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Editorale

Il PNRR e programmazione sanitaria regionale
Rocco Paternò
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza

In questi giorni e, soprattutto 
mentre scrivo queste brevi riflessioni, 
è in atto tra gli “addetti ai lavori” 
una serrata discussione sul Pnrr, in 
particolare, sulla parte dedicata alla 
programmazione sanitaria regionale. 
Il piano economico finanziario 
elaborato dai ministeri competenti, 
riguarda l’allocazione di importanti 
risorse finanziarie, circa 191,5 miliardi 
di euro, suddivisi in 68,9 miliardi 
di sovvenzioni e 122,6 miliardi di 
prestiti. 

A queste risorse vanno poi 
sommate quelle rese disponibili 
dal programma di finanziamento 
REACT-EU (13 miliardi di euro). Il 
Piano si articola in sei Missioni e tra 
queste, la Missione 6, a cui vengono 
assegnati in totale 20,23 miliardi 
(inclusi i finanziamenti del Fondo 
Complementare e di REACT-EU); 
la Missione 6 è quella dedicata alla 
sanità e si articola in due componenti 
principali: da un lato il potenziamento 
dell’assistenza territoriale tramite 
la creazione di nuove strutture 
(come Ospedali di Comunità e Case 
della Comunità), rafforzamento 
dell’assistenza domiciliare e lo 
sviluppo della telemedicina; dall’altro 
la digitalizzazione e il rafforzamento 
del capitale umano del SSN attraverso 
il potenziamento della ricerca e della 
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formazione. 
Di seguito la programmazione resa 

nota dalla regione Basilicata:
- Case della Comunità Hub ogni 

40.000 – 50.000 abitanti. Punto 
di riferimento continuativo per 
la popolazione che permette 
di garantire la presa in carico 
della comunità di riferimento. 
Modello organizzativo e personale 
30-35 MMG e di Continuità 
assistenziale, 10-15 ambulatori, 
8-12 infermieri di Famiglia e 
Comunità, 5-8 unità di personale 
di supporto (amministrativo, 

(sanitario-amministrativo). N. 6 
operatori sanitari, 1 medico per 
almeno 4-5 ore al giorno 7 giorni 
su sette. Struttura a gestione 
prevalente mente infermieristica.

- Infermiere di famiglia e di 
comunità. Almeno 1 Infermiere 
di Famiglia e Comunità ogni 
2000-3000 abitanti. Tale standard 
è da intendersi come numero 
complessivo di Infermieri di 
Famiglia e Comunità impiegati nei 
diversi setting assistenziali in cui 
l’assistenza territoriale si articola. 

- La Telemedicina a supporto dei 
pazienti con patologie croniche.

- Centrale Operativa Territoriale, 
una ogni 100.000 abitanti o 
comunque a valenza distrettuale, 
qualora il distretto abbia un 
bacino di utenza maggiore. 
Standard minimo di personale 5-6 
infermieri, 1-2 unità di personale 
di supporto. Si tratta di un modello 
organizzativo con funzione di 
coordinamento della presa in 
carico della persona e raccordo tra 
servizi e professionisti coinvolti 
nei diversi setting assistenziali: 
attività territoriali, sanitarie e 
sociosanitarie, ospedaliere e 
dialoga con la rete dell’emergenza-
urgenza.

- Unità di Continuità Assistenziale, 

tecnico e sanitario).
- Ospedale di Comunità ogni 

50.000 -100.000 abitanti. Struttura 
sanitaria della rete territoriale 
a ricovero breve e destinate a 
pazienti che necessitano interventi 
sanitari a bassa intensità clinica. 
Posti letto 20. Standard minimo 
di personale: 9-10 infermieri, 1-2 
unità di personale di supporto 
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Prevenzione e promozione della salute. 
La medicina del territorio nel nuovo piano di 
Prevenzione 2020-2025.

L’emergenza sanitaria dovuta 
alla pandemia da COVID-19 ha 
mostrato che gli interventi di Sanità 
Pubblica sono essenziali per lo 
sviluppo economico e sociale del 
Paese e che la salute di tutti dipende 
dalla salute di ciascuno.

 L’emergenza COVID-19, inoltre,  
ha messo in evidenza l’esigenza di 
rimodulare e potenziare, nel breve 
e medio termine, gli interventi 
di prevenzione del rischio e 
promozione della salute basati su reti 
integrate di servizi sociosanitari e sul 
coinvolgimento della popolazione 
in processi di empowerment. In 
questa prospettiva il nuovo Piano 
nazionale della prevenzione (PNP) 
2020-2025, approvato il 6 agosto 
2020 dalla Conferenza stato-regioni, 
delinea con chiarezza le principali 
linee strategiche per riportare al 
centro del dibattito politico, la 
“questione sanitaria nazionale”. 
Le dinamiche che contrassegnano 
le varie fasi attraverso cui viene 
declinata la prevenzione delle 
malattie ad elevato impatto sociale, 
privilegiano in particolare tre aspetti: 
efficacia, equità e sostenibilità. 
L’obiettivo generale è quello di 
assicurare la salute individuale e 
collettiva e la capacità di tenuta del 

Servizio sanitario nazionale (SSN), 
garantendo i Livelli essenziali di 
assistenza (LEA). Naturalmente, 
è essenziale la realizzazione di un 
approccio olistico al “sistema” 
Prevenzione, pertanto, il Piano 
punta sulla collaborazione 
interdisciplinare delle varie aree 
mediche/chirurgiche/assistenziali 
a cui si rivolgono i pazienti ed 
una fattiva sinergia tra Enti ed 
Istituzioni. Sono chiamati in causa 
settori diversi della società civile, 
associazioni e portatori di interesse: 
educazione, politiche fiscali, 
agricoltura, ambiente, trasporti, 
comunicazione, organizzazioni 
di volontariato, industria, 
autorità locali: sia perché la salute 
è fortemente influenzata da fattori 
esterni a quelli propri del sistema 
sanitario, in quanto la modifica degli 
stili di vita delle persone in un’ottica 
salutare, richiede interventi che 
vanno oltre il singolo individuo, sia 

per la necessità di un cambiamento 
strutturale delle condizioni sociali 
e dell’ambiente di vita e di lavoro, 
ove l’individuo trascorre la sua 
esistenza; d’altronde, la pandemia 
da SARS-CoV-2 ha messo 
drammaticamente in luce come le 
politiche di sanità pubblica siano, 
ora più che mai, fondamentali per 
lo sviluppo economico e sociale del 
paese, e come l’uomo, gli animali 
e l’ambiente siano connessi in una 
relazione di stretta interdipendenza, 
la cui frantumazione esporrebbe le 
fasce più deboli della popolazione 
(anziani e malati cronici) al rischio 
di sviluppare stati morbosi, 
a diversa eziologia, con gravi 
conseguenze sulla loro salute fisica 
e psichica. Conseguentemente, 
uno dei principali elementi di 
innovazione del PNP 2020-2025 
è proprio l’intento di riorientare 
l’intero sistema della prevenzione 
verso un approccio più organico: 
il documento è in linea con la 
visione One Health che vede la 
salute come il risultato di uno 
sviluppo armonico e sostenibile 
dell’essere umano e della natura; 
non a caso, è opinione comune 
tra gli scienziati e gli epidemiologi, 
ad esempio, che le epidemie 

Antonio Sanchirico 
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costituita da un medico ed un 
infermiere, ogni 100.000 abitanti. 
Si tratta di un’équipe mobile 
distrettuale per la gestione di 
situazioni e condizioni clinico-
assistenziali di particolare 
complessità e di comprovata 
difficoltà operativa di presa in 
carico sia a di singoli individui che 
a di comunità.

- Consultorio, almeno 1 consultorio 
ogni 20.000 abitanti, con possibilità 
di 1 ogni 10.000 nelle aree interne 
e rurali. Struttura aziendale a 
libero accesso e gratuita, deputata 
alla prevenzione, promozione 
della salute, consulenza e cura 
rivolte alla donna, al minore, alla 
famiglia in senso ampio, in linea 
con le evoluzioni sociali correnti 
e al contesto comunitario di 
riferimento dei predetti.

- 1 Dipartimento di Prevenzione 
ogni 500.000 abitanti Promuove 
azioni volte a individuare e 
rimuovere le cause di nocività e 
malattia di origine ambientale, 
umana e animale Agisce in stretto 
raccordo con il Distretto e in 

collaborazione con le Case della 
Comunità, i Dipartimenti di Salute 
mentale e delle Dipendenze e gli 
altri servizi della rete sociosanitaria 
territoriale.

- Centrale Operativa 116117. 
La Centrale Operativa 116117 
- sede del Numero Europeo 
Armonizzato per le cure 
mediche non urgenti - offre un 
servizio telefonico gratuito alla 
popolazione attivo 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7 per tutte le prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie a bassa 
intensità assistenziale Standard.

- Ripartizione programmatica tra le 
due province Potenza e Matera, 
sulla base della relativa consistenza 
demografica: Ospedali di 
Comunità, Provincia di Potenza: 
n.3 – Provincia di Matera: n.2. Case 
di Comunità: Provincia di Potenza 
n.11 – Provincia di Matera n.6. 
COT: Provincia di Potenza n.4 – 
Provincia di Matera n.2.

Qualche breve considerazione finale 
rivolta agli estensori politici del piano:
1. L’Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri della Provincia 

di Potenza non ha ricevuto alcuna 
convocazione anche solo per mera 
conoscenza, della organizzazione 
sanitaria proposta, nonostante 
sia un organo sussidiario dello 
Stato e il riferimento insostituibile 
della medicina territoriale ed 
ospedaliera.

2. Ancora non viene resa nota la 
dislocazione sul territorio delle 
Case di Comunità così come la sede 
della struttura mobile distrettuale 
di Continuità assistenziale.

3. Non sono chiare le modalità di 
arruolamento dei medici specialisti 
dell’equipe multi disciplinare.

4. Non si conoscono le sedi delle 
C.O.T.

5. Alcuni Distretti non hanno strutture 
pubbliche per la riabilitazione e/o 
di lungo degenza da riconvertire 
in Ospedale di Comunità, privi, 
quindi di un tassello importante 
della futura riorganizzazione.

Sappiamo bene che i tempi di 
presentazione del programma sono 
contingentati, ma non sarebbe il 
caso di riaprire, anche a posteriori, 
un confronto tra gli Enti interessati, 
per identificare eventuali correttivi, a 
tutela di quel bene prezioso che è la 
nostra salute?

Editorale
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scaturiscano prevalentemente 
dalla manomissione e dal degrado 
degli ecosistemi, che favoriscono il 
salto di specie (spillover) di nuovi 
patogeni dalla fauna selvatica a 
quella domestica e all’uomo. “Il 
Piano, come scrive Stefano Menna 
(InfoMi, 2022) può così dare un 
contributo al raggiungimento 
degli obiettivi dell’Agenda 2030, 
adottata dalle Nazioni Unite per 
lo sviluppo sostenibile del pianeta e 
dell’Accordo di Parigi sul clima del 
2015; una spinta verso un approccio 
di promozione della salute, che 
tenga conto degli aspetti economici, 
sociali e ambientali. Il nuovo PNP 
rilancia azioni volte a incrementare 
l’alfabetizzazione sanitaria (health 
literacy) e potenziare la capacità 
degli individui di interagire con 
il sistema sanitario (engagement) 
tramite relazioni basate su fiducia 
e agire responsabile. Affermare 
la centralità della persona 

significa riconoscere che la salute 
(individuale e pubblica) è un 
processo determinato da fattori 
sociali ed economici, oltre che 
biologici.” Non si tratta, pertanto, 
solo di una diversa visione culturale 
e scientifica, in realtà, il nuovo PNP 
oltre alla prevenzione delle malattie, 
si pone come finalità:
- Lo stimolo alla nascita nelle 

comunità di livelli maggiori 
di conoscenza, resilienza e 
strutture socio-sanitarie, capaci 
di assicurare livelli maggiori 
di competenza, per favorire il 
miglioramento delle condizioni 
di salute e di vita della 
popolazione di riferimento.

- La riprogrammazione dei 
servizi essenziali per il cittadino-
utente, creando uno stretto 
collegamento tra i centri 
ospedalieri ad alta intensità di 
cure e le strutture specialistiche 
ambulatoriali distrettuali, in 

concorso con i MMG e P.L.S. in 
grado di assicurare la continuità 
terapeutica ed il controllo della 
sua efficacia nel tempo.

-  La ripresa dei programmi 
di prevenzione primaria 
(vaccinazioni) e secondaria 
(screening oncologici) che 
a causa della pandemia 
accusano gravi ritardi nella loro 
esecuzione. 

- “Ricostituire” il SSN, penalizzato 
gravemente da anni di tagli 
al personale, da insufficienti 
investimenti in attrezzature 
e spazi operativi, da risparmi 
incongrui sulla spesa sanitaria 
che ne hanno messo a rischio la 
tenuta.

“È allora indispensabile, 
sintetizza efficacemente ancora 
Stefano Menna, rafforzare le 
aziende sanitarie nelle attività di 
prevenzione, medicina di base e 
attività distrettuale, garantendo i 

La Lucania Medica - 24/2022

processi di integrazione e continuità 
assistenziale tra area sociale 
e sociosanitaria, tra territorio 
e ospedale anche facilitando 
lo scambio di competenze e 
informazioni tra tutti gli attori 
del sistema, compresi i medici di 
medicina generale e i pediatri di 
libera scelta.” A tal fine, si rende 
improcrastinabile il superamento 
dell’attuale modello di assistenza 
primaria, basato sul singolo 
medico di MMG, e puntare su 
forme aggregate di organizzazione 
assistenziale e sanitaria, 24 ore su 24 
e sette giorni su sette, per cercare 
di limitare gli accessi impropri al 
pronto soccorso, ridurre le liste 
di attesa, stimolare una maggiore 
adesione alla terapia da parte del 
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paziente. Viene ancora rimarcato 
nel Nuovo Piano che: “La riduzione 
delle principali disuguaglianze 
sociali e geografiche rappresenta 
una priorità trasversale a tutti gli 
obiettivi del Piano, che richiede 
di avvalersi dei dati scientifici, dei 
metodi e degli strumenti disponibili 
e validati, per garantire l’equità 
nell’azione, in una prospettiva 
coerente con l’approccio di “Salute 
in tutte le politiche”. Lo svantaggio 
sociale rappresenta il principale 
singolo fattore di rischio per salute 
e qualità della vita. Le persone, le 
famiglie, i gruppi sociali e i territori 
più poveri di risorse e capacità sono 
anche più esposti e più vulnerabili ai 
fattori di rischio che sono bersaglio 
del Piano e ai fattori di stress che 

minano la resilienza delle persone, 
soprattutto nelle finestre temporali 
cruciali per il loro sviluppo (es. 
infanzia e adolescenza).” Sono sei, 
infine, i macro obiettivi previsti: 
malattie croniche non trasmissibili, 
dipendenze e problemi correlati; 
incidenti stradali e domestici; 
infortuni e incidenti sul lavoro; 
malattie professionali; ambiente, 
clima e salute; malattie infettive 
prioritarie; la cui prevenzione, 
equità di cure e controllo, favorisce 
il mantenimento del benessere 
psico-fisico nelle diverse fasi della 
vita, diritto inalienabile di ogni 
cittadino. 



PNRR: Salute e Universita’ di Medicina.
Necessita’ di adeguare la medicina territoriale alle 
esigenze post-Covid
Antonio Santangelo - Vice Presidente OMCeO Potenza, Segretario Regionale FIMMG

 La pandemia ha evidenziato i 
limiti dell’attuale organizzazione 
del sistema sanitario nazionale e 
regionale. Anni di disinvestimento sul 
sistema salute nel nostro paese hanno 
determinato un caos organizzativo e 
logistico sul territorio responsabile 
di una risposta spesso inefficace ai 
bisogni dei cittadini nel corso delle 
prime fasi della pandemia, pur in 
presenza di fulgidi esempi di medici e 
sanitari che con generosità e senso di 
responsabilità (spesso rimettendoci 
letteralmente la pelle) hanno 
garantito la continuità dell’assistenza. 
Per inciso voglio ricordare a 
tutti che mentre la stragrande 
maggioranza degli studi dei medici 
di famiglia è rimasta sempre aperta 
anche nei momenti più caldi della 
pandemia (pur con la necessaria 
regolamentazione degli accessi) gli 
uffici pubblici non solo dell’ASL ma 
anche dell’INPS e dell’INAIL sono 
diventati off-limits per la stragrande 
maggioranza dei cittadini anche 
dopo il lockdown. E sulle prestazioni 
specialistiche del tutto azzerate anche 
per tematiche importanti quali gli 
screening oncologici e le prestazioni 
ambulatoriali oncologiche, nonché 
le miriadi di interventi chirurgici 
non urgenti rinviati sine die è meglio 
sorvolare.

Ma quando si parla di territorio 

è bene chiarire che territorio 
non è sinonimo esclusivo 
di Medicina Generale, ma il 
territorio è anche Dipartimento di 
Prevenzione, Medicina Specialistica 
Convenzionata, Servizi di Assistenza 
Domiciliare, Pediatria di Libera 
Scelta. Voglio sottolineare come le 
politiche di contenimento della spesa 
sanitaria depauperando di risorse 
umane i dipartimenti di prevenzione 
hanno di fatto creato le premesse per 
la tempesta perfetta osservata non 
solo nei primi mesi della pandemia 
(ricordo che secondo LEA sono i 
dipartimenti di prevenzione a doversi 
occupare in prima persona del 
contrasto alle epidemie) ma anche 
nella successiva attività di contact 
tracing dei casi positivi.

Delle quattro linee programmatiche 
del PNRR le Case della Comunità 
e gli Ospedali di Comunità sono 

indubbiamente delle soluzioni che 
se da un lato possono contribuire ad 
una reale innovazione della qualità 
assistenziale, essendo strutture 
fisiche di riferimento per la risposta 
ai bisogni di natura sanitaria, 
sociosanitaria e sociale di una 
determinata popolazione, dall’altro 
lato necessitano di una attenta 
programmazione affinché le stesse 
siano distribuite sul territorio in modo 
da garantire le stesse opportunità a 
tutte le nostre comunità.

Nel documento tecnico predisposto 
dall’Agenas, si parla di 1 Distretto ogni 
100.000 abitanti (da qui la necessità 
di una loro diminuzione da 9 a 5, 
con il contestuale rideterminazione 
del bacino d’utenza, visto che ad oggi 
ci sono distretti intorno ai 50.000 
abitanti e uno quello di Potenza oltre 
i 100.000 residenti), di 1 Casa di 
Comunità ogni 20.000 abitanti (però 
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dalle 28 case programmabili, se ne 
potranno costituire solo 12 con le 
risorse a disposizione della regione) 
e 1 Ospedale di Comunità ogni 
50.000 abitanti (anche qui degli 11 
programmabili si scende a 4, per un 
totale di 80 posti letto).

a) Case della comunità. Al di 
là dei numeri è necessario un’attenda 
disamina del nostro territorio.

La cronicità e la fragilità 
rappresentano già oggi, e lo saranno 
sempre più nei prossimi anni, una 
vera e propria emergenza per la 
sostenibilità del servizio sanitario 
regionale. A 1° gennaio 2020 il 
10% della popolazione residente 
in Basilicata ha una età superiore 
a 75 anni (circa 65.000 abitanti), 
il 5,75 % (circa 31,500 abitanti) è 
affetto da disabilità, il 43% (quasi 
280.000 abitanti) soffre di almeno 
una patologia cronica. Allora con un 
territorio così diverso e frammentato 
sul piano delle condizioni orografiche, 
una situazione demografica che ha 
una tendenza all’invecchiamento, 
una rete infrastrutturale che Dio 
ce la raccomanda, con l’imperativo 
politico di non favorire l’ulteriore 

abbandono delle comunità più 
piccole (spesso piccoli centri collinari 
e montani) occorre un grande sforzo 
progettuale.

Con questo territorio e con il 
numero di Case di Comunità che 
si potranno costituire nella nostra 
regione è necessario che la loro 
distribuzione sia ottimale e uniforme 
per evitare che si realizzi una sanità 
di serie A (per i comuni più grandi, 
spesso sede anche di strutture 
ospedaliere) e una di serie B (per i 
comuni a bassa intensità abitativa).

Con le Case di Comunità senza 
indugio va messo in campo una 
riorganizzazione strutturale della 
medicina generale.

Le “case della comunità”, 
dovranno essere dei presidi 
integrativi (HUB) e non sostitutivi 
della rete territoriale (SPOKE) 
espressa dall’organizzazione della 
medicina generale che, come 
dimostrato anche durante la 
pandemia, risponde rapidamente 
ed efficacemente, grazie alla sua 
adattabilità, alle necessità di presa 
in carico, intendendo come luogo 
di cura non una struttura bensì la 

persona, nel proprio ambiente di 
vita.

La Medicina Generale del futuro 
deve essere in grado di coniugare tre 
istanze fondamentali per garantire 
l’equità dell’accesso alle prestazioni e 
l’efficacia dell’assistenza.

1. Prossimità (intesa come 
minima distanza) cioè la presenza 
di un medico vicino al paziente, 
vicino al suo luogo di vita, nella sua 
casa (domiciliarità) o nella residenza 
per anziani (residenzialità) quando 
necessario.

1. Capillarità, intesa come 
capacità della medicina generale di 
essere prossima a prescindere dal 
contesto geografico in cui si trova la 
comunità che assiste, dal quartiere ad 
alta intensità abitativa alla cittadina 
rurale, dalla grossa cittadina alla 
piccola realtà isolata. Il concetto del 
“medico per chilometro quadrato” 
deve guidare qualsiasi riforma.

2. Associazionismo. Le AFT 
e le UCCP sono forme organizzative 
complesse della medicina generale 
che dovranno essere associate a 
funzioni chiare, definite, omogenee 
ed adattabili ad ogni contesto 
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geografico, con l’imprescindibile 
sviluppo del confronto fra medici, 
della progettualità di gruppo per il 
raggiungimento di obiettivi comuni; 
indispensabile la condivisione di 
personale di supporto (anche su 
sedi diverse e lontane fra loro) la 
capacità di effettuare revisioni e audit 
sulla qualità dell’assistenza offerta. 
Nelle AFT e UCCP (unità Spoke) 
verranno erogate i servizi di primo 
livello e l’accoglienza. Il collegamento 
fra HUB e SPOKE sarà di natura 
funzionale, mentre negli HUB 
(Case della comunità) troveranno 
sede i servizi di carattere generale 
(Assistenza Domiciliare, PUA, Servizi 
Specialistici compreso le attività di 
Telemedicina, Gestione delle acuzie 
non complicate h24 e 7 giorni su 
7). La rete degli studi dei medici, 
indipendentemente dai modelli 
organizzativi utilizzati (singolo, 
rete o gruppo) dovrà essere anche il 
luogo privilegiato per l’erogazione 
di prestazioni diagnostiche di primo 
livello.

a) Sviluppo delle cure intermedie –  
 Ospedale di Comunità

L’insufficiente livello delle cure sul 
territorio può generare un senso di 
stress e abbandono nei pazienti, in 
particolare per quelli più vulnerabili, 
se le prestazioni richieste non sono 
di tipo ospedaliero. L’Ospedale di 
Comunità,  è una struttura sanitaria 
della rete territoriale a ricovero breve 
e destinata a pazienti che necessitano 
interventi sanitari a media/bassa 
intensità clinica e per degenze di 
breve durata, di norma dotato di 
20 posti letto (con un massimo 
di 40 posti letto) e a gestione 
prevalentemente infermieristica ma 

con la responsabilità assistenziale 
affidata al medico di medicina 
generale, tale da contribuire a una 
maggiore appropriatezza delle 
cure e determinare una sostanziale 
riduzione di accessi impropri ad altre 
prestazioni (come quelli  al pronto 
soccorso o ad altre strutture di 
ricovero ospedaliero). L’Ospedale  di 
Comunità potrà anche facilitare la 
transizione dalle cure ospedaliere 
acute a quelle domiciliari, 
consentendo alle famiglie e alle 
strutture di assistenza di avere il 
tempo necessario per adeguare 
l’ambiente domestico e rendere adatto 
alle esigenze di cura dei pazienti.

Anche qui l’Ospedale di Comunità 
potrebbe essere la soluzione ideale 
per la riorganizzazione della rete 
ospedaliera e la conseguente 
riconversione di alcuni ospedali 
periferici.

Ma mi sia permessa una 
riflessione un po’ amara che parte 
da una domanda: ma tutto ciò si può 
considerare una vera innovazione? 

Prendiamo ad esempio l’Ospedale 
di Comunità: ricordo che un 
progetto di Ospedale di Comunità 
fu elaborato dal Dr. Donato 

CARDONE, e promosso dalla 
FIMMG, per l’ospedale incompiuto 
di Muro Lucano agli inizi degli anni 
80, inutile sottolineare la fine fatta 
fare al progetto.

E cosa dire delle Case di Comunità: 
dovrebbero sorgere nel numero 
di 1 ogni 20000 abitanti, guarda 
caso lo stesso numero di abitanti 
preso come riferimento per le 
Aggregazioni Funzionali Territoriali 
(AFT) o per le Unità Complesse di 
Cure Primarie (UCCP). Ricordiamo 
che a parte il fatto che una proposta 
della FIMMG di costituzione delle 
AFT e UCCP giace dimenticato in 
qualche cassetto dell’Assessorato alla 
Salute della Regione fin dal 2010, 
le AFT e le UCCP per la FIMMG 
erano e sono la naturale evoluzione 
delle Equipé Semistrutturali 
concordate nell’ultimo Accordo 
Integrativo Regionale datato ormai 
nel lontano 2008. Se qualcuno 
volesse approfondire e andasse a 
rileggere le attività previste per le 
Equipés Semistutturali potrebbe 
convenire con noi che nel lontano 
2008 avevamo concordato compiti 
e funzioni per una organizzazione 
più evoluta della Medicina Generale. 

Organizzazione SanitariaMedicina Generale

Peccato che in questi anni la politica 
che pure aveva condiviso le nostre 
proposte poi all’atto pratico se ne sia 
completamente dimenticate.

Infine un cenno ad una questione 
che rischia di ribaltare completamente 
lo scenario della prossima futura 
Medicina Generale: la dipendenza 
per il MMG.

Continuo a pensare che il fulcro 
della medicina del territorio sia lo 
studio del medico di famiglia, studio 
ricordiamo presente in ogni comune 
piccolo o grande del nostro paese 
(nonostante le prime avvisaglie di 
grosse difficoltà a continuarne a 
garantire la presenza a causa della 
carenza di medici). La caratteristica 
peculiare della medicina generale 
è il rapporto di fiducia fra singolo 
cittadino, singola famiglia e medico 
di medicina generale. Ritengo 
fondamentale che al cittadino 
venga conservato il suo diritto a 
scegliere non una struttura ma un 
singolo professionista che fornisce 
all’Azienda sanitaria il proprio 
modello organizzativo. Con questo 
non si afferma che va tutto bene, è 
ormai improcrastinabile l’avvio di 
una riorganizzazione del modello 
organizzativo della Medicina 
Generale. Il medico di famiglia 
dovrà operare insieme ad altri 
colleghi e ad altre figure sanitarie 
(basti pensare alla costituente figura 
dell’Infermiere di Famiglia) in team 
multiprofessionali che dovranno 
prendere in carico le problematiche 
degli assistiti al fine di garantire sul 
territorio e laddove possibile sempre 
più in prossimità del cittadino la 
maggior parte delle risposte ai suoi 
bisogni di salute. Le caratteristiche 
della medicina generale (volume di 

attività a basso costo, la capillarità 
degli studi, la prossimità al 
domicilio del cittadino) sono la 
base della continuità dell’assistenza 
basata sulla fiducia, a differenza 
della presa in cura per ciclo di 
malattia, correttamente praticata 
in ospedale o nei poliambulatori 
ASL. È del tutto evidente come la 
conoscenza degli eventi passati o 
del contesto personale, familiare, 
lavorativo del singolo individuo 
permette nella maggioranza dei casi 
al medico di famiglia di affrontare 
adeguatamente i problemi di 
salute del singolo con un ricorso 
contenuto del consumismo sanitario 
che l’invadenza della tecnologia 
sempre più complessa rischia di 
far deflagrare. Sono fortemente 
convinto che la dipendenza non 
garantirebbe la stessa disponibilità, 
lo stesso costo rispetto al notevole 
volume di atti professionali svolti 
ogni giorno (anche solo prendendo 
nota del numero di ricette e certificati 
emessi) e la stessa prossimità. Senza 
contare l’alto gradimento dell’utenza 
nonostante gli attacchi mediatici 
che alcuni giornalisti riservano alla 
nostra categoria.

Per questo dispiace sottolineare 
come le regioni vogliono continuare 
a voler nascondere la polvere sotto il 
tappeto. Una recente indagine della 
CIMO (un sindacato dei medici 
ospedalieri) ha evidenziato come 
solo il 28.4 % dei medici intervistati 
potendo scegliere continuerebbe a 
lavorare in un ospedale pubblico, 
gli altri preferirebbero trasferirsi 
all’estero, anticipare il pensionamento, 
lavorare in una struttura privata 
o dedicarsi alla libera professione. 
Tra le motivazioni, i carichi di 

lavoro eccessivi, la smisurata mole 
di burocrazia e i compiti di tipo 
amministrativo, e anche la scarsa 
considerazione del ruolo sociale. 
Pertanto mentre i medici ospedalieri 
vogliono fuggire dalla dipendenza si 
fa sempre più pressante l’iniziativa 
delle regioni (compresa anche la 
regione Basilicata) nel voler estendere 
questa forma contrattuale anche ai 
medici di medicina generale.

Non è il cambio del ruolo giuridico 
a poter determinare un futuro roseo 
per la medicina generale, bensì 
opportuni investimenti, mentre le 
altre regioni (tipo Friuli, Lombardia, 
Veneto, Provincia di Bolzano) stanno 
rinnovando per l’ennesima volta i 
loro accordi integrativi noi siamo 
rimasti al 2008, ultimo accordo 
firmato dal Presidente della Giunta 
Vito De Filippo e assessore Antonio 
Potenza. E’ necessaria comunque 
la condivisione di un progetto fra 
autorità politiche, amministrative, 
medici e cittadini. Senza di ciò anche 
il Recovery Plan sarà una occasione 
persa se non fallimentare con il 
risultato però di avere un aumento del 
debito pubblico che verrà purtroppo 
riversato sulle nuove generazioni.

Medicina Generale
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I risultati del primo triennio di sperimentazione del 
Percorso di Biologia con curvatura biomedica presso il 
Liceo Classico Q. O. Flacco di Potenza

G. Finizio e G. Navazio

Si è concluso nell’anno scolastico 
appena trascorso (giugno 2021) 
il primo triennio del Percorso di 
Biologia con curvatura biomedica 
per gli studenti del Liceo Classico Q. 
O. Flacco di Potenza. Ricordiamo che 
il Flacco di Potenza è stato selezionato 
con decreto del MIUR dell’agosto 
2018 tra le scuole in cui attuare la 
sperimentazione quando, nel bando 
di “reclutamento”, era stata estesa 
anche ai licei classici l’opportunità 
di partecipare alla sperimentazione 
nazionale ideata dal Liceo Scientifico 
L. da Vinci di Reggio Calabria. A 
seguito di questa individuazione 
sancita dalla sottoscrizione di una 
convenzione tra il dott. Rocco 
Paternò, presidente pro-tempore 
dell’Ordine dei Medici della provincia 
di Potenza e la Dirigente scolastica 
del Flacco, prof.ssa Silvana Gracco, si 
è partiti con la sperimentazione nel 
Liceo classico potentino.

Il percorso di Biologia con 
curvatura biomedica è un progetto 
sperimentale unico a livello nazionale, 
rappresenta un modello innovativo 
di formazione basato sulla sinergia 
tra scuola e risorse professionali del 
territorio, si svolge in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione ed è 
stato inserito tra le “buone pratiche” 
didattiche. 

Le finalità dichiarate dal progetto 
sono di fornire strumenti idonei per 
valutare le attitudini degli alunni e 
di far compiere scelte universitarie 
e professionali consapevoli. Tra gli 
obiettivi vi sono quelli di appassionare 
gli allievi allo studio della Biologia e 
della Medicina, di strutturare solide 
competenze di tipo scientifico e un 
valido metodo di studio e di ricerca, 
di far maturare comportamenti seri e 
responsabili nei riguardi della tutela 
della salute e di far acquisire valide 
competenze che possano facilitare il 
superamento dei test di ammissione 
alle facoltà scientifiche ad indirizzo 
biomedico. 

Il percorso di Biologia con 
curvatura biomedica si sviluppa 
in tre anni e, per ogni annualità, è 
previsto lo svolgimento di 4 nuclei 
tematici, ognuno dei quali articolato 
in 4 unità didattiche, per circa 40 
ore di lezione (circa 20 a cura dei 
docenti interni della scuola, circa 20 
affidate ai medici esperti individuati 

dall’OMCeO) a cui si sommano 10 
ore di laboratori inerenti i contenuti 
trattati. Al termine di ogni nucleo 
tematico è previsto lo svolgimento di 
un test di verifica a risposta multipla 
unico a livello nazionale.

Il gruppo di alunni che ha aderito 
alla sperimentazione nel triennio 
2018-2021 è stato formato da 49 
studenti, suddividi in due classi ed 
è stato costantemente affiancato dal 
dottor Giuseppe Finizio, nella sua 
qualità di tutor esterno, nominato 
dall’OMCeO di Potenza, e da due 
docenti di Scienze del Flacco, la prof.
ssa Maria Luigia Carlucci e il prof. 
Giuseppe Navazio.

Le attività del progetto si sono 
svolte secondo il programma 
predisposto da una Cabina di Regia 
nazionale costituito dalla scuola 

Firma della convenzione presso la sede 
dell’OMCeO di Potenza tra la Dirigente 
scolastica, prof.ssa Silvana Gracco e il presidente 

dell’OMCeO di Potenza, dott. Rocco Paternò

incontro presso la Sala dei Medici illustri 
dell’OMCeO in occasione di un laboratorio di 
Ecografia (da sinistra dott. G. Finizio, prof. G. 
Navazio, dott. R. Paternò, dott.ssa A. Saponara, 

prof.ssa M. L. Carlucci, dott. A. Pizzo)

Vita dell’Ordine
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capofila, il Liceo Scientifico L. da 
Vinci di Reggio Calabria, dalla 
FNOMCeO (Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri) e dal Ministero 
dell’Istruzione.

Nel triennio sono state svolte 
ore di lezione a cura di docenti di 
Scienze del Flacco, ore di lezione a 
cura di medici esperti individuati 
dall’Ordine dei Medici di Potenza ed 
ore per attività di laboratorio. Nei tre 
anni di attuazione del percorso sono 
stati trattati tutti i 12 nuclei tematici 
previsti, scanditi per annualità e sono 

a distanza (DaD) per le lezioni con i 
medici esperti, che ha consentito di 
completare il percorso.

Una parte significativa e molto 
interessante del percorso ha 
riguardato i laboratori, svolti prima 
in presenza e poi a distanza a causa 
sell’emergenza pandemica.

classe impegnata nello svolgimento di un test di 
verifica (giugno 2019)

stati svolti 11 dei 12 test di verifica 
(l’ultimo test dell’a.s. 2019/20 non 
è stato somministrato a causa della 
pandemia).

Durante l’intero percorso triennale 
nel Liceo potentino sono intervenuti 
36 medici esperti, impegnati per un 
totale di 92 ore di lezione (comprese 
quelle dei laboratori) e sono state 
svolte 27 ore di laboratorio.

Prima dell’emergenza pandemica 
da COVID-19 le lezioni ed i laboratori 
si sono svolti in presenza utilizzando 
le aule e l’Aula magna del Liceo oltre 
che la sede potentina dell’Ordine dei 
Medici. 

A partire dall’a.s. 2020/21, a causa 
dell’emergenza da COVID-19, 
è stata sperimentata, con buoni 
risultati, la modalità della didattica 

gli studenti nell’Aula magna del Flacco
(novembre 2019)

introduzione al laboratorio di Spirometria con 
discussione di dispense a cura del dott. G. Finizio 

presso l’OMCeO (dicembre 2019)

laboratorio di ecografia presso l’OMCeO (febbraio 
2019)

laboratorio di Cardiologia presso l’OMCeO 
(dicembre 2019)

prova pratica di rianimazione su manichino 
presso l’OMCeO (maggio 2019)

laboratorio di Ecodoppler vascolare presso 
l’OMCeO (dicembre 2019)

A conclusione del primo triennio 
del percorso quali sono stati i 
riscontri della sperimentazione? 
Certamente positivi. Un saggio di ciò 
si è registrato in occasione dell’ultimo 
Esame di stato (giugno 2021), quando 
i ragazzi hanno presentato alla 
commissione la loro esperienza in 
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PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento) in cui 
il percorso di Biologia con curvatura 
biomedica è rientrato a pieno titolo. 
Riportare tutte le impressioni 
sarebbe oneroso ma, tra le parole 
usate, le più impiegate dai ragazzi 
per descrivere l’esperienza triennale 
sono state: “stimolante”, “motivante”, 
“coinvolgente”, “interessante” e, a 
proposito del feedback con i medici: 
“professionale”, “appassionato”, 
“empatico”. 

Di seguito si riporta quanto 
dichiarato da alcune protagoniste del 
percorso. Chiara B. (neodiplomata) 
così si pronuncia: «Io e i miei compagni 
siamo al termine del percorso liceale che tre 
anni fa abbiamo scelto di “curvare” dal 
punto di vista biomedico. In questi tre anni 
sono state molto istruttive le ore di lezione 
e di laboratorio riguardanti ciascun nucleo 
tematico». 

Ed ecco Vera D. (neodiplomata): 
«Partecipare è stata una grande opportunità. 
Abbiamo avuto modo di apprendere 
molte importanti nozioni, ma ciò che ho 
più apprezzato è stata la possibilità di 
confrontarci con medici pieni di passione. 
Credo che dialogare con persone appassionate 
e motivate sia di grande esempio e rende lo 
studio più interessante. Allo stesso modo è 
stato bello poter mettere in pratica alcune delle 
nozioni apprese nel corso dei laboratori che si 
sono tenuti all’Ordine dei medici». 

Questa è Maria L.: «Il percorso di 
BBC (come usiamo amichevolmente 
chiamarlo ndr) non è certamente un 
percorso che si può intraprendere alla leggera. 
È però una strada che, intrapresa con 
passione e serietà, porterà a ciascuno studente 
un’impagabile conoscenza e una maggiore 
consapevolezza sul percorso universitario 
da scegliere. Non è assolutamente semplice, 
soprattutto all’inizio, ma lo consiglierei a 

12

chiunque voglia approfondire lo studio della 
biologia. L’opportunità di seguire delle lezioni 
tenute da medici, di poter interagire con loro, 
di poter assistere e partecipare a dimostrazioni 
pratiche, spiegate passo dopo passo (il tutto a 
titolo gratuito), è più unica che rara. A mio 
avviso la fatica dello studio passa in secondo 
piano rispetto alla gratificazione che solo 
questo percorso può dare».

Infine, ma non da ultimo, si vuole 
sottolineare la portata dell’esperienza 
in termini di orientamento e di 
consolidamento di competenze 
commentando dati ricavati dall’analisi 
delle scelte universitarie degli alunni 
in uscita. È stato effettuato un 
monitoraggio a distanza su 36 alunni 
che hanno completato il percorso 
triennale. Ebbene 22 di loro hanno 
dichiarato di aver provato il test di 
ammissione a Medicina, 8 (36% di 
22) hanno superato il test e sono 
attualmente iscritti al primo anno 
di Medicina. Il dato è incoraggiante 
ed è certamente in crescita, quasi 

raddoppiato, rispetto al dato medio 
degli anni precedenti di alunni 
diplomati del Flacco in ingresso a 
Medicina. Ma non va sottaciuto che 
agli 8 alunni entrati a Medicina, 
devono sommarsi altri 16 alunni 
che hanno avuto accesso a facoltà 
ad indirizzo biologico, biochimico, 
biotecnologico e sanitario. In 
conclusione di 36 ragazzi monitorati 
ben 24 (67% del totale) hanno 
scelto di intraprendere una carriera 
universitaria in campo biomedico, 
segno che il percorso in termini di 
orientamento e di consolidamento 
di conoscenze e competenze ha 
pienamente raggiunto i suoi obiettivi.

incontro a distanza il Consiglio direttivo 
dell’OMceO (febbraio 2021)
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Giuseppe Cugno e Marcello Ricciuti nominati 
componenti del nuovo C.T.S. dal Ministero della Salute

È con grande soddisfazione 
ed orgoglio che comunichiamo 
a tutti gli iscritti dell’Ordine 
dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di 
Potenza che due nostri colleghi 
sono stati nominati componenti 
del C.T.S; infatti, con DM 15 
dicembre 2021, parzialmente 
modificato con DM 21 gennaio 
2022, il Ministro della Salute ha 
stabilito la nuova composizione 
del Comitato Tecnico Sanitario 
di cui all’art. 3 del DPR 28 
marzo 2013 n. 44.

Il CTS svolge le funzioni degli 
organi collegiali ed organismi 
elencati all’art. 2, c. 1, del 
predetto DPR e si articola in 13 
sezioni ciascuna delle quali si 
occupa di una particolare area 
tematica di interesse strategico 
del SSN.

Nella nuova composizione 
del Comitato Tecnico Sanitario, 
insediatosi con riunione 
plenaria di tutte le sezioni in 
data 9 febbraio 2022, figurano 
anche due medici appartenenti 
all’Ordine di Potenza e, 
precisamente, il dott. Giuseppe 
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Nicolò Cugno nella Sezione 
per la lotta all’AIDS (sezione 
L del CTS), e il dott. Marcello 
Ricciuti nella Sezione per 
l’attuazione dei principi 
contenuti nella L. 15 marzo 
2010 n. 38, “Disposizioni per 
garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del 

Dr. Giuseppe Cugno Dr. Marcello Ricciuti

dolore “, (Sezione O del CTS). 
A Giuseppe Cugno e Marcello 

Ricciuti le nostre più sincere 
congratulazioni e gli auguri di 
buon lavoro.
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Urologia

Nuove prospettive terapeutiche sul Carcinoma della 
Prostata. Al San Carlo PDTA certificato ISO 9001 e 
Bollino azzurro dei centri multidisciplinari.
Angelo Dinota - Responsabile PDTA Prostata Azienda Ospedaliera San Carlo, Oncologia Medica
Roberto Falabella - Dirigente Medico Urologia
Alessandro Fè - Direttore Medicina Nucleare
Giuseppe Giovinazzo - Direttore Radioterapia
Enrico Scarano - Direttore Dipartimento Diagnostica per immagini
Domenico Bilancia - Direttore Dipartimento Oncologia

La crescente incidenza di patologie 
croniche invalidanti neoplastiche ha 
portato negli ultimi anni ad una maggiore 
attenzione nella ricerca di strategie in 
grado di rispondere ai bisogni assistenziali 
e razionalizzare l’utilizzo delle risorse 
sanitarie. I modelli sanitari basati sulla 
continuità assistenziale sono caratterizzati 
da una forte integrazione tra ospedale e 
territorio e hanno l’obiettivo di mettere 
“in rete” le diverse risorse sanitarie. La 
creazione di reti regionali e nazionali 
dedicate a patologie di particolare impatto 
consente di ottimizzare l’omogeneità e 
l’appropriatezza delle prestazioni offerte 
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(best clinical practice) e di fornire percorsi 
chiari e lineari a tutti i potenziali fruitori.

Il tumore della prostata in particolare, 
per la rilevante incidenza è da considerare 
un importante problema di Sanità 
Pubblica. E’ indispensabile pertanto il 
coinvolgimento di ospedale e territorio 
per una efficace politica di governance 
che consideri e sfrutti al meglio le risorse 
presenti.

Si potrà ottenere il miglioramento 
della qualità della cura dei Pazienti 
affetti da neoplasia prostatica tramite 
la definizione e la condivisione tra 
medici, operatori sanitari, associazioni 

di pazienti, di un percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale (PDTA) basato 
sulle evidenze disponibili in letteratura e 
finalizzato a fornire la migliore assistenza 
possibile al Paziente sia in Ospedale che 
sul territorio, tenendo conto delle risorse 
umane e delle tecnologie disponibili (Fig. 
1, accesso al PDTA) Da sottolineare 
che il San Carlo è tra le poche Aziende 
sanitarie del Sud a disporre del Robot 
da Vinci utilizzato dagli urologi da oltre 
10 anni e della nuovissima PET-PSMA 
con una alta capacità di identificare 
precocemente lesioni secondarie da 
carcinoma prostatico.

Il percorso si prefigge inoltre, come 
obiettivi specifici, di:
- ridurre i tempi di attesa nell’attuazione 

dell’iter diagnostico terapeutico, 
fissando degli standard;

- migliorare gli aspetti informativi e 
comunicativi con i Pazienti

- ottimizzare e monitorare i livelli di 
qualità delle cure prestate, attraverso 
l’identificazione di indicatori di 
processo e di esito e la messa a punto 
di un sistema di raccolta e analisi dei 
dati.

Alcuni punti in particolare meritano di 
essere chiariti: 

Il primo riguarda il valore da dare al 
PSA sia nella diagnosi che nella recidiva 
biochimica (dopo chirurgia o RT).

Riguardo all’uso del PSA nello 
screening, uno studio europeo European 
Randomized Study of  Screening for 
Prostate Cancer (ERSPC) ha stimato che, 
per ogni vita salvata grazie alla diagnosi 
precoce di tumore alla prostata tramite 
PSA, altri 26 uomini scoprono di avere un 
cancro, e vengono quindi curati, subendo 

gli effetti indesiderati delle terapie, per 
una malattia che non avrebbe avuto 
modo o tempo di manifestarsi durante 
la loro vita, se non si fossero sottoposti 
all’esame. Quindi, le principali linee guida 
indicano:
1) Il PSA come screening va fatto solo 

in pazienti con età 50- 70 anni (nei 
pazienti con familiarità può essere 
iniziato prima)

2) Nel paziente operato il PSA raggiunge 
tipicamente valori inferiori a 0.01 ng/
ml. Questo è indice della completa 
rimozione del tessuto di origine 
prostatica. Tuttavia, la presenza di una 
malattia aggressiva e non confinata 
alla prostata può determinare il rialzo 
dei valori di PSA nel corso del follow-
up. Il riscontro di due o più valori 
consecutivi di PSA ≥0.2 ng/ml viene 
definito come recidiva biochimica.

3) Nel paziente trattato con sola RT il 
valore soglia è 2 ng/ml

L’identificazione dei pazienti con 
recidiva biochimica è fondamentale per 
le eventuali terapie di salvataggio quali la 

radioterapia o le terapie sistemiche volte 
a ridurre il rischio di metastatizzazione.

Nel paziente metastatico in terapia 
ormonale il PSA rimane un ottimo 
indicatore di risposta alla terapia o di 
progressione. Pur non essendo disponibili 
ancora algoritmi d’interpretazione 
standardizzati, si può concordare sui 
seguenti punti:
- Se il PSA raggiunge valori prossimi 

allo zero, la durata della risposta è 
maggiore;

- La rapidità della riduzione dei valori 
di PSA è un indice prognostico 
favorevole;

- La progressione è altamente 
improbabile finché il PSA rimane ai 
valori di nadir raggiunti con la terapia;

- Nei pazienti con PSA stabilmente ai 
livelli di nadir la scintigrafia ossea e gli 
altri esami strumentali (inclusa la PET) 
sono superflui (essendo molto poco 
probabile, anche se non impossibile, 
che la progressione di malattia 
avvenga senza un concomitante rialzo 
anche del PSA, per quanto possano 

Fig. 1- Accesso PDTA Fig. 2- Olaparib nel carcinoma prostatico
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fare eccezione le forme di alto grado).

VARIETA’ CLINICHE NEL 
CARCINOMA PROSTATICO

Abbiamo essenzialmente 3 varietà 
principali di carcinoma prostatico 
alla progressione biochimica (dopo 
intervento o radioterapia):
- nmCRPC Carcinoma prostatico 

castrazione resistente, non metastico
- mhsPC Carcinoma prostatico 

metastatico ormonosensibile
- mCRPC Carcinoma prostatico 

metastatico castrazione resistente
Carcinoma prostatico castrazione 

resistente, non metastico (nmCRPC)
Sono i pazienti con recidiva 

biochimica durante la terapia ormonale 
+ Testosterone < 50 ng/dl + assenza 
di mestastasi rilevabili alla TAC/
scintigrafia/PET.

La rimanipolazione con terapia 
ormonale è stata la terapia standard 
per il paziente nmCRPC. I pazienti 
venivano trattati con terapia ormonale 

classica fino allo sviluppo di metastasi e 
successivamente trattati come pazienti 
metastatici. Da circa 2 anni nuovi farmaci 
quali l’Apalutamide, la Darolutamide e l’ 
Enzalutamide hanno dimostrato di poter 
allontanare la comparsa di metastasi di 
quasi 2 anni.

Carcinoma prostatico metastatico 
ormonosensibile (mhsPC)

Sono 2 tipi di pazienti, quelli che 
esordiscono in fase metastatica e quelli 
che progrediscono dopo una terapia 
locale (intervento o RT).

L’ormonoterapia è la principale 
protagonista (LHRH +- Bicalutamide) 
ma nei pazienti più ad alto rischio 
(Metastasi viscerali, > 3 metastasi ossee, 
Gleason >8) può essere associato il 
Taxotere. In realtà anche l’Abiraterone, 
l’Apalutamide e l’Enzalutamide hanno 
dimostrato di essere efficaci in questo 
sottogruppo di pazienti, ma al momento 
in Italia non sono ancora rimborsati. 

Carcinoma prostatico metastatico 
castrazione resistente (mCRPC)

Rappresenta la tipologia più comune 
di carcinoma prostatico. Oggi abbiamo 

numerosi farmaci disponibili. Oltre al 
Taxotere, l’Enzalutamide, l’Abiraterone, 
il Cabazitaxel. La scelta di un farmaco 
piuttosto che un altro dipende da vari 
fattori tra cui l’aggressività della malattia, 
il volume (cioè la quantità di metastasi), le 
comorbidità del paziente e non ultimo la 
preferenza del paziente. 

Nuovi trattamenti.
Due nuovi importanti trattamenti 

hanno dimostrato,in studi clinici 
randomizzati, di dare ulteriori risposte 
sulla malattia avanzata.. Il primo è l’ 
Olaparib, un farmaco che agisce in 
presenza di mutazioni del gene BRCA 
e che raddoppia il tempo alla ricaduta 
(Fig. 2) Il secondo trattamento è un 
radionuclide il Lutezio-PSMA , un 
farmaco radiomarcato che agisce 
specificamente contro le lesioni da 
carcinoma prostatico (Fig. 3)

La complessità della malattia richiede 
quindi conoscenze cliniche approfondite 
e necessità di percorsi condivisi. Il PDTA 
presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo 
puo’ essere un punto di riferimento per 
i pazienti e i Medici di base che avranno 
a disposizione un Case Manager che 
garantirà tempi certi per l’accesso e per 
l’esecuzione degli esami diagnostici e di 
stadiazione (un numero dedicato sarà 
messo a disposizione a breve). Il paziente 
sin dal primo momento conoscerà il 
core team che lo seguirà durante tutto 
il percorso, dall’intervento, alla terapia 
medica, alla radioterapia facilitando i 
passaggi tra uno specialista e l’altro e 
soprattutto garantendo un’assistenza 
di alta qualità, avendo il San Carlo a 
disposizione tutte le tecnologie e i farmaci 
necessari ad un trattamento aggiornato 
alle linee guida internazionali. 

A riprova di questo il 23 febbraio il 
TEAM multidisciplinare è stato inserito 
nel network nazionale dei centri che 
garantiscono assistenza di qualità per il 
tumore della prostata (bollino azzurro).

Fig. 3- Teranostica - Trattamento con 
Lutezio-PSMA

Spazio Odontoiatrico

In un mondo in rapida evoluzione, 
dove le innovazioni tecnologiche e la 
comunicazione sembrano sempre di 
più farla da padrone, inevitabilmente 
si impone all’attenzione del medico 
e dell’odontoiatra il tema della 
pubblicità sanitaria. 

È innegabile, infatti, che molti 
professionisti siano attratti da quella 
che si presenta spesso come una 
opportunità, utile a rendersi visibile 
per potenziali pazienti, informare 
una larga fetta della popolazione dei 
servizi che il medico può e vuole 
offrire alla popolazione, fino anche 
alle offerte economiche che lo stesso 
intende fare. E i nuovi strumenti 
di comunicazione rendono alla 
pubblicità sanitaria un potere sempre 
crescente. Ma si tratta di una vera 
opportunità? O il rischio di una 
deriva commerciale della professione 
medica è concreto e rischia di 
danneggiare l’oggetto ultimo della 
nostra professione, il paziente, prima 
ancora che il professionista? 

È evidente che si tratti di un 
tema delicato, e di non immediata 
risoluzione, anche perché il confine 
tra informazione sana e legittima e 
becera propaganda commerciale è 
molto labile oltre che soggettivo. 

In tal senso l’evoluzione delle 

Pubblicità sanitaria, reale opportunità?
CAO - Commissione Albo Odontoiatri

norme viene sicuramente incontro 
ad una informazione meno selvaggia 
(come purtroppo si è visto spesso in 
passato) e più etica. 

La battaglia sulla regolarizzazione 
della pubblicità in Sanità, vinta 
grazie all’emendamento sostenuto 
dall’On. Boldi inserito nella legge di 
bilancio 2019, e frutto anche di un 
grande lavoro di concertazione tra 
CAO, FNOMCEO, AIO e ANDI, 

introduce interessanti novità, quali la 
definizione della Pubblicità sanitaria 
solo informativa, il controllo 
preventivo da parte degli ordini, 
l’obbligo per le strutture sanitarie in 
cui è previsto di dotarsi di un direttore 
sanitario, di essere iscritto all’Ordine 
territorialmente competente dove 
opera il centro sanitario. 

Tutto risolto? Purtroppo no, la 
guerra ai messaggi suggestionali, o 
peggio ingannevoli, non è ancora 
conclusa. Riteniamo siano ancora 
numerose le zone d’ombra e le 
ambiguità da chiarire. E il dilagare, 
sempre crescente, anche nel nostro 
territorio, di pubblicità sanitarie 
a volte discutibili impone a tutti 
noi professionisti un momento di 
riflessione, se possibile condiviso. 
Proprio in tal senso nei mesi a venire 
questa CAO si impegna, con la 
collaborazione dei colleghi medici, 
dei sindacati e di chiunque voglia 
dare il proprio contributo, a dotare 
i professionisti di un regolamento 
interno, chiaro e condiviso, attinente 
alle normative vigenti, per poter 
garantire, chiunque voglia fare 
informazione, di farlo in sicurezza, 
evitando spiacevoli sanzioni, 
ma ancor di più senza rischiare 
di trascendere nella inelegante 
propaganda commerciale.

Urologia
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compresa l’uva passa. 
I cibi anticariogeni hanno una funzione 

protettiva, in quanto contrastano la 
formazione della carie. Si possono 
consumare liberamente, sono perfetti a 
fine pasto o come spuntini fuori casa. Se 
abbinati ai cibi cariogeni ne riducono gli 
effetti dannosi aiutando a neutralizzare 
l’acidità abbassandone il Ph.

Tra questi rientrano la frutta fresca 
se non acida, ad esempio la pera coscia 
e la mela annurca, la frutta secca come 
noci, nocciole, mandorle, pistacchi e 
pinoli, arachidi, noci brasiliane, noci 
pecan, anacardi, macadamia, le verdure 
crude e fibrose quali le carote, il sedano, 
il finocchio, i peperoni, i ravanelli e le 
verdure a foglia verde, indivia, carciofi, i 
latticini compresi i formaggi stagionati 
come parmigiano, grana, pecorini vari e il 
latte, ed infine l’acqua e le bevande alcaline 
e senza zuccheri.

I cibi così detti cariostatici, cioè neutri, 
che non hanno nessuna azione sulla carie 
e che quindi possono essere mangiati 
liberamente. Tra questi rientrano le 
verdure in particolare quelle cotte e 
morbide, il cavolo nero, il radicchio rosso, 
tutti i cibi proteici, tra i quali la carne e il 
pesce, i grassi come i formaggi freschi e 
le uova.

Tra gli adulti, tipicamente tra i 30 e 
i 50 anni, la carie è ad oggi il problema 
più diffuso quando si parla della cura 
della bocca ed è una diretta conseguenza 
della scarsa igiene orale; oltre il 75% delle 
persone che hanno una cattiva igiene orale 
sono colpiti da carie, che si riduce a circa 
il 35% in coloro che hanno, invece, una 
buona igiene orale.

Le stime evidenziano che un italiano 
su due è in cura dal dentista, di cui otto 
su dieci soffrono di carie; la percentuale 
è in continuo aumento rispetto al passato, 
quando la popolazione si nutriva di cibi a 
elevata consistenza e a basso contenuto di 
zuccheri.

Inoltre, gli zuccheri semplici, contenuti 
in molti alimenti, al termine della digestione 
ritornano in bocca attraverso le ghiandole 

salivari e nutrono ininterrottamente i 
batteri, che sono naturalmente presenti 
nel cavo orale.

I batteri presenti nel cavo orale 
producendo residui acidi attaccano lo 
smalto dei denti e provocano una perdita 
di calcio da parte dello smalto, con 
conseguenti piccole lesioni che, se non 
verificate e trattate, possono portare alla 
carie.

La carie dentale (dal latino careo, essere 
privo) è una condizione patologica che 
inizia da una zona del dente a contatto 
con l’ambiente orale e che esita, se non 
trattata, nella perdita della struttura e della 
morfologia dei tessuti dentali. È, quindi, 
un processo che provoca la graduale 
distruzione dello smalto e della dentina, 
per arrivare poi a interessare la polpa.

La carie dentale provoca sia un danno 
locale e diretto, con evidenti ripercussioni 
anche nella funzione masticatoria, sia 
generale e indiretto per la salute dell’intero 
organismo.

Le conoscenze attuali attribuiscono alla 
carie dentale una etiologia multifattoriale 
al centro della quale c’è la formazione 
della placca batterica orale. 

Entrano i gioco, quindi diversi fattori:
·	 Fattore microbico: rappresentato 

dai microrganismi presenti nel cavo 
orale, capaci di costituire la placca 

aderente al dente. I microrganismi 
appartengono principalmente agli 
streptococchi (streptococcus mutans, 
sanguis, e lactis), ai lattobacilli 
(lactobacillus acidophilus, casei), agli 
actinomiceti e alle veillonelle. La loro 
azione cariogena si fonda sull’elevata 
capacità di sintesi di acido lattico e di 
polisaccaridi adesivi.Lo streptococcus 
mutans, che si riscontra più 
frequentemente nella placca batterica 
di individui predisposti alla carie 
dentale, oltre a produrre acido lattico 
(C6H12O6 → 2C3H6O3) possiede un 
enzima, la glucosil-transferasi in grado 
di sintetizzare polisaccaridi adesivi 
(glucani) a partire da saccarosio. In 
questo modo favorisce la formazione 
della placca sulla quale aderiscono 
gli altri microrganismi patogeni. Il 
lactobacillus acidophilus utilizza come 
substrato il glucosio e sintetizza acido 
lattico (prodotto di scarto) che con la 
sua acidità scioglie un po’ per volta lo 
smalto dentale, intaccando la dentina. 
Gli actinomiceti e le veillonelle 
utilizzano l’acido lattico come fonte 
di energia e possono quindi interferire 
con i processi cariogeni. Va ricordato 
che i microrganismi possono svolgere 
la loro azione solo quando il tempo 
di contatto con i residui alimentari 

Zuccheri, glucidi, carboidrati, saccaridi: 
tanti termini per indicare la stessa cosa, 
ovvero la fonte di energia fondamentale 
per il nostro corpo, affinché esso sia in 
grado di compiere tutte le funzioni vitali 
e gli sforzi fisici richiesti. 

Si possono trovare sotto forma 
di monosaccaridi, oligosaccaridi o 
polisaccaridi.
·	 Monosaccaridi: sono costituiti da una 

singola molecola, tra questi figurano: il 
glucosio, il fruttosio, il galattosio.

·	 Oligosaccaridi: sono costituiti da corte 
catene di unità monosaccaridiche 
unite mediante il legame glicosidico. 
Tra questi i più abbondanti sono i 
disaccaridi, frutto dell’associazione 
di due soli zuccheri semplici 
(monosaccaridi). Esempi di disaccaridi 
comuni sono: il saccarosio, quello che 
comunemente chiamiamo zucchero, 
formato da una molecola di glucosio 
e una di fruttosio, il lattosio, il maltosio

·	 Polisaccaridi: sono gli zuccheri 
complessi, derivati dall’unione, 
mediante legame glicosidico, 
di un numero elevato di unità 
monosaccaridiche. Tra questi 
rientrano: il glicogeno, l’amido, la 
cellulosa.

L’abuso di cibi e bevande ricchi di 
carboidrati raffinati viene da sempre 
additato come la causa principe della carie 
nei bambini.

In molti paesi in via di sviluppo la 
prevalenza della carie dentale aumenta 
parallelamente all’incremento di prodotti 
contenenti zucchero.

Viceversa, nei paesi industrializzati il 

Zuccheri e carie: binomio perfetto? 
Luciano Bitetti

fenomeno è in diminuzione, da oltre un 
ventennio, per l’adozione di adeguate 
misure preventive.

Il tasso di carie è inferiore quando 
il tasso di zuccheri all’interno della 
dieta rappresenta meno del 10%, da 
qui l’importanza di una dieta povera di 
zuccheri per ridurre al minimo il rischio di 
carie durante tutto il corso della vita.

In bambini che consumano meno di 10 
kg all’anno di zucchero, la prevalenza di 
carie è bassa, quando i consumi arrivano a 
15 kg la prevalenza aumenta.

E’ stata creata una piramide alimentare 
che, in realtà, è un grafico nato per 
consigliare la dieta mediterranea e portare 
la popolazione a seguirne i consigli 
dietetici per mantenere il proprio corpo 
in salute.

Lo scopo è spiegare che gli alimenti 
in alto nella piramide sono quelli da 
consumare in piccole quantità e gli 
alimenti nella parte bassa sono quelli che 
bisogna consumare in misura maggiore e 
più volte al giorno.

Pochi invece sono a conoscenza del 
fatto che esiste anche una piramide 
odonto-alimentare. Anche questa è un 
grafico che serve a spiegare quali sono 
gli alimenti da consumare, con lo stesso 
scopo di migliorare la salute generale, ma 
partendo dal contrasto alla carie.

In questa seconda piramide troveremo 
in alto i cibi che più influiscono sulla carie, 
detti “cariogeni”, al centro quelli neutri, 
che non hanno azione diretta sulla carie, 
definiti “cariostatici” ed in basso quelli 
che contrastano la formazione della carie 
definiti “anticariogeni”.

I cibi cariogeni sono quelli che 
comportano un alto rischio di carie.  
Questi dovranno essere consumati in 
combinazione con cibi anticariogeni 
protettivi. Evitarne l’uso come spuntini 
o a fine pasto è importante, ma non 
devono essere esclusi dalla dieta in quanto 
contengono nutrienti importanti. 

I principali cibi cariogeni sono:
cibi acidi, compresi gli agrumi e bevande 

dolci, cibi e dolciumi appiccicosi, come 
le merendine confezionate, gli zuccheri 
semplici contenuti nelle bibite gassate, nei 
dolciumi, nei succhi di frutta, nei cereali, 
nel pane, nella pasta, nel riso, nelle patate,

lo zucchero da tavola, sia bianco che di 
canna, il miele e alcuni tipi di frutta come 
quella candita, i fichi, l’uva, le castagne, 
i datteri e tutta la frutta disidratata, 
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alla presenza di strutture fibrose non 
fermentescibili degli alimenti contenenti 
questo tipo di fibra (verdure in particolare).

Non va tuttavia dimenticato che la 
presenza di pareti cellulari intatte potrebbe 
contribuire a limitare l’esposizione alla 
microflora di zuccheri o amido contenuti 
all’interno delle cellule che compongono 
l’alimento.

L’effetto della frazione solubile 
è più critico sia per la potenziale 
fermentescibilità, sia perché queste 
sostanze potrebbero contribuire a 
trattenere per tempi piuttosto lunghi 
residui alimentari nel cavo orale grazie 
alla loro viscosità, oltre ad aumentare 
l’adesività allo smalto dentario.

La presenza di minerali nel cavo orale, 
in particolar modo del fluoro (anche 
calcio e fosforo sono importanti nel 
favorire la re-mineralizzazione del tessuto 
dentario), giocano un ruolo importante 
nella prevenzione della carie.

Il fluoro, è molto diffuso in natura, 
essendo presente nell’ acqua di uso 
domestico, nell’ acqua di mare, nel pesce, 
nelle verdure, nel latte e in alcuni composti 
organici. La dose limite di quantità ingerita 
è di circa 0,1 mg/kg di peso corporeo.

Tuttavia, se introdotto in eccesso, ha 
un effetto tossico sui denti , causando 
la così detta fluorosi, definita come 
un difetto qualitativo dello smalto 
(ipomineralizzazione); il range tra carenza 
e tossicità è molto ristretto. Il consumo 
giornaliero di fluoro dovrebbe essere 
compreso tra 0,7 e 1,5 mg, stando ben 
attenti a limitare tutte quelle sostanze 
che ne contengono un’ aggiunta, come le 
acque potabili, i dentifrici, collutori e le 
vernici o gel di uso professionale.

Nelle aree del paese dove l’acqua 
potabile è ricca in fluoro, questa è capace, 
da sola di coprire circa il 75% dei bisogni 
giornalieri. Si è suggerito di mantenere 
la concentrazione di fluoro nell’acqua 
potabile pari a circa 0,6 mg/l oppure 
compresa tra 0,1 – 0,4 ppm, per evitare 
tossicità indotta.

I sali inorganici quali carbonati e fosfati 

possono agire come tamponi e controllare 
l’abbassamento del pH dovuto all’azione 
batterica.

Concludiamo con alcuni consigli 
riassuntivi, in modo da rendere più snello 
e semplice, il concetto per “scindere” il 
binomio zuccheri-carie che introduce il 
presente articolo:

È evidente che un’adeguata e tempestiva, 
nonché ripetuta, igiene del cavo orale e dei 
denti sia in grado di eliminare alla radice 
gran parte dei presupposti che conducono 
alla carie e rappresenta quindi il primo 
baluardo di difesa contro questa patologia.

La scelta degli alimenti, la frequenza di 
ingestione e l’adesività degli stessi sono, 
indubbiamente, tre cause responsabili, 
seppur a diverso livello, della comparsa di 
carie.

Tutti i glucidi presenti nella dieta e non 
solo il saccarosio, giocano un certo ruolo 
nel provocare la carie e le malattie del 
parodonto, poichè:

contribuiscono all’accumulo dei 
microrganismi della placca sulla superficie 
del dente; permettono ai microrganismi 
la sintesi delle sostanze tossiche che 
agiscono sui tessuti duri e molli del cavo 
orale; sono i precursori dei prodotti di 
fermentazione che contribuiscono alla 
demineralizzazione dello smalto e del 
cemento del dente.

Più il cibo è fibroso e con un’ alta 
consistenza, più ci obbliga ad una 
masticazione lunga e accurata, così da 
assicurare una “protezione anti- carie”.

È altresì importante evitare gli alimenti 

viscosi e appiccicosi, oltre che limitare gli 
spuntini frequenti, soprattutto quando 
non è possibile praticare igiene orale, 
poiché in questo modo si espongono 
ripetutamente i denti agli agenti cariogeni.

Evitare se possibile di chiudere il pasto 
con alimenti zuccherini per contrastare 
l’insorgere di batteri aggressivi nella bocca.

Dopo ogni pasto, bere un bicchiere di 
acqua aiuta a togliere lo zucchero e l’acido 
dai denti.

Attendere almeno 20-30 minuti prima di 
lavarsi i denti, per permettere alla saliva di 
fare il suo lavoro di pulizia e di abbassare 
il Ph del cavo orale. 

Fare uso di gomme da masticare senza 
zucchero non fa male ai denti, anzi i 
dentisti lo raccomandano per mantenere 
i denti più sani. L’atto fisico di masticare 
aumenta il flusso salivare in bocca, e se 
la gomma viene masticata dopo aver 
mangiato, l’aumento del flusso salivare che 
viene indotto, può aiutare a neutralizzare e 
lavare via gli acidi che vengono prodotti 
dalla scomposizione del cibo da parte 
dai batteri contenuti nella placca adesa ai 
denti. 

La migliore prevenzione resta 
comunque quella di sottoporsi a regolari 
controlli orali, alla pulizia professionale e 
all’ablazione del tartaro almeno ogni sei 
mesi l’anno.

Spazio OdontoiatricoSpazio Odontoiatrico

è lungo, ossia quando si trovano 
bloccati a livello della placca batterica, 
e contemporaneamente, i residui 
alimentari non sono sollecitamente 
rimossi;

·	 Fattore alimentare: importante perché 
la dieta fornisce ai microrganismi 
i substrati sui quali agire, substrati 
più o meno cariogeni a seconda che 
soddisfino in maggiore o minore 
misura le esigenze dei batteri 
stessi. Certi alimenti sono capaci di 
influenzare direttamente la quantità 
e la qualità della flora microbica, la 
formazione della placca e anche la 
produzione di metaboliti dannosi. 
L’importanza del fattore alimentare è 
legata anche al fatto che certi alimenti, 
data la loro particolare adesività, sono 
più cariogeni poiché allungano il 
periodo di disponibilità dei substrati ai 
fini della sintesi di acidi, aumentando 
il tempo di contatto fra residui 
alimentari e flora orale. I cibi soffici, 
in genere, sono allontanati dalla 
superficie dentaria meno rapidamente 
permettendo così un aumento sia 
della quantità di residui alimentari sia 
della placca dentale, con conseguente 
aumento dell’attività cariogena;

·	 Fattore resistenza: cosiddetto 
fattore endogeno, nel senso che è 
rappresentato da quel complesso 
di condizioni organiche generali 
che favoriscono l’insorgere della 
carie indipendentemente dai 
primi due fattori esogeni. Il dente, 
infatti, è formato da sostanza viva 
(smalto e dentina compresi), che 
pur se sprovvista di vasi sanguigni, 
comprende tuttavia anche sostanza 
organica attraverso la quale è nutrita. 
Il dente deve mantenere nel tempo 
la resistenza acquisita, attraverso 
l’equilibrio fisiologico di un sistema che 
comprende, all’interno, l’irrorazione 
sanguigna e, all’esterno, lo smalto e 
la saliva. Quando questo equilibrio 
si altera per motivi costituzionali 
o contingenti, sopravviene una 

disfunzione che fa diminuire la 
resistenza.

I fattori microbico e alimentare 
determinano carie se possono agire su un 
terreno fertile, cioè un dente predisposto 
alla carie, in questo caso parliamo di “carie 
recettività” della singola persona.

La dieta può influenzare la comparsa 
o l’aggravamento della carie in base, sia 
alla composizione chimica sia alle sue 
proprietà fisiche.

Si tratta infatti di caratteristiche 
capaci di modificare: le condizioni della 
microflora che circonda il dente, l’attività 
e la composizione della saliva, l’attività 
metabolica della placca batterica, la durata 
del periodo di contatto fra substrato e 
batteri, ecc.

I nutrienti più cariogeni, in generale, 
sia per la formazione della placca sia per 
l’attività dei microrganismi del cavo orale, 
sono gli zuccheri, poiché sono capaci di 
diffondersi rapidamente nella placca dove, 
come detto, sono trasformati in acidi.

Al contrario l’amido che dipersé sarebbe 
capace di provocare la formazione di 
maggiori quantità di acidi, ha più difficoltà 
ad attraversare la barriera della placca, ed 
è quindi più facilmente allontanato dalle 
forze prodotte durante la masticazione.

A livello della superficie liscia del 
dente, pertanto, i nutrienti più cariogeni 
sono, in ordine decrescente, saccarosio, 
glucosio, maltosio, lattosio e fruttosio che 
attraversano facilmente la placca.

Quando si è già formata una prima 
cavità, oppure nel dente sono presenti 
solchi o fossette più profondi, che 
possono consentire un ristagno dei 

residui degli alimenti masticati anche 
l’amido, quest’ ultimo diventa pericoloso, 
perché degradato a maltosio dalla ptialina 
presente nella saliva e utilizzato dai 
microrganismi per formare acido lattico, il 
quale tende a dissolvere più facilmente la 
matrice cristallina del dente.

In queste situazioni l’amido può essere 
perfino più pericoloso del saccarosio, 
dato che la particolare struttura fisica, 
gli consente di rimanere per maggior 
tempo nell’ambiente circostante il dente, 
e soprattutto in considerazione del fatto 
che l’amido, ad esempio, contenuto nel 
pane prodotto a partire da farine raffinate, 
è generalmente molto adesivo. Questo 
rende evidente che il maggior o minor 
potere cariogeno di un glucide è legato 
soprattutto a quella quota che rimane 
attaccata al dente.

In questo senso lo zucchero presente 
in una caramella (mou, toffees) o in una 
gomma da masticare (tenuta in bocca a 
lungo) può essere molto più pericoloso 
che non lo zucchero presente in una 
bevanda, in quanto quest’ ultimo, transita 
rapidamente attraverso il cavo orale, con 
un tempo di permanenza ridottissimo e 
con residui minimi.

Nonostante la dimostrazione che 
l’amido sia cariogeno, si è visto che il 
consumo di alimenti cotti contenenti 
amido come pane, pasta, riso e patate 
hanno un potenziale cariogeno limitato. 
Alimenti non raffinati ricchi di amido 
sembrano, addirittura, esercitare un’azione 
protettiva.

I polialcoli quali sorbitolo, maltitolo, 
mannitolo, lactitolo, Palatinit, Licasina, 
Malbit e xilitolo hanno un basso o 
addirittura nullo potere cariogeno.

Lo xilitolo, in particolare, potrebbe 
esercitare un’azione rimineralizzante.

La presenza di fibra alimentare, in 
particolare della frazione insolubile, 
nella dieta esercita un’azione positiva nei 
confronti della carie.

Il meccanismo d’azione invocato 
potrebbe derivare dall’attività meccanica 
di rimozione della placca batterica dovuta 
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La comunità scientifica mondiale 
sta studiando da tempo le famiglie 
di virus potenzialmente foriere 
di eventi pandemici focalizzando 
soprattutto l’attenzione sulla famiglia 
dei coronaviridae alla quale appartiene 
il genere coronavirus. Questo perché 
questo genere di virus può esprimere, 
più di altri, la capacità di passare 
dall’ospite naturale (animale) ad altre 
specie (ad es. la specie umana).

Nel 2003, in Cina, vennero 
individuati casi di Sindrome Respiratoria 
Acuta Severa, in inglese Severe Acute 
Respiratory Syndrome (da cui l’acronimo 
SARS). 

L’agente infettante che provocava 
tale sindrome venne identificato in un 
coronavirus, fino ad allora sconosciuto 
nell’uomo, che venne denominato 
SARS Coronavirus (SARS-Cov). 

Nel 2012, partendo dall’Arabia 
Saudita, si ebbe una epidemia di SARS 
causata, anche in questo caso, da un 
coronavirus proveniente da bacino 
animale adattatosi all’uomo che, per 
l’origine geografica di diffusione, 
venne denominata MERS Cov, dove 
l’acronimo MERS sta per Middle 
East Respiratory Syndrome (Sindrome 
Respiratoria Medio Orientale). 

Nel 2014, nel 2015 e nel 2016 furono 
riscontrati altri casi di MERS in varie 
parti del mondo (verrebbe da dire, 
purtroppo, e con riguardo ai nostri 

tempi attuali: tanto tuonò che piovve!). 
Si riconobbe anche che la malattia 

causata da questi coronavirus poteva 
prendere anche caratteristiche di 
malattia sistemica con coinvolgimento 
di diversi nostri organi e apparati. 

Tutto ciò ha comportato, in questi 
anni, non solo la emanazione nel 
mondo, a cura dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, di misure di 
prevenzione per evitare l’insorgenza 
di questi possibili fenomeni infettivi 
(misure spesso non attuate o attuate 
con poca attenzione dagli Stati), ma 
anche lo studio di possibili vaccini e di 
possibili farmaci antivirali. 

Il verificarsi della pandemia dovuta 
ad un coronavirus prima sconosciuto 

nella specie umana, denominato 
SARS-Cov-2, ha accelerato l’attività 
di studio suddetta facendoci giungere 
alla produzione di vaccini, ma anche 
alla individuazione di farmaci antivirali 
specifici per la cura della patologia 
derivante da infezione SARS-Cov-2 
chiamata COVID-19. 

I primi due farmaci antivirali messi a 
punto per la cura del COVID-19 sono 
stati il molnupiravir (nome commerciale 
Lagevrio) e, di seguito, il nirmatrelvir 
che, formulato in associazione con un 
altro farmaco già conosciuto, il ritonavir 
(usato nelle terapie da infezione da 
HIV), ha preso il nome commerciale 
di Paxlovid. 

Anche il molnupiravir è un farmaco già 
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conosciuto in quanto oggetto di studi 
per una possibile cura antinfluenzale.

Sia il molnupiravir che il nimatrelvir 
sono “profarmaci”, cioè sostanze 
biologicamente inattive che introdotte 
nell’organismo, attraverso anche 
l’azione di enzimi, si trasformano in 
principi attivi con sviluppo di azione 
farmacologica. 

Il molnupiravir è costituito da un 
omologo ribonucleosidico che 
determina comparsa di errori 
nell’azione dell’enzima polimerasi, 
l’enzima che catalizza le reazioni di 
polimerizzazione (formazione di 
complessi molecolari a partire da 
molecole più semplici) dei nucleotidi 
nella sintesi degli acidi nucleici del 
virus.

Questi errori indotti, comportando 
una mancata replicazione virale, 
portano ad un blocco dell’azione 
patologica del virus. Il nimatrelvir agisce 
come inibitore di proteasi (enzimi che 
scindono le proteine), nello specifico 
della proteasi 3CL. 

Come già accennato, il nirmatrelvir 
viene utilizzato in associazione con il 
ritonavir, appartenente anche questi alla 
classe degli inibitori delle proteasi. 

L’associazione con il ritonavir si 
è resa opportuna in quanto è stato 
osservato che il ritonavir determina un 
rallentamento del metabolismo del 
nirmatrelvir. Ciò consente una più lunga 
presenza e concentrazione ematica 
del nirmatrelvir migliorandone le sue 
possibilità di azione. 

Al momento della stesura di questo 
articolo, l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) ha autorizzato all’uso solo i due 
farmaci sopra nominati relativamente 
al possibile trattamento in pazienti 
adulti con COVID-19 in forma lieve-
moderata, che non necessitano di 

ossigenoterapia e non ospedalizzati, 
ma che tuttavia presentano condizioni 
di salute che espongono al rischio di 
sviluppare la malattia in forma grave 
(ad es.: patologie oncologiche in fase 
attiva, malattie cardiovascolari gravi, 
diabete mellito non compensato, etc.). 

La somministrazione del farmaco 
deve avvenire in tempi brevi dopo 
una diagnosi di COVID-19 ed entro 
cinque giorni dall’insorgenza dei 
sintomi. La prescrizione del farmaco 
(sempre restando a ciò che risulta 
al momento della stesura di questo 
articolo) è limitata ai medici operanti 
nell’ambito delle strutture identificate 
dalle Regioni per la somministrazione, 
mentre la individuazione del paziente 
cui somministrare il farmaco e il suo 
invio alle strutture regionali preposte 
alla dispensazione del farmaco 
è affidata ai medici di Medicina 
Generale, medici delle USCA (Unità 
Speciali di Continuità Assistenziale) e, 
in generale ai medici che abbiano avuto 
l’opportunità di osservare pazienti 
affetti da COVID-19 di recente 
insorgenza e in condizioni di rischio di 
aggravamento della patologia. 

Per quanto riguarda le 
controindicazioni all’uso di questi 
farmaci antivirali descritti, le 

ricerche attuali sottolineano che il 
molnupiravir non è raccomandato in 
gravidanza e nelle donne fertili che 
potrebbero iniziare una gravidanza, 
mentre il nirmatrelvir/ritonavir non è 
raccomandato nei pazienti con grave 
compromissione renale o epatica.

L’uso di questi farmaci è sempre 
controindicato in caso di ipersensibilità 
nota. 

Nel caso di assunzione di nirmatrelvir/
ritonavir viene raccomandato di non 
fare contemporaneo uso di tutta una 
serie di farmaci quali le statine, gli 
anticoagulanti, gli antiaritmici, etc. 

Gli effetti indesiderati più 
comunemente segnalati durante la 
terapia con questi farmaci antivirali 
sono stati: diarrea, nausea, vertigini, 
cefalee, mentre effetti collaterali meno 
comuni segnalati sono stati: vomito, 
eruzioni cutanee, orticaria. 

Bisogna, comunque, tenere presente 
che i detti effetti collaterali sopra 
riportati potrebbero non essere gli unici 
da segnalare essendo tuttora attiva, per 
i farmaci che abbiamo considerato, la 
fase di farmacovigilanza.
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INTRODUZIONE
La telemedicina può definirsi come 

l’impiego di tecnologie avanzate 
nell’ambito delle telecomunicazioni 
al fine di garantire la continuità 
dell’assistenza e delle cure a distanza: il 
suo progressivo impiego, sta divenendo 
sempre più popolare negli ultimi anni e 
in particolare modo nei pazienti affetti 
da patologie croniche (1-4).

Nell’ambito del monitoraggio dei 
pazienti affetti da insufficienza cardiaca 
cronica, l’impiego della telemedicina 
ha dimostrato, con evidenza statistica 
molto significativa: riduzione delle 
ospedalizzazioni e dei nuovi ricoveri, 
riduzione delle ospedalizzazioni e 
dei nuovi ricoveri, riduzione della 
mortalità, migliorato outcome clinico 
e miglioramento costo-efficacia delle 
cure (5).

L’introduzione della telemedicina 
nella pratica clinica, consente una 
sintesi sempre più efficace tra la 
crescente necessità di una medicina 
personalizzata e la sostenibilità dei 
costi, resa possibile quest’ultima dalla 
gestione domiciliare del monitoraggio, 
anche nella PAD, mediante l’utilizzo 
di dispositivi che possano garantire 
un affidabile monitoraggio in remoto 
e valutazioni cliniche virtuali (2). 

Attuale ruolo della Telemedicina nei pazienti affetti da 
Arteriopatia Cronica Ostruttiva degli arti inferiori (PAD)
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Restano tuttavia alcuni gaps, ad 
oggi, relativi alla realizzazione e alla 
riproduzione nella pratica clinica della 
tecnologia propria della telemedicina 
applicata alla PAD: il paziente si sente 
controllato e soddisfatto all’inizio del 
percorso di monitoraggio e tuttavia, 
successivamente, svanisce lo stimolo 
legato alla novità e la motivazione 
individuale si riduce, anche in relazione 
alle difficoltà pratiche nel rilievo e 
nell’invio dei dati richiesti dal medico 
specialista che lo ha in carico (6).

Lo sviluppo di programmi 
personalizzati può rappresentare 
uno stimolo soprattutto nel caso di 
coinvolgimento dei pazienti in studi 
pilota e/o prospettici: Gunter et al., 
sottolineano l’impostazione della 
sostenibilità di tali programmi di 
inclusione, il peso del superlavoro 
del personale infermieristico data la 
necessità di guida del paziente all’atto 
dell’insediamento del percorso, ma 
anche a distanza, data inoltre la 
ulteriore necessità di autoeducazione 
alla autogestione dei dispositivi e delle 
apps: la sostenibilità dipende, quindi, 
dall’integrazione tra sistema sanitario 
pubblico e tali nuove metodologie 
di monitoraggio nella pratica clinica 
quotidiana: quest’ultima è sua volta 

direttamente altamente dipendente dalla 
praticità nell’accesso e nella portabilità 
dei dispostivi necessari al tele-
monitoraggio (tablets, smartphones, 
bracciali per la rilevazione dei valori 
pressori, affidabilità dei micro sensori 
e dell’invio real-time dei parametri 
oggetto del monitoraggio, etc.), in 
relazione sostanzialmente a quanto la 
riproducibilità e l’accuratezza di tali 
diverse componenti in modo isolato ed 
integrato, consentano di raggiungere 
l’obiettivo dell’aderenza del paziente 
a tale tipologia di monitoraggio, 
dimostratosi più o meno efficace nella 
gestione precoce delle complicanze 
e/o dell’evoluzione della/e sua/e 
patologia/e. (7).

Il crescente potenziamento 
tecnologico di dispositivi facilmente 
indossabili e lo sviluppo di algoritimi 
automatizzati e digitalizzati consente 
la misurazione anche continua e 
registrabile dei più importanti parametri 
clinici e quindi il tele-monitoraggio 
multi-parametrico dei pazienti ovunque 
essi si trovino (8).

Recentemente, le principali 
innovazioni nelle microtecnologie del 
monitoraggio in telemedicina sono 
rappresentate: 1) dal miglioramento 
nell’accuratezza diagnostica dei sensori 

e degli algoritmi congiuntamente al 
miglioramento della qualità e della 
durata delle batterie; 2) la misurazione 
continua,wireless, non invasiva, delle 
pressioni arteriose e/o venose; 3) il 
miglioramento della qualità dei sistemi 
di allarme; 4) il miglioramento nei 
sistemi di memoria dei dati del singolo 
paziente nel rispetto della privacy. (8)

Durante l’intero percorso di 
monitoraggio a cura dei pazienti affetti 
da PAD, il miglioramento in continuo 
con devices sempre più “multitasking” e 
performanti, potrebbe non solo trovare 
impiego nel riconoscimento precoce 
del peggioramento clinico che procede 
di pari passo con la progressione della 
patologia, e la riduzione dell’ indice 
pressorio caviglia/braccio: ABI (< 
0.4/0.4<ABI<0.9) (12), ma potrebbe 
anche ridurre in modo consistente il 
succitato superlavoro del personale 
medico e infermieristico e ridurre i tempi 
di risposta al paziente, contribuendo in 
definitiva, a migliorare anche lo status 
neuropsicologico di pazienti e operatori 
(8,12). Restano tuttavia ancora notevoli 
perplessità su quale possa essere il 
timing ottimale dei controlli e tra gli 
obiettivi della valutazione dei dati, c’è 
anche quello di riuscire eventualmente 
a dare una sufficiente risposta a tale 
tipologia di quesito (8).

Uno dei limiti più importanti della 
telemedicina è rappresentato dall’attuale 
incompleta incapacità di inquadrare in 
modo completo i pazienti e stabilire in 
caso di non indicazioni al trattamento 
chirurgico e/o endovascolare, il 
più corretto timing di rivalutazione 
diagnostica clinica e strumentale, di I e 

II livello. (8,12).
Essendo impossibile praticare 

valutazioni cliniche e diagnostiche 
strumentali dirette, inoltre, in epoca di 
pandemia e non solo, tale impossibilità 
può rappresentare un limite importante 
nell’eventuale opportunità di garantire 
una continuità nella qualità del 
monitoraggio e delle terapie mirate 
nella PAD e quindi come ricaduta 
finale, di ridurre il tasso di ischemie 
critiche severe e conseguentemente di 
amputazioni (8,9).

Inoltre, negli Stati Uniti, è già stata 
validata una codifica già iniziata nel 
2018 e validata nel Marzo 2020 che 
riconosce a tutti gli effetti i diversi 
servizi di telemedicina nella cura delle 
patologie vascolari non di meno delle 
valutazioni praticate tradizionalmente 
e ne codifica anche in termini quali e 
quantitativi la validità per i DRG. (9,11).

Del resto inizia essere evidente in 
alcuni lavori compiuti in modo specifico 
che il tele-monitoraggio realizzato 
con rilievo ABI e dell’6MWT (test del 
cammino dei 6 minuti), via smarthpone, 
rappresentano dei key points inalienabili, 
se si vuole implementare unna nuova 
tipologia di monitoraggio clinico e 
strumentale realmente affidabile del 
paziente affetto da PAD (9,10).

CRITERI DI SELEZIONE DEI 
PAZIENTI

Di fondamentale importanza risulta 
la selezione dei pazienti: presupposto 
imprescindibile resta la capacità da 
parte del paziente nel gestire in modo 
autonomo le funzioni base del device o 
in alternativa la garanzia della presenza 

di un “cargiver” che sia in grado di 
gestire al suo posto tali funzioni. 

Le categorie di pazienti da includere 
verosimilmente nel programma di 
studio potrebbero essere rappresentate 
dalle seguenti: 

1) Pazienti in II stadio B avanzato 
o III sec. Fontaine e 3 e 4 
sec. Rutherford, non ancora 
rivascolarizzati o rivascolarizzati 
nel segmento femoro-popliteo e 
già in terapia medica ottimizzata 
o meno, in cui l’obiettivo clinico 
migliore auspicabile è rappresentato 
dalla stabilizzazione in tali stadi 
quando non rivascolarizzabili o la 
rivascolarizzazione open o endo se 
precipitati in tali stadi da stadi meno 
avanzati di patologia.

2) Pazienti di età tra i 45 e i 70 anni, più 
volte rivascolarizzati, caratterizzati 
da storia cliniche di recidive multiple 
e polivascolari e ad alto rischio di 
amputazione maggiore.

3) Pazienti in II stadio B non avanzato 
sec. Fontaine e 2 sec. Rutherford 
e già sottoposti ad interventi di 
rivascolarizzazione open o endo 
nel segmento femoro-popliteo, 
sovra articolare, con alto rischio 
di restenosi-retrombosi, anche 
in relazione all’elevato numero 
di pazienti che rientrano in tale 
categoria.

Classificazione dei pazienti e 
frequenza delle misurazioni: il valore 
di ABI in ciascun paziente determina 
la frequenza delle misurazioni dell’ABI 
di partenza ed è possibile settare la 
frequenza delle misurazioni anche in 
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relazione proprio all’ABI di partenza.

Classificazione dei pazienti e 
frequenza delle misurazioni

Il valore di ABI registrato in ciascun 
paziente determina la frequenza di 
misurazione dei valori di pressione.

Allarmi
Il sistema invia un messaggio di 

allerta al medico specialista al verificarsi 
delle seguenti condizioni:

Tab.: Allarmi
Il sistema invia un messaggio 

di allerta al medico specialista al 
verificarsi delle seguenti condizioni 
di variazione del valore assoluto 
dell’ABI:

I segnali di allarme si realizzano 
inoltre in caso di variazione percentuale 
dell’ABI rispetto alla prima misurazione 
eseguita dal paziente.

Variazione percentuale dell’ABI 
rispetto alla prima misurazione 

eseguita dal paziente

dimostrato di incrementare il rischio 
di patologie vascolari e trombotiche, 
anche periferiche e di richiedere un 
monitoraggio più avanzato e se possibile, 
digitale (9,11), dato l’incremento sempre 

Nel 2017 sono stati rilevati 425 milioni 
di persone affette da diabete mellito 
nel mondo e si stima che tale dato sia 
destinato a crescere sino a raggiungere 
alla cifra di circa 629 milioni nel 2045 
(12). A livello internazionale, il diabete e 
le malattie cardiovascolari, sono la causa 
di circa 17 milioni di morti per anno e 
tale numero è correlato a circa il 30% 
delle morti globali (12). L’incidenza 
dell’arteriopatia cronica ostruttiva 
degli arti inferiori in paziente diabetico 
(DLASO), cresce sempre di più anno 
per anno e in particolar modo nei 
pazienti over 60, raggiungendo un picco 
di circa il 10% del tasso di incidenza 
sulla popolazione globale. (9,12).

È ormai dimostrato che l’incremento 
dell’ABI è associato in modo 
direttamente proporzionale con 
il rischio di morbidità e mortalità 
cardiovascolare (13,14,15). Pertanto, 
il “monitoraggio continuo” è 
auspicabile nei pazienti affetti da 
diabete e malattie cardiovascolari, data 
la buona correlazione prognostica 
con la “DLASO”. Attualmente, la 
misura diretta presenta alti costi data 
la possibilità di rilievo solo in strutture 
ospedaliere, di conseguenza una 
metodica di rilievo alternativa, non 
invasiva e con un buon rapporto costo-
efficacia, sarebbe auspicabile nella 
maggior parte dei casi. (16,17). Nel 
frattempo, l’innovazione biomedicale 
sta rimodulando sempre di più la sua 
attenzione, da una visione ospedalo-
centrica, ad una visione paziente/
famiglia-centrica delle cure e i trattamenti 
stanno divenendo sempre più mirati alla 

prevenzione (12). La prima generazione 
di strumentazioni non invasive per il 
rilievo dell’ABI, è stata introdotta nel 
1982 con l’introduzione della “doppler 
cuff  technique” (18), che si è dimostrata 
efficace nella definizione e nella 
stadiazione della “DLASO”: 4 bracciali 
gonfiabili venivano posizionati a livello 
delle braccia, bilateralmente e al di sopra 
della piega del gomito e delle caviglie, 
poi a seconda del tipo del dispositivo 
di rilevazione della pressione utilizzato 
all’epoca, una colonna di mercurio o altri 
indicatori di pressione venivano usati 
per rilevare l’ABI. (12,18). Attualmente 
l’interesse è crescente verso lo sviluppo 
di tecnologie che siano per il paziente: 
“vestibili”, “portatili”, “efficienti” ed 
“intelligenti”.

Nell’era di internet, “ABI-portatile”, 
rappresenta quell’insieme di tutte le 
tecnologie “compatte”, che consentono 
il monitoraggio continuo dell’ABI in 
modalità “smart” ed “wireless” (9,12).

Lavori molto recenti (12), dimostrano 
appunto come tale tipologia rappresenti 
già una realtà di fatto e peraltro come 
accenneremo di seguito con più che 
buoni risultati. (Fig.1-2-3-4)

I risultati sperimentali dimostrano che 
tale tipologia di dispositivo, utilizzato 
in 36 casi raggiunge un’accuratezza del 
91.95% e del 92.20% per la pressione 
arteriosa e l’ABI in tutti i pazienti (12). 
La differenza tra sistema di rilevazione 
tradizionale dell’ABI, praticato 
da personale sanitario e la nuova 
tecnologia con smartphone, è stata di 
7.94 +/- 5.69 mmHg per la pressione 
arteriosa e 0.07 +/- 0.06 mmHg per 

più incontrollabile dell’età avanzata e 
dei fattori di rischio tradizionali, che 
impattano drasticamente sui picchi 
di patologia arteriosa periferica e sul 
tasso di amputazione e conseguente 
grave invalidità con alti costi sociali e 
sanitari (12), i sistemi sanitari nazionali 

si trovano ad affrontare dei numeri 
di patologia non più gestibili sotto il 
profilo del monitoraggio clinico in 
particolar modo, avvalendosi solo degli 
“accessi” tradizionali nelle strutture 
cliniche ambulatoriali e/o ospedaliere 
(9,11,12).

CONCLUSIONI
Nel pieno di una permanente 

epidemia non solo virale, che ha 

Fig. 1: The architecture of  the Smartphone-
based Ankle-brachial Index (ABI) detection 

systems. (12)

Fig. 2 Hardware working principle and the Android-based smartphones ABI device

Fig. 3 The flowchart of  our ABI sampling strategy

l’ABI. Se consideriamo i dati ripartiti 
per gli altri gruppi, nell’accuratezza 
delle 2 tipologie di rilevazione varia tra 
92.53-94.11 %e 91.77-93.84% (12). La 
modalità smart dimostra quindi, almeno 
su piccoli numeri, di essere in grado di 
soddisfare le caratteristiche richieste 
ai fini di un corretto monitoraggio e 
di un corretto screening nei pazienti 
arteriopatici periferici di diversa 
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tipologia ed aterosclerotici nell’ambito 
della propria comunità civile e sanitaria 
di competenza (12).

In conclusione, l’auspicio è che studi 
più ampi e prospettici ed RCT riescano 
nel prossimo futuro a validare una 
nuova tipologia di sistemi telemedicali 
di misurazione e monitoraggio dell’ABI 
in pazienti clinicamente già ben noti. 
Tale tipologia di dispositivo, come 
potenziale sistema di monitoraggio 
potrà verosimilmente essere adottato per 
rilevare la progressione delle arteriopatie 
periferiche degli arti inferiori in diverse 
condizioni cliniche acute, subacute e 
croniche. La sua interfaccia di semplice 
utilizzo e quindi probabilmente gradito 
ai pazienti, ai loro familiari e ai colleghi, 
e il basso costo, sono potenzialmente 
adatti a performare nel modo più 
semplice, riproducibile e affidabile 
l’automonitoraggio. La precisione 
del sensore è sufficientemente 
elevata per scopi pratici nel servizio 
sanitario e a livello familiare. Infine, 
il nuovo rilevatore ABI basato su 
smartphone, ha evidenti vantaggi 
rispetto a quelli complessi dell’ospedale, 
come la portabilità, l’economicità e 
l’efficienza energetica, che possono 
essere utilizzati gradualmente nella 
pratica, ottimizzando, nel tempo e 
ulteriormente, i dettagli ergonomici. 

Fig. 4 e 5. Monitoring of  vascular blood flow waveforms from brachial artery (BA) to posterior tibial 
artery (PTA) and validation using a commercial tonometer.

GIULIA RADINO (1912 - 2004)

Luigi Luccioni (Cultore di Storia della Medicina) 

Medico, Chimica, Biologa, Imprenditrice, Donna ricca di intuizioni scientifiche 
e di forte carattere

È noto che la prima donna che in 
Italia non senza difficoltà ed ostacoli 
riuscì a conseguire la laurea in 
Medicina fu MARIA MONTESSORI 
nel 1896. Impensabile in quegli anni 
che in Basilicata, ove non esisteva 
l’Università e meno che mai un corso 
di laurea in Medicina, una donna 
indirizzasse i suoi studi in questo 
settore del sapere . Per trovare una 
prima donna medico nella Provincia 
di Potenza bisognerà aspettare il 1920.

Questa fu MARIA PIGNATARI 
che nata il 16/2/1896 si laureò presso 
la Università di Napoli il 27/7/1920 

e si iscrisse all’Ordine Provinciale il 
20/9 del 1928 ma non esercitò mai 
la professione, sposò un chirurgo che 
diventò primario presso l’ospedale di 
Chieti e seguì il marito in quella città.

La seconda fu TEODOLINDA 
CASAMASSIMA nata a Maschito il 
19 /1/ 1906 che si laureò a Bologna 
il 7/11/1930 e si iscrisse all’Albo il 
2/1/1931. Entrò quale assistente 
nell’Ospedale San Carlo di Potenza 
ma dopo poco tempo si trasferì 
altrove. Solo all’inizio degli anni ’50 
il numero delle laureate in Medicina 
nella provincia di Potenza cominciò 
ad aumentare fino a raggiungere al 31 
dicembre 1960 il numero di 10.

Per la storia….. medica di questa 
provincia esse furono (rigorosamente 
in ordine alfabetico) la dottoressa 
RAFFAELLA ANASTASIA, nata 
Maschito il 14/9/1929, laureata a 
Napoli il 12/12/1957 ed iscritta 
all’Ordine il 24/4/1958; la dottoressa 
LUCIA CARDILLO nata a Palazzo 
San Gervasio il 27/11/1920,laureata 
a Modena il 25/2/1955, ed iscritta 
all’Ordine il 21/5/1955, la dottoressa 
ALESSANDRA CARBONE nata 
a Potenza il 20/5/1925, laureata 
a Bari il 16/7/1951 ed iscritta 
all’Ordine il 3/7/1952, la dottoressa 
ANGELA MARIA CURTO nata 
ad Avigliano il 12/4/1927 laureata 

a Roma il 18/7/1955 ed iscritta 
all’Ordine il 3/8/1056, la dottoressa 
GIUSEPPINA DEL SECOLO 
nata a Melfi il 19/9/1927, laureata 
a Napoli il 16/4/1953 iscritta 
all’Ordine il 9/7/1953, la dottoressa 
LEONE MARIA PIA nata a Corato il 
3/9/1926 laureata a Bari il 12/7/1952 
ed iscritta all’Ordine il 27/2/1953,  la 
dottoressa ROSANNA MENUNNI 
nata a Genzano il 1/1/1927, laureata 
a Napoli il 9/4/1951 ed iscritta 
all’Ordine il 21/5/1952, la dottoressa 
VIOLANTE SACCO nata a Rionero 
in Vulture il 5/9/1931 laureata 
a Roma il 16/11/1957 iscritta 
all’Ordine il 14/8/1958, la dottoressa 
CLELIA TOZZI nata a San Gregorio 
Magno il 1/11/1930, laureata a 
Napoli il 12/12/1957 ed iscritta 
all’Ordine il 19/5/1958, ed infine la 
dottoressa VILLANI ELIRIA nata a 
Castelsaraceno il 9/4/1924, laureata 
a Siena il 30/11/1954 ed iscritta 
all’Ordine il 6/5/1955. 

Oggi le iscritte all’Ordine dei Medici 
della Provincia di Potenza sono 1355 
su 2361, pari al 42% e la percentuale 
delle donne laureate in Medicina ogni 
anno nella nostra Regione raggiunge 
numeri non inferiori ai 2/3.

** ** **
Il personaggio che si vuole 

ricordare in questo numero è quello 
Maria Pignatari in una immagine senile 

(concessione famiglia Pignatari)
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di una donna che partendo da Rapolla 
nella terra del Vulture , patria del vino 
e dell’olio, dopo aver percorso una 
carriera di grande prestigio, ricca di 
una tenacia veramente rara, approdò 
anche dopo varie sedi di studio a 
Milano come imprenditrice assieme 
a due fratelli negli anni del famoso 
“boom economico”.

GIULIA RADINO nacque a 
Rapolla il 9/10/1912 da Francesco 
Giuseppe e Fiorina Paternoster in 
una famiglia di modesta estrazione 
agricola di tipo patriarcale. Compì i 
suoi studi superiori a Melfi e si iscrisse 
alla facoltà di Chimica a Napoli ove 
conseguì nel 1936 la laurea e nel 1937 
si laureò anche in Biologia. 

Assunta subito dopo dalla Società 
Montecatini, industria mineraria e 
chimica che iniziava ad occuparsi in 
quegli anni di ricerche farmaceutiche, 
dopo aver acquisito nel suo gruppo 
la Farmitalia, fu presto nominata 
capo reparto nella sezione di ricerche 
chimiche. Ma dopo alcuni anni 
nell’immediato dopoguerra si sentì 
insoddisfatta di questo lavoro e nel 

Panorama di Rapolla negli inizi del Novecento con la famosa fontana-lavatoio (Raccolta personale)

Giulia Radino

1948 conseguì la laurea in Medicina 
presso la Università di Roma ed entrò 
come assistente nella Clinica Medica 
della Università diretta dal grande 
Cesare Frugoni.

Al suo interno acquisì la 
specializzazione in Cardiologia che 
non aveva ancora assunto quella 
dimensione autonoma raggiunta 
in seguito, ma risultava essere già 

una delle branche specialistiche più 
importanti comprese nella grande 
Clinica Medica. Grazie a quella grande 
facoltà di iniziativa che caratterizzerà 
tutta la sua vita aprì uno studio 
medico privato con buon successo, 
facendo tesoro degli insegnamenti del 
Grande Maestro ed utilizzando la sua 
attitudine a considerare soprattutto 
l’aspetto umano del malato.

Iniziò però contemporaneamente 
in quel clima di grande sapere medico 
che caratterizzava quella prestigiosa 
scuola a svolgere ricerche cliniche e 
sperimentali. Quando il prof. Frugoni 
cessò la sua attività universitaria 
per raggiunti limiti di età nel 1951 
(e subentrò nel 1952 il prof. Luigi 
Condorelli) quasi certamente come 
avveniva sempre in quegli anni, il 
nuovo cattedratico ed i suoi allievi non 
concedevano grande spazio a quanti 
nello stesso Istituto non avevano 
trovato ancora una collocazione di 
carriera, la Radino opportunamente 
decise di “cambiare aria” e si trasferì 
presso l’Istituto di Patologia Medica 
della Università di Pavia ove cominciò 
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ad interessarsi a varie ipotesi per la 
applicazione clinica degli ultrasuoni. 

Fino ad allora la conoscenza 
degli ultrasuoni si era limitata al 
loro uso durante la seconda guerra 
mondiale nelle apparecchiature 
“Sonar”adoperate per l’individuazione 
dei sottomarini ed in genere a quella 
della scoperta di ostacoli nella 
profondità del mare.

Grazie alle ricerche dello scozzese 
Ian Donald la loro evoluzione in 
campo diagnostico porterà in seguito 
a costituire il principio fondamentale 
della ecografia la cui prima 
apparecchiatura entrò in funzione 
nel 1955. Poco ancora si sapeva 
circa la loro applicazione in campo 
medico. La Radino avviò in quegli 
anni ricerche istochimiche e studiò 
eventuali risposte terapeutiche sul 
loro utilizzo nelle malattie reumatiche 
acute e croniche, nelle ulcere torpide 
e purulente in associazione agli 
antibiotici ed in altre patologie. 

Testimoniano questo suo interesse 
e queste sue ricerche una mole 
veramente grande di pubblicazioni 

su questi argomenti nei primi anni 
Cinquanta oltre alla realizzazione 
di un apparecchio sperimentale 
capace di una emissione graduale e 
controllata delle onde ultrasonore 
utilizzabili in varie diagnostiche.

Avvenne nello stesso periodo che 
due suoi fratelli, Antonio e Vincenzo 
(che era anche un affermato pittore), 
dopo aver ampliato e perfezionato la 
azienda olearia di famiglia, creata dal 
padre partendo dal niente con tenacia 
e sacrifici a Rapolla, fondarono a 
Milano la ditta “ Francesco Radino & 
Figli” ed aprirono una catena di negozi 
distribuiti nelle vie principali della 
città in cui si vendeva esclusivamente 
olio di oliva Radino e che ebbero un 
rapido e fortunato successo. 

La sede operativa della società fu 
stabilita a Bollate, un piccolo comune 
dell’hinterland milanese, da dove 
il pregiato olio veniva distribuito e 
fornito a molte industrie milanesi 
dolciarie, dietetiche e nutrizionali 
come la famosa Società Plasmon. 
Sui muri della città campeggiava un 
bellissimo manifesto pubblicitario 
creato dal famoso illustratore Gino 
Boccasile che ancora oggi è ritenuto 
un capolavoro della grafica divulgativa 
commerciale.

Giulia Radino si mostrò molto 
combattiva nella conduzione della 
società assieme ai fratelli ,con i quali 
talvolta si scontrava affinché le sue 
decisioni ed idee fossero realizzate, ma 
contemporaneamente non trascurò 
ed anzi intensificò la sua attività 
incessante di interessi scientifici e 
ricerche. Frequentò diversi Istituti 
universitari ed ospedalieri della 
metropoli lombarda che in quegli 
anni aveva registrato una esplosione 

di industrie, attività commerciali 
e culturali che contribuirono a 
realizzare quella condizione di“ boom 
economico” di cui ancora oggi si 
parla in termini elogiativi.

Praticò infatti l’Istituto di 
Farmacologia diretto dal prof. Emilio 
Trabucchi, la Clinica del lavoro “Luigi 
Devoto” diretta dal prof. Enrico 
Carlo Vigliani ed addirittura l’appena 
istituito reparto di Cardiochirurgia 
dell’Ospedale Maggiore Niguarda 
(creato con il contributo finanziario 
degli industriali milanesi) diretto dal 
prof. Angelo De Gasperis che era 
appena rientrato dagli Stati Uniti ove 
aveva perfezionato la sua formazione 
tecnica avviata nella Clinica Chirurgica 
di Milano diretta dal prof. Gian Maria 
Fasiani e che diventò un vero pioniere 
in Italia di questa nascente specialità.

 La Radino collaborò con il famoso 
cardiochirurgo addirittura alla stesura 
nel 1955 di una monografia sulla 
“Commissurotomia nella stenosi 
mitralica” a conferma della sua facilità 
e versatilità nei lavori compilativi.

Chi qui scrive la conobbe e 
frequentò, anche se sporadicamente 
presso l’Istituto di Anatomia umana 
normale diretto dal prof. Angelo 
Bairati ove svolgevo alla fine degli 
anni Cinquanta un internato per lo 
studio e la pubblicazione della tesi 
sperimentale di laurea. In quegli 
anni presso quell’Istituto esisteva un 
microscopio elettronico di ultima 
generazione (apparecchiatura allora 
di avanguardia e molto costosa) e la 
Radino veniva a consultarsi e chiedere 
aiuto, autorizzata dal direttore 
Bairati , agli assistenti per avere da 
loro direttive e consigli necessari 
per lo studio della ultrastruttura 

Cesare Frugoni
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del miocardio, dell’aorta e dei vasi 
periferici oltre ad altre ricerche di 
interesse cardiovascolare clinico e 
sperimentali sul metabolismo degli 
elettroliti ematici. Questo insieme 
decisamente imponente di attività e 
di ricerche, tutte in seguito riportate 
a stampa in una serie veramente 
numerosa di pubblicazioni (alcune 
decine) su importanti rivista 
scientifiche nazionali ( Minerva 
Cardiologica, Il Policlinico, oltre 
che negli Atti di diversi congressi 
nazionali di Cardiologia, Radiologia, 
Società di Biologia ed altre) le 
consentirono di conseguire nel 1957 
la Libera docenza in Chimica Medica. 
Rimase ancora a Milano sempre in un 
“turbinio” di iniziative, collaborazioni, 
frequentazioni fino a quando ottenne 
alla “Sapienza” di Roma un incarico 
di insegnamento per gli studenti del 
primo anno di medicina in Chimica 
Medica.

Continuò ad esercitare ancora la sua 
professione di cardiologa e medico 
internista privatamente accogliendo 
ed applicando spesso nozioni di 
medicina alternativa che si rifacevano 
alle abitudini popolari della gente 
della sua terra natale. Visse sempre 
in compagnia della madre, rimasta 
vedova piuttosto giovane che la seguì, 
assistette in qualche modo anche 
“moderandola” in tutte le sue varie 
“peregrinazioni” professionali, non 
avendo tra l’altro avuto mai il tempo 
e ritengo anche la voglia di stringere 
rapporti affettivi stabili, di formarsi 
una famiglia ed avere eventualmente 
dei figli. Dopo la scomparsa della 
madre, sentì il bisogno di ritornare 
a Rapolla nella sua terra sostenuta 
anche dal ricordo e dall’attaccamento 

profondo che aveva nutrito fin da 
piccola per il padre scomparso giovane 
e per contribuire a curare anche gli 
interessi delle aziende agricole di 
famiglia frattanto ampliatesi e qui 
trascorse gli ultimi anni presso la 
sorella Dora Filomena, deceduta il 24 
dicembre dello scorso anno. Anche 
se oramai mentalmente affaticata 
e fisicamente stanca si dedicò però 
spesso ad attività filantropiche a 
favore degli anziani, si spense all’età 
di 92 anni il 28 gennaio 2004 ed oggi 
riposa nella tomba di famiglia.

Giulia Radino fu una donna 
battagliera dal carattere non facile 
nei rapporti che ebbe durante la 
sua lunghissima carriera con i suoi 
“superiori”ed anche nelle comuni 
relazioni interpersonali e familiari e 
che qualche volta le provocò anche 
qualche antipatia ma non se ne curò 

piu di tanto. Fu condizionata da una 
febbrile ansia di apprendimento e 
di realizzazione scientifica senza 
mai venir meno alle sue convinzioni 
idealiste ed umanitarie della medicina.

Negli anni in cui si svolse la 
sua carriera le donne in medicina 
rivestivano quasi sempre incarichi 
in subordine e raramente in 
indipendenza raggiungevano 
posizioni verticistiche. Ricordo anche 
io che i direttori ed i primari talvolta 
erano anche infastiditi dalle richieste 
delle colleghe che aspiravano (quasi 
mai pretendevano….) a realizzare in 
autonomia nuove o diverse iniziative 
di studio, ma la Nostra non desistette 
mai. 

Esaminando perciò la sua attività 
professionale, scientifica e di ricerca 
e le sue ammirevoli doti umane, 
avendola anche conosciuta di 
persona ed apprezzato la sua tempra 
sono convinto che Giulia Radino 
sia stato un personaggio femminile 
nella medicina lucana di tutto rilievo 
a cui è giusto tributare un rispettoso 
riconoscimento.

Il manifesto pubblicitariodella Ditta olearia 
RADINO.

(Raccolta personale)

Molte notizie qui riportate attingono come già 
detto , ai miei ricordi personali, avendo conosciuto 
il personaggio nella seconda metà degli anni 
Cinquanta ed alcuni dettagli mi sono stati riferiti 
anche dal nipote fisico nucleare Giuseppe Telesca 
che ringrazio.

Su Giulia Radino hanno scritto pure : Vincenzo 
Marsico in MEDICI LUCANI ( 1962) e Angelo 
Lucano Larotonda in RIPRENDIAMOCI LA 
STORIA- Dizionario dei Lucani (2012).


