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Stop alla violenza
sui camici bianchi

A

Franco Ascolese

PRESIDENTE

A nemmeno 24 ore di distanza dal flash-mob per dire no alla
camorra in ospedale a Napoli si registrano altre due aggressioni al personale sanitario del Vecchio Pellegrini da parte di
parenti di pazienti che non volevano aspettare il proprio turno
al triage del PS. Franco Ascolese, presidente dell’Ordine Tsrm e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e prevenzione di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, commenta così la situazione: “C’eravamo anche noi, l’altro giorno, come Ordine Tsrm e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e prevenzione, all’ospedale
Pellegrini di Napoli per dare il nostro apporto all’iniziativa promossa dai
sindacati prima e poi sposata dalla Asl Napoli 1, per stigmatizzare i
drammatici eventi delle settimane scorse, quando al quotidiano stillicidio
di violenze e di aggressioni ai danni dei camici bianchi di prima linea si è
sovrapposta addirittura una sparatoria di chi è giunto in ospedale iniziando a sparare ad altezza d’uomo nel varco del pronto soccorso. Un evento drammatico in cui solo per miracolo non ha fatto vittime”. Il flash mob,
dunque, è nato come “un moto spontaneo di protesta e di mobilitazione,
suscitato dall’indignazione (e anche impotenza) vissuti dal personale sanitario quotidianamente in prima linea, stressato, sotto organico, costantemente nel mirino dell’inciviltà che dilaga tra tanti cittadini e pazienti e ora di delinquenti, poi trasformatosi in un convegno in cui è stato elencato
il lavoro portato avanti dalle istituzioni per il risanamento della Sanità
mentre ai sindacati, alle categorie, alle professioni, ai camici bianchi di
prima linea è toccato dare voce alle testimonianza di tutti operatori della
sanità affinché qualcosa cambi. Si, appunto, ma quando?”.“Dal nostro
punto vista – spiega Ascolese -, come ordine professionale, organismo
neonato e giovane ma pieno di forza, e forze rappresentate, la formula
del flash-mob e del convegno, per quanto utili, non basta. Quello che
manca non sono i convegni e le occasioni per far circolare le buone intenzioni o il riassunto delle cose fatte e di quello che si vuole fare (iniziative anche lodevoli come quella del commissario della Asl Ciro Verdoliva
di potenziare i sistemi di videosorveglianza nei pronto soccorso e sulle
ambulanze). Quello che ancora manca forse è una maggiore concretezza e velocità nell’assunzione di provvedimenti strutturali sul piano della
prevenzione e repressione a tutti i livelli, locali e nazionali”.

EDITORIALE

I Fatti e le Parole
Professione

Esercizio abusivo
controlli
in tutta Italia

Sono 607 gli studi gli professionali medici, gli
ambulatori e i poliambulatori ispezionati. E sono
172 (28% del campione) le irregolarità accertate,
spesso associate all’assenza autorizzativa e
abilitativa della struttura oggetto di accertamento.
Inoltre sono state rilevate 341 violazioni penali e
amministrative, mentre 222 medici e professionisti
del settore sanitario sono stati denunciati all’autorità
giudiziaria e altri 77 sanzionati per infrazioni
amministrative pari a 193mila euro in toltale.
I Nas hannopoi sequestrato di 1.915 confezioni di
medicinali scadutio de fustellati, oltre a svariate
apparecchiature e dispositivi medici non regolari,
per un valore stimato superiore ai 103mila euro.
Infine, a causa di graviirregolarità igieniche e
strutturali, sono stati eseguiti provvedimenti di
chiusura o sospensione dell’attività nei confronti di
52 strutture sanitarie, il cui valore economico
ammonta a oltre 16 milioni di euro.
Questi i numeri che evidenziano l’esercizio abusivo
della professione sanitaria, in particolare
odontoiatrica, stando ai controlli eseguiti nel corso
del 2019 dal Comando dei carabinieri per la Tutela
della salute, d’intesa col ministro della Salute, su
strutture e dei centri privati che erogano prestazioni
mediche. Scoperti illeciti anche per indebita
erogazione di prestazioni di medicina estetica in
dermatologia, chiamate PRP (plasma ricco di
piastrine) ed effettuate illegalmente o senza
autorizzazioni.
(Fonte: Tgcom24)

Regione Campania

Qualifiche
professionali
I titoli sono validi

In merito alle notizie pubblicate da alcuni organi di
stampa sulla ipotetica cancellazione delle
qualifiche professionali rilasciate dalla Regione
Campania, si smentisce in maniera categorica
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questa affermazione. Il Consiglio di Stato, in un
suo parere che è solo un atto endoprocedimentale
nell’ambito di un ricorso che attende in ogni caso
un Decreto Presidenziale. Il citato parere del
Consiglio di Stato non si riferisce in alcun modo
agli effetti delle Commissioni di esami verso i
terzi, pertanto tutte le qualifiche professionali
continuano ad essere validamente riconosciute in
Campania, in Italia ed in Europa. L’Avvocatura
Regionale sta già lavorando per verificare gli atti
consequenziali e rispetto ai quali giova chiarire che
la Regione Campania ha già approvato un nuovo
regolamento volto a ribadire quanto stabilito dal
Consiglio di Stato. La Regione Campania difende
la scelta di aver inserito nelle commissioni
di esame un esperto della materia che, in maniera
assolutamente trasparente, viene selezionato
tramite un bando sempre aperto e che
garantiscono la verifica delle competenze
specifiche e tecniche per ogni professione; verifica
che in passato non poteva essere garantita e
tutelata.

Richeste di lavoro

Avanti
c’è posto

Fisioterapisti
Azienda sanitaria locale Roma 4 posti 1 scadeza 2 giugno 2019
dettagli: mobilita' nazionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di collaboratore professionale
sanitario, fisioterapista, categoria d, da
assegnare all'hospice oncologico - asl roma 4.
(gu n.35 del 03-05-2019)

Tsrm
Lanciano-chieti-vasto link www.asl2abruzzo.it
posti 8 scadenza 2/ giugno/2019
Azienda Unità sanitaria locale di parma link
www.ausl.pr.it posti 4 scadenza 6/ giugno/2019
Fondazione toscana per la ricerca medica e di
sanita' pubblica «gabriele monasterio» di pisa
www.ftgm.it posti 1 scadenza 17 giugno 2019

Formazione. 1

Medicina e professioni
sanitarie:
cambiano i test
Con il Decreto del 28 marzo scorso il Miur ha
stabilito la modifica dei contenuti delle prove di
ammissione rispetto ai previsti 60 quiz: aumento
di quelli di Cultura Generale (da 2 a 10) e
riduzione di Ragionamento logico (da 20 a 10).
Una novità che dovrebbe portare verso un
riequilibrio del successo all'esame fra gli studenti
del Liceo scientifico, finora favoriti, rispetto a
quelli del Liceo Classico.

5

Formazione. 2

Master
in broncoscopia
pediatrica

C’è tempo fino al 10 giugno prossimo, (ore 12)
per concorrere alla partecipazione al Master di I
livello in “Applicazione della broncoscopia in età
pediatrica nelle patologie respiratorie acute e
croniche” afferente al dipartimento di Scienze
mediche traslazionali dell’Università Federico II di
Napoli (Via Sergio Pansini n. 59). L’accesso è
per concorso pubblico, per titoli, limitato a 40
posti. Per l’attivazione del Master il numero
minimo di studenti previsti è pari a 5.
Il Master si pone l'obiettivo di formare figure
professionali con competenze in broncoscopia
diagnostica e operativa, promuovendo un
apprendimento teorico-pratico delle più recenti
acquisizioni scientifiche attraverso il contributo
sinergico multidisciplinare di docenti universitari e
ospedalieri. Attualmente la fibrobroncoscopia è
considerata un esame diagnostico di secondo
livello di estrema importanza nelle malattie
respiratorie pediatriche acute e croniche al punto
tale, che il programma Harmonised education in
respiratory medicine for european specialist
dell’European respiratory society considera
l’apprendimento della fibrobroncoscopia
diagnostica un modulo indispensabile per la
formazione del pneumologo pediatra europeo.
Per l’accesso al master è necessario il possesso
di laurea in Professioni sanitarie infermieristiche
e professione sanitaria ostetrica, laurea
magistrale in Medicina e Scienze infermieristiche
e ostetriche. Sono ammessi con riserva anche
coloro i quali conseguano il titolo di laurea
successivamente alla data di scadenza prevista
per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, purché entro la data
di scadenza prescritta per l’iscrizione al corso dei
vincitori nei termini di cui al presente bando ed
agli eventuali relativi avvisi di rinvio. La domanda
di partecipazione al concorso, dovrà essere
indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II – Ufficio Scuole
di Specializzazione e Master – Via Mezzocannone, 16 - 80134 Napoli, debitamente
sottoscritta dal candidato utilizzando il modulo
allegato al bando scaricabile dal sito web di
Ateneo. •••
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La Ricerca,
chiave di volta della vision
delle professioni Sanitarie
I

l complesso lavoro di integrazione prospettato per lo sviluppo di una visione
complessiva per le 19 professioni dei tecnici di Radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
prevenzione, richiede uno sforzo continuativo. Una sfida che può diventare opportunità
concreta implementando, in primis, la vision
ed integrando poi le diverse professioni dei
Tecnici che aderiscono all’Ordine Tsrm e
Pstrp. Obiettivo di questa entusiasmante
sfida è a mio avviso un approccio innovativo alla disseminazione della Cultura delle
19 professioni, che deve necessariamente
divenire la forza trainante per la rivitalizzazione e solidarietà interprofessionale che
funga da amalgama per la comunità dei
professionisti e dei tecnici sanitari. Un lavoro di certo impegnativo e faticoso ma anche
entusiasmante.
LA RICERCA DEL FINE ULTIMO

L’uomo da sempre si è chiesto quale potesse essere il senso della propria esistenza;
quell’Uomo - come ci ha insegnato Aristotele - ha cercato dal Principio di capire e decodificare il mondo che lo circondava. “Volontà di conoscere”: in estrema sintesi ricerca della conoscenza. Il vero carburante della scienza e dello studio. E’, quindi, la Ricerca è anche il motore di quella rivoluzione culturale che si prospetta all’orizzonte
delle 19 professioni dei tecnici sanitari.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Istruzione e formazione da un lato, ricerca
e sviluppo dall’altro. Un dualismo che si ri-

specchia nel binomio Università e Professioni, fattori di successo per lo sviluppo e la
crescita del Sistema che può, così, essere
in grado di superare gli evidenti ed attuali
momenti di crisi. Un investimento importante, dal punto di vista sia culturale che economico, è quello della Ricerca, che non a
tutti e soprattutto non nell’immediato, è in
grado di generare fattori di crescita. Lo sviluppo della Ricerca è, allora, la concreta
forma di implementazione della vision innovativa che, in linea con il progresso scientifico e tecnologico, può contribuire alla definizione di una Cultura per le professioni sanitarie dei tecnici radiologi, della riabilitazione e della prevenzione. I processi di cura e
i servizi sanitari sono soggetti a profondi e
radicali cambiamenti cui la Ricerca e l’Innovazione tecnologica possono contribuire a
fornire risposte concrete.
IL METODO

Dal punto di vista della Ricerca, l‘obiettivo è
quello di far crescere, prima di tutto, la consapevolezza che attraverso una metodologia scientifica si possa conseguire un miglioramento delle prestazioni da fornire al
cittadino. Per quanto riguarda l’Ordine Tsrm
e Pstrp, l’implementazione e lo sviluppo di
una metodologia scientifica ha finalità che
può concretizzarsi nella crescente necessità di disporre di strumenti con cui governare e magari bilanciare i costi del Sistema
impattando sulla qualità dei servizi erogati
dagli esperti delle 19 professioni dei tecnici
di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione.
RIVISTE SCIENTIFICHE

In quest’ottica, l’investimento in Riviste
scientifiche è la vera sfida, ed è in questo
senso che si muove la comunità dell’Editorial Board che ha aderito alla progettualità
del Journal of Advanced Healt Care (Jahc).
Uno strumento editoriale scientifico che
promuove e divulga i progressi della Ricerca, con lo scopo di una piena integrazione
dei risultati conseguiti alla quotidiana attività di tutti i tecnici di radiologia medica,
delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione.
Giovanni Di Trapani
ricercatore Cnr
docente di statistica economica
UniPegaso
Editor in Chief
JACH Journal of Advanced Health
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Pubblico e privato
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Spaccatura tra i sindacati sull’una tantum

S

anità privata, compenso una tantum: c’è
una spaccatura tra i sindacati. Cisl e Uil
da una parte, che hanno firmato
l’accordo con l’Aiop da una parte e la Cgil
dall’altra che minaccia fuoco e fiamme. La
Cgil, dopo aver paventato la richiesta di un
referendum tra i lavoratori si dice ora pronta
allo sciopero e domani depositerà un ricorso in
Tribunale. L’accordo che le due sigle sindacali
hanno sottoscritto con l’Aiop Campania,
l’Associazione italiana ospedalità privata,
arriva dopo 10 anni di vuoto e prevede il
pagamento relativo all’una tantum del periodo
che va dal 2006 al 2010.
La Cgil-Fp oltre a non aver firmato l’accordo ha
preferito agire per vie legali con ricorsi già
avviati da infermieri ed operatori.

IL 50% ADERISCE ALLO SCIOPERO

Sono 2.529 i lavoratori su 4 mila che
aderiscono all’accordo. “Nel comparto Sanità
privata - aggiunge Lorenzo Medici della Cisl ci sono 4 mila lavoratori aventi diritto al
compenso una tantum, di questi 2529 hanno
scelto di aderire liberamente all’accordo
sottoscritto dalla Cisl Fp e dalla Uil Fpl.
Parliamo di ben oltre il 50% degli aventi diritto”.
Dopo le adesioni di Villa Bianca e Clinic
Center, si aggiungono quelle dei lavoratori di
Villa Camaldoli. “E non è finita qui - spiegano i
segretari sindacalidi Cisl e Uil - siamo sempre
pronti a rispondere ai lavoratori che ci
chiamano. In queste ore stiamo dando
assistenza anche a quei lavoratori che prima
della firma dell’accordo avevano deciso di
attivare ricorsi legali, lavoratori che si sono visti
recapitare dagli avvocati a cui avevano dato
mandato, una richiesta economica di 500 euro
per il rilascio della liberatoria”.
L’accordo, secondo Cisl e Uil, non è
automatico e ogni lavoratore avente diritto
sceglie liberamente di aderire firmando di suo
pugno tale richiesta. “Ognuno, nell’ambito della
propria autonomia può decidere le iniziative
che ritiene più opportune.La Cgil è invece
pronta allo sciopero. “È questo il mandato
ricevuto dall'assemblea d••• lavoratori e
delegati alla presenza del segretario generale
della Fp Cgil nazionale Serena Sorrentino e
del segretario generale della Cgil Campania
Nicola Ricci.
«Una scelta necessaria - si legge in una nota
del sindacato - vista la caparbietà, le prove di
forza e le pressioni sui lavoratori che si stanno
mettendo in campo L'accordo non è in linea
dal punto di vista economico, con identici
accordi sottoscritti in altre Regioni d'Italia,
poiché inferiore del 65% e rispetto alle
sentenze che in Campania stanno dando
ragione ai lavoratori riconoscendo importi
assolutamente più significativi. Peraltro
sull'accordo si è avuto il rifiuto da parte delle
altre organizzazioni sindacali a farlo sottoporre

L’approfondimento

Il chi è dell’accordo
economico

L

’una tantum è previsto nell’accordo
economico del 15 settembre 2010
sottoscritto dall’Aiop e dalle
Organizzazioni sindacali (Cgil Fp, Cisl Fp, Uil
Fp con cui sono stati fissati nuovi valori
tabellari a far data dal settembre 2010. Nel
predetto accordo è stato previsto che, in
ragione delle difficoltà finanziarie in cui versa
il settore della Sanità privata differente da
Regione a Regione, “le parti demandano a
livello regionale (nelle Regioni in cui non
siano già intervenuti i relativi accordi) la
negoziazione per l’eventuale “una tantum”
per l’arco temporale 2006-2010 in coerenza
con le specifiche situazioni regionali in ordine
alla copertura dei posti”. Dopo più di 10 anni
di attesa la Cisl Fp e la Uil Fpl hanno firmato
una pre-intesa, alla quale seguirà la stipula
dell’accordo e l’attivazione delle conciliazioni
aziendali in tutti i posti di lavoro della sanità
privata in Campania, che porta all’incasso
dell’una tantum per i lavoratori della sanità
privata anche in Campania, previsto dal
contratto 2006-2010 quantificato in €1.800
euro per profili D4, di cui 600 euro a titolo di
indennizzo per il ritardo. In virtù di tanto i
lavoratori, che liberamente sceglieranno di
aderire, riceveranno il predetto importo che
sarà incassata dai lavoratori che aderiranno
alla conciliazione aziendale all’atto della firma
dell’adesione. •••

al
voto dei lavoratori stessi".Contro l'accordo è
stato già prodotto, da parte della Fp Cgil,
ricorso alla Commissione di Garanzia costituita
ai sensi del Testo unico del 10 gennaio 2014 e
contro il quale domani sarà depositato un
ricorso presso il Tribunale di Napoli. Ii
lavoratori di questo comparto non ci stanno,
non lo ritengono un buon accordo ed anche
per richiedere alla Regione Campania di
mantenere gli impegni sottoscritti dal
presidente De Luca il 13 febbraio 2018 volti a
riequilibrare il rapporto pubblico-privato
attraverso l'applicazione di regole certe per gli
accreditamenti". •••

Congresso nazionale

Bando della Federazione nazionale
degli Ordini alle assise di Rimini

I

scrizioni gratuite al 1° Congresso della Federazione nazionale degli Ordini Tsrm Pstrp. La Federazione
nazionale degli Ordini Tsrm Ptsrp, al fine di incentivare la partecipazione di giovani professionisti al suo
1° Congresso nazionale (Rimini, dall’11 al 13 ottobre 2019) ha istituito il bando relativo alla concessione
di 622 iscrizioni gratuite distribuite tra le professioni afferenti alla Federazione nazionale Tsrm Pstrp. La
richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del 15 luglio 2019.
Possono fare richiesta di iscrizione gratuita tutti i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
• Tsrm Pstrp che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data del 7 Giugno 2019;
• Tsrm Pstrp regolarmente iscritti all’albo (già deliberati);
• Tsrm Pstrp che non abbiano riportato sanzioni disciplinari;
• Tsrm Pstrp che non facciano parte dei Consigli direttivi di Ordini e Associazioni maggiormente
rappresentative;
• Tsrm Pstrp che non fruiscano contemporaneamente di altra sponsorizzazione per l’iscrizione da parte di
Aziende sanitarie, Ordini territoriali, Ditte.
Tutte le informazioni e le modalità di invio della richiesta sono dettagliate nel bando consultabile alla
seguente pagina Internet:
http://www.congressonazionalefnotsrmpstrp.it/iscrizioni-gratuite.
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Stato e Regione

L

L’importanza della sana nutrizione
e persone non hanno mai vissuto tanto a
lungo quanto nel Ventunesimo secolo.

In Europa , nel corso delle ultime cinque generazioni, l’aspettativa di vita è aumentata di quasi quarantanni. Questo risultato è senza dubbio
il frutto delle migliori condizioni igieniche e delle
nuove possibilità di cura delle infezioni grazie
all’impiego degli antibiotici. Ma possiamo fare
ancora meglio.
Come? Contrastando in maniera efficace le
cause tipiche dell’invecchiamento che stanno
emergendo dopo il miracolo economico degli
anni cinquanta come sovrappeso, stress, inattività, alimentazione errata, fumo, ipertensione
arteriosa, diabete, dislipidemie. Ciò va inquadrato anche nell’ottica della prevenzione primaria delle malattie che è il vero futuro della medicina. Solo cosi’, sul piano economico, il nostro
sistema sanitario nazionale potrà sopravvivere.
Gli obiettivi devono essere: un insorgere della
malattia che sia il piu’ tardivo possibile, impiegando efficaci misure di prevenzione, e riducendo al minimo il tempo durante il quale si
rendono necessarie terapie mediche e assistenza, che presentano elevati costi sociali.
L’alimentazione, al di là della basilare definizione che identifica l’atto del nutrirsi, costituisce
oggi l’insieme delle conoscenze scientifiche
che hanno consentito di individuare modelli educativi, salutistici e sostenibili in grado di prevenire e, perché no, di curare le patologie del
benessere.
Da un punto di vista genetico e funzionale, il
corpo umano non è ottimizzato per gestire un
eccesso di cibo.
Dalle scoperte effettuate, i biologi evoluzionisti
ipotizzano che l’uomo dell’età della pietra avesse un livello di colesterolo inferiore a 100mg/dl,
situazione che si riscontra ancora oggi in alcune popolazioni primitive tuttora viventi sul pianeta. Si può dedurre quindi che l’enorme progresso prodotto dalla civilizzazione, che ha
messo a disposizione di tutti cibo in abbondanza, mette a dura prova il metabolismo dell’essere umano che non è riuscito ancora ad adeguarsi alle nuove condizioni di benessere.
L’alimentazione è un’arma importantissima nel
prevenire e nel ridurre le malattie cardiovascolari, il sovrappeso, il diabete e le dislipidemie.
Spesso, invece, si presta poca attenzione a
quello che si mangia, tenendo conto solo della
mera necessità di saziarsi senza considerare
la quantità e la qualità delle calorie, la presenza di sostanze poco nutrienti e soprattutto il
mantenimento dell’equilibrio tra l’introito calorico e la spesa energetica intesa sia come metabolismo basale e sia come dispendio energeti-

co durante le attività fisiche ordinarie e straordinarie.
Per quanto riguarda la patologia cardiovascolare, esistono dei fattori di rischio immodificabili in
ciascun individuo (età, sesso, familiarità) e fattori di rischio modificabili che sono compresi
nelle abitudini di vita (“ gli stili di vita”) come una
insufficiente attività fisica, il tabagismo, lo stress
e le abitudini alimentari errate.
Numerosi studi hanno descritto l’influenza
dell’alimentazione nello sviluppo dell’ipertensione arteriosa, l’infarto miocardico e l’ictus ed in
generale sull’insorgenza e progressione dell’aterosclerosi, sulla disfunzione endoteliale e l’ infiammazione vascolare.
Numerosi dati indicano che una dieta ipercalorica con eccesso di zuccheri semplici e grassi
saturi e povera di fibre, micronutrienti e grassi
insaturi rappresenta un importante fattore di rischio cardiovascolare.
Viceversa altri studi epidemiologici osservazionali indicano che una dieta ricca di frutta fresca, verdura, cereali integrali, frutta secca e semi oleaginosi, pesce ed oli vegetali comporta
una riduzione del rischio cardiovascolare di almeno il 30%.
Ma alimentarsi non è un atto privo di conseguenze solo nella prevenzione delle malattie
cardiovascolari.
Una corretta alimentazione può rappresentare
la modalità piu’ semplice e naturale per prevenire molte forme di cancro con una riduzione
di circa un terzo dell’incidenza media dei tumori.
Recenti studi su scala mondiale dimostrano
che cibi naturali come frutta e verdura contengono molecole dalle proprietà antitumorali estremamente efficaci in grado di lottare contro
la malattia senza effetti collaterali devastanti
con proprietà terapeutiche analoghe a quelle
dei medicamenti di origine sintetica.
Alcuni alimenti possiedono non soltanto la ca-

pacità di bloccare lo sviluppo del cancro ma
addirittura contribuiscono a curarlo grazie alla
presenza di molecole antiossidanti e composti
fitochimici che inibiscono la riproduzione delle
cellule mutanti e la neoangiogenesi.
Ma uno degli aspetti piu’ interessanti di queste
ricerche è la prova che certi tipi di tumore sono
presenti in un’area geografica piuttosto che in
un’altra a dimostrazione dell’importanza dei fattori ambientali, socio-culturali, degli stili di vita e
soprattutto delle abitudini alimentari.
Negli ultimi decenni, il rapporto tra l’uomo e
l’ambiente di vita ha subito una progressiva involuzione a causa delle alterazioni ambientali
provocate dai processi produttivi e dallo sfruttamento delle risorse naturali, dalle sollecitazioni prodotte dalla società dei consumi e dal mercato.
Si tratta quindi di recuperare il rapporto uomonatura contrastando gli agenti dannosi che attenuano le difese immunitarie e favoriscono
l’insorgere delle malattie.
Questo recupero si fonda sull’imperativo di una
corretta alimentazione considerando che il cibo
è un potente medicamento.
Fortunatamente, nonostante la nutrizione sia
un campo inflazionato di teorie in cui è stato
detto tutto ed il contrario di tutto, oggi sono a disposizione del pubblico conoscenze certe che
consentono una corretta informazione, formazione ed educazione alimentare e che si snodano attraverso principi generali quali l’igiene
alimentare, gli stili di vita, l’alimentazione in situazioni specifiche, la dieta mediterranea, macrobiotica e vegetariana, la nutrizione nelle
principali patologie moderne come diabete 2, ipertensione arteriosa, dislipidemia, sindrome
metabolica, steatosi, celiachia, obesità in età
adulta e pediatrica. Insomma, attenzione, la
salute inizia dalla tavola!

Gennaro Graviero

PRIMO PIANO
Autismo / 1

Mutazioini mai viste alla base
del disturbo

M

utazioni genetiche mai viste finora potrebbero essere alla base
dell'autismo e sono state individuate grazie all'intelligenza
artificiale nel cosiddetto Dna spazzatura, ossia nelle regioni del
genoma che non controllano la produzione di proteine. Pubblicata sulla
rivista Nature Genetics, la scoperta si deve al gruppo di Olga
Troyanskaya, dell'americana Princeton University, e offre nuovi
elementi importanti per lo studio sulle basi genetiche di questo disturbo.
Oltre a essere di fondamentale importanza per la ricerca sulle basi
genetiche dell'autismo, la ricerca è "la prima chiara dimostrazione di
come mutazioni di geni non codificanti possono causare un disturbo
umano complesso", ha rilevato la ricercatrice. E' una prova di principio
importante perché la stessa procedura di ricerca "fornisce un quadro di
riferimento che potrebbe essere utilizzato anche per scoprire le cause
genetiche di altre malattie", come altri disturbi neurologici, tumori,
malattie cardiache e molte altre condizioni per le quali ancora non sono
state identificate le cause genetiche. I ricercatori hanno utilizzato un
sistema di intelligenza artificiale per analizzare il genoma di 1.790
individui con autismo e quello dei loro genitori e fratelli non affetti dalla
malattia. Ogni gene è stato analizzato fino a identificare tutte le
mutazioni legate all'autismo, comprese quelle presenti nelle regioni del
Dna apparentemente 'silenziose'. Il prossimo passo sarà analizzarle
per comprendere come ognuna di esse contribuisce al disturbo.

Autismo / 2

Nuovo Ps al S. Pio
E Sant’Agata
torna alla Asl

Identificata dai ricercatori del Gaslini e dell’Università di Londra una
nuova causa di epilessia ed autismo infantile in collaborazione con il
premio Nobel per la Medicina James Rothman. I ricercatori hanno
studiato un gruppo di bambini affetti da autismo, epilessia resistente ai
farmaci, disturbi del linguaggio e disordini del movimento, ed hanno
identificato, grazie a tecnologie di analisi genetiche di nuova
generazione, mutazioni in un gene chiamato Vamp 2. È stato
evidenziato che le mutazioni possono alterare il corretto rilascio delle
«vescicole» che trasportano i neurotrasmettitori determinando
un'anomala comunicazione tra neuroni a livello delle sinapsi. Il lavoro è
stato recentemente pubblicato dall' importante rivista internazionale
«American Journal of Human Genetics». La ricerca evidenzia
evidenzia il ruolo cruciale della trasmissione sinaptica nell'epilessia e
nell'autismo, in linea con altri recenti studi. La ricerca ha coinvolto
famiglie da Italia, Spagna, Francia e Stati Uniti. Con l'utilizzo delle
nuove tecniche di sequenziamento del Dna sono sempre più i casi di
patologie neurologiche rare che possono essere diagnosticate da un
punto di vista molecolare, con importanti ricadute per la prognosi e in
certi casi anche per la terapia dei bambini affetti.
Lo studio è stato condotto dal dottor Vincenzo Salpietro, dell'Uoc di
Neurologia Pediatrica del Gaslini e dell'Università di Genova, diretta dal
professor Carlo Minetti, con la collaborazione del professor Pasquale
Striano e del dottor Federico Zara. Coinvolto il Laboratorio di
Neurogenetica dell' University College di Londra diretto dal professor
Henry Houlden e il Laboratorio di Biochimica della stessa Università
diretto dal professor James Rothman.
«Trovare il gene difettoso, che causa queste rare malattie, ci offre la
grande opportunità di poter fornire alle famiglie possibili informazioni
sull'evoluzione della malattia, e in alcuni casi terapie «di precisione» e
cure personalizzate per ogni bambino», spiega il professor Minetti.
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Spettro autistico

di Gianluca Grassia

Il 18 maggio scorso si è svolta la
giornata europea della logopedia. Un
evento organizzato dalla Fli Campania
(Federazione logopedisti italiana) e
Cplol (organizzazione europea dei
logopedisiti), di cui Fli fa parte da 30
anni, ospitato presso il centro di
riabilitazione Serena sas" di Anna
Ferrigno. Il tema affrontato quest’anno
riguarda la sindrome della condizione
dello spettro autistico (Asd).
La condizione dello spettro autistico è
una compromissione grave e
generalizzata, che può essere
accompagnata da diversi livelli di
compromissione nelle aree dello
sviluppo (capacità comunicativa e
interazione sociale, area degli interessi
e delle attività).
L’Asd fu diagnosticato, per la prima
volta, nel 1943 da Leo Kanner e da
Asperger. Negli anni 50 e 60, questa
neurodiversità veniva considerata come
una manifestazione precoce di orogone
psicogena, successivamente, nel 1970,
si appurarono cause di natura
biologica. Allo stato attuale non è
ancora nota l'eziopatogenesi dell'Asd e
la ricerca ipotizza cause multifattoriali
che danno origine al disturbo stesso.
I dati epidemiologici in nostro possesso
sono contrastanti, per la mancanza di
fonte certe. Si ipotizza che nei prossimi
anni i soggetti affetti da Asd aumentino
in misura esponenziale arrivando ad
interessare l' 1% dei nuovi nati (dati
Istat). Nel corso della giornata hanno
partecipato diverse figure specializzate:
Florinda De Simini presidente Fli
Campania, Anna Ferrigno, direttrice

La condizione dello
spettro autistico è una
malattia grave e generalizzata che può
essere accompagnata
da diversi livelli di compromissione nelle aree
dello sviluppo delle
aree della comunicazione e interazione sociale

del
Centro Serena di Marano di Napoli,
Angelo Cortile foniatra presso il centro
Serena, Antonella Olivo logopedista
presso la Fondazione Istituto
Antoniano, Santa Cacciapuoti
logopedista al Centro Serena, analista
comportamentale di 1° livello,
Francesco Bianco logopedista
referente regionale Isaac Italy
presidente associazione Ipertesto,
Gianluca Grassia logopedista centro
Serena tecnico riabilitazione e
consigliere Fli Campania, Shanty Anna
Cheryan, logopedista socia fondstrice
Associazione Cultura autismo di Roma,
Luisa Di Biagio, psicologa membro
accreditato della British psycological
society, attivista per i diritti degli autistici
di Milano. Nel corso dell’incontro si
sono dibattute diverse tematiche
mettendo in risalto le strategie
terapeutiche maggiormente efficaci
propedeutiche per implementare la
qualità di vita del soggetto affetti dalla
sindrome autistica nel contesto sociale
e familiare; ponendo quesiti per
ottimizzare le risorse a disposizione.
•••
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