.

Curarsi e star bene
al tempo del Covid
Dalla cardiologia alla diagnostica per immagini:
della Campania. Virus, si punta a somministare
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CORONAVIRUS

Vaccini, quota un milione
luci e ombre del sistema
Obiettivo fine settembre
di G I U S E P P E D E L B E L L O
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PREVENZIONE

Smart working per tutti
ma servono nuove tutele
per la salute del lavoratore
di M A R I N A C A P P I T T I

14 RIABILITAZIONE

Esercizi e nuove tecniche
così si recupera l’uso
dell’apparato respiratorio
di P I E R L U I G I M E L I L L O

17 OSTETRICIA

Mamme e neonati insieme
anche in piena pandemia
“Difendiamo quel legame”
di P A O L O P O P O L I
ILLUSTRAZIONE DI DANIELA BRACCO

viaggio nelle eccellenze
70mila dosi al giorno
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Vaccinazioni
oltre il milione
di G I U SE P P E D E L BE LLO

Dal 27 dicembre 2020 in
Campania sono state
inoculate oltre un milione
di dosi, ma per un bilancio
completo bisognerà
attendere l’autunno
La macchina organizzativa
della sanità campana tra
luci e ombre alla sfida
della lotta al Covid
U N P R OD OT T O M A D E I N N A P O L I

Uno zerbino per sanificare

Zerbisan è un varco di sanificazione per l’accesso in casa e in
ufficio made in Napoli. Si tratta di un prodotto innovativo che
consente la sanificazione delle suole attraverso la grande
capacità di aggredire virus e batteri dei raggi Uv, a partire dal
Dna, con percentuali di successo superiori al 90 per cento.
Funziona a secco, non ha bisogno di manutenzione e ha le
stesse dimensioni di uno zerbino, si attiva quando si sale e
una spia avverte dell’avvenuta sanificazione. Funziona con
batteria ricaricabile. Lo produce Protom di Napoli.

V-

Day. La giornata del vaccino. Storica, da contrassegnare. Meglio ancora con un nome-sigla che diventi
simbolo della rinascita. E anche
dell’uscita dall’incubo. Come la festa della Mamma o la giornata
dell’Aids, il 27 dicembre sarà ricordato nel calendario degli anni a venire. Ovunque, dunque anche in Italia e per noi che ne
abitiamo quel territorio, la Campania, prima frontiera
del Mezzogiorno.
Da quella data a oggi, 15 aprile, sono passati 109 giorni. Di lacrime e sangue, ma anche di speranza e pragmatismo. Come sono andate le cose? Come sempre accade in emergenza, tra luci e ombre che hanno fatto e
continuano a far da quinta alla tragedia Sars-Cov-2. E
poi, quali difficoltà hanno dovuto affrontare le istituzioni per raggiungere un accettabile livello di immunizzazione per oltre quattro milioni di campani? Non
è ancora tempo di bilanci, per quelli dovremo aspettare almeno luglio, se non settembre o autunno inoltrato. Ma è possibile se non altro ricordare la successione
degli eventi che hanno caratterizzato la campagna
vaccinale. Partiti bene con sede unica, quella scelta
dalla Asl Napoli 1, presso la Mostra d’Oltremare. Grandi spazi aperti, ambienti ampi ben suddivisi, ma una
prima giornata da bocciare (e da dimenticare) testimoniata dal lungo corteo, una fila chilometrica, di anziani, adulti fragili, sotto una pioggia battente e senza
uno straccio di copertura per ripararsi da acqua scrosciante e raffiche di vento. D’altro canto, commenta
un dirigente della Napoli 1, pochi sanno che un mese
prima di quella giornata e delle successive, si sono tenute decine di riunioni, dove «si sono raccolte le opinioni e le proposte dei tecnici. Con tavoli istituzionali
che hanno visto la presenza della struttura commissariale di governo e l’Unità di crisi regionale insieme ai titolari della Salute e dei Rapporti con le Regioni. Poi,
sentiti tutti, la decisione finale è quella del manager».
Entusiasmo, ma anche enorme apprensione per una situazione del tutto nuova.
È cominciata così la corsa contro il tempo con tutte
le regioni deputate a individuare le sedi hub vaccinali.
Ogni territorio ha dovuto organizzare autonomamente i protocolli e le procedure imposte da quel primo e
unico vaccino, il Pfizer-BionTech. Flaconi da custodire, preservandone le prerogative immunizzanti garantite solo da una catena del freddo con congelatori ipertecnologici a una temperatura non superiore a - 80 gradi centigradi. Un incipit comunque disordinato che ha
risentito molto di un decisionismo di facciata, nei primi tempi mirato alla profilassi del personale sanitario.
Ma l’arrembaggio c’è stato, eccome. A parziale giustificazione, lo dice un medico tra i primi vaccinati, va sottolineata un’incertezza generale che «costrinse chi
programmava a lavorare ancora sui foglietti illustrati-

IN CA M P A N IA

1 mln

Somministrazioni
Oltre un milione le
dosi inoculate: più
di 750 mila i
cittadini campani
che hanno fatto la
prima dose,
mentre 300 mila
hanno ricevuto la
seconda

6.000

Morti
Sfiora quota 6 mila
il numero dei
campani deceduti
dall’inizio della
pandemia

656

Terapia intensiva
È il numero dei
posti letto di
terapia intensiva
disponibili in
Campania per i
casi di Covid

3.160

Posti letto
Per la degenza di
ammalati di
coronavirus negli
ospedali campani
sono disponibili
3.160 posti letto
tra strutture
pubbliche e
offerta privata

vi americani. Senza linee guida di autorizzazione Aifa
che semplificassero la procedura vaccinale e le regole
da rispettare. Fu scelto di partire con l’immunizzazione da effettuare negli ospedali, proprio perché dotati
di Rianimazione e pronto soccorso. Ma a margine delle problematiche tecniche, è partita anche la catena organizzativa: cartellonistica, percorsi, collaborazioni
con le forze dell’ordine, prima di tutte i carabinieri,
per disciplinare la consegna dei flaconii e salvaguardare lo stoccaggio delle scorte. Il primo vaccino fu inoculato in contemporanea in vari presìdi: Ospedale del Mare, Cardarelli, Cotugno-Monaldi, Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, Ruggi d’Aragona di Salerno, Moscati
di Avellino e San Pio di Benevento. «In totale furono
somministrate in contemporanea 120 dosi a presìdio.
In quel primo giorno, mi riferisco al fatidico 27 dicembre - continua lo specialista - offrirono il braccio all’ago vaccinale circa 800 operatori, tra medici, infermieri, farmacisti e operatori socio-sanitari, insomma i più
drammaticamente esposti al maledetto Covid». Poi,
dopo una pausa di qualche giorno, il count-down è
scattato dal 2 gennaio 2021 anche per la campagna di
massa, mentre in contemporanea continuava la vaccinazione intraospedaliera. Ed è questo il momento che
sarà ricordato in Campania (ma non solo), come quello
del “fai da te”, tutti in ordine sparso, a interpretare a
proprio uso e consumo l’idea di “ospedali Covid-free”.
Un’interpretazione a dir poco discutibile e priva di
buon senso che ha visto vaccinare a tutto spiano ammi-
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Ugo Trama: “Dosi a tutti
obiettivo fine settembre”
“Ma all’inizio della
pandemia mancavano
indicazioni precise. Per
alcuni andava bene Pfizer,
per altri AstraZeneca. E così
sono state avvantaggiate
fasce meno a rischio a
scapito di altre vulnerabili”
Salute

«M

nistrativi, impiegati e dirigenti, che con corsie e ammalati non avevano nulla a che fare. Ovviamente la malafede interpretativa ha avuto conseguenze gravi, con
tanti anziani rimasti al palo e con i più fragili asserragliati in casa, in attesa di un vaccino, spesso arrivato (e molti lo stanno ancora aspetTanti i disagi
tando, mentre scriviamo) troppo tardi.
Senza entrare nel merito del caos comuniper gli utenti:
cativo, scatenato dalle incertezze sui rischi del vaccino AstraZeneca, tra i buchi
convocazioni su
neri della campagna regionale, c’è quello
Sinfonia
rimaste
informatico: convocazioni rimaste senza
seguito nonostante le prenotazioni sulla
senza seguito e
piattaforma Sinfonia, impossibilità a intedifficoltà ad
ragire con i vari uffici, totale assenza di interlocutori telefonici in grado di fornire inavere
fo. E infine, il mancato rispetto delle vacciinformazioni
nazioni per categorie di cui molti furbetti
approfittarono, talvolta con lo scenografico stop del direttore generale intervenuto
per bloccare somministrazioni improprie. Al 31 di marzo la Campania aveva somministrato 900 mila dosi, a
oggi è stato superato il milione. Un trend che riconosce la nostra regione tra le virtuose che, salvo imprevisti dell’ultima ora, dovrebbe avvalersi adesso di più categorie di vaccinatori, oltre ai medici di famiglia (negli
studi e a domicilio): specializzandi dal primo anno in
poi delle scuole di Medicina, farmacisti e odontoiatri.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

omento drammatico, ma emozionante.
Per la sfida che avevamo e che tutt’ora abbiamo davanti».
Sono le parole a cui si affida Ugo
Trama, componente dell’Unità
di Crisi regionale per il settore
farmaceutico e vaccini, per descrivere l’impatto di sei mesi fa
con la profilassi da programmare e realizzare nella lotta al Covid.
«Una condizione iniziale dominata da un’indescrivibile incertezza».
Dubbi sulle misure
da adottare per la campagna
vaccinale?
«Non sapevamo quasi nulla, tutto ci è piombato addosso all’improvviso. Si è trattato di recuperare notizie che nessuno aveva.
Mi riferisco a quelle pratiche
che riguardavano i vaccini e a
quelle che emergono ancora oggi dal monitoraggio delle evidenze scientifiche pubblicate
dalle riviste specializzate e dagli studi di farmaco-vigilanza.
Mi sono sentito sempre carico
di adrenalina, probabilmente
per la consapevolezza dell’obiettivo da raggiungere: uscire dalla
pandemia e da numeri di pazienti, contagi e vittime, ancora
estremamente alti».
Quale è stato il primo
problema?
«La gestione dei congelatori. I
primi vaccini, Pfizer, ci hanno
costretto a verificare la disponibilità dei congelatori in tutte le
strutture ospedaliere. Arcuri, il
primo commissario nazionale
per l’emergenza Covid, aveva
garantito l’approvvigionamen-

to di ulteriori frigoriferi, mai arrivati. Fortunatamente ne avevamo già in numero sufficiente in
ogni Dea (dipartimenti di emergenza), dove vengono utilizzati
per attività di routine congelatori che marciano al di sotto o pari
a 80 gradi. D’altronde sono fondamentali per la conservazione
di plasma e derivati».
Ci sono Asl nel cui territorio
abitano over 80 ancora in
attesa della prima dose,
mentre sono stati vaccinati
giovani o persone da non
tutelare con urgenza.
«E questo è dipeso anche dalla
differenza dei vaccini. Ci siamo
dovuti attenere per alcune categorie al profilo sanitario individuale, somministrando il prodotto di un’azienda piuttosto
che di un’altra. Per certe persone andava bene Pfizer, per altre
AstraZeneca. E così ci si è trovati, incolpevolmente, ad avvantaggiare fasce meno a rischio a
scapito di altre più vulnerabili».
I campani saranno
immunizzati prima o dopo
l’estate?
«Se consideriamo la stagione
che parte a giugno e termina il
21 settembre, l’augurio e la prospettiva sono di concludere per
l’ultimo giorno. Ma dipende dai
quantitativi che il governo ci ha
promesso. Da parte nostra stiamo potenziando i centri vaccinali e continuiamo a monitorare le
criticità. Facciamo ogni sforzo
per riuscire a vaccinare la maggior parte della popolazione nel
più breve lasso di tempo».
– g. d. b.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Smart working
“Chi ci tutela?”
Crispino, medico
del lavoro. “A casa
non si smette mai di
lavorare”. Criscuolo
(Fp Cgil): “Il diritto
alla disconnessione
non è rispettato”

di MA RINA CA PPIT T I

P

atrizia ha dovuto trasformare la sua camera
da letto per metà in un
ufficio e per l’altra in
un’aula. È una funzionaria della contabilità per
il Comune di Napoli e ha
quattro figli, tutti in dad.
«Lavorare in smart working per chi ha figli
e non ha grandi spazi è un incubo. A volte
diventa una fonte di forte stress. Soprattutto se consideriamo che sulla dematerializzazione siamo molto indietro: un aspetto
quest’ultimo che si accentua lavorando da
casa con notevole dispendio di energie,
tempo e grande nervosismo» racconta Patrizia Soria che ha dovuto anche acquistare un altro computer e una stampante a
sue spese. Dopo più di un anno dall’inizio
della pandemia e dall’adozione dello
smart working diventa sempre più necessario e urgente adottare soluzioni per difendere i lavoratori dai malanni e regolamentare al meglio questa nuova modalità
di lavoro. Obiettivi questi ultimi da cui, invece, purtroppo nei fatti si è ancora lonta-

www.ospedalebetania.org
Ospedale Generale di Zona
p.s.a. clασσificαto con D.p.G.R.C. n° 3802 del 6/4/1993
80147 Nαπoli - Viα argine, 604 tel. + 39 081 5912159

ni. «Non abbiamo dato vita né allo smart
working, né al telelavoro. Ma, purtroppo,
ci si è limitati a trasferire a casa la postazione di lavoro» afferma Carlo De Sterlich, ingegnere ed esperto in materia di sicurezza
sul lavoro. «Chi si occupa, infatti, oggi di
fornire tutti gli strumenti ai lavoratori in
smart? Chi controlla? Occorre una postazione ergonomica, con una certa illuminazione, determinate condizioni di microclima, una sedia adatta. Spesso invece il tavolo da cucina diventa la scrivania. Tutto
questo si traduce in mal di testa, mal di
schiena a cui si aggiungono i danni psicologici, dallo stress al nervosismo». Come
uscirne? «Le distorsioni create vanno risolte attraverso la formazione e l’informazione. Occorre una cultura rispetto a questa
nuova modalità di lavoro che attualmente
manca. Questo è necessario soprattutto
nei confronti delle lavoratrici, più svantaggiate». «Senz’altro - dice Patrizia - quello
che aiuterebbe molto noi donne è prevedere una flessibilità degli orari che al momento di fatto non esiste». «Bisogna insistere commenta Danilo Criscuolo, sindacalista
Cgil Funzione Pubblica - sul diritto alla disconnessione che nella realtà dei fatti non
è rispettato e garantito. Così come bisogna
investire le somme risparmiate con lo

*

Il lavoro da
remoto per chi
ha figli e non ha
grandi spazi
può essere un
incubo, e a volte
diventa fonte
di forte stress

Nel nostro dipartimento materno infantile, punto di riferimento
nazionale, ogni anno facciamo nascere oltre 2000 bambini, di cui circa
190 nella Unità di Terapia Intensiva Neonatale. Grazie all’attività di
assistenza volontaria dell’Ospedale Solidale oltre 300 donne
extracomunitarie hanno dato alla luce in tutta sicurezza i loro bambini.
L’Ospedale Betania, anche durante l’emergenza Covid-19 è il luogo sicuro
dove far nascere i bambini. Non solo numeri, ma passione e cura.
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IL SEGRETARIO SPARANO

I medici di base
“Sui vaccini frenati
dalla burocrazia”
L

uigi Sparano, segretario provinciale della
Federazione dei medici di medicina generale, dice: «I risultati della campagna di vaccinazione negli
studi dei medici di base sono eccellenti».

smart working per dotare i lavoratori di
computer, sedie ergonomiche e tutti gli
strumenti necessari per assicurare le giuste condizioni lavorative». Il rischio altrimenti è compromettere benessere e salute. «Se lo stress da cartellino viene meno commenta Vincenzo Crispino, medico del
lavoro per diverse aziende ed enti in Campania - registriamo però tra i lavoratori un
carico di lavoro che è quasi raddoppiato,
non si smette mai di lavorare. Un aspetto
che va monitorato così come la riorganizzazione dello spazio abitativo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tavolo
Mamma e figlia
condividono gli
spazi per smart
working e didattica
a distanza

Può fornire un dato?
«Nel mio studio abbiamo vaccinato circa cento persone in quattro
giorni. Ma è la sensibilità emotiva il
dato più significativo: quando chiamiamo le persone sono disponibili
anche immediatamente. Si sentono al sicuro: il medico conosce la
storia di ogni paziente».
Cosa non funziona invece?
«La piattaforma regionale: è una
follia. Perdiamo tantissimo tempo
prezioso per caricare uno alla volta
tutti i dati di ogni paziente che vacciniamo quando con un semplice
clic potremmo mandare tutte le informazioni e di tutti i pazienti - non
soltanto di uno - in un istante. Ba-

“La piattaforma
regionale è una
follia, dobbiamo
inserire i dati uno a
uno, perché non
usare il nostro
sistema
gestionale?”
sterebbe semplicemente integrare
la piattaforma regionale con il sistema gestionale utilizzato dai medici di base».
Questo perché non accade?
«Perché la Regione Campania non
ha ancora interfacciato le piattaforme, nonostante sia anche previ-

sto dall’accordo che abbiamo firmato. Accordo che su questo punto non è stato ancora rispettato:
l’integrazione sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre fine marzo. L’organizzazione della piattaforma in questi termini di fatto rende così impossibile al medico di facilitare sia l’adesione che la registrazione dell’esame. E non è finita
qui».
Altre criticità riscontrate?
«Molti medici, circa mille in tutta
la Campania, hanno ricevuto credenziali invalidate. Non potendo
accedere al sistema, non possono
neanche vaccinare...».
Con la pandemia, i medici di
base sono diventati avamposto
e filtro di ospedali e pronto
soccorso. Dopo un anno come è
cambiato per voi il modo di
affrontare l’emergenza Covid?
«La maggiore conoscenza del virus
ha portato a una tempestività terapeutica per noi fondamentale. C’è
un approccio equilibrato, maggiore informazione, oltre all’importante dotazione dei tamponi».
E sul piano della carenza di
medici di base in Campania?
“Finalmente si intravede la luce
per quanto riguarda lo sblocco delle graduatorie. Ma non mancheranno le criticità: a breve andranno in
pensione 150 medici e questo avrà
delle conseguenze anche sulla
campagna di vaccinazione. Tendenzialmente, infatti, i medici che
sono prossimi alla pensione decidono di non occuparsi dei vaccini».
– marina cappitti
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA CHIRURGIA PLASTICA

Chirurgia
estetica
è boom
di P A O LO P O P O LI

Cresce del 30% la domanda di
interventi: con tante riunioni
online aumenta il cosiddetto
“effetto selfie”. Chi resta in
casa riflette sul proprio aspetto

I

n piena pandemia è boom di interventi di chirurgia estetica. I dati parlano in
media di un 30 per cento di richieste in
più da ottobre scorso su tutto il territorio
nazionale, Campania compresa. Superata l’incertezza e le restrizioni del primo
lockdown, subito dopo l’estate il settore ha visto
una forte ripresa delle attività. A spingerla, ovviamente, è stato il ritorno della domanda. E non soltanto quella legata agli interventi rimandati tra marzo
e maggio dello scorso anno. Sullo sfondo c’è un nuovo fenomeno dovuto allo smart working. Queste le
testimonianze raccolte da Sicpre, la società italiana
di chirurgia plastica, ricostruttiva-rigenerativa ed
estetica: più le persone sono costrette allo smart
working, più osservano la propria immagine nei monitor e notano difetti sul proprio viso. È quello che
comunemente viene detto “effetto selfie”. La medesima tendenza è sta spopolando anche negli Stati
Uniti. Da qui, si registra in Italia un aumento di inter-

venti mini-invasivi al volto e alle palpebre. Ma c’è anche un altro aspetto. Secondo altri pareri medici,
più tempo si resta in casa, più si riflette sulla propria
fisicità, considerato anche il fermo a palestre e ad altri luoghi per la cura come i parrucchieri. Anche
questo ha spinto - in prevalenza le donne - alla chirurgia estetica. Le ridotte occasioni di socialità consentono infine di nascondere per un po’ gli effetti
del post-operatorio. Il boom, perciò, riguarda tutte
le tipologie di interventi.
«Si va dall’aumento e dalla riduzione del seno alla
rinoplastica. E sulla stessa linea ci sono la blefaroplastica, l’addominoplastica, la liposuzione e così via –
spiega Lucio Tirone, chirurgo estetico
con molti anni di esperienza – tutto ciò
Tirone: “Con il
avviene al di là degli interventi post-trauma o dopo un tumore, ossia quelCovid mi
li di chirurgia ricostruttiva che in geneaspettavo un
re si effettuano in ospedale o in case di
cure convenzionate». La domanda per
calo. invece...
la chirurgia estetica è ripresa subito dopo l’estate: «La prima ondata Covid aveLa gente ha
va portato un contraccolpo delle attivirinunciato alle
tà in tutta Italia, non solo per la contrazione delle richieste, ma anche perché
vacanze e ora
medici e strutture non sapevano bene
investe di più”
come comportarsi». Le case di cura e gli
studi privati si sono poi organizzati secondo i protocolli: ne esistono diversi
per regione. «Anch’io avevo inizialmente pensato
che avremmo avuto una riduzione della domanda –
aggiunge Tirone – e invece non è stato così. Da allora
non c’è stato alcun fermo. Anzi». Il protocollo anti-Covid prevede che il paziente e l’eventuale accompagnatore siano vaccinati oppure sottoposti a tampone molecolare massimo 48 ore prima dell’intervento. Il personale medico è in gran parte vaccinato, ma le case di cura richiedono comunque un tampone molecolare periodico anche al personale vaccinato. «Posso dire che nell’ultimo periodo si è anche
allargata la platea dei pazienti – conclude Tirone – si
va dalle persone con una certa età a molti giovani
che cercano così di adeguarsi a dei canoni estetici
comuni. Tutto ciò è in linea con le tendenze degli ultimi anni. Ed è un fenomeno che resiste naturalmenPlastica
te in una certa parte della popolazione, forte anche
La preparazione
dei soldi risparmiati in questo periodo di chiusure
di un intervento
forzate, anche per tante mancate occasioni di viaggi
di chirurgia
e di socialità».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cuffie sì,
ma serve
prudenza

I D A TI

50%

Esposti ai danni
L’Oms indica che
tra adolescenti e
giovani tra 12 e 35
anni quasi la metà
è esposta a livelli
di suono
potenzialmente
dannosi

85

Decibel
L’esposizione a
più di 85 decibel
per otto ore
rappresenta un
pericolo per
l’udito:
assolutamente da
evitare

Per il professore Cassandro “sarebbe opportuno
utilizzare i supporti tradizionali invece che gli
auricolari”. Ma crescono anche i rischi per i bambini
legati alla rumorosità dei giochi elettronici

15

Minuti
Essere esposti per
15 minuti a 100 dB
procura danni
all’udito

di A N D R E A P E LLE G R I N O

«S

arebbe opportuno
utilizzare le cuffie tradizionali invece che
gli auricolari». Il professore Ettore Cassandro, docente di otorinolaringoiatria dell’università di Salerno e direttore del dipartimento Testa collo dell’azienda universitaria
ospedaliera “Ruggi d’Aragona”
evidenzia l’aumento di problemi

all’udito per l’abuso di cuffie e
per i crescenti rumori di tipo ambientale, e in alcuni casi anche
conseguenze gravi con danni permanenti alle cellule sensoriali
dell’orecchio o con perdita irreversibile dell’udito.
«Per i giovani, in particolare –
evidenzia il professore Cassandro, tra l’altro già presidente nazionale della società otorinolarin-

1
In ascolto
Una ragazza
mentre indossa
una cuffia
e ascolta musica

goiatra – c’è un evidente incremento di problemi relativi all’utilizzo di auricolari, nonché problematiche anche per i bambini legati alla rumorosità di giochi elettronici. In particolare gli auricolari
sono più dannosi rispetto alle cuffie tradizionali. Naturalmente tutto dipende dall’utilizzo, dall’intensità e dalla frequenza. Ad
esempio – prosegue – è capitato a

12-35

Anni
Sono i ragazzi, gli
adolescenti, i
giovani e gli adulti
fino a 35 anni
quelli più esposti al
rischio
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tutti di sentire un fischio all’uscita della discoteca. Questo determina una sofferenza dell’udito
che si risolve da sola nel caso di
una singola esposizione, non prolungata. In caso contrario potrebbe portare anche a conseguenze
gravi. Lo stesso può capitare con
un cattivo utilizzo degli auricolari».
L’organizzazione mondiale della sanità, evidenzia il professore
Ettore Cassandro, «indica che tra
adolescenti e giovani adulti di età
compresa tra 12 e 35 anni, quasi il
50 per cento è esposto a livelli di
suono non sicuri dall’uso di dispositivi audio personali e circa il 40
per cento è esposto a livelli di suono potenzialmente dannosi nei
luoghi di intrattenimento. Livelli
di suoni pericolosi possono essere, ad esempio, l’esposizione a
più di 85 decibel per otto ore o
100 dB per 15 minuti». Praticamente occorre un ascolto sicuro
che deve calibrare: «Intensità, volume del suono, durata e frequenza dell’ascolto». Rumori crescenti che possono compromettere
anche l’udito delle persone più
anziane. Cassandro, inoltre, spiega quanto sia necessaria la prevenzione: «Alcuni studi – prosegue – hanno accertato che la tempestività rispetto a malattie legate all’udito possa ritardare anche
l’insorgenza della demenza. Dunque migliore è l’udito migliore è
la qualità della vita anche in tarda età». «La prevenzione e l’adozione di semplici azioni – conclude il professore Cassandro – consentono ai giovani di continuare
a divertirsi o ascoltare musica
senza mettere a rischio il proprio
udito, ai più adulti di avere sempre un buon udito e un benessere
generale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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In tutto il Continente
Africano i morti per
Covid-19 sono quasi
gli stessi che abbiamo
in Italia, 106.187
contro 103.000 (al
16 marzo 2021). In
Svezia, dove non vige
l’obbligo di limitazione
alle abitudini di vita,
per la stessa densità
abitativa (10 milioni)
della Lombardia i
morti sono molto
meno della metà,
13.172 contro 29.380
(al 16 marzo 2021).
Fonte: covid19.who.int

Chi leggerà questo
libro, capirà.

www.guidaeditori.it
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Dalle impronte virtuali
ai supporti flapless
Maria Giulia Garganese
spiega le nuove frontiere
delle cure dentistiche:
“La tecnologia coniuga
estetica e velocità
di esecuzione”
di MA UR O DE R I SO

I

mpronte virtuali e
impianti senza ferite
chirurgiche. Le nuove
tecnologie per la cura
dei denti si innestano
sul solco di una chirurgia non invasiva, riducendo ai minimi termini
il contatto tra i macchinari e la cavità orale. L’implantologia “flapless”
è una tecnica odontoiatrica di recente attuazione, mediante la quale è possibile inserire un impianto
dentale senza aprire il lembo gengivale. Si tratta di una metodologia
mini-invasiva, che consiste nel praticare un foro sulla gengiva e contestualmente inserire l’impianto, su
cui si applica la vite di guarigione
dei tessuti. Le implantologiche tradizionali, d’altra parte, prevedono
l’apertura chirurgica della gengiva
in più occasioni durante il trattamento: nella sostanza, viene effettuato un primo taglio per inserire
gli impianti dentali e un secondo
taglio per applicare la vite di guarigione dei tessuti. Uno dei primi passaggi di un trattamento d’impianto
dentale, in ogni modo, è l’analisi
della situazione generale della boc-

Gli impianti dentali
ora si fanno in 3D
ca del paziente. Mancanza di osso o
problemi alle gengive infatti potrebbero compromettere poi i risultati dell’operazione, ragion per cui
diventa fondamentale la fase di
esplorazione dell’arcata dentaria
tramite strumentazioni specifiche.
«Oggi la tecnologia può aiutarci e
venirci incontro per rispondere alle crescenti richieste funzionali,
che coniugano estetica e velocità
di esecuzione» sottolinea Maria
Giulia Garganese, odontoiatra presso l’omonimo studio dentistico napoletano del dottor Nicola Garganese di viale Gramsci. Ed è anche sul-

le impronte che la tecnologia ha fatto passi da gigante, traslando sulla
cura dei denti alcuni strumenti già
in uso per le progettazioni edili.
«Grazie a uno scanner intraorale, che funziona come una mini telecamera, è possibile ottenere una ricostruzione delle arcate dentali in
tre dimensioni, senza materiali da
impronta in pasta» spiega Maria
Giulia Garganese. L’utilizzo di un
software consente di definire il modello digitale su cui progettare l’impronta, riprodotta poi attraverso
un fresatore. «Ma è sulla prevenzione che di recente gli studi dentisti-

COV ID

3

Pulizia
Triplicato il tempo
che gli studi
dentistici
dedicano alle
pulizie, con un
prodotto che
contiene alcol
etilico al 99%

2

Sciacqui
Prima di operare
sul paziente, si usa
una soluzione
all’1% di perossido
di idrogeno, e poi
un collutorio alla
clorexidina che
riduce la carica
batterica

ci si sono maggiormente evoluti»
racconta la dottoressa, facendo riferimento all’ansia e alle incertezze derivanti dall’emergenza Covid-19.
«Negli studi odontoiatrici - spiega - da sempre vengono messe in atto diverse misure preventive: mascherine, protocolli di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione.
E ora ci siamo ulteriormente evoluti. Dopo ogni paziente abbiamo triplicato il tempo dedicato alla pulizie, attraverso l’impiego di un prodotto che contiene alcol etilico al
99 per cento e una sanificazione
con soluzioni a base di ipoclorito».
E anche per la cura dei pazienti sono già state sperimentate nuove
tecniche preventive.
«Prima di iniziare le procedure
odontoiatriche eseguiamo due
sciacqui al paziente, il primo con
soluzione all’1 per cento di perossido di idrogeno, il secondo con un
collutorio alla clorexidina che riduce la carica batterica. - racconta
Garganese - gli studi dentistici sono sicuri, non c’è nulla da temere».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stop miopia
ma il laser
non è da tutti
di R A F F A E LE SA R D O

I metodi più diffusi
sono il Prk, che agisce
sulla superficie della
cornea, e la tecnica
Lasik, più complessa,
che utilizza 2 laser.
Il chirurgo oculista
Fernand Mimouni:
“Tutto dipende dallo
spessore corneale”

P

er chi studia, o sta
molto ore davanti a
un Pc o un tablet, o fa
lavori di precisione, le
lenti a contatto o gli
occhiali possono davvero diventare un fastidio. Ecco dunque
che sempre più persone ricorrono alla laser-terapia per correggere la miopia e fare a meno di occhiali o lenti a contatto, con innegabili benefici.
La terapia prevede l’utilizzo di
laser a eccimeri, una tecnica chirurgica grazie alla quale si possono correggere i difetti della vista.
I metodi più diffusi sono il Prk, di
più facile esecuzione, che agisce
sulla superficie della cornea e la
tecnica Lasik, più complessa,
che presuppone una particolare
esperienza, da parte del chirurgo, che utilizza anche due laser.
Oggi ci sono parecchi chirurghi
formati in questo campo perché
ormai le tecniche sono abbastanza diffuse.
La scelta tra l’una e l’altra va
fatta in base alla miopia. Ma anche per il ricorso al laser, in ogni
caso, ci sono delle regole da rispettare, come spiega Fernand
Mimouni, professore di chirurgia
oculistica che opera anche a Napoli e che si occupa proprio di
chirurgia refrattiva. «Ci sono delle regole sul trattamento della
chirurgia refrattiva – afferma l’oculista francese Fernand Mimouni – prima cosa è vietato operare
un bambino. Di solito si tratta la
miopia quando si pensa che sia
diventata stabile. Prima dei 20 anni non bisogna intervenire. In età
adulta, quando la miopia da un
paio di anni non evolve più, allora si può pensare di intervenire.
Anche perché la miopia comincia in età diverse – aggiunge Mimouni - già nella prima infanzia.
In questo caso sicuramente sarà
una miopia elevata e sarà fuori
dal raggio di trattamento della
correzione refrattiva. Sì, perché
la correzione della miopia si può
fare fino a un certo punto. Tutto
dipende dallo spessore corneale.
Esistono vari tipi di miopia. La
miopia bassa che va da 1 diottria

a 5/6 diottrie e che di solito si
può correggere, e poi la miopia
elevata che, pur trattata, non assicura risultati ottimali. Se lo
spessore corneale è troppo sottile non si può assottigliare ancora

Occhio
Fino a 5/6 diottrie col laser c’è il
pieno recupero del visus

di più e dunque non si può correggere tutto».
L’intervento si può fare in una
clinica o in ospedale. Dura una
diecina di minuti per ogni occhio
e non è doloroso. La vista si recu-
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pera nel giro di 24 ore. E possono
sottoporsi a intervento laser le
persone anche in età avanzata.
«Ovviamente, prima di procedere all’operazione con il laser –
osserva Fernand Mimouni - occorre fare un esame dell’occhio
approfondito, sia a livello corneale, facendo una topografia corneale per valutare correttamente i difetti visivi dell’occhio, oltre
che la salute corneale e per misurare il raggio di curvatura corneale e poi controllare anche l’occhio in profondità. Vale a dire
controllare lo stato della retina
intorno. Non dimentichiamo che
la miopia è spesso abbinata a problemi di retina, che può portare
anche al suo distacco o alla rottura».
Ma l’intervento è mutuabile?
«No, in qualsiasi paese europeo,
non lo è – specifica Mimouni - ha
un costo troppo alto per la sanità
europea. L’intervento al laser di
solito costa tra i 1.500 e i 2.500 euro. Dipende dalla struttura e dal
laser utilizzato. Per esempio il
Prk costa di meno, perché si utilizza un laser ad eccimeri. Per il
Lasik di fatto si utilizzano due laser, dunque i costi sono maggiori».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nuove cure
per il cuore
dei giovani
di R A F F A E LE SA R D O

Sindrome di Brugada,
alla Clinica Montevergine
si opera con un nuovo
sistema per eliminare le
cellule malate: l’ablazione

13

LA CARDIOLOGIA

S

i stima che sia responsabile dal 4 al 5
per cento delle morti improvvise in pazienti senza alterazioni strutturali del
cuore e sia un importante causa di morte
tra gli individui con età inferiore ai 40 anni. Parliamo della Sindrome di Brugada, una malattia cardiaca congenita, ereditaria e poco conosciuta,
caratterizzata da una disfunzione delle proteine che
regolano l’attività elettrica del cuore. Questo comporta un aumentato rischio di alterazioni del ritmo
cardiaco (aritmie ventricolari), che possono risultare anche mortali. La sindrome di Brugada colpisce
con maggiore frequenza gli uomini rispetto alle donne.
«Data l’origine genetica di questa malattia – spiega Francesco Solimene responsabile della clinica
Montevergine di Montesarchio - spesso i pazienti
hanno una storia familiare positiva per morte improvvisa in età giovanile, cioè in un’età inferiore ai
50 anni per cause non note. I pazienti possono essere completamente asintomatici, oppure manifestare episodi di perdita di coscienza, respiro agonico

notturno, perdita del controllo degli sfinteri e sintomi minori come cardiopalmo e palpitazioni. Purtroppo in un’elevata percentuale di pazienti la prima manifestazione clinica della malattia è proprio la morte
improvvisa, che in molti casi può non essere preceduta da alcun segno premonitore». Oggi la cosa più
complicata è proprio quella di individuare i pazienti
rischio: la terapia è quella di mettere un defibrillatore. Negli ultimi anni è stata sviluppata anche una seconda opzione terapeutica che non esclude l’impianto del defibrillatore. È “l’ablazione transcatetere epicardica del substrato aritmico”, ovvero una tecnica
che consiste nell’eliminare le cellule malate. Il paziente continua ad avere il defibrillatore, ma non ha più eventi aritmici.
Alla malattia si
Con una puntura sul petto si raggiunge la
deve il 4-5%
parte esterna del cuore per aggredire e distruggere, tramite corrente e radiofredelle morti
quenze, le cellule maggiormente responimprovvise in
sabile delle aritmie letali.
Alla Clinica Montevergine di Montesarpazienti senza
chio questa procedura viene eseguita
alterazioni
con successo, ma è necessario identificare precisamente il substrato da trattare
strutturali
nella porzione esterna del cuore, andancardiache
do a registrare in tale sede dei segnali
elettrici denominati elettrogrammi, tramite i quali, - aggiunge il dottor Solimene
- è possibile identificare le aree target, dove grazie alla radiofrequenza, si andrà a eliminare il
substrato. Tutto ciò può essere fatto con elettrocateteri lineari cilindrici o con elettrocateteri multipolari piatti ad alta risoluzione».
Quali pazienti è possibile trattare con questa tecnica? «Alla Clinica Montevergine - afferma il dottor Solimene - sottoponiamo ad ablazione solo i pazienti
con sindrome di Brugada sintomatici - con episodi
aritmici documentati al defibrillatore o con sincope/pre-sincope in caso di eventi aritmici terminati
senza l’intervento del defibrillatore - in quanto riteniamo che la comunità scientifica non abbia raggiunto ancora il livello di evidenza necessario per raccomandare l’ablazione anche ai pazienti asintomatici».Ma è possibile combattere questa malattia con la
prevenzione? «Sarebbe importante farlo – dice ancora il dottor Solimene – basterebbe fare a tutti i ragazControlli
zi in età scolare un elettrocardiogramma e farlo legIn ambulanza
gere a persone competenti. Si salverebbero tantissiNuove cure
mi giovani».
per la sindrome
©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Brugada

Servizi per la Sanità

• Service in elettrostimolazione
ed elettroﬁsiologia
• Telecardiologia
• Vendita dispositivi medici ed
elettromedicali
• SPECIALE COVID-19
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LA RIABILITAZIONE

Ritorniamo
a respirare
di PI E R L U I G I M E LI LLO

C’

è una nuova
sfida della riabilitazione al tempo del Covid. I
pazienti
che
hanno sconfitto il virus devono fare i conti
spesso con problemi polmonari e
cardiaci. E sono sempre più numerose le persone che si rivolgono a centri specializzati per recuperare tutte le funzionalità, fortemente compromesse dal coronavirus. Un percorso che, soprattutto per chi ha affrontato un ricovero in terapia intensiva, si preannuncia lungo e graduale per riprendere la piena efficienza fisica. «Si tratta di casi – spiega Alfonso De Nicola, storico medico sportivo del Napoli e titolare di un centro medico nel Beneventano ad
Amorosi – in costante aumento,
pazienti che dopo la guarigione
dal coronavirus non riescono a re-

Riabilitazione
post-Covid:
in aumento i casi
di quanti devono
recuperare il pieno
uso dell’apparato
respiratorio

spirare più bene come prima. E in
questo la riabilitazione è fondamentale per recuperare la situazione personale antecedente alla
malattia». Anche l’ortopedico napoletano, Carlo Melchionna, vicepresidente Anaao-Assomed, sottolinea che il Covid «ci ha messo
di fronte a nuove situazioni. Bisogna aiutare il paziente con esercizi di riabilitazione e seguire con attenzione
Bilotti: “La
la terapia per superare le conseguenze lapaura del
sciate dalla polmonite
contagio spinge
interstiziale e per recuperare la migliore funmolti a non
zionalità dell’apparato respiratorio». Ma
curarsi”
c’è anche l’altra faccia
In ortopedia
della medaglia del Covid: con la pandemia si
nuove protesi
è drasticamente ridotpost-trauma
to il numero delle persone che ricorrono alla riabilitazione, mentre come
conseguenza del lockdown sono
diminuiti i casi di pazienti colpiti
da traumi sportivi o vittime di incidenti stradali. «Ma la paura del

Rallentano i viaggi

2

Non toccarsi
Occhi, naso e
bocca con le mani

della speranza

3

Distanziamento
Evita contatti
ravvicinati
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La pandemia ha spinto molti a “riscoprire” le
strutture sanitarie della Campania. Golia della
Clinica Mediterranea: “Ma avremo più vittime per
infarto: c’è chi preferisce non andare in ospedale..”

M

1

Lavarsi le mani
Con acqua e
sapone o gel

LA TENDENZA

eno viaggi della speranza ma
più vittime dell’infarto. Il coronavirus ha avuto conseguenze
drammatiche per i pazienti cardiopatici. “Purtroppo – ammette Bruno Golia, primario di cardiologia e
dell’Unità di terapia intensiva coronarica
della clinica Mediterranea di Napoli – i primi riflessi li abbiamo già vissuti: la drastica
riduzione dei ricoveri, specie nel lockdown, ha aumentato la mortalità dei pazienti
fuori e dentro gli ospedali». Al di là dell’esperienza diretta dei cardiologi in trincea,
la conferma di una situazione drammatica
per i pazienti affetti da malattie cardiache
arriva soprattutto da studi scientifici. «In
effetti – conferma il primario della Mediterranea - la riduzione degli infarti acuti trattati è una diretta conseguenza del fatto
che i pazienti, timorosi del contagio, hanno preferito rimanere a casa, nonostante i
sintomi evidenti, piuttosto che andare in
ospedale per curarsi. È naturale che dobbiamo aspettarci un aumento della mortalità in prospettiva». C’è anche un altro aspetto che suscita allarme. «Sono sicuramente

LE REG OLE

i cardiopatici – spiega Golia - i pazienti che
hanno le complicanze maggiori una volta
che sono riusciti a superare il Covid. Ed è
indispensabile una fisioterapia adeguata
di tipo cardio-respiratoria per evitare ulteriori problemi». Il Covid ha condizionato
anche lo stile di vita degli ammalati: palestre chiuse, maggiore sedentarietà e scarso rispetto delle diete. «Chiaramente – spiega il professore Golia - l’aumento dei valori
pressori o dei livelli di colesterolo provocano una situazione pericolosa per i cardiopatici, con un aumento del
Il Covid ha
rischio coronarico. Per
condizionato
questo alla Mediterranea abbiamo deciso di
lo stile di vita
potenziare l’attività di
degli ammalati:
prevenzione». L’emergenza Covid ha spinto
maggiore
molti cardiopatici a risedentarietà
nunciare ai viaggi della
speranza al Nord, scoe scarso rispetto
prendo così le eccellendelle diete
ze che ci sono sul territorio. «Diciamo che da

Copri bocca e
naso
Quando tossisci o
starnutisci

5

Specialista
Visita
cardiologica

parte degli utenti c’è stata una maggiore
presa di coscienza rispetto alla qualità delle prestazioni che si possono ricevere in
Campania. La clinica Mediterranea – conferma Golia – è da molti anni tra le prime in
Italia grazie a una cardiologia di qualità.
Per questo riusciamo a competere con le
strutture sanitarie del Nord e ci collochiamo sempre tra i primi 3-4 posti delle graduatorie nazionali». Ora la clinica Mediterranea è pronta a lanciare una nuova sfida
sul fronte della formazione e dell’innovazione tecnologica. «Con il Covid c’è stato
un momento difficile – conclude il primario di cardiologia della clinica napoletana –
ma siamo pronti a rilanciare il rapporto già
avviato con la Federico II per consentire
agli studenti di fare esperienza presso l’unità coronarica. Sul fronte tecnologico ci sono nuove strumentazioni all’avanguardia.
Ma la svolta c’è stata con l’arrivo di un nuovo cardiochirurgo, il dottore Daniele Maselli, che ci ha consentito di compiere un importante salto di qualità».
– pierluigi melillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

No luoghi
affollati
Niente
assembramenti
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Influenza? Resta
a casa
Contatta il medico
o i numeri 1500 e
800.90.96.99
(dalle 8 alle 20)
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LA PROTESTA

Palestre chiuse P
“Che danno
per la salute...”
Madonia: “Settore allo stremo,
ma si viene da noi anche per
fare attività motoria”

contagio – afferma Marzio Bilotto, titolare di un centro di riabilitazione ad Avellino – spinge molte persone a non curarsi, vengono da noi quando stanno male».
Tra le nuove tecniche utilizzate
per recuperare dopo interventi
chirurgici, malattie o incidenti, ci
sono il laser, gli ultrasuoni, le onde d’urto e la tecarterapia, trattamento elettromedicale che trova
particolare impiego nella cura di
traumi e patologie infiammatorie
dell’apparato muscolo-scheletrico. «Non solo riduciamo – spiega
Melchionna – i tempi di recupero
ma riusciamo a essere molto più
efficaci nell’intervento». Ma è
nell’ortopedia che si sono registrati straordinari passi in avanti,
grazie a protesi moderne e tecniche chirurgiche innovative per interventi dopo incidenti o malattie che abbiano danneggiato ossa
o più articolazioni, come anca, ginocchio o spalla. Di recente a Napoli al Policlinico Vanvitelli è stato ricostruito un avambraccio
con ossa da cadavere e applicazione di cellule staminali prelevate
dal midollo dello stesso paziente
per favorire la formazione del callo osseo, mentre nell’ospedale Villa Betania di Napoli è stato eseguito dall’equipe di Giacomo Negri,
direttore di Ortopedia e traumatologia, il primo intervento di chirurgia ortopedica robot-assistito
della Campania. «Grazie al robot
– nota Negri - le protesi vengono
impiantate in maniera perfetta
garantendo una migliore qualità
di vita del paziente». Ma la vera innovazione riguarda le protesi: dalla ceramica siamo passati al titanio e al tantalio, con il risultato
che ora gli impianti si adattano alla struttura ossea del paziente e
durano di più. «Ma è cambiato anche il disegno delle componenti
delle protesi – spiega il primario
di Ortopedia dell’ospedale Moscati di Avellino, Antonio Medici –
che si possono così adattare meglio alle esigenze dei pazienti.
Grazie a queste innovazioni i tempi di recupero sono più rapidi e
riusciamo a rimettere in piedi anche i centenari».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

alestre e centri fitness sono
chiusi ormai da oltre sei mesi e,
al momento, non c’è nessuna
speranza per il futuro. Il Covid
ha messo in ginocchio un settore che fa registrare perdite pesanti. «In
molti non riapriranno più», avverte Alessandro Madonia, consulente da vent’anni
per centri fitness e palestre, che si sta battendo per ottenere la giusta attenzione dal
governo. Eppure la mobilitazione è stata
forte tra manifestazioni e proteste di piazza. «I ristori sono briciole che non salveranno nessuno, anzi la maggior parte dei centri, che sono gestiti da associazione sportive, oggi vengono addirittura esclusi dai sostegni. Ma è anche vergognoso che non ci
sia ancora una data per la ripartenza», accusa Madonia, che sottolinea come palestre e centri fitness siano stati discriminati
rispetto ad altre attività imprenditoriali.
Tuttavia, nella prima fase della pandemia i
centri sportivi si sono attrezzati per garantire il rispetto delle misure anti-Covid. Tutto inutile. Investimenti caduti nel nulla.
«Non veniamo considerati – sottolinea Madonia - come reparto essenziale, ma in palestra si viene anche per motivi di salute, per
curare chi ha disabilità o chi ha bisogno di
attività motoria. Con tutto il rispetto siamo
molto più importanti dei parrucchieri o degli estetisti, ma per il governo non esistia-

mo». In questa fase il web è stato d’aiuto:
programmi di allenamento e suggerimenti
sono arrivati attraverso i social. Madonia distribuisce consigli attraverso la sua pagina
Facebook e il sito “palestre di successo”, primo portale italiano dedicato ai centri fitness. Ma gli operatori sono delusi e preoccupati. La strategia di puntare su nuove restrizioni nella lotta contro il coronavirus,
con l’eliminazione della zona gialla, non
dà nessuna speranza per la ripartenza. L’unica attività sportiva consentita resta quella individuale nei pressi della propria abitazione. Leopoldo Amendola, imprenditore
di Angri e titolare di una palestra a Sant’Antonio Abate, non teme che i clienti non torneranno più ma il futuro è un rebus. Dice:
«Le perdite sono state pesanti, il nostro bilancio è in rosso. Ma siamo stati completamente dimenticati dalle istituzioni. Eppure le palestre sono luoghi di socialità e non
di contagio come vorrebbe far credere
qualcuno. Ora – aggiunge Amendola - dobbiamo ripartire bene, per questo devono
darci una mano. Possiamo pensare a sgravi
fiscali per chi si iscrive in palestra o ad altre forme di agevolazione. L’importante
che si definisca una strategia concreta. Solo così si potrà tenere in vita un settore che
oggi è ormai al collasso».
– pi. mel.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Covid, a Villa Betania

L’ A LLA RM E D EM OG RA F ICO

Campania, 44 mila nati

mamme e neonati

Nuovo record negativo di nascite in
Italia dopo il 2019. Il calo nel 2020 è
del 3,8 per cento. I dati sono diffusi
dall’Istat nel report “La dinamica
demografica durante la pandemia
Covid-19”. La geografia delle nascite
registra al Sud un meno quattro per
cento. La stima per la Campania - ma i
dati sono ancora provvisori - è 44 mila
nati contro 47 mila dell’anno scorso.
Nel 2020 sono stati iscritti in anagrafe
per nascita, in Italia, 16 mila bambini in
meno. Aumentano i decessi: 112 mila in
più rispetto al 2019 (il 17,6 per cento).
L’Italia registra un divario tra nascite e
decessi secondo solo al 1918, anno
finale della Grande guerra.

sempre a contatto
di P AO L O P O P O LI

Grazie a uno speciale
protocollo, primato
dell’ospedale
di Ponticelli nei tempi
più bui della pandemia

Q

uando la seconda
ondata Covid si abbatte sulla Campania, Villa Betania si trova come altre strutture a gestire l’emergenza delle partorienti positive al virus. Il numero aumenta, il sistema va in difficoltà.
L’ospedale evangelico di Ponticelli - secondo in Campania per
nascite (2.050 nel 2020) - allestisce un reparto speciale: «Da ottobre ai primi di dicembre abbiamo
assistito 52 partorienti Covid positive. E i neonati non sono mai stati staccati dalle madri», racconta
Marcello Napolitano, capo del dipartimento materno-infantile e

direttore dell’Unità operativa
complessa di Terapia intensiva
neonatale e neonatologia.
Un protocollo d’eccellenza,
per certi aspetti unico in Campania: «Dopo la prima fase di pandemia con zero casi, nella seconda
c’è stato l’incremento improvviso
– continua Napolitano – abbiamo
creato un reparto ad hoc, con sala parto e nido dedicati, a un piano contiguo a quello del dipartimento». È un’intuizione importante: «Questo ha consentito di effettuare le 52 assistenze nel pieno delle linee guida nazionali e internazionali. Le mamme sono state con i neonati nelle camere, hanno continuato ad allattarli. Le linee guida consigliano proprio di
non interrompere mai questo
contatto. Se i due poli fossero stati lontani, questo non sarebbe stato possibile». Soltanto un caso ha
destato preoccupazioni: «La trasmissione del virus può avvenire
tramite placenta, ma è molto rara. Abbiamo avuto un solo neonato positivo al Covid per 25 giorni,
dopo quattro tamponi consecutivi, con una lieve sintomatologia
respiratoria». Villa Betania ha di-
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Neonati
Operatrici
nel nido
di Villa Betania

Allestiti subito
due reparti
contigui, 52 casi
seguiti insieme
Napolitano:
“Prioritario il
rapporto
madre-figlio”

stinto i reparti per le gravidanze
ordinarie e per le partorienti positive. Medici e infermieri erano
bardati con tute e mascherine:
«Si è fatto tutto con lo stesso personale che ha operato in contemporanea e con molti straordinari
– prosegue Napolitano – è stata
un’organizzazione complicata.
L’ospedale ha messo a disposizione molte risorse».
La situazione è ora rientrata,
nonostante la terza ondata del virus. Da dicembre a oggi Villa Betania conta quattro partorienti positive: «Con questi numeri non è
più in essere il reparto dedicato,
pronto però a tornare in caso di

necessità. Resta naturalmente il
protocollo con tamponi, l’isolamento in caso di positività o il trasferimento al Policlinico. I risultati vengono processati anche in
due ore nei nostri laboratori: questo consente di agire tempestivamente nei casi più urgenti».
E le mamme con i piccoli? «L’assistenza prosegue anche a casa.
Le mamme continuano ad allattare con mascherina e altre precauzioni. Non c’è stata nessuna infezione acquisita per il contatto madre-bambino. Si deve favorire
questo legame in qualsiasi modo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stanco dei soliti
apparecchi acustici?

NOVITÀ
PER
L’UDITO
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TUTTI I SUONI
grazie alla capacità
dell’apparecchio acustico
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“È il laser verde

N U M ERI

40

la nuova frontiera

Anni
Quaranta anni fa le
operazioni si
facevano a “cielo
aperto”, con una
degenza di sette
giorni. Oggi un
intervento
all’ipertrofia
prostatica
benigna viene
eseguito anche
attraverso il laser
verde

dell’urologia”
di A ND R E A P E LLE G R I N O

In sala operatoria si fa
sempre più ricorso a
tecniche non invasive
Iacono: “L’aiuto dei
robot è fondamentale”

T

ecniche sempre più
all’avanguardia, chirurgia sempre meno invasiva. L’urologia ha
subito una trasformazione, grazie alla tecnologia. Il professore Fabrizio Iacono, docente
di urologia della Federico II, è uno
dei massimi esperti delle nuove
tecniche mediche e chirurgiche
del campo. «Si è passati da una chirurgia aperta, a una endoscopica,
laparoscopica e robotica – spiega
Iacono – facendo, così, passi in
avanti considerevoli». Un cambiamento radicale, soprattutto per la
cura delle malattie prostatiche:
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L’UROLOGIA

«Quaranta anni fa operavamo a
“cielo aperto”, con una degenza di
sette giorni. Oggi un intervento
all’ipertrofia prostatica benigna
viene eseguito anche attraverso il
laser verde e il paziente viene dimesso il giorno dopo, in anestesia
locale e con tecniche operatorie
assolutamente non invasive. E i risultati sono gli stessi di 40 anni
fa». Tecniche laparoscopiche anche per i tumori al rene o alla vescica: «Anche in questo caso – spiega
Iacono – l’aiuto dei robot è fondamentale perché non si effettuano
più grandi incisioni. Attraverso
piccoli fori si raggiunge la parte interessata». Ancora le linee endoscopiche: «Per la vescica o anche
per i calcoli ai reni abbiamo una
strumentazione che sempre più
piccola e sempre più tecnologica.
Andiamo avanti con risultati eccellenti, con la tecnologia che ha
cambiato l’approccio chirurgico».
La prevenzione resta la miglior
cura. «Per queste patologie – spiega lo specialista – è fondamentale.
Per quelle oncologiche, cancro
della prostata o della vescica, o
del testicolo i controlli periodici
sono indispensabili per interveni-

2

Sala operatoria
Si utilizzano robot
per gli Interventi
alla prostata e
all’apparato
genitale maschile

re immediatamente. In questo periodo di pandemia – prosegue – la
prevenzione è stata fortemente
rallentata, da un lato per l’affollamento delle strutture sanitarie dovute al Covid, dall’altro, anche,
per la preoccupazione degli stessi
pazienti di evitare contatti e quindi la possibilità di contagio. Rallentamenti che vanno recuperati e superati».
Gran parte delle strutture si sono adeguate alle nuove tecniche.
«Gran parte delle strutture ospedaliere e anche centri privati convenzionati sono attrezzati - aggiunge Iacono - penso ai grandi

ospedali di Napoli. Se guardiamo
al futuro la chirurgia tradizionale
andrà a sparire mentre ci saranno
tecniche sempre più innovative e
all’avanguardia che permetteranno soluzioni chirurgiche sempre
più efficaci e sempre meno invasive che consentono anche una rapida ripresa del paziente». Gli strumenti non si muovono da soli,
chiarisce il professore: «Conta la
mano del chirurgo, come conta il
pilota per l’automobile. Questi
strumenti hanno consentito di fare passi estremamente avanti nel
campo della urologia».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorni
In caso di
intervento
operatorio il
paziente viene
dimesso il giorno
dopo, in anestesia
locale e con
tecniche
operatorie
assolutamente
non invasive: si va
dalle operazioni
alla prostata agli
interventi con
tecniche
laparoscopiche
per i tumori che
colpiscono negli
uomini sia il rene
che la vescica:
queste modalità
hanno cambiato i
tempi di degenza
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Farmacie
alla sfida
del virus
di M A U R O D E R I SO

Il presidente dei farmacisti
napoletani Santagada: “Già
500 sedi pronte per i vaccini,
puntiamo sui pazienti fragili”
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S

viluppo digitale e ricette immateriali
per far viaggiare le informazioni in luogo
dei pazienti. La svolta delle farmacie, da
un anno alle prese con la sfida del Covid-19, passa attraverso l’evoluzione di
una rete informatica. Ma anche dalla partecipazione alla campagna di vaccinazione: sono oltre 500 le farmacie che hanno aderito a Napoli e provincia. «Ci siamo
sentiti da subito come operatori in trincea» racconta il
professor Vincenzo Santagada, presidente dell’Ordine
dei Farmacisti della provincia di Napoli, che ha dovuto
fronteggiare l’urgenza di creare una rete per offrire
nuovi servizi essenziali, come tamponi e vaccini.

6000

Professor Santagada, come si sono attrezzate le
farmacie per fronteggiare l’emergenza Covid?
«Posso affermare con orgoglio che tutti gli operatori
delle farmacie l’hanno affrontata come una missione.
Abbiamo implementato non solo le forniture dei farmaci, ma anche e soprattutto la distribuzione delle
bombole di ossigeno. E siamo un punto di riferimento
essenziale per l’intera comunità anche per il supporto
e l’orientamento della popolazione».
Eppure qualche difficoltà iniziale c’è stata,
scarseggiavano i dispositivi di protezione...
«È vero, abbiamo avuto un po’ di problemi nell’approvvigionamento delle mascherine. Ma sono bastati pochi mesi per metterci in carreggiata. La flessibilità e la
rapidità di risposta delle farmacie napoletane è stata
fondamentale: la capillarità delle sedi ha permesso di
utilizzarle come terminale territoriale più vicino al paziente, mentre la professionalità dei farmacisti ha consentito di veicolare messaggi e informazioni essenziali alle persone inizialmente spaesate».
Qual è la principale innovazione introdotta nelle
farmacie napoletane?
«Fin dall’inizio dell’emergenza è stato evidente che
era necessario evitare i focolai e quindi far spostare le
informazioni e non i pazienti, così la sperimentazione
sulla ricetta ci ha consentito l’autorizzazione alla
stampa dei promemoria. Le ricette oggi sono totalmente immateriali».
Cosa hanno fatto le farmacie per contrastare la
diffusione del Covid-19?
«Tante sono state le attività di sostegno alle fasce fragili. Penso in particolare alle iniziative “Un farmaco per
tutti” e “Un tampone per tutti”. Abbiamo distribuito

Tamponi
Tanti sono
i test antigenici
gratuiti
effettuati
dai farmacisti

25
gratuitamente farmaci per un valore circa 1 milione di
euro attraverso gli enti assistenziali accreditati. E abbiamo fatto tappa in 25 città con il nostro camper della
salute, effettuando 6 mila tamponi antigenici rapidi
gratuiti».
E ora è il turno dei vaccini.
«Il Dl sostegni prevede la vaccinazione anche in farmacia. E la nostra rete si rende disponibile a dare il proprio contributo anche su questo terreno, con le dovute garanzie di sicurezza per tutti. È auspicabile che le
istituzioni colgano questa disponibilità e sfruttino in
modo adeguato questo enorme potenziale».
Qual è il prossimo passo?
«Puntare sul sociale e su prestazioni aggiuntive a favore dei pazienti più fragili e nell’ottica di superare le diseguaglianze accentuate dalla pandemia. Vogliamo incrementare i servizi di telemedicina e le attività di monitoraggio a supporto dei pazienti cronici».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Città
In 25 comuni i
farmacisti sono
andati con i camper
per fare tamponi
gratis a tappeto
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Immagini mediche
è l’ora dei Big-Data
di PASQ U A LE R A I C A LD O

M

edicina di precisione. È la parola
chiave nel futuro del nostro sistema sanitario: identificare in maniera sempre più stretta prevenzione,
diagnosi e cura di una patologia in
base a ogni singolo paziente. Abbandonando l’approccio impersonale e la tendenza a identificare il
paziente con la sua patologia. Per farlo servirà chiedere man forte ai Big Data. E la genomica, ormai in grado di mappare il nostro patrimonio genetico, fornisce
un contributo fondamentale: molte delle malattie
che svilupperemo sono già scritte nel nostro Dna, conoscerlo comporta un significativo vantaggio per il
paziente.
La diagnostica per immagini - grazie ai notevoli progressi degli ultimi decenni – farà la sua parte. Lo conferma Mario Covello, specialista radiologo di Synlab-Sdn, struttura di riferimento nazionale nata a Napoli 40 anni fa, in grado di unire l’esperienza lavorativa nelle sue cinque sedi (quattro delle quali nel capoluogo e una a San Giorgio a Cremano) a un alto livello
di specializzazione nell’esecuzione degli esami di Patologia clinica, Radiodiagnostica, Medicina nucleare
e Poliambulatorio medico e chirurgico.
«La possibilità di acquisire grandi data-set di immagini diagnostiche in tempi sempre più veloci – spiega ci consente di incrementare le nostre capacità di valu-

tare le lesioni che studiamo sia da un punto di vista
qualitativo ma anche da un punto di vista quantitativo, con tecniche di imaging avanzate e con la co-registrazione di diverse metodiche, come la Pet-tc e la
Pet-rm. Superiamo la mera valutazione dimensionale
delle lesioni e forniamo informazioni sulle patologie
in esame che sono fondamentali per una corretta diagnosi di più patologie, specie in campo oncologico.
L’avvento della Tc dual-energy - prosegue Covello con l’acquisizione di data di due set di immagini ottenute a diversa energia radiante, permette di ottenere
la massima accuratezza diagnostica e di ridurre significativamente sia la dose di radiazioni al paziente che
la quantità di mezzo di contrasto somministrata al paziente, sino a poterla, in alcuni casi, evitare».
Il successo di una metodica è dato dal riconoscimento della sua validità da parte dagli specialisti clinici di riferimento: è il caso della coronaro-Tc “ormai divenuta un’indagine di primo livello nella gestione della patologia coronarica: fornisce informazioni esaustive sullo stato dei vasi coronarici e di eventuali stent
impiantati e ottimizza prevenzione e diagnosi della
patologia coronarica, riducendo il numero di pazienti
destinati a una fase interventiva con la coronarografia».
Ma il vero salto in avanti è senz’altro il progressivo
ingresso della radiomica nell’ambito radiologico: l’analisi computerizzata con l’uso dell’intelligenza artificiale, dei Big Data contenuti negli esami di diagnostica per immagini, fornisce informazioni di tipo quantitativo non rilevabili tramite la loro semplice osservazione visiva da parte dell’operatore.

Esame
Una paziente si
sottopone alla
Tac: in Campania
ci sono centri
di eccellenza

«Se correliamo i dati con la valutazione genetica
del tessuto arriviamo alla radiogenomica, che mette
in relazione dati quantitativi ottenuti con la radiomica con i dati genomici del tumore, fornendo informazioni sulla struttura e sull’espressione genica delle cellule tumorali – spiega Covello - la svolta è nella possibilità di implementare la prevenzione clinica, di caratterizzare i tessuti in modo non invasivo sino ad ottenere
una “biopsia virtuale” e di fornirci modelli predittivi
sull’esito di una terapia oncologica consentendo di ottimizzare il percorso del nostro
paziente».
Così il futuro risiede nella stretIn molti laboratori
ta collaborazione tra le professiocampani la
nalità coinvolte: radiologo, fisico,
chimico, biochimico e genetista
diagnostica utilizza
garantiranno il salto alla medicimetodi matematici e
na di precisione. Nell’ambito
dell’innovazione cresce invece la
computer in grado di
teranostica, che con l’utilizzo delaumentare di molto
le nanotecnologie permette di effettuare insieme diagnosi e terail livello di diagnosi
pia: «L’impiego in risonanza masui pazienti
gnetica di nanoparticelle super-paramagnetiche associate a
chemioterapici o anticorpi monoclonali permette di aumentare la specificità del farmaco verso il bersaglio e di visualizzare contemporaneamente la sede anatomica del trattamento, aprendo
un promettente campo nell’individuazione precoce
delle cellule tumorali e nel loro trattamento».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALLA FEDERICO II

Scansione 3D
per il controllo
del melanoma
A

lla vigilia della stagione estiva torna attuale
l’attenzione al tumore
cutaneo a più alto indice di mortalità nel mondo, il melanoma. Il numero di pazienti è andato via via aumentando
negli ultimi anni, anche per un maggior tasso di diagnosi precoci con
indici di sopravvivenza variabili a
seconda dello stadio al momento
della diagnosi, della presenza di un
coinvolgimento linfonodale o metastasi a distanza. Il principale fattore di rischio è l’esposizione eccessiva alla luce ultravioletta, che arriva
sotto forma di raggi Uva e Uvb, ed è
principalmente veicolata dai raggi
del sole.
Tra i maggiori esperti a livello nazionale Gabriella Fabbrocini, che
dirige la clinica di dermatologia del
Dipartimento di medicina clinica e
chirurgia dell’università Federico
II e con il suo gruppo di ricerca, in
collaborazione con il Tigem di Andrea Ballabio e di tutto il “Team Melanoma” della Federico II (con Stefa-

Fabbrocini: “La
mappatura annuale
di tutto il corpo
consente di
prevenire i tumori
della pelle”

I L C NR -I GB DI NAPO L I

Il tumore al colon
Va avanti la ricerca sul tumore del
colon: uno studio dell’Istituto di
genetica e biofisica “Adriano Buzzati
Traverso” del Consiglio nazionale delle
ricerche di Napoli (Cnr-Igb), con il
sostegno della Fondazione Airc, ha
infatti portato all’identificazione di due
marcatori che inducono le cellule
staminali tumorali a sviluppare
metastasi.
I risultati, pubblicati sulla rivista
“Theranostics”, aprono la strada a
nuove terapie che potrebbero
eliminare selettivamente una specifica
popolazione di cellule tumorali. «Oggi
il tumore del colon retto - spiega Enza
Lonardo del Cnr-Igb - è la terza causa
di morte nel mondo per cancro».
Fra i principali fattori di rischio l’età,
una dieta non equilibrata, il fumo ed
errori casuali nel Dna che si verificano
durante la divisione cellulare.

nia Staibano, Riccardo Troncone e
Luigi Formisano) è impegnata nella
ricerca di nuovi biomarker che possano essere indicatori sia per la ricerca di nuove terapie che per la valutazione dell’efficacia delle terapie già in atto per migliorare la prognosi ma soprattutto la qualità di vita dei pazienti.
«Oggi – spiega – la sopravvivenza
stimata a cinque anni per melanomi sottili è di circa il 98,3 per cento,
mentre quella di pazienti con mela-

noma metastatico è del 16,3 per
cento circa: di qui l’importanza della diagnosi precoce. In un anno il
nostro centro diagnostica mediamente 220 melanomi e grazie ad i
nuovi sistemi, come il Total body
mapping e i sistemi i3Dermoscopy
di intelligenza artificiale facciamo
quasi sempre diagnosi molto precoci. Consigli? Un controllo annuale
dei nei, che oggi effettuiamo con
un Total body mapping che scannerizza l’intera superficie cutanea catalogandone le singole lesioni per
poi confrontarle periodicamente:
un esame di pochi minuti consente
di prevenire un tumore cutaneo la
cui incidenza è quasi raddoppiata
nell’ultimo ventennio - aggiunge
Fabbrocini - con un abbassamento
della fascia d’età e maggiori incidenze in età infantile e giovanile».
Ampiamente noti i fattori di rischio, a cominciare da una spiccata familiarità, dall’alto numero di
nei e dalla presenza di fenotipi chiari. «Rischia di più chi ha occhi, capelli e pelle chiara - aggiunge l’esperta - ma tutti, bambini e anziani
in primis, devono evitare esposizione incontrollata al sole, abituando
la superficie cutanea alla radiazione solare con esposizione graduale, adeguata protezione e idratando la pelle. Importante non tralasciare la protezione del cuoio capelluto». La ricerca va avanti. «Oggi lo
studio di modificazioni geniche e
di eventuali proteine coinvolte nella trascrizione di cellule tumorali conferma Fabbrocini – aiuta a individuare i fattori di trascrizione alla
base dell’invasività di questo tumore che potrebbero essere causa di
resistenze al trattamento».
– pasquale raicaldo
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