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riamente con il bisogno.
Niente di male. La cultura e la tradizione gastrono-

mica, specie in Italia, sonounpiacere eunpatrimonio,
anche economico, prezioso e da salvaguardare, e pos-
sono accordarsi benissimo con un’alimentazione sa-
na. Ed è ovvio che per arginare il problema dell’obesi-
tà, nonchéquellodi alcunidisturbi del comportamen-
to alimentarenonsi possonocerto censurare le imma-
gini invitanti delle prelibatezze che ci circondano o
rinunciare al cultodella buona cucina.Né è ragionevo-
le invocare una sorta di neopauperismo alimentare.

Quello cheperò, forse, sta diventando, da alcuni an-
ni a questa parte, trasgressivo rispetto alla cultura e al-
le tradizioni inquestione è, appunto, una sortadi iper-
bole estetizzante. Certo, fra i nutrizionisti c’è chi inse-
gnachepersinoalcuneverdure«legnose»possonoes-
sere apprezzate facendo ricorso a un approccio
estetico «sano», che coinvolga più di un senso, ma
questo ha poco a che spartire con ansie da prestazione
ai fornelli il cui prodotto secondario può essere talvol-
tauna taleprevaricazionedella formasulla sostanzada
oscurare, almeno in parte, il valore di quest’ultima.

Si può cucinare e mangiare bene anche senza pre-
tendere di essere bravi come Auguste Escoffier o di
sentirsi dei falliti se non si esce vincitori da una gara di
cucina in televisione.

Sapere di potersi permettere di non essere perfetti
aiuta in generale nella vita, e nel caso in questione, po-
trebbe contribuire a ridare importanza alla semplicità
e forse anche a stabilire un rapporto equilibrato con il
cibo, con i sapori e con la fame.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appetito vien guardando

Apagina 9 Martino Spadari firma un articolo in cui
parla della fame, in particolare, ma non solo, di quella
dell’atleta. E fa cenno alla tentazione rappresentata dai
distributori di merendine che ormai si trovano dap-
pertutto. La domanda che, in tralice, si pone e pone a
chi legge è: «può, quella, essere definita fame»?

Una riflessione interessante inmerito lapropone Ja-
mes Hull nel libro Il dono oscuro (Adelphi), quando
analizza il suorapportodinonvedentecon il cibo.«Fin
dallaprima infanzia—scriveHull—, impariamoadas-
sociare i nostri desideri alle immagini degli oggetti
con cui soddisfarli. L’identità di desiderio e immagine
è così totale che ci è difficile distinguere tra “ho fame”
e “voglio quel cibo che vedo lì”. Si ha fame anche senza
avere del cibo davanti, naturalmente, ma una volta vi-
sto, il desiderioperquel ciboprende il postodella sen-
sazione di fame, o vi si mescola, e tutte le energie, i
pensieri, i sensi dell’olfatto e del gusto sono pervasi da
quell’aspettativa. Alla sensazione interna della fame
corrisponde ora un riferimento oggettivo esterno al
corpo. Il desiderio si fa specifico. E la sola vistadel cibo
può davvero metter fame o far accorgere che si è affa-
mati».

Che cosa significa quindi, aver fame in un contesto
in cui non c’è carenza reale di cibo? Oggi significa fare
anche i conti con una sua estetizzazione sempre più
pervasiva. Il termine «estetica» viene dal verbo greco
aiszànomai, che significa percepire e la percezione
contempla altri sensi oltre la vista, a cominciare dal-
l’olfatto e, nel caso dell’alimentazione, del gusto.

Ma, comedimostraHull, è lo stimolo visivo che può
accendere un desiderio che non ha a che fare necessa-
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Il loro ingrossamento non rappresenta un rischio per la salute, ma può incidere in modo pesante
sulla qualità di vita dei bambini. Oggi esistono tecniche chirurgiche in grado di salvare parte
del tessuto e mantenere così intatta la funzione di barriera contro l’ingresso di virus e batteri

Quandovale lapena
togliere le tonsille?

Ostruzionedelle vie aeree
o infezioni ricorrenti
suggeriscono l’intervento

I disturbi
legati alle tonsille
possono
riguardare anche
adolescenti e
adulti.
Generalmente le
adenoidi si
atrofizzano
intorno ai 12-13
anni e sono rari i
casi in cui è
necessario
toglierle da
«grandi». «La
tonsillectomia
nei ragazzi non
presenta
problemi
particolari, ma
l’area
dell’intervento
chirurgico è più
ampia rispetto a
quella dei
bambini e quindi
la sensazione di
fastidio e dolore
che segue
l’operazione può
essere
maggiore»
sottolinea
Lorenzo
Pignataro.

di Laura Cuppini

L
inda frequenta l’ultimo anno di
scuola materna e sogna le elemen-
tari: i quaderni, le nuove maestre, i
compagni. Una sfida. Ma Linda ha
anche un po’ paura: è una bimba
simpatica e intelligente, ma si sente

spesso stanca, a volte le sembra che la giornata
non finisca mai e che le «cose da fare» siano
troppo faticose.Mammaepapà sannobeneper-
ché questo succede: Linda soffre di ipertrofia
adeno-tonsillare. Non è una malattia, ma un di-
sturbo che colpisce tanti bambini e che, nei casi
più gravi, può complicare parecchio la vita. Il
sonno di Linda non è mai del tutto riposante,
perché respiramale. Quando è distesa, l’aria che
riesce a passare da naso e gola è scarsa. La bam-
bina crescepoco: èmagra, nonmolto alta. La go-
la dà fastidio, il cibo fa fatica a scendere nell’eso-
fago. L’hanno vista tantimedici, pediatri e otori-
nolaringoiatrima - spiegano ai genitori dispera-
ti - non ci sono i criteri clinici per l’intervento
chirurgico, ovvero apneenotturne o infezioni ri-
correnti. La situazione precipita poco dopo il
quinto compleanno: Linda ha sei tonsilliti, una
dopo l’altra. Prende l’antibiotico per due mesi,
non va a scuola. Dopo un tampone faringeo ri-
sulta positiva allo streptococco. Èmolto indebo-
lita.Maadessopuòessereoperata: le tonsille, in-
fette, hanno ridotto la loro funzione di difesa
delle vie respiratorie e sonoanzi causadelle con-
tinue ricadute. Pochi mesi dopo Linda va in
ospedale conmamma e papà: i medici la addor-
mentano e poi tolgono tonsille e adenoidi. Per
lei - una volta finita la convalescenza - comincia
una nuova vita: il cibo diventa buonissimo, le
notti serene, torna l’energia. Quando va alle ele-
mentari è una bambina alta, non troppomagra,
piena di vita.

Centri specializzati
Questa storia non riguarda un caso specifico,
molte famiglie possono facilmente ritrovarsi
nella vicenda. E la frase che spesso dicono ad al-
tri genitori preoccupati è: «Vedrete, la vostra vita
cambierà completamente». Non tutti i bambini
con ipertrofia di adenoidi e/o tonsille sonoperò
candidabili all’intervento chirurgico e in molti
casi la situazione migliora con la crescita, risol-
vendosi da sé. «Oggi per adenoidectomia e ton-
sillectomia vengonomaggiormente osservate le
linee guida e c’è stata una riduzione degli inter-
venti chirurgici rispetto ad alcuni decenni fa —
chiarisce LorenzoPignataro,Direttoredell’Unità
Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria e

Chirurgia cervico-facciale di Fondazione IRCCS
Ca’ Granda - Ospedale Policlinico di Milano —.
Generalmente è meglio operare pazienti dai 4
anni in su e bisogna rivolgersi a centri specializ-
zati, con anestesista, rianimazione e strumenta-
zionidedicate. In situazioniparticolari, con infe-
zioni ricorrenti complicate o patologie che de-
terminano apnee notturne di entità severa, l’in-
dicazione chirurgica può essere anticipata
anche al di sotto dei 3-4 anni di età».

I criteri per l’intervento
La decisione di togliere adenoidi e/o tonsille
spetta all’otorinolaringoiatra, in collaborazione
con il pediatra di famiglia. I criteri per stabilire
l’intervento sonomolto chiari e puntano a evita-
re il piùpossibile situazioni di dubbioo conflitto
(per esempio tra genitori e medici). Infezioni
frequenti, ascesso tonsillare, complicanze ade-
noidee come le otiti medie ricorrenti associate
più o meno all’ipoacusia (deficit di udito) sono
problematiche che richiedono la chirurgia. C’è
poi il capitolo ostruttivo, che può essere omeno
associato alle infezioni. Si tratta di una «chiusu-

ra» meccanica delle alte vie respiratorie (naso e
gola) dovuta all’ipertrofia dei tessuti. Per poter
intervenire chirurgicamente è però necessario
accertare la presenza di apnee notturne di grado
medio o severo: la diagnosi si fa tramite un esa-
me chiamato polisonnografia, che registra il
sonnodelbambino.«Unaconduzioneostruttiva
importante ha un impatto pesante sulla qualità
di vita del piccolo paziente, che non riposa bene
e soffre quindi di sonnolenza diurna— dice Pi-
gnataro, che è anche professore ordinario al-
l’Università degli studi di Milano —. Un’altra
conseguenza può essere l’enuresi, ovvero la pipì
a letto, sempre causata dal sonno disturbato».

«Inoltre i bambini con tonsille e adenoidi in-
grossate mostrano spesso una crescita rallenta-
ta, perché durante il sonnonon vi è una stimola-
zione corretta dell’ormone deputato. Dopo l’in-
tervento chirurgico si ha la sensazione che lo svi-
luppo acceleri, con un guadagno rapido di peso
e altezza. In realtà, semplicemente, l’iter del
bambino riprende il suo corso normale, grazie
alla buona qualità del riposo». L’ostruzione può
comportare anche problemi di dismorfismi del
viso come la cosiddetta «facies adenoidea», con
conseguenzeodontoiatriche e lanecessità di ap-
plicare apparecchi per raddrizzare i denti ed
espandere il palato.

Anche in endoscopia
«Il 25-30% dei bambini con ipertrofia che vedia-
moalPoliclinicoha indicazionechirurgica—af-
ferma Pignataro—. La ricorrenza di otite media
effusiva (che non è un’infezione batterica), con
presenza di catarro, e di otiti medio acute ricor-
renti si riduce drasticamente nei pazienti sotto-
posti a intervento di adenoidectomiamirato a li-
berare la tubadi Eustachio e/o a ridurre la carica

Il microrganismo

Unapiccolissima«collana»
pernulladecorativa

L o streptococco è un batterio gram-positivo, rotondo, che
tende a raggrupparsi in colonie dalla tipica forma a collana:

può abitare diverse parti del corpo, come la bocca e la pelle, ed è
in grado di causare danni anche gravi (seppure raramente). Ne
esistono di diverse specie. Quello più noto, soprattutto ai genitori
di bambini in età prescolare e scolare, è il cosiddetto beta-
emolitico di gruppo A (o pyogenes), che in alcuni soggetti fa parte
della normale flora batterica presente in gola e non dà alcun
problema: si parla in questo caso di «portatori sani». Quando
invece sono presenti i sintomi della tonsillite o della faringite, con
febbre alta e dolore, è necessario intervenire.

25-30
per cento i bambini con ipertrofia
adeno-tonsillare per i quali è indicato
l’intervento chirurgico

4
anni è l’età minima consigliata
per l’adeno-tonsillectomia, ma in casi
particolari sono possibili eccezioni

La «facies adenoidea»
è undismorfismodel viso
che può avere conseguenze
odontoiatriche: a volte serve
l’apparecchio per i denti
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I segni e i sintomi

Le cure
Lingua

Tonsille sane

Adenoidi
ingrossate

Adenoidi
sane

Tonsille ingrossate

Palato
molle

Ugola

La tonsillite è un’infiammazione delle tonsille,
due formazioni ovoidali collocate ai lati della gola.
La tonsillite può essere acuta, subacuta (e quindi
presentarsi con episodi infettivi acuti che si ripetono
con una certa frequenza) e infine cronica, in cui
il tessuto tonsillare è costantemente malato

Le tonsille vengono facilmente a contatto con batteri e virus
e quindi vanno incontro con estrema frequenza a infiammazioni,
soprattutto nei bambini. Le classiche manifestazioni della tonsillite
acuta sono

Dolore alla gola
Tonsille rosse, ingrossate e tumefatte,
ricoperte da placche biancastre
Ingrossamento dei linfonodi del collo
Difficoltà alla deglutizione
Febbre, spesso elevata fino a 39-40°C
Talvolta contemporanea infiammazione delle adenoidi

Se le tonsille sono grosse, ma non causano infezioni ricorrenti,
possono essere tolte con un intervento di tonsillectomia
intracapsulare, meno invasivo di quello classico

Tonsillectomia
extracapsulare completa

Tonsillectomia
intracapsulare parziale

Corriere della Sera / Mirco Tangherlini

Le apnee notturne

Apnea ostruttiva
È la riduzione del flusso di aria
che si verifica quando la lingua

e il palato molle si rilassano
temporaneamente restringendo

o chiudendo le vie aeree

Respirazione normale

. corriere.it/salute

Unruolo importante
cheavoltevienemeno

Le tonsille sono inutili
In realtà hanno l’importante
compito di difendere l’organismo
da virus e batteri.

L’ipertrofia non è pericolosa per la salute
Incide però sulla qualità di vita.
Sono invece rischiose le infezioni
che colpiscono tonsille e adenoidi.

Dopo l’intervento i bambini
tendono a ingrassare

Riprendono solo il percorso
fisiologico dello sviluppo.

L’adeno-tonsillectomia
è indicata dai 4 anni in su

È però possibile operare pazienti
più piccoli con apnee notturne e/o
infezioni frequenti o complicanze.

batterica localizzata nel tessuto adenoideo. Se la
chirurgia è il seguito di un percorso diagnostico
corretto e più scrupoloso possibile, la percen-
tuale di successo dell’intervento supera l’80 per
cento. Oggi poi ci sono tecniche mininvasive:
per le adenoidi l’endoscopia che permette di la-
vorare sotto costante controllo visivo, asportan-
do selettivamente il tessuto ipertrofico con mi-
nore rischio di recidive e più alta possibilità di
eradicare infezione. Per le tonsille esistono di-
versi tipi di interventi: in presenza di infezioni si
attua la tonsillectomia. Nei pazienti che hanno
ostruzioni, ma non infezioni, è possibile aspor-
tare solounaporzionedi tonsilla (quella ipertro-
fica), con un intervento definito intracapsulare.
In questo modo vengonomantenuti alcuni cen-
tri germinativi: si risolve la problematica ostrut-
tiva, si salva il compito di difesa delle tonsilla e si
riducono i rischi post-operatori di sanguina-
mento». I bambini operati sono più a rischio di
ammalarsi, avendo una «barriera» immunitaria
in meno? «Se un paziente deve assumere consi-
derevoli quantità di antibiotico, con il rischio di
sviluppare fenomeni di resistenza (batteri che
non rispondono ai farmaci), il rapporto costo-
beneficio pendedecisamente dalla parte dell’in-
tervento chirurgico. È possibile che in seguito si
sviluppino infezioni virali a livello della faringe,
ma sono situazioni assolutamente nonpreoccu-
panti» conclude Pignataro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

12
anni è l’età intorno alla quale
le adenoidi si atrofizzano perché
perdono il proprio ruolo difensivo3

Le apnee notturne sono interruzioni nella
respirazione durante il sonno dovute
all’ostruzione - totale o parziale - delle vie
aeree superiori che nel bambino generalmente
sono riferibili a ipertrofia adeno-tonsillare. Chi
ne soffre russa in modo marcato. La diagnosi
viene fatta tramite «polisonnografia», ovvero la
misurazione, durante il sonno, di ossigeno nel
sangue, flusso aereo, frequenza cardiaca,
mobilità respiratoria toracica e addominale.

Se diventano un ostacolo

Cosa sono
e come
funzionano 1

Le tonsille sono ghiandole linfatiche presenti su
entrambi i lati della gola. Nei bambini aiutano a
combattere i microrganismi e agiscono come
una barriera contro le infezioni. Con il passare
degli anni il sistema immunitario si sviluppa e le
ghiandole si atrofizzano progressivamente. Le
tonsille fanno parte dell’«anello di Waldeyer»
che comprende le adenoidi, le tonsille
«palatine» e la tonsilla «linguale».

Due piccole ghiandole linfatiche

2
Le adenoidi sono formate da tessuto linfatico e
si trovano nel rinofaringe, la parte più alta delle
vie aeree. Contengono linfociti, il cui compito è
rispondere ai germi che penetrano attraverso il
naso attraverso la produzione di anticorpi
specifici. Se vengono colpite da frequenti
infezioni, le adenoidi si gonfiano (ipertrofia)
occludendo in maniera più o meno completa il
rinofaringe e ostacolando la respirazione.

Cellule che producono anticorpi

80
per cento le probabilità di efficacia
complessiva dell’intervento:
riguardano oltre 8 casi su 10
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Maldigolae reumatismi
Perchéavolteservono
le iniezionidipenicillinaL

o streptococco beta-
emolitico di gruppo A
puòessereunavera«ma-
ledizione», quando di-
venta cattivo. In rari (per
fortuna) casi le faringo-

tonsilliti ripetute danno luogo a pro-
blemi tutt’altro che banali, come
l’ascesso tonsillare, la malattia reu-
matica o la glomerulonefrite.
Il batterio è infatti in grado di dan-

neggiare vari organi e tessuti, indu-
cendo la produzione di autoanticor-
pi, ovvero anticorpi che per errore at-
taccano parti dell’organismo stesso,
anziché germi penetrati dall’esterno.
«Le complicanze legate alle malat-

tie metafocali (ovvero che si possono
sviluppare a distanza) dovute alle in-
fezioni da streptococco possono es-
sere prevenute con l’intervento di
tonsillectomia — chiarisce Lorenzo
Pignataro,DirettoreUnità diOtorino-
laringoiatria e Chirurgia Cervico-Fac-
ciale, Ospedale Policlinico di Milano
—: sono infatti le tonsille il focus di
insediamento del microrganismo.
Attraverso una serie di esami è possi-
bile evidenziare l’incidenza di possi-
bili complicanze e quindi optare per
la soluzione chirurgica di asportazio-
ne delle tonsille nei pazienti che ri-
sultano più a rischio». La malattia

Lo streptococco beta-emolitico di gruppo A, in rari casi,
oltre a provocare la faringotonsillite scatena una reazione
del nostro sistema di difesa che può danneggiare cuore e reni

reumatica è un’infiammazione acuta
che colpisce le articolazioni, il cuore,
il sistema nervoso centrale e la pelle.
Più frequente tra i 5 e i 15 anni, è cau-
sata da una risposta autoimmune di-
retta controgli antigenidello strepto-
cocco beta-emolitico di gruppo A
(SBEGA). Negli ultimi decenni è di-
ventata unamalattia rara, soprattutto
nel mondo occidentale, mentre ri-
mane presente nei Paesi in via di svi-
luppo.
Il sintomo più comune è la febbre

alta, ma possono comparire dolore
alle articolazioni e gonfiore (artrite):
tipicamente i disturbi «migrano»,

tatto, anche lontanonel tempo, con il
batterio. In caso di malattia reumati-
ca conclamata, per prevenire nuove
infezioni da streptococco (ed evitare
possibili recidive), si ricorre a iniezio-
ni di penicillina: la profilassi antibio-
tica deve continuare per diversi anni
dopo l’ultimo attacco.
Laglomerulonefrite è inveceun’in-

fiammazione che colpisce i glomeru-
li, ovvero le strutture- filtro dei reni. I
sintomi della forma acuta sono ridu-
zionedelle urine, che appaiono scure
per la presenza di sangue, ritenzione
di liquidi con gonfiore al volto e alle
caviglie (edema), aumento della
pressione del sangue e, nei casi gravi,
accumulo di liquidi nei polmoni. Al-
cuni pazienti arrivano all’insufficien-
za renale. La glomerulonefrite croni-
ca può dare segnali simili alla forma
acuta o essere asintomatica. La dia-
gnosi si fa con l’esamedelle urine,ma
a volte serve una biopsia renale. Per la
terapia si ricorre a farmaci antiper-
tensivi e diuretici, oltre ai corticoste-
roidi utili per ridurre l’infiammazio-
ne.
Inaggiuntaalle complicanzemeta-

focali, ci sono quelle locali. «L’asces-
so tonsillare è una raccolta di pus che
si verifica generalmente a livello del
polo superiore e comporta un’indica-

Laconvalescenza

Pocodopo il bisturi
il «grande classico»
del gelato inpremio

C omeogni intervento chirurgico,
l’adeno-tonsillectomia presen-

ta alcuni rischi seppur rari di com-
plicanzepostoperatorie, soprattutto
sanguinamento, dolore e disidrata-
zione. Possono verificarsi anche
nausea e vomito. Per prevenire
l’emorragia il paziente deve seguire
un’alimentazione corretta eprogres-
siva iniziando (generalmente a 4-6
ore dall’operazione, se le condizioni

lo consentono), a mangiare un gela-
toobereun tè.Neipiùpiccoli è forte-
mente sconsigliata la suzione (ciuc-
cio, biberon), soprattutto nella pri-
ma settimanapost operatoria. Vieta-
ti i cibi caldi, solidi o duri: per alcuni
giorni è necessario seguire unadieta
liquida (o semiliquida) e fresca. Se il

bambino è a rischio disidratazione,
per la difficoltà a ingerire liquidi, si
può ricorrere a soluzioni elettroliti-
che acquistabili in farmacia. Da evi-
tare anche gli sforzi fisici e l’uso di
farmaci a base di acido acetilsalicili-
cooanti-infiammatorinonsteroidei
che potrebbero favorire il sanguina-
mento.
Mentre nella sola adenoidecto-

mia può essere previsto il ricovero in
«day surgery», in cui cioè il paziente
viene dimesso in giornata, in caso di
adeno-tonsillectomia si prevede il
ricovero per almeno una notte. Que-
sta scelta si basa sullamaggiore inci-
denza di emorragie nelle prime 24
ore. L’alto numero di tonsillectomie
ha creato inmolti la convinzione che
si tratti di un intervento facile e rou-
tinario, ma è bene sapere che il ri-
schio di complicanze si attesa intor-
no al 2%. La mortalità post operato-
ria è simile aquella dell’anestesia ge-
nerale.

L.Cu.
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Noai cibi caldi e duri
per alcuni giorni
è necessario seguire
una dieta liquida
o semiliquida e fresca

20
per cento dei bambini è
portatore sano di streptococco
beta-emolitico di gruppo A

5
È il numero di tonsilliti
batteriche annue oltre
il quale serve la chirurgia

passando da un’articolazione all’al-
tra. In alcuni pazienti si instaurano
danni alle valvole cardiache e movi-
menti incontrollati degli arti e della
testa (per il coinvolgimento del siste-
ma nervoso centrale). Molto più rare
le manifestazioni della pelle, con eri-
tema e noduli sottocutanei.
Per arrivare alla diagnosi deve es-

sere dimostrata la presenza di un’in-
fezione da SBEGA, recente o in corso,
tramite tampone faringeo e test rapi-
do (si veda la schedaadestra).Unesa-
medel sangue (titolo anti-streptolisi-
nico) misura la presenza di anticorpi
specifici ed è espressione di un con-

L’esperto risponde
alle domande
dei lettori
sulle malattie
infettive
pediatriche
all’indirizzo
forumcorriere.
corriere.it/
malattie-
infettive-bambino
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zione chirurgica in quanto può ulte-
riormente aggravarsi con infezioni
più importanti ed estese che si dif-
fondono agli spazi laterali del collo»
afferma Pignataro. L’ascesso tonsilla-
re in un bambino richiede il ricovero
euna terapia antibioticadi circa 2 set-
timane. «Il disturbo si riconosce ge-
neralmente con una certa facilità —
prosegue l’esperto —: il paziente ha
una tonsilla molto gonfia e può avere
risentimento del collo con dolore,
otalgia (comesintomoriflesso), diffi-
coltà ad alimentarsi, trisma ovvero
impossibilità di aprire la bocca, fino
al cambiamento del tono di voce».
È doveroso sottolineare che lo

streptococco beta-emolitico di grup-
poAnonè semprepericoloso. Esisto-
no persone che, pur avendo il batte-
rio stabilmente residente nell’orofa-
ringe, non mostrano alcun sintomo
di infezione o di aumento del titolo
anti-streptolisinico nel sangue. Sono
i cosiddetti «portatori sani»: si calco-
la che il 20 per cento dei bambini in

età scolare sia in questa condizione,
così come il 25 per cento dei familiari
asintomatici di soggetti con faringo-
tonsillite.Può essere difficile distin-
guere una tonsillite dovuta a strepto-
cocco beta-emolitico di gruppo A da
un’infezionevirale inunportatore sa-
no (chequindi risulta positivo al tam-
pone): il sospetto può venire se il ri-
sultato del test si associa a sintomi ti-
pici di una patologia virale, come la
tosse o la rinorrea (naso che cola).
Chi «convive» pacificamente con

lo streptococcospessopresentaun ti-
tolo anti-streptolisinicononelevato e
non ha un rischio aumentato di svi-
luppare complicanze reumatiche o
infettive. Per questi soggetti quindi
non sono indicati la terapia antibioti-
ca né l’intervento chirurgico di rimo-
zione delle tonsille.

Laura Cuppini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

’era una volta

LA TECNICA FRANCESE
PER LIBERARSENE
SENZA SOFFRIRE (TROPPO)
Le tonsille ricorrono infinite volte nelle
Istituzioni di medicina pratica di Giovanni
Battista Borsieri, medico vissuto nel
Settecento, chiamato da Maria Teresa
d’Austria a fondare una clinica a Pavia e a
reggerne l’Università. Leggendo alcune sue
descrizioni viene voglia di togliersele anche se
non sono infiammate, tanto sono trattate alla
stregua di un «babau» che popola gli incubi
dei bambini. Piccolo esempio: «…

può richiedere fino a dodici ore, tempo nel
quale il paziente deve rimanere seduto,
stravolto dal dolore e dalla copiosa perdita di
saliva…». Fu così che il dottor Philip Syng
Physick, chirurgo di Philadelphia, ebbe l’idea
di applicare una recente tecnica francese,
creata dal dottor Joseph-Ignace Guillottin, alla
tonsillectomia. Mentre rotolavano (con
efficacia e in modo tutto sommato indolore) le
teste aristocratiche, mise a punto un identico
marchingegno in miniatura, annotando sul
suo diario: «L’intervento ha termine in pochi
attimi, il dolore è minimo e l’emorragia così
moderata che non ha richiesto alcun
provvedimento nei quattro casi sin qui
operati». Le madri potevano così assistere al
lavoro del chirurgo, magari lavorando a
maglia come le tricoteuses parigine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

molestissimo più che ad altri agli infanti,
fanciulli e giovinetti, il quale sembra derivare
da un certo fomite velenato e putrefacente
trasportato alle fauci e specialmente alle
tonsille e le abbrucia quasi come fa il
fuoco…». Ancora: «… la bocca sa di un tetro
odore, per lo quale si introduce in altri il
contagio…». Fino a nonmolto tempo fa, una
tonsillectomia non si rifiutava a nessuno e la
pratica era antichissima. Se ne hanno
descrizioni nei testi di medicina indù già
mille anni prima di Cristo e nell’Antica Roma
era descritta come un gioco da ragazzi (salvo
infezioni ed emorragie): se non le si toglieva a
mani nude si ricorreva a uncini, lame e
scalpelli. Per il paziente, comunque, non deve
essere mai stata una passeggiata. Ancora
duecentocinquant’anni fa la descrizione di un
intervento fa rabbrividire: «L’intera procedura

di Pier Luigi Vercesi

I portatori sani
del batterio nonhanno
sintomi di infezione
né aumento degli
anticorpi nel sangue

Test rapido

Il test rapido serve in caso
di faringotonsillite acuta e
indica se c’è un’infezione
causata da streptococco
beta-emolitico
di gruppo A (SBEGA)

A che cosa serve

Domandeerisposte

Quello che c’èda sapere
(anche) sulle adenoidi
L’ ingrossamento di adenoidi e

tonsille rappresenta una fonte
di ansiaper i genitori dei bam-

bini che ne soffrono: è importante es-
sere seguiti da uno specialista e cerca-
re per quanto possibile di chiarirsi le
idee.

Quali disturbi possono causare le
adenoidi?
Quando sono molto voluminose

rappresentano un ostacolo alla respi-
razione: il bambino tende a stare a
bocca aperta e di notte russa. Se il pro-
blema si protrae a lungopuòportare a
un’alterazione morfologica del volto
chiamata «facies adenoidea». Il bam-
bino con ipertrofia adenoidea soffre
di frequenti raffreddori e mal d’orec-
chio. Può esserci una riduzione della
capacità uditiva (ipoacusia) che va va-
lutata periodicamente tramite esami
specifici.

E le tonsille?
L’ipertrofia non è una malattia che

mette a rischio la salute,ma incidepe-
santemente sulla qualità di vita. Le
tonsille «fuori misura» sono causa di
apnee notturne e difficoltà a ingerire
cibi solidi.

Come accertare un’ipertrofia ade-
no-tonsillare?
Basta una visita otorinolaringoia-

di uno spazio molto ridotto. Basta li-
berarneunapiccolaparteper avereun
netto miglioramento dei sintomi.

Come si riconosce una tonsillite
batterica?
È caratterizzata da febbre alta che

dura diversi giorni, presenza di plac-
che e concomitante possibile ingros-
samento delle ghiandole del collo. La
tonsillite virale (più frequente nei
bambini) è contraddistinta da febbre
che dura 1-2 giorni e gola arrossata,
senza placche.

Checosa fare incasodi infezioni fre-
quenti?
Prima di tutto bisogna distinguere

le tonsilliti batteriche da quelle virali.
In caso di infezioni batteriche, il bam-
bino deve essere sottoposto a un tam-
pone faringeo (ricerca di germi sulle
tonsille tramite il test rapido, vedi
schema a sinistra). I pediatri suggeri-
scono, come limite di attenzione per
l’eventuale intervento chirurgico, la
presenza di 5 tonsilliti batteriche in
un anno.

(Ha collaborato Lorenzo Pignataro,
Direttore Unità di Otorinolaringoia-
tria e Chirurgia Cervico-Facciale,
Ospedale Policlinico di Milano)

L.Cu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Philip Syng Physick

Si esegue sfregando il
tampone sull’orofaringe
e le tonsille, evitando
di toccare altre parti
della cavità orale e
contaminarlo con la saliva

La procedura

Il test deve essere fatto
da personale esperto
(come il pediatra):
la gola del paziente viene
illuminata e si usa
l’abbassalingua

No al fai da te

L’esito positivo indica che
è in corso un’infezione
da streptococco
(oppure che il soggetto
è un «portatore sano»
del batterio)

Il risultato

In caso di faringotonsillite
acuta, si possono
utilizzare ibuprofene
e paracetamolo per
il trattamento del dolore,
oltre all’antibiotico

Le medicine

Al termine della terapia
antibiotica (di solito la
durata è di 10 giorni),
se il paziente non
presenta sintomi, non
serve ripetere il test

Da non ripetere

Gli esami del sangue
(per la ricerca di anticorpi
specifici) non servono
nella diagnosi di faringite
acuta; possono invece
confermare l’esistenza di
un’infezione pregressa

L’indagine

trica, eventualmente con fibroscopia.

Ci sono terapie che possonomiglio-
rare la situazione?
Non esistono cure definite «effica-

ci» nella letteratura scientifica. Il cor-
tisone in forma locale (steroidi) serve
a ridurre l’ipertrofia delle mucose na-
sali e del tessuto adenoideo, ma l’ef-
fetto è di breve durata e non risolve il
problema. Sono utili i lavaggi nasali
quotidiani con soluzione fisiologica.
Se il paziente, oltre a soffrire di iper-
trofia, ha allergie è bene utilizzare ste-
roidi e soluzioni ipertoniche. Infine
l’acqua termale può migliorare l’ede-
ma (gonfiore) dei tessuti. Le infezioni
vanno trattate con terapie antibioti-
che, in dosi e tempi adeguati, perché
altrimenti le cure non hanno effetto.
Inmolti bambini,dopo i6-7anni, ton-
sille e adenoidi regrediscono sponta-
neamente e l’intervento chirurgico
non è necessario.

I soggiorni al mare funzionano?
Sonoun«toccasana»perbambinie

adolescenti che vivono in città inqui-
nate. Respirare lo iodio e stare all’aria
aperta, conunbuonclima, sonoprati-
che che riducono l’edemadelle vie ae-
ree, grazie aldrenaggiodelle secrezio-
ni. Il rinofaringe, dove si trovano le
adenoidi, è grande come il pollice del
paziente, quindi nell’infanzia si tratta
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È
da tenere sottoosserva-
zione il tempo che gli
adolescenti passano
davanti alla televisione
o utilizzando i social
media, come Facebook

e Instagram. Un loro uso troppo pro-
lungato espone infatti a unaumenta-
to rischio di depressione.
È quanto emerge da una ricerca,

realizzata da un gruppo guidato da
Elroy Boers del Department of
Psychiatry dell’University of Montre-
al, pubblicata su JAMA Pediatrics. In
base ai risultati della ricerca, che ha
coinvolto oltre 3.800 adolescenti, an-
che un prolungato utilizzo del com-
puter espone allo stesso rischio,
tranne quando i ragazzi lo usano per
acquisire una crescente abilità infor-
matica: in questi casi il rischio di de-
pressione tende a diminuire, com-
pensato da un miglioramento del-
l’autostima.
Anche l’utilizzo prolungato di vi-

deogiochi sembra essere esente dal
rischiodi indurredepressione. Infat-
ti oltre il 70 per cento degli adole-
scenti gioca in compagnia di un ami-
co presente fisicamente oppure onli-
ne, svolgendo quindi un’azione so-
cializzante che riduce il rischio di
isolamento e depressione.
Il rapporto fra televisione, social

media e depressione adolescenziale
è tuttavia più articolato di quanto si
creda, come indica una ricerca italia-
na coordinatadaAlberto Siracusano,
professore ordinario di psichiatria
Università Policlinico Tor Vergata di
Roma, autore del libroRisalire in su-
perficie, conoscere e affrontare la de-
pressione (Mondadori, 2017).

Autostima
«Dalla nostra ricerca, che ha coinvol-
to oltre 1.500 ragazzi delle scuoleme-
die e licei, sappiamo che i ragazzi
passano molto tempo sui social me-
dia edavanti alla televisionenonper-
ché siano già depressi, ma perché si
trovano in una condizione di solitu-
dine» dice Siracusano. «E chi fre-
quenta i social media sotto la spinta
della solitudine prima o poi potreb-
be trovarsi adaffrontareunvero stato
depressivo, perché il confronto con
gli altri tende a peggiorare la sua già
bassaautostima.Di ciò igenitoripos-
sono non accorgersi, scambiando i
tanti contatti sui social come un se-

. forumcorriere.corriere.it/psichiatriaPsicologia
Uno studio su 3.800 ragazzi ha riscontrato una relazione fra un uso prolungato dei network digitali
e patologie dell’umore. Il numero di contatti può ingannare i genitori perché, in realtà,
talvolta maschera una sensazione di solitudine profonda, che si può riconoscere da altri segnali

Gli adolescenti a rischio
didepressionedasocial

Nelle forme più severe è necessario
il trattamento farmacologico, così come quello
psicoterapico. Il vero consiglio è non attendere
a lungo prima di chiedere aiuto

Il meccanismo

Modelli di vita irraggiungibili chegenerano frustrazione

S ono state avanzate diverse ipotesi
sul perché trascorrere molto tempo

sui social media o davanti alla televisione
esponga al rischio di depressione
adolescenziale. Un’ipotesi è che queste
attività rubino tempo ad altre
potenzialmente più «sane» e socializzanti,
come l’attività fisica. Poi c’è anche il sospetto
che gli adolescenti che trascorrono troppo
tempo davanti agli schermi siano esposti
a contenuti per loro difficili da interpretare
criticamente, così che rischiano di cadere
preda di comparazioni impossibili. Sia
i social media sia la televisione presentano

infatti modelli di vita idealizzati, che non
corrispondono alla realtà, irraggiungibili
e quindi fonte di frustrazione. Basti pensare
che sui social tutti sembrano divertirsi tutti
i giorni dell’anno, in una vita irreale che
appare perennemente in vacanza. Infine
c’è la teoria delle cosiddette «spirali
di rinforzo»: un fenomeno in base al quale
i ragazzi tendono a selezionare contenuti
che confermano quelle che già sono le loro
idee. In tal modo, una visione negativa
della vita può rapidamente rafforzarsi,
aprendo la strada alla vera depressione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Danilo di Diodoro gno di relazioni attive, quando sono
solo apparenti. È proprio in questa
fase, quella della solitudine, che i ge-
nitori dovrebbero aumentare la vigi-
lanza e impegnarsi in un dialogo con
i figli, interrogandosi anche sul pro-
prio stile educativoe facendosi aiuta-
re loro stessi se necessario».

Campanelli d’allarme
Ma quali sono i segnali che indicano
lo sviluppo di una vera depressione
adolescenziale?
«Spesso si usa il termine depres-

sione per indicare in modo generico
una vasta gammadi disturbi dell’am-

bito psicologico psichiatrico» dice
GiuseppeNicolò, direttoredelDipar-
timento di salute mentale e dipen-
denze patologiche dell’Asl Roma 5.
«La vera depressione, come altri di-
sturbi, si può manifestare in adole-
scenzaanche inmodoprecoce, attor-
no agli otto-dieci anni.
«I sintomi sono molto diversifica-

ti, ad esempio tristezza, senso di im-
potenza, visione negativa di sé, peg-
gioramento dell’autostima, senso di
inefficacia. Ma può manifestarsi an-
che con sintomi fisici, come difficol-
tà a intraprendere nuove attività, so-
prattutto al mattino, stancabilità, al-

terazioni importanti del ritmo sonno
veglia. Alcuni ragazzi tendono ad
avere costantemente sonno, mentre
altri sono soggetti a insonnia e risve-
gli notturni. Simodifica anche il rap-
porto con il cibo, per cui alcuni ten-
dono a non mangiare a sufficienza,
mentre altri mostrano la tendenza
verso un’alimentazione eccessiva. In
ogni caso è importante notare l’evo-
luzionedei sintomi: seunadolescen-
te progressivamente si ritira in se
stesso ed evita le interazioni sociali,
allora è opportuno rivolgersi a uno
specialista. È importante la valuta-
zione specialistica, dalmomento che
ladepressione rappresentauno stato
mentale a rischio, la cui evoluzione
spesso dipende dal tipo di tratta-
mento che viene effettuato e soprat-
tutto dalla possibilità di distinguere
la depressione da altre forme di di-
sturbo psicopatologico che può pre-
sentarsi con gli stessi sintomi. In al-
cuni casi ad esempio, l’uso di canna-
binoidi, marijuana e derivati, genera
un quadro di appiattimento emotivo
che può essere confuso con la de-
pressione».

Le cure
Una volta individuato un vero e pro-
prio stato depressivo in un adole-
scente, si pone il problema di come
affrontarlo da un punto di vista tera-
peutico.«Suquestopuntononsipuò
dare una risposta univoca, comun-
que il trattamento farmacologico
spesso rappresenta una forma di
trattamento sicura, efficace e che of-
freuna rapida risoluzionedelquadro
clinico» dice ancora Nicolò. «Stiamo
parlando di adolescenti, quindi la
scelta di un trattamentodeve sempre
essere condivisa con i familiari e pre-
scritta da uno specialista che abbia
una comprovata esperienza. Nelle
forme più severe il trattamento far-
macologico è imprescindibile, così
come peraltro lo è quello psicotera-
pico, possibilmente di tipo cognitivo
comportamentale. Il vero consiglio è
non attendere a lungo prima di chie-
dere aiuto. Infatti, più lungo è il tem-
po trascorso in condizione di soffe-
renzameno semplice sarà la soluzio-
ne». «Senza contare che uno stato
depressivo non riconosciuto può
nonsolo farmaledaunpuntodi vista
emotivo e affettivo, ma anche dan-
neggiare lo stato di salute generale
dell’organismo» conclude Alberto
Siracusano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esperto risponde
alle domande
dei lettori
all’indirizzo
forumcorriere.
corriere.it/neurops
ichiatria-infanzia-
adolescenza
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N
era. È associata a que-
sto colore. Da sempre.
Cosa? La fame, una
condizione chemilioni
di persone nella storia
dell’umanità hanno co-

nosciuto e conoscono (sono 821 milioni
le persone al mondo colpite da malnu-
trizione, dati World Food Progamme).

Non però nella gran parte del mondo
occidentale, il mondo ricco, quello che
mangia più di quello di cui ha bisogno e
che addirittura si permette di buttarlo
via il cibo. Altro che fame. Chiediamoci,
allora, se sappiamo cos’è la fame. Per
molti di noi (forse per tutti) la risposta è:
«Certo che conosco la fame, anzi la in-
contro, e da vicino, più volte al giorno».
È normale: il nostro corpo chiede ener-
gia per poter funzionare e noi obbedia-
mo.Ma la sensazione di fame è la classi-
ca arma a doppio taglio: da una parte ri-
sponde a una esigenza primaria, dall’al-
tra è lo specchio di cattive abitudini e
letture sbagliate dimessaggi che vengo-
no dal nostro cervello.

Bisogno e consolazione
Verrebbe da dire che noi, figli di una so-
cietà dell’abbondanza, sappiamo bene
cos’è il languorino ma non conosciamo
per niente la fame. «Spesso mangiamo
senza che il nostro corpo ne abbia biso-
gno—spiega Stefano Erzegovesi,medi-
co nutrizionista e psichiatra, primario
del Centro per i disturbi alimentari del-
l’ospedale San Raffaele diMilano— sia-
moportati ausare il cibo comeun“rego-
latore emotivo”. Facciamo un esempio:
siamo tristi o arrabbiati? Se mangiamo
unamerendinaodelle patatine fritte su-
bitoproviamouna sensazionedipiacere
che ci consola, ci calma. Diciamolo: le

. corriere.it/saluteAlimentazione

Un altro buonmotivo per fare attività fisica: si impara a distinguere la vera
necessità di introdurre cibo dal bisogno di gratificazione o dalla semplice golosità
Questione di ormoni (della sazietà e dell’appetito). Ma anche di testa

La fame sanadello sportivo

Stratagemmi

Esebastasseunbicchiered’acqua?

P raticare sport ci fa consumare il tessuto adiposo e ci
fa provare meno la sensazione di fame, ma ci sono

anche alcuni stratagemmi per combattere l’insidioso
languorino che ci prende a tradimento. «Bisognerebbe
usare, come cibi spezza fame, quelli a basso indice
glicemico invece dei dolci (un pezzo di finocchio al
posto di un biscotto)— spiega Gianfranco Beltrami,
medico dello sport— e imparare a frazionare i pasti,
arrivando a farne anche cinque al giorno». Ma ci sono
anche trucchi psicologici: «Quando arriva la sensazione
di appetito— suggerisce l’esperto— ci dobbiamo
fermare, respirare e pensare che è un segnale che si può
spegnere magari anche bevendo un semplice bicchiere
d’acqua. E allontanandosi dal “grande tentatore”: il
distributore automatico di merendine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Martino Spadari porto con la fame sembra questa: odio e
amore.Difficile accettarla, difficilissimo
conviverci,ma alla fine è anchemolto ri-
cercata da chi insegue il grande risulta-
to: unabilancia che indichiunpeso infe-
riore. Di certo per controllare i suoi ef-
fetti su corpo e psiche la strada giusta
passaperunamaggiore conoscenzadel-
la fame, di quella vera.

«I ciclisti, per esempio, sanno bene
cos’è — chiarisce Gianfranco Beltrami,
medico dello sport e vicepresidente del-
la Federazione medico sportiva italiana
—quando terminano le riserve di glico-
geno devono affrontare una crisi, una
condizione dalla quale devono uscire
immediatamente».

Leptina e grelina
La fatica, quella intensa e prolungata
(che ogni sportivo conosce) getta un fa-
scio di luce sulla nostra reale situazione
e ci dice come stiamo, ci dice se provia-
mo stanchezza, fame, dolore.

A quel punto tutto dipende dalla no-
stra volontà. «Per quanto riguarda la fa-
me dobbiamo considerare che il nostro
corpodevegestiredueormoni—spiega
Beltrami— la leptina, che viene prodot-
ta dalle cellule adipose e che ci dà il sen-
so di sazietà, e la grelina prodotta nello
stomaco. È quest’ultima la responsabile
della sensazione di fame ed è lei che ci
ordina di mangiare. Quando facciamo
sport distruggiamo le cellule adipose,
quindi bruciamo grassi, la leptina va in
circolo ediffonde innoi il sensodi sazie-
tà. Contemporaneamente, in presenza
di uno sforzo fisico importante (la corsa
prima di tutto) si abbassano i livelli di
grelina, ossia sentiamo meno il morso
della fame».

Ecco qui la ricetta: fare sport, meglio
se aerobico, ci fa consumare il tessuto
adiposo e ci fa sentire meno fame.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

durano 10ore opiù (ma la stessa cosa va-
leperdiscipline comenuotoeciclismo),
ha un rapportodiverso con il cibo e la fa-
me, quella vera, diventa una compagna
da imparare a gestire e alla quale biso-
gna portare rispetto.

«Io la tengo lontana—affermaMarco
Beretta, ultrarunner di 59 anni— quan-
do sei in gara e arriva lei la gara è finita,
stop». Gli atleti come Beretta sono «su-
per uomini»,ma il loro esempio può es-
sere utile anchepernoi «comunimorta-
li». Lui, tanto per avere una misura, ha
partecipato all’ultima edizione della Tor
desGlaciers: 450 kmdi percorso in Valle
d’Aosta con 32milametri di dislivello, il
tutto da coprire entro 190 ore. «Noi sia-
mo obbligati a conoscere bene due pro-
blemi: sonno e fame. Il primo devi te-
nerlo sotto controllo, la seconda è più
subdola perché si lega ad altre condizio-
ni: se sei stanco o non stai bene la fame
haun effetto esponenziale sul corpo, e ti
blocca. Quindi con lei è amore e odio: la
conoscoa fondo, sobeneche linguapar-
la e come si fa avanti. È un nemico ma
anche un elemento essenziale per arri-
vare al traguardo. Quindi anche in gara,
se posso, mangio carboidrati come pa-
sta, pane e riso che danno forse poca
“soddisfazione emotiva” ma la giusta
energia».

Per noi la fotografia perfetta del rap-

industrie alimentari progettano questi
cibi inmodocheabbianoun“altoeffetto
gratificante”: grazie a una sapiente mi-
scela di zucchero, sale e grassi garanti-
scono un immediato piacere al palato
ma hanno anche un effetto che il nostro
cervello percepisce come drogante».

Ed ecco trovata unadelle fonti dimol-
ti nostri guai: il distributore automatico
delle merendine. Fa capolino in tutti gli
uffici, in tutte le sale d’attesa, nelle sta-
zioni del metro e del treno: quando
compareun languorino cui èdifficile re-
sistere, ci gettiamo sulla macchinetta e
in capo a qualche secondo cominciamo
amangiare patatine,merendine e simili
spesso in modo avido. «Risposta sba-
gliata (seppur umana) a uno stimolo
emotivo che ci suggerisce il bisogno di
qualcosa di diverso— continua Stefano
Erzegovesi —. In molti casi il senso di
stomacovuoto indicaunostatodi rabbia
o di tristezza, non è reale fame. E quello
che cerchiamo non è cibo, ma qualche
stimolo che ci attenui il disagio emoti-
vo». Le conseguenze di queste brutte
abitudini? Tante e tutte poco salutari.
Ma quella più evidente è l’aumento di
peso. «Non solo — chiude Erzegovesi
—, questi cibi gratificanti, molto raffi-
nati, sonoun fattore di rischio permolte
malattie cronichedelmondooccidenta-
le, come le patologie cardiovascolari e il
diabete di tipo 2».

Uscire dalla trappola
Siamo condannati a essere costante-
mente tentati del cibo facile che spesso
mina la nostra salute invece di rafforzar-
la. Come uscire da questa trappola? Fare
sport puòaiutarci perché richiedeun re-
gimealimentare controllato, chi è impe-
gnato inun’attività fisica sta solitamente
molto attento a cosamangia.Machipra-
tica sport estremi, per esempio gli atleti
che affrontano ultramaratone, gare che

La sete
Se riconoscere
per tempo la fame
è importante,
non va trascurato
il bisogno di bere .
Durante un’ora
di corsa a buona
andatura si
possono perdere
molti liquidi,
che bisogna
reintegrare,
durante e dopo
la gara

215
le calorie che una persona
di circa 75 kg consuma
in 30 minuti di nuoto

130
le calorie che si bruciano
pedalando a 15 km l’ora
per 20 minuti

L’esperto risponde
alle domande
dei lettori all’indirizzo
forumcorriere.
corriere.it
/disturbi-alimentari



Giovedì 27 Febbraio 2020 Corriere della Sera Corriere Salute

10

S
ebbene nella maggior parte dei
casi sianodioriginebenigna, tal-
volta i polipi intestinali possono
degenerare nel tumore del co-
lon-retto. Si tratta di una delle
poche neoplasie che non nasce

subito come tumore, ma si sviluppa a partire
da queste formazioni che nascono sulla mu-
cosa dell’intestino e che, nell’arco degli anni,
possono subire una trasformazionemaligna.
«Per fortunanon c’è programmadi screening
più efficiente di quello per il tumore del co-
lon-retto — fa notare Alessandro Repici, di-
rettore dell’endoscopia digestiva e professore
diGastroenterologiadiHumanitasUniversity
diMilano—.Alcuni dati recenti indicano che
nel nostro Paese, soprattutto al Nord, dove lo
screening è “decollato” prima, stiamo assi-
stendo a una riduzione della mortalità per il
cancro intestinale proprio per merito dei
controlli preventivi».

Come si riconoscono?
«In gran parte dei casi non danno alcun

sintomo e solo il 5-10 per cento dei polipi può
diventare maligno, trasformandosi in un tu-
more del colon-retto.
«Per questomotivo sono stati avviati ormai

da diversi anni programmi di screening nella
popolazione che si basano sulla ricerca del
sangue occulto nelle feci, visto che uno dei
campanelli d’allarme delle loro degenerazio-
ne in senso maligno è il sanguinamento. Il
test delle feci è raccomandato a tutte le perso-
ne sopra i 50 anni.
«Se risulta positivo, il passo successivo è

eseguire una colonscopia, indagine oggi più
semplice da affrontare grazie alla possibilità
di usare farmaci per la sedazione che riduco-
no il disagio per il paziente. Non solo, le tec-
nologie più moderne, grazie all’Intelligenza
artificiale, sono in grado di visualizzare in

maniera estensiva tutta la superficiedell’inte-
stino per evidenziare più polipi possibile,
compresi quelli di dimensioni più piccole e
più difficili da notare per l’occhio umano, e
quindi rimuoverli».

Si rimuovono sempre?
«Sì, perché solo l’esame istologico di que-

ste neoformazioni permette di distinguere
tra lesioni benigne emaligne e, sebbene que-
ste ultime, sianomeno frequenti, non si pos-
sono correre rischi. Inoltre la rimozione dei
polipi, elimina la possibilità che, con il passa-
re del tempo, possano trasformarsi in tumori
maligni. Grazie alla colonscopia, oggi, con
un’unica seduta, si possono individuare
eventuali polipi e anche rimuoverli (poli-
pectomia), utilizzando strumenti che passa-
no attraverso il colonscopio. Le tecniche di
polipectomia endoscopica sono molto mi-
gliorate negli ultimi anni e, nei centri con
esperienza, oggi èmolto limitato il numerodi

polipi, anchedi grosse dimensioni, chedevo-
no essere indirizzati alla chirurgia. Di solito il
trattamento chirurgico viene riservato ai casi
in cui sia già avvenuta la trasformazionemali-
gna della lesione. Talvolta i polipi possono
anche riformarsi, per questomotivo si consi-
glia di ripetere la colonscopia a intervalli re-
golari.
«In genere, se con la prima colonscopia

non sono stati individuati polipi, l’esame può
essere ripetuto a distanza anchedi dieci anni.
Se sono stati individuati più di tre polipi di ti-
po adenomatoso, il controllo va rifatto dopo
treanni,mentre sesonostate individuateme-
nodi tre neoformazioni, si possono aspettare
cinque anni prima di una nuova colonscopia.
«Nelle persone che hanno una familiarità

per i polipi intestinali e/o il tumoredel colon,
la colonscopia è in genere indicata già a parti-
re dai 40-45 anni».

Antonella Sparvoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella maggior parte dei casi sono
benigni. A volte, tuttavia, possono
degenerare nel tumore
del colon-retto. Per questo sono
fondamentali i programmi di screening

Nondanno fastidi
mavannoscoperti
e asportati

Polipi intestinali

Alessandro
Repici
Direttore
endoscopia
digestiva;
professore
Gastroenterolo-
gia, Humanitas
University,
Milano

L’esperto risponde
alle domande
dei lettori
sulle patologie
dell’apparato
gastroenterico su
forumcorriere.
corriere.it/
gastroenterologia

Mi spieghi dottore
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Fattoridirischio
Stili di vita
sbagliati, età
è familiarità
I polipi intestinali sono
molto frequenti nella
popolazione generale.
Dopo i 50-55 anni circa
una persona su quattro
gli sviluppa. Tra
i diversi fattori che
possono favorirli
rientrano una dieta
ricca di grassi animali,
l’età superiore
ai 50 anni, le abitudini
dannose (fumo, alcol,
scarsa attività fisica)
nonché la familiarità
per i polipi o il tumore
del colon.

A.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Innovazione
Utilitàelimiti
dellacolonscopia
virtuale
In casi selezionati,
in alternativa alla
colonscopia si può
ricorrere alla cosiddetta
colonscopia virtuale,
che utilizza immagini
acquisite mediante
macchine Tac di ultima
generazione, elaborate
poi dal computer allo
scopo di fornire
un’analisi dettagliata
della superficie interna
del colon. In quest’esame
il medico inserisce un
sottile tubo flessibile nel
retto per insufflare aria,
senza alcun fastidio per il
paziente. L’esame può
essere vantaggioso per le
persone anziane e per
coloro che per qualsiasi
motivo non possono
sottoporsi alla
colonscopia.
L’indagine, eseguita da
operatori esperti, è
accurata quanto la
colonscopia
nell’individuare i polipi,
non consente però di
asportarli e tanto meno
l’esecuzione di biopsie.
Se l’esamemostra polipi,
è poi necessario
rimuoverli con una
colonscopia successiva.

A.S.

. corriere.it/salute

Poichè non danno sintomi indicativi della loro presenza, i polipi vanno ricercati

In Italia sono attivi programmi regionali di screening del tumore del colon-retto
(che nasce sempre da polipi) che si basano sulla ricerca di sangue occulto nelle feci,
ogni 2 anni, negli individui di età superiore a 50 anni

L’unico esame in grado però di identificare i polipi con certezza è la colonscopia,
che va sempre eseguita se il test delle feci è positivo
L’ età di esecuzione della prima colonscopia può essere anticipata a 40-45 anni
se c’è un parente che ha avuto un tumore del colon retto

I polipi intestinali sono formazioni anormali che crescono sulla parete mucosa del colon e del retto. Sebbene non tutti i polipi si trasformino
in tumori, tutti i tumori di quest’area dell’intestino hanno origine da polipi

Intestino
tenue

Colon
ascendente

Colon
traverso

Retto

Sigma

Appendicite

Colon
discendente

Piatto

Sessile

Peduncolato

I polipi possono variare tra loro
per forma, dimensioni e modalità
di crescita. In base all’aspetto
si distinguono

Polipi sessili, con una forma
a cupola (sono i più frequenti)
Polipi peduncolati, che crescono
sporgendo dalla parete intestinale
come un fungo
Polipi piatti, i più difficili
da individuare perché molto piatti
e sottili

Nella maggior parte dei casi sono
benigni, ma alcuni, chiamati polipi
adenomatosi, possono diventare
maligni

La colonscopia, oltre a permettere l’identificazione dei polipi, ne consente
anche la rimozione durante la stessa seduta

Oggi è possibile asportare anche polipi molto grandi per via endoscopica,
quindi senza ricorrere a un intervento chirurgico

I polipi vanno sempre asportati perché l’eventuale natura maligna può essere
confermata solo da indagini istologiche sul tessuto asportato Uno stile di vita sano può contribuire a ridurre il rischio di sviluppare i polipi intestinali

La colonscopia
consente di osservare

la superficie
del colon, mediante l’uso

di un apposito tubo flessibile
inserito attraverso l’ano.

Il suo obiettivo è individuare quanti
più polipi possibili

e asportarli per prevenire
il tumore del colon-retto

I polipi intestinali non causano
sintomi specifici

A volte, soprattutto quando
aumentano di dimensioni
o degenerano in tumore, si può
riscontrare l’evacuazione di muco
o perdite rettali di sangue,
eventualmente associate
ad anemia

I tipi di polipo

La diagnosi

I segni e i sintomi

Le cure

La prevenzione

Aumentare l’apporto di fibre, mangiando frutta, verdura
e in generale cibi leggeri e poveri di grassi

Non fumare e limitare
gli alcolici

Ridurre il consumo
di grassi animali

Svolgere una regolare
attività fisica

Mantenere il peso
nella norma

Colonscopio

Rimozione del polipo

Intestino
con polipo

Intestino
sano

Corriere della Sera / Mirco Tangherlini
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Diritti
Difficoltà di trovare specialisti
vicino casa, mancato avvio
delle terapie. Chi soffre
di questa condizione
deve affrontare
tanti ostacoli ogni giorno

D
ana soffredi sclerosi
sistemica progres-
siva (nota anche co-
me sclerodermia),
malattia rara au-
toimmune del tes-

suto connettivo: «Vivo in provincia
di Padova e il centro ospedaliero di-
sta centinaia di chilometri» raccon-
ta. «Non è giusto essere penalizzati a
causa del luogo di residenza. Intan-
to, la malattia progredisce e ti senti
sola e incompresa». Francesco, della
provincia di Napoli: «Solo da pochi
giorni hanno diagnosticato la scle-
rosi sistemica a mia madre, i dottori
consultati negli ultimi tre anni dice-
vano che aveva i reumatismi».
Miriam, 23 anni, di Salerno: «Tut-

to è iniziato quando le dita dellema-
ni sono diventate rosse tendenti al
blu (fenomenodi Raynaud); ho fatto
una visita reumatologica e una serie
di esami, tra cui anticorpi ENA e
ANA risultati positivi, quindi il reu-
matologomi ha prescritto la capilla-
roscopia. Diagnosi: connettivite in-
differenziata con impronta sclero-
dermica. Sono iniziati dolori artico-
lari, astenia e reflusso. Dopo alcuni
mesi, visto l’aggravamento, ho fatto
un’altra capillaroscopia: il medico
mi ha chiesto come mai non seguo
una terapia già da un anno, ora la si-
tuazione è molto grave».

Complicazioni e lacune
Sono le testimonianze di persone
consclerosi sistemicacheevidenzia-
no lacune nell’assistenza, dai ritardi
nella diagnosi alla difficoltà di trova-
re specialisti sul territorio, fino al
mancato avvio di terapie che posso-
no prevenire o almeno limitare le
conseguenze più temibili di questa
malattia rara a oggi inguaribile che,
agli inizi, si manifesta con disturbi
della microcircolazione e poi pro-
gredisce verso la fibrosi della pelle,
che diventa dura e spessa, fino a col-
pire organi interni quali polmoni,
cuore, reni, esofago, mettendo in
pericolo, nei casi più gravi, la vita
stessa dei pazienti.
Non si sa quanti siano i malati nel

nostro Paese (secondo le stime circa
30mila, in prevalenza donne), come
si curano, quanti si ammalano ogni
anno. Da qui l’indagine epidemiolo-
gica promossa e finanziata dalla Le-
ga italiana sclerosi sistemica, asso-
ciazione di pazienti e familiari, rea-
lizzata dal Dipartimento di econo-
mia, statistica e finanza della
Università della Calabria. I ricercato-

di Maria Giovanna Faiella

Fonte: Lega Italiana Sclerosi Sistemica e Dipartimento di economia, statistica e finanza dell’Università della Calabria, 2019. Indagine epidemiologica nazionale su dati regionali
(periodo 2010-2016)

Fonte: Eurordis - Federazione europea di associazioni di malati rari; Rapporto «MonitoRare» 2019 - Federazione italiana malattie rare Uniamo - Fimr onlus

6
mila

Le malattie rare
ad oggi conosciute

oltre

300
milioni

Le persone che soffrono
di una malattia rara nel mondo

della popolazione
mondiale è colpita
da una malattia rara

5%

10%

delle malattie
rare ha un’origine

genetica

72%

Sclerosi sistemica

La quota
di malati
per i quali

la patologia
è insorta in età

pediatrica

Le Regioni dove la prevalenza
è più elevata

Le Regioni dove la prevalenza
è più bassa

Lombardia

Liguria

Veneto
Trento

Campania

Molise
Umbria

Le iniziative
Sono oltre
un centinaio
le iniziative
in Italia
per la Giornata
mondiale di
sensibilizzazione
sulle malattie
rare, coordinata
da Uniamo.
Tra gli eventi
in programma
nelle piazze:
il 29 febbraio,
la marcia dei
malati rari
a Milano;
il 1° marzo
la maratona
a Roma.
Sui social si può
pubblicare
una foto
o scrivere
un tweet
di solidarietà
con l’hashtag
#GiornatadelleM
alattieRare.
Dal 9 al 15
marzo, a Roma,
si terrà il festival
internazionale
«Uno sguardo
raro» che premia
le opere video
sul tema delle
malattie rare.

ri hanno analizzato i dati dal 2010 al
2016, forniti dalle Regioni, su esen-
zioni, prestazioni ambulatoriali, ri-
coveri in regime ordinario e di day
hospital. «La sclerosi sistemica pro-
gressivaè stata riconosciutamalattia
rara solo nel 2017 con l’aggiorna-
mento dei Livelli essenziali di assi-
stenza (Lea), prima era inserita nel-
l’elenco dellemalattie croniche, per-
tanto le Regioni non avevano l’obbli-
go di avere registri di patologia che,

però, ancora oggi non sono attivi
dappertutto, e i dati nazionali non
sono pubblici» spiega la presidente
dell’associazione, Manuela Aloise.
«Il nostro studio, a disposizione di
clinici, ricercatori e istituzioni, nonè
una raccoltadidatimeramente stati-
stici ma, considerato il numero esi-
guo di pazienti, serve amigliorare la
conoscenza della patologia, tuttora
sottostimata e sottovalutata, quindi
la possibilità di diagnosticarla tem-
pestivamente e avviare terapie che
ne rallentano l’evoluzione e le com-
plicanze, quali dolorose ulcere scle-
rodermiche che non guariscono,
gravi anomalie cardiache e al tratto
gastroesofageo, ipertensione pol-
monare. Proprio in base alle cono-
scenze epidemiologiche e ai bisogni
dei pazienti, — sottolinea Aloise —
gli organismi preposti, a livello re-
gionale e nazionale, dovrebbero
programmare interventi mirati e re-
lativi servizi sanitari».

L’incertezza delle cifre
Le informazioni fornite dalle Regio-
ni che hanno partecipato all’indagi-
ne non consentono di avere un dato
certo del totale dei pazienti in Italia.

Tuttavia, sottolinea la presidente
dell’associazione, «dallo studio
emergono alcune indicazioni utili,
come i casi di primi ricoveri di bam-
bini con meno di 10 anni, la preva-
lenza maggiore di pazienti ricovera-
ti, anche in day hospital, in Regioni
in cui si applicano i protocolli di cura
cheprevedono l’infusionedi farmaci
per 3-4 giorni al mese in strutture
ospedaliere, mentre il numero più
basso di pazienti con esenzione per

patologia in alcune Regioni potreb-
be indicare diagnosi tardive».
Le disparità di trattamento dei

malati sul territorio non finiscono
qui. «Dal 2017 il codice di malattia
rara, RM0120, dà diritto all’esenzio-
ne dalla partecipazione al ticket per
leprestazioni specialisticheambula-
toriali inserite nell’elenco ministe-
riale, ebbene — denuncia Aloise —

Sclerosi sistemica
Finoa tre anni
per avereunadiagnosi

Fino al 2017
la sclerodermia
era ancora inserita
nell’elenco delle
patologie croniche

Come informarsi

Online il nuovoportale
diministerodellaSalute
e Istituto superioredi sanità

È in rete il nuovo portale
www.malattierare.gov.it realizzato
dal ministero della Salute con il Centro
nazionale malattie rare dell’Istituto
superiore di sanità. Digitando il nome
della malattia rara, si trovano informazioni
su centri di diagnosi e cura accreditati
nelle varie Regioni, associazioni dei
pazienti, codice di esenzione dal ticket se la
patologia è inserita nell’elencoministeriale
allegato al DPCM sui Livelli essenziali di
assistenza. Inoltre, è disponibile l’elenco
dei punti informativi istituzionali
predisposti dalle Regioni per orientare
cittadini e professionisti. Si può contattare
anche il numero verde 800.896949, servizio
anonimo e gratuito dell’Istituto superiore
di sanità, che dà informazioni su esenzioni,
centri di cura, sperimentazioni, ricerca.

20
mila circa il numero
di persone affette da sclerosi
sistemica in Italia (stima)

25
milioni è la stima del numero
di cittadini europei colpiti
da una di queste patologie
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ci sono ancora Regioni in cui i pa-
zienti non possono usufruirne gra-
tuitamente. Inoltre, in caso di so-
spetto diagnostico, i medici non
possono utilizzare dappertutto il co-
dice provvisorio di esenzione “R99”
sulla ricetta del Servizio sanitario,
quindi i pazienti devono pagare tic-
ket costosi. L’anno scorso abbiamo
calcolato che si spendono dai 300 ai
500 euro per fare uno screening
completo che comprende esami
specifici del sangueper la ricercade-
gli anticorpi e la capillaroscopia. Per
fare quest’esame strumentale, poi, si
può attendere anche un anno, come
accade in Calabria dove viene ese-
guito solo in3centripubblici in tutta
la Regione. L’alternativa è farlo a pa-
gamento».
Altranotadolente, secondo l’asso-

ciazione dei pazienti, è la carenza di
percorsi diagnostici terapeutici assi-
stenziali (Pdta) per la presa in carico
del paziente, dal sospetto diagnosti-
co ai trattamenti, fino alla riabilita-
zione e all’assistenza domiciliare. «Il
Pdta per la sclerosi sistemica è stato
approvato nel 2015 dall’Intesa Stato-
Regioni proprio per assicurare cure
adeguate ai pazienti su tutto il terri-
torio nazionale,ma inmolti casi è ri-
masto sulla carta» incalza Aloise.
«Essendo la malattia sistemica, è

prevista l’assistenza di diversi spe-
cialisti, ma non c’è dappertutto. Non
è chiaro, poi, quali siano stati i criteri
di certificazione dei centri ospeda-
lieri regionali di riferimento, istituiti
in seguito al riconoscimento di ma-
lattia rara: per esempio, ci sono
strutture che, pur effettuando tera-
pie infusionali, non sono centri pre-
scrittori. Occorrerebbero criteri con-
divisi a livello nazionale per l’accre-
ditamento di queste strutture» con-
clude Aloise.
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I malati rari
in Italia secondo
i Registri regionali
delle malattie rare

oltre

delle malattie rare
genetiche

ha un esordio
nella prima infanzia
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Il tasso di mortalità
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autonoma di Bolzano

(2010)

1.400
I casi in Emilia R.
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Al secondo posto
tra le patologie rare
più certificate presso
il registro regionale

2 mila-5 mila €
I costi medi
dei ricoveri generici

Giornatamondiale

Imalati «rari» chiedono
piùequitàper le cure,
il lavoroe lavita sociale
S onooltre6mila lemalattie ra-

re a oggi conosciute, la mag-
gior parte senza cure; ciascu-

na colpisce poche persone, meno
di una ogni 2mila, ma ce ne sono di
rarissime, che colpiscono una deci-
nadipazienti almondo. Immagina-
te l’odissea che vivono queste per-
sone, spesso findaiprimiannidi vi-
ta, alla ricerca di unadiagnosi, della
speranza di una cura, a volte addi-
rittura del nome stesso dellamalat-
tia, sconosciuta persino ai medici.
«Mostraci il tuo supporto» è l’ap-

pello dei malati rari e delle loro fa-
miglie rivolto alla comunità inter-
nazionale in occasione della gior-
nata mondiale delle malattie rare,
che quest’anno ricorre in un giorno
anch’esso raro, il 29 febbraio.
«Equità» è il tema chiave scelto da
Eurordis, Federazione europea del-
le associazioni, promotrice della
campagna di sensibilizzazione per
far crescere, da qui ai prossimi an-

gionali subito dopo l’autorizzazio-
nedell’Agenzia italianadel farmaco
(Aifa), senza ulteriori lungaggini»
sottolinea Annalisa Scopinaro.
«Inoltre, vanno introdotte quanto
prima le terapie innovative e avan-
zate per le quali sia stata dimostrata
l’efficacia: tenuto conto che alcuni
di questi trattamenti devono essere
somministrati nei primi mesi di vi-
ta, è necessario un continuo sforzo
sia da parte dei ricercatori per avere
test attendibili che individuino le
malattie findallanascita, siadapar-
te delle autorità sanitarie per am-
pliare in tempo reale il pannello
dello screening neonatale esteso,
via via che sonodisponibili lenuove
terapie».

Disparità di trattamento
C’è poi la nota dolente delle dispari-
tà di trattamento da Regione a Re-
gione, a volte anche da Asl ad Asl.
Dice la presidente di Uniamo: «Nel
campo delle malattie rare, alcune
funzioni dovrebbero essere accen-
trate a livello nazionale, per esem-
pio, i farmaci in fascia C (a paga-
mento) e altri prodotti necessari,
come creme dermatologiche e col-
liri, prescritti nel piano terapeutico
dal centro di riferimento, sono for-
niti gratuitamente in alcune Regio-
ni,mentre in altre tocca pagarli. Per
garantirli a tutti imalati chenehan-
no bisogno, indipendentemente
dal luogo di residenza, dovrebbe

esserci una sorta di prontuario na-
zionale che stabilisca i prodotti in-
dispensabili per ciascuna patolo-
gia, in modo che siano inseriti nei
Livelli essenziali di assistenza (Lea)
e garantiti su tutto il territorio».
Le persone con malattia rara at-

tendono il nuovo Piano nazionale
malattie rare, uno strumento per
garantire le medesime tutele ai pa-
zienti in tutta Italia. Il precedente
Piano, mai del tutto applicato, è
scaduto nel 2016; attualmente c’è
un tavolo di lavoro presso il mini-
stero della Salute, al quale parteci-
pano anche i rappresentanti dei pa-
zienti. «Vorremmoche il nuovoPia-
no nazionale fosse finanziato o,
perlomeno, inserito nel Patto della
Salute» afferma Scopinaro, che
conclude: «Equità significa anche
garantire aimalati pari opportunità
nella vita,perquestooccorrepoten-
ziare la rete dei servizi sociali di
supporto alla persona, assicurare la
corretta valutazione della malattia
rara in sede di commissione di in-
validità e handicap, tutelare il dirit-
to al lavoro, rendere accessibili i
luoghi pubblici e privati, approvare
la legge a sostegno dei caregiver».

M.G.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ni, la consapevolezza che i pazienti
devono affrontare, oltre lamalattia,
anche disuguaglianze nell’accesso
adiagnosi, cure, lavoro, vita sociale.

Il convegno
Il 28 febbraio a Roma si terrà il con-
vegno «Lemalattie rare: una priori-
tà per la sanità pubblica?», organiz-
zatodaUniamo-Federazione italia-
na malattie rare con l’Intergruppo
parlamentare malattie rare: sarà
l’occasione per chiedere a decisori
politici, ricercatori, operatori sani-
tari di rinnovare l’impegno a mi-
gliorare le condizioni di vita delle
persone con malattia rara. «È tem-
podiagirepergarantireparioppor-
tunità ai malati rari dando loro un
supporto concreto» afferma la pre-
sidente di Uniamo, Annalisa Scopi-
naro. «Equità nell’accesso alle cure
significa abbreviare i tempi di ap-
provazione dei farmaci orfani, ren-
derli disponibili nei prontuari re-

In Italia Il 28 febbraio a Roma
si terrà il convegno
«Le malattie rare: una priorità
per la sanità pubblica?»,
organizzato da Uniamo -
Federazione italiana malattie
rare con l’Intergruppo
parlamentare malattie rare

30
per cento di tutte
le malattie rare
non ha ancora un nome

Il PianoNazionale
si attende dal 2016
e dovrebbe garantire
le stesse tutele
in ogni Regione
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V
incentCassel si trovaaquelpunto
della carriera in cui può conce-
dersi il lussodi selezionare il ruo-
lo che preferisce. Per gloria, per
soldi o semplicemente perché le
riprese si svolgono in una località

esotica. Invece di scegliere un supereroe, un
astronautaouncowboy, ha fortemente voluto in-
terpretare Bruno, educatore di una comunità di
bambini autistici. Succede nel film The Specials
(direttodaOlivierNakache edEric Toledano, i re-
gisti diQuasi amici, film cult sul tema della disa-
bilità, ndr) presentato al Festival di Cannes e in
arrivo ad aprile nelle sale italiane.

L’ex marito di Monica Bellucci e ora sposato
con la modella Tina Kunakey, insomma, è uscito
dalla comfort zoneper conoscereuna realtà di cui
fino aquelmomento sapevabenpoco. Bruno, in-
fatti, può essere considerato la rivisitazione cine-
matografica di Stephane Benhamouel, fondatore
dell’associazione parigina Le Silence des Justes
che ha comemotto «una vita normale anche per
loro». Inpratica si occupadi fornire assistenza al-
le famiglie di persone con autismoper farle usci-
re dauna situazioned’isolamento, grazie alla col-
laborazionecon l’ospedaleRobertDebré (sempre
nella capitale francese) e inoltre accompagna chi
vive questa condizione nei vari aspetti della vita
sociale e professionale. Nata nel 1996, è frutto
dell’intuizione di un medico che ha sostenuto
l’integrazione di un paziente in un centro ricrea-
tivo per ragazzi.

Che familiarità aveva con l’autismo prima di
arrivare sul set?

«Mi sono reso conto molto presto che non è
affatto come ce lo propone Hollywood, in chiave
romanzata e persino glamour, anzi è un disturbo
complesso da affrontare con la massima atten-
zione. Ed è questo che mi ha spinto verso questo
ruolo. Non ho mai conosciuto nessuna persona
autisticamavolevoa tutti i costi capiredi checosa
si trattasse».

Zero dubbi?
«Moltissimi, all’inizio ero spaventato proprio

perché non sapevo chi mi sarei trovato davanti.
Dell’autismo ho capito dall’inizio che rappresen-
ta situazioni anche molto diverse tra loro e con
infinite possibilità. E grazie a uno dei ragazzi che
ne soffrono, una persona dolcissima con cui mi
sono trovato subito bene, ho capito molte cose.
Sul set, nel suo primo giorno da attore ero preoc-
cupato: non volevo che si stancasse troppo o che
non fosse a suo agio, poi mi sono reso conto che
si divertiva anche se a fine giornatamihadetto “Il
tempo fugge”, insomma ripetere la scena tante
volte lo aveva spossato».

Come si è documentato?
«Ho fatto ricerche e ho conosciuto veri opera-

tori che si occupano di autismo, ci siamo con-
frontati e avere la loro benedizione su come li ab-
biamo rappresentati nel filmmiha rasserenato».

. corriere.it/saluteL’intervista

senza tradire la verità di chi stai raccontando, an-
che se non è una persona reale».

Si è mai sentito «diverso»?
«Sempre ene vado fiero. D’altrondenon lo sia-

motutti?Come individuiperòdobbiamoguarda-
re a quello che ci unisce e talvolta fare dei com-
promessi per integrarsi ».

Oggi è più selettivo nella scelta dei copioni?
«Ho una dote innata a dire “no”, ma so che è

anche un privilegio. Noi francesi diciamo che la
carriera si basa sui rifiuti e di fatto il cachet non è
una ragione sufficiente per accettare una parte».

Cambiare città e set non è straniante?
«Mi sento francese e cittadino del mondo. Per

me il viaggio è sinonimodi libertà, proprio come
il mestiere dell’attore. Quando smetterò di diver-
tirmi sarà l’ora di andare in pensione».

Nel frattempo si è trasferito in Brasile.
«Questo Paesemi ha conquistato prima con la

musica, poi ci sono tornato per lavoro e ho capito
che è un posto a cui sento di appartenere, fin da
quando si apre il portellone dell’aereo e sento
l’umidità delle foreste di Rio sul viso».

Sta per arrivare un «ma»…
«Ma c’è anche il dramma delle risorse accen-

trate nelle mani di una minoranza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensa che questi ragazzi ricevano quello di cui
hanno bisogno dalla società?

«Davanti a questa condizione mi sono sentito
impotente e dopo averli conosciuti mi è dispia-
ciutomolto,manonparlodi pietà. È piuttosto in-
dignazione verso le ingiustizie che subiscono».

Cosa può fare il cinema?
«Continuare a raccontare la vita nelle sue sfu-

mature. A volte fa ridere e a volte fa piangere. Il
cinema ha un potere enorme nel raccontare sto-
rie, ma non deve diventare mai troppo politico o
sociale se non vuole perdere il suo cuore».

Raramente la si vede in ruoli positivi.
«Una volta unamediumha detto aMonica che

avrei interpretato presto un personaggio positi-
vo. È buffo perchéperme lo sono tutti, non li giu-
dicomanecerco lemotivazioni.Ora che sonopiù
maturo forse sostituisco l’odio con l’amore nei
ruoli, come se fosse un cerchio che si chiude. In
fondo inogni vita che interpretimetti unpo’di te,

«All’inizio ero preoccupatissimo, ma poi lavorando con uno dei ragazzi che hanno questo problema
ho compreso diverse cose» ricorda l’attore francese che in The Specials (in Italia
si potrà vedere ad aprile) ha il ruolo di un educatore impegnato in una comunità di adolescenti

«Ho interpretatoun film
per capire l’autismo»

Chi è
Vincent Cassel, 53
anni, è un attore e
produttore
francese. La
svolta della sua
carriera è arrivata
nel 1995 con il
film L’odio (di
Mathieu
Kassovitz, che gli
ha aperto le porte
di Hollywod.
Dal matrimonio
con l’attrice
Monica Bellucci
ha avuto due
figlie. Oggi è
sposato con la
modella Tina
Kunakey, vive
in Brasile e
sostiene la
campagna delle
tribù
amazzoniche
contro la
deforestazione.

di Alessandra De Tommasi

VincentCassel

La patologia

Undisturbochealtera la comunicazione
e le relazioni, di cui si sa ancorapoco

O ggi non si parla più di
autismo, ma di Disturbi

dello spettro autistico,
intendendo un insieme di
patologie di origine
neurobiologica i cui sintomi
principali sono l’alterazione della
comunicazione e dell’interazione
sociale e la presenza di interessi
ristretti e comportamenti
ripetitivi. La diagnosi viene fatta
dal neuropsichiatra infantile

attraverso una serie di test. Per le
terapie previste dal Sistema
sanitario nazionale (che possono
comprendere vari trattamenti, tra
cui logopedia e neuromotricità) le
famiglie possono rivolgersi ai
Centri specializzati. Dai primi
risultati dell’Osservatorio per il
monitoraggio dei disturbi dello
spettro autistico risulta che un
bambino su 120 presenta disturbi di
questo tipo.

Al cinema
Vincent Cassel
in The Specials.
Il film si ispira a
una vera Onlus
parigina che si
occupa di autismo
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R icevere una diagnosi di tu-
more, magari non semplice,
già avanzato, condolori terri-

bili da lesioni ossee, èunagrandedi-
sgrazia. Ma la disgrazia diventa an-
corapiùpesante senonci si senteac-
colti. Sì, la cura è avviata: il grande
oncologo ha detto, a grandi linee,
quello che si deve fare. In quelmomento ilmalato, ancora stordito
dalla realtà che deve affrontare, capisce sì e no il dieci per cento di
quanto gli viene comunicato.
Si sa, i medici ormai scarseggiano e nei vari ambulatori e Day

Hospital si vedono facce giovani e giovanissime, studenti e specia-
lizzandi, spesso non si capisce chi è giàmedico e chi ancora è stu-
dente. Loro cercano di far fronte alla marea di persone che hanno
bisogno di cure.
Il malato in chemioterapia cerca una faccia un po’ più matura

che magari supervisioni la gioventù e prega che dietro le quinte
qualcuno controlli. Però la chemioterapia è stata decisa e si affron-
ta. Solo che poi possono insorgere sintomi strani, nausee, dolori
non gestibili, sanguinamenti, blocchi intestinali.
In qualche ospedale arrivano a fornire unnumero fisso e un cel-

lulare in DayHospital per le emergenze: peccato che a quel nume-
romagari non rispondano. Il senso di abbandono aumenta; si cer-
cadi rimediareconaltrimedici,magari conosciutiperaltriproble-
mi clinici. In qualche modo si tira avanti.
Al prossimo accesso in Day Hospital il malato chiede se gentil-

mente può avere una persona di riferimento alla quale chiedere in
caso di necessità. Fa presente che una volta tutte le chemio si face-

vano da ricoverati e i medici erano
disponibili sempre.
Ci si sente rispondere: «Altri tem-

pi» e che il numero di telefono che è
statodato èun favore, inquanto l’on-
cologo di riferimento «non è previ-
sto per legge». Per legge!? Passa il
grande oncologo; si saluta e si rin-
grazia, non si fa la rivoluzione. L’ag-
gressività che era andata crescendo
viene nascosta, perché si sa: il mala-
to e i suoi familiari sono inposizione
di dipendenza.
Intorno a questo episodio, riferito

da una moglie disperata, emergono
tante domande. È davvero così carente l’organico, oppure cinica-
mente nel pubblico non viene fornita la figura di riferimento, che
è cosa da sanità privata?
Tutte le riflessioni che si fanno intorno a una comunicazione

graduale sono inutili se ogni volta unnuovo specializzando si deve
aggiornare con quanto è stato scritto dai colleghi che hanno visto
il malato in precedenza.
La persona affetta da un problema grave, non solo oncologico,

dovrebbe poter sapere anche che dietro la prima linea c’è un’équi-
pe che si consulta, specialisti che parlano tra di loro, che cercano
insieme lamiglior cura possibile. E un clinico che tenga le fila e al
quale il malato possa far capo.
È fantascienza se un malato desidera, anche fuori dagli orari,

avere un riferimento su come comportarsi con sintomi nuovi,ma-
gari del tutto normali per unmedico con esperienza, ma sconvol-
genti per chi li vive, o è normale buonamedicina?
Dovrebbe essere un diritto poter sapere e poter essere tranquil-

lizzato, non un favore.
Invocare la «legge» per giustificare carenze organizzative è pro-

prio fuori posto.
*Pneumologa Ospedale San Camillo-Forlanini, Roma

L’ epidemia del Coronavirus
sta generando grande

attenzione ed allarme.
Si tratta di un importante banco
di prova. Per la scienza, in una
lotta contro il tempo per
combattere il virus.
Per il sistema sanitario, che deve
far fronte alla diffusione del
contagio. Per la politica,
chiamata ad atti di
responsabilità. Ma anche
e soprattutto per tutti noi
cittadini. Da anni ormai si parla
della necessità di rendere
i cittadini-pazienti più
protagonisti nella gestione
della loro salute (tecnicamente
«Patient Engagement»). Ebbene,
la diffusione del 2019-nCoV ci sta
– drammaticamente e
urgentemente – dando
l’occasione per mettere in pratica
questo principio. Diventare
«engaged» vuol dire sentirsi
parte in causa del sistema
sanitario e capire che ogni
nostra azione non solo ha un
impatto sulla salute individuale,
bensì anche su quella collettiva e
sull’efficienza (o al contrario il
collasso) del sistema sanitario.
Oggi più che mai siamo chiamati
a dimostrare il nostro
engagement impegnandoci a
comprendere le informazioni in
modo attento e razionale (senza
farsi traviare da fake news);
mettendo in atto i
comportamenti preventivi
indicati dal Ministero della
Salute; ponendo fiducia
nella scienza ed evitando
di improvvisarci in pericolose
congetture. Ma soprattutto
in queste ore ci spetta un’altra
prova: imparare a conoscere
e gestire le nostre
preoccupazioni. Mentre sui
media scorre la drammaticità
delle notizie sull’2019-nCoV
restare lucidi è difficile.
Tuttavia è l’unica cosa che
ognuno di noi deve e può fare.
Decodificare le proprie paure,
pesarle, contenerle in una sorta
di «quarantena psicologica»,
è la prima via per evitare il
contagio emotivo, quello
che più di tutto rischia di far
collassare il sistema.

* Direttore di EngageMinds
HUB – Consumer, Food & Health

Engagement Research Center
Università Cattolica

Ilpunto
CITTADINI
«INGAGGIATI»
DALL’EPIDEMIA
DICOVID-19

GLIANZIANIEILCORONAVIRUS

Molte persone avanti con gli anni sono angosciate nell’apprendere la propria
maggiore vulnerabilità all’infezione e vanno informate in modo equilibrato

M olti dati epidemiologici
indicano che le persone
anziane sono a maggior

rischio per l’esposizione al corona-
virus. È necessario chiarire alcuni
aspetti. Il rischio non è dovuto a
particolari situazioni legateal virus,
ma alla presenza negli anziani di
condizioni di malattia che preesi-
stono alla comparsa dell’eventuale
contagio.
Le persone con più di 75 anni

possono, infatti, soffrire di un nu-
mero elevato di patologie. Si pensi,
ad esempio, al diabete, all’iperten-
sione, a malattie respiratorie, alla
presenza di una patologia oncolo-
gica. Queste con gli anni provocano
una condizione di fragilità, che ri-
duce la capacità dell’individuo di
reagire quando viene esposto a in-
fezioni. Il risultato è il possibile au-

mento dei rischi, perché la ridotta
risposta difensiva ai virus (ma an-
che ad eventuali batteri) da parte
dei tessuti ne permette la prolifera-
zione nelle cellule e quindi la pro-
gressiva diminuzione della funzio-
nalità di queste.
Nel caso del coronavirus il tessu-

to colpito è quello polmonare, con
le note conseguenze sulla funzione
respiratoria dell’individuo. Si deve
tener conto che il polmone colpito
può essere di per se meno funzio-
nante, a causa di malattie prece-
denti, come labroncopneumopatia
cronico ostruttiva.
In questa prospettiva i dati epi-

demiologici sulla mortalità dopo
l’infezione da coronavirus indicano
un rischio superiore nell’uomo ri-
spetto alla donna (in quest’ultime il
tasso mortalità è del 1.7 per cento,
mentre nell’uomoèdel 2.8 per cen-
to). Il perché di questa differenza,
rilevante sul piano clinico, può es-
sere attribuito ad una storia prece-
dente di fumo di sigaretta, all’espo-
sizione a fattori tossici nelle attività
lavorativeoadaltre condizionidan-

nose. Vi sono però anche altri
aspetti da considerare; si deve com-
prendere lo stato d’animo di chi
non è più giovane, che sente discu-
tere dei rischi ai quali è esposto,
senza avere informazioni dirette
chiare e convincenti.
Non vi è nulla di peggiore per la

salute di un anziano che la paura di
una malattia, il sentirsi esposto
senza difese, nel caso de coronavi-
rus, a una malattia «nuova».
Il complessodelle opportunede-

cisioni prese dalle autorità per con-
trollare l’epidemia provoca un ulte-
riore appesantimento del vissuto,
perché l’anziano percepisce una si-
tuazione di grave crisi, nella quale
si trova a vivere senza particolari
protezioni.
Deve quindi essere rassicurato

con cura, chiarendo la realtà, cioè
che non vi è nulla di misterioso ne-
gli eventi che lo possono colpire,
ma che potrebbe essere più a ri-
schio a causa della sua personale
storia clinica.

* Associazione Italiana
di psicogeriatria

QUALCUNOACUIRIVOLGERSI
PERLEMALATTIE«DIFFICILI»

Un paziente in chemioterapia
che vorrebbe una persona da
interpellare in caso di necessità

può sentirsi rispondere
che non è possibile perché
l’oncologo di riferimento
«non è previsto per legge»

di Dagmar Rinnenburger*

Non vi è
nulla di
peggio,
per chi è già
fragile,
di sentirsi
esposto
senza difese
a una
malattia
nuova

. corriere.it/saluteIDEE&Opinioni

di Guendalina Graffigna*

di Marco Trabucchi*
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L’
era della teleme-
dicina per il dia-
bete è iniziata
più di 30 anni fa
con la prima tele-
fonatadaunope-

ratore sanitario a un paziente con
diabete, seguita anni dopo da un
fax con i dati raccolti dal paziente
(molto probabilmente i risultati
del glucosio nelle urine e le dosi
di insulina) all’ufficio di unmedi-
co inviato dal posto di lavoro o
dalla casa di un paziente.
Adesso che siamo entrati nel-

l’era dellamobile health i diabeti-
ci utilizzano anche i social
network e le app. Inuna revisione
del 2013, l’American diabetes as-
sociation stimava in 2.250 le ap-
plicazioni disponibili per questa
specifica patologia solo sul mer-
cato statunitense. In Italia, l’Asso-
ciazione medici diabetologi
(Amd) ne ha censite nel 2019 più
di 900. Il problema fondamentale
delle app sta ancora nel valutare
la loro affidabilità da un punto di
vista clinico.
Per quanto riguarda la teleme-

dicina, gli studi a livello interna-
zionale sono numerosi. Nel no-
stro Paese, Amd e Centro nazio-
nale per la telemedicina e le nuo-
ve tecnologie assistenziali
dell’Istituto superiore di sanità
hanno da poco lanciato uno stu-
dio clinico proprio per verificare
e misurare i benefici della tele-
medicina in diabetologia.
L’obiettivo è di migliorare il con-
trollo metabolico delle persone
con diabete e diminuire il loro ri-
schio di sviluppare malattie car-
diovascolari, riducendo il consu-
modi risorse sanitarie e il proble-
ma dell’ «inerzia terapeutica».
Lo studio coinvolgerà pazienti

con diabete di tipo 2 e diabete ge-
stazionale, e valuterà se l’utilizzo
di un sistema di telemedicina do-
miciliare, associatoaunsupporto
educativo da remoto, migliori il
controllo glicemico e il profilo di
rischio cardiovascolare rispetto
alle normali modalità di gestione
da parte del servizio di diabetolo-
gia. Il lavoro è iniziato con una fa-
se di studio tecnico e organizzati-
vo di preparazione a cui seguirà
una fase pilota su circa 200perso-
ne. Il trial, della durata di 6 mesi,
recluterà mille soggetti su tutto il
territorio nazionale che, muniti
di glucometro, bilancia emisura-

di Ruggiero Corcella L’obiettivo è valutare se il suo utilizzo migliori
il controllo glicemico e il profilo di rischio
cardiovascolare riducendo il consumo di risorse

Telemedicina ediabete
Primostudionazionale
perverificarne i benefici

La ricerca

Associazione medici diabetologi;
Centro nazionale per la telemedicina
e le nuove tecnologie assistenziali
dell’Istituto superiore di sanità
e Coreserach (Center for Outcomes
Research and Clinical Epidemiology)

Da chi è promossa

Dopo una fase pilota su circa 200
persone con diabete di tipo 2
e diabete gestazionale, il trial
si estenderà a mille soggetti.
I dati raccolti saranno trasmessi
a un Telehealth center

Come si svolgerà

«Giada
Accantoa te»
perchi soffre
didepressione

L’App

di Sergio Pillon
coautore «Linee
di indirizzo Nazionali
sulla Telemedicina»

USABILITÀ
È pensata per pazienti,
familiari, caregiver
e medici. Il disclaimer
chiarisce subito: «L’app
Giada non fornisce alcun
consiglio medico,
terapeutico o
informazione diagnostica
o raccomandazione. Non
fornisce consulenza
medica o servizi
professionali». Alla
registrazione si seleziona
un profilo. Richiede una
configurazione con molti
dati personali, necessari.

Giudizio ★★★★★

COSTO
È gratuita, realizzata
con il supporto (non
condizionato) di
un’azienda farmaceutica
del settore interessata
al problema dell’aderenza
terapeutica. Il produttore
dell’app dichiara che potrà
inserire in futuro
pubblicità, concorsi a
premi ed altro: una forma
di consenso anticipato,
dopo che magari l’app è
diventata indispensabile?
Mi sembra un’opzione
discutibile e rischiosa.

Giudizio ★★★★★

EFFICACIA
Non ci sono prove della
sua efficacia clinica.
La generica dizione
«è stata sviluppata da
professionisti esperti della
patologia» e il logo di
diverse società
scientifiche forse non
basta . Quello della salute
psichica è un tema
delicato ed importante.
In altri Paesi , ad esempio,
sono state create app
«certificate» per la cura
ed il sostegno in questo
campo della salute.

Giudizio ★★★★★

tore di pressione, direttamente
da casa trasmetteranno i propri
dati relativi a glicemia, peso e
pressione a un TeleHealth Center
con funzione di filtro, il quale al-
lerterà i servizi di diabetologia so-
lo in caso di criticità.
«Il progetto si basa sulla cen-

tralità del paziente, sulla sua ca-
pacità di autogestione della ma-
lattia e sul mantenimento di un
contatto continuo con il servizio
sanitario, riducendo la necessità
di visite presso l’ambulatorio dia-
betologico», sottolinea Domeni-
coMannino,presidenteAmd.«Ci
aspettiamo che lo studio offra al-
cune risposte chiave sulle diffe-
renze tra percorsi di telemedicina
e percorsi assistenziali standard,

in termini di consumo di risorse
sanitarie». Il Centro nazionale
per la telemedicina e lenuove tec-
nologie assistenziali dell’Iss for-
nisce al progetto supporto e coor-
dinamento scientifico.
«Questo studio assume un si-

gnificato generale più ampio del
valore scientifico dell’esperienza:
si tratta del primo trial a livello
nazionale in Telemedicina — af-
ferma Francesco Gabbrielli, di-
rettore del Centro —. Le innova-
zioni digitali aprono nuove op-
portunità, ma non dimentichia-
mo che la telemedicina, e ciò che
ne seguirà, è un atto sanitario e
come tale necessita di adeguata
sperimentazione clinica».
«Il TeleHealthCenter si limita a

smistare le informazioni, non è
un centro di primo soccorso né
può modificare la terapia. Può
svolgere, però, un importante
ruolo di motivazione e supporto
educativo, ricordando ai pazienti
la frequenza con cui effettuare
l’automonitoraggio, la misura-
zione del peso e della pressione»,
spiega Antonio Nicolucci, diret-
torediCoreserach (Center forOu-
tcomes Research and Clinical
Epidemiology), partner di Amd
nella conduzione dello studio.
«Il diabetologo riceve gli alert

solo quando è necessario un suo
intervento, ad esempio se un pa-
ziente haper più giorni episodi di
ipo o iperglicemia, ed è lui che
decide come muoversi e quali
suggerimenti dare al paziente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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www.gnao1.it
Malattia genetica rara

È unamalattia genetica rarissima di cui soffrono
appena un centinaio di persone al mondo,

causata dalla mutazione del gene GNAO1 (G Protein
Subunit Alpha O1), che si manifesta in età
pediatrica e può esordire già nei primi giorni
di vita. Un aiuto in rete per ridurre il senso di
solitudine dei genitori, offrendo loro informazioni
e supporto, arriva dal sito del Gruppo famiglie
GNAO1 www.gnao1.it, anche in lingua inglese.
Nella sezione «Che cos’è GNAO1» si spiegano le basi
genetiche della malattia e i diversi tipi di mutazioni
che possono colpire il gene, per cui anche i sintomi

variano da bambino a bambino. In home page
nell’area dedicata agli «Approfondimenti»
si trovano informazioni sull’associazione americana
di genitori Bow Foundation, promotrice di un
network internazionale di famiglie, ricercatori
e clinici per finanziare progetti di ricerca. Sono utili
per tutti le sezioni «Malattie rare» e «Dal DNA alle
malattie genetiche» che contiene approfondimenti
su cos’è il DNA, come funzionano i geni, cosa sono
le proteine, perché si parla di malattie genetiche,
cosa sono le mutazioni.

Maria Giovanna Faiella

Giornatamondiale
Pazienti condisabilità
Visiteginecologichegratis

I l 6 marzo il Dipartimento Materno Infantile
dell’ospedale universitario Careggi

di Firenze ,in collaborazione con Onda
(www.ondaosservatorio.it) per la Giornata
mondiale della donna, dedica la mattinata
dalle 8.30 alle 12.30 a pazienti con disabilità
motoria, intellettiva e sensoriale per cui sono
previste visite ginecologiche e Hpv test. È
necessario prenotarsi su:www.bollinirosa.it.

CasAmicaonlus
Smssolidalepernuove
strutturedi accoglienza

O gni anno più di 70 mila bambini
e ragazzi attraversano l’Italia,

accompagnati da uno o più parenti,
per sottoporsi a cure mediche e chirurgiche.
Per garantire loro un posto letto e il calore
di una famiglia, l’associazione CasAmica
ha lanciato la campagna sms solidale
«#ComeACasa», attiva fino al 29 febbraio.
Informazioni su http://www.casamica.it .

IstitutoGaslini eTelethon
SindromedadeficitGlut1
Finanziatounostudio

V a all’Istituto Gaslini di Genova il primo
«Seed grant» di Fondazione Telethon

chemette a disposizione delle associazioni di
pazienti - in questo caso l’Associazione italiana
Glut-1 onlus - le proprie competenze nella
valutazione dei progetti scientifici al fine di
assegnare i fondi raccolti. Il progetto vincitore
del bando è focalizzato sulla sindrome da deficit
di Glut-1 (proteine trasportatrici di glucosio).

AssociazioneAgal
Concertobenefico
per ibambini leucemici

I n programma questa sera a Pavia (ore 21,
sala degli Affreschi del Collegio Borromeo,

piazza del Collegio Borromeo 9) il concerto
benefico «ThreeWise Man». Il pianista
Rossano Sportiello si esibisce a favore di AGAL
(Associazione Genitori e Amici del Bambino
Leucemico; www.agal.it.) con Frank
Roberscheuten al clarinetto e Martin
Breinschmid alle percussioni.

FilarmonicadellaScala
Proveapertea favore
diFondazioneBolchini

S econdo appuntamento con l’undicesima
edizione delle Prove Aperte della

Filarmonica della Scala, il ciclo benefico che
permette al pubblico di assistere alle prove dei
concerti a prezzi ridotti con una finalità sociale.
Domenica 1 marzo, in scena la prova diretta
da Marc Albrecht, a favore della Fondazione
Visitatrici per la Maternità Ada Bolchini
Dell’Acqua Onlus. Info: www.filarmonica.it .

Non
chiamatemi
morbo!
S. Penteriani
M. G. Salvi
G. Diffidenti
Contrasto
Pagine 128

Convivere
con ilParkinson
I racconti

C ’è chi ha fondato una
squadra di rugby, chi scrive

un libro e chi si è messo
a costruire modellini di navi.
Ognuno affronta a modo suo
l’incontro con «Mr. Parkinson»,
come dimostrano le 17 storie
di pazienti raccolte in questo
volume. E che per prima cosa
sgombrano il campo dai luoghi
comuni: questa non è solo una
«malattia da vecchi», la
patologia degenerativa può
colpire anche in giovane età
e rendere difficile lavorare
e svolgere molte attività
quotidiane. La vera differenza
la fa il modo di affrontarla, oltre
che il sostegno delle famiglie
e dei caregivers. Immagini
e racconti aiutano a
comprendere come si possa
affrontare una prova difficile,
e uscirne comunque vincitori.

Avere cura
del parto
ed esserne felici
Sara Bignotti
Andrea Lojacono
Scholé
Pagine 175
Euro 13,00

D ifficile immaginare
qualcosa di più naturale,

eppure il parto nel tempo
si è trasformato fino a diventare
un «evento clinico».
Riabituarsi ad affrontare

il momento della nascita come
esperienza affettiva e fisiologica,
prima che medica, è anche uno
dei suggerimenti delle recenti
linee guida dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Questo
non significa tornare al
(pericoloso) parto in casa, ma
considerarne anche tutti gli
aspetti emotivi e relazionali e
«avere cura» di tutti i
protagonisti dell’avventura
di nascere. Una visione empatica
che abbraccia la gestione del
dolore, la relazione tra madre
e neonato e il ruolo dell’ostetrica.

Monica Virgili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIBRI

L’avventura
dinascere
conempatia

Linfoistiocitosiemofagocitica
Campagnainformativa
«Cacciatoridiarcobaleno»

P arte la campagna di informazione sulla
Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH),

promossa da Sobi Italia, A.I.L.E. Onlus e AIRI
Onlus. Tutti sono chiamati a diventare
«cacciatori di arcobaleno» e a partecipare alla
catena di solidarietà su Instagram, per portare
alle famiglie colpite da questa rara malattia un
servizio concreto, utile ad affrontare il difficile
percorso. Info: www.cacciatoridiarcobaleno.it.

Confindustria
Dispositivimedici
Viaall’indagineannuale

F ino al 31 marzo sarà possibile per le aziende
compilare online l’ottava edizione della

rilevazione targata Confindustria Dispositivi
Medici sul comparto produttivo delle tecnologie
per il benessere e la salute. Vengono presi
in considerazione tre principali temi: ricerca e
innovazione in Italia, sviluppo nei mercati esteri
e responsabilità sociale. Per partecipare:
www.confindustriadm.it/indaginepri.

BlogMalattiaOpportunità
«Vivereconpienezza
anche la finediunavita»

D omenica 1 marzo sul blogMalattia come
opportunità di Corriere Salute

(http://malattiaopportunita.corriere.it)
vi proponiamo la testimonianza di due
persone, una figlia e un infermiere, che
hanno vissuto l’esperienza della malattia
terminale della madre. Lei dice:«Ho imparato
a vivere con pienezza». Lui: «Ho capito
quanto sia importante l’assistenza a casa».

OspedaleMeyerFirenze
«ParcodellaSalute»
Campagnadiraccoltafondi

U n nuovissimo centro ambulatoriale,
per accogliere i bambini che entrano in

ospedale per controlli e visite specialistiche:
sarà questo il Parco della Salute, uno spazio
di 5 mila metri quadrati, immerso nel verde,
destinato a rivoluzionare il concetto
di assistenza ambulatoriale dei piccoli
pazienti. Il centro ospiterà infatti in un’unica
struttura l’attività specialistica diurna,
il punto prelievi, il centro donatori sangue,
il servizio di diagnostica e il reparto di
Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.
Per completare i lavori è partita la campagna
solidale «Il Meyer diventa più grande
per i più piccoli» . Testimonial, il popolare
conduttore e autore televisivo Carlo Conti. S
i può donare con un sms o chiamata da rete
fissa al numero solidale 45594 fino all’1
marzo 2020. Si tratta di un progetto
innovativo di day service che permetterà
a bambini e ragazzi di usufruire di diverse
prestazioni, su patologie specifiche, in
un’unica giornata. Gli ambulatori saranno
divisi per aree omogenee, ognuna con spazi
di attesa dedicati, confortevoli e attrezzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATACarlo Conti, conduttore e autore televisivo
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Gli esperti rispondono

Ho 51 anni e unamalattia cardiaca croni-
ca: la sarcoidosi cardiaca, o sindrome di
Besnier-Boeck-Schaumann, la quale mi
ha provocato episodi di tachicardia ven-
tricolare sostenuta (ho subito due abla-
zioni), che i cardiologi riescono a control-
lare con laMexiletina.Hoperò sentitodire
che i farmaci con questa sostanza, come
già successo in passato, potrebbero uscire
di produzione. È vero? Per i malati gravi
comeme quali alternative ci sono?

L a sua condizione, caratterizzata dalla
presenza di aritmie ventricolari quale

espressione di sarcoidosi a interessamen-
to cardiaco, è assolutamente tipica, anche
se rara: la sarcoidosi è infatti unamalattia
a bassa incidenza e solo in unaminoranza

dei casi interessa il cuore. Lei è già stato
sottoposto a due tentativi di curare l’arit-
mia mediante l’ablazione transcatetere,
procedura che utilizza piccoli cateteri da
elettrofisiologia per eliminare i focolai
che ne sono la causa. Nei casi di sarcoido-
si, l’ablazione è spesso utilizzatama è gra-
vatadauna certa quotadi insuccessi a cau-
sa delle particolari alterazioni tissutali cui
va incontro il cuore.
Prima di effettuare l’ablazione è pertan-

to necessario ottenere accurate informa-
zioni sull’estensione del processo infiam-
matorio eper assicurare imigliori risultati
l’ablazione dovrà essere tanto più articola-
ta quanto più è significativo il coinvolgi-
mento del cuore.
La terapia farmacologica può certa-

mente aiutare il controllo dell’aritmia, uti-
lizzando tra gli altri laMexiletina, farmaco
«antico» che oggi compare tra i farmaci
«orfani», trascurati dalle aziende perché
poco attraenti dal punto di vista commer-
ciale, vista la limitata domanda di merca-
to, e per i quali non è prevista la fornitura
alle farmacie. Ma la sue preoccupazioni
sono infondate: esistono infatti diverse
soluzioni per ottenere il farmaco, che è re-
golarmente prodotto dallo Stabilimento
chimico farmaceutico militare di Firenze
cosicché, seguendo precisi protocolli, tut-
ti i cardiologi possono garantirne l’ap-
provvigionamento ai pazienti.
Ne parli con il suo cardiologo che la

tranquillizzerà e le fornirà il supporto per-
ché lei venga adeguatamente assistito nel
suo percorso di cura. Per sua conoscenza,
il farmaco è anche reperibile in forma ga-
lenica presso una rete di farmacie autoriz-
zate a prepararlo dietro prescrizione me-
dica, e, per finire, mi risulta sia reperibile
in diversi Paesi esteri.

© RIìì© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà possibile
richiedere
questo
medicinale
allo
Stabilimento
chimico
militare
di Firenze

Corrado
Carbucicchio
Responsabile
Unità Aritmie
Ventricolari
Monzino Irccs,
Milano

Cardiologia

Curo le aritmie conun farmaco
cheescedalmercato, come farò?

Riabilitazione
Contro ilmaldi schiena
servono laser eultrasuoni?

Vista l’inefficacia del primo ciclo di tera-
pie (laser, tens, Tecar, massaggi) per il
mal di schiena,il medico mi ha prescritto
10 ultrasuoni ai muscoli paravertebrali e
10magnetoterapie lombari. Anche stavol-
tanessunmiglioramento.Terapie inutili o
sarà colpa della mia sedentarietà?

L a scelta del collega è stata quella di
noncambiare strategia terapeutica.Di

fatto le sono state prescritte nuovamente
terapie fisiche che, seppure siano «altre»,
hanno meccanismi terapeutici analoghi
alle precedenti: tutte si limitano a trasferi-
re energie fisiche dall’esterno all’interno
del corpo.Considerata la condizionedi se-
dentarietà dichiarata nella sua lettera pro-
babilmente il futuro approccio terapeuti-
co dovrà essere più attivo, relegando le te-
rapie fisiche al loro ruolo di adiuvanti nel
contesto di un programma di esercizio
mirato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A.Robecchi
Majnardi
Un. Riabilitazione
Neuromotoria
Irccs Istituto
Auxologico,
Milano

Reumatologia
Leacque termali fannobene
in casodi artrite psoriasica?

Soffro da anni di artrite psoriasica e di
artrosi. Sono in cura con adalimumab, e
sulfasalazina, ora mi trovo in una fase
non acuta. Avrei intenzione di fare un ci-
clo di 12 giorni di fanghi e bagni. Potreb-
bero essermi utili?

L a terapia dell’artrite psoriasica con i
farmaci biologici (come adalimu-

mab) e sintetici più tradizionali (come la
sulfasalazina)permetteoggiuneccellen-
te controllo dei sintomi e nella maggior
partedei casi riesce abloccare laprogres-
sione della malattia. Le cure termali non
hanno controindicazioni né per l’artrite
psoriasica né per l’ artrosi, ma va detto
che il beneficio è sintomatico e limitato
nel tempo. In alcuni casi le acque calde
ipotoniche possono essere di aiuto an-
che nella terapia della psoriasi cutanea,
manonpossonosostituireun trattamen-
to medico quando questo è necessario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martina
Biggioggero
Unità
Reumatologia,
Istituto
Humanitas
Milano

Neurologia
Ora lamia epilessia
è controllata, avrò ricadute?

Ho 29 anni, soffro di epilessia da un anno
(ben curata con carbamazepina). Vorrei
andareavivere da solo,maabito inunpa-
esino dove senza auto sarei tagliato fuori.
Frapocodovrei riavere lapatente; sarebbe
comunque più prudente vivere in città?

M i par di capire che le sue crisi siano
state subito controllate dal farma-

co, ma la probabilità di controllo a lungo
termine dipende dalla diagnosi iniziale
non esiste infatti un solo tipo di epilessia
ma molti con prognosi differenti. Nella
maggior parte dei casi una piena risposta
(scomparsa di tutti i tipi di crisi, anche
eventuali episodi minori) al primo farma-
co è un ottimo indicatore di una buona
prognosi. Comunque l’epilessia si può
controllare inmodo completo nel 70% dei
casi, assumendo regolarmente la terapia,
e con le crisi controllate la vita deve torna-
re ad essere normale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Paola
Canevini
Direttore
Centro Epilessia
Osp. Ss. Paolo
e Carlo,
Milano

Oltre 160medici specialisti rispondono alle domande dei lettori
in 50 forum su corriere.it/salute/forum-salute
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Mio padre (85 anni) ha varie malattie,
tra cui diabete e insufficienza renale
cronica di 3/4 grado.Per il diabete, dopo
30 anni di pastiglie, è passato due anni
fa all’insulina. In questo quadro, si po-
ne il problema di quali farmaci usare in
caso di forti infiammazioni (schiena,
cervicale). La nefrologa ha bandito i
Fans in quanto peggiorerebbero la si-
tuazione renale. D’altra parte il parace-
tamolo è solo un antidolorifico, quindi
non cura le infiammazioni. Si potrà
usare il cortisone all’occorrenza? Ci so-
no criteri da seguire in tal caso per cor-
reggere la normale terapia insulinica?

L ei espone un problema molto im-
portante, che spesso viene mal ge-

stito o non gestito. La nefrologa di rife-
rimento ha correttamente bandito i
Fans per la loro potenziale nefrotossici-
tà in una situazione renale già compro-
messa.L’usodei cortisonici è corretto in
tutte le situazione non gestibili con il
paracetamolo, ma non esistono criteri
codificati facilmente applicabili.
L’influenzadei cortisonici sulla glice-

mia dipende damolti fattori: le dosi del
cortisonico, il tipo di farmaco usato, il
modo di somministrazione, la suddivi-
sione delle dosi nel corso della giorna-
ta, la durata del trattamento, il fabbiso-
gno insulinico giornaliero , il compen-
so glico-metabolico di partenza, e così
via. Nel caso suo padre dovesse aver bi-
sogno di una terapia cortisonica, si po-

trebbe concordare con il medico pre-
scrittoreuna terapia cortisonica refratta
nella giornata (meglio a colazione e a
pranzo), evitando schemi a giorni alter-
ni, e al minimo dosaggio considerato
utile. Bisognerebbe poi intensificare il
controllo glicemico eseguendo, oltre ai
quattro controlli canonici (prima di co-
lazione, prima di pranzo, prima di cena
e due ore dopo l’inizio della cena), an-
che altri post pasto (due ore dopo l’ini-
zio della colazione e del pranzo) per ca-
pire come si modifica la glicemia e, di
conseguenza, modificare la posologia
insulinica.
Meglio ancora sarebbedotare suopa-

dre di sensori FGM (Flash Glucose Mo-
nitoring) per semplificare il controllo
della glicemia.
Ovviamente suo padre deve mantenere
una corretta alimentazione e una cor-
retta idratazione. Prima di iniziate la te-
rapia cortisonica sarebbe utile un con-
trollo con il diabetologo di riferimento.
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Endocrinologia

Quali antinfiammatori usare
condiabete e insufficienza renale?

Disturbialimentari
Inquanto tempo
si guariscedall’anoressia?

Stefano
Erzegovesi
Responsabile
Centro disturbi
alimentari,
Osp. S. Raffaele ,
Milano

Fitoterapia
Ci sono rimedinaturali
per combattere i tic nervosi?

Ho un figlio di 16 anni che, soprattutto
nei momenti di stress , sbatte spesso gli
occhi come se avesse un tic. Assumema-
gnesio eunpreparatoomeopatico chesta
dando pochi risultati. Lei che cosa mi
consiglierebbe?

S e il problema di suo figlio è lo stress,
dovrebbe essere affrontato il proble-

madi fondoche sta alla basediquestodi-
sagio (scolastico, familiare o cosa altro?),
sedel casoanchecon l’aiutodiunopsico-
logo. Come rimedi sintomatici invece
possono forse essere utili, oltre a una in-
tegrazione con magnesio, anche alcune
piante medicinali ad attività adattogena
ed ansiolitica, cioè in gradodimigliorare
una risposta dell’organismo adeguata,
come ad esempio estratti di Rodiola, di
Iberico o di Melissa, oppure l’olio essen-
ziale di Lavanda. Ma di tutto questo do-
vrebbeprimaparlarne con il suomedico.
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A cura
di Daniela Natali

dnatali@rcs.it

Achiha il Parkinson
gli esercizi
di fisioterapia
sonodavveroutili?

Vorrei avere una vostra valutazione
circa gli esercizi di fisioterapia
rispetto al Parkinson. Il fisiatra ha
prescritto a mio fratello (73 anni,
parkinsoniano da 3/4 anni) una
seduta a settimana e dopo la prima
mio fratello dice che non ne capisce
l’utilità. Ho cercato sul web qualche
spiegazione ma sono tutte parecchio
complesse. Potete chiarirci le idee?

I l fisiatra ha verosimilmente
prescritto esercizi di fisioterapia

a suo fratello dopo aver valutato le
sue capacità motorie e i suoi punti di
fragilità. L’obiettivo dell’attività
motoria - senza trascurare la
respirazione e il linguaggio - consiste
nella ricerca di strategie
di movimento che consentano
il raggiungimento del maggior grado
possibile di autonomia,
la prevenzione delle cadute,
la gestione delle difficoltà quotidiane
come, ad esempio, alzarsi dal letto.
Il trattamento riabilitativo
si differenzia a seconda dello stadio
della patologia e dei sintomi
prevalenti del soggetto.
Se la postura è curva il terapista
renderà il paziente cosciente
di questo difetto, che spesso non
riconosce, e insegnerà come
controllarlo. Migliorare la postura
può prevenire la progressione
dei danni secondari della malattia,
conseguenti alla riduzione
del movimento e dell’attività
fisica generale.
L’esercizio fisico è anche un
antidepressivo e ci sono studi
che ne indicherebbero un ruolo
nel contrastare l’evoluzione della
malattia. Due sedute alla settimana
con un terapista esperto nella
malattia convinceranno suo fratello
dell’utilità della proposta
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Scrivete le vostre segnalazioni, i vostri quesiti e i vostri dubbi
all’indirizzo di posta elettronica salute@corriere.it

Ho sofferto di anoressia tra i 12 e i 18 anni,
travari ricoveri, decidendopoididareuna
svolta alla mia vita, che ora, a 22 anni, è
nettamente migliorata. Ma soffro ancora
di ansia e tendenza al controllo relativa-
mente all’alimentazione. Quando guarirò
del tutto?

D iversamente da altri disturbi - come
depressione o disturbi d’ansia - in

cui ci si aspetta unmiglioramento impor-
tante nel giro di qualche settimana o me-
se, l’orizzonte temporale di cura per l’ano-
ressia è di molti anni. Da quello che rac-
conti, la tua vita è sicuramentegià cambia-
ta moltissimo, e in meglio. Ti consiglio di
continuare a familiarizzare con il cibo e
con la vita e, se possodarti un consiglio, di
non «cavartela da sola»: prosegui un per-
corso di cura dedicato al disturbo alimen-
tare, così da rafforzarti ulteriormente, in
termini fisici e psicologici.
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Il caso

Gastroenterologia

Cosa C’è di nuovo... Notizie dalle azieNde a cura di RCS PUBBLICITà

Trio Carbone gonfiore IBS
colon in bustine DuoCam®

Pool Pharma presenta Trio Carbone
gonfiore IBS colon, integratore alimentare
in pratiche bustine DuoCam®, tecnologia
che, grazie a due camere distinte, preserva
la qualità e l’integrità funzionale di ciascun
componente. Al gradevole gusto arancia, è a
base di estratti fitoterapici, carbone vegetale,
enzimi, aminoacidi, vitamine e probiotici
per un effetto sinergico e potenziato. Tra i
suoi componenti estratti e oli essenziali di
carvi e finocchio che contribuiscono alla
funzione digestiva, alla regolare motilità
gastrointestinale e all’eliminazione dei gas.
Altri estratti favoriscono il normale tono
dell’umore, il rilassamento e il benessere

mentale. Fermenti
lattici probiotici
e inulina, inoltre,
aiutano l’equilibrio
della flora batterica
intestinale.
www.poolpharma.it.

Linea cosmetica Konjac Sponge
La Farmacia delle Erbe
Dall’esperienza de La
Farmacia delle Erbe
arriva Konjac Sponge, la
spugna 100% naturale
realizzata in fibre vegetali
di konjac, indicata per la
pulizia del viso, anche per
le pelli più sensibili. Si
tratta di quattro differenti
spugne in grado di rispondere alle esigenze
specifiche di ogni tipo di pelle: Konjac
Sponge con Argilla Rossa, Konjac Sponge
con Curcuma, Konjac Sponge con Carbone
di Bambù e Konjac Sponge con Tè Verde.
Totalmente naturale, la spugna è ricavata
dalla radice del konjac (glucomannano),
pianta originaria del Giappone, e grazie
alla sua texture porosa, deterge ed esfolia
delicatamente la pelle del viso in profondità,
rendendola luminosa, liscia e morbida. Il suo
essere alcalina, inoltre, bilancia e rispetta in
modo naturale il pH della pelle.

Intestino in equilibrio
con le gommose Bounty Flora
Il segreto per vivere la propria quotidianità
al meglio è trovare sintonia e benessere
generale. Quando mangiamo fuori casa, anche
in viaggio, elementi preziosi per un’armonica
funzionalità del nostro organismo sono
alcuni batteri, considerati «amici», che, nelle
quantità ottimali, rappresentano
sostegno e aiuto per il benessere
intestinale. Bounty Flora
contiene probiotici in piacevoli
Gommose Masticabili. I
probiotici favoriscono l’equilibrio
della flora intestinale che si può
alterare a causa di svariati motivi,
quali lo stress o un’alimentazione
poco sana. Adatte a vegetariani
e vegani, al piacevole aroma di lampone e
ananas, le Gommose Masticabili di Bounty
Flora apportano 2 miliardi di Bacillus
Coagulans e sono un’ottima alternativa a
compresse e capsule.
www.naturesbounty.it.

In caso di stress Sargenor
la ricarica per la mente
Quando la vita frenetica ci impone dei ritmi
accelerati e pochi spazi di riposo, succede
spesso di sentirsi mentalmente stanchi, poco
concentrati e nervosi. In due parole: sotto
stress. In questi casi possiamo intervenire con
l’arginina, che può essere un ottimo alleato,
grazie alle sue importanti caratteristiche
nutrizionali. In aiuto allora può venirci
l’alimentazione con cibi che la contengono,
tra cui: frutta secca, latte, carne, uova, pesce e
cioccolato. In caso di aumentato fabbisogno
di arginina, possiamo, inoltre, integrare la
dieta facendo affidamento su Sargenor di
Mylan, integratore alimentare con arginina in
comode fiale. Sargenor è indicato negli stati

di ridotto apporto
di arginina o
di aumentato
fabbisogno ed
è utile nei casi
di affaticamento
fisico e mentale.

Con Bioexpress scegli
la natura per un pieno di salute
La primavera è la
stagione ideale
per dedicarsi
alla depurazione
dell’organismo
e al benessere
naturale. Via libera
dunque a frutta e verdura di stagione, meglio
se biologica e consegnata direttamente a casa
propria. Bioexpress è tutto questo: un gruppo
di produttori dell’Alto Adige che si dedica alla
coltivazione di frutta e verdura applicando le
regole dell´agricoltura biologica, senza l’uso
di concimi e fitofarmaci sintetici nel pieno
rispetto della terra e dell’uomo. Punto di forza
di Bioexpress sono la consegna a domicilio e il
rapporto diretto tra produttore e consumatore.
Con frutta e verdura, inoltre, è disponibile una
vasta gamma di altri prodotti tra cui tisane,
marmellate, cereali, pasta, legumi, succhi di
frutta e pane.
www.bioexpress.it.




