dunque i senti-
menti, o meglio la possibilità di provare sentimenti, sotto ogni forma intesi, la ragione 
sostanziale della nostra esistenza? Se così fosse, una persona non più in grado di provare 
sentimenti non avrebbe più ragioni plausibili per vivere. Si tratta certamente di una 
visione molto laica. Ma Paul Kalanithi, giovane brillante medico in punto di morte, ci 
ha voluto lasciare un messaggio. Ed è in buona parte questo. (Quando il respiro si fa 
aria, Mondadori, 2016).
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Il trapianto polmonare rappresenta, ai giorni 
d’oggi, il gold standard per patologie respirato-
rie del parenchima o della vascolarizzazione 
polmonare in fase terminale, altrimenti non 
trattabili dalle usuali terapie mediche e/o chi-
rurgiche (i.e. chirurgia riduttiva del volume 
polmonare nel paziente affetto da enfisema 
polmonare o la tromboendoarterectomia della 
arteria polmonare per l’ipertensione polmo-
nare tromboembolica cronica). 
La storia del trapianto polmonare è molto lun-
ga e costellata da iniziali insuccessi che hanno 
determinato nel secolo scorso l’abbandono per 
alcuni anni della ricerca su nuove metodiche o 
strategie mirate a standardizzare una tecnica 
che potesse essere efficace nell’uomo. I primi 
studi e tentativi di trapianto polmonare utiliz-
zando il modello animale risalgono alla fine 
degli anni Quaranta dove, dopo gli studi pio-
neristici di Demikhov e Sinitsyn [1] in Russia 
sul trapianto in blocco dell’apparato cardio-
vascolare e di lobo polmonare, Henrì Métras 
in Francia metteva a punto una rudimentale 
procedura di trapianto polmonare sui cani [2], 
introducendo il concetto di cuffia atriale per le 
anastomosi venose e consigliando di preser-
vare l’irrorazione delle arterie bronchiali gra-
zie a un patch di aorta all’origine delle artrerie 
bronchiali. Successivamente, nel 1954, Hardin 
e Kittle negli Stati Uniti continuarono gli studi 
su modello animale [3].
Passarono pochi anni quando il dottor James 
Hardy dell’Università del Mississippi nel 1963 
eseguì il primo trapianto di un singolo polmo-
ne su un uomo[4] condannato all’ergastolo 
che era affetto da carcinoma squamoso del 
polmone sinistro (figura 1). Il paziente morì 
18 giorni dopo il trapianto, ma nonostante 
questa brevissima sopravvivenza si riuscì a 
dimostrare che l’operazione era tecnicamen-
te fattibile anche sull’uomo. Nei successivi 15 
anni furono eseguiti da 20 diversi chirurghi 
in tutto il mondo circa 40 trapianti polmonari 

Il trapianto di polmone:  
ieri oggi e domani
Andrea Dell’Amore, Niccolò Daddi

sull’uomo ma nessuno di questi ebbe succes-
so: la maggior parte dei pazienti trapiantati 
morì entro due settimane dal trapianto e solo 
due furono dimessi dall’ospedale per spirare 
pochi giorni dopo nel proprio letto di casa. 
Le principali cause di decesso furono sepsi, 
rigetto acuto o iperacuto e la disfunzione pri-
maria dell’organo trapiantato [5]. Nel 1981 il 
dottor Bruce Reitz dell’Università di Standford 
(figura 1) eseguì il primo trapianto combinato 
di cuore e polmone in un paziente affetto da 
ipertensione arteriosa polmonare prima di lui 
altri illustri chirurghi come Denton Cooley nel 
1969, Alfred Lillehei nel 1970 e Christian Bar-
nard nel 1981 avevano tentato senza successo 
[6]. Questi primi successi degli anni Ottanta 
trovarono sicuramente un grande aiuto nella 
scoperta della Ciclosporina, farmaco che ha 
cambiato la storia dei trapianti e che ci ha per-
messo di arrivare ai risultati attuali combat-
tendo in maniera efficace il rischio del rigetto 
acuto. In realtà i primi trapianti di polmone, 
effettuati con l’intento di creare un program-
ma trapianto strutturato vennero eseguiti nei 
primi anni Ottanta presso l’Università di To-
ronto in Canada dall’équipe di Joel Cooper. Il 7 
Novembre del 1983 veniva eseguito da Cooper 
il primo trapianto monopolmonare con suc-

Fig. 1 - Sin.: First Human Lung Transplant. James Hardi 
MD, 1963 Jackson, Mississippi; Des.: First Human Heart-
Lung Transplant. Bruce Reitz MD, Standford 1981.
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cesso, dopo i 43 precedenti, a livello mondia-
le, che non sopravvissero più di sei mesi [7]. 
Nel 1986 Alexander G. Patterson eseguì con 
successo il primo trapianto di entrambi i pol-
moni in un paziente che sopravvisse per più 
di 15 anni [7]. Nel 1988 fu eseguito il primo 
trapianto bipolmonare su un paziente giovane 
affetto da fibrosi cistica, e ciò contribuì enor-
memente a cambiare la prognosi di questa 

terribile patologia (figura 2). A seguito quindi 
di questi gesti pionieristici, verso la fine degli 
anni Ottanta ed i primi anni Novanta si inizia-
rono a creare programmi di trapianto polmo-
nare strutturati anche in altre realtà statuni-
tensi ed europee. Nasceva negli anni Ottanta la 
Società Internazionale per i Trapianti di cuore 
e di polmone (International Society for Heart 
and Lung Transplantation, www.ISHLT.org), 
dove la maggior parte dei centri di trapianto 
statunitensi ed europei convoglia i propri dati 
al fine di avere un quadro definito e reale del-
la situazione, così che si potesse ottenere uno 
standard di cura ed una standardizzazione 
delle indicazioni ai trapianti che negli anni a 
seguire saranno tradotte nelle universalmen-
te accettate linee guida della ISHLT. Se oggi 
guardiamo i dati raccolti da questa società si 
può osservare come in tutto il mondo nel 1985 
fossero stati eseguiti 5 trapianti di polmone, 
e che solo dal 1990 in poi il numero di queste 
procedure ha iniziato a crescere esponenzial-
mente. Nel 2014 sono stati eseguiti in tutto il 
mondo più di 3000 trapianti polmonari, com-
plessivamente dal 1995 a giugno del 2014 i pa-
zienti adulti sottoposti a trapianto di polmone 
sono 45.683 (figura 3). Nella realtà italiana il 
primo trapianto di un singolo polmone fu ese-
guito nei primi anni Novanta dal Prof. Costan-
te Ricci a Roma. Da tale data ad oggi i centri 
trapianto di polmone in Italia sono cresciuti 
sino a raggiungere il numero di otto compreso 

Fig. 2 - Division of Thoracic Surgery Toronto General Ho-
spital, 1987. Griff Pearson ND, Tom Todd MD, Joel Cooper 
MD, Alec Patterson MD.

Fig. 3 - Trapianti polmonari su adulti dal 1985 al 2013 dati del registro internazionale dell’ISHLT.
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quello di Bologna. Negli ultimi anni il numero 
di Trapianti Polmonari in Italia è aumentato e 
ad oggi si aggira attorno ai 120 trapianti per 
anno. Numero sicuramente non sufficiente a 
soddisfare le liste di attesa, si tenga conto che 
oggi il tempo medio di attesa in lista in Italia 
per essere sottoposto a trapianto di polmone 
si aggira attorno ai 2 anni, e la mortalità in li-
sta è di circa il 14%. 
Se analizziamo con attenzione i dati della 
ISHLT possiamo osservare come le patolo-
gie che più frequentemente sono indicazione 
al trapianto polmonare sono in prevalenza 
la broncopatia cronico-ostruttiva costituita 
dall’enfisema polmonare avanzato che rap-
presenta il 32% di tutti i trapianti eseguiti. La 
fibrosi polmonare idiopatica è la seconda indi-
cazione per frequenza (24%) e la fibrosi cisti-
ca la terza (16%). Altre patologie che possono 
divenire indicazione al trapianto di polmone 
sono il deficit di alpha-1 antitripsina, iperten-
sione arteriosa polmonare, nelle sue varie for-
me, le bronchiectasie, la sarcoidosi, malattie 
del connettivo come la sclerosi sistemica, altre 
forme di fibrosi polmonare o malattie molto 
rare come la linfangioleiomiomatosi, malattie 
congenite, ecc. In un prossimo futuro potreb-
bero divenire una indicazione più consolida-
ta anche alcune forme di tumore polmonare 
delle quali già ci sono, nel Nord America, ca-
sistiche ben documentate [9]. Le indicazioni 
generiche e distinte per ogni singola patologia 
al riferimento del paziente ad un centro tra-
pianto e successivamente all’inserimento in 
lista attiva per ricevere un organo di quel pa-
ziente sono chiaramente descritte nelle linee 
guida che periodicamente vengono pubblicate 
sulla propria rivista di riferimento (“Journal of 
heart and lung transplantation”) dalla ISHLT. 
L’ultima versione è molto recente ed è del 2014 
pubblicata nel 2015 [10]. 
Dalla attenta lettura di queste linee guida è im-
portante sottolineare come, nella storia natu-
rale di queste malattie, esistano due momenti 
temporali ben distinti e che sia il clinico sia il 
diagnosta, che curano e gestiscono nel tempo 
cronicamente questi pazienti, debbono tenere 
ben in mente: (A) la presenza di criteri ogget-
tivi, ossia strumentali e più o meno soggettivi 
cioè clinici che pongono l’indicazione non a 
inserire in lista il paziente, ma semplicemen-

te a farlo riferire o comunque far prendere 
contatto con un centro che esegue trapianti di 
polmone; (B) criteri oggettivi e soggettivi che 
fanno porre indicazione all’inserimento in li-
sta attiva per trapianto. Questa netta distinzio-
ne ha lo scopo di collocare il paziente in quel 
periodo temporale ottimale chiamato “finestra 
trapiantologica”. Sappiamo infatti oggi che la 
sopravvivenza media complessiva dei trapian-
tati di polmone per tutte le patologie è nelle 
migliori casistiche attorno al 55-60% a cinque 
anni. Pertanto sarebbe sbagliato trapianta-
re persone che per la loro patologia di base a 
cinque anni avrebbero comunque una progno-
si anche solo lievemente migliore. Per contro 
trapiantare pazienti “troppo gravi” o già mol-
to defedati dalla loro malattia porta a pessimi 
risultati a distanza [11]. Infatti, è ormai noto 
che la variabile che più influenza il risultato 
del trapianto non è la condizione dell’organo 
donato o del donatore ma quella del paziente 
che riceve la donazione. Tra i criteri generali 
sull’indicazione al trapianto prodotti dall’ul-
tima revisione delle linee guida è bene sottoli-
neato che il candidato al trapianto per divenire 
tale deve avere tre caratteristiche di base: avere 
un rischio di non farcela, per la sua malattia 
polmonare, maggiore del 50% a due anni se 
non trapiantato; avere una chance di sopravvi-
vere al trapianto maggiore dell’80% a novanta 
giorni dopo l’intervento; avere una stima di so-
pravvivenza a 5 anni post trapianto maggiore 
dell’80% in presenza di una buona funzione 
del polmone trapiantato. A questi criteri gene-
rali si aggiunge poi una lunga lista di criteri di 
controindicazione assoluta o relativa all’inse-
rimento in lista ben specificati e descritti nel 
documento della ISHT. Alcuni di questi sono 
per esempio avere o aver avuto in passato pa-
tologie neoplastiche, gravi disfunzioni di altri 
organi che non sia il polmone o che non possa 
essere trattato con un trapianto combinato (es: 
cuore-polmone, polmone-rene, ecc.), partico-
lari situazioni socio-economiche e psichiche o 
di dipendenza da sostanze, ecc. L’età del pos-
sibile ricevente è divenuta negli anni un para-
metro di eventuale controindicazione relativa, 
cercando di guardare più a quella che è l’età 
biologica rispetto quella puramente anagra-
fica. Il limite relativo ad oggi per poter essere 
candidato è quello dei 65 anni. Limite che può 
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aumentare o diminuire sulla base di eventuali 
comorbilità associate. Ovviamente e purtrop-
po tutti questi paletti vengono posti per il fatto 
che il trapianto, e questo non vale solo per il 
polmone, è una risorsa limitata. Le donazioni e 
gli organi che abbiamo a disposizione oggi per 
i trapianti non sono sufficienti a soddisfare le 
nostre liste di attesa ed è quindi di fondamen-
tale importanza cercare di assegnare i pochi 
organi disponibili a quei pazienti che hanno la 
migliore prospettiva di trarne il massimo be-
neficio e di garantire la massima sopravvivenza 
possibile dell’organo ricevuto. In questo caso 
si parla di organo perché in casi molto selezio-
nati si può eseguire anche un re-trapianto per 
deterioramento dell’organo impiantato [10]. 
Il motivo per cui ad oggi la sopravvivenza a 5 
anni dei pazienti sottoposti a trapianto pol-
monare è decisamente inferiore a quella di pa-
zienti trapiantati di altri organi come il rene, 
fegato ed anche il cuore, è la più elevata proba-
bilità di sviluppare nel tempo quelle che viene 
chiamato rigetto di polmone cronico. Negli ul-
timi 10 anni, nonostante il miglioramento del-
le tecniche chirurgiche, anestesiologiche, l’in-
troduzione di nuove terapie farmacologiche ed 
una migliore comprensione dei meccanismi 
biomolecolari alla base del rigetto cronico, 
non siamo riusciti ad ottenere miglioramenti 
in temine prognostico nei pazienti trapiantati. 
Probabilmente il motivo per cui il polmone è 
maggiormente soggetto a sviluppare forme se-
vere di rigetto cronico in tempo più accelerato 
rispetto agli altri organi solidi trapiantati, è il 
contatto diretto con l’ambiente esterno trami-
te le vie aeree e ad un insulto costante da parte 
di microorganismi, sostanze chimiche od an-
tigeni veicolati con l’aria che respiriamo. Non 
solo ma anche micro aspirazioni di materiale 
gastrico secondari alla malattia da reflusso 
gastroesofagea (GERD), particolarmente fre-
quente nei trapiantati di polmone, specie nei 
pazienti che soffrivano di fibrosi polmonare. 
In effetti questa categoria è quella che a 5 anni 
ha la sopravvivenza peggiore e l’incidenza di 
rigetto cronico maggiore rispetto ad altri tra-
piantati per altre malattie come la fibrosi cisti-
ca o l’ipertensione arteriosa polmonare. Oggi 
classifichiamo il rigetto cronico in due forme 
principali: quella ostruttiva nota anche come 
bronchiolite obliterante, che è la forma più as-

sociata a malattia da reflusso gastro-esofageo, 
ed un forma restrittiva simile alla fibroelastosi 
polmonare. Quest’ultima più grave, ad anda-
mento più rapido e minore risposta alle tera-
pie attuali [12].
Se sulla prevenzione del rigetto cronico ad 
oggi non abbiamo avuto grandi risultati, mol-
to sta cambiando nelle tecniche che ci permet-
tono o ci permetteranno di avere più organi 
disponibili per il trapianto. Due sono le strade 
che ci attendono e che in parte abbiamo già 
intrapreso da alcuni anni, una è quella del ri-
condizionamento del graft polmonare e l’altra 
è l’utilizzo di organi prelevati da donatori a 
cuore fermo. 
Nel 2007 il Professor Stig Steen dell’Univer-
sità di Lünd in Svezia pubblicava sull’“Annals 
of Thoracic Surgery” il primo caso sull’uomo 
di organo trapiantato dopo ricondizionamen-
to polmonare chiamato ex-vivo [13]. Questa 
tecnica rivoluzionaria permette di valutare in 
modo extracorporeo, cioè prima di essere tra-
piantati, gli organi donati, ed in più consente 
di migliorare la loro performance in termini 
di scambi gassosi e distribuzione del flusso di 
perfusione nel microcircolo in aree danneg-
giate da traumi pre-prelievo (i.e. contusioni, 
atelettasia o emorragie parenchimali). Ciò 
rende possibile utilizzare anche organi che al-
trimenti sarebbero stati rifiutati per il trapian-
to a causa delle loro scarse capacità di ossige-
nazione (figura 4). Infatti spesso, a causa delle 
conseguenze fisiopatologiche della morte ce-
rebrale o delle manovre di riempimento vole-
mico che si eseguono nel tentativo di salvare la 
vita del paziente poi andato incontro a morte 

Fig. 4 - Tecnica di ricondizionamento polmonare (EXVIVO), 
setting intraoperatorio (Bologna).
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cerebrale e quindi divenuto donatore, il pol-
mone si sovraccarica di liquidi fino ad un vero 
e proprio edema polmonare. La tecnica del 
ricondizionamento polmonare permette ap-
punto di “asciugare” questi polmoni riportan-
do i liquidi in eccesso dall’interstizio al letto 
vascolare, guarendo di fatto l’edema polmona-
re e facendo tornare quei polmoni alle condi-
zioni di partenza, cioè ben funzionanti ed ora 
idonei al trapianto. La tecnica è stata successi-
vamente sviluppata e fatta divenire routinaria 
dal centro di Toronto (Ontario, Canada) [14]. 
Oggi rappresenta una pratica clinica diffusa, 
anche da noi in Italia, che sta portando eccel-
lenti risultati e che si stima abbia aumentato il 
numero complessivo dei trapianti di polmone 
di circa il 30% in numerose casistiche [15,16]. 
Parallelamente a questo, la possibilità di avere 
una valutazione diretta del polmone prelevato 
prima di impiantarlo sul possibile ricevente 
ha permesso di aprire le porte alla donazione 
da donatore a cuore non battente. Adottando 
quest’ultima opzione si possono prelevare 
polmoni di cui non conosciamo chiaramente 
le capacità funzionali, ma che si possono va-
lutare ex-vivo prima di decidere se utilizzarli 
o meno per il trapianto. Alcune realtà europee 
dove questa metodica ha preso piede (Svezia, 
Spagna, Olanda, Belgio, ecc.) ha permesso di 
aumentare l’attività trapianto di più del 50%, 
con i medesimi risultati ottenuti dalle dona-
zioni a cuore battente (donatori per morte 
cerebrale accertata). La Spagna rappresenta 
il paese più attivo in questo senso, l’Italia sta 
iniziando, ma necessita ancora di un adegua-
mento delle norme di legge che possono re-
golamentare questo tipo di procedura e ren-
derla routinaria presso tutti i centri trapianto 
[17,18,19,20,21]. In attesa di poter usufruire 
di questa metodica, Bologna è stata e sarà tra 
le prime realtà italiane ad utilizzare organi da 
donatori a cuore fermo per i trapianti di rene 
e fegato.
Il futuro del trapianto polmonare ci riserva si-
curamente grandi cambiamenti nei prossimi 
anni, in particolare in molte realtà, prima tra 
tutte quella Canadese; la maggior parte degli 
sforzi e delle risorse economiche sono im-
piegate nella creazione di quelle che vengono 
chiamate “cliniche della rigenerazione degli 
organi”. In pratica si creeranno dei centri spe-

cializzati ove verranno inviati tutti gli organi 
prelevati per essere ricondizionati, o addirit-
tura curati o modificati geneticamente così 
da ottenere organi perfetti e più resistenti alle 
patologie. Una volta “rigenerati o curati” pres-
so questi centri gli organi saranno poi inviati 
presso gli ospedali dove tecnicamente avrà 
sede il trapianto sul ricevente. 

Andrea Dell’Amore, Niccolò Daddi
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e Programma 

Trapianto di Cuore e di Polmone, Policlinico  
Universitario S. Orsola Malpighi, Bologna
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Che la tosse sia un problema serio e diffuso è 
evidente, basta entrare nello studio del nostro 
medico di famiglia o dal pediatra di nostro fi-
glio per rendersene subito conto. 
Questa sensazione ha recentemente trovato 
conferma nell’11° Congresso Nazionale sulla 
Tosse, dal titolo Conoscere la tosse, tenuto a Bo-
logna il 5 e 6 febbraio scorso presso l’aula 
Murri del Policlinico S. OrsolaMalpighi. 
Nel titolo lo spirito del Convegno, che ha of-
ferto ai partecipanti non solo nozioni teoriche 
ma indicazioni concrete su come gestire un 
sintomo complesso quale è la tosse. 
La manifestazione, che dal 1996 riunisce nella 
nostra città, con cadenza biennale, i massimi 
esperti nazionali ed internazionali del settore, 
ha voluto fornire una occasione di crescita cul-
turale e un momento di valido aggiornamento 
per portare positive ricadute sulle capacità as-
sistenziali. 
I lavori sono stati aperti venerdì 5 dal Prof. 
Morice, che ha sottolineato le importanti im-
plicazioni socioeconomiche della tosse e sono 
proseguiti con la presentazione di una ampia 
indagine demoscopica, promossa da AIST e 
svolta a livello nazionale: questa survay ha rile-
vato come solo il 30% degli intervistati non 
avesse mai avuto episodi di tosse nell’arco 
dell’ultimo anno, mentre: 
– il 51% riferiva 1-2 episodi all’anno;
– il 12% riferiva 3-5 episodi all’anno;
– il 7% riferiva oltre 5 episodi all’anno.
Fra i soggetti che avevano riferito di aver avuto 
tosse, la stessa indagine ha evidenziato come: 
– il 72% avesse tosse per meno di 10 giorni 
all’anno;
– il 20% avesse tosse per un periodo variabile 
fra 10 e 30 giorni all’anno;
– un 8% avesse tosse per oltre 30 giorni 
all’anno.
In ordine di frequenza la tosse è risultata la 
terza causa che porta il paziente a consultare il 
proprio Medico di Medicina Generale. 
Sempre secondo queste indagini, un dato cri-
tico su cui riflettere, è la prescrizione di anti-

biotici per la cura di tosse dovuta ad infezione 
acute delle prime vie aeree. Le infezioni respi-
ratorie acute delle alte vie respiratorie sono ca-
ratterizzate essenzialmente da tosse stizzosa 
persistente e presentano quasi sempre un’e-
ziologia virale (>80% dei casi), pertanto, gli 
antibiotici non sono efficaci per trattarle. No-
nostante questo sia ampiamente noto, a circa 
il 40% dei pazienti con tosse stagionale non 
complicata, è stato prescritto un antibiotico 
ad ampio spettro a seguito di una visita per in-
fluenza, raffreddore o laringotracheite acuta. 
In questi casi, la terapia antibiotica oltre a non 
sortire effetti, può essere causa di farmacore-
sistenza e di effetti collaterali anche gravi. 
Questo tema è stato successivamente appro-
fondito dalla relazione del Dott. Sevieri. 
Il secondo sondaggio, condotto su 300 pedia-
tri, ha evidenziato per come il 56% degli inter-
vistati la tosse sia un sintomo che non ha sta-
gione, molto frequente anche in primavera e 
in estate. 
Venerdì 5 febbraio, sono stati inoltre affronta-
ti argomenti di particolare rilievo, fra i quali le 
nuove prospettive terapeutiche della tosse: la 
Prof.ssa Belvisi ha ricordato come gli ultimi 
prodotti antitussivi immessi sul commercio 
risalgano agli anni ’80 e come si stia studian-
do l’impiego di farmaci quali l’amitriptilina 
(sfruttando la sua azione sul vago). Per l’arrivo 
di nuove molecole bisogna invece ancora 
aspettare. Il Dott. Caliceti ha focalizzato l’at-
tenzione sulla terapia non farmacologica della 
tosse, basata su un approccio educazionale 
supportato dal lavoro del logopedista. I Prof. 
Donner, Vagheggini e Potena hanno appro-
fondito i rapporti fra tosse e malattie polmo-
nari, in particolare asma e BPCO, ribadendo il 
concetto che il trattamento della tosse è quello 
eziologico, pertanto curare la tosse di un 
asmatico o di un bronchitico è necessario trat-
tare correttamente l’asma o la bronchite. Sa-
bato 6 febbraio la Prof.ssa Hrelia ha presenta-
to i risultati definitivi dello Studio Respirare 
Bologna. 

11° Congresso Nazionale AIST
Conoscere la Tosse 
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Questo progetto di ricerca, durato 2 anni, è 
stato condotto, nella città di Bologna, dal di-
partimento di Farmacologia e Biochimica 
dell’Università degli Studi di Bologna, dal Di-
partimento di Salute Pubblica dell’ASL e 
dall’Istituto di Pneumologia del Policlinico S. 
Orsola-Malpighi, grazie al contributo della 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
con l’obiettivo di identificare fattori di rischio 
precoci della BPCO (broncopneumopatia 
cronica ostruttiva), ovvero individuare speci-
fici indici biologici funzionali e socioecono-
mici predisponenti alla BPCO oltre a indaga-
re i rapporti di questa malattia con l’in- 
quinamento atmosferico. I risultati sono stati 
estremamente interessanti, da un lato hanno 
consentito di identificare le caratteristiche 
che identificano le fasce deboli (maggior-
mente a rischio di malattia), dall’altro è stato 
trovato nel “micronucleo” un possibile mar-
ker. Gli altri interventi della mattinata hanno 
fatto luce sull’impiego della sigaretta elettro-

nica e sull’effetto del placebo nel trattamento 
della tosse. I lavori sono stati conclusi dall’in-
tervento del Dott. Cazzato che ha analizzato 
l’impiego dell’aerosolterapia nel trattamento 
della tosse, soffermandosi in particolare sulle 
differenze nelle caratteristiche granulometri-
che dell’aerosol e l’effetto delle diverse com-
binazioni. 
Il convegno, ormai come consuetudine è stata 
ravvivato da una manifestazione di auto d’epo-
ca, organizzata dal Club Bologna Autostori-
che, mirata a sensibilizzare verso il tema 
dell’inquinamento atmosferico, richiamare 
l’attenzione sullo stretto legame che esiste fra 
inquinanti atmosferici e problematiche respi-
ratorie. L’evento, ormai noto fra gli appassio-
nati come la “Sant’Orsola -San Luca”, è giunto 
alla sua quarta edizione, si è concluso con il 
raduno di circa 40 auto nel parcheggio del Po-
liclinico S. Orsola-Malpighi. 
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Il medico in formazione specialistica (spe-
cializzando) rappresenta un soggetto parti-
colare dal punto di vista della responsabilità 
medica e l’analisi di tale figura pone una serie 
di interessanti riflessioni. Lo specializzando è 
dal punto di vista legale un medico-chirurgo 
a tutti gli effetti essendo in possesso dell’abi-
litazione alla professione con relativa iscri-
zione all’Albo. La figura del medico specializ-
zando è attualmente disciplinata dal D.lgs. n. 
368 del 1999, fonte normativa che consente 
di delinearne i tratti peculiari. Con il decre-
to vigente, viene stabilito il ruolo che il me-
dico specializzando ricopre all’interno della 
struttura ospedaliera, definendo le modalità 
di svolgimento e di partecipazione all’attività 
sanitaria, nonché il rapporto con il tutor (me-
dico specialista strutturato).
In linea di massima, i medici in formazione 
specialistica sono chiamati a svolgere molte-
plici attività, riconducibili a tre tipologie dif-
ferenti. La prima è definita di “appoggio” quin-
di prevalentemente assistenza e sostegno al 
personale medico strutturato; la seconda è di 
“collaborazione” ossia esecuzione di qualsiasi 
“atto medico” in cooperazione con i medici 
strutturati. La terza, invece, è l’attività me-
dica svolta in “autonomia”: si tratta in questo 
caso di mansioni che vengono poste in essere 
direttamente dal medico in formazione spe-
cialistica, ma sempre sotto l’attento controllo 
del tutor.
È evidente come sia l’ultima tipologia a pre-
sentare aspetti più delicati e problematici 
rispetto alle altre, in quanto soltanto in essa 
il medico specializzando si espone in prima 
persona al rischio insito nell’esecuzione del-
le attività, sebbene sia comunque prevista 
la necessaria supervisione da parte del tutor 
(D.P. Triolo: La colpa medica, Key ed., pag. 61 
e ss.).
L’obiettivo principale del percorso di specia-
lizzazione, come dispone l’art.38 del D.lgs. 
368/1999, consiste nel graduale accresci-

La responsabilità del medico in for-
mazione specialistica
Monica Bencivenni

mento e perfezionamento delle conoscenze 
specialistiche sia dal punto di vista teorico 
che pratico. Per questo motivo, nel luogo in 
cui realizza l’iter di formazione, il medico 
specializzando svolge prevalentemente una 
parte o a volte la maggioranza delle mansioni 
di competenza della figura del medico strut-
turato. A questo proposito, il decreto prevede 
che l’impegno richiesto allo specializzando 
sia nella sostanza pari a quello previsto per il 
personale medico del Servizio Sanitario Na-
zionale.
Un secondo aspetto che merita di essere ap-
profondito è il rapporto che il medico specia-
lizzando instaura con il proprio tutor, ovvero 
il medico strutturato a cui viene affidato un 
incisivo ruolo di guida e controllo. Il dovere 
di vigilanza dello strutturato è stato introdot-
to soltanto con il D.lgs. 368/1999, infatti pre-
cedentemente non era previsto. Inoltre, dal 
punto di vista dei rapporti interni, lo specia-
lizzando si inserisce de facto nella “gerarchia” 
del proprio reparto, collocandosi in una po-
sizione di subordinazione nei confronti del 
tutor; per questo motivo le direttive sono 
considerate obbligatorie e vincolanti. Il tutor 
rappresenta senza dubbio una figura essen-
ziale per il medico in formazione durante il 
percorso di specializzazione, poiché provve-
de ad impartire le indicazioni più opportune 
inerenti lo svolgimento delle attività pratico-
assistenziali. Alla luce di quanto esposto, si 
evince che proprio dal rapporto che intercor-
re fra i due soggetti dipende spesso il corretto 
svolgimento di atti medici o parte di essi per 
mano autonoma dello specializzando. Dal 
punto di vista organizzativo, il Consiglio del-
la Scuola di Specializzazione costituisce l’or-
gano di garanzia per il raggiungimento degli 
standard formativi previsti per ogni corso, 
ma assume anche un’ulteriore delicata fun-
zione: quella di designare annualmente i tu-
tor che guideranno e giudicheranno i medici 
specializzandi durante l’iter formativo. 
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Il percorso di specializzazione dovrà perciò 
essere costruito nel rispetto di tre importan-
ti principi introdotti dal D.lgs. n. 368/1999: 
la regola della partecipazione guidata, dell’au-
tonomia vincolata e della graduale assunzione 
di responsabilità nei compiti assistenziali. 
In sostanza, il medico specializzando dovrà 
svolgere attività medica, sia essa diagnosti-
ca, terapeutica o chirurgica, nei limiti delle 
direttive provenienti dal tutor. Quest’ultimo 
avrà invece il dovere di garantire non solo un 
costante appoggio qualora il medico in for-
mazione participi alle attività d’équipe, ma 
anche di impartire le indicazioni necessarie 
per consentirgli di eseguire correttamente le 
mansioni autonome. Inoltre, l’iter formativo 
dovrebbe essere sempre costruito in modo 
da prevedere una graduale assunzione di re-
sponsabilità nei compiti da svolgere. Questo 
significa che il tutor dovrà costantemente 
monitorare la maturazione professionale del 
medico specializzando. 
Un ulteriore aspetto che merita di essere trat-
tato è relativo alla particolarità del contratto 
che viene stipulato all’atto dell’iscrizione alla 
Scuola di Specializzazione; nello specifico, la 
stipulazione avviene con due soggetti giuri-
dici diversi, da un lato l’Università, da cui di-
pende la Scuola di specializzazione, dall’altro 
la Regione, nel cui territorio sono presenti le 
aziende sanitarie convenzionate (C. Miriello: 
Le aziende sanitarie pubbliche, CEDAM, pag. 221).
Ai sensi del comma 1 dell’art. 37, il contrat-
to di formazione specialistica “è finalizzato 
esclusivamente all’acquisizione della capacità 
professionali inerenti al titolo di specialista”. Dal 
tenore della norma risulta chiaro che la pre-
senza del medico specializzando all’interno 
della struttura sanitaria ha un solo fine: l’ac-
quisizione e l’ampliamento delle conoscenze 
e delle abilità proprie di un medico specia-
lista. Infatti, il decreto all’art. 38, comma 3, 
D.lgs. 368/1999, prevede uno specifico divieto 
di sostituzione, in forza del quale l’attività de-
gli specializzandi non può essere per nessun 
motivo sostitutiva di quella del personale di 
ruolo. In questo senso, il suddetto divieto si 
configura a tutela non soltanto del paziente, 
ma anche dell’interesse dello specializzando, 
ragionando nell’ottica di una migliore e pro-
ficua formazione.

Alla luce di quanto esposto, risulta evidente 
come il medico specializzando rappresenti 
una figura sanitaria assai complessa, diffici-
le da inquadrare non solo dal punto di vista 
organizzativo, ma altresì sotto il profilo della 
responsabilità civile e penale. Egli infatti da 
un lato, nell’espletamento delle varie mansio-
ni non può considerarsi in alcun modo uno 
specialista, non avendo ancora concluso il 
percorso formativo, ma dall’altro lato, l’atti-
vità medica da lui compiuta è inevitabilmente 
specialistica. La singolare posizione in cui si 
trova a svolgere la sua attività non lo esonera 
affatto dal rispondere personalmente delle 
eventuali conseguenze negative. (R. Bartoli: 
Responsabilità penale e rischio nelle attività medi-
che e d’impresa, Firenze University Press, pagg. 
67 e ss.)
Tale figura sanitaria sta assumendo sempre 
maggior rilievo nei giudizi del giudice pena-
le aventi ad oggetto la responsabilità medica. 
A tal proposito, effettuando un’approfon-
dita analisi delle sentenze emanate dal 1999 
al 2012 dalla Corte di Cassazione, l’orien-
tamento giurisprudenziale consolidatosi in 
materia mostra la tendenza ad effettuare una 
netta equiparazione di responsabilità tra me-
dico specializzando e medico specialista. In 
sostanza, i giudici di legittimità confermano 
la responsabilità del medico specializzando 
ricorrendo alla c.d. “colpa per assunzione”, rav-
visabile in chi cagiona un evento dannoso es-
sendosi assunto un compito che non è in gra-
do di svolgere secondo il livello di diligenza 
richiesto all’agente modello di riferimento (S. 
Canestrari, L .Cornacchia, G. De Simone: Ma-
nuale di diritto penale, Il Mulino, pag. 424). A 
questo proposito la Corte di Cassazione nella 
sentenza n. 32424 del 2008 precisa che il me-
dico specializzando debba sempre rifiutare i 
compiti che non ritiene in grado di assolvere, 
poiché in caso contrario se ne assume piena-
mente la responsabilità (a titolo della c.d. col-
pa per assunzione).
Riassumendo, dal quadro di riferimento è 
evidente che lo specializzando si trovi ad af-
frontare le tipiche responsabilità dei medici 
specialisti, nonostante non abbia ancora con-
seguito il titolo e la sua presenza all’interno 
della struttura sanitaria sia principalmente 
finalizzata all’apprendimento. I giudici del-
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la Corte sottolineano il fatto che il medico 
in formazione sia, a tutti gli effetti, titolare 
di una posizione di garanzia nei confronti del 
soggetto sottoposto alle sue cure. Più preci-
samente, nel momento stesso in cui il me-
dico specializzando entra in contatto con il 
paziente, ogni sua azione od omissione verrà 
giudicata in modo autonomo, anche se con-
seguenza di un’eventuale ed inopportuna 
direttiva impartita dal tutor. Per questo moti-
vo, lo specializzando non può in alcun modo 
essere considerato un soggetto passivo che 
si limita a seguire gli ordini provenienti dal 
tutor (G. Iadecola, M. Bona: La responsabilità 
dei medici e delle strutture sanitarie, Giuffré ed., 
pag. 179). La Cassazione, a questo proposito, 
ha affermato che “il medico specializzando non è 
presente nella struttura sanitaria per la sola forma-
zione professionale, la sua non è una mera presenza 
passiva né può essere considerato un mero esecutore 
d’ordini del tutore anche se non gode di piena au-
tonomia” (Cass. Sez. IV pen. 16 ottobre 2010, 
n. 6215).
Il medico in formazione si troverà così a ri-
spondere penalmente, oltre che per essersi 
assunto un compito che non poteva gestire, 
anche in caso di negligenze da lui commes-
se personalmente ovvero nel caso in cui si 
accorga di errori commessi dal tutor, senza 
cercare di porvi rimedio. Infatti, in relazione 
a quest’ultima circostanza, sempre nella sen-
tenza della Corte n. 6215 del 2010 si legge che 
“anche se il tutore detta una ricetta o una prescri-
zione medica lo specializzando che scrive sotto detta-
tura, nei limiti delle sue competenze, deve segnalare 
eventuali errori od omissioni e rifiutare di avallare 
terapie che, secondo il livello di perizia e diligenza da 
lui esigibile, appaiano palesemente incongrue”. Dal 
tenore della sentenza pare configurarsi quasi 
una “inversione di ruoli” tra specializzando e 
tutor, tale per cui il discente sembra tenuto a 
controllare ed eventualmente correggere l’o-
perato del docente.
L’aspetto più delicato che caratterizza il rap-
porto tutor-specializzando è rappresentato 
proprio dalla natura delle disposizioni impar-
tite dallo strutturato, o meglio, fino a che pun-
to tali disposizioni possano avere efficacia 
vincolante nei confronti dei medici chiamati 
ad eseguirle. Si ritiene che l’ordine gerarchi-
co del superiore non possa essere considerato 

vincolante, avendo lo specializzando il diritto 
ed il dovere di rifiutare l’esecuzione di un or-
dine impartitogli motivando il suo dissenso. 
Infatti, l’autonomia vincolata che caratterizza 
l’attività dello specializzando, non costituisce 
“una subordinazione gerarchica che non consente 
scelte diverse [...] ma un’autonomia limitata dalla 
possibilità, prevista per il medico in posizione supe-
riore, di imporre le proprie scelte terapeutiche quando 
esse contrastino con quelle del medico cui è assegnato 
il caso” (Cass. Pen. Sez.IV, 19/12/2000, Brigno-
li, Guida al diritto, 2000, n. 2, 131).
In ogni caso, il fatto che lo specializzando 
sia, come è stato sottolineato in dottrina, un 
medico ancora in formazione, non esclude 
che il medico strutturato possa comunque 
legittimamente confidare nell’osservanza 
delle regole cautelari di condotta da parte di 
questi, qualora, ad esempio, le mansioni affi-
dategli siano semplici e meramente esecutive 
o per la loro esecuzione siano state impartite 
direttive precise, chiare e puntuali” (Bartoli 
(a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle 
attività mediche e d’impresa, un dialogo con la giu-
risprudenza, cit.).
Nello specifico, dalla casistica giurispruden-
ziale si evince che il medico che ricopre la 
funzione di tutor debba rispondere per il ve-
rificarsi dell’evento lesivo causato dal medico 
specializzando, qualora abbia per esempio 
acconsentito all’esecuzione di interventi che 
esulino dal livello di professionalità acqui-
sito fino a quel momento, oppure qualora 
abbia omesso di esercitare il necessario con-
trollo sull’attività sanitaria posta in essere 
dallo specializzando. In questo senso il tu-
tor, nell’espletamento delle sue funzioni di 
controllo, potrebbe incorrere nella c.d. culpa 
in vigilando o in eligendo. La prima sussiste 
quando il tutor attribuisce un eccessivo gra-
do di autonomia al giovane medico in forma-
zione, facendosi nei casi più gravi sostituire 
interamente nell’esercizio delle sue funzioni 
o impartendo delle direttive troppo generiche 
o comunque insufficienti in relazione al caso 
clinico da affrontare. Egli sarà così ritenuto 
responsabile qualora ometta di esercitare le 
verifiche opportune ed idonee ad impedire il 
verificarsi dell’evento dannoso per la salute 
dei pazienti. La culpa in eligendo si configura 
invece quando il tutor, pur presente e vigi-
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lante, lascia eseguire allo specializzando in-
terventi particolarmente complessi rispetto al 
grado di maturazione professionale acquisito 
o dei trattamenti di semplice esecuzione su 
pazienti che presentino delle condizioni cli-
niche complesse e non fronteggiabili con una 
preparazione di base. La graduale assunzione 
dei compiti assistenziali presuppone infatti 
un livello di preparazione specialistica che 
dovrà attentamente essere valutato dal me-
dico strutturato prima dell’assegnazione allo 
specializzando di qualsiasi tipologia di attivi-
tà, altrimenti proprio al primo sarà ascrivibile 
un comportamento imprudente. La respon-
sabilità del tutor dovrà in ogni caso essere 
esclusa, qualora invece il danno sia derivato 
dall’esecuzione da parte del giovane medico 
di un certo intervento non particolarmente 
articolato, ma che richieda quelle nozioni di 
base che tutti i medici dovrebbero aver rece-
pito dopo il conseguimento di una laurea in 
medicina e chirurgia.
L’orientamento giurisprudenziale della Cas-
sazione consolidatosi in merito emerge con 
evidenza dalla sentenza n. 21594 del 2007 
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della Sez. IV, nella quale i giudici hanno con-
fermato la responsabilità del capo-équipe 
per aver “abbandonato” la sala operatoria 
costringendo i medici specializzandi a conti-
nuare una delicatissima manovra chirurgica. 
I giudici hanno infatti concluso che “non vi è 
dubbio che il primario abbia violato radicalmente i 
doveri impostigli, allontanandosi dalla sala opera-
toria ed affidando completamente l’intervento chi-
rurgico a colleghi inesperti”. Nel caso di specie, 
sia i medici specializzandi, materiali esecu-
tori del macroscopico errore, sia il primario 
nel ruolo di capo-équipe e tutor, sono stati 
considerati responsabili.
In conclusione, si evince che il medico in for-
mazione specialistica debba sempre effettua-
re un costante controllo sull’opportunità del-
le scelte, sull’approccio terapeutico nonché 
sulle azioni poste in essere dal proprio tutor, 
arrivando eventualmente a non condividerle e 
ad astenersi dall’eseguire le direttive qualora 
possano tradursi in un rischio per la salu-
te dell’assistito (R. Cataldi: Responsabilità del 
medico e della struttura sanitaria dopo la riforma, 
Maggioli ed., pag.379).
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Col nome di Echelon è indicato il sistema d’in-
tercettazione di tutte le comunicazioni mon-
diali: si tratta di un sistema che, a fronte dell’e-
norme mole di dati sorvegliata, impossibile da 
analizzare da parte di esseri umani, utilizza un 
sistema basato sull’identificazione di parole 
chiave, col fine di intercettare i messaggi il cui 
contenuto potrebbe mettere a rischio la sicu-
rezza del Mondo libero. Attraverso questo si-
stema, da anni, sono orientate le indagini e le 
attività dei Servizi di sicurezza degli Stati Uniti 
d’America… 
Un simile sistema è in fase di avanzata speri-
mentazione in Emilia-Romagna, proprio da 
noi, per intercettare, indovinate un po’ che 
cosa? Le richieste di prestazioni specialistiche 
o diagnostiche a rischio d’inappropriatezza! 
Sì, l’obiettivo è individuare le richieste redatte 
dai Medici che conterranno quesiti clinici non 
proprio congruenti con il pensiero macchina 
studiato per garantire il massimo di efficienza 
al Servizio sanitario della regione. 
Tutto ciò potrà far scattare interventi tempe-
stivi e mirati dei Servizi ispettivi, quale lo staff 
del “Governo clinico” (accezione tutta locale 
della britannica “Clinical governance”) o i 
Farmacisti aziendali detti, e non è uno scher-
zo, “facilitatori” (tranquilli, non “liquidatori” 
come nei film di Tarantino). 
In questo “clima”, in questi giorni, a Bologna, 
è stata firmata un’intesa tra Azienda sanitaria 
locale e una grande Compagnia di Assicura-
zioni. Con questa intesa si mette a disposizio-
ne della nota Compagnia, l’attività dei profes-
sionisti che svolgono libera professione “intra 
moenia” nell’Azienda sanitaria. 
Nulla da obbiettare dal punto di vista formale 
ma, mentre l’ECHELON nostrano rende sem-
pre più difficile e problematica la prescrizione 
di accertamenti nell’ambito del Servizio sani-
tario, si pensa di dover aumentare l’offerta di 
prestazioni sanitarie, ma non per il Servizio 
sanitario! 
Chiunque si occupa di sanità sa, da sempre, 
che aumentare l’offerta di prestazioni legate 

Echelon e il “Confessionale”
Fabio M. Vespa 

alla salute, si traduce in un aumento parallelo 
della domanda ed è proprio per questo che da 
anni, nel mondo, si tenta di razionalizzare la 
domanda, piuttosto che moltiplicare le presta-
zioni. 
Ora, mentre la stretta prescrittiva che l’E-
CHELON nostrano preconizza, si fa e si farà 
sentire su chi opera nell’ambito del Servizio 
sanitario regionale, si siglano convenzioni 
atte a facilitare l’accesso alle prestazioni di chi 
riterrà di assicurarsi. 
In sintesi, per i Medici che prescriveranno a 
carico del Servizio sanitario regionale, vi sa-
ranno le forche caudine “dell’appropriatezza” 
informatizzata e dei periodici controlli sulle 
loro prescrizioni. I Medici di famiglia li chia-
mano già i “Confessionali” e nel 2015 a Bolo-
gna si sono recati al “confessionale” circa in 
duecentocinquanta… 
Mentre per le prescrizioni agli assicurati, state 
certi, non vi saran problemi! Problemi non vi 
saranno, perché da quella parte ”l’appropria-
tezza” non è indagata e, fatemelo dire, di ma-
teria ce ne sarebbe… 
I tempi son di magra e l’ASL trarrà, dalle pre-
stazioni erogate privatamente, un vantaggio 
economico. Sì, un vantaggio economico, per-
ché parte di quanto sarà pagato per le presta-
zioni “assicurate”, verrà trattenuto dall’Azien-
da sanitaria a titolo di ristoro per l’utilizzo 
degli strumenti di produzione ( ambulatori, 
TAC, risonanze magnetiche...). Nulla di male 
in questo ma, un qualche conflitto d’interesse 
s’intravede. Converrà ancora all’Azienda sani-
taria tentare di ridurre le liste di attesa? 
Quindi, mentre il ricettario del Servizio sa-
nitario scotta sempre di più nelle mani dei 
Colleghi, si aumentano le opportunità per chi 
vorrà, finalmente, diventar cliente della pre-
miata ditta. 
Chissà se riusciranno, attraverso le compe-
tenze di giovani e brillanti informatici, a in-
terpretare e comprendere l’intero scibile della 
Medicina?! 
Ho comunque la certezza che, a breve, tra i 
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Medici, s’impenneranno le comunicazioni 
non tracciabili, la vecchia biro avrà una sua 
nuova alba e i ricettari informatizzati del Ser-
vizio sanitario regionale diventeranno oggetti 
pericolosi, guardati con sospetto. 
Ricordo l’orgoglio con cui da neo medico fir-
mai la mia prima ricetta (alla Mamma!), ora i 
tempi son cambiati e la ricettazione pare deb-
ba passare alla clandestinità; per non farci 
intercettare potremmo immaginare di poter 
firmare con pseudonimi. 
Lasciamo stare, meglio consigliare a tutti, ma-
gari a bassa voce: “Ma fatti un’assicurazione!” 

Una cosa però la possiamo fare: quando ci 
chiameranno al “Confessionale”, facciamoli 
venire in studio, durante gli orari di ambu-
latorio. Potranno venire in qualsivoglia mo-
mento, ma sempre durante gli orari di studio. 
Avranno la precedenza sugli assistiti che sa-
ranno informati, dell’eventualità, da appositi 
cartelli. 
 
Così che almeno, anche i cittadini sappiano! 
 

Fabio M. Vespa 
Segretario provinciale FIMMG Bologna 
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Questo il tema di un Convegno Scientifico 
svoltosi a Bologna il 16 aprile u.s., promosso e 
supportato dalla Banca di Bologna e dalla So-
cietà Tema, azionista di riferimento delle rin-
novate Terme di Porretta.
Un ristretto Comitato Scientifico, presieduto 
da Sergio Coccheri, professore ordinario di 
Malattie cardiovascolari dell’Università di Bo-
logna, con la collaborazione del dottor Aspero 
Lapilli, direttore sanitario delle Terme di Por-
retta e della dottoressa Donatella Orlando, se-
gretaria scientifica, ha preparato, in soli quat-
tro mesi, un nutrito e interessante programma 
scientifico. Tale programma è stato positiva-
mente valutato ai fini del progetto Nazionale 
di Educazione Continua in Medicina (ECM), 
ottenendo, per una sola giornata di apprendi-
mento, ben otto crediti formativi. A tale bril-
lante risultato ha contribuito in maniera signi-
ficativa la Società “Avenue Media” che, oltre a 
curare tutti gli aspetti logistici dell’organizza-
zione, ha messo a punto la struttura didattica 
del Convegno valendosi della propria qualifica 
di “provider” del Ministero della Sanità per il 
programma ECM.
L’iscrizione gratuita e l’acquisizione dei credi-
ti formativi resa accessibile non solo ai medici 
di base e specialisti, ma anche a molte altre 
professioni sanitarie (dai biologi ai farmacisti, 
dai tecnici agli infermieri, ai fisioterapisti e ai 
podologi) hanno favorito la partecipazione 
malgrado la concomitanza di altri Convegni in 
materia medica o sanitaria, locale o nazionale. 
I presenti erano 108 e i candidati ai Crediti for-
mativi erano circa 90, raggiungendo così il nu-
mero ideale richiesto dal Ministero per l’asse-
gnazione di 8 crediti (tra le 80 e 100 presenze).
Si noti a questo proposito che tale numero 
non deve essere superato, pena la diminuzio-
ne dei crediti, secondo il principio per il quale 
l’azione didattica è tanto più efficace quanto 

Il ruolo delle Terme nella prevenzio-
ne e nella riabilitazione: presente e 
futuro
Sergio Coccheri

più contenuto (entro ragionevoli limiti) è il 
numero dei discenti.
Il corpus del relatori comprendeva docenti 
provenienti da Università ed Ospedali di Bolo-
gna, Modena, Parma, ma anche Firenze e Mi-
lano, tenendo conto quindi della vocazione 
storicamente trans-regionale delle Terme di 
Porretta. Va ricordato che, tra i più fedeli frui-
tori delle Terme porrettane figurano non solo 
gli emiliano-romagnoli, ma anche, ad esem-
pio i toscani, in funzione della posizione geo-
grafica di Porretta a cavallo tra Emilia e Tosca-
na.
Entrando ora nel merito dei contenuti, è anzi-
tutto da sottolineare il valore del caloroso sa-
luto inviato dal Presidente della Scuola di Me-
dicina, che oltre a concedere il patrocinio ha 
voluto, nel suo messaggio, sottolineare quan-
to sia importante il contributo che le Terme 
possono dare alla Ricerca Biomedica e Clinica, 
ed anche alla didattica: la Facoltà Medica di 
Bologna vede dunque la rinascita delle Terme 
di Porretta come un evento importante non 
solo per il benessere dei pazienti, ma anche 
per il progresso delle Scienze Mediche e della 
Salute.
Sotto questa egida, sono iniziate le presenta-
zioni: per primo il prof. Marco Vitale, dell’U-
niversità di Parma, ha tracciato proprio il futu-
ro della ricerca scientifica nell’ambiente 
termale identificando le Terme come candida-
te anche ad un importante ruolo culturale, so-
prattutto nella prevenzione. Il contributo delle 
Terme alla riabilitazione nelle più importanti 
malattie cardiovascolari, come l’infarto, l’ic-
tus cerebrale, le trombosi arteriose e venose è 
stato approfondito dai relatori Urbinati e La-
banti, Pasquetti, Amato.
Il risultato ottenuto con l’acqua sulfurea (di 
Porretta o di altri Istituti Termali) è stato parti-
colarmente brillante, in condizioni sperimen-
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tali, in malattie neurodegenerative come i de-
ficit cognitivi (Alzheimer), e l’osteoporosi. I 
relatori Braga (Milano), Giuliani (Modena) e 
Orsini-Grassi (Bologna) hanno infatti presen-
tato ricerche biologiche nelle quali le acque 
solfuree hanno esercitato effetti benefici sor-
prendenti, che forniscono un solido supporto 
sperimentale a nuove indicazioni, che abbiso-
gnano però di una adeguata valutazione clini-
ca, nella prevenzione e cura di persone predi-
sposte o ammalate.
Importanti anche le osservazioni su condizio-
ni morbose “orfane” di terapie efficaci, come 
le ulcere cutanee di origine vascolare curate da 
Lapilli (Bologna) con l’acqua solforosa e i 
buoni risultati ottenuti dalla Baroncelli (Firen-
ze) nelle complesse terapie del linfedema cro-
nico. Indicazioni più correnti sono state con-

fermate e valorizzate nelle relazioni di Zanasi 
(Bologna) sulle malattie respiratorie; e nei po-
stumi di interventi ortopedici da Garozzo (Bo-
logna).
Naturalmente, nell’arco di una sola giornata 
non era possibile discutere tutte le indicazioni 
termali contenute nelle tabelle ministeriali: la 
dermatologia, la ginecologia, la gastroentero-
logia sono rimaste da approfondire in uno dei 
successivi incontri della riattivata serie de “I 
Convegni della Porretta”.
L’incontro del 16 aprile ha sancito la vocazione 
di Porretta per la ricerca medica, di base e cli-
nica, e per la diffusione della cultura in campo 
medico sia tra i professionisti del settore, che 
tra il pubblico non medico, che ha un profon-
do bisogno di acquisire una visione corretta e 
non distorta dei problemi della salute.

Poliambulatorio Privato
ISTITUTO DI RICERCA E CURA dell’ AMAB
Scuola Italo-Cinese di Agopuntura
Dir. Sanitario Dott. Umberto Mazzanti, Medico-Chirurgo
Via Antonio Canova, 13 - 40138 Bologna
Tel. 340 9553985, www.amabonline.it
segreteriascuola@amabonline.it

Attiva fin dal 1986. Rappresenta uno dei primi esempi in Italia 
di integrazione fra medicina tradizionale cinese e medicina 
occidentale.

Vi opera personale medico qualificato che lavora in tutti i 
campi in cui l’agopuntura ha le sue maggiori indicazioni:

- Cefalee croniche, emicrania
- Dolori dell’apparato muscolo scheletrico
- Patologie gastriche e intestinali
- Patologie dermatologiche
- Patologie ginecologiche

Percorsi terapeutici specifici:
- Trattamento dell’infertilità maschile e femminile e supporto alla
  procreazione medicalmente assistita
- Trattamento anti-aging
- Trattamento pediatrico

A.M.A.B. Associazione Medici Agopuntori Bolognesi
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Gli antidepressivi potrebbero ridurre la percentuale di succes-
so degli impianti dentali
Secondo uno studio condotto dai ricercatori della University at Buffalo, presentato a marzo alla confe-
renza annuale dell’American Association for Dental Research, gli antidepressivi potrebbero giocare un 
ruolo fondamentale nel fallimento degli impianti dentali.
Infatti, anche se questi farmaci sono spesso utilizzati per gestire l’umore e le emozioni, uno degli effetti 
collaterali importanti, oltre a osteoporosi, acatisia, bruxismo e secchezza della bocca, è la diminuzione 
della regolazione del metabolismo osseo, fondamentale per il processo di guarigione.
«Perché un impianto possa guarire correttamente, un nuovo osso si deve formare intorno ad esso per 
fissarlo in posizione» dice Sulochana Gurung, autrice principale dello studio e medico chirurgo dentale.
Il team di ricerca è stato guidato da Latifa Bairam, Sebastiano Andreana e Mine Tezal dopo aver sospet-
tato un collegamento tra l’assunzione di antidepressivi e il fallimento degli impianti dentali osservando 
le cartelle cliniche dei pazienti del UB Dental Clinic nel 2014.
I ricercatori hanno scoperto, infatti, che sui pazienti che hanno avuto guasti agli impianti, il 33 per cento 
avrebbe fatto uso di farmaci antidepressivi mentre tra i pazienti che invece non hanno avuto problemi 
al proprio impianto, soltanto l’undici per cento ha affermato di utilizzare il farmaco.
Lo studio ha scoperto quindi che l’uso di questi farmaci aumenta le probabilità di fallimento degli im-
pianti dentali di quasi quattro volte e ogni anno di utilizzo di antidepressivi raddoppia le probabilità di 
fallimento.
«Abbiamo deciso che la comunità dentale e il mondo devono essere consapevoli di ciò che accade as-
sumendo farmaci antidepressivi ed è per questo motivo che è partita la nostra ricerca» spiega Andrea-
na «la differenza tra il 33 per cento e l’11 per cento è notevole e ha bisogno di analisi più approfondite».
I ricercatori hanno in programma quindi di proseguire lo studio testando i loro risultati su una scala 
più ampia. Per ora, consigliano ai pazienti che utilizzano antidepressivi di consultare il proprio medico 
circa gli effetti collaterali del farmaco e i metodi alternativi di gestione di depressione, ansia o dolore.

***

Impianti dentali: con il carico immediato la guarigione è più 
veloce?
Una recente revisione critica della letteratura medica pubblicata su “Periodontology 2000” dimostra 
che il carico immediato funzionale degli impianti dentali è in grado di migliorare la rigenerazione ossea 
e il rimodellamento a livello dell’interfaccia osso-impianto.
L’indagine, condotta da Georgios Romanos, del dipartimento di parodontologia presso la Stony Brook 
University di New York, ha consentito di dimostrare inoltre che «grazie al carico dinamico esercitato 
sull’osso che circonda l’innesto, si può ottenere la formazione di nuovo tessuto osseo e un riassor-
bimento osseo controllato. Ciò favorisce la guarigione e riduce in maniera significativa i tempi del 
trattamento».
A questo punto sembra essere definitivamente declassata la convinzione, in voga fino a non molti anni 
fa, secondo cui gli impianti non dovevano essere sottoposti a carico durante il periodo di guarigione. 
Questo timore era motivato dall’idea che un carico precoce avrebbe potuto favorire la formazione di 
tessuto fibroso intorno all’impianto.
Secondo quanto emerso dalla pubblicazione di Romanos, peraltro, il carico immediato, insieme alle 
tecniche di accrescimento osseo, si è dimostrato in grado di ridurre il rischio di riassorbimento osseo 
anche in pazienti che presentavano una malattia parodontale avanzata, come per esempio nei forti fu-
matori. Resta ancora da indagare, perché non esistono dati sufficienti in letteratura, il ricorso al carico 
immediato nei pazienti affetti da diabete e altre patologie endocrinologiche.

***

Iperattività vescicale: le cure disponibili
I farmaci antimuscarinici
Fino a pochi anni fa, la principale opzione terapeutica per la sindrome da vescica iperattiva era il trat-
tamento di prima linea con i farmaci antimuscarinici, che riducono i sintomi – urgenza, frequenza e 
incontinenza – agendo sui recettori muscarinici, distribuiti sia a livello della muscolatura vescicale, il 
detrusore, sia della mucosa vescicale, il cosiddetto urotelio.
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I farmaci antimuscarinici in commercio in Italia sono: solifenacina succinato, tolterodina, ossibutinina, 
fesoterodina, trospio e propiverina. Questi farmaci hanno un’efficacia clinica dimostrata da trials clinici 
randomizzati e il loro uso è previsto dalle linee guida dell’International Consultation on Incontinence 
(ICI)1 già nella gestione iniziale del paziente.
I recettori muscarinici non si trovano esclusivamente nel muscolo detrusore della vescica e nell’ure-
tra, ma anche nella muscolatura liscia di altri organi come, per esempio, ghiandole salivari e tratto 
gastrointestinale, cuore, sistema nervoso centrale e occhio, per cui gli effetti collaterali avversi più 
comuni associati ai diversi farmaci sono: secchezza delle fauci, costipazione, visione annebbiata e pro-
blemi di concentrazione nei pazienti anziani.
Tra i diversi antimuscarinici vi sono, infatti, alcune differenze, come l’affinità verso alcuni tipi di recet-
tori. Esistono farmaci antimuscarinici più selettivi (come solifenacina succinato) che sono più affini 
verso i recettori della vescica, hanno una buona efficacia e un ottimo profilo di tollerabilità e sicurezza.
I trattamenti riabilitativi
Il pavimento pelvico è un insieme di muscoli che chiude dal basso il bacino e che viene attraversato 
dall’uretra (il canale che dalla vescica conduce l’urina all’esterno), dalla vagina e dal canale anale. Esso 
ha un ruolo importante nel mantenimento della continenza urinaria e fecale e nel sostegno dei visceri 
pelvici.
Esistono diversi trattamenti per contrastare l’incontinenza da sforzo da sindrome da vescica iperattiva.
La riabilitazione pelviperineale
Si basa su un insieme di manovre ed esercizi attivi, proposti come trattamento non chirurgico per 
l’incontinenza urinaria da sforzo, che coinvolgono le strutture muscolari e fasciolegamentose del ba-
cino (in particolare il pavimento pelvico) in rapporto a diverse situazioni posturali, respiratorie e alla 
dinamica corporea.
L’obiettivo ultimo è quello di migliorare la capacità di fermare la fuga di urina attraverso l’attivazione 
del pavimento pelvico e di ottenere un effetto inibitorio sulla vescica.
In ambito riabilitativo è possibile utilizzare anche tecniche di elettrostimolazione, con il duplice scopo 
di migliorare la funzionalità del pavimento pelvico e/o di agire sulla vescica. Un pavimento pelvico toni-
co, oltre a sostenere efficacemente la vescica, mantiene la stabilità della colonna vertebrale e ha degli 
effetti positivi sull’intera postura del corpo.
Il bladder training è basato sulla graduale modifica delle abitudini minzionali della persona con Ve-
scica Iperattiva, monitorate attraverso l’uso di un diario minzionale; prevede un insieme di semplici 
norme comportamentali finalizzate a ripristinare il controllo della funzione:
– evitare di ingerire molti liquidi quando non si è sicuri di poter utilizzare agevolmente i servizi igienici;
– evitare di bere almeno da un’ora prima di andare a letto;
– tenere un diario minzionale;
– sforzarsi di prolungare l’intervallo tra lo svuotamento della vescica, esercitando l’autocontrollo: ad 
esempio, cominciare un’attività che sia d’interesse o che serva a distrarre appena si avverte il primo 
stimolo a urinare (accendere il computer, risolvere qualche semplice gioco enigmistico, aggiornare i 
conti di casa, verificare gli ingredienti per una pietanza, eseguire esercizi di respirazione);
– controllare una volta alla settimana i risultati raggiunti a mezzo del diario minzionale: l’intervallo tra 
le minzioni dovrebbe aumentare di 15-60 minuti ogni settimana.
Altre opzioni
Nei casi di fallimento delle terapie conservative o farmacologiche, l’incontinenza da sindrome da ve-
scica iperattiva può essere trattata con altre soluzioni più invasive. Si può ricorrere infatti all’impiego 
della tossina botulinica che viene iniettata direttamente nella vescica allo scopo di rilassare i muscoli 
vescicali, alla neuromodulazione per stimolare le terminazioni nervose che controllano il pavimento 
pelvico e il basso tratto delle vie urinarie o alla chirurgia.
L’incontinenza da sindrome da vescica iperattiva giunge raramente alla chirurgia, sia per l’efficacia 
delle terapie non invasive farmacologiche e non farmacologiche, sia perché i vari interventi proposti 
per l’incontinenza da sforzo non trovano indicazioni in quest’ambito. Secondo le Raccomandazioni ICI 
viene anche citata l’enterocistoplastica di ampliamento, ma con un basso grado di raccomandazione. 
Alcuni interventi sugli stili di vita, infine, come il calo ponderale, possono essere utili alla persona af-
fetta da incontinenza da Sindrome da Vescica Iperattiva, laddove indicato.

***

Maggio, mese mondiale dell’osteoporosi 
Il GIOSEG, gruppo di studio italiano che si dedica allo studio delle cause endocrinologiche dell’osteo-
porosi, aderisce alla dichiarazione congiunta dell’American Society for Bone and Mineral Research, la 
National Osteoporosis Foundation e la National Bone Health Alliance, la CALL FOR ACTION delle più 
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importanti istituzioni scientifiche americane unite nell’invito a una maggiore attenzione alla preven-
zione dell’osteoporosi.
«La diagnosi di osteoporosi spesso viene fatta in occasione della prima frattura e questo significa aver 
perso il treno della prevenzione» dichiara Andrea Giustina, Ordinario di Endocrinologia all’Università 
di Brescia e Presidente del GIOSEG; «secondo un recente studio dal titolo “Imminent Risk of Major 
Osteoporotic Fracture After Fracture” presentato al World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis 
and Musculoskeletal Diseases che si è tenuto ad aprile a Malaga, dopo la prima frattura il rischio di un 
secondo evento triplica entro un anno e raddoppia ulteriormente nel decennio successivo».
Dati attendibili, derivati dal monitoraggio di oltre 118mila soggetti nati tra il 1907 e il 1935 che avevano 
partecipato al Reykjavik Study per i quali è stato calcolato il tasso di frattura su tutte le fratture occorse 
dal momento dell’arruolamento nello studio sino al 2012.
Si è visto quindi che l’osteoporosi è ancora sottovalutata in entrambi i sessi e sottotrattata, eppure 
rappresenta una emergenza di salute pubblica che si trova a fare i conti con una popolazione sempre 
più anziana che dopo il primo evento fratturativo si avvia ad un destino di non autosufficienza e spesso 
morte.
È particolarmente importante il dato emerso dalla ricerca che evidenzia come dopo la prima frattura 
solo il 26% dei pazienti venga sottoposto ad una terapia. Troppo pochi.
L’analisi ha rivelato che 5039 pazienti avevano avuto una MOF (frattura da osteoporosi) e di questi 1919 
ne avevano subito una seconda.
Ma soprattutto che dopo il primo episodio il rischio è aumentato del 4% per ogni anno di età ed è più 
alto del 41% nelle donne.
Il rischio di una seconda frattura è maggiore nel periodo immediatamente successivo alla prima e seb-
bene decresca nel tempo, rimane comunque due volte superiore rispetto alla popolazione generale.

***

Una bioceramica contro la malattia parodontale
C’è anche l’italiano Giuseppe Pezzotti fra gli scienziati che hanno condotto una ricerca sul ruolo del 
nitruro di silicio, un materiale ceramico utilizzato negli impianti spinali, per curare le malattie delle 
gengive come la parodontite.
Sembra che la superficie del nitruro di silicio abbia un effetto letale sui batteri che causano la parodon-
tite, e i ricercatori hanno cercato di capire perché questo accada.
I risultati della ricerca, pubblicata dall’American Chemical Society sulla sua rivista “Langmuir”, po-
trebbero rappresentare una svolta per la cura di questa malattia, che tuttora rappresenta una sfida 
per i medici.
Si stima che la malattia parodontale interessi circa il 60% della popolazione italiana: è causata da bat-
teri che infettano i tessuti intorno ai denti e provocano infiammazioni alle gengive.
Se la patologia persiste, i batteri arrivano a danneggiare il tessuto osseo che supporta il dente. Oltre 
alla perdita di denti, la parodontite rappresenta un fattore di rischio per malattie cardiache e ictus.
Le terapie più comuni consistono nell’ablazione del tartaro, la levigatura radicolare, antibiotici locali e 
la chirurgia. Pezzotti e colleghi hanno tentato di trovare un’alternativa, studiando la reazione dei batteri 
al nitruro di silicio.
I ricercatori hanno studiato l’interazione fra il materiale ceramico e il metabolismo del Porphyromonas 
gingivalis, il principale ceppo batterico che causa la parodontite, scoprendo che le reazioni chimiche 
sulla superficie del materiale provocano la degradazione degli acidi nucleici dei batteri, e riducono 
drasticamente la quantità di determinate proteine e grassi.
Saranno necessari ulteriori studi per approfondire la questione: quel che è certo, è che il nitruro di 
silicio si mostra una risorsa promettente per il trattamento delle malattie parodontali gravi.

***

Psoriasi, una app misura l’impatto della malattia
È disponibile la prima app per le persone con psoriasi, una patologia che riguarda circa tre milioni di 
persone solo in Italia. Sviluppata da AbbVie Italia, consente al paziente di tracciare in modo semplice e 
immediato un quadro dell’impatto della malattia sulla qualità di vita.
L’app si chiama PSODisk e offre l’opportunità di rappresentare in modo oggettivo e condividere con 
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il proprio medico le principali dimensioni della psoriasi, tra cui dolore, vergogna, lavoro e sessualità.
Disponibile gratuitamente su App Store e Google Play per tablet e smartphone, è stata validata da 
uno studio italiano condotto su un’ampia popolazione di persone affette da psoriasi in cura presso 21 
centri. I risultati sono stati pubblicati sul “Journal of the european academy of dermatology and vene-
reology”, che lo ha definito uno strumento utile e affidabile, e non da ultimo, migliora la comunicazione 
medico-paziente.
«PSODisk è uno strumento semplice e intuitivo, validato dalla comunità scientifica, che fornisce im-
portanti informazioni sull’impatto globale della psoriasi, con l’obiettivo di definire il peso della malat-
tia» dichiara Antonio Costanzo, direttore della unità di dermatologia all’ospedale Sant’Andrea di Roma 
«grazie a questo strumento sarà anche possibile valutare il dolore associato alla psoriasi, campanello 
d’allarme di una possibile patologia reumatica associata».
«PSODisk è uno strumento che ci aiuta a svelare la pervasività di una malattia che condiziona l’intera 
vita del paziente fino a invadere le sue sfere più intime e personali» dichiara Mara Maccarone, pre-
sidente Adipso (Associazione in difesa degli psoriasici). «Il lato visibile della psoriasi è solo la punta 
dell’iceberg» continua «per esempio, spesso il dolore articolare associato alla psoriasi può essere un 
sintomo di patologie reumatiche come la psoriasi artropatica».
La App PSODisk è scaricabile gratuitamente sui dispositivi iOS ed Android.

***

Tumore della prostata: approvata anche in Italia la pre-chemio-
terapia a base di enzalutamide
Per i pazienti con tumore della prostata metastatico resistente alla terapia ormonale e non sottopo-
sti a chemioterapia, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato l’indicazione pre-chemiote-
rapia di enzalutamide, già utilizzato dopo fallimento del trattamento chemioterapico.
Enzalutamide è un agente ormonale orale di ultima generazione dotato di un meccanismo di azione 
innovativo: inibisce in maniera potente il recettore degli androgeni, il testosterone, che è il “mo-
tore” di crescita del tumore prostatico, bloccando i diversi passaggi della cascata di signalling del 
recettore. Il tumore della prostata è la terza neoplasia maligna nella popolazione generale, la più 
frequente dei maschi adulti per i quali, dopo i 50 anni di età, rappresenta oltre il 20% di tutti i tumori 
diagnosticati.
Sono almeno 398.000 gli uomini che convivono con una pregressa diagnosi di carcinoma prostatico 
che, malgrado i progressi terapeutici, in una elevata percentuale di casi evolve in una forma resi-
stente alla terapia anti-androgenica (CRPC) e metastatizza (mCRPC).
«Il tumore della prostata per anni e anni non ha avuto a disposizione farmaci efficaci, ad eccezione 
degli analoghi agonisti dell’LHRH che tuttora rappresentano la terapia standard della malattia meta-
statica o delle recidive dopo il trattamento con chirurgia e radioterapia. Per i pazienti non responsivi 
alla terapia ormonale si disponeva solo della chemioterapia con docetaxel – afferma Sergio Bra-
carda, Direttore U.O.C. di Oncologia Medica, Azienda USL Toscana Sud-Est, Istituto Toscano Tumori 
(ITT), Ospedale “San Donato” Arezzo – in anni recenti lo scenario è cambiato grazie all’arrivo sul mer-
cato di farmaci innovativi ed efficaci, come ad esempio enzalutamide. Si tratta di un farmaco capace 
di bloccare in maniera potente e duratura il recettore degli androgeni, che è una molecola chiave nel 
processo di crescita e metastatizzazione della cellula tumorale prostatica. Per questo enzalutamide 
rappresenta un importante strumento per il miglioramento della strategia terapeutica del carcino-
ma prostatico metastatico resistente alla castrazione. Oltre all’efficacia, cioè ad un miglioramento 
della sopravvivenza, enzalutamide è caratterizzato anche da un buon profilo di tollerabilità».

Tumore della prostata: in aumento quello giovanile
Il tumore della prostata è una patologia maligna dell’età avanzata, essendo la fascia più colpita 
quella degli over 70, sebbene oggi si riscontri un suo aumento nelle fasce d’età più giovani tra i 55 
e i 65 anni.
Ogni anno in Italia si registrano circa 35.000 nuovi casi e i decessi sono attorno agli 8.000. Più del 
40% degli uomini colpiti da un tumore della prostata sviluppa metastasi e molti di questi diventano 
resistenti al trattamento di deprivazione ormonale (castrazione).
Tuttavia per il trattamento di queste forme metastatiche resistenti agli analoghi LHRH e che non 
necessitano ancora di chemioterapia si aprono nuove prospettive terapeutiche non solo chemiote-
rapiche e che sono in grado di migliorare la qualità di vita dei pazienti.
«Il trattamento del carcinoma prostatico comprende diverse opzioni che vanno dalla chirurgia alla 
radioterapia, dall’ormonoterapia alle terapie sistemiche con chemioterapici – dichiara Giario Conti, 
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Primario di Urologia all’Ospedale Sant’Anna di Como e Segretario Generale della Società Italiana di 
Urologia Oncologica – la scelta della terapia dipende dalle caratteristiche del paziente e della ma-
lattia. Tutti i trattamenti hanno subito nell’ultimo decennio un’evoluzione importante, contribuendo 
a ridurre la mortalità per questo tipo di neoplasia e a migliorare la qualità della vita. Quanto ai 
trattamenti farmacologici disponibili, il più recente ad essere registrato in fase pre-chemioterapia 
(oltre che post-chemioterapia) è enzalutamide, che è risultato efficace sia nei pazienti con metasta-
si ossee che viscerali, prolungando la sopravvivenza e riducendo gli eventi scheletrici».
La terapia ormonale è uno dei cardini del trattamento farmacologico del carcinoma prostatico per-
ché punta a ridurre gli androgeni, in particolare il testosterone che ha un ruolo importante nella 
crescita e nell’evoluzione di questo tumore.
Enzalutamide rappresenta un grande progresso nel trattamento dei pazienti con tumore della pro-
stata metastatico resistente alla terapia ormonale e non ancora sottoposti a chemioterapia; legan-
dosi in maniera potente e prolungata al recettore degli androgeni, ripristina il controllo della cellula 
maligna prostatica e ne può indurre la morte.
«Gli studi AFFIRM, condotto su pazienti con tumore prostatico metastatico resistente alla castra-
zione già trattati con chemioterapia, e PREVAIL, condotto su pazienti con tumore prostatico meta-
statico naive alla chemioterapia, hanno dimostrato un miglioramento della sopravvivenza globale, 
un buon profilo di sicurezza e tollerabilità con effetti collaterali scarsi e di poca importanza rispetto 
ai pazienti trattati con placebo, permettendo un miglioramento della qualità di vita dei pazienti 
– spiega Giacomo Cartenì, Direttore UOC di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo 
Nazionale “Antonio Cardarelli” di Napoli – enzalutamide ha anche ridotto il rischio di fratture e 
compressioni del midollo spinale nei pazienti con metastasi ossee. Questo farmaco, inoltre, non 
necessita dell’aggiunta di cortisone. L’insieme delle evidenze ne fanno un farmaco orale estrema-
mente maneggevole e sicuro».
Lo studio multicentrico di fase III PREVAIL, che ha arruolato pazienti non sottoposti a chemiote-
rapia, ha dimostrato che enzalutamide riduce la crescita delle cellule neoplastiche e provoca la 
regressione del tumore; induce un miglioramento statisticamente significativo della sopravvivenza 
globale a confronto del trattamento con placebo (OS: 35,3 mesi vs 31,3) e una riduzione del 29,4% 
del rischio di decesso; offre inoltre un beneficio in termini di sopravvivenza libera da progressione 
radiografica anche nei pazienti con metastasi viscerali.
Enzalutamide, tra le terapie disponibili per il tumore prostatico metastatico resistente alla castra-
zione pre-chemioterapia, ha dimostrato efficacia e un buon profilo di sicurezza anche nei pazienti 
in cui la malattia è progredita dal trattamento con solo LHRHa, oltre a presentare un vantaggio 
significativo rispetto agli anti-androgeni di prima generazione. Il farmaco è prescrivibile anche ai 
pazienti che non sono stati sottoposti a blocco androgenico totale.
«Il lavoro di squadra e la collaborazione tra le diverse figure specialistiche sono fondamentali, per-
ché permettono ai clinici di scegliere la terapia più idonea per il singolo caso. Per esempio, l’onco-
logo medico e l’urologo sono esperti nei loro rispettivi settori, ma non in quello della radioterapia o 
dell’anatomia patologica, discipline per le quali esistono specialisti dedicati. Siamo complementari 
– sottolinea Barbara Jereczek, Professore associato di Radioterapia all’Università degli Studi di 
Milano e Direttore della Divisione di Radioterapia all’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Mila-
no – alcuni studi dimostrano che il lavoro multidisciplinare e la collaborazione tra le varie figure 
specialistiche migliorano del 10% i risultati clinici in oncologia. Anche in Italia, come in molti Paesi 
questa esigenza è stata recepita. Da qui nasce la volontà di creare delle Prostate Cancer Unit simili 
a quelle già esistenti per il tumore della mammella».

***

Comunicazione del Presidente a tutti gli iscritti 
Gentilissimo/Gentilissima Collega, 
questo Ordine ritiene di dovere fare una consultazione relativa al gradimento di ricezione del Bollettino 
Notiziario con le attuali modalità: copia cartacea presso la propria abitazione. 
Risulta a questo Ordine che numerosi Colleghi desidererebbero ricevere invece mensilmente l’infor-
mativa relativa alla pubblicazione on line sul sito dell’Ordine con il link mensile corrispondente. 
Come noto l’approntamento cartaceo del Bollettino e l’invio postale sono costosi ed interesse di questo 
Ordine sarebbe quello di dirottare gli eventuali risparmi per collocarli in una attività sempre più cre-
scente quale quella dell’aggiornamento ECM istituito presso l’Ordine. Le rendo noto che nel corso di 
questo anno gli eventi ECM programmati sono oltre 40. 
In attesa di un Suo sollecito riscontro porgo i miei saluti più cordiali. 
Si prega inviare la propria risposta via mail a segreteria@odmbologna.it Oppure via Fax al n.051/303864 
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***
MEDICI SPECIALISTI DISPONIBILI PER ATTIVITÀ
Cognome - Nome  Specializzazione/Annotazioni  Telefono
BAGNATO FRANCESCA Medicina Interna 338/39.99.669
BOTTOLI ELENA Corso di Formazione in Medicina Generale 339/30.10.766
CARDELLICCHIO RODOLFO Ortopedia e Traumatologia 051/49.29.16
   335/62.20.145
COSTANZO ELISABETTA Corso di Formazione in Medicina Generale 333/71.33.638
DANNOUN AHMAD Corso di Formazione in Medicina Generale 3711543082
DI VITO LIDIA Neurologia 328/85.17.534
DONATI UMBERTO Ortopedia e Traumatologia 
  Chirurgia della Mano
  Medicina Legale e Assicurazioni 347/88.53.126
FARNETI PIERO Neurologia  338/73.21.555
GALLI ALESSANDRO Odontoiatra 320/71.31.656
LACORTE DORIANA Pediatria 380/38.65.381
MAMMARELLA PATRIZIA Anatomia Patologica 345/35.89.416
MATTEINI PAOLA Igiene e Medicina Preventiva 
  Medico Competente
  Corso di Formazione in Medicina Generale 051/44.32.41
   339/48.19.676
MELLONI ALESSANDRO Odontoiatra 328/13.65.874
NAZIONALE IMMACOLATA Gastroenterologia 347/36.29.125
PALUMBO BENEDETTA Odontoiatra 051/30.38.96
   338/33.64.432
PICCOLI LIDIA Chirurgia Generale 347/59.17.472
PIGNATARO BARBARA Odontoiatra 333/48.97.823
SCATURRO MELCHIORRE Neurologia 347/53.37.537
VALLI VITTORIO Chirurgia Generale 337/59.10.23
VENTURI RAFFAELLA Patologia Clinica 349/74.60.558
VOLPINI SARA Medicina Legale e delle Assicurazioni 0542/64.07.71
   328/37.67.502

ARCIUOLO GIUSEPPE 340/74.61.536
ATTI CARLO 339/72.01.388
AZZARONE CARLOTTA 338/93.02.918
BARILLI GABRIELE 338/44.60.516
BONFATTI ROCCO 340/56.57.568
BOSCHETTI LAURA 338/22.23.320
BRAVI CARLO ANDREA 338/78.34.089
BUA BENEDETTA 349/33.24.001
BUIATTI MARIA 333/99.21.595
CAFORIO VALENSIA 347/65.97.080
CALIARI GABRIELE 340/85.87.196
CASSANELLI GIULIA 333/78.36.895
CLEMENZA SARA 329/40.13.803
COBILAS TATIANA 333/92.54.695
CORDA CAROLINA 333/49.29.919
COSTANTINO CLAUDIA 335/70.09.963
CUCU SILVIA 380/79.39.244
D’ADAMO ANTONIO 340/91.58.482
DE BERARDINIS GIULIA 339/50.77.298
DE MARIA BEATRICE 338/67.32.338
DI CIOMMO MARIA LUISA 347/23.03.113
FOGUE BWOPDA FABRICE INNOCENT 329/60.15.283
FIORINI FRANCESCA 339/45.06.617
FIRINU ANTONELLA 348/72.21.665
FORMARO NICOLINA SILVANA 347/78.27.325
GALUPPI FRANCESCO 335/65.98.563
GAMBERI ALESSANDRO 333/57.94.387
GAMBERINI ELISA 333/71.17.218
GENTILINI MATTIA 051/47.76.20
 340/23.17.355
GORGA FRANCESCO 346/94.79.582
GRANA MARIANNA 329/89.32.333
GUENZI LORENZO 389/80.66.070
KHATTAB KHALED 389/16.58.401
LATTUCA THOMAS 328/62.14.756
LEUNTE VIOREL 373/85.68.811

LOLLI GIULIA 338/87.69.986
LONETTI CARLO 340/30.09.554
LOTRECCHIANO LUDOVICA 348/56.71.879
MAYA GIRALDO PAOLA 380/43.20.438
MANINETTI MARINA 340/31.69.918
MARRA ROSA FRANCESCA 347/60.68.501
 051/23.73.77
MATTEI SIMONE 329/15.91.919
MEJIA LARA ELSY DE JESUS 393/98.96.516
MERLI ELENA 333/38.14.807
NATALI FRANCESCA 338/15.70.405
NUZZETTI MICHELA 349/28.90.091
PASSARINI GIULIA 339/17.34.151
PATTI DANIELA 349/33.20.021
PEDRINI FRANCESCA ALICE 340/78.48.535
PERGOLESI ANNA CHIARA 339/14.85.636
PRIVITERA HRUSTEMOVIC HANA 329/37.98.070
REGNI FRANCESCO 333/92.58.147
RIZZO RAFFAELLA 380/79.43.223
ROCHIRA ANDREA 328/19.29.335
SCANDELLA MICHELA 339/24.59.451
SOFLAI SOHEE SOPHIA 333/95.84.688
STARA ALESSANDRA 345/59.00.388
STEFANINI CRISTINA 348/44.49.668
STIPA CARLOTTA 329/58.66.089
TAMBURRANO CHIARA 340/85.38.654
TARTIVITA CHIARA NATALIA 348/91.38.057
TOMASSOLI GIOVANNI 340/29.41.064
TUNDO GIULIA MARIA 393/25.83.205
UBIALI ANDREA 347/37.61.653
VACCARI DANIELE 348/49.96.512
VALLI VITORIO  337/59.10.23
VALTORTA ALESSANDRO 347/16.43.919
VENTURI RAFFAELLA 349/74.60.558
ZAVARONI SUSANNA 370/31.16.647
ZUCCHINI RICCARDO 340/96.97.810
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Workshop di ricerca internazionale 
e-Health e Electronic Personal Health 
Record

 
6-7 giugno
Università di Bologna - SPISA 
via Belmeloro,10
Due giorni per analizzare e mettere a fattor comune le 
migliori best practice e-Health/FSE/ePHR in Europa 
con una particolare attenzione alle nuove architetture 
eHealth per una sanità europea ad alta comunicazio-
ne. Usabilità e criticità negli e-servicesdel PHR, con 
focus su medici e cittadini; ruolo degli attori e utiliz-
zo razionale delle risorse nella realizzazione dei si-
stemi e-Health; utilizzo e condivisione deiBig Data; 
garanzie e opportunità delle leggi di tutela della pri-
vacy.

PROGRAMMA – DAY 1
6 GIUGNO ORE 9:00-13:00
Saluto delle Autorità - Antonino Rotolo, Proret-
tore Alma Mater Studiorum Università di Bolo-
gna; Sergio Venturi, Assessore alle Politiche per 
la Salute, Regione Emilia-Romagna
Introduzione lavori - Mauro Moruzzi, Presidente 
Comitato Scientifico CUP 2000
Chairman: Claudio Borghi, Università di Bolo-
gna
Relazioni
e-Service e innovazione tecnologica: criticità nel 
rapporto architettura-usabilità - Marco Roccetti, 
Università di Bologna; Ole Hanseth, Università di 
Oslo
Condivisione e Governance nell’utilizzo dei Big Da-
ta generate dalle reti e-Health - Niccolò Tempini, 
Patient Like me, University of Exeter, EGENIS; 
Derrick De Kerckhove, Comitato Scientifico Me-
dia Duemila; Paolo Spagnoletti, Università Luiss 
Guido Carli
Progettazione, ruolo degli attori e utilizzo delle ri-
sorse nei sistemi e-Health - Andrea Resca, Uni-
versità LUISS Guido Carli; Argunn Aanestad, 
Università di Oslo
Tutela della Privacy e gestione del dato: garanzie 
impedimenti e opportunità - Giusella Finocchiaro, 
Università di Bologna
6 GIUGNO ORE 14:30-18:00
Chairman: Clara Fresca Fantoni, Presidente As-
sinterItalia
Illustrazione esperienze (tavola rotonda)
Austria: Wolfgang Zemlyak, Christian Gruber
Bundesrechenzentrum – BRZ; Germania: Paul 
Drews - Università di Lüneburg; Italia - Emilia-
Romagna: Anna Darchini - CUP 2000; Italia - 
Provincia Autonoma di Trento: Diego Conforti - 
Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale; 
Regno Unito - Inghilterra: Valentina Lichtner - 
Università di Leeds; Scandinavia - Svezia: Nina 
Lundberg - CLINTEC, Karolinska Institutet - 
Norvegia: Miria Grisot Università di Oslo; Spa-
gna - Catalogna: Joan Ródon Mòdol - ESADE, 
Universitat Ramon Llull

PROGRAMMA – DAY 2
7 GIUGNO ORE 9:00-13:00
Chairman:  Fosco Foglietta, Presidente CUP 
2000 e Margunn Aanestad, Università di Oslo
Dibattito e conclusione dei lavori
Osservazione scientifica delle tematiche affron-
tate nel workshop; Creazione di un network eu-
ropeo delle best practice e-Health; Progettualità 
europea in ambito Horizon 2020.
Segreteria Organizzativa - CUP 2000 S.p.A.
Tel. +39 051 4208400 
comitato.scientifico@cup2000.it - blog.cup2000.it

Le Radici del Benessere: dall’igiene 
orale all’Area Wellness. Igienisti, 
dentisti, medici, atleti, sportivi e cul-
tori della materia

 
Venerdì 16 e sabato 17  
Settembre 2016
Bologna, Dipartimento di Scienze Biomedi-
che e Neuromotorie - via San Vitale n. 59 
(Bologna) - Aula Bigari

OBBIETTIVI FORMATIVI
La salute psicofisica dell’individuo è l’obbiettivo prima-
rio verso il quale tende la scienza medica. Dalla correla-
zione tra malattia orale e malattie sistemiche deriva la 
necessità di adottare corretti stili di vita, al fine di man-
tenere integro non solo il cavo orale ma l’intero organi-
smo. Alimentazione corretta, attività fisica regolare e 
bilanciata ed una adeguata igiene orale sono infatti pila-
stri di una vita sana. Corretti stili di vita ed alimentazio-
ne sana condizionano infatti anche la salute orale 
dell’individuo e di conseguenza la salute in generale 
dalla bocca, che è crocevia di patologie sistemiche e 
porta di ingresso di nutrienti, da cui dipende il comple-
to benessere fisico, mentale e sociale.

PROGRAMMA
VENERDÌ 16/09
9:00-9:15 - Prof. Luigi Checchi, Introduzione al 
corso
9:50-13:00 - Prof. Filippo Ongaro, Nutrizione e 
malattie cronico-degenerative
14:00-17:00 - Prof. Luigi Checchi, Malattia pa-
rodontale, malattie sistemiche e igiene orale 
domiciliare
SABATO 17/09
9:00-13:00 - Prof. Filippo Ongaro, Allenamento 
fisico e prevenzione
14:00-16:00 - Dott.ssa Sonja Ongaro, Stress e 
tecniche di rilassamento
16:00-17:00 - Tavola rotonda

Per effettuare la registrazione al corso con-
tattare:
Dott.ssa Barbara Tissino
barbara.tissino@unibo.it
(+39) 051 20.88.189
dalle ore 12:00 alle ore 13:00
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I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE NEL PAZIENTE 
GIOVANE DAI 18-24 ANNI

Il convegno dell’11 dicembre scorso ha voluto mettere in evidenza l’efficacia del trattamento 
multidisciplinare per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) in regime di Day Hospi-
tal (DH) nella UO di Neuropsichiatria Infantile, Centro Regionale per i DCA in età evolutiva, del 
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna. Il DH, attivo da 15 anni, accoglie pazienti di età com-
presa tra i 18 e i 24 anni che provengono da tutto il territorio nazionale. L’obiettivo principale 
del servizio è quello di offrire al paziente con DCA un’attività multidisciplinare clinica, psico-
logica, psiconutrizionale e riabilitativa in linea con le linee guida nazionali per il trattamento 
dei DCA. Il DH permette al paziente, con il rientro al domicilio durante le ore serali e il fine 
settimana, di mantenere le relazioni sociali, gli interessi personali e una maggiore autonomia 
rispetto al ricovero ordinario, di sperimentare nella vita quotidiana le nuove competenze ac-
quisite durante il trattamento e rappresenta, inoltre, un risparmio economico per il Servizio 
Sanitario.
Il campione del presente studio, composto da 100 pazienti, è stato sottoposto ad un asses-
sment, in fase di entrata e dimissione dal DH, composto da questionari self-report che valu-
tano i sintomi tipici dei DCA e la psicopatologia ad essi associata. I risultati ottenuti mostrano 
come il trattamento multidisciplinare in DH sia efficace nel ridurre la severità dei sintomi più 
caratteristici e generali associati ai DCA e determini un progressivo aumento del benessere 
generale percepito, come dimostra la diminuzione statisticamente significativa dei punteggi 
medi delle scale principali dei questionari psicometrici utilizzati. Il DH, inoltre, rappresenta 
strumento utile da porsi in alternativa all’ospedalizzazione con ricovero ordinario ed al tratta-
mento ambulatoriale per la cura dei DCA.

Funzionamento e metodologia di trattamento dei DCA in DH
Tenuto conto della valutazione retrospettiva dell’attività del Servizio, i dati non si riferiscono 
all’attuale nosografia proposta dal DSM V bensì a quella del DSM IV-TR.
Attualmente il DH accoglie pazienti di età compresa tra i 16 e i 24 anni che provengono da 
tutto il territorio nazionale e che possono accedere al servizio tramite ricovero programmato, 
attraverso il pronto soccorso, o in seguito a segnalazione esterna intra o extra Regione, op-
pure dall’ambulatorio o dal reparto DCA della stessa UO di Neuropsichiatria Infantile. L’obiet-
tivo principale del servizio è quello di offrire al paziente con DCA un’attività multidisciplinare 
clinica, psicologica, psiconutrizionale e riabilitativa in linea con le linee guida nazionali per il 
trattamento dei DCA.
L’attività del neuropsichiatra infantile, dello psicologo, del dietista, degli infermieri professio-
nali, coadiuvata dagli specializzandi di neuropsichiatria infantile e dai tirocinanti di psicologia, 
di educazione professionale e di scienze dell’educazione, offre uno scambio continuo di infor-
mazioni e progettualità. Inoltre, sono previste anche consulenze da parte di altri specialisti. 
I docenti della Scuola parificata organizzano “La Scuola in Ospedale”, per quei pazienti che 
devono terminare il percorso scolastico, previa valutazione dell’équipe clinica. Sono program-
mate riunioni settimanali e a cadenza mensile tra l’équipe del DH ed altri operatori professio-
nali e psicologi volontari, che interagiscono con i pazienti, per favorire lo scambio di informa-
zioni e conoscenze. L’approccio metodologico è centrato sulla persona; dopo avere sottoposto 
il paziente in entrata ad una batteria di test per la valutazione psicodiagnostica, sono previsti 
interventi che coinvolgono tutte le figure professionali, in particolare il medico neuropsichia-
tra, il dietista e lo psicologo. Quest’ultimo realizza un percorso integrato volto a coinvolgere 
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l’intero gruppo delle persone assistite dal servizio. Gli interventi integrati sono di tipo psico-
dinamico, cognitivo, sistemico-relazionale e biosistemico. Se necessario, il neuropsichiatra 
prescrive un trattamento farmacologico. Il servizio di sostegno alla famiglia dei pazienti è 
considerato fondamentale nel processo di cura. Per il paziente maggiorenne, la famiglia viene 
coinvolta se il paziente stesso è concorde. Gli incontri con i familiari sono settimanali o quin-
dicinali e hanno la funzione di coadiuvare la conoscenza della patologia alimentare del proprio 
figlio. Lo scopo è di imparare come gestire il sintomo assumendo comportamenti adeguati 
durante i pasti e nei vari momenti della giornata. Il dietista è disponibile in qualsiasi momen-
to, pur avendo due incontri a settimana prefissati con i pazienti, in cui concorda, con questi 
ed il medico, il piano alimentare personalizzato da seguire. Al momento del ricovero avviene, 
inoltre, la sottoscrizione del contratto terapeutico, che riporta tutte le regole del DH (orari, 
attività, impegni) e le modalità e condizioni di trattamento. La durata prevista del trattamento 
varia dai due ai cinque mesi. 
La struttura può accogliere dieci pazienti per volta, essendo previsto per ciascuno di essi un 
progetto terapeutico individualizzato. Durante il percorso terapeutico, gli accessi in DH posso 
essere ridotti per permettere ai pazienti iscritti all’università di frequentare le lezioni. Il per-
corso comprende quattro pasti assistiti dai tirocinanti in Psicologia e in Scienze della Forma-
zione (colazione dalle 8:30 alle 9:00; prima merenda alle 10:30; pranzo dalle 12:30 alle 13:30 e 
seconda merenda alle 16:30). Il DH è attivo dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 17:00, il venerdì 
dalle 8:30 alle 13:30. La programmazione della riabilitazione settimanale prevede tre tipologie 
di attività: 
1. Attività di comunicazione: composte dal gruppo di assertività, per migliorare le strategie di 
comunicazione e il rapporto con gli altri; il gruppo di accoglienza quotidiano, come sostegno 
psicologico per poter raccogliere i vissuti dei pazienti relativamente alle esperienze sia all’in-
terno del DH che all’esterno, nella vita quotidiana; il gruppo di educazione alimentare, per 
individuare insieme le difficoltà vissute con il cibo e confrontarsi; il laboratorio di discussione 
su fatti e/o articoli di giornale, per fornire uno spazio dove poter commentare e riflettere su 
fatti di cronaca. 
2. Attività psico-espressive: comprendono il gruppo di cineforum, che prevede la visione e 
il commento di un film; il gruppo di psicodramma, che fornisce strumenti per comprendere 
meglio il proprio ruolo nei vari contesti e le proprie esperienze passate; il gruppo di scrittura 
creativa, per poter esprimere le emozioni e pensieri attraverso la libera scrittura; il gruppo 
multimediale, denominato “mediamente”, per sviluppare un maggiore senso critico rispetto 
al mondo dei mass media e comprendere l’importante influenza che da esso può derivare. 
3. I laboratori di “art therapy” e collage, per esprimere le proprie attitudini ed esperienze 
emotive attraverso il segno, il colore e la creazione di immagini. 
4. Il gruppo di psico-corporeo, per ricreare una maggiore armonia tra il corpo e la mente.
5. I gruppi di shiatsu e yoga per recuperare la relazione con un corpo sofferente. 
È previsto anche un aggiornamento clinico tutti i venerdì mattina dalle 9:00 alle 12:30, con il 
medico, lo psicologo, il dietista, per verificare la condizione psicofisica generale del paziente 
e l’andamento della settimana appena trascorsa. In fase di dimissione i pazienti sono sotto-
posti ad ulteriore batteria di test per verificare il percorso di cura e per valutare l’efficacia del 
trattamento. Sono somministrati anche dei questionari di gradimento, sia per il paziente che 
per la sua famiglia. La dimissione avviene in modo graduale, prevede progressive riduzioni 
della frequenza settimanale del servizio. Il paziente è indirizzato verso una rete di supporto 
individuale e/o di gruppo e seguito in follow-up nella struttura ambulatoriale della medesima 
UO, oppure, se la situazione non è migliorata durante il ricovero in DH, è inviato presso altre 
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strutture più contenitive o residenziali. Sono previsti incontri di follow-up successivi per valu-
tare l’andamento del paziente dopo il suo ricovero in DH. 

F. Rossi*, A. Parmeggiani*§, I. Cecconi*, M.S. Marino*, E. Lancianese*, A. Pognani*, F. Bruno*, 
M. Corbo*, F. Marri*, S. Ferri*, M. Santini*, S. Bigucci*, C. Montaruli*, R. Civico*, L. Giuffredi*, 
M. Zanetti*, T. Massa*, M. Farina*, L. Guerra*, C. La Monica*, L. Curti*, E. Aloisi*, M. Cice-
rone*, G. Nicoletti*, G. Favaro*, M. Govoni*, G. Giannini*, F. Battaglia*, A. Pellicciari*§, E. Di 
Pietro*, D. Corradetti*, E. Ricci*, L. Ferrari*, E. Franzoni*§
* UO Neuropsichiatria Infantile e dei Disturbi del Comportamento Alimentare, Azienda Ospedaliera 
Universitaria, Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, Italia.
§ Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna, Italia.

– – – – – – – –

SUPPORTO DELL’ODONTOIATRA NELLA DIAGNOSI PRECOCE  
DEL DIABETE

L’incontro culturale del 13 febbraio scorso, sul possibile e auspicabile ruolo dell’odontoiatra 
nella diagnosi precoce della malattia diabetica e degli stati di pre-diabete è stato organizzato 
da ANDI Bologna, con il Patrocinio del nostro Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Durante la giornata i colleghi della medicina di base, della pediatria, della diabetologia e 
dell’odontoiatria hanno presentato, al centinaio di partecipanti intervenuti in occasione dell’in-
contro, le conoscenze più recenti in tema di malattia diabetica. 
I lavori congressuali sono stati aperti dal Dottor Francesco Biavati che ha introdotto il tema 
descrivendo le caratteristiche cliniche delle varie forme di diabete, con il tipo II che rappre-
senta circa il 94% dell’intera popolazione diabetica. Tra i dati epidemiologici riportati colpisce 
l’incredibile diffusione della malattia, che in Italia affligge più di tre milioni di persone, con 
l’Emilia Romagna e la Lombardia in testa per incidenza della patologia tra le regioni del Nord. 
Inoltre, è apparsa ancora più preoccupante la stima riportata di un aumento consistente della 
patologia nei prossimi anni, a causa dei mutati stili di vita oggi implicati nella crescita delle 
persone sovrappeso e del numero degli obesi. Il Dottor Biavati, dopo aver trattato dell’ezio-
patogenesi e della terapia medica del diabete, ha infine concentrato la sua trattazione sulle 
conseguenze del diabete in termini di spesa sanitaria per la collettività. Benché i farmaci 
comunemente impiegati non abbiano un costo rilevante, ben altro discorso riguarda la forte 
spesa che la società sopporta per la gestione delle gravi complicanze della malattia. In tale 
ottica è facile comprendere come una diagnosi precoce, che potenzialmente possa partire 
anche dalla segnalazione di un odontoiatra al medico di base, sia assolutamente auspicabile. 
Il Dottor Giandomenico Savorani ha proseguito poi sulla linea del precedente relatore illu-
strando, nei particolari, il tipo di assistenza che i medici di medicina generale della provincia 
di Bologna offrono ai malati di diabete. Il percorso terapeutico dei pazienti eleggibili è stato 
descritto, dal momento della prima visita e dell’inserimento del soggetto ammalato nel da-
tabase appositamente creato, agli obiettivi terapeutici e all’eventuale gestione delle temibi-
li complicanze della patologia. Ancora una volta è stata messa in risalto l’importanza della 
creazione di una cultura multidisciplinare specialistica in cui, la collaborazione tra le diverse 
specialità della medicina, risulta vincente nel controllo della malattia. 
La relazione del Dottor Alessandro Ballestrazzi, pediatra di famiglia, ha focalizzato il tema sul-
la malattia diabetica di tipo I nel bambino. Questa forma di diabete, a eziologia autoimmune, è 
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anch’essa in aumento con 13,4 casi ogni 100.000 bambini. Questi piccoli pazienti presentano, 
con maggiore frequenza, problematiche a livello dei tessuti del parodonto marginale ed una 
maggiore incidenza della malattia cariosa, probabilmente associata a una riduzione del flusso 
salivare. 
Per questi bambini diventa fondamentale l’opera di motivazione rivolta ai genitori nella ge-
stione orale del piccolo paziente diabetico. Spesso i genitori hanno, infatti, la tendenza a tra-
scurare gli aspetti della salute orale a vantaggio di problematiche ritenute di maggiore im-
portanza (controllo della glicemia e terapia medica quotidiana) ed i bambini stessi, una volta 
adolescenti, tendono a non curarsi sufficientemente dell’aspetto della salute orale. Il pediatra 
di famiglia può inserirsi in questo contesto in maniera virtuosa, assistendo la famiglia ed il 
giovane paziente nel mantenimento di una miglior salute sistemica ed anche del cavo orale. 
Fondamentale diventa l’opera di educazione sanitaria a essi rivolta e d’individuazione dei pa-
zienti a maggior rischio, da riferirsi ai diversi specialisti per le opportune terapie. 
Il Professor Livio Luzi, diabetologo milanese, ha trattato i fattori di rischio e l’importanza degli 
stili di vita nella lotta alla malattia diabetica. Un’alimentazione scorretta, il vizio tabagico e 
una vita stressante e/o sedentaria, rappresentano i principali fattori di rischio per il diabete. 
Ne consegue come stili di vita più salubri debbano essere promossi ai fini del controllo della 
”epidemia diabetica”. Il Professor Luzi ha poi messo in risalto come vi siano diversi fattori di 
attinenza tra diabete e malattia parodontale. Questo sia per la presenza di fattori e indicatori 
di rischio condivisi, come fumo, stress e alimentazione scorretta che per l’eziologia su base 
autoimmune di alcune forme di malattia diabetica e di specifiche patologie parodontali corre-
late a malattie sistemiche. 
L’educazione della popolazione a una corretta alimentazione tanto può fare nella prevenzione 
e nel controllo del diabete di tipo II e strategie quali la restrizione calorica, l’assunzione di 
antiossidanti e di composti polifenolici sono oggi ampiamente divulgate. L’esercizio fisico quo-
tidiano riveste un’importanza fondamentale nella tolleranza al glucosio del malato di diabete. 
Interessante anche l’osservazione dei potenziali effetti benefici della metformina nei confronti 
della malattia parodontale. 
La giornata si è infine chiusa con la relazione del Dottor Piero Casavecchia, Medico specialista 
in Odontoiatria, che ha informato i colleghi presenti sui recenti dati provenienti dalla Columbia 
University che pongono l’accento sul possibile ruolo dell’odontoiatra nella diagnosi precoce 
del diabete e degli stati di pre-diabete. 
È, infatti, noto il rapporto bidirezionale tra malattia parodontale e malattia diabetica; la paro-
dontite viene spesso definita come la sesta complicanza della malattia diabetica e, in genere, 
insorge precocemente nel paziente malato di diabete. Secondo le ricerche condotte dal 2011 in 
poi dalla Dottoressa Evanthia Lalla della Columbia University, soggetti con almeno un fattore 
di rischio sistemico (storia familiare di diabete, ipertensione, ipercolesterolemia, sovrappeso/
obesità) che hanno perso almeno quattro elementi dentali (denti del giudizio esclusi) e con 
tasche parodontali profonde in un 26% dei siti esaminati presentavano una condizione ipergli-
cemica nel 73% dei casi esaminati. 
In considerazione di quanto riportato l’odontoiatra, dopo un’accurata anamnesi sistemica e 
con un esame parodontale completo è in grado di aiutare significativamente nella lotta alla 
malattia diabetica, con significativi vantaggi alla collettività sia in termini di salute del cittadino 
che di contenimento dei costi per la spesa pubblica.
Tutti i relatori, assieme ai colleghi presenti, hanno convenuto come la lotta alla malattia dia-
betica debba essere fondata anche sulla sempre più assidua collaborazione tra le diverse 
specialità della medicina e dell’odontoiatria. 
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Norme editoriali
L’editoriale e il dossier saranno pubblicati su richiesta dell’editore.

Articoli: formato word, times new roman 12, spazio singolo, giustificato, sono graditi gli arti-
coli a carattere sanitario e a rilevanza locale. Gli articoli a carattere scientifico saranno 
inviati a referee nazionali scelti dalla redazione. Ogni articolo non dovrà superare di norma 
le 16.000 battute e contenere massimo 3 immagini in bianco e nero.

Notizie: testo dattiloscritto di massimo 4.000 battute

Congressi/convegni/seminari (da inviare almeno due mesi prima del loro svolgimento)
 Sono graditi prevalentemente quelli a carattere locali.
 Esempio: titolo, obiettivo (max 250 battute), sede e data del convegno, informazioni (nomi-

nativi, telefoni, e-mail)

Annunci: testo di massimo 500 battute

SPIROMETRO portatile (perfetto funz.): batterie 
ric./corrente, display grafico LCD e stampante 
termica. Pneumotacografo a turbina con control-
lo elettronico. Standard internaz. di accuratezza 
e riproducibilità. Calcolo immediato di Volumi e 
Flussi (FCV, Curva Flusso/Volume, SCV, MVV) 
con confronto teorici per adulti e pediatrici; Test 
pre/post broncodilatatore; Archivio dei test. 
Corredo di filtri antibatterici, boccagli e carta 
sens. Istruzioni originali. Ass. tecnica in Bologna. 
VENDO metà prezzo Tel. 3333944176 (ore 9-12/ 
17-19).

Nuovo e moderno ambulatorio odontoiatrico con 
ampio parcheggio in paese vicino a Bologna offre 
studio autonomo ed attività di reception a medico 
specialista di qualsiasi altra branca, purché moti-
vato. Per info Tel. 338/9769753.

Poliambulatorio medico multispecialistico auto-
rizzato sito in Bologna (zona Toscana) mette a 
disposizione di medici specialisti ambulatori per 
giornate o mezze giornate con eventuale servizio 
di segreteria. Per informazioni Tel. 051.441262 - 
e-mail: info@studiofavilli.net

Affittasi ambulatori a medici, psicologi, laureati 
area medica, odontoiatri (studio attrezzato ed 
autorizzato), in studio medico nel centro storico di 
Bologna, angolo P.zza Galileo, adiacente a garage 
pubblico con libero accesso sirio autorizzato. Per 
info Tel.: 3355431462.

Affittasi in zona di prestigio (via Dante angolo 
viale Carducci) stanza arredata in ampio e lumi-
noso studio medico con sala d’attesa e due bagni 
in comune, a medici specialisti per giornate o 
mezze giornate. Servizio reception per acco-

glienza pazienti. Per informazioni e visite Tel. 
051.301977.

Affittasi stanza con uso in comune di sala attesa a 
medico di base o specialista anche odontoiatra. 
Quartiere Mazzini. Condizioni convenienti. Per 
info tel. 328.3793038.

Poliambulatorio privato CMM Centro Medico 
Maggiore srl, sito in via Emilia Ponente 24, Bolo-
gna, rende disponibile ambulatori a medici spe-
cialisti. Per informazione: tel. 051.385745-382457 
- e-mail: martani.francesco@tiscali.it

Poliambulatorio Bonazzi, sito in Cento (FE), via IV 
Novembre 11, autorizzato e certificato ISO 9001, 
con servizio di segreteria, accesso handicap e 
fermata autobus antistante rende disponibili 
ambulatori a medici specialisti. Per informazioni 
Tel. 051/902236.

Poliambulatorio autorizzato in fase di accredita-
mento (C.D.O. via degli Ortolani 34/f Bologna) 
cerca medici specialisti in cardiologia, ginecolo-
gia, radiodiagnostica e rende disponibili ambula-
tori a medici specialisti con moduli di mezza 
giornata. Se interessati chiamare il numero 
051.547396 - www.cdosrl.it - info@cdosrl.it.

Affittasi stanza attrezzata per odontoiatra, in 
studio dotato di: 3 locali operativi ampi, a nor-
ma, 2 radiologici, 2 bagni, sala di sterilizzazione, 
ufficio, sala d’attesa. Ideale anche per neo-lau-
reato, possibilità di consulenza di implantologo, 
protesista, chirurgo, parodontologo, ortodon-
tista. Possibile futura partecipazione a quote 
dello studio. Zona parcheggio piazza 8 agosto e 
stazione. Per info Tel: 051242301.
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