
‘ Il cambiamento 
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C’è bisogno dell’impegno 
e della competenza 
di tutti i soggetti
interessati”

Gianni Mancuso 

ALTRE MALATTIE

FOCUS ON

DIRITTI & DOVERI

Emicrania

Meeting Report dal CROI

NPS arriva in Europa

TRIMESTRALE DI

NPS
NETWORK PERSONE

SIEROPOSITIVE ONLUS
ANNO 4 N. 1 03/2010

reallife
NETWORK



Il 30 aprile 2009, con 154
voti favorevoli, 6 contrari e
87 astenuti, il Senato
approvava in via definitiva il
ddl di delega al Governo in
materia di federalismo
fiscale. A livello normativo
finora non è cambiato nulla:
il governo semplicemente si è
dotato dello strumento
necessario a intervenire in
attesa che vengano

approvati i decreti attuativi necessari perché
il sistema entri a regime. L’anno di tempo
previsto per la presentazione del primo di
questi decreti e della relazione sui primi dati
riguardanti il federalismo fiscale è passato
ma la Commissione incaricata non ha ancora
emesso alcuna proposta. Nel frattempo un
numero di questioni rimane senza risposta.
Tra tutti, i temi legati alla sanità e al modo
in cui il federalismo fiscale interverrà a
livello locale per garantire ai cittadini gli
stessi diritti in tema di accesso alle cure sono
quelli che ci stanno più a cuore e per questo
motivo sono quelli sui quali maggiormente
stiamo insistendo negli ultimi mesi. 
In questa fase di attesa sembra infatti
essersi creato uno scarto tra il mutare dei
bisogni e delle attese da parte dei
pazienti/cittadini e il sistema sanitario. Il
concetto di accesso alle cure, del resto, si è
evoluto nel corso degli anni: non si tratta più
del semplice accesso al farmaco, alla
terapia, bensì di una risposta assistenziale
integrata e completa che permetta al malato
di affrontare il proprio percorso diagnostico,
terapeutico e assistenziale nel modo più
semplice possibile. 
L’idea di presa in carico complessiva del
paziente, non esclude comunque quello
dell'accesso ai farmaci. Anche in
quest'ambito in questa fase esiste un
problema: una volta che l’Aifa, l’Agenzia
italiana del farmaco, ha approvato una
nuova molecola non esiste una legge
nazionale che obblighi le Regioni a inserirla
nel prontuario. Ciò determina ritardi nella
disponibilità di farmaci di nuova generazione
e quindi nella personalizzazione della cura. 
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Per cercare di dare una risposta ai nostri
dubbi e fare chiarezza su questi temi
abbiamo deciso di riunire tutti gli attori che
gestiscono l'accesso alla salute, nel tentativo
di definire una mappa precisa del ruolo di
ognuno di loro. Insieme ad Andrea Antinori
(Direttore del Dipartimento Clinico INMI, L.
Spallanzani, IRCCS) e Gian Vincenzo Zuccotti
(Direttore della Clinica Pediatrica
dell’Università degli Studi di Milano, AO L.
Sacco), membri del Comitato promotore, e al
Comitato tecnico-scientifico presieduto da
Stefano Vella (Direttore del Dipartimento del
Farmaco, ISS), abbiamo organizzato per il 21
settembre 2010, presso il Centro Congressi
di Roma, la 1a Conferenza sull’Accesso alle
Cure nelle malattie croniche: “Il puzzle Italia:
disparità territoriali e temporali. Il modello
Aids per nuove prassi e politiche”. Questo
convegno nasce dunque dal bisogno
percepito di innalzare la consapevolezza
sulla problematica dell’accesso alle cure per i
malati cronici, in particolare per le persone
sieropositive, e di portare il tema sull’agenda
politica italiana.
Apriranno l’incontro cinque pazienti che
forniranno una testimonianza reale della
malattia e dei problemi che incontrano
quotidianamente con il mondo della sanità
italiana. I rappresentanti delle Istituzioni si
confronteranno poi sul tema delle politiche e
delle azioni messe in atto per vigilare,
monitorare e migliorare l’erogazione delle
cure, nel più ampio senso possibile, su tutto
il territorio nazionale. I dirigenti dei servizi
sanitari regionali avranno modo di dialogare
sulle possibilità di contenimento della spesa
sanitaria regionale, alla luce del fatto che
l’accesso alle cure è innanzitutto un
problema di gestione delle risorse. Le
Aziende farmaceutiche, infine, potranno
analizzare, dal punto di vista dell’industria,
la razionalità della programmazione
nell’acquisto e nella distribuzione dei farmaci
nelle diverse Regioni, oltre a evidenziare il
loro possibile contributo per migliorare
l’accesso alle terapie. 
La conferenza, inoltre, sarà l’occasione per
presentare lo stato dell’arte dell’“Indagine

Conoscitiva sulle
malattie ad
andamento
degenerativo di
particolare rilevanza
sociale, con specifico
riguardo al tumore
della mammella, alle
malattie reumatiche
croniche ed alla
sindrome Hiv”,
attualmente in corso
presso la XII
Commissione Igiene e
Sanità del Senato. 
L’indagine

rappresenta un ulteriore importante tassello
sul tema dell’Hiv posto dal Parlamento, che
ha già approvato lo scorso anno le mozioni
con le quali si chiedeva al Governo un
impegno forte per garantire la diffusione del
test su tutto il territorio nazionale,
indispensabile per affrontare il problema del
sommerso della sieropositività. L’indagine del
Senato si pone ora l’obiettivo di fare luce
sulla presenza di eventuali differenze che
possano sussistere tra le Regioni italiane e
all’interno delle stesse nell’offerta e qualità
delle cure. 
Durante la Conferenza, inoltre, verranno
presentati, per la prima volta, le analisi e i
dati elaborati dall’Osservatorio per l’accesso
alle cure promosso dal Centro Studi di NPS
Italia Onlus per monitorare, prestando
ascolto alle segnalazioni dei pazienti, il reale
livello di risposta dei sistemi regionali al
bisogno di cura delle persone sieropositive. 
La Conferenza cercherà dunque di dare una
visione d’insieme, non settoriale, a un tema
così delicato e importante come l’accesso alle
cure nelle malattie croniche, prendendo
come punto di riferimento l’Aids, per poter
cominciare a ripensare tutti i problemi e le
criticità impostando strategie coordinate e
condivise da tutti gli attori.
La Conferenza ha già ottenuto il patrocinio
della Provincia di Roma, della Conferenza
delle Regioni e dell’ANCI.

Rosaria Iardino

“Tra tutti, i temi
legati alla sanità 
e al modo in cui 
il federalismo fiscale
interverrà a livello
locale per garantire
ai cittadini gli stessi
diritti in tema 
di accesso alle cure
sono quelli che ci
stanno più a cuore.”



La salute è sicuramente un tema
centrale nella vita della persona e
sempre più spesso ci confrontiamo
con un cittadino informato che chie-
de risposte precise e adeguate. Se-
condo lei il nostro sistema sanitario
è in grado di soddisfare queste esi-
genze?
Domanda interessante. Da tre legislatu-
re al parlamento nazionale mi occupo
di affari sociali e tematiche sanitarie; in
quest’ambito ho riscontrato una gra-
duale e crescente consapevolezza da
parte del cittadino. Grazie a Internet,
che non solo ha facilitato l’accesso alle
informazioni ma ha anche permesso
uno scambio di notizie, le persone han-
no acquisito coscienza e non si accon-
tentano più di quello che dice il medico
di famiglia o magari l'ospedale più vici-
no a casa. In uno studio pubblicato sul
Sole 24 ore risulta una forte mobilità at-
tiva da parte del paziente italiano nel-
l'ambito del sistema sanitario naziona-
le. Si evince che c'è un progressivo spo-
stamento dalle regioni del sud verso le
regioni del nord e non solo; nelle regio-
ni settentrionali si assiste a una conver-
genza verso il polo delle strutte sanita-
rie milanesi. Questo interessante artico-
lo sui flussi migratori sanitari all’inter-
no del nostro paese è la testimonianza
di come una maggiore informazione ab-
bia cambiato il profilo del nostro Paese
in diversi ambiti. La possibilità di sce-
gliere il servizio più adeguato alle no-
stre esigenze è sicuramente una con-
quista sociale. Fino a pochi anni fa esi-
steva una sorta di atteggiamento sacra-
le nei confronti del medico di famiglia;
non si mettevano in discussione le sue
diagnosi e cure. L’istruzione e il pro-
gresso culturale hanno quindi contri-
buito a determinare questo importante
cambiamento. Tornando alla sua do-
manda non posso che affermare che il
nostro sistema sanitario nazionale è un
sistema che funziona. Confrontandoci
con gli altri paesi occidentali possiamo
dire che ci posizioniamo in zona meda-
glia; basti pensare che gli USA, il paese

più potente e all’avanguardia del mon-
do, solo quest’anno si sta interrogando
sulla possibilità di elargire a tutti un si-
stema sanitario universalistico. L’Italia
ha conquistato tale sistema già prima
della seconda guerra mondiale ed è an-
data a consolidarlo nel dopoguerra, è
stata una battaglia portata avanti da
tutti i governi in modo trasversale. Og-
gettivamente il nostro sistema sanita-
rio, a formula mista, con una forte pre-
valenza pubblica ma con una compo-
nente privata, è un sistema che funzio-

na abbastanza bene. Naturalmente ci
sono delle criticità; vediamo che ci so-
no perlomeno due Italie, una al centro
nord che funziona meglio e una al cen-
tro sud che funziona meno bene; le cau-
se sono molteplici: arretratezza cultu-
rale e presenza delle diverse organizza-
zioni a stampo mafioso. Concludendo:
il nostro è un buon sistema sanitario
con delle lacune e quindi perfettibile.

Quanto pesa e che ruolo possono
avere le associazioni di pazienti,
considerando che le associazioni di
persone con Hiv hanno svolto un
ruolo chiave in questi anni, come
apripista per le forme di impegno
sociale in altre patologie?
Le associazioni hanno un ruolo fonda-
mentale nel portare avanti i diritti dei
pazienti, costituiscono una realtà molto
importante nel nostro Paese che coin-
volge migliaia di persone. A mio avviso
un limite è rappresentato dall’elevato
numero di associazioni e quindi dalla
dispersione di energie e di denaro; non
tute le associazioni riconosciute hanno
poi un ruolo attivo e sono realmente
operative. Inoltre grazie ai progressi
scientifici negli anni sono state ricono-
sciute una serie di patologie prima de-
finite genericamente sindromi rare;
questo ha fatto in modo che per ogni
patologia riconosciuta nascesse un’as-
sociazione di riferimento. Spesso però
sono associazioni locali, che non intera-
giscono con altre realtà e per questo
hanno poca forza. Nel secondo dopo-
guerra c'erano solo cinque associazioni:
la UIC, unione italiana dei ciechi e degli
ipovedenti; la ENS, ente nazionale sor-
domuti; l'ANMIC, associazione naziona-
le mutilati ed invalidi civili, l'ANMIL, as-
sociazione nazionale mutilati ed invali-
di del lavoro e l'UNMS, unione naziona-
le mutilati e invalidi per servizio istitu-
zionale. Negli anni poi sono cresciute
esponenzialmente e per ogni patologia
è nata uno o più associazione. Resta co-
munque il ruolo importante che esse
svolgono: si interfacciano con i media e

INTERVISTA

Gianni Mancuso
Parlamentare PDL, Segretario della Commissione affari sociali

La salute in prima linea

di Alessia Cicconetti

Gianni Mancuso nasce a San Pellegri-
no Terme, in provincia di Bergamo,
il 24 luglio del 1957; è sposato ed è
padre di una figlia. Dopo essere di-
ventato ufficiale di completamento
dell’Aeronautica Militare, si laurea in
Medicina Veterinaria e inizia la sua
carriera come libero professionista.
E’ Presidente dell'Ente Nazionale
Previdenza e Assistenza dei Veteri-
nari (associazione che raggruppa
25.000 veterinari italiani). Impegna-
to nel volontariato sanitario, in par-
ticolare nell’ambito delle donazioni,
è stato insignito della medaglia d’o-
ro dall’Avis per le numerose dona-
zioni effettuate. E’ anche iscritto al-
le associazione donatori Aido e Ad-
mo.
Dal 1983 al 1987 è consigliere circo-
scrizionale al Quartiere Porta Morta-
ra di Novara e dal 1987 al 2001 è
consigliere comunale a Novara; dal
1994 al 1995 è consigliere provin-
ciale. Dal 1995 al 2000 è consigliere
Regionale del Piemonte con il ruolo
di Presidente della VI Commissione
(Urbanistica e Trasporti). Nella legi-
slatura successiva viene eletto Con-
sigliere Questore dell’Ufficio di Pre-
videnza. Alle elezioni politiche del
2001 è stato eletto alla Camera dei
Deputati, ed è stato rieletto nel
2006. Alle elezioni politiche del
2008 è stato riconfermato alla Ca-
mera dei Deputati ed è stato nomi-
nato Segretario della XII Commissio-
ne (Affari Sociali) dove si occupa, tra
le altre cose, di problematiche lega-
te all’Aids.



REALLIFE MARZO 2010 5

le istituzioni per portare alla luce le rea-
li problematiche dei pazienti. Spesso le
associazioni hanno vita breve sia per
mancanza di fondi sia per la mancanza
di professionalità delle persone che le
dirigono. Io ho l’esperienza diretta di
NPS, network italiano persone sieropo-
sitive, che è un esempio d’eccellenza
nell’ambito dell’asso-
ciazionismo.

In Italia le campa-
gne di prevenzione
sul tema “Aids” ra-
ramente sono espli-
cite sul tema del
preservativo. Qual
è il suo parere?
L'Italia per certi versi
è un paese un po’ bac-
chettone; non dobbia-
mo dimenticare la
presenza del convita-
to di pietra: il Vatica-
no. Per cui parlare di
certi argomenti risulta
difficile. Sono convin-
to che sensibilizzare
le persone a una ses-
sualità più consapevo-
le sia di fondamentale
importanza. Detto
questo l'uso del pre-
servativo è uno degli
strumenti da tenere in
considerazione ma
non è l’unico. E' chiaro
che superata la gran-
de emergenza degli
anni Ottanta oggi i
malati di Aids, grazie
alle cure, hanno un’a-
spettativa di vita mol-
to alta rispetto a pri-
ma e forse proprio per
questo oggi si parla
meno di Aids; si è ab-
bassata la guardia non
considerando che non
è una malattia che si è
sconfitta. La collabo-
razione con NPS mi ha
dato la possibilità di essere informato
sulla reale situazione dell’Aids oggi in
Italia: adesso sono a conoscenza del fat-
to che ogni anno nel nostro Paese ci so-
no 1500 nuovi casi d’infezione da Hiv e
che la maggior parte dei sieropositivi o
non sa di essere infetto, per cui è una
potenziale bomba a orologeria, oppure
scopre la patologia molto tardi. Per que-
sto motivo considero di fondamentale
importanza migliorare l'accesso al test e
questo si può e si deve fare con un lavo-
ro di squadra che coinvolga associazio-

ni, istituzioni e professionisti del setto-
re. Per cui sì all’uso del preservativo,
considerando anche il fatto che oggi il
sesso viene vissuto in maniera più libe-
ra ma spesso inconsapevole, ma impor-
tantissima rimangono l’informazione e
l’accesso al test. Io ho vissuto indiretta-
mente questa piaga. Sono da anni dona-

tore di sangue e ricordo che quando si è
iniziato a parlare di Aids si è dovuto per
forza di cose riconsiderare la procedura
di donazione e garantire maggiori e più
affidabili controlli nella tutela sia del
donatore che del ricevente.

Negli ultimi tempi il Parlamento si è
rivelato più sensibile alle tematiche
legate all’Hiv; quali sono gli stru-
menti per migliorare l’attenzione
delle Istituzioni verso questa pato-
logia?

Un momento molto importante è stato
l’HIV Summit, che si è svolto nei primi
mesi del 2009 a Roma, durante il quale
si sono confrontati tecnici, associazioni
e istituzioni. In quell'occasione i rap-
presentanti di Camera e Senato hanno
preso l'impegno di far approvare in
tempi rapidi delle mozioni che servisse-

ro al Parlamento per
prendere coscienza
dello stato dell'arte
dell'Aids, che è enor-
memente cambiato ri-
spetto agli anni Ottan-
ta. Questa cosa è sta-
ta fatta, un po’ più ra-
pidamente al Senato,
in tempi un po’ più
lunghi alla Camera..
Nei testi delle mozio-
ni si chiede al gover-
no di intraprendere
una serie di azioni: in
primis impegnarsi nel
fare informazione, da
tempo ormai non si
fanno più campagne
informative e anche le
scuole, un bacino di
utenza importantissi-
mo, sono state com-
pletamente messe da
parte. E' anche vero
che i ragazzi sono
bombardati da nume-
rose informazioni, so-
no un target sensibile
a diverse campagne:
dall ’alimentazione
corretta, alla droga, al
bullismo. Ma non
dobbiamo dimentica-
re che questi ragazzi
saranno i cittadini di
domani ed è quindi di
fondamentale impor-
tanza preservare la
loro salute. Ma credo
che non bisogna fer-
marsi alle scuole e
che si debba andare a
sensibilizzare i giova-

ni anche nel loro mondo: musica, cine-
ma, tempo libero. Su questo i media
possono essere di grande aiuto. Inoltre
un altro target da considerare e a cui ri-
volgersi sono gli anziani che da pochi
anni, grazie anche ai farmaci, hanno ri-
scoperto la sessualità, ma senza alcuna
consapevolezza dei rischi che può com-
portare un atteggiamento non corretto.
E’ quindi un quadro molto variegato e
bisognerebbe creare delle campagne ad
hoc per ognuno dei target di riferimen-
to; solo così possiamo essere sicuri di

Gianni Mancuso.
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raggiungere più utenti possi-
bili e fare prevenzione a 360°. 

Una delle tematiche cen-
trali per la nostra associa-
zione è garantire l’accesso
alle cure; secondo lei qual
è la strategia più efficace
per ottenere tale risulta-
to?
A mio avviso in Italia l’acces-
so alle cure è in buono stato,
se così si può dire. Nel no-
stro Paese il sistema sanita-
rio nazionale garantisce a
tutti la possibilità di accede-
re ad alcuni farmaci; sicura-
mente il cocktail di farmaci
antiretrovirali cui è costretto
a ricorrere il malato di Aids
ha un costo elevato e quindi
la spesa farmaceutica incide
notevolmente sui costi delle
aziende sanitarie o delle
aziende ospedaliere. 
Inoltre c’è una grande dispa-
rità tra nord e sud del mon-
do, dove solo grazie alle or-
ganizzazioni non governati-
ve arrivano i farmaci neces-
sari. 
Esistono paesi dell'Africa
subsahariana dove, a causa
dell’Aids, è scomparsa un’intera gene-
razione, dove ci sono solo i nonni e i
nipoti. 
Credo che sarebbe un buon investi-
mento per il mondo garantire l’accesso
ai farmaci nei paesi più disagiati, dove
l’epidemia di Aids ha falcidiato centi-
naia di migliaia di persone; in questo

credo che le aziende farmaceutiche
possano fare molto abbassando i costi
dei farmaci. Sono convinto che bisogna
pensare in una logica di salute mondia-
le; è inutile garantire l’accesso ai test,
l’accesso alle cure solo nei paesi occi-
dentali, se poi il resto del mondo è
condannato a scomparire. 

Negli ultimi tempi lei si è
impegnato molto sulla te-
matica dell’Aids; cosa le
ha insegnato questo nuo-
vo campo d’azione?
Intanto mi ha fatto conosce-
re delle persone molto moti-
vate e in gamba, dei veri
combattenti! Ho potuto capi-
re un po’ meglio l'evoluzione
del virus in questi anni, capi-
re l’entità della malattia e il
profilo del paziente Hiv+. Ho
scoperto per esempio che og-
gi non esistono categorie a
rischio, come invece era nei
primi anni Ottanta, ma com-
portamenti a rischio. Oggi
l’età in cui ci si infetta è au-
mentata; i più colpiti non so-
no più i tossicodipendenti e
gli omosessuali (anche se da
qualche anno le percentuali
d’infezioni nella comunità
gay sono notevolmente cre-
sciute), ma gli eterosessuali
tra i 30 e i 45 anni; ho sco-
perto che oggi in Italia la dia-
gnosi di Aids avviene in età
tardiva, e che un gran nume-
ro di malati non sa di essere
infetto e quindi contagia in-
consapevolmente; ho scoper-

to che oggi anche gli anziani vengono
colpiti dal virus a causa di una risco-
perta sessualità. Ho scoperto che è cre-
sciuto il numero di infezioni nelle don-
ne, che per amore si immolano e consa-
pevolmente si lasciano contagiare dal
proprio compagno. Insomma ho sco-
perto un mondo, un mondo cui mi sto

In occasione della Giornata mondiale di lotta all’Aids, il I dicembre 2009, a tutti i Deputati e i Senatori italiani è stato
chiesto di indossare la Red ribbon, simbolo mondiale della lotta all’Aids, e di sottoscrivere un documento di impegno al-
la lotta all’Aids redatto da Nps, i cui primi firmatari sono stati gli onorevoli Santo Versace, Livia Turco, Antonio Tomas-
sini, Ignazio Marino, Fiorenza Bassoli e Gianni Mancuso. 
Il documento pone cinque obiettivi per il prossimo futuro:
1. assicurare i finanziamenti necessari a continuare gli studi in atto e a promuovere anche nel nostro Paese nuovi ambi-

ti di ricerca sull’Aids; 
2. contrastare il fenomeno della sieropositività inconsapevole, sviluppando interventi mirati per l’accesso al test;
3. ricominciare ad investire in prevenzione, sia attraverso campagne informative sia con campagne di formazione rivol-

te ai giovani;
4. riaffermare il diritto alla cura rimuovendo gli ostacoli che oggi ne impediscono il pieno esercizio in tutte le Regioni

garantendo pari possibilità di accesso alle cure;
5. garantire un impegno forte e costante perché lo stigma che ancora circonda le persone sieropositive sia finalmente

spazzato via. 

“Questa mia presenza è il coronamento di un anno che mi ha visto particolarmente coinvolto nelle tematiche legate al
mondo dell’Aids, iniziato con la mia partecipazione nel marzo 2009 al’HIV Summit. L’incontro di oggi è stato molto inte-
ressante soprattutto perché usciamo dal Palazzo con un impegno concreto e serio e cioè rivedere le normative relative
alla tutela dei pazienti HIV+. Le tematiche emerse oggi hanno infatti portato alla luce una recrudescenza delle discrimi-
nazioni nei confronti dei pazienti sieropositivi, soprattutto in ambito lavorativo. Ecco, l’impegno che tutti i presenti og-
gi si propongono di perseguire è garantire a tutti i pazienti HIV+ uguaglianza di diritti in tutti gli ambiti”.
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dedicando per fare in modo che le cose
cambino. Ma il cambiamento è possibi-
le solo con la sinergia tra istituzioni,
operatori sanitari, associazioni. C’è bi-
sogno dell’impegno e della competenza
di tutti i soggetti interessati per rag-
giungere un fine comune di fondamen-
tale importanza. 

In quanto veterinario come conside-
ra la pet therapy nella cura dei pa-
zienti?
Come legislatore, sono il primo firmata-
rio di una proposta di legge per ordina-
re la materia. Ma come si sa il Parlamen-
to è impegnato in tematiche “più alte”,
come la finanziaria. Al momento esisto-
no delle leggi regionali che però non so-
no coordinate. C’è la necessità di una

legge quadro semplice e generale per-
ché trattandosi di sanità la materia è di
competenza sia dello Stato che delle Re-
gioni: il primo garantisce la tutela della
salute, le seconde erogano il servizio.
Bisogna quindi capire se la pet therapy
deve essere elargita come prestazione
sanitaria o a pagamento. Resta il fatto
che essa deve essere utilizzata come
supporto alla terapia convenzionale e
deve essere seguita da un gruppo inter-
disciplinare che studi ogni singolo caso
per garantirne la riuscita. Molti pensano
che portare una persona anziana o un
bambino malato in un centro ippico sia
pet therapy, ma non è così. 
Quella è un'attività ludica, ricreativa,
che può avere un suo beneficio. La pet
therapy è una cosa molto più comples-

sa e articolata e oggi non ci sono suffi-
cienti informazioni a riguardo. 
Essendo una terapia che si basa sulla
presenza di animali bisogna tener pre-
sente il benessere di entrambi i sogget-
ti coinvolti: l’animale e il paziente. Ed
esiste una differenza tra paziente e pa-
ziente; per esempio nei malati di Aids
conclamato, quando le difese immuni-
tarie sono basse, è sconsigliato avvici-
narsi ad animali in quanto, anche se sa-
ni e puliti, sono sempre portatori di ger-
mi che in un fisico debilitato può cau-
sare seri danni. 
Per questo ribadisco la necessità di una
legislatura al riguardo e di formare e
specializzare il personale, sconsiglian-
do di improvvisarsi terapeuti, anche se
amanti degli animali. L
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Alimentazione 
e prevenzione
Un’alimentazione corretta già nelle prime epoche di vita serve a prevenire 
le malattie cronico-degenerative dell’età adulta

È ormai noto che le principali malattie
cronico-degenerative proprie dell’età
adulta come aterosclerosi, ipertensione
arteriosa e diabete possiedono un’ezio-
logia multifattoriale in cui fattori di ri-
schio genetici e ambientali interagisco-
no in vario modo; tra i fattori di rischio
ambientali, che sono fortunatamente
modificabili, le scorrette abitudini ali-
mentari rivestono un ruolo determinan-
te. I dati scientifici acquisiti negli ulti-
mi anni hanno messo in evidenza come
le alterazioni biochimiche e strutturali
responsabili delle patologie cronico-de-
generative possono evidenziarsi già in
età pediatrica: le malattie dell’adulto
affondano cioè le loro radici nell’infan-
zia. L’esempio più eclatante è
rappresentato dall’obesità:
tale patologia ha raggiunto
proporzioni epidemiche non
solo negli Stati Uniti ma an-
che in Italia, colpendo il 13%
dei bambini fra i 9 e i 10 an-
ni di età. Il bambino obeso,
oltre a presentare già in età
pediatrica complicanze re-
spiratorie, ortopediche e
problemi psicologici, ha
un’elevata probabilità di es-
sere a sua volta un adulto
obeso, esposto a un rischio
elevato di patologie cronico-
degenerative con ridotta
aspettativa di vita. Risalendo
ancora di più alle origini, è
dimostrato che già in utero
un cattivo stato nutrizionale del nasci-
turo può comportare un aumento del ri-
schio di malattie cardiovascolari, diabe-
te e ipertensione; l’intervento preventi-
vo quindi può e deve iniziare già duran-
te la gravidanza in quanto i nutrienti as-
sunti dalla madre contribuiscono non
solo al benessere materno, ma anche a
quello del feto. La dieta della mamma
deve essere quindi varia, equilibrata e
contemplare tutte le categorie di nu-
trienti. Un alimento particolarmente im-
portante per il feto è costituito dal pe-
sce, in particolare quello ricco dei co-
siddetti “acidi grassi polinsaturi omega
3”, contenuti soprattutto nel salmone e
nel pesce azzurro (sgombri, sarde e sar-

dine), ma anche in trote e orate. Questi
speciali acidi grassi, che non possono
essere sintetizzati dal nostro organi-
smo e devono per forza essere assunti
con la dieta, vengono infatti trasferiti al
feto attraverso la placenta e accumulati
a livello della corteccia cerebrale e in al-
tri organi favorendo la maturazione del
sistema visivo e cognitivo del nascitu-
ro. Gli acidi grassi omega 3 inoltre sono
fondamentali per la prevenzione e la
cura delle malattie cardiovascolari nel-
l’adulto.
Il latte materno è l’alimento ideale per
il bambino durante le prime epoche di
vita, ma nel caso in cui l’alimentazione
con latte materno non fosse possibile si

utilizzano i latti formulati. Le formule
di partenza si usano dalla nascita fino
ai 4-6 mesi di vita, le formule di prose-
guimento si utilizzano per lattanti dai
4-6 mesi di vita fino all’anno e le formu-
le di crescita per i bambini da 1 a 3 an-
ni. Esistono poi le cosiddette formule
speciali per i bambini con determinate
patologie che necessitano di uno speci-
fico intervento nutrizionale, quali for-
mule ipercaloriche per bambini prema-
turi o con basso peso neonatale, formu-
le per bambini con allergie alimentari,
diarrea o malassorbimento (idrolisati
spinti, le formule elementari e formule
a base di proteine idrolisate del riso),
oppure formule per bambini con malat-

tie del metabolismo. Il latte in formula
deve essere utilizzato, insieme alle pap-
pe, fino al compimento dell’anno di vi-
ta, in quanto il latte vaccino apportereb-
be un carico proteico e di minerali trop-
po elevato a fronte di un insufficiente
apporto di acidi grassi essenziali, di fer-
ro, di zinco, di vitamina C e niacina (vi-
tamina PP o B3).
Il divezzamento indica il momento di
passaggio da un’alimentazione esclusi-
vamente lattea all’introduzione di ali-
menti solidi. Le abitudini legate al di-
vezzamento sono in genere differenti
tra culture e sono dettate dalle diverse
tradizioni e dalla diversa disponibilità
di alimenti nei vari Paesi del mondo. Il

divezzamento non deve so-
stituire l’alimentazione lat-
tea ma arrivare a coprire i
fabbisogni nutrizionali dove
il latte risulta non essere più
sufficiente, in particolare
per quanto riguarda l’appor-
to di proteine, di ferro e zin-
co. L’epoca di inizio deve te-
nere conto della maturazio-
ne di alcuni organi e appara-
ti del bambino, in particola-
re del sistema gastrointesti-
nale, del sistema nervoso
centrale e dell’apparato uri-
nario. Sulla base di ciò si
consiglia di iniziare lo svez-
zamento non prima della fi-
ne del quarto mese e non do-
po la fine del sesto mese.

L’introduzione graduale degli alimenti
deve essere inoltre guidata dalla possi-
bilità di risposta allergica correlata ai
vari alimenti per cui quelli più allergiz-
zanti devono essere introdotti più tar-
divamente. 
Considerando le esigenze nutrizionali
ne deriva quindi che il primo alimento
da introdurre è il brodo vegetale, ini-
zialmente integrato con cereali senza
glutine e in seguito con passato di ver-
dure (patata, carota, zucchina), grana,
olio di oliva, omogeneizzato di carne.
Nello stesso periodo deve essere propo-
sta la frutta (mela, pera e banana). Pro-
gressivamente verranno poi introdotti
il formaggio, i cereali contenenti gluti-



ne, il pesce, l’uovo, i legu-
mi, oltre a nuovi tipi di
frutta e verdura, ricordan-
do la regola di far passare
qualche giorno tra la som-
ministrazione di un nuovo
alimento e l’altro. È oppor-
tuno inoltre garantire un
apporto di latte pari a cir-
ca 500 ml/giorno (che può
essere sostituito dallo yo-
gurt) soprattutto in fun-
zione del fabbisogno di
calcio. Nella prima fase
del divezzamento è inol-
tre consigliabile utilizzare
prodotti industriali prepa-
rati nel rispetto di rigoro-
se norme nutrizionali (ri-
dotto apporto calorico,
proteico, di sale), igienico-
sanitarie, privi di coloran-
ti, conservanti e altri addi-
tivi chimici oltre a essere
maggiormente digeribili in
quanto l’alimento è ridotto
a particelle piccolissime.
Nell’epoca del divezza-
mento, come anche nelle
fasi successive, è impor-
tante non incorrere nell’errore più tipi-
co che il genitore tende a fare: esagera-
re con l’apporto proteico: è infatti dimo-
strato che l’eccesso proteico nelle pri-
me epoche della vita si correla con au-
mento di obesità, anche precoce.
Dal secondo anno di vita a tutti i bambi-
ni deve essere proposta un’alimentazio-
ne varia ed equilibrata che comprenda
tutti i principali gruppi di alimenti, qua-
li frutta e verdura, proteine vegetali, pe-
sce. Le pappe di mezzogiorno e cena
vengono progressivamente sostituite
con un pasto caratterizzato da primo
piatto, secondo piatto, contorno e frut-
ta. Adottare una sana alimentazione si-
gnifica quindi sia assicurarsi che la qua-
lità degli alimenti e la loro combinazio-
ne e preparazione siano adeguate, sia
prestare attenzione affinché la quantità
di cibo assunta sia commisurata ai fab-
bisogni per età e sesso. È importante
che ogni giorno vi sia un’occasione in
cui assumere latte o yogurt, 5 occasio-
ni in cui assumere frutta e verdura e 2
occasioni (pranzo e cena) in cui assu-
mere un pasto completo con carboidra-
ti complessi, lipidi e proteine. La carne
è bene che venga assunta al massimo 3
volte alla settimana, il pesce fresco o
congelato 3-4 volte alla settimana, pri-
vilegiando quello maggiormente ricco
in acidi grassi polinsaturi, come pesce
azzurro e salmone. I legumi andrebbe-
ro assunti 3-4 volte alla settimana come
secondo piatto, magari associati ai ce-
reali come piatto unico (ad esempio: pa-
sta e fagioli, riso e piselli). I formaggi
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frullati), aumentare l’assunzione di fi-
bra (verdura, frutta, legumi, cereali in-
tegrali).
I principali errori nutrizionali che si ri-
scontrano nei bambini e successiva-
mente negli adolescenti si correlano
spesso a un eccesso calorico rispetto al-
la spesa energetica quotidiana, aggrava-
to dalla sedentarietà, dall’abitudine di
saltare la colazione, da un’errata o irre-
golare ripartizione calorica durante la
giornata, con digiuni frequenti, dall’au-
tosomministrazione di diete scorrette o
dallo scarso apporto di ferro nelle ra-
gazze.
È fondamentale inoltre educare gli ado-
lescenti ad astenersi dal fumare e dal-
l’assumere alcoolici, entrambi impor-
tanti fattori di rischio per le patologie
cronico-degenerative.
A una corretta nutrizione deve associar-
si una regolare attività fisica, intesa co-
me “educazione alla non sedentarietà”.
L’attività motoria del bambino è un fat-
to naturale e spontaneo da recuperare o
risvegliare in giochi all’aria aperta e in-
teressi verso la natura. Da ciò l’impor-
tanza, ancora una volta, del ruolo dei
familiari, per esempio dimostrandosi
attivi, camminando e giocando all’aper-
to con i figli nel tempo libero, oltre a fa-
re scelte quotidiane utili come andare a
scuola a piedi, fare le scale e non pren-
dere l’ascensore. L

Dario Dilillo
Clinica Pediatrica dell’Università 

di Milano – AO Luigi Sacco

magri e i salumi, in particolare bresao-
la o prosciutto crudo senza grasso, an-
drebbero assunti 1-2 volte alla settima-
na, mentre l’uovo una volta alla settima-
na. Per condire preferire l’olivo extra-
vergine di oliva, in quanto particolar-
mente ricco in acido oleico, vitamine e
sostanze antiossidanti. Nella prepara-
zione dei cibi è importante moderare
l’utilizzo di sale e condimenti, preferen-
do l’olio extravergine di oliva e la cottu-
ra al vapore, al forno, in umido, con
pentola antiaderente. Inoltre è fonda-
mentale l’esempio che viene dato dai fa-
miliari, in primo luogo dai genitori: se
il bambino consuma il pasto insieme ai
genitori e vede che frutta e verdura so-
no sempre presenti in tavola e consu-
mati regolarmente e con varietà, ten-
derà a fare altrettanto. 
L’adolescenza è un periodo di intensa
attività di crescita dell’organismo. Il
fabbisogno di nutrienti in questo perio-
do dovrebbe essere da un lato suffi-
cientemente ricco da coprire le aumen-
tate richieste, dall’altro dovrebbe esse-
re modellato con scopo preventivo nei
confronti dello sviluppo delle malattie
cronico-degenerative. Le raccomanda-
zioni dietetiche sono quindi mirate a ri-
durre il consumo di formaggio, carne e
salumi a favore del pesce, aumentare
l’apporto di cereali a basso indice glice-
mico (es. pasta cotta al dente o integra-
le, orzo, farro, cereali integrali), limita-
re gli zuccheri a elevato indice glicemi-
co (riso, pane bianco, patate, dolci,
grissini e crackers, succhi di frutta,



REALLIFE MARZO 2010 10SOCIETÀ

Sanità elettronica:
dalla sperimentazione 
alla standardizzazione
Spostare i dati e non le persone: questo è il principale obiettivo della diffusione 
sul territorio delle diverse applicazioni che vanno sotto il nome di sanità elettronica 
o telemedicina

Di telemedicina in Italia si parla da de-
cenni, con numerose applicazioni e nu-
merosi ambiti in cui queste sono state
sperimentate. E, tuttavia, non si può
dire che sia una modalità di lavoro dif-
fusa.
Eppure essa rappresenta una chiave di
volta in una prospettiva di scarsità di ri-
sorse e di maggiore connessione con il
territorio e con i servizi territoriali.

Un’indagine sullo stato
dell'informatizzazione
delle aziende sanitarie
italiane
Nel febbraio scorso è stata presentata
un’indagine sui livelli di Innovazione
Tecnologica in Sanità (LITIS), frutto di
una collaborazione tra Federsanità AN-
CI, FORUM PA, CNR, Ministero della Sa-
lute e Dipartimento per la digitalizza-
zione della pubblica amministrazione e
l’innovazione tecnologica della Presi-
denza del Consiglio. 
Si tratta di un’indagine che per la prima
volta ha chiamato in campo i direttori
generali delle aziende sanitarie (150 su
220) per validare direttamente un cen-
simento effettivo dello stato dell’inno-
vazione nelle proprie aziende spostan-
do l’asse dell’innovazione tecnologica
da “cosa per tecnici” a fattore strategi-
co, in capo al vertice aziendale. 
L’altra novità dell'indagine è rappresen-
tata dall’attenzione posta sulle funzio-
ni e non sull’inventario dei beni o degli
strumenti impiegati, cosa che ha con-
sentito di mettere a punto uno strumen-
to di misurazione, di classificazione e,
quindi, di programmazione degli inter-
venti futuri per quanto riguarda il pro-
cesso di informatizzazione.
Ai direttori generali delle aziende sanita-
rie sono stati sottoposti questionari che
prendevano in considerazione tre aree: i
servizi al cittadino; il supporto e miglio-

ramento dei processi clinici; la gestione
e il governo delle aziende sanitarie.

Sanità digitale in ritardo
sul quotidiano 
dei cittadini
Dai risultati emerge un panorama forte-
mente diversificato su base geografica
(nessuna azienda del Sud è nella fascia
dell’eccellenza, che si concentra al 50%
nel Nord-Est); uno sviluppo discreto dei
sistemi amministrativo contabili, ma
una presenza minimale in internet (por-
tali e servizi di base); una diffusa predi-
sposizione delle infrastrutture, ma un
ritardo grave nell’adeguarsi a processi
innovativi quali prescrizioni elettroni-
che, certificati digitali, Fascicolo Sanita-
rio Elettronico; una presenza limitata di
servizi clinici significativi (gestione in-
tegrata delle patologie, reti per patolo-
gie, telemedicina).
Un elemento di sprone per le aziende
sanitarie, che guardano alla sanità digi-
tale, sono gli obiettivi del piano di e-
Gov, tuttavia questo potenziale non
produce ancora effetti concreti per la
maggior parte dei cittadini. Anche la te-
lemedicina, come si è detto, tanto spe-
rimentata e poco diffusa, non rappre-
senta ancora una modalità consueta per
assistere i pazienti a casa o per fornire
quotidiani consulti tra centri di eccel-
lenza e altre strutture ospedaliere.
Più in generale l’intero fenomeno del-
l’innovazione tecnologica in sanità, an-
che nelle aziende sanitarie più reattive,

è estremamente disomogeneo sia tra le
aree (servizi al cittadino; supporto e mi-
glioramento dei processi clinici; gestio-
ne e governo delle aziende sanitarie),
sia all’interno delle stesse.
La ragione di questo fenomeno viene in-
dividuata nella mancanza di strategie
complessive di innovazione, sia al livel-
lo aziendale, sia a quello regionale. In-
fatti, molto spesso i processi di innova-
zione nascono a partire dalle opportu-
nità offerte dalle nuove tecnologie (in-
novazione episodica), piuttosto che dal-
l’esigenza di attivare nuovi modelli or-
ganizzativi ed assistenziali (innovazio-
ne finalizzata). Senza contare che in
molti casi manca un processo di “osmo-
si” tra le diverse figure professionali
coinvolte nell’innovazione (IT, medici,
manager), condizione determinante per-
ché si radichi un processo innovativo.
Nonostante l'alto livello di innovazione
in ambito medico per quanto riguarda
la diagnostica, la farmaceutica e la chi-
rurgia, l’indagine mette in evidenza il
fatto che, al momento, le ricadute del-
l’innovazione tecnologica per i cittadi-
ni, in termini di sanità digitale, sono
modeste. Certamente molto inferiori a
quanto è avvenuto in altri settori della
vita quotidiana come l’e-banking e il
settore viaggi che hanno cambiato il
modo di offrire e di acquistare i servizi
in questi settori della vita quotidiana.

Rete e territorio
Il passaggio al territorio, fondamentale
per mantenere alti livelli di salute e
consentire la sostenibilità di tutto il si-
stema (anche in vista di una popolazio-
ne anziana con alti tassi di cronicità), è
strettamente connesso alla possibilità
che i servizi e i processi del Servizio sa-
nitario nazionale siano in gran parte
informatizzati e connessi.
Il rafforzamento dei servizi territoriali,
nelle regioni in cui si sta attuando, tie-
ne conto del processo di diversificazio-



Poi ci sono le numerose applicazioni
che riguardano il monitoraggio e la dia-
gnosi di diverse patologie. In questo ca-
so i benefici, soprattutto per la popola-
zione anziana e il numero sempre più
in crescita delle persone con patologie
croniche, sono notevoli.
L'invio di dati (per patologie cardiologi-
che, renali, diabete, ecc.) in maniera co-
stante da casa propria presso un centro
specializzato consente di monitorare
una situazione nota con la possibilità di
intervenire in caso di emergenza aven-
do a disposizione tutta l'anamnesi del
paziente interessato.
Una situazione di questo tipo produce
effetti positivi sia sul cittadino sia sul-
lo Stato per quanto riguarda la sosteni-
bilità del SSN.
Per il cittadino significa la possibilità di
vivere a casa anche quando le sue con-
dizioni di salute dovrebbero essere mo-
nitorate in maniera costante; una mag-
giore serenità nella gestione della sua
patologia; una maggiore capacità di ge-
stire, in maniera assistita, situazioni
particolari relative alla sua condizione.
Oltre, ovviamente ad uno stato di salu-
te migliore.
Per quanto riguarda i servizi sanitari,
questa situazione di monitoraggio co-

stante ha il pregio di diminuire l'acces-
so ai pronto soccorso e il tasso di ospe-
dalizzazione.
Senza contare che l'acquisizione di dati
sanitari omogenei sulla popolazione di
un determinato territorio o con una de-
terminata patologia fornisce indicazio-
ni utili ai fini delle cure, della program-
mazione, dei modelli assistenziali.

Cosa manca
L'indagine mostra una sanità a macchia
di leopardo ai diversi livelli: tra Nord e
Sud, all'interno di una stessa regione
ma anche di una stessa Azienda sanita-
ria, anche in quelle più smart.
Per accelerare l’innovazione nelle azien-
de sanitarie e rendere più uniforme la
sua distribuzione è necessario attivare
un percorso a livello nazionale e regio-
nale che preveda la stesura e l’adozione
di linee guida; un piano formativo per
le risorse professionali coinvolte; l’ela-
borazione per ciascuna azienda sanita-
ria di un proprio piano di sviluppo; la
condivisione di esperienze e soluzioni
anche attraverso la creazione e l’anima-
zione di comunità professionali. L

Rosanna Di Natale

ne della rete ospedaliera
che prende il nome di
modello hub and spoke. Si
tratta di un modello orga-
nizzativo caratterizzato
dalla concentrazione del-
l'assistenza a elevata
complessità in centri di
eccellenza (centri hub)
supportati da una rete di
servizi (centri spoke) ai
quali compete la selezio-
ne dei pazienti e il loro
invio a centri di riferi-
mento quando viene su-
perata una determinata
soglia di gravità clinico-
assistenziale.
Il disegno che dovrebbe
emergere è quello di una
rete dove i diversi nodi,
di cui è composta la stes-
sa, sono a diversa inten-
sità ma tutti collegati e
tutti raggiungibili da qua-
lunque nodo si parta. 
Purtroppo oggi questa re-
te è costellata di numero-
si buchi o, meglio, di no-
di che non portano da
nessuna parte, che non
conducono informazioni.
Pur essendo molte le
esperienze di telemedici-
na sul territorio, e alcune già attive da
anni, spesso non sono connesse tra loro
e, quando potrebbero esserlo, non sono
compatibili. E' come se tra quello che già
esiste non ci fosse un minimo comune
denominatore in grado di rendere diffu-
so un livello essenziale di informatizza-
zione e, quindi, di acquisizione, accesso
e diffusione delle informazioni.
Eppure la diffusione della telemedicina
in maniera omogenea e standardizzata
in un paese come il nostro, così diver-
sificato dal punto di vista orografico,
potrebbe essere fondamentale perché
consentirebbe di raggiungere tutti i cit-
tadini, in qualunque zona o isola essi si
trovino, per effettuare una prima dia-
gnosi e poi indirizzarli verso la struttu-
ra sanitaria più indicata.

La rete per il cittadino
Le opportunità che una sanità digitale
offre al cittadino sono numerose. Molte
riguardano il settore amministrativo e
gestionale e coinvolgono il cittadino
per quanto riguarda la facilitazione nel-
l'ottenere dati sanitari che lo riguarda-
no (cartella clinica, Fascicolo Sanitario
Elettronico, ecc.), appuntamenti, paga-
menti facilitati, ecc.

Flusso delle informazioni, attori e strumenti coinvolti nell’applicazione della telemedicina (dal sito http://www.
telecomitaliaclub.it/TI_informa_Zoom).
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Un Sacco di risate 
con il clown in corsia: 
l’esperienza nel Reparto di Pediatria 

Un vecchio proverbio
dice: “Ridere fa buon
sangue”, ed è vero. Stu-
di scientifici hanno ri-
velato che il riso ha un
effetto terapeutico e
spesso è in grado di
rendere più rapido il
percorso di guarigione.
Il sorriso è un’espres-
sione del corpo umano
che nasce dall’unione
di emozione e movi-
mento, permette di
esprimere uno stato di
serenità e benessere ri-
volto a un’altra perso-
na, un oggetto, una si-
tuazione o un pensie-
ro. Il sorriso origina da
un moto interiore che
si trasforma in un mo-
to esteriore. La funzio-
ne del sorriso è quella
di creare un clima di
benevolenza e indica
disponibilità a instau-
rare un rapporto pari-
tario. Ridere attiva tut-
te le parti del corpo
umano: aumenta i ritmi
del cuore, riduce la
pressione arteriosa, ri-
lassa i muscoli e purifi-
ca le vie aeree superio-
ri. Ridere distrae e cal-
ma il dolore: in termini
tecnici per effetto della
distrazione si stabili-
sce quella che viene
chiamata “calma tem-
poranea”. La risata stimola la produ-
zione di Beta-Endorfina. Tale ormone
viene secreto dalle ghiandole surrena-
li in risposta a stimoli stressanti, ha
effetti analgesici e regola l’umore. 
Risulta chiaro che il buonumore ha ri-
svolti positivi sull’organismo perché
ne aumenta le difese immunitarie. Gli
stati depressivi, al contrario, favori-
scono l’insorgere di malattie. Ridere
dunque è il mezzo più sano per vive-
re meglio e più a lungo, sfidando le
frustrazioni della vita. Nasce da qui
l’esperienza della comico-terapia. Le
forme possono essere svariate ma

l’obbiettivo è comune: creare un am-
biente il più accogliente e favorevole
possibile al fine di migliorare le condi-
zioni morali del paziente così da acce-
lerarne il processo di guarigione. 
Esperienze di comico terapia sono
presenti già da qualche secolo, si pen-
si che nel XVII secolo Thomas Sy-
denham, medico autorevole dell’epo-
ca, affermava: “L’arrivo di un buon
clown esercita sulla salute di una città
un’influenza benefica superiore a
quella di venti asini carichi di medici-
nali”. Più avanti nei secoli Freud stu-
diò i moti dello spirito e vi dedicò un

libro. I primi veri e propri
studi della risata e delle sue
virtù terapeutiche sono co-
minciati negli anni Sessanta
e hanno dato luogo a origi-
nali esperienze in campo
medico e paramedico. Esem-
plare è la rivoluzionaria
esperienza del medico ame-
ricano Hunter “ Patch”
Adams. Quest’ultimo trovò
la sua vocazione in un’espe-
rienza di forte depressione
che lo costrinse a trascorre-
re un certo periodo tra le
mura di un ospedale psi-
chiatrico. Spinto dall’amore
verso il prossimo, si iscrisse
alla Facoltà di Medicina e
una volta medico incentrò il
suo operato sulla cura del
Malato inteso come Uomo
piuttosto che sulla cura del-
la malattia, stravolgendo gli
schemi rigidi del tempo. Il
dottor Adams divenne un
personaggio scomodo, ma le
difficoltà non lo fecero desi-
stere dal compiere il suo
operato in maniera straordi-
nariamente illuminante.
Egli, attraverso la clowntera-
pia, riuscì a migliorare le
condizioni morali dei pa-
zienti e in particolar modo
dei più piccolini. 
In Italia la clownterapia ha
iniziato a diffondersi negli
anni Novanta e via via è au-
mentato il numero di asso-
ciazioni che se ne occupano

in varie forme: clown nelle corsie
ospedaliere, corsi ad hoc di clowntera-
pia per il personale medico infermie-
ristico e istituzione di minibiblioteche
comiche itineranti. Anche all’Ospedale
Sacco può capitare di essere visitati da
un medico particolarmente originale:
il Dottor Garibaldi. Dopo aver lavora-
to come operaio per ben vent’anni, un
bel giorno Piergiorgio Vimercati deci-
de di appendere gli attrezzi al chiodo
e seguire la sua vocazione artistica, di-
ventando artista di strada. Dopo qual-
che tempo gli si presenta una nuova
occasione: partecipare a un corso di

Il Dottor Garibaldi
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formazione per diventare clown dotto-
re ed è così che oggi, indossando un
camice colorato e armandosi di amore
per il prossimo, si trasforma nel Dot-
tor Garibaldi. 
L’esperienza del clown dottore non è
fatta solo di giochi, risate e bolle di sa-
pone ma anche di momenti di profon-
da complicità e comprensione. Il
clown dottore da il via libera alle emo-
zioni, di qualunque natura esse siano.
L’artista deve quindi essere dotato di
grande sensibilità e capacità di ascol-
to. Talvolta la rabbia prende il soprav-
vento sulle risate e il clown dottore è
pronto anche ad accogliere questi sfo-
ghi che spesso e volentieri rappresen-
tano il punto di partenza per un rap-
porto saldo e duraturo. 
Lo scopo della clownterapia è anche
quello di ricreare un clima familiare,
perché non bisogna dimenticare che il
bambino ricoverato viene sradicato
dal suo ambiente abituale. Il piccolo
si trova all’improvviso in una camera
di ospedale, non ci sono più i suoi
giochi e le sue abitudini. Oltre a que-
sto “cambio di residenza” deve affron-
tare la malattia, con tutto ciò che
comporta, compreso quello stare a
letto forzato. Il piccolo paziente vie-
ne messo a dura prova. Per fortuna un
giorno alla settimana nel reparto di
Pediatria dell’Ospedale Sacco è di tur-
no anche il sorridente Dottor Garibal-
di, armato di bolle di sapone e simpa-
tia. Nei pazienti sottoposti a lunghe
degenze si crea aspettativa e l’appun-
tamento settimanale con il clown dot-
tore viene vissuto con trepidante atte-
sa. Il Dottor Garibaldi però non gioca
solo con i pazienti, ma chiacchiera
con le infermiere, intrattiene mamme
e papà, scherza con i colleghi col ca-
mice tutto bianco. Si crea così un rap-
porto di complicità tra il personale
medico-infermieristico e il clown dot-
tore con un unico intento: la cura del
paziente inteso come persona e non
come malato. 
Il Dottor Garibaldi fa parte della fon-
dazione Theodora, nata in Svizzera
agli inizi degli anni Novanta, arrivata
in Italia qualche anno dopo e ora pre-
sente in vari ospedali di Milano e pro-
vincia. I clown dottori di questa fonda-
zione si chiamano Dottor Sogni e
ognuno di loro ha un abbigliamento
particolare, c’è chi indossa pantaloni a
quadri, chi si mette un naso rosso o
chi utilizza cappelli particolari per at-
tirare l’attenzione dei più piccini ma il
comune denominatore è il camice co-
loratissimo. A differenza di altre asso-
ciazioni, nella fondazione Theodora i
clown dottori sono assunti e stipen-
diati: sono un team di artisti altamen-
te specializzati, seguono una forma-

zione intensiva di un anno e una for-
mazione continuativa durante il loro
operato. Corsi di aggiornamento e
supporto psicologico sono fondamen-
tali per mantenere quell’ equilibrio tra
allegria e sofferenza, punto di forza
del lavoro del clown dottore, che ogni
giorno si trova di fronte a realtà che
spesso risultano difficili da affrontare
con il sorriso. 
L’obbiettivo di questa terapia è di sti-
molare la parte sana della persona iro-
nizzando sulle pratiche mediche così
da rendere più veloce il processo di
guarigione. Il clown dottore non fa
animazione ma opera un cambiamen-
to terapeutico usando la clowneria, la
magia, il gioco comico e poetico come
metafora terapeutica per far scaturire
l’energia vitale del ridere come emo-
zione e stato alterato di coscienza. At-

traverso la clownterapia il reparto e la
camera d’ospedale si trasformano in
ambienti magici in cui la risata si fa
strumento di gioia e sicurezza inco-
raggiando al dialogo, forma essenzia-
le di interazione e legami, e creando
dunque un rapporto di confidenza e
fiducia capace di far dimenticare la
quotidianità della vita ospedaliera. 
A partire dal 2008 il Governo ha stan-
ziato 2 milioni di euro per finanziare
la clown terapia e il ministero delle pa-
ri opportunità vuole incentivare la fi-
gura del clown dottore attraverso cor-
si specializzati di formazione. Si spe-
ra che questo sia solo l’inizio di un
grande percorso all’insegna di una mi-
gliore permanenza negli ospedali. L

Chiara Carugo, Chiara Cerini

Patch Addams.
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Update 
da Montreal

La 17a edizione del CROI (Conference
on Retroviruses and Opportunistic In-
fections) si è tenuta a San Francisco
dal 16 al 19 febbraio 2010. Sia assi-
stendo alle sessioni del meeting, sia
sfogliando il libro degli abstract, si ha
la sensazione che rispetto agli scorsi
anni questo evento non rappresenti
più la vetrina delle industrie farma-
ceutiche per mostrare i loro farmaci
in via di sviluppo. Infatti, nel corso
del meeting, il numero di trial clinici
con nuovi agenti antiretrovirali può
essere contato sulle dita di una mano:
il “quad” di Gilead, elvucitabina, vicri-
viroc e l’integrasi inibitore di ViiV,
S/GSK1349572. Si tratta di non poche
molecole, ma è la prima volta che c’è
un gap così marcato tra farmaci in
studio pre-clinico e molecole che so-
no già in avanzata fase di sviluppo. 
A ragione di questo fenomeno, vero-
similmente, sta il fatto che sebbene le
correnti combinazioni di farmaci an-
tiretrovirali non siano ancora perfet-
te, circa l’80% dei pazienti con infe-
zione da Hiv raggiunge una carica vi-
rale non quantificabile con pochi e
maneggevoli effetti collaterali. D’altra
parte le co-formulazioni rappresenta-
no lo standard per le nuove terapie
antiretrovirali, così che un agente di
prima linea senza un partner presta-
bilito ha già di partenza uno svantag-
gio. 
Un altro aspetto, sicuramente non in-
differente, è la non più chiara regola-
toria per l’approvazione di un nuovo
farmaco (vedi per esempio i dati, già
in parte noti, presentati a questo
meeting che riportano il fallimento di
vicriviroc, un inibitore del CCR5, ri-
spetto al placebo in un trial di salva-
taggio). Il fallimento della fase 3 del-
lo studio VICTOR non è stato legato
né alla mancanza di potenza né agli
effetti collaterali di vicriviroc, ma
piuttosto al fatto che nel braccio con
placebo la maggior parte dei pazienti

aveva più di due agenti attivi nel loro
regime terapeutico ottimale. Tuttavia,
quando si sono analizzati a parte i
pazienti con due o meno farmaci atti-
vi nel regime ottimale, si è osservato
una soppressione virologica nel 70%
dei trattati con vicriviroc rispetto al
55% dei trattati solo con regime otti-
male. 

Di conseguenza, la sfortuna di vicri-
viroc avrà sicuramente un impatto
sui prossimi trial di salvataggio. In
ogni caso Merck ha annunciato che
continuerà a sviluppare il farmaco
per la prima linea di trattamento.
Sicuramente molto interessanti sono
stati i risultati a 24 settimane di due
trial di fase 2 presentati da Calvin
Cohen. In uno di questi si confronta-

Report dalla 
17° Conference 
on Retrovirus 

& Opportunistic
Infections

va lo “standard of care” co-formulato
di prima linea, efavirenz/tenofovir
/emtricitabina (Atripla), con una nuo-
va co-formulazione conosciuta come
“quad” che comprende tenofovir/em-
tricitabina, un inibitore dell’integrasi
in via di sviluppo –elvitegravir, e un
nuovo booster – GS9350. Nell’altro
studio, GS9350 veniva confrontato a
ritonavir, entrambi in associazione a
atazanavir e tenofovir/emtricitabina.
In breve è emerso che: 

– “Quad” non è risultato inferiore ad
Atripla in termini di soppressione
della carica virale (90% vs 83% ri-
spettivamente) con un buon profilo
di tollerabilità;

– GS9350 ha mostrato efficacia, sicu-
rezza e tollerabilità simili a ritona-
vir. 

Oltre all’aggiunta di GS9350, la prin-
cipale differenza tra Atripla e “quad”
è ovviamente la sostituzione di efavi-
renz con elvitegravir. L’obiettivo prin-
cipale di questa nuova co-formulazio-
ne è fornire un’alternativa per la pri-
ma linea di trattamento che non abbia
effetti collaterali sul sistema nervoso
centrale (10% vs 48% nello studio di
Cohen), non presenti teratogenicità e
abbia un minor impatto lipidico. 
Per quanto riguarda, invece, il poten-
ziale impatto di GS9350 sui valori di
creatinina, Cohen ha dedicato 4 delle
sue 18 diapositive a questa proble-
matica supportando la conclusione
che l’impatto del nuovo booster sulla
creatinina è simile a quello della ci-
metidina. Più in particolare, si è os-
servato un modesto incremento della
creatinina (0,14 mg/dl) con “quad” ri-
spetto allo 0,04 mg/dl con Atripla.
Inoltre, l’aumento non è risultato cu-
mulativo nel tempo ma rimane stabi-
le nelle 24 settimane. 
Un’ulteriore analisi su volontari sani
suggerisce che GS9350 non ha effetto
sull’attuale tasso di filtrazione glome-
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rulare ma piuttosto abbassa quello
stimato; infatti la creatinina è escreta
principalmente dalla filtrazione glo-
merulare ma circa il 10-15% dalla at-
tiva secrezione tubulare. Di conse-
guenza, Cohen ha ipotizzato che
GS9350 può inibire la secrezione tu-
bulare della creatinina proprio come
fa la cimetidina. Di certo la fase 3,
che arruolerà un maggior numero di
pazienti, darà più chiari risultati so-
prattutto sul dubbio avanzato duran-
te il meeting, cioè che GS9350 possa
esacerbare il problema renale di te-
nofovir.
Sulla base dei risultati della fase 2,
entrambi gli studi sono passati alla
fase 3. GS9350 ha avuto anche un no-
me, seppur difficile da pronunciare
(in inglese): cobicistat. In conclusio-
ne, è sicuramente incoraggiante che
ci sia un’alternativa co-formulata ad
Atripla; è, invece, ancora “sub-iudice”
la possibilità che GS9350 sostituisca
definitivamente ritonavir.
Anche se non sono stati presentati i
risultati della fase 3 della combina-
zione di rilpivirina e Truvada (che so-
no attesi tra qualche mese), nel corso
del meeting si è parlato di questa
nuova combinazione come Newtripla

(almeno sino a quando non verrà da-
to il nome formale). 
Nonostante l’immaturità dei dati a
supporto, S/GSK1349572 si è presen-
tato con grandi credenziali. I dati pre-
sentati al CROI hanno evidenziato la
meticolosità che ha portato alla crea-
zione di questa nuova molecola, che
sembra essere attiva su virus su cui
elvitegravir e raltegravir non sono ef-
ficaci e che richiede la somministra-
zione una volta al giorno senza boo-
ster. 
Anche di raltegravir si è parlato, an-
che se appare un po’ come un outsi-
der in questo contesto di co-formula-
zioni, sia per il numero di compresse
sia per la somministrazione due vol-
te al giorno, anche se è un farmaco
già approvato con studi in corso sul-
la monosomministrazione giornalie-
ra. In particolare, sono stati presenta-
ti i dati di efficacia a 192 settimane
nei pazienti naive e a 156 settimane
negli studi BENCHMRK, oltre ai dati
sull’impatto metabolico/morfologico
a 96 settimane (sempre nel paziente
naive) che confermano il favorevole
profilo metabolico del farmaco e ai
dati su sicurezza ed efficacia nel pa-
ziente coinfetto; un altro studio pre-

sentato ha dimostrato come l’intensi-
ficazione con raltegravir non abbassi
i livelli di persistente bassa viremia. 
Infine, Pedro Cahn ha presentato i da-
ti dello studio ODIN, un trial di fase
3b che compara efficacia, sicurezza e
tollerabilità di darunavi/r in sommi-
nistrazione mono e bigiornaliera in
pazienti experienced. Ricordo che l’u-
tilizzo di darunavir/r qd è attualmen-
te approvato solo per i pazienti naive.
Tutti i 590 pazienti arruolati nello
studio avevano viremia quantificabi-
le e nessuna resistenza a darunavir/r.
A 48 settimane la stessa percentuale
di pazienti nei due bracci (72% qd vs
71% bid) raggiungeva un HIV-RNA <
50 cp/ml portando gli investigatori
ad affermare che darunavir/r qd è ef-
ficace e non inferiore a darunavir/r
bid, con pochi fallimenti virologici e
bassa insorgenza di resistenza, anche
nel paziente già trattato.

Complicazioni a lungo
termine della terapia 
e comorbidità
Alterazioni morfologiche e metaboli-
che, danno renale, ipovitaminosi D e
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danno osseo, come prevedibile, sono
state le complicanze a lungo termine
del trattamento ARV principalmente
discusse durante il meeting.
Per quanto riguarda il danno renale,
in accordo con precedenti studi, an-
che una larga analisi (6843 pazienti)
presentata da EuroSIDA ha evidenzia-
to come non solo tenofovir ne sia im-
plicato (danno renale è definito come
eGFR uguale o inferiore a 60
ml/min/1,73m2 o inferiore al 25% se
eGFR inizialmente al di sotto di 60
ml/min/1,73m2); oltre ad altri farma-
ci, in particolare atazanavir, lopinavir
e indinavir, anche la confezione con
virus C e la presenza di tumori non
Hiv correlati rappresentano un fatto-
re di rischio per danno renale, come
ha mostrato l’analisi multivariata pre-
sentata che comprendeva anche età,
diabete, ipertensione arteriosa, pato-
logie cardiovascolari, carica virale e
CD4 e utilizzo di farmaci nefrotossi-
ci. Ovviamente vista la più breve du-
rata del follow-up è stato impossibile
includere darunavir, tipranavir, etra-
virina, maraviroc e raltegravir. 
In un altro ampio studio che include-
va i pazienti della coorte ATHENA
(6440 pazienti), è stato evidenziato
che vi è un aumentano rischio di dan-
no renale ed epatico in pazienti con
bassi valori di CD4 (< 200 cell/mmc)
mentre la presenza di spike di HIV-
RNA al di sotto delle 400 cp/ml pre-
dice la comparsa di eventi cardiova-
scolari. 
Interessanti osservazioni in tema di
tossicità a lungo termine sono venu-
te dallo studio ACTG A5202 di cui
ben noti sono i risultati di diversa ef-
ficacia tra tenofovir e abacavir. Du-
rante il meeting sono stati presenta-
ti i dati sulla differenza tra effetti
collaterali osservati in questo studio
in pazienti naive tra atazanavir/r ed
efavirenz e tra tenofovir/emtricitabi-
na e abacavir/lamivudina. Più in par-
ticolare, eventi cardiovascolari, dan-
no renale e fratture ossee sono stati
pochi e simili nel braccio con abaca-
vir e in quello con tenofovir. I pazien-
ti trattati con abacavir presentavano
però un maggior incremento nel co-
lesterolo totale e nel colesterolo LDL
e HDL; inoltre, i pazienti trattati con
abacavir e atazanavir/r avevano un
maggior incremento dei trigliceridi
di quelli trattati con tenofovir e ata-

zanavir/r. I pazienti trattati con ata-
zanavir/r in associazione a qualun-
que nucleoside presentavano un in-
cremento inferiore nel colesterolo
totale, HDL e LDL rispetto a quelli
trattati con efavirenz. Infine, i pa-
zienti trattati con atazanavir/r sia in
associazione con abacavir che con te-
nofovir presentavano un maggior de-
clino nella clearance della creatinina. 
Nel piccolo sottostudio ACTG A5224
(269 pazienti) dello studio ACTG
A5202 ben più ampio (circa 1800 pa-
zienti naive) che valutava danno os-
seo e morfologico tramite DEXA, tut-
ti i regimi sono risultati associati a
una iniziale perdita d’osso con suc-
cessiva stabilizzazione dopo la 48
settimana. I pazienti trattati con te-
nofovir presentavano tuttavia una
maggiore perdita di BMD rispetto a
quelli trattati con abacavir; invece,
nessuna differenza vi era nella perdi-
ta di tessuto adiposo. I pazienti ran-
domizzati ad atazanavir/r perdevano
più BMD a livello lombare di quelli
trattati con efavirenz ma la perdita di
BMD a livello femorale risultava simi-
le; tuttavia, i pazienti trattati con ata-
zanavir/r presentavano un aumento
più marcato del tessuto adiposo a li-
vello degli arti inferiori. Come nello
studio ACTG A5202, la differenza tra
i gruppi in termini di BMD non risul-
tava in una significativa differenza
nelle fratture. La percentuale di frat-
ture in toto nell’A5224 era del 5,6%
(tutte traumatiche) e del 4,3% nel-
l’A5202 (12,7% atraumatiche). 
Grace McCormsey e i colleghi del-
l’ACTG A5224 non hanno trovato si-
gnificative differenze tra i due nu-
cleosidi o tra efavirenz e atazana-
vir/r tra le percentuali di pazienti (in
realtà molto pochi) con una perdita
di grasso agli arti inferiori di almeno
il 10% o il 20% alla 96a settimana; in-
vece, si è trovato che tutti i regimi
aumentano il grasso a livello di tron-
co e arti inferiori. Nello studio si è
osservato un trend di guadagno mag-
giore con abacavir che con tenofovir
(1,5 kg vs 1,0 kg; p 0,12) in un’anali-
si intention to treat. I pazienti tratta-
ti con atazanavir/r presentavano, in-
vece, un incremento percentuale di
tessuto adiposo agli arti inferiori
maggiore rispetto ai trattati con efa-
virenz (circa il 30% vs il 15%; p 0,023)
così come la quantità di grasso asso-

luta (2,0 kg vs 1,0 kg; p 0,008). La
comparsa di una lipoatrofia subclini-
ca come definita dal protocollo si è
osservata nel 16% dei partecipanti al-
lo studio senza differenza tra efavi-
renz e atazanavir/r e tra abacavir e
tenofovir.
Questo studio, per quento riguarda la
componente ossea, ha evidenziato ri-
sultati un po’ diversi rispetto a quel-
li presentati da Julie Womack che ha
però arruolato maschi veterani che
rappresentano un gruppo diverso e
con fattori di rischio diversi. Infatti
nello studio della McCormsey l’85%
dei pazienti arruolati erano maschi
con un’età mediana di 38 anni e si è
valutata la BMD; mentre nello studio
della Womack si è valutata la diffe-
renza nella percentuale di fratture
tra veterani HIV positivi e HIV nega-
tivi. Circa 119.000 maschi veterani
sono stati arruolati e il 34% risultava
HIV positivo. Approssimativamente
solo il 2% dei soggetti aveva presen-
tato fratture di interesse a livello di
polso, femore e vertebre. La percen-
tuale di fratture risultava un po’ di-
versa tra HIV (2,3%) e non HIV (1,7%).
Le fratture al polso erano state tutte
osservate in maschi più anziani ed
erano tutte traumatiche così sono
state escluse dall’analisi. L’analisi ag-
giustata per valutare i fattori di ri-
schio per fratture vertebrali e femo-
rali ha evidenziato un rischio mag-
giore per HIV dello 1,38. Pertanto gli
autori hanno concluso che l’infezio-
ne da HIV dà un modesto rischio ag-
giuntivo in presenza di altri fattori
quali obesità, eventi cardiovascolari,
razza bianca, abuso di alcool e età
più anziana. 
Per finire, si riportano gli interessan-
ti risultati a 48 settimane dello studio
MONOI (darunavir/r in monoterapia
vs 2NRTI+darunavir/r) per quanto ri-
guarda la distribuzione del tessuto
adiposo; in particolare, i pazienti nel
braccio in monoterapia tendono a
presentare un incremento del grasso
a livello degli arti inferiori rispetto al
decremento presentato da chi conti-
nua i 2NRTI (+340 gr vs -20 gr). Dati
aggiuntivi saranno ovviamente forni-
ti dalla valutazione a 96a settimana.

Cristina Gervasoni
Clinica Malattie Infettive, 
Ospedale L. Sacco, Milano



Un team 
di specialisti 
per i lettori 
di Corriere.it 
Su internet, all’indirizzo
http://forum.corriere.it/ma
lattie_infettive/ è possibile
rivolgere domande sulle
malattie infettive a un
team di specialisti
dell’ospedale Sacco di
Milano, coordinati dal
professor Massimo Galli.
Gli specialisti che
risponderanno, insieme al
Professor Galli, saranno la
professoressa Claudia
Balotta e i dottori Giovanna
Bestetti, Francesco Croce,
Cristina Gervasoni, Erika
Gianelli, Angelica Lupo,
Luca Meroni, Cristina
Negri, Massimiliano Ortu,

Agostino Riva, Stefano
Rusconi, Salvatore Sollima,
Ottavia Viganò, Veronica
Acquaviva, Ilaria Caramma,
Virgilio Cruccu, Laurenzia
Ferraris, Antonella Foschi,
Marco Franzetti, Eugenia
Gabrielli, Micol Olivetti,
Anna Radice, Barbara
Vergani, Anita Viola, Paola
Vitiello, Fabio Zanini,
Gianguglielmo Zehender. L

Suicidio assistito:
scandalo 
in Gran Bretagna
Ray Gosling, classe 1939,
giornalista inglese,
attivista per i diritti degli
omosessuali nonché noto
presentatore della Bbc, è
stato arrestato in febbraio
per aver confessato, nel
corso della trasmissione
televisiva Inside Out
durante la quale si
dibatteva di suicidio
assistito, di aver soffocato
con un cuscino il suo
partner malato di Aids
quando i medici gli hanno
detto che non potevano
più fare nulla per alleviare
le sue sofferenze. Il fatto è
accaduto molti anni fa, in
seguito ad un accordo
preso in precedenza con il
suo compagno. 
Il racconto di Gosling risale
al 16 febbraio, pochi giorni
prima che il procuratore
generale Keir Starmer
presentasse un pacchetto
di linee guida sulla
questione. Attualmente, nel
Regno Unito, l’assistenza al
suicidio è considerata un

Durante i festeggiamenti
del Carnevale di Rio de
Janeiro, quest’anno, sono
stati distribuiti dalle
autorità sanitarie brasiliane
55 milioni di preservativi.
Contemporaneamente è
stato diffuso uno spot
televisivo in cui un
profilattico parlante incita
i giovani a portarlo con sé

crimine, punibile con una
pena fino a 14 anni di
carcere. 
Le nuove linee guida
emesse il 25 febbraio
contengono però alcune
eccezioni che consentono
al giudice di pronunciarsi
con ampia discrezione e,
nel caso, scegliere di non
procedere contro chi è
accusato di aver aiutato a
morire una persona affetta
da una malattia terminale,
da una disabilità fisica
incurabile o da una grave
condizione fisica
degenerativa. 
Attenendosi a queste linee
guida ogni morte assistita
verrà valutata caso per
caso. L
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durante la festa, seguito
dallo slogan: “Il
preservativo. Per amore,
passione o solo sesso.
Usarlo sempre”. L’anno
scorso il governo ha
distribuito quasi 500
milioni di preservativi
gratis in tutto il Brasile, in
media quasi tre condom
per ogni cittadino. L

La Cina 
e l’epidemia
psicosomatica 
I giornali di febbraio
riportavano la notizia di
uno strano fenomeno che
pare si stia verificando in
Cina: la segnalazione da
parte di centinaia di
persone sieronegative di
sintomi che ricordano
quelli dell’Hiv. Benché non
ci sia presenza di virus nel
sangue di queste persone,
il personale medico non
riesce a tranquillizzarle e
non sa come gestire questa
specie di psicosi collettiva
a causa della diffidenza
che i cittadini cinesi
nutrono nei confronti delle
autorità sanitarie del loro

Paese, accusate di celare il
diffondersi di epidemie,
come per esempio la Sars e
lo stesso Aids. 
La gente dunque è
sospettosa e tende a non
fidarsi più di diagnosi di
perfetta salute. Del resto
secondo le stime reperibili
sulla rete i sieropositivi in
Cina ammonterebbero a
circa dieci milioni e
malgrado l’omertà del
Governo cinese sono
trapelate notizie
preoccupanti, come quelle
relative alla zona di Henan,
regione rurale vicino a
Pechino dove in seguito
alla raccolta e vendita di
sangue non controllato
sarebbero state contagiate
circa un milione di
persone. L

Per il Carnevale di Rio distribuiti 
55 milioni di preservativi
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Il signore con lo zucchetto
“Abituali vincitori di concorsi jazz, i Weather Report sono considerati il gruppo 
più creativo della fusione tra jazz e rock, guadagnando accoliti e un seguito considerevole
in entrambi i mercati”. 

Così recitava, alla voce Weather Re-
port, l’Enciclopedia del rock di Nick

Logan e Bob Woffinden scritta nel
1976, vero punto di riferimento per
chi era interessato ad approfondire
(internet non esisteva ancora) il pano-
rama rock.
La mia ricerca era partita dopo aver
ascoltato il loro Sweetnighter, stupen-
do LP dai suoni magici ed eleganti e
dagli effetti elettronici nuovi e accatti-
vanti che lo rendevano sofisticato e
piacevole. Renzo, un amico con qual-
che anno in più che studiava la trom-
ba, me lo fece ascoltare a casa sua elo-
giando le capacità tecniche dei musici-
sti e soprattutto sottolineando la por-
tata innovativa delle loro scelte musi-
cali. Fu uno di quegli innamoramenti
musicali che durano una vita e il grup-
po, che allora era agli esordi – Sweet-

Joe Zawinul, tastiere, nasce a Vienna nel
1932, a sette anni è già iscritto al conser-
vatorio della stessa città dove studia pia-
noforte, violino e clarinetto. A dodici an-
ni scopre il jazz e negli anni ’50 ne fre-
quenta gli ambienti nella sua città. Nel
1958, grazie a una borsa di studio, si tra-
sferisce in America per studiare al famo-
so Berklee College di Boston e dopo es-
sersi guadagnato il rispetto dei più gran-
di, vedi Miles Davis, mette in piedi il pro-
getto Weather Report. Sciolto il gruppo,
dopo 15 anni, Zawinul segue le sue incli-
nazioni per le musiche etniche e la speri-
mentazione elettronica continuando a
confezionare ottimi lavori sino alla sua
morte avvenuta a Vienna nel 2007, dopo
solo un mese dall’ultimo concerto tenuto
in Ungheria. Aveva 75 anni.

Joe Zawinul nel 2006.

La copertina dell’album Sweetnighter.

nighter, inciso nel 1973, era il loro ter-
zo lavoro - non mi deluse mai. I nume-
rosi dischi che i Weather Report incise-
ro successivamente furono infatti
sempre di ottimo livello grazie al nuo-
vo stile che promuovevano, un
“sound” che andava oltre il rock ed il
jazz, fusi assieme con un criterio com-
positivo ed estetico assolutamente go-
dibile. 
Erano anni di grande fermento sociale
e il rock, mai così prolifico e creativo,
era la naturale colonna sonora per mi-
lioni di giovani in tutto l’occidente. Ma
anche il mondo del jazz, soffocato
dalle culture dominanti in patria e se-
guito da una minoranza, a volte anche
snob, qui da noi, stava dando voce al-
la rabbia di chi per anni non aveva
avuto la giusta considerazione. 
A fornire un nuovo “campo da gioco”
fu l’elettronica, vera novità degli anni
Settanta, che mise a disposizione spa-
zi assolutamente vergini e sconfinati
per entrambi gli stili. Con l’indole del-
la rock star il mitico Miles Davis, nel
1969, dopo aver amplificato e distor-
to la sua tromba, “partorì” un disco epo-
cale, Bitches Brew, considerato un mani-
festo programmatico del jazz/rock, con
al suo fianco il nucleo centrale dei fu-
turi Weather Report: Joe Zawinul e
Wayne Shorter.
Malgrado il successo che l’album ot-
tenne anche tra i più giovani, la pro-
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spettiva da cui era partita questa nuo-
va alchimia musicale era da jazz clas-
sico, ma nel 1971 ci pensarono i
Weather Report, appena formatisi, a
ripensare totalmente il modo di fare
jazz e a introdurre un’ulteriore inno-
vazione, che è racchiusa nelle parole
dello stesso Miroslav Vitous, protago-
nista con Joseph Zawinul e Wayne
Shorter del nucleo iniziale del grup-
po: “Perseguire la conversazione di-
retta e la parità tra gli strumenti, la-

Wayne Shorter, sassofono, nasce nel
New Jersey nel 1933. Di origine afro-
cubana, inizia a suonare il sassofono
a 16 anni e si dimostra non solo un
ottimo strumentista ma anche un fine
compositore e un capace organizzato-
re di suoni. 
Ancora in attività, vanta collaborazio-
ni con i maggiori esponenti del jazz e
del rock, quali Joni Mitchell, Carlos
Santana, i Rolling Stones, Herbie Han-
cock, Miles Davis e altri ancora.

Wayne Shorter con il suo sassofono.

Miroslav Vitous, basso e contrabbasso, nasce a Pra-
ga nel 1947, studia il violino già a 6 anni, il pianofor-
te a 10 e il contrabbasso a 14. 
Dopo aver frequentato il conservatorio di Praga ot-
tiene una borsa di studio per la Berklee College Of
Music di Boston. 
Ideatore e membro iniziale dei Weather Report, la-
scia presto il famoso gruppo per dissensi con Joe
Zawinul. Nel 1988 torna in Europa dove si dedica al-
la composizione.

Vitous Miroslav al Crossroads 2006, foto di Clara Salina

Jaco Pastorius, basso elettrico, nasce
in Pennsylvania nel 1951. Vera star del
rock e considerato uno dei più grandi
bassisti di tutti i tempi, ha rivoluziona-
to il modo di suonare il suo strumento
“trattandolo” come una chitarra, cioè
come uno strumento solista, e non più
solo come supporto ritmico. E’ con Jaco
Pasturius che il gruppo raggiunge la
maggiore notorietà. Trova la morte per
mano di un buttafuori di un bar malfa-
mato di Fort Lauderdale in Florida nel
1987 e con lui se ne va il più innovati-
vo e influente bassista di tutti i tempi,
uno che a 36 anni era già una leggenda
vivente.

Jaco Pastorius con il suo famoso basso.

sciandosi alle spalle la schiavitù rap-
presentata dai vecchi ruoli della se-
zione ritmica”. In altre parole, l’im-
provvisazione e la narrazione vengo-
no affidate contemporaneamente al
gruppo piuttosto che ai singoli musi-
cisti. Jazzisti sperimentali, quindi,
che ben presto vennero universal-
mente riconosciuti come capiscuola
del genere denominato “fusion”, che
racchiude influenze etniche, jazz,
rock, soul e funky il tutto fuso, ap-

punto, con genialità e grande tecnica.
Tale e tanta è la qualità profusa nell’in-
tera discografia dei Weather Report,
come pure elevate sono la statura ar-
tistica e le storie personali dei fonda-
tori e di tutti i musicisti che negli an-
ni ruotarono attorno al gruppo, che
meriterebbe di essere approfondita ol-
tre i limiti di una rivista. L

Claudio Pasin
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Un dolore forte e prevalentemente
martellante e intermittente che si pre-
senta in modo imprevedibile e ripetu-
to. L’emicrania (dal greco hemikra-
nion, un lato del capo), rientra nelle
cefalee primarie e colpisce nel nostro
paese il 12% della popolazione adulta.
Di questa percentuale le donne sono
colpite 3 volte di più rispetto agli uo-
mini. Ne sono colpiti anche i bambini
(5%), ma la massima incidenza si veri-
fica tra i 25 e i 45 anni. 
La Società Internazionale delle Cefalee
(IHS, International Headache Society)
ha classificato 14 forme di cefalea,
suddivise in 3 categorie: cefalee pri-
marie, cefalee secondarie e nevralgie
craniche.
Le cefalee primarie sono principalmen-
te: emicrania, cefalea di tipo tensivo,
cefalea a grappolo. Altre cefalee prima-
rie sono: cefalea trafittiva, cefalea da
tosse, da sforzo fisico, da attività ses-
suale. La caratteristica delle cefalee
primarie è che il dolore è allo stesso
tempo il sintomo e la malattia. Il dolo-
re si presenta per anni o decenni sen-
za che sia individuabile una causa or-
ganica. Esiste dunque dolore in assen-
za di lesione o patologia strutturale. 

Le cefalee secondarie sono: cefalea da
trauma cranico, cefalea da patologia
vascolare (ictus, emorragie, trombosi),
cefalea da patologia endocranica non
vascolare (tumori), cefalea da assun-
zione o sospensione di sostanze (co-

caina, cannabis, alcool, sospensione di
farmaci), cefalea da infezione (menin-
gite, encefalite, ascessi, sepsi), cefalea
associata a disturbi del metabolismo
(es: da altitudine, ipertensione, ipogli-
cemia), cefalea associata a disturbi
ORL oculari, dentali, nasali, cefalea at-
tribuita a disturbo psichiatrico.
Nelle cefalee secondarie, il dolore è
spia-allarme-espressione di una lesio-
ne, patologia, malattia sistemica (che
coinvolge l’intero organismo) o di una
malattia cerebrale (localizzata al cer-
vello).
Le nevralgie craniche e dolori facciali di
origine centrale sono, per esempio, la
nevralgia trigemino e il dolore da neu-
ropatia diabetica o da herpes zoster.
L’emicrania può essere definita come
un disordine familiare caratterizzato
da attacchi ricorrenti di cefalea, am-
piamente variabili nella loro frequen-
za, durata, intensità. Il dolore, di soli-
to unilaterale, di intensità moderata o
severa, a carattere pulsante, si associa
a disturbi vegetativi come nausea e
vomito, intolleranza alla luce (fotofo-
bia), rumori (fonofobia) e odori.
Gli attacchi insorgono più frequente-
mente durante un periodo di stress

ALTRE MALATTIE

L’emicrania, un male 
sottovalutato
Nonostante l’emicrania colpisca nel nostro Paese il 12% della popolazione adulta, si tratta
ancora oggi di una patologia sottovalutata che colpisce senza fare discriminazioni
geografiche, di ceto sociale, grado culturale o razza.

Prevenzione
Un primo livello consiste nell’adottare
misure comportamentali e di igiene di vi-
ta quali: controllare la propria dieta, eli-
minare o ridurre l'alcol e abolire il fumo,
svolgere una moderata attività fisica,
non assumere o mantenere a lungo po-
sture scorrette, cercare di gestire ansia e
stress, rispettare il ritmo sonno-veglia. 
Un secondo livello di prevenzione consi-
ste nella terapia profilattica farmacologi-
ca, consigliata quando gli attacchi di
emicrania sono particolarmente frequen-
ti o duraturi: se l’emicrania compare al-
meno 3 volte al mese o gli attacchi dura-
no per più di 48-72 ore. Scopo della pro-
filassi farmacologica è ridurre frequen-
za, intensità e durata degli attacchi. E’

una terapia personalizzata, che deve es-
sere rigorosamente impostata dal medi-
co e mantenuta per almeno 3 mesi. 
Esistono anche terapie profilattiche al-
ternative, non farmacologiche, come l’a-
gopuntura e biofeedback (il paziente aiu-
tato da uno strumento elettronico impa-
ra a regolare la propria tensione musco-
lare) e tecniche di rilassamento come yo-
ga e shiatzu. 
Il servizio sanitario della Lombardia (so-
lo in questa regione soffre di sindrome
cefalalgica circa 1 milione di persone di
cui la maggioranza donne), prima regio-
ne in Italia, ha riconosciuto con una cir-
colare la cefalea come causa di invalidità
civile. Alle Asl è giunta una tabella che

classifica il mal di testa in tre categoria
con diverse valutazioni e coefficienti
d’invalidità; il livello A racchiude forme
episodiche a frequenza di attacchi me-
dio-bassa e soddisfacente risposta al
trattamento. Riconosce un’invalidità dal-
lo 0 al 15%. I livelli B1, con forme episo-
diche a frequenza di attacchi medio-alta
e scarsa risposta al trattamento e B2 con
forme croniche con risposta parziale al
trattamento prevede un’invalidità dal 16
al 30%. Infine il livello C, ossia forme cro-
niche refrattarie al trattamento, è il più
grave con un’invalidità riconosciuta che
varia dal 31 al 46 %.
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(ma esiste anche l’emicrania del week
end che colpisce durante il relax dei
giorni festivi). Nella donna la cefalea è
spesso correlata al flusso mestruale e
può regredire nel corso della gravi-
danza. Anche alcuni cibi contenenti
particolari sostanze attive sui vasi del
circolo encefalico (cioccolato, frutta
secca) e l’alcol, a causa della sua azio-
ne vasodilatatrice, possono scatenare
l’attacco emicranico. Dannosi possono
essere il digiuno, l’esposizione al sole,
il poco o troppo sonno, le variazioni
climatiche. 
Studi epidemiologici recenti hanno di-
mostrato che il fenomeno emicrania
può essere paragonato a un iceberg, la
cui parte visibile rappresenta i casi

correttamente diagnosticati e quella
sommersa i soggetti che non si sono
mai rivolti a un medico o che, pur
avendolo fatto, non hanno ricevuto un
corretto inquadramento diagnostico.
Questo spiega perché la maggior par-
te degli emicranici ricorre all’autome-
dicazione, assumendo analgesici da
banco. Negli Stati Uniti, la spesa an-
nuale pro capite per il trattamento del-
la cefalea è compresa tra i 200 e gli
800 dollari, mentre in Italia la cifra
spesa ogni anno si aggira intorno ad 1
milione di euro.
Tra le diverse forme di emicrania, le
più comuni sono quella “senza aura” e
quella “con aura”. Nella prima il dolo-
re si sviluppa lentamente, talvolta in-

tensificandosi fino a divenire una sen-
sazione pulsante che aumenta al mini-
mo movimento o rumore. La forma
“con aura” è meno frequente e si diffe-
renzia dal primo tipo perché precedu-
ta dalla comparsa di disturbi visivi
(lampi luminosi, scintillii etc).
L’emicrania è una malattia estrema-
mente invalidante con un forte impat-
to sulla qualità della vita; a questo si
aggiunge il costo sociale dovuto alla
minore produttività indotta dalla ma-
lattia. La maggior parte delle persone
colpite da emicrania non riesce a por-
tare avanti le semplici attività quoti-
diane ed è costretta a ritirarsi in una
camera buia e il più possibile priva di
rumori (85% dei casi); solo in questo
modo riesce a trovare un minimo di
sollievo. 
Più della metà dei pazienti dichiara
che tale patologia ha compromesso le
relazioni con familiari e amici. Una
malattia quindi che mette a rischio
l’indipendenza del paziente, la sua
mobilità, la sua partecipazione a qual-
siasi attività sociale, oltre a influenza-
re negativamente l’umore. Una malat-
tia che oltre a un disagio fisico procu-
ra un disagio esistenziale che causa
isolamento. 
Ogni patologia ha inoltre un costo so-
ciale, calcolabile in soldi spesi per le
diagnosi, le cure, ma anche in giorna-
te lavorative perse. Una stima riferita
al nostro paese ha evidenziato che su
una popolazione di 50 milioni di abi-
tanti, 1.700.000 lavoratori soffrono di
emicrania. Considerando le giornate
di assenza e la ridotta produttività, si
perdono 12 milioni di giorni lavorati-
vi, con un costo totale di oltre 1 milio-
ne di euro. L

Alessia Cicconetti

Vademecum
Cosa fare
1) Consultare il medico.
2) Tenere un diario dove annotare la fre-

quenza, l’intensità e la localizzazione
di ogni attacco emicranico descriven-
done anche eventuali sintomi associa-
ti (queste informazioni rappresentano
importanti indicazioni per la diagnosi
e vanno pertanto fornite al medico fin
dalla prima visita).

3) Seguire la terapia come prescritto.
4) Tenere sotto controllo l’alimentazio-

ne.

Cosa evitare
1) Assunzione di farmaci senza il parere

medico.
2) La sospensione della terapia o il cam-

biamento di farmaci senza il parere
medico.

3) Situazioni che causano eccessivo
stress fisico e psicologico.

4) Fattori scatenanti quali: particolari ci-
bi, fumo, rumori e luci troppo forti,
profumi troppo intensi, eccessivo uso
del PC.

Ricordarsi che
a) L’emicrania e il mal di testa non sono

sinonimi.
b) E’ determinante, per una corretta dia-

gnosi e terapia, esporre con chiarezza
al medico tutti gli elementi che carat-
terizzano l’emicrania.

c) L’assunzione frequente e indiscrimina-
ta di analgesici può causare la croni-
cizzazione dei sintomi e ostacolare l’a-
zione di farmaci più specifici; può
inoltre scatenare altre patologie e
creare dipendenza o assuefazione. 



Lo scorso mese di febbraio NPS
Italia Onlus ha finalmente aper-
to una propria postazione ope-
rativa a Bruxelles. Come respon-
sabile del servizio legale farò
base nella capitale europea, do-
ve mi occuperò di portare le
istanze della nostra organizza-
zione presso le istituzioni co-
munitarie e le piattaforme che
riuniscono le associazioni dei
pazienti di tutti gli Stati mem-
bri. 
La scelta di affacciarci sullo sce-
nario europeo nasce dalla con-
sapevolezza che molti dei pro-
blemi che le persone con Hiv/
Aids devono quotidianamente
affrontare nel nostro Paese sono
in realtà comuni a migliaia di al-
tre persone sieropositive in tut-
ti i Paesi europei e che soltanto
attraverso un’azione politica
concertata si potrà giungere, nel
tempo, ad abbattere le barriere
del pregiudizio e della discrimi-
nazione creando così una vera
Unione, con diritti e tutele
uniformi e una vera cittadinan-
za europea.
D’altro canto siamo sempre più
convinti che il nostro Paese ab-
bia compiuto, negli ultimi anni,
numerosi passi indietro nel
campo della tutela dei diritti e
che l’assenza di efficaci campa-
gne di informazione e di pre-
venzione abbia prodotto un pro-
gressivo “abbassamento della
guardia” i cui effetti sono ora-
mai evidenti, sia in termini di
mancata riduzione delle nuove
infezioni sia di potenziale diffu-
sione di comportamenti a ri-
schio e conseguente aumento
dei costi per i servizi sanitari re-
gionali. 
Le problematiche emerse nel
corso degli incontri che NPS ha

avuto con i rappresentanti di al-
tre ONG del settore in Europa
(ad esempio nell’ambito del pro-
getto “Sunflower”), ha reso evi-
dente come anche paesi econo-
micamente meno sviluppati del
nostro e con problematiche di
conflittualità sociali e culturali
più complesse e accentuate sia-
no in realtà molto più efficace-
mente impegnati dell’Italia nella
lotta contro il diffondersi del-
l’infezione. 
Uno degli ambiti in cui è auspi-
cabile si realizzi al più presto
l’armonizzazione è proprio
quello delle campagne di pre-
venzione, sulle cui forme e sui
cui contenuti sarebbe opportu-
no raggiungere in tempi brevi
una sostanziale convergenza
che, pur nel rispetto delle speci-
ficità culturali dei singoli paesi,
assicuri un’effettiva uniformità
di informazione in tutto il terri-
torio dell’Unione. 
Nel corso dell’incontro avuto lo
scorso settembre a Sofia con i
rappresentanti di altre associa-
zioni/organizzazioni europee
impegnate nella lotta all’Aids,
ha suscitato molto stupore la
descrizione da noi fatta del con-
tenuto delle nostre ultime cam-
pagne ministeriali contro l’Aids,
nelle quali tutta l’attenzione è
incentrata sull’importanza di ef-
fettuare il test per conoscere il
proprio stato sierologico e nes-
suna menzione è fatta dell’im-
portanza di non tenere compor-
tamenti a rischio, in particolare
utilizzando il preservativo nei
rapporti sessuali.
E’ stato per me imbarazzante
prendere atto di come in nessu-
no dei paesi che partecipavano
all’incontro, alcuni dei quali di
recentissimo ingresso nell’Unio-

ne Europea, fosse riscontrabile
una situazione simile di assenza
di informazione di qualità e
pubblica sulle modalità di pre-
venzione dell’infezione. Lo stu-
pore e l’allarme suscitati dalla
nostra segnalazione hanno fatto
sì che, nella formulazione delle
raccomandazioni da inviare alla
Commissione nell’ambito del
progetto “Sunflower”, riguar-
dante la prevenzione delle MST
nella popolazione giovanile, l’u-
tilizzo di una terminologia ade-
guata ed esplicita fosse messo
al punto numero 1.
In questo senso la nostra pre-
senza sullo scenario europeo ci
permetterà, da un lato, di verifi-
care in che misura le problema-
tiche da noi denunciate siano
comuni alle popolazioni degli
altri stati membri e dall’altro di
fornire il nostro contributo all’e-
laborazione di proposte e alla
definizione di strategie che ten-
gano nel dovuto conto le pecu-
liarità e le molte criticità della
realtà italiana. 
La possibilità di ricevere una ri-
sposta efficace e un intervento
da parte delle istituzioni dell’U-
nione, in primis della Commis-
sione, dipenderà proprio dalla
nostra capacità di individuare le
diverse problematiche nella loro
dimensione trans-nazionale,
strappandole ai singoli contesti
locali e analizzandole nel loro
riproporsi, seppure in forme
parzialmente diverse, anche in
sistemi strutturalmente molto
differenti dal nostro, avendo al
contempo cura di non perdere il
contatto con le nostre realtà ter-
ritoriali e di mantenere alta l’at-
tenzione delle amministrazioni
locali sui temi che ci interessa-
no. L

A CURA DELL’AVV. MATTEO SCHWARZ - CONSULENTE LEGALE NPSDIRITTI E DOVERI

NPS
arriva in Europa





‘ Il cambiamento 
è possibile solo 

con la sinergia tra istituzioni,
operatori sanitari e

associazioni. 
C’è bisogno dell’impegno 
e della competenza 
di tutti i soggetti
interessati”

Gianni Mancuso 
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NPS ITALIA ONLUS

PRESIDENTE

Rosaria lardino

VICEPRESIDENTE

Ada Moznich

SEGRETARIO

Margherita Errico

TESORIERE

Giovanni Passaro

CONSIGLIERI

Vito Cantarella
Miki Formisano
Giuseppe Zumbo

COMITATO SCIENTIFICO NPS
Massimo Andreoni
Andrea Antinori
Irene Cetin
Antonella D’Arminio Monforte
Giovanni Di Perri
Barbara Ensoli
Massimo Galli
Cristina Gervasoni
Adriano Lazzarin
Cristina Mussini
Carlo Federico Perno
Giuliano Rizzardini
Antonella Sparaco
Stefano Vella
Gian Vincenzo Zuccotti

QUESTA PUBBLICAZIONE È RESA POSSIBILE
GRAZIE AL CONTRIBUTO DI

ABBOTT
BRISTOL MYERS SQUIBB
GILEAD SCIENCES
JANSSEN-CILAG
MERCK SHARP & DOHME
SANOFI PASTEUR MSD
ViiV HEALTHCARE

Aspettiamo i vostri suggerimenti, 
richieste di informazioni o proposte.
Scriveteci e contattateci a:

NPS ITALIA ONLUS
Piazzale Biancamano, 1
20154 Milano
Tel. 0234938232 - Fax 0234938232
email: nazionale@npsitalia.net
www.npsitalia.net

Se vuoi puoi sostenerci
con un contributo...

Effettuando un versamento o un bonifco
bancario al n. 
IBAN IT68L0344001604000000392900
Banco Desio e della Brianza S.p.A.
Viale Montenero, 11 - 20135 Milano
intestato a NPS Italia ONLUS

... o con il 5 per mille 
a sostegno del volontariato

In sede di compilazione della dichiarazione
dei diritti, il contribuente può apporre la
propria firma a fanco dell’opzione prescelta
(nel caso delle Onlus l’opzione è la casella
“a“) e, se ha individuato l’ente che intende
benefciare, deve riportarne il codice fiscale
riportato nell’elenco. 
Se vuoi sostenere i nostri progetti di
prevenzione, informazione, counselling
assegnando il tuo 5 per mille alla nostra
Associazione il nostro codice fiscale è:
97337130583
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