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Editoriale Newsletter n.15 Aprile

di Daniela Corvo

Con l'assemblea annuale si è soliti fare un bilancio dell'operato dell'associazione. Quello che ci
lasciamo  alla  spalle  è  stato  un  anno  difficile.  Un anno  in  cui  i  soci  avevano  perso  un  po'  di
entusiasmo e spirito di iniziativa.  Un anno in cui  ruoli  e cariche sono state prima accolte con
entusiasmo  e  poi  lasciate  con  leggerezza.  Un  anno  in  cui  l'associazione  è  stata  seriamente
attaccata  da  interessi  privatistici.  Fortunatamente  il  Consiglio  Direttivo  si  è  mosso  in  modo
deciso e tempestivamente sbarrando la strada ed espellendo soci che non vedevano il bene di
Simba Onlus come prioritario. 

Il  19  e  il  20  marzo  si  è  fatto  il  punto  della  situazione:  Simba Onlus  se  vuole  crescere  deve
necessariamente agire in maniera più consapevole e unita. Si è posto l'accento sull'importanza
dei  soci  e  delle  loro  azioni.  Nel  prossimo  numero  della  newsletter  daremo  più  spazio  al
contributo che ciascun socio più dare per migliorare e rafforzare Simba. Si  parlerà anche del
possibile biomarcatore dedicato anche al Behcet, nella speranza che possa essere di aiuto nel
monitorare l'efficacia dei farmaci oggi in uso.

In questo numero invece raccontiamo i risultati di un anno di lavoro. In seguito alla discussione
per il mancato ottenimento dei fondi del 5x1000 dovuto a una dimenticanza involontaria della
presidente,  Alessandra Del  Bianco ha rimesso il  suo mandato nelle mani  dei soci.  Per questa
ragione in seno all'assemblea si è votato per la elezione della carica di presidente. A stragrande
maggioranza  è  stata  rieletta  Alessandra  Del  Bianco,  come  tutti  auspicavamo  per  ragioni  di
competenza e continuità. L'assemblea dei soci si è espressa anche sulla  carica di vicepresidenza
individuando la signora Elena Ferretti, già segretaria, come la persona più votata.

Le  cariche  del  Consiglio  Direttivo  sono state  riconfermate  anche per  il  2016.  Il  CD è  quindi
composto da i seguenti 5 soci: 

Alessandra Del Bianco (presidente), 

Elena Ferretti (vice presidente e segretaria), 

Luciano Badalamenti (consigliere), 

Daniela Corvo (consigliere), 

Monica Muntoni (consigliere). 

Il ruolo di rappresentante di Simba Onlus all'estero è stato riconfermato a Diana Marinello.
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Avendo superato il colloquio preliminare al ruolo di Referente Regionale il Consiglio Direttivo ha
proposto i candidati all'assemblea dei soci. Sono state accolte le candidature di Marina Casalis
(referente  Piemonte),  Claudia  Corcione  (referente  Campania),  Sabrina  Dominicis  (referente
Umbria),  Nur  Fadel  (referente  Lombardia),   Roberta  Pinzetta  (referente  Lombardia),  Andrea
Seguace (referente Sicilia) a cui auguriamo un sincero buon lavoro. Vogliamo informare tutti i
soci che è già attivo un nuovo codice di comportamento per chi ricopre cariche in Simba Onlus. 

Questa  assemblea  si  è  distinta  per  il  clima sereno  e disteso  sentito  da tutti  i  soci  presenti.
Nonostante si siano affrontati problemi importanti i soci hanno trovato il punto d'incontro su
molti punti. C'era anche un importante successo da festeggiare, raggiunto il 18 marzo, appena un
giorno  prima  dell'assemblea.  Tra  le  indicazioni  mediche  dei  farmaci  biologici  oggi  vi  sarà  la
Malattia di Behçet. Questo significa che, in un futuro davvero breve, il farmaco biologico dovrà
essere erogato in tutti i centri di rifermento e, soprattutto, a tutti i pazienti che ne ricevano la
prescrizione  medica  dal  proprio  specialista.  Questo  è  un  risultato  che  ci  inorgoglisce  e  ci
incoraggia a perseverare in tutte le battaglie che Simba Onlus dovrà affrontare. 

Ringraziamo tutti i soci che partecipano alla realzzazione della newsletter: è frutto
del lavoro di tante persone che mette a disposizione il proprio talento. Grazie di cuore
perché “insieme si può!”
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Simba c'è:  GIORNATA DELLE MALATTIE RARE

a cura di Claudia Corcione

Napoli 

In occasione della IX giornata delle malattie rare, domenica 28 febbraio 2016 nell'incantevole
cornice del golfo di Napoli, si è svolto il Rare Disease Day 2016.

L'evento  è  stato  promosso  dal  forum  delle  associazioni  di  malattie  rare  campane.  Tra  le
numerose  associazioni  che  hanno  partecipato  all'evento  erano  presenti  Simba  Onlus
(Associazione Italiana Sindrome e Malattia di Behcet) e Unitas (Associazione Socio-Culturale No-
Profit) con l'intento di far sentire forte “La voce del paziente”.
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C'è stato un importante momento di incontro e confronto con la cittadinanza in cui gli esponenti
delle  varie  associazioni  hanno  condiviso  la  propria  esperienza  personale  o  familiare,
accompagnato  dalla  distribuzione  di  materiale  informativo  al  fine  di  far  conoscere  e
sensibilizzare la popolazione delle malattie rare e per aiutarci a non sentirci più soli e invisibili.

Nonostante le condizioni atmosferiche avverse Napoli ha saputo ancora una volta dimostrare il
suo calore. La Giornata Mondiale delle Malattie Rare è stata contraddistinta da sorrisi calorosi e
sincera accoglienza al tema difficile della malattia. I cittadini ci hanno trasmesso un afferro che ci
rende più consapevoli di non essere soli. Questo affetto ci ha motivato nel gridare ancora di più
ciò  che ci  serve  per  stare  bene,  nel  denunciare  il  nostri  disagi  e  il  malcontento  per  la  poca
considerazione  di  queste  malattie,  perché  essere  malati  rari  non  corrisponda  più  a  essere
invisibile.

Siamo uomini,  donne giovani,  madri,  padri,  fratelli  e sorelle.  Abbiamo una vita che è unica e
irripetibile.  Non possiamo e non dobbiamo aspettare  ancora  perché sia dignitosa per  essere
vissuta. Per questo non ci fermeremo finché i nostri diritti non saranno rispettati; continueremo
a tenerci per mano e gridare: non siamo invisibili!!!!

Grazie ragazzi !

4



Misano Adriatico

Anche Misano Adriatico partecipa alla Giornata Mondiale delle Malattie Rare. Medici, Infermieri e
pazienti  tutti  uniti  per sensibilizzare e far conoscere la realtà complessa di  queste patologie.
Sono molte le difficoltà dei pazienti per avere una diagnosi precoce, una cura mirata ed efficace,
un livello assistenzale adeguato alla loro complessità.

Grazie a queste splendide persone che oltre a essere professionali sanno anche stare accanto ai
malati con una parola di conforto, con un sorriso, con la loro determinazione. 

Il 29 febbraio su Facebook è stata riattivata la campagna “io sto con Simba” riproponendo tutti i
volti  che hanno aderito  all'iniziativa.  A breve sarà  disponibile  un video che propone un ricco
collage  di  tutti  i  partecipanti.  Simba  Onlus  e  tutti  i  soci  ringrazia  di  cuore  tutti  per  la  loro
vicinanza e disponibilità. 

Un grazie speciale ai piccoli artisti che hanno aderito alla campagna!
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Infine un pensiero...

Cari amici, oggi è 29 Febbraio, non è un giorno qualunque...è un giorno RARO. Raro come alcune 
malattie, che a sentir dire a volte non vogliamo ascoltare perchè non ci riguarda, non desta 
interesse perchè non pubblicizza eventi divertenti, feste o sagre.
Ebbene caro amico/a oggi per un istante :FERMATI ,RIFLETTI,PENSACI...magari incontri per strada
una persona normale all'apparenza, sorridente, combattiva, forse quella persona ha una malattia
rara. Caro amico non ti affannare perchè magari non possiedi denaro, gioielli,proprieta'; augurati 
la salute...augurati di non avere una malattia orfana, rara , senza cure certe.Vivi, impara a vivere la
vita in maniera concreta senza lamentarti per cose che ad un malato raro non mancano.
Un abbraccio con tutto il cuore da una persona Rara ma non sola.Grazie 

Teresa  Mistretta
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Grazie  alla  disponibilità  di  tanti  soci  riusciamo  a  essere  visibili,  a  raccontare  a  più  persone
possibili i nostri progetti e obiettivi. 

Giada e la sua malattia rara alla mezza maratona di Terni

I ragazzi di Misano Podismo hanno sempre sognato di partecipare ad una maratona in veste di
spingitori. Il  sogno  si  è  realizzato  alla  Rimini  Marathon  del  2015,  spingendo  Giada e  la  sua
carrozzina,  fino  al  traguardo. Giada,  giovanissima  malata  di  Morbo di  Behcet,  (malattia  rara
autoimmune e degenerativa),  e i  ragazzi  di  Misano Podismo, da quel  momento  in poi  hanno
partecipato a diverse gare e hanno un calendario molto intenso: la prossima avventura sarà la
"Mezza maratona di Terni" del 21 febbraio - maratona ancor più importante proprio perché in
vista alla  giornata nazionale delle malattie rare del prossimo 29 febbraio. Giada correrà con la
maglia di  Simba Onlus, "associazione italiana sindrome e malattia di Behcet"; associazione che
negli anni ha cercato di essere accanto ai pazienti e ai loro familiari il più possibile: assistendoli,
indirizzandoli, trovando loro i centri più vicini a cui rivolgersi e finanziando  studi di ricerca per
questa malattia ancora buia, nascosta e pericolosa proprio per la sua rarità. "Rari, ma non da soli"
- è il motto di Simba.
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La FIDAL Catania a sostegno di S.I.M.B.A.

Il  Consiglio  Provinciale  della  FIDAL  Catania  in  occasione  dell'ultimo  consiglio  provinciale  ha
votato all'unanimità dei presenti la proposta inviata dall'ex velocista azzurro Francesco Scuderi
nella  quale  si  chiedeva  il  supporto  della  comunità  dell'atletica  catanese  per  l'associazione
S.I.M.B.A. (Associazione Italiana Sindrome e Malati Behçet), utilizzando la vibilità legata proprio
del Comitato Provinciale dell FIDAL Catania. Come noto, Francesco è affetto da questa sindrome
da circa 13 anni e, dopo essere riuscito a curarsi attraverso l'utilizzo di un farmaco considerato
sperimentale, riuscì a tornare alle competizioni di alto livello vincendo nel 2006 lo storico titolo
italiano  indoor  di  velocità  ad  Ancona.  Da  allora  è  diventato  testimonial  dell'Associazione  e
giornalmente  cerca  di  far  conoscere  sul  territorio  nazionale  questa  ONLUS.  Già  sul  sito  del
Comitato è attivo il banner dell'associazione insieme a quello dei nostri partner con una pagina
dedicata sulle attività dell'associazione ed il link diretto al sito ufficiale: www.behcet.it

Lombardia:  Nadia Lena e Marco  Pulecchi  il  16 aprile hanno organizzato una cena solidale in
favore di Simba Onlus presso l'oratorio S. Leone in via Papa Giovanni XXIII a Cenate Sopra (BG).
Vi  aspettiamo  numerosi  alle  19,30. Per  informazioni  e  prenotazioni  potete  chiamare  il
3460969739 (referenti regionali per la Lombardia – Bergamo).

Campania, 28 maggio a Napoli:

Claudia Corcione e Fiorangelo Sommese hanno organizzato una serata di intrattenimento il cui
ricavato sarà in favore di Simba Onlus. Alla serata interverranno alcuni speaker di Radio KissKiss
e i comici di Made in Sud disponibili. Maggiori informazioni verranno fornite prossimamente sul
gruppo facebook e in Mailing List. Non mancate!
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Simba c'è: REPORT VISITA  AL CENTRO DI ECCELLENZA BEHÇET DI
LONDRA

a cura di Diana Marinello 

Da sinistra:  Bridie (receptionist),  la  dott.ssa Mercadante (medicina orale),  il  dott.  Marcolongo
(Padova), Diana Marinello, la prof.ssa Fortune, l’oculista del centro e Nardos (capo sala).

Cari leoni,

scusandomi  per  il  ritardo,  oggi  volevo  parlarvi  di  una  bellissima  iniziativa  che  noi  di  Simba
abbiamo realizzato.

Durante il convegno sul Behçet dell’11 e del 12 settembre a cui ho partecipato a Londra, sono
venuta  a  conoscenza  di  un’iniziativa  molto  interessante  programmata  dal  Behçet  Excellence
Centre di Londra: il Behçet in a Day (che si sarebbe svolto il 25 novembre dello stesso anno).

Si tratta di una giornata di training informativo completamente gratuita dedicata interamente
alla  nostra  malattia,  in  cui  tutti  i  clinici  (medici  di  famiglia,  infermieri  etc)  avrebbero  potuto
conoscere  il  Behçet  sotto  diversi  punti  di  vista.  Nello  stesso  momento  in  cui  Sheila,  la
Administration Manager del Centro, mi ha parlato di questa bellissima iniziativa, mi si è accesa
subito una lampadina: perché non portare dei medici italiani a visitare il centro di eccellenza di
Londra? E quale migliore occasione se non quella del Behçet in a day?
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Quindi ho preso la palla al balzo e ho chiesto sia a Sheila che alla prof.ssa Fortune (la direttrice
del  centro)  se  fosse  possibile  realizzare  un’idea  simile.  Entrambe  si  sono  dimostrate  molto
entusiaste dell’iniziativa e sin da subito abbiamo iniziato ad organizzare il tutto.

Tornata in Italia, il Consiglio Direttivo di Simba Onlus ha accolto la mia proposta e subito abbiamo
contattato i medici per la candidatura (potevano aderire soltanto 3 medici).

Ma veniamo al dunque: il 25 novembre parto per Londra e al mio arrivo vengo accolta da Richard
West (membro dell’associazione Behçet inglese e membro del CD di Behçet International) con il
quale cerco di raggiungere la dottoressa Soriano di Reggio Emilia, che con mio rammarico, aveva
già lasciato Londra, ed ha quindi partecipato soltanto ad una piccola parte del Behçet in Day e
non avrebbe partecipato invece alla visita al centro, purtroppo.

Dopo qualche ora ci sarebbe stato l’appuntamento con gli altri due medici che si erano candidati
per la visita al centro: la dottoressa Sara Talarico di Pisa e il dottor Renzo Marcolongo di Padova
(al centro nella foto). Ci ritroviamo davanti alla metro di Whitechapel a Londra, proprio di fronte
al Royal London Hospital,  dopodiché, nella hall  della Clinica Dentistica dello stesso ospedale,
incontriamo la dottoressa Valeria Mercadante (italiana di Palermo, che lavora nel Behçet Centre)
e ci incamminiamo verso il ristorante per una cena conoscitiva nella quale abbiamo affrontato
diversi argomenti: le Reti di Riferimento europee, il centro di eccellenza di Londra, il percorso
dell’associazione inglese, il rapporto medici pazienti e molto altro.

Il giorno dopo di buon mattino, sempre nel Royal London Hospital, la segretaria del centro ci
accoglie  e  ci  accompagna nel  centro  Behçet  (dove  non  erano  ancora  arrivati  i  pazienti),  per
conoscere una parte del personale che lavora nel Behçet Centre:

- la prof. Farida Fortune (immunologa, ricercatrice e dirigente del centro, terza da sinistra nella
foto)

- la dottoressa Valeria Mercadante (specializzata in medicina orale, la seconda da sinistra)

- Nardos Wakjira (infermiera capo, la prima a destra nella foto)

- Sheila Bower (Administration Manager non presente nella foto)

- Bridie Sweeney (Receptionist e Segretaria, la prima a sinistra nella foto sopra)

- due infermiere che si occupano della raccolta campioni per la ricerca, delle iniezioni, dei prelievi
e simili) e diversi altri specialisti che non abbiamo conosciuto di persona, visto che sono arrivati in
orari diversi).

  

Il  centro è multidisciplinare in senso stretto,…. Ci  sono un immunologo,  un reumatologo,  un
neurologo,  un  oculista,  un  medico  specializzato  in  medicina  orale,  uno  psicologo  e  diversi
infermieri; a cui ovviamente vanno aggiunti collaborazioni con gastroenterologo, dermatologo e
ginecologo (e qualsiasi altro specialista necessiti il paziente) a cui vengono inviati i pazienti in
caso di necessità.
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Questo credo sia uno dei punti forti del centro, sul quale la prof. Fortune e l’associazione Behçet
ha improntato il centro: il medico deve raggiungere il paziente e non il contrario.

Noi leoni lo sappiamo bene, effettuare diverse visite ed esami nello stesso giorno è già di per se
faticoso  e  stancante  (senza  contare  lo  stress  del  viaggio),  figuriamoci  essere  sballottati  tra
reparti e piani e numeri di stanze e file interminabili.

Il centro riceve i pazienti due volte a settimana: il mercoledì e il venerdì. Negli altri giorni gli spazi
del centro vengono utilizzati per altri ambulatori (dentistica, di emergenza e multi specialistica
-anche nel week-end), cosa che ho trovato molto interessante.

Il  centro  è strutturato  con  due sale  per  la  medicina  orale  (si  avete  capito  bene,  2!!),  una di
oculistica, una per l’immunologia, una per la reumatologia, una per il support worker, una per le
analisi del sangue, una sala riunioni, un ufficio per la capo sala, uno per l’amministrazione e una
reception.

In questi due giorni, alle ore 8:30 i medici ed il personale si riuniscono per la “PATIENTS’ REVIEW”,
una  riunione  in  cui  discutono  i  casi  che  vedranno  quel  giorno,  rivalutando  il  quadro  clinico
rispetto alla loro ultima visita, e pianificando esami e visite caso per caso.

Dopo questa riunione inizia l’attività clinica vera e propria.

 

Il paziente arriva al centro e si presenta alla receptionist, e riceve diversi moduli (uno sull’attività
della malattia, uno sulla valutazione delle afte, etc), che riempirà poi nella sala d’attesa, dove si
trova una tv, una macchina per il caffè gratuita (con annessi biscotti gratuiti), e diversi volantini
che spiegano i vari sintomi della malattia, i trattamenti oggi a disposizione e della modulistica
dell’ospedale. Dopo aver compilato i vari moduli, il paziente viene chiamato ed accompagnato
nelle varie stanze specialistiche. Quel giorno ho contato 18 pazienti presenti durante l’arco della
giornata, alcuni sono rimasti solo un paio di ore, altri per l’intera giornata.

Mentre io ero in sala d’attesa e mi informavo sulle impressioni dei pazienti, sull’organizzazione
del  centro  con  il  personale  (che  si  è  dimostrato  gentile  e  disponibile  nonostante  le  mie
interminabili domande), i medici hanno assistito alle varie visite specialistiche nelle stanze dei
medici.

Devo dire che i medici (sia inglesi che italiani) si sono dimostrati entusiasti dell’iniziativa, e a fine
giornata  hanno  mostrato  un  grande  entusiasmo  e  hanno  proposto  di  ripetere  l’esperienza.
Speriamo di poter invitare presto gli inglesi in un centro italiano!

Il loro feedback mi ha reso onorata di vedere nei loro occhi l’importanza e l’intraprendenza della
nostra associazione, che gli ha permesso di vedere con i propri occhi una realtà diversa, da cui
abbiamo  molto  da  imparare.  Hanno  potuto  assistere  alle  visite  dei  vari  pazienti  durante  la
giornata, alla compilazione dei moduli, alle attività del centro in toto e ovviamente hanno potuto
conoscere  di  persona una delle  personalità  più  importanti  al  mondo  per  quanto  riguarda  la
nostra patologia, la professoressa Fortune.
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LE MIE IMPRESSIONI

Beh, senza girarci troppo intorno, ho notato un ABISSO rispetto alla mia esperienza con la sanità
italiana. Abisso che riguarda principalmente la struttura e l’organizzazione del reparto. Mai visto
niente del genere. Pulizia ed attenzione ai minimi particolari (segue foto della toilette pazienti,
parliamone).

Ho  trascorso  un’intera  giornata  nel  centro  e  ho  avuto  l’opportunità  di  parlare  con  qualche
paziente,  e  ho notato  subito  una cosa  stranissima:  i  pazienti  non parlano  tra  loro!  Una cosa
inconcepibile per  noi  italiani,  come si  può sprecare un’occasione importante di  condividere e
conoscere altre persone che hanno la tua stessa malattia (e quindi spesso gli stessi problemi)?
Beh gli  inglesi  lo fanno,  e se ne stanno lì  seduti  ognuno per i  fatti  propri  senza rivolgersi  la
parola. Che peccato! In questo noi, siamo imbattibili, c’è poco da fare.

Ovviamente ho chiesto le loro impressioni sul centro, e la risposta è stata unanime: il centro ha
cambiato la loro vita. Prima del centro era una battaglia continua, con il medico di famiglia, con lo
specialista, per avere i farmaci, fare le analisi, etc. Ora invece gli basta recarsi nei tre centri in
Inghilterra (Liverpool, Londra e Birmingham) per essere curati a 360 gradi (per quanto riguarda le
infusioni si cerca di inviare il paziente all’ospedale più vicino, in modo da doversi spostare il meno
possibile).

Se il paziente deve pernottare in albergo la notte prima della visita al centro l’NHS gli mette a
disposizione una pensione a pochi passi  dall’ospedale,  dove si  può dormire con 20 sterline a
notte (che vengono donate all’associazione che si occupa della pensione insieme all’NHS). Ah, e
ovviamente gli vengono rimborsate le spese di viaggio per sé e per un accompagnatore.

Si, in Italia siamo ancora lontani da tutto ciò, purtroppo.

 

Parliamo  poi  di  tutte  quelle  figure  intermedie  tra  medico  e  paziente,  che  consentono  uno
svolgimento  armonioso  dell’attività  clinica.  In  questo  centro  esistono  receptionist,  capo-sala,
infermiere  e  support  worker  che  si  interpongono  tra  medico  e  paziente,  da  una  parte
permettendo una divisione di ruoli più chiara e netta, dall’altra permettendo al paziente di avere
sempre a disposizione la giusta figura per rispondere alle varie domande.

Facciamo esempi pratici.

-Nuova diagnosi: il medico vi dice che avete il Behçet. Di per se è già una bel colpo tra capo e
collo, non credete? Ovviamente il medico vi spiega a grandi linee di cosa si tratta, ma tutto il
resto? Innanzitutto d ogni paziente viene con diagnosi di Behçet viene consegnato una cartellina
con all’interno un block notes dell’associazione, il modulo per l’adesione e un plico in cui i medici
spiegano abbastanza dettagliatamente sintomi e trattamenti della malattia.
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Per il resto ci sono prima di tutto le infermiere, che vi spiegano a cosa prestare attenzione, come
fare infusioni e simili, e soprattutto, sono a vostra disposizione in caso di emergenza. Durante gli
orari di ufficio infatti, la caposala rimane in reparto (anche al di fuori dei giorni di apertura del
centro) e risponde alle chiamate (ma anche alle e-mail) dei pazienti. Sono loro che vi consigliano
e vi rassicurano, ed eventualmente si rivolgono al medico in caso di necessità. I medici infatti non
possono assolutamente portare con sé i cellulari durante gli orari di ricevimento (sarebbe inutile
visto che nel centro il cellulare NON PRENDE). Esiste poi la figura della receptionist che si occupa
degli appuntamenti, della raccolta dati e di avvisare i pazienti in caso di necessità. E per ultimo
una figura che ho trovato essenziale e geniale allo stesso tempo. Anche in Inghilterra, come in
Italia,  esistono  sussidi,  invalidità,  pensioni,  esenzioni  e  quant’altro.  Per  questo  esiste  Jane,
support worker, che aiuta il paziente nel districarsi nella burocrazia e nelle leggi inglesi.

Difficili sentirsi soli. I medici fanno i medici, le infermiere fanno le infermiere. Niente chiamate
durante  le  visite,  niente  stress  per  gli  appuntamenti,  e  soprattutto,  un  aiuto  pratico  (e
specializzato) per i pazienti a 360 gradi. Semplice, no?

 Un’altra cosa che mi ha colpita è l’attenzione che i medici pongono ai singoli sintomi. Se hai le
afte, ti prescrivono SEMPRE una terapia topica (colluttorio, gel, spray etc), se hai dolori articolari,
ti prescrivono infiltrazioni, antidolorifici, fisioterapia, e quant’altro e così via per ogni sintomo.
Cosa che non accade sempre dalle nostre parti (sempre per la mia esperienza).

 Parliamo di moduli. Gli inglesi annotano TUTTO. Hanno moduli per ogni cosa, per l’attività della
malattia, per la ricerca, per la valutazione delle afte, per il grado di soddisfazione del paziente,
per il dolore, per il mal di testa…. PER TUTTO. Il che è un bene, per carità, visto che i risultati dei
vari  centri  vengono poi paragonati  annualmente per poi realizzare delle statistiche nazionali.
D’altra parte però i pazienti si sentono un po’ bombardati da tutti questi moduli e lamentano di
non essere sempre in grado di riempirli  in modo efficace (alcuni moduli vengono riempiti dai
pazienti, altri dai pazienti insieme al personale infermieristico).

Una cosa che invece mi è piaciuta molto è l’atteggiamento che ha il personale del centro. Ci si
sente un po’ coccolati, dal momento in cui si entra. Caffè e biscotti, una receptionist che ti dice
cosa  fare,  un’infermiera  che ti  accompagna  dagli  specialisti,  bisogna solo  starsene seduti  ed
attendere che il medico venga vicino a noi e ci chiami, con la cartella clinica in mano e un grande
sorriso che ci accompagna fino alla stanza. Finiti visite ed esami poi si torna dalla receptionist che
da l’appuntamento per la prossima volta. Zero frenesia, zero attese infinite alle casse, zero buste
con quintali di documentazione medica da scarrozzare in giro per l’Italia, tutto molto tranquillo.

I  centri  di  eccellenza  sono  nati  da  un  pensiero  molto  semplice:  deve  essere  il  medico  a
raggiungere  il  paziente,  e  non  il  contrario.  Secondo  questo  principio,  l’associazione  inglese,
appoggiata dalla prof.ssa Fortune, ha combattuto con i denti e con le unghie per la realizzazione
di  questi  centri.  Hanno elaborato  un business  plan  ed hanno dimostrato  all’NHS inglese  che
realizzando  questi  centri  il  sistema  sanitario  inglese  avrebbe  risparmiato  il  30%  delle  spese
annuali per i pazienti Behçet, senza dimenticare la minore probabilità di avere invalidi al 100%
che con i centri avrebbero potuto essere curati per tempo. Rimanendo in tema di budget, prima
dell’apertura dei centri, i farmaci biologici erano prescritti con molta leggerezza, senza seguire il
protocollo previsto per il Behçet, con costi per la sanità che potete ben immaginare.
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Oggi invece i pazienti Behçet che non vengono seguiti direttamente dei centri devono recarsi
almeno una volta l’anno in uno di questi centri di eccellenza, dove si procede ad un check-up sia
del paziente che della terapia, che deve essere approvata e monitorata dal centro. Ovviamente la
creazione dei centri ha contribuito alla creazione di pathways (percorsi terapeutici obbligatori-
sia farmacologici che assistenziali) che hanno migliorato la vita dei pazienti, in modo particolare
per  tutti  quelli  che  non  vengono  seguiti  direttamente  dai  centri,  a  cui  vengono  garantiti
determinati standard obbligatori per i medici che trattano il Behçet.  Questa battaglia è durata 4
anni. Ma ora i frutti si vedono, e i pazienti sono soddisfatti.

I 3 centri raccolgono un’enorme quantità di dati che vengono ogni anno elaborati e poi raccolti
per  estrapolare  statistiche  nazionali  sul  Behçet.  Stessa  cosa  anche  per  la  ricerca.  Potete
immaginare cosa significhi questo per noi pazienti e anche per i medici.

Prima della realizzazione dei  centri  di  eccellenza,  la situazione inglese era  simile  alla  nostra.
Centinaia  di  medici  che si  occupano (anche)  di  Behçet,  pellegrinaggi  di  pazienti  da medico a
medico, MIGLIAIA di diagnosi errate, lotte per avere le terapie e altro che voi conoscete bene.

Ecco, vorrei  che voi leoni riflettiate su questa cosa. Le cose possono cambiare. Ma dobbiamo
lavorare  TUTTI  INSIEME,  non  basta  fare  la  tessera  annuale,  dobbiamo  tutti  combattere  e
PRETENDERE  che  le  cose  cambino.  Abbiamo  degli  ottimi  medici  e  degli  ottimi  centri,  ma
dobbiamo  cercare  di  accorpare  i  centri  ed  averne  almeno  uno  per  regione.  Forza  leoni,
dimostrate che ci siete, e di sicuro qualcosa otterremo!
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SIMBA e la dott.ssa SCUDELLER unite per il questionario sul Behçet

Ottime notizie per pazienti, medici e ricercatori: la dottoressa Luigia Scudeller, Dirigente Medico 
presso l’Unità di Epidemiologia Clinica e Biometria del Policlinico S. Matteo di Pavia, collaborerà 
con SIMBA Onlus alla realizzazione di un interessante questionario sulla Malattia di Behçet.

Durante l’assemblea dei membri di SIMBA, avvenuta a Firenze il 20 e il 21 marzo 2016, la 
dottoressa Scudeller ha illustrato una nuovissima iniziativa che vede la collaborazione tra SIMBA 
ONLUS e il Policlinico di Pavia: un questionario sulla malattia di Behçet. Il questionario aiuterà a 
dipingere un quadro globale della Malattia di Behçet e di tutti i pazienti italiani, descrivendo 
diversi aspetti della vita dei malati, permettendoci di farci un’idea di cosa voglia dire vivere con 
una malattia rara, indagando in diversi aspetti della quotidianità, tra i quali qualità della vita, 
sintomi, relazioni interpersonali e molto altro. 

Essendo un progetto ancora in fase di realizzazione, la dottoressa ha accolto e discusso con noi 
diverse proposte che sono arrivate dai membri di Simba durante l’assemblea, come ad esempio la
richiesta di inserire domande sulla vita sessuale, sulla vita lavorativa e naturalmente sui sintomi e
le terapie in atto. 

Dopo aver valutato le nostre proposte si prevedono diversi incontri via Skype tra SIMBA e la 
dottoressa Scudeller, in modo da poter sviluppare un questionario che interessi non solo a 
medici e ricercatori, ma anche e soprattutto ai pazienti. 

Potete immaginare quanto questo progetto possa essere utile a tutti noi, contribuendo  a 
raccogliere informazioni reali sui pazienti e, in futuro, funzionando da strumento indicativo  dei 
pazienti italiani Behçet: gli esiti di questo studio infatti, potranno essere utilizzati da medici e 
ricercatori per comprendere meglio la situazione di noi pazienti, ed adeguare cure e terapie alle 
nostre esigenze.

Anche in questa occasione,  la nostra Associazione è stata in grado di  ideare e realizzare atti
concreti che contribuiranno al nostro benessere. FORZA SIMBA, FORZA LEONI!
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CELIACHIA E INTOLLERANZA AL GLUTINE

a cura di Monica Meloni

La Sardegna, regione nella quale vivo, gode di un triste primato: in essa è stata segnalata una
delle  più  alte  prevalenze  di  malattia  celiaca.  In  tutta  l’Italia  si  stimano  circa  500000  celiaci
potenziali ma ne sono stati diagnosticati solo 85000. Nella penisola si conta 1 celiaco ogni 100-
130 abitanti ma nella sola Sardegna sono 4000 gli affetti da morbo celiaco: 1 ogni 80 abitanti.
Questo fa sì che la celiachia non
possa più essere classificata tra le malattie rare, anche perché i dati statistici parlano chiaro: i
celiaci aumentano di generazione in generazione e di anno in anno.
Si presentano, inoltre, diversi casi in cui non è possibile parlare di celiachia in senso stretto in
quanto tutti gli esami diagnostici convenzionali (Anticorpi anti endomisio- Anticorpi anti gliadina
-  Anticorpi  anti  trasglutaminasi  -  Anticorpi  anti  reticolino;  Dosaggio IgA Totali;  Dosaggio IgG
Totali e la biopsia intestinale ) escludono la
presenza di questo morbo, ma che pur tuttavia costringono il soggetto a non potere, in maniera
categorica, assumere glutine per poter condurre un’esistenza piena.
Le persone intolleranti al glutine sono colpite spesso da malattie autoimmuni, come per esempio
il diabete; infatti queste due problematiche sono spesso e volentieri due malattie concomitanti.
Le  malattie  autoimmuni  sono  frequenti  nei  celiaci  e  quella  che  più  frequentemente  risulta
associata alla celiachia è il diabete tipo 1 (diabete insulino-dipendente). Tale patologia, infatti, è
presente nel 3-6% dei soggetti celiaci e, viceversa, la frequenza della celiachia nei diabetici varia
fra il 3 e l’8%, a seconda dell’età dei soggetti. I  celiaci non tempestivamente diagnosticati ed
esposti a lungo a dieta con glutine hanno un rischio molto elevato di sviluppare il diabete e se
questo si manifesta è più frequente un suo esordio caratterizzato da cheto-acidosi e quindi dalla
possibilità di coma diabetico. Si è osservato ancora che la celiachia non è rara nei parenti di 1° e
2°  grado di  un  soggetto  diabetico.  Inoltre,  osservando  il  DNA,  diabete  e  celiachia,  hanno  in
comune un’elevata frequenza di geni di istocompatibilitá HLA DQ2 e DQ8.
La Sardegna, non a caso, ha l’incidenza più alta al mondo, dopo la Finlandia, per il diabete. Ciò è
emerso  nell’ambito  del  convegno  organizzato  dalla  Società  italiana  di  endocrinologia  e
diabetologia  pediatrica  in  occasione  della  prima  giornata  nazionale  del  diabete  mellito  nel
bambino. La Sardegna conta oggi circa 1600 bambini e adolescenti con diabete di tipo 1; 80000
sono in tutto i malati di diabete conclamati nell’isola (si stima che altre 40000 persone abbiano il
problema ma non sappiano di averlo), mentre l’Oristanese è in testa alla classifica delle province
più colpite. Il rischio di sviluppare questa malattia per i sardi è ben sei volte superiore rispetto
a quello riscontrato nel resto d’Italia. Con 42 nuovi casi annui su 100000 mila bambini tra 0 e 14
anni, la Sardegna è la prima al mondo per incidenza assieme ad alcune regioni finlandesi.
Altro dato di rilievo l’aumento dei casi di nuovi malati riscontrati nell’isola ogni anno dal 1972: da
circa 8-10 nuovi malati ogni 100000 mila abitanti, si è passati ad oltre 40 nel 2004.
Secondo i dati forniti dall'Associazione Italiana Celiachia Sardegna onlus, i celiaci della Sardegna
diagnosticati al 31/12/2010 sono:
– Maschi: 1080
– Femmine: 2921
La  malattia  celiaca,  definita  anche  sprue  celiaca  o  enteropatia  da  glutine,  è  una  malattia
immunomediata scatenata dall'ingestione di glutine che, in soggetti geneticamente predisposti,
determina  un processo  infiammatorio  nell'intestino  tenue e conseguente  malassorbimento  e
manifestazioni gastrointestinali.
Possiamo far risalire la storia della celiachia all'antica Grecia quando
Areteo di Cappadocia nel 250 d.C. scriveva dei keliakos, “coloro che
soffrono agli intestini” senza peraltro capire la correlazione tra la
patologia e la assunzione del glutine.
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DIFFERENZA TRA CELIACHIA E INTOLLERANZA
AL GLUTINE

L'intolleranza al glutine, o  gluten sensivity, e la celiachia sono due patologie legate alla stessa
sostanza, ma in realtà si differenziano nettamente sia a livello molecolare che per la reazione del
sistema immunitario.
A “ufficializzare” questa differenza sono stati i ricercatori della Maryland School of Medicine di
Baltimora, in collaborazione con la seconda Università degli studi di Napoli, che hanno pubblicato
uno studio sulla rivista “BMC Medicine”.
In breve la differenza fondamentale è questa:  nelle persone affette da celiachia,  il  glutine
scatena una  reazione autoimmune, che attacca l'intestino e danneggia gravemente la mucosa
intestinale; l’intolleranza al glutine, invece, si manifesta con dolori addominali,  colon irritabile,
affaticamento, mal di testa... ma non comporta gravi lesioni intestinali. Sebbene sia meno grave a
livello  di  sintomatologia  e  conseguenze  sul  corpo  umano,  nel  nostro  Paese  l’intolleranza  al
glutine  colpisce  almeno  3  milioni  di  persone  e  il  numero  di  intolleranti  sembra  crescere
costantemente.
La  Gluten  Sensitivity  è  un’entità  clinica  osservata  sempre  più  spesso  negli  ambulatori  dello
specialista -  così  come ha più volte affermato Carlo Catassi,  professore associato di  Pediatria
all’Università  Politecnica  delle  Marche  di  Ancona  e  coordinatore  del  Comitato  scientifico  Dr.
Schär -.  Si tratta di un disturbo per il quale non esiste un nome in lingua italiana tanto è recente
l’inquadramento clinico.Viene diagnosticato in  pazienti  per  lo  più  adulti  che  presentano disturbi
intestinali o a carico di altri apparati. Queste persone in passato venivano spesso etichettate come
affette da disturbo funzionale o colon irritabile”.
Attualmente  gli  strumenti  disponibili  per  diagnosticare  una  intolleranza  al  glutine  sono
pressoché assenti e ci si basa sulla storia del paziente e su una analisi attenta ed accurata dei
sintomi.
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Medicina olistica

Che cos'è la medicina olistica?

Nella medicina, l'olismo viene tradotto come uno stato di salute “globale” inteso come l'unione 

di mente, corpo, ambiente e società.

L'attenzione è rivolta alla salute sulla persona e non alla malattia, alla causa e non al sintomo, 

rivolgendosi all'equilibrio invece che alla cura, stimolando il naturale processo di autoguarigione 

del corpo umano.

La medicina olistica non va mai a sostituire le terapie mediche tradizionali, bensì funziona 

da supporto e sostegno; l'approccio di tipo olistico non è finemente terapeutico, cioè non si 

limita a guarire bensì vi è anche un'importante spazio di prevenzione ed una componente di 

conservazione e miglioramento dello stato di salute.

Chi vuole approcciarsi in un ambito olistico, è colui che vuole abbandonare le vecchie abitudini ed

i vizi, motivarsi al cambiamento e superare un momento difficile.

Così come socialmente, l'approccio olistico consente alla persona di imparare a gestire i rapporti 

con gli altri, aumentando la propria autostima e raggiungere i propri traguardi.

Le tecniche olistiche hanno diversi livelli, dal ritrovamento dell'armonia e della pace interiore 

fino ad esplorare la propria spiritualità.

Esistono diverse tecniche e rimedi olistici tra cui il Reiki, lo Shiatsu e l'utilizzo delle campane 

tibetane.

• Reiki significa Energia Universale che viene canalizzata attraverso l'operatore ed sua 

volta viene trasmessa alla persona in trattamento. Reiki viene anche definito “il grande 

armonizzatore”. L'Universo è fatto di Energia. La famosa equazione di Einstein dimostra 

che energia e materia sono la stessa cosa.

L'Energia vitale era conosciuta fin dall'antichità. Ad esempio i Cinesi la chiamavano Chi, gli 

Egiziani Ka, gli Indù Prana, nella nostra tradizione, Ippocrate la chiamava Forza Guaritrice 

della natura.

Lavorando sull'energia si ottengono risultati sorprendenti. Ad esempio è possibile 

realizzare un raddrizzamento della colonna vertebrale, equivalente a quella di una 

manipolazione, in pochi minuti, senza nemmeno toccare la persona, perchè a spostare le 

vertebre è l'organismo stesso, in un processo di equilibrio.

Allo stesso modo sono stati riconosciuti risultati apprezzabili come “terapia coadiuvante” 

in soggetti oncologici e già in alcune strutture ospedaliere, il Reiki è stato introdotto 

come terapia alternativa a sostegno di cure post chirurgiche oppure si usa per migliorare 

la risposta dell'organismo ai farmaci (aumentare l'efficacia e diminuire le 

controindicazioni).
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• lo Shiatsu è una tecnica introdotta da circa 40 anni in Giappone come terapia ufficiale 

medica. Si basa su delle digitopressioni attraverso punti del corpo detti tsubo e rientra nel

campo olistico in quanto si stimola il naturale processo di autoguarigione. E' utile ed 

efficace su tutto l'organismo a qualsiasi livello perchè viene trattato tutto il corpo e 

quindi il beneficio agisce in totalità. Tuttavia esistono dei specifici protocolli di 

trattamento su disturbi come insonnia, nevrosi, disturbi neurovegetativi, ipertensione, 

nevralgie, disturbi digestivi ed intestinali, traumi articolari, dolori muscolari od articolari, 

diabete, gotta, affezioni renali, disturbi climaterici, sinusite ed asma.

Lo Shiatsu è un barometro dello stato di salute. La pratica regolare dello Shiatsu aiuta a 

scoprire le anomalie e previene l'accumulo delle sostanze prodotte dall'affaticamento e la

comparsa delle malattie.

• Il cosidetto “massaggio sonoro” con le campane tibetane per noi occidentali risulta 

ancora nuovo ed in un certo senso poco comprensibile.

In realtà l'utilizzo delle campane o ciotole tibetane risale a parecchi secoli fa, dove in 

Tibet, i monaci forgiavano queste scodelle metalliche e la tradizione vuole che siano 

composte da una lega di sette metalli i quali sono corrispondenti ai pianeti del nostro 

sistema solare. Si possono utilizzare diversi tipi di campane, semplici oppure intarsiate 

con splendidi mandala (disegni di meditazione) o preghiere. Il metodo tibetano prevede 

l'uso di tre campane di specifica forma diversa che traducono l'essere nelle sue forme: 

corpo, mente e spirito.

A seconda della grandezza, dello spessore e della profondità, queste campane, quando 

vengono sollecitate attraverso la percussione o lo sfregamento circolare di appositi 

batacchi, emettono una potente vibrazione che ha la caratteristica di equilibrare a livello 

energetico il corpo umano.

Le campane poste direttamente sul corpo della persona e fatte vibrare, aiutano la 

muscolatura a rilassarsi sia negli strati superficiali che in quelli profondi ed a sua volta 

tutti gli organi sottostanti.

A livello mentale, la vibrazione creata da questi strumenti, induce un profondo stato di 

rilassamento e di svuotamento, mentre a livelli più eterici e spirituali aiuta nelle pratiche 

di meditazione.

Sono stati  fatti  numerosi  esperimenti  su  pazienti  con  diverse  patologie utilizzando  le

campane tibetane ed i risultati sono stati apprezzabili sotto il punto di vista del risultato

di armonizzazione globale.
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Lo psicologo risponde 

a cura di Giulia Vecchi, risponde il Dr. Giacomo Belcari

La nostra è una malattia che colpisce prevalentemente in giovane età è una malattia cronica e dal
decorso un po' incerto nel senso che sebbene conosciamo i sintomi e i campanellini di allarme
non sempre si riesce a prevederli e a viverli nel concreto di tutti i giorni. La domanda è: nel vivere
una malattia cronica come la nostra quanto influisce il fatto di averla accettata?

Accettare significa  Accogliere e  soltanto  accogliendo  si  può  conoscere.  Soltanto  dopo  aver
approfondito  il  significato  di  questa  parola,  ripulendolo  da  tutte  le  deformazioni  che  l’uso
comune gli ha assegnato, prima fra tutte quella riferita al senso di rassegnazione, si può parlare
di accettazione. In questi termini l’accettare diviene il sapere non intellettuale, ma cellulare, per
contatto,  per  essenza.  È  quella  conoscenza  che non  esprime giudizi,  ma che si  incarna  nella
nostra persona e dalla quale emerge sempre e comunque l’amore per ciò che siamo. Mi amo e mi
accetto non per quello che sono, ma perchè sono. Questo è il vero accettare.

Potremmo chiamarlo movimento interiore o cammino spirituale,  in ogni caso si tratta del più
complesso e importante esercizio del cuore che si possa fare, e sottolineo del cuore poichè la
mente in questo caso non serve a realizzare l’atto, ma ne viene travolta una volta compiuto.

Accettare un evento o uno stato di cose negativi è un’operazione difficilissima perchè si oppone
al consueto senso di marcia con cui viaggiano le nostre emozioni. Queste ultime sono orientate
su  di  una  logica  egoica  che  percepisce  gli  agenti  esterni  destabilizzanti  il  nostro  equilibrio
interiore come attacchi negativi, di fronte ai quali è opportuno indurirsi e contrarsi. Questo è il
contrario dell’accettazione.

Per quanto l’accettazione, che è sempre di se stessi  e mai solo delle malattie,  corrisponda al
trovare pace nei confronti delle avversità e quindi dia modo di accedere a energie e creatività
inaspettate,  questo  passo  risulta  apparentemente  impossibile.  Per  fortuna  non  è  così,  ma è
essenziale per compierlo, un “coraggio emotivo” che permetta un’auto-osservazione della nostra
vita con lo scopo di conoscerla astenendoci dal valutarla.

Quindi  nell’affrontare  una  malattia  cronica,  l’accettazione  di  se  stessi  corrisponde
affettivamente ad innalzare il livello di benessere, fino a decuplicarlo, fino talvolta ad attribuire
all’elemento di dolore il merito di averci risvegliato a nuova vita. 

Secondo quesito: È possibile che la cronicità della malattia possa scatenare attacchi di panico
tanto da doverli trattare farmacologicamente?

È giusto chiarire che gli  attacchi di panico non sono generati  direttamente dalla malattia,  ma
dalla gestione dell’equilibrio psicosomatico della persona. Paradossalmente l’attacco di panico
corrisponde ad una scelta salvifica che mettiamo in atto per non incorrere in disastri peggiori. Il
risultato sconcertante di questo sistema di difesa è frutto di una logica primordiale, nel senso
che  si  è  insediata  agli  albori  della  nostra  esistenza,  senza  adeguarsi  alla  nostra  naturale
evoluzione. 

20



Spesso  adottiamo  strategie  di  difesa  antiche  su  terreni  moderni  a  causa  di  una  sorta  di
cristallizzazione del metodo, che indipendentemente dalle circostanze, utiliziamo per mantenere
una parvenza  di  equilibrio.  Così,  ad  esempio,  fin da piccoli  impariamo ad autosostenerci  alla
meglio, a trovare una forma di omeostasi interna facendo leva sulla nostra capacità di controllare
il mondo, come se il dominio sull’esterno lo concedesse automaticamente anche all’interno. Ciò
comporta una grande fatica,  uno sforzo disumano di  esercizio  della mente e del  corpo.  Tale
impresa  può  essere  consapevole  o  meno.  Quando  la  sopportazione  di  tale  carico  diviene
eccessiva e la corazza che ci siamo costruiti cede, allora, come un fiume che straripa e porta con
sé i detriti di tutto il suo corso, ci sentiamo perduti, senza sostegno, senza cioè quella necessità
che ci ha spinto ha creare il nostro ormai obsoleto metodo per sopravvivere. Viviamo l’attacco di
panico.  È  un’esperienza  terribile,  ma ci  obbliga a  cedere,  ad  arrestare  per  qualche minuto  il
nostro delirante tentativo di  controllare,  di trattenere,  di immagazzinare tensione in maniera
disumana. L’attacco di panico ci riporta in un certo senso nella nostra umanità, ci ricorda i nostri
limiti e non ci consente di valicarli nel rispetto di noi stessi. In questo senso dico che si tratta di
un’esperienza salvifica.

La malattia  quindi,  per quanto cronica,  in relazione all’attacco di  panico è da considerarsi  un
evento  stressogeno,  un  ulteriore  carico,  come  può  essere  un  lutto  o  qualsiasi  altro  grave
episodio incorso nella nostra vita.

Detto questo,  l’attacco di panico non necessariamente è da trattare farmacologicamente,  ma
anche nei  casi  in cui  lo psichiatra lo indicasse,  riterrei  indispensabile affiancare la cura ad un
trattamento psicoterapeutico. L’utilizzo di farmaci, per quanto in taluni casi utile, ha il potere di
eliminare il sintomo, ma non certo di risolvere il problema. Se il nostro sistema psicocorporeo ci
invia un messaggio attraverso l’attacco di panico, conviene leggerlo per eliminarlo.
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CROMOTERAPIA
La cura con i colori per il corpo e per la psiche

Si tratta di una medicina antica che l'attuale civiltà occidentale ha riscoperto e che viene annoverata
tra le cosiddette "medicine alternative". In effetti antiche civiltà sfruttarono il significato dei colori e
il loro effetto sui processi fisici e psichici dell'uomo in numerosi campi, da quello della medicina a 
quello dei riti religiosi, atti a curare il corpo e a purificare l'anima.

Il colore

Secondo la fisica moderna, dall'osservazione di corpi illuminati da una sorgente di luce bianca, 
siamo indotti ad attribuire a essi un colore per la diversa sensazione che l'occhio ne riceve. 
Il colore dei corpi non è quindi da intendersi come una proprietà esclusiva dei singoli corpi, ma 
come un qualcosa dipendente da tre elementi: sorgente luminosa, oggetto, occhio. 
Psicologi e fisici si sono trovati d'accordo nell'affermare che il colore è una sensazione visiva che 
si ha quando determinate onde elettromagnetiche stimolano la retina. Dalla diversa lunghezza di
queste onde dipende la varietà dei colori.
Componendo un raggio di luce bianca per mezzo di un prisma si ottengono i colori 
fondamentali: rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, turchino e violetto . Si chiamano colori 
complementari quelli che insieme danno la luce bianca.

Storia della cura tramite i colori

Gli antichi Egizi praticavano normalmente la cura tramite i colori; i sacerdoti erano al contempo 
medici e le conoscenze mediche erano considerate una scienza segreta da trasmettere solo a 
pochi eletti. A quell'epoca le conoscenze mediche riguardo alla cromoterapia raggiunsero un 
livello molto alto.

"Dalle piramidi di Giza un sentiero sacro conduceva ai "templi di cura solare", dove si trattavano le
malattie tramite la cromoterapia."

Gran parte del loro sapere, tramandato dal greco Ermete Trimegisto, è andato perduto nel corso 
dei secoli. Le cognizioni scientifiche da lui riportate, di cui fa parte anche la cromoterapia, sono 
chiamate "ermetiche".

Anche gli antichi Greci usavano normalmente i colori derivati da minerali, pietre, cristalli e 
unguenti come trattamenti. L'interesse per i benefici dei colori andava di pari passo con il 
concetto degli elementi fondamentali: aria, fuoco, acqua e terra.
Questi fondamentali costituenti dell'universo erano associati con le qualità di caldo, freddo, 
umidità e aridità, ed anche con quattro "umori" o "fluidi del corpo": la bile gialla, il sangue 
(rosso), la freddezza d'animo (bianco) e la malinconia o bile nera.
Questi si pensava sorgessero in quattro organi particolari (la milza, il cuore, il fegato e il cervello) 
e che determinassero predisposizioni fisiche e spirituali. La salute era considerata risultante 
dell'equilibrio di questi elementi, mentre, di necessaria conseguenza, la malattia ne era lo 
sbilanciamento. I colori, così come erano associati agli umori, venivano anche utilizzati come 
trattamento contro le malattie: indumenti colorati, oli, gessi colorati, unguenti e pomate.

Durante il Medioevo, con l'avvento del Cristianesimo in tutte le discipline del sapere, tutto ciò 
che era pagano fu esorcizzato, comprese le pratiche di guarigione degli Egiziani, dei Greci e dei 
Romani.
Le antiche arti della cromoterapia furono tramandate in via orale dato che erano state dichiarate 
"occulte" dalla Chiesa.
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L'Illuminismo cancellò definitivamente dalla scienza ogni traccia di alchimia, misticismo e magia.
La ragione e il metodo scientifico soppiantarono dalla medicina tutto ciò che non fosse 
dimostrabile e verificabile scientificamente; la cromoterapia entrò così a far parte della 
cosiddetta "medicina alternativa", la quale non corrispondeva a queste caratteristiche in quanto, 
se pur così largamente utilizzata dalle antiche civiltà, non possedeva riscontri scientifici.

La cromoterapia moderna

Nel 1878, l'americano Edwin Babitt pubblicò il suo libro "The principle of Light and Color"e 
raggiunse con esso fama mondiale. Egli pose così la prima pietra per la moderna radioterapia con
i colori. Il danese Niels R.Finsen, un altro pioniere della ricerca sulla luce e sul colore, fondò nel 
1896 un istituto di luce per la cura della tubercolosi. Nel 1903 Finsen ricevette il premio Nobel.
In America la terapia con la luce ultravioletta è ormai diventata un metodo standard. I pesci negli 
acquari e altri animali, se soffrono di determinate malattie virali, vengono attualmente curati con
i raggi ultravioletti.

La percezione della luce e dei colori

La retina contiene due tipi di cellule sensibili alla luce: i coni e i bastoncelli.
I coni funzionano solo in presenza di luce intensa e ci fanno percepire i colori e i particolari più 
minuti, quindi la definizione dell'immagine. Essi sono circa sette milioni, concentrati per lo più 
verso il centro retinico in prossimità della fossetta.

Una distribuzione diametralmente opposta assumono i bastoncelli, che sono circa centosettanta
milioni, radi al centro della retina (totalmente assenti nella fossetta) e numerosi verso la 
periferia.
Essi ci permettono di vedere le deboli intensità luminose insufficienti a stimolare i coni.
Altra caratteristica dei bastoncelli è di essere sensibili agli oggetti in movimento.
Si deduce che l'essere umano disponga di due tipi di visione: la fotopica (diurna) e la scotopica 
(notturna e crepuscolare).

La visione del colore da parte dell'occhio umano è un fenomeno molto complesso che la scienza 
non ha ancora spiegato in modo univoco. Una spiegazione è che l'apparato recettivo occhio-
cervello sia composto da decodificatori luminosi di tre tipi, sensibili cioè al rosso, verde e blu (i 
colori primari della fisica). Essi sono comunque riferiti al sovrapporsi di fasci luminosi.
L'ipotesi che l'occhio e il sistema nervoso deputato alla visione possa funzionare su tale principio 
è avvalorato dal fatto che è possibile percepire visivamente il giallo anche in assenza di onde 
corrispondenti alla lunghezza d'onda di questo colore.
Ma ancora non è possibile sapere con certezza come gli impulsi elettromagnetici possano 
trasformarsi in sensazioni cromatiche atte alla percezione dello stimolo luminoso.
Beker nel 1953 ha dimostrato che la visione del colore è connessa con il paleo-cervello e con il 
neo cervello; infatti un nucleo della retina è collegato mediante fibre nervose con il mesencefalo 
e con l'ipofisi. La percezione del contrasto è invece dovuta, secondo Hering, alla rodopsina, una 
speciale porpora visiva, contenuta nei bastoncelli della retina; questa porpora diviene bianca 
sotto l'influenza di colori luminosi (effetto catabolico, distruttivo) e nell'oscurità si ricostituisce 
(effetto anabolico, rigenerativo).
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I principi della cromoterapia

(Trattandosi di una medicina alternativa e perciò non scientificamente provata, i principi di seguito 
elencati devono intendersi più come spunti culturali che reali strumenti terapeutici.)

Principio fondamentale della cromoterapia è che "La vita è colore e il colore è vita al contrario 
dell'oscurità che è morte".
Ne segue che le malattie si formano a causa di un equilibrio mancante nel sistema-vita e questa 
mancanza può essere compensata dai colori.

Il colore può essere assorbito in vari modi dal corpo, dallo spirito e dall'anima:

1. attraverso l'alimentazione;

2. attraverso gli alimenti irradiati con i colori;

3. attraverso la luce solare;

4. attraverso l'irradiazione della pelle con la luce "artificiale";

5. attraverso il bagno nei colori;

6. attraverso la meditazione dei colori.

I colori hanno i seguenti effetti:

 dilatano o restringono i vasi sanguigni;

 alzano o abbassano la pressione sanguigna;

 aumentano la produzione dei globuli rossi;

 sostengono i globuli bianchi;

 distruggono i batteri;

 sostengono il sistema immunitario;

 proteggono i tessuti dagli aggressori;

 accrescono l'attività dei tessuti;

 aumentano il trasporto di ossigeno nel sangue;

 regolano lo scambio tra i tessuti e le ossa;

 favoriscono la formazione di enzimi, oligoelementi e vitamine;

 attivano e rendono stabile il metabolismo;

 estendono la coscienza.
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SIGNIFICATI DI ALCUNI COLORI:

Blu

Il blu è un colore calmante e rinfrescante. Esso ha un effetto molto tranquillizzante su 
persone troppo aggressive e impazienti. Il celeste, in particolare, fa bene agli occhi, calma e 
rilassa. Il blu è un colore che calma e modera e che fa dimenticare i problemi di tutti i giorni. Per
tale ragione le pareti tinteggiate di blu tranquillizzano, un esempio evidente sono le pareti 
celesti degli ospedali. Il blu è anche il colore del conservatorismo e del dovere, della riflessione,
dell'autoanalisi e dell'introspezione. Il tipo-blu si inserisce volentieri in gruppo, è molto 
sensibile, riesce a controllare bene le sue emozioni e in genere viene ammirato per il suo 
carattere equilibrato, per la sua saggezza e intelligenza. Il tipo-blu inoltre si adatta facilmente, 
è fedele e amoroso fino a diventare sentimentale. Nei confronti degli amici è sociale e leale, 
mentre è piuttosto cauto con gli estranei, specialmente se si tratta di persone per qualche 
verso vistose. Normalmente chi ama il blu sono lavoratori fidati e coscienziosi, ma la creatività 
non è esattamente il loro forte

Marrone

Il marrone è il colore delle persone forti e solide con grande capacità di resistenza e 
pazienza. In genere si tratta di persone molto coscienziose, consci cioè del proprio dovere e 
responsabilità, sono costanti, attenti e conservativi. Il tipo-marrone è forse un po' lento a 
comprendere e ad agire ma alla fine ottiene ciò che vuole. Chi ama il marrone è una persona 
ancorata alle proprie abitudini e convinzioni e non ama i cambiamenti; il problema di queste 
persone è la loro scarsa mobilità e l'incapacità di adattarsi rapidamente. Mancano spesso di 
individualità e non vogliono assolutamente dare nell'occhio.

Bianco

Il bianco è un colore che rivitalizza: fresco, luminoso, solare, se indossato apporta energia e 
vigore. Il bianco è il simbolo della purezza, dell'innocenza e dell'ingenuità. Una persona 
indossa costantemente il bianco ha una personalità tendente al perfezionismo e all'idealismo. 
Spesso infatti rincorre idee e sogni irrealizzabili. Al contrario, se il bianco viene indossato 
assieme ad altri colori, ciò indica una personalità vitale e equilibrata.

Rosso

Oltre al blu, il rosso è il colore preferito dalla maggior parte della gente. E' il colore della 
forza, della salute e della vitalità. Questo colore è spesso indossato da persone estroverse e 
vitali, ma anche impulsive ed energiche, vigorose e tendenti all'aggressività. Queste persone 
sono spesso brusche e vogliono ottenere tutto il possibile dalla vita. Hanno una personalità 
ottimista, un carattere piuttosto inquieto, conoscono poco i loro lati negativi e tendono ad 
addebitare ad altri la colpa dei propri insuccessi. Il rosso è un colore con forti oscillazioni, 
capace di rendere violenta la gente: accelera il polso, aumenta la pressione arteriosa e la 
frequenza respiratoria. E 'infatti fortemente sconsigliato come tinteggiatura di pareti.

Giallo

Il giallo viene associato alla parte sinistra del nostro cervello e aiuta a stimolarlo, 
sostenendoci nello studio e attivando il nostro lato intellettuale. E' un colore protettivo e 
concreto e per tale ragione aiuta chi è troppo aperto o troppo creativo. E' il colore della 
felicità, della saggezza e dell'immaginazione. Ama il giallo chi cerca il nuovo, l'avventuroso e 
la realizzazione di se stesso. Al tipo-giallo appartengono persone attratte dalla filosofia, dalla 
religione e dalle ideologie. Il tipo-giallo generalmente sostiene convinzioni molto radicate, ha 
un'alta opinione di sé e tende alla testardaggine. Il giallo genera buon umore, sia se si 
indossano indumenti di tale colore sia come tinteggiatura per le pareti.
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Nero

Il nero è il colore indossato da chi vuole apparire interessante e colto. Il nero è il colore del 
misterioso e dell'inspiegabile. Il nero è luce non ancora manifestatasi, nel nero tutto esiste 
ma non è visibile, il nero simboleggia quindi tutto ciò che è nascosto. Se una persona si veste 
quasi esclusivamente di nero o si circonda eccessivamente di questo colore significa che essa 
soffoca i propri intimi desideri.

Rosa

Il rosa possiede le qualità più delicate del rosso. Simboleggia l'amore e l'affetto senza 
passione. La persona che predilige il rosa desidera protezione, delicatezza e affetto.

Grigio

E' un colore che non è né scuro né chiaro, è privo di qualsiasi stimolo. E' il colore della chiusura
e del non coinvolgimento, della prudenza e del compromesso. Le persone che indossano 
frequentemente questo colore tendono a giudicare e condannare gli altri. Chi ama questo 
colore cerca la calma e la pace esteriore mentre non si preoccupa delle fonti di energia 
interiore. Chi predilige il grigio rifiuta l'eccitazione e lo stimolo. Il grigio è segno di indifferenza 
e rifiuto del cambiamento, la vitalità viene respinta per condurre una vita tranquilla senza alti 
né bassi.

Arancione

L'arancione non ha né l'intellettualità del giallo né la sessualità del rosso. E' un colore "sociale" 
che distingue persone piuttosto estroverse che amano la compagnia. Sono persone buone e 
benvolute ma che possono anche essere superficiali, lunatiche e instabili.

Verde

Il verde sostiene il sistema nervoso, ha un effetto equilibrante e aiuta così il cuore. Il verde 
calma e armonizza. Esso è il colore fondamentale della natura e ad essa è sempre associato. E' 
il colore dell'armonia: simboleggia la speranza, la pace e il rinnovamento. Coloro che 
mostrano spiccata preferenza per il verde cercano autoaffermazione, la prevalenza delle loro 
opinioni, tendono a essere grandi moralizzatori (ma non moralisti), vogliono agire a modo 
proprio contro qualsiasi opposizione. Sono anche persone miti e sincere, aperte e che amano la 
compagnia; volentieri mettono in ombra se stessi, sono modesti, pazienti e purtroppo spesso 
sono sfruttati dagli altri. Di regola si tratta di persone ben educate e garbate che godono di 
buona reputazione ma che non amano trovarsi troppo spesso al centro dell'attenzione.

Di Claudia Zanardini

FONTI

http://www.benessere.com/remise/remise_en_forme/cromoterapia.htm
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Stitichezza: cause e rimedi naturali

a cura di Elena Ferretti 

La stitichezza è un disturbo decisamente diffuso, soprattutto nella società occidentale a causa
dei suoi ritmi di vita e lavoro sempre frenetici e ad una dieta che spesso lascia il tempo che trova.
Ciò porta a far sì che la stitichezza colpisca milioni di persone di ogni età, spesso in forma cronica,
e a cercarne cause e rimedi naturali per cercare di guarire da questo disturbo una volta per tutte.

Per prima cosa occorre capire bene cosa significhi essere stitici:  considerando che l’atto della
defecazione non segue regole scritte e varia da persona a persona, alcuni medici hanno definito
NON  stitica  una  persona  che  evacua  dalle  tre  volte  al  giorno  ad  una  ogni  tre  giorni.  Per
semplicità, si inizia a parlare di stitichezza se una persona defeca meno di 2 volte alla settimana.

FACCIAMO IL PUNTO SULL’ALIMENTAZIONE

Come spesso accade, uno dei fattori principali che portano alla stitichezza è l’alimentazione. Non
bisogna eccedere in grassi  e  zuccheri  raffinati,  mentre invece occorre prevedere molte fibre
alimentari, che sono sono sostanze non digerite dal corpo ma che quando arrivano nell’intestino
fanno massa e stimolano l’evacuazione, rendendo le feci più morbide.

STITICHEZZA: ALIMENTI SI

Ecco un elenco di alimenti da prevedere all’interno di una dieta contro la stitichezza:

    Yogurt e probiotici (sono utili a preservare la flora batterica intestinale)

    Legumi

    Frutta sia secca che fresca, soprattutto kiwi, fichi, papaia e mango

    Verdura, sia cruda che cotta

    Cereali integrali, avena, frumento e derivati

    Olio extravergine d’oliva e semi oleosi

    …Mai dimenticarsi dell’acqua (almeno 8 bicchieri al giorno)
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STITICHEZZA: ALIMENTI NO

Non tutti sanno che alcune sostanze “stringono” più di altre, eccone una lista:

    riso

    antidolorifici e antiacidi

    integratori di ferro

    antidepressivi

    cibi avariati (che possono causare anche diarrea)

    banane e mele

Ricordatevi anche che abitudini alimentari sregolate rendono difficile all’intestino svolgere il suo
compito correttamente: ecco quindi che dovrete mettere al bando patatine fritte e cibi del fast
food, bevande gasate e dolci, merendine e cibi con conservanti.

RIMEDI NATURALI A BASE DI ACQUA PER LA STITICHEZZA

Come  avrete  modo  di  vedere,  molti  rimedi  naturali  sono  a  base  d’acqua,  un  elemento
indispensabile per il nostro fisico!

Per prima cosa,  non appena vi  alzate dal letto,  iniziate la giornata con un bicchiere di  acqua
naturale a temperatura ambiente da bere a digiuno, con aggiunta di poche gocce di olio d’oliva.

Una volta al giorno consumate poi due cucchiai di semi di lino interi, e poi bevete un bicchiere di
acqua tiepida o a temperatura ambiente.

Se il problema non sparisce, 2-3 volte al giorno bevetevi un bicchiere d’acqua tiepida, cercando di
rilassarti. E’ molto importante non forzare, andate sulla tazza solo in presenza dello stimolo.
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RIMEDI NATURALI A BASE DI PIANTE PER LA STITICHEZZA

L’aloe vera è una pianta curativa multiuso, si può affermare che fa bene a tutto! E anche alla
stitichezza,  in  quanto  il  gel  contenuto  nelle  sue  foglie  si  impiega  anche  per  il  suo  effetto
lassativo. Ilsucco di aloe vera possiede un’azione protettiva verso l’intestino, dunque può aiutare
per risolvere problemi di stitichezza.

I fichi d’India sono un alimento lassativo e possono essere usati come un rimedio naturale contro
la  stitichezza.  Consumateli  freschi  o  secchi,  e  assumeteli  in  piccole  dosi:  le  loro  sostanze
favoriscono il transito intestinale e i semi sono assimilabili alle fibre, contribuendo alla pulizia
dell’intestino.

STITICHEZZA E PSICOLOGIA

Può darsi che dietro alla stitichezza si nascondano ragioni di origine psicologica. Ad esempio se
vivete tutto il giorno fuori casa potreste pensare di non utilizzare bagni pubblici o che non siano
vostri, puliti come voi volete. Ricordatevi che ogni volta che troverete una scusa per rimandare lo
stimolo,  starete  rendendo  la  prossima  defecazione  ancora  più  difficile  di  quanto  potrebbe
essere.

 articolo preso dal link  http://www.rimedinonna.com/6494-stitichezza-cause-e-rimedi-naturali/
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Incontro formativo: L'aderenza alle terapie e il ruolo elle associazioni.

a cura di Annarita Gagliarducci

Roma, 3 marzo 2016

CnAMC – Centro Congressi Cavour

L'incontro formativo è organizzato dal Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei malati
cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva,  che annualmente redige il  Rapporto sulle politiche della
cronicità.  Proprio  a  partire  dai  dati  elaborati  nel  rapporto  e  da  quelli  raccolti  tramite  le
Associazioni aderenti al CnAMC è emersa la grande importanza dell'aderenza terapeutica. Oltre
ad  essere  un  tema  di  grande  attualità,  ha  anche  diversi  punti  di  vista,  per  questo  è  stato
organizzato  questo  incontro,  che  vuole  essere  un  momento  di  formazione,  informazione,
confronto e condivisione delle linee di azione. 

La presentazione viene fatta da Tonino Aceti, Responsabile del CnAMC e Coordinatore Nazionale
del Tribunale per i Diritti del Malato, il quale illustra i compiti del CnAMC, in particolare quello di
supportare  politiche  trasversali  e  di  formazione,  tramite  il  coinvolgimento  delle  Associazioni
aderenti, anche in considerazione delle importanti questioni tuttora aperte in tema di sanità. Al
riguardo anticipa alcune delle prossime iniziative: la presentazione del prossimo Rapporto sulle
politiche della cronicità,  che avverrà il  7 aprile a Roma, cui  seguirà l'assemblea nazionale del
CnAMC; la mobilitazione delle associazioni (già decisa nella precedente assemblea di settembre
2015), prevista nella settimana dei diritti del malato, la raccolta firme per l'abolizione del super-
ticket in sanità.

Tornando al  tema dell'aderenza  terapeutica,  occorre  dire che riguarda  non solo  i  malati,  ma
anche gli istituti di ricerca e le politiche sanitarie in generale. È un fattore rilevante per il livello di
salute  dei  malati  cronici  e  influisce  sulla  gestione  delle  patologie  e  sull'insorgenza  delle
complicanze.  È  un  tema  direttamente  collegato  alla  comunicazione,  all'informazione  ed
all'ascolto tra professionisti sanitari e pazienti, ma anche alla sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale, perché la non aderenza ha forte impatto sulla spesa sanitaria. 

Quali  fattori  incidono  sulla  non  aderenza?  Spesso  i  fattori  principali  di  incidenza  sono  la
burocrazia nell'accesso alle prestazioni ed i costi delle prestazioni. 

L'incontro  formativo  ha  valenza  non  solo  all'interno  delle  associazioni  dei  malati,  ma  anche
esterna, sulle possibili indicazioni da fornire alle istituzioni per garantire una maggiore aderenza
terapeutica. 
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Prende  la  parola  Tiziana  Nicoletti,  responsabile  per  il  CnAMC  del  progetto  su  aderenza
terapeutica, per sottolineare che l'obiettivo della giornata è fare formazione in base ad evidenze
scientifiche,  al  confronto  di  esperienze,  all'analisi  di  best  practice.  Non  a  caso  tra  i  principi
contenuti nella Carta Europea dei diritti del malato ci sono il diritto all'informazione, il consenso,
l'accesso; il malato interagisce e partecipa nelle decisioni relative alla sua salute, effettua delle
libere  scelte,  che  presuppongono  una  informazione  adeguata,  ha  diritto  ad  un  trattamento
personalizzato in base alle sue esigenze. In ogni caso il paziente deve interagire. Ad esempio,
dall'indagine civica sui farmaci biologici e biosimilari è emerso che la prescrizione di più farmaci
al giorno comporta per il paziente dimenticanze, possibilità di sbagliare farmaco, sospensione dei
trattamenti  a causa di effetti collaterali  inattesi,  per cui subentra lo scetticismo nei confronti
della terapia e lo scoraggiamento per gli scarsi risultati. Tutto ciò spesso dipende dalla cattiva
comunicazione del   medico,  come pure  dalla  difficoltà  della  prescrizione.  I  farmacisti  di  Bari
hanno fatto uno studio sui malati cronici anziani, dal quale è emerso che 7 pazienti su 10 non
aderiscono alle terapie, con conseguenze cliniche e psico-sociali. Altro fattore importante sono le
interruzioni volontarie per problemi economici. 

Occorrono iniziative di assistenza ai pazienti, ad esempio di informazione sull'uso dei farmaci; ciò
che il CnAMC si propone di fare con questo incontro e con l'aiuto della associazioni aderenti è di
diffondere quanto più possibile le informazioni per favorire l'empowerment dei cittadini, tramite
la newsletter, i comunicati stampa, i post sui social network.

Inizia  quindi  la  parte  formativa  della  giornata,  dal  titolo  “Aderenza  terapeutica,  evidenze
scientifiche,  scuole  di  pensiero  e  tendenze  più  accreditate  di  carattere  nazionale  e
internazionale;  approfondimento  sulla  polifarmacoterapia.  Centralità  e  ruolo  attivo  della
persona,  appropriatezza  e  sicurezza  della  cura”, con  due  relatori,  il  Prof.  Silvio  Brusaferro
dell'università di Udine ed il Prof. Federico Pea dell'AOU Santa Maria della Misericordia di Udine.

Il  Prof.  Brusaferro  parla dell'uso prudente dei farmaci  e della polifarmacoterapia,  illustrando
l'esperienza dell'Università di Udine. La definizione di salute data dall'Organizzazione Mondiale
della Salute oggi non è più attuale, era valida negli anni cinquanta, ora non più perché la salute
non è una dimensione permanente. Il fattore decisivo è la nostra capacità di adattamento, anche
quando siamo costretti a prendere farmaci, ad utilizzare protesi ed ausili.... ciascuno di noi deve
essere protagonista della sua salute, intesa come capacità di trovare un equilibrio. Per questo
diverse persone che hanno la medesima problematica reagiscono in maniera diversa.
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Il progetto sulla polifarmacoterapia attuato ad Udine ha evidenziato che i pazienti arrivavano ad
assumere  24  principi  attivi  al  giorno;  in  questi  casi  è  quasi  impossibile  attuare  aderenza
terapeutica.  Con  il  termine  “polifarmacoterapia”  ci  si  riferisce  all'assunzione  giornaliera  di
almeno  5  principi  attivi,  oppure  all'assunzione  di  più  di  un  farmaco  inappropriato.  La
polifarmacoterapia  si  prescrive a  pazienti  che hanno contemporaneamente  più patologie.  Un
farmaco può essere inappropriato se i rischi sono maggiori dei benefici; occorre tener presente:

 le possibili interazioni (con altri farmaci), 

 l'eccessiva numerosità dei farmaci

 l'elevata complessità del trattamento

 spesso un farmaco viene prescritto per far fronte agli effetti collaterali di altri farmaci.

Quali sono gli effetti dei farmaci:

 ogni farmaco può avere reazioni avverse

 analogamente può avere interazioni

 con l'aumentare del numero si riduce la possibilità di aderenza terapeutica

 può aumentare il rischio di cadute, con conseguenti fratture e, quindi, declino funzionale
e perdita di autonomia

 infine, porta un aumento dei costi.

Esistono delle linee guida, che però lavorano per patologia,  per cui se si hanno più patologie
necessariamente si ricorre alla polifarmacoterapia; anche nuove possibilità di trattamento, età e
comorbidità aumentano il numero dei farmaci. La maggiore longevità dell'Italia va confrontata
con la vita media senza disabilità. Inoltre c'è un problema di disparità tra regioni. Secondo le
ultime statistiche, in termini di disagio e di risorse economiche, negli ultimi anni sono aumentati
le disabilità mentali e gli incidenti da traffico, per cui si ha un aumento della percentuale di anni
vissuti con la patologia. Inoltre, al crescere dell'età aumentano le patologie. Bisogna domandarsi:
come  costruiamo  le  nostre  società?  Ad  esempio  possiamo  mappare  l'intreccio  tra  patologie
concomitanti. Cosa influenza lo stato di salute? Non solo come usiamo i farmaci, ma anche come
consideriamo la salute. Lo stato di salute è condizionato da tanti fattori, tra i quali la nutrizione
(se non sufficiente si può avere carenza proteica), il riscaldamento dell'abitazione, cioè da fattori
che dipendono direttamente dal reddito percepito dalla persona; al presentarsi di un problema
di salute (ad esempio se una persona anziana cade e si fa male) questi fattori influiscono sulla
guarigione.

Da quanto detto deriva che il  capitale sociale delle comunità è importante per creare salute,
perché ci sono cose che nessun servizio pubblico può garantire; la rete sociale aiuta a far uscire
dall'handicap, evitando così lo sviluppo di ulteriori patologie.
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Per questi motivi negli ultimi anni si è passati dalla cura della malattia al mantenimento della
salute. Gli ulteriori sviluppi sono indirizzati verso la medicina personalizzata, che deve diventare
prevalente rispetto alle cure specialistiche. Questo partendo dalla considerazione che le persone
coinvolte nella loro salute costano meno delle altre. Ciò che viene richiesto è di avere una soglia
minima di competenze per vivere e lavorare che consenta una autonomia decisionale. In Italia,
purtroppo,  siamo  percentualmente  molto  al  di  sotto  dei  livelli  minimi;  esiste  una  scala  di
riferimento, in base alla quale il valore minimo è 3, mentre in Italia l'80% circa è al valore 1, molto
al di sotto di altre nazioni. Questo è il dato di fatto dal quale bisogna partire per fare quella che
viene chiamata healt literacy, cioè fornire al paziente una formazione/educazione che lo porti a
sviluppare  le  proprie  conoscenze  per  consentirgli  di  accedere,  comprendere  e  utilizzare  le
informazioni in campo medico, in modo da promuovere e preservare la propria salute.

Ad esempio, per quanto riguarda l'utilizzo dei farmaci originari (brand) oppure i generici: questi
ultimi sono prodotti da 4 – 5 case farmaceutiche e, quindi, hanno diverso packaging, cosa che può
indurre in errore, inoltre ci sono alcuni farmaci che non vanno triturati; c'è un problema relativo
ai farmaci somministrati nelle case di riposo, dove non sempre si pone attenzione per evitare la
commistione  di  principi  attivi.   Altro  problema  deriva  dai  farmaci  LASA  (così  detti
dall'espressione inglese Look Alike/Sound Alike), ovvero farmaci che hanno etichettatura simile se
non uguale ad un altro farmaco oppure hanno un nome simile ad altri farmaci, per cui possono
essere scambiati inavvertitamente (in tali casi spesso negli ospedali e nelle case di riposo viene
messa una sovra etichetta diversa per evitare di confondere i farmaci).

Altro  nodo cruciale  è  la  c.d.  riconciliazione,  ovvero  il  raccordo dei  farmaci  nel  passaggio del
paziente tra ospedale, casa, oppure casa di riposo... Occorre prevedere 3 fasi: 

 ricognizione,

 riconciliazione, 

 informazione. 

Nella  ricognizione occorre tener conto dei  non farmaci (ad es. integratori), in quanto possono
interferire sui farmaci,  della  assenza di familiari che possano aiutare il paziente nel seguire la
terapia, della scarsa conoscenza dei farmaci, della mancata comunicazione di talune informazioni
al  medico  di  famiglia  per  la  tutela  della  privacy (ad  esempio  per  quanto  riguarda  le  cure
psichiatriche).

Nella riconciliazione ci sono diversi fattori ostacolanti, come la difficoltà del resoconto da parte
del paziente,  l'assenza di familiari  che possano riferire informazioni ulteriori,  l'impossibilità di
interazione diretta col paziente, l'incompletezza della lista dei medicinali prescritti dal medico
curante, la diversa assunzione, i farmaci omeopatici e fitoterapici non dichiarati. Tutto ciò porta
ad una elevata percentuale di non aderenza terapeutica, che negli  over 85 arriva anche al 50 –
70% ed è dovuta all'organizzazione del passaggio tra strutture, al paziente ed alle condizioni
cliniche.
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In  questi  casi  ha  un notevole  impatto  la  capacità  dell'operatore  di  relazionarsi  col  paziente,
ovvero di svilupparne la  literacy;  ad esempio i foglietti illustrativi dei medicinali sono standard,
quindi occorre farne capire il contenuto adattandosi al paziente, al suo grado di istruzione, alla
presenza di patologie che influiscono sulla comprensione di quanto viene detto o sulla memoria.
Si comprende come sia importante la formazione degli operatori sanitari, che devono rapportarsi
con  situazioni  cliniche complesse,  lunghe e  a  volte  anche  non  chiare.  Dal  punto  di  vista  del
paziente occorre tener conto delle sue aspettative e delle convinzioni personali.  Esiste una lista
di possibili interventi, come ad es. osservare che il paziente prenda effettivamente il farmaco che
gli  è  stato  dato,  ma non esiste  un  modello,  ogni  intervento  contribuisce  insieme agli  altri  a
migliorare l'aderenza terapeutica, ma non nello stesso modo. 

In Friuli è stato avviato un progetto che lega l'indennità di risultato dei dirigenti e direttori delle
strutture sanitarie al grado di raggiungimento di determinati obiettivi. Quello per il 2015 è stato
l'abbattimento del numero dei principi attivi per i pazienti che ne assumono più di 10 (si è avuta
una riduzione dei pazienti che assumono più di 10 principi attivi dal 18% al 14%). Il  driver è la
sicurezza del paziente, mentre gli  obiettivi variano di anno in anno; per il  2016 è previsto un
obiettivo relativo ai farmaci inibitori della pompa (gastro protettori).

L'empowerment  del  paziente  viene  favorito  anche  da  buone  pratiche  amministrative
(informazione), come ad esempio evidenziare nella lettera di dimissioni dall'ospedale i fattori di
rischio  per  il  passaggio  tra  settori  di  assistenza  o  l'integrazione  delle  lettera  con  un  foglio
informativo. Può essere utile predisporre per taluni aspetti un handbook che comprenda anche
domande da fare medico, oppure una sezione del sito internet sul rischio clinico (come è stato
fatto sul sito del Friuli) o sull'uso errato degli antibiotici.

È necessario mettere insieme i  cittadini  sui  temi socio-sanitari,  cioè bisogna creare reti  e poi
misurare i cambiamenti e rendicontare il raggiungimento degli obiettivi. Questo anche perché ci
sono molte evidenze, ma tutti fanno fatica a metterle in pratica. 

Il Prof. Pea è un farmacologo dell'ospedale di Udine. Inizia il suo intervento dalla definizione di
farmaco: un farmaco è qualsiasi sostanza che modifica una funzione dell'organismo vivente, in
questo senso anche alcuni alimenti sono farmaci. Se la prescriszione del farmaco è corretta si ha
l'effetto  terapeutico.  Per  ogni  farmaco  vengono  fatti  studi  per  definire  la  dose  e  le
concentrazioni  efficaci,  queste  ultime  cambiano  nel  tempo,  per  cui  occorre  dosare  per
mantenere l'effetto nel tempo. 

Negli studi clinici che vengono effettuati prima dell'immissione in commercio vengono valutati
anche gli  effetti  collaterali,  che tutti  i  farmaci  hanno e che possono essere anche tossici.  Lo
schema posologico è il presupposto per avere la giusta quantità di farmaco, quella terapeutica,
che assicura l'equilibrio tra effetti terapeutici, collaterali e tossici. 

La somministrazione di un farmaco è un processo complesso in più fasi e coinvolge più persone.
Per  evitare  che  l'uso  non  corretto  possa  avere  gravi  conseguenze  vengono  redatte  delle
raccomandazioni dal minisero della salute. Una dose eccessiva di farmaco fa male, una dose non
sufficiente è inefficace. Le reazioni avverse ai farmaci sono tra le prime 6 cause di ricovero, ma
tra i pazienti ospedalizzati per reazioni ai farmaci (circa il 40-45% dei ricoveri) le cause principali
sono 2: sovradosaggio accidentale e reazioni avverse.
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Gli anziani sono più esposti al rischio di reazioni avverse, mentre i bambini rischiano intossicazioni
per ingestione accidentale. Gli anziani hanno spesso polipatologie e, quindi, maggiore probabilità
di  interazioni  tra  farmaci.  Tre  quarti  dei  farmaci  esistenti  nel  prontuario  farmaceutico  ha  il
problema di essere eliminata attraverso il fegato. Chi somministra un farmaco deve:

 essere informato delle caratteristiche del paziente,

 conoscere come va somministrato il farmaco,

 conoscere le reazioni avverse con altri farmaci, cibi e prodotti non convenzionali,

 sapere le azioni da intraprendere in caso di reazioni,

 somministrare rispettando i tempi prescritti.

Quali sono i più comuni errori di somministrazione? 

 sbaglio della dose

 errata frequenza di assunzione oppure omissione

 errore del tipo di farmaco da assumere

 modo di somministrazione errato

Ad  esempio,  se  ho  un  paziente  trapiantato,  occorre  somministrare  immunosoppressori,
altrimenti si ha rigetto dell'organo trapiantato; purtroppo circa un terzo dei pazienti trapiantati
non assumono i farmaci in maniera corretta, soprattutto con il passare del tempo. Quali fattori
influiscono sull'aderenza terapeutica? Da studi fatti è risultato che l'aderenza è maggiore in caso
di pazienti donne, con un buon livello culturale e con alto supporto familiare. 

Altro  esempio  riguarda  i  pazienti  con  rischio  di  trombosi  e  gli  anticoagulanti.  Ci  sono  molti
opuscoli che forniscono informazioni corrette, ma come gestire la terapia anticoagulante orale?
Sono necessari controlli periodici (settimanali o mensili), il problema è che l'assunzione di altri
farmaci  altera  gli  effetti  degli  anticoagulanti,  potenziandone  o  riducendone  l'effetto.  Questi
pazienti, quindi, devono sempre sentire il medico prima di assumere altri farmaci. Anche alcune
sostanze che non sono farmaci (ad esempio prodotti a base di erbe) possono influire sugli effetti
degli anticoagulanti;  anche la dieta seguita è importante, perchè può influire sulla fluidità del
sangue, come i cibi ricchi di vitamina K (verdure a foglia larga). In ogni caso occorre mantenere
costante  la  quantità  assunta  nel  tempo,  per  evitare  quanto  più  possibile  interazioni  con  gli
anticoagulanti.
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Un altro esempio di effetti negativi della non aderenza si ha in caso di pazienti HIV positivi in
terapia con antiretrovirali. Le casistiche riguardano la non aderenza nel breve periodo, i periodi
di “vacanza” terapeutica, lo sbaglio degli orari di assunzione. In realtà molto dipende dal numero
di pillole da assumere giornalmente.  Oggi ci sono farmaci  che includono più principi attivi,  in
modo da ridurre il numero giornaliero di pillole. In questo caso la non aderenza dipende spesso
dal cambio di aspetto fisico conseguente alla terapia (lipodistrofia) e dagli effetti collaterali. Per
questi pazienti la bassa aderenza ha conseguenze importanti, l'aderenza, invece, serve a non far
sviluppare resistenze ai farmaci, per questo occorre un monitoraggio della concentrazione del
farmaco nel sangue. 

Altro  fattore  che  pesa  sull'aderenza  terapeutica  è  l'inappropriatezza  prescrittiva.  In  Friuli,
nell'ambito del più ampio progetto di “Supporto alle attività di Farmacovigilanza e valutazione
della sicurezza delle prestazioni farmaceutiche erogate in Friuli Venezia-Giulia”, è stata avviata
una “Analisi della continuità terapeutica ospedale-territorio attraverso la progettazione di indicatori
complessi  per la valutazione dell’appropriatezza e sicurezza d’uso dei medicinali” che prevede la
ricognizione  della  situazione  iniziale,  con  particolare  riferimento  alle  strutture  coinvolte.  Lo
scopo è di evidenziare disomogeneità di impiego delle risorse tra le diverse strutture. Sono state
definite 53 classi di farmaci da usare con cautela negli anziani, di queste 34 non sono state mai
usate, mentre altri farmaci vengono prescritti in maniera inappropriata in rapporto alla patologia
degli anziani. Nell'ambito del progetto è stato individuato un campione di pazienti dimessi dalle
strutture ospedaliere ed è risultato che la maggioranza dei pazienti con un'età compresa tra i 65
e gli 80 anni dopo la dimissione si rivolge al medico di medicina generale, mentre i pazienti con
un'età superiore a 80 anni per lo più va in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). Oltre la
metà dei pazienti alla dimissione ha prescrizione con almeno 5 farmaci, mentre un sesto ha più di
10  farmaci  prescritti.  La  verifica  di  appropriatezza  ha  dato  un  quarto  di  prescrizioni
inappropriate, mentre nelle RSA si sono registrate anche 2 o più inappropriatezze per paziente.
Dall'analisi dei dati raccolti è emerso che un paziente con più di 80 anni, donna, con più di 10
farmaci  al  giorno ha la più alta percentuale di  probabilità di morire a causa della terapia.  Ad
esempio, due terzi delle infezioni non vanno curate con gli antibiotici, in quanto questi possono
alterare gli equilibri degli altri farmaci, ma anche il succo di pompelmo altera gli effetti di taluni
farmaci. 

Ancora facendo un esempio, alle persone anziane che sono leggeremente depresse in genere si
prescrive  l'erba  di  San  Giovanni,  ma  se  il  paziente  è  in  cura  con  immunosoppressori,
anticoagulanti o antirerovirali tale erba va evitata.

Infine, non va sottovalutato l'effetto placebo, che si ha nel 30% dei casi circa. 

Per  quanto  riguarda  il  modo  di  somministrazione  dei  farmaci,  ce  ne  sono  alcuni  che  non
andrebbero mai triturati,  in quanto ciò potrebbe portare tossicità e/o inefficacia del farmaco
stesso. 
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Un  discorso  a  parte  è  quello  relativo  ai  farmci  equivalenti  o  generici  (l'elenco  è  pubblicato
dall'AIFA); ci sono regole per determinare l'equivalenza di un farmaco, stabilite per legge:

 deve avere la stessa composizione quantitativa e qualitativa del prodotto originale,

 deve avere la stessa forma farmaceutica,

 deve avere le stessa composizione nel blister,

 il nome invece cambia, perchè il generico lo prende dal principio attivo.

Perchè ci sono tanti farmaci generici? Ogni generico nuovo fa diminuire il prezzo del 20% circa,
inoltre dopo 15 anni il brevetto del farmaco originatore finisce.

Per i pazienti i problemi sono i due tipi:

1. i diversi eccipienti possono portare allergie

2. ci possono essere confusioni visive (ad es. colore delle pillole)

Nei test che vengono fatti per i generici è prevista una tolleranza del 10 – 20% in più o in meno,
ma non sulla preparazione, bensì sul comportamento dell'assuntore sano. Per questi motivi è
preferibile prendere sempre lo stesso farmaco, cioè  se si inizia col generico meglio continuare
col generico e con lo stesso generico.

Assumere più famaci non signfica più salute, ad esempio dare farmaci anticolesterolo come le
statine, agli anziani non serve se non hanno avuto un infarto; non solo, può invece esserci un
danno per assunzione contemporanea di statine e succo di pompelmo. Anche le benzodiazepine
non  andrebbero  somministrate  agli  anziani,  perchè  aumentano  il  rischio  di  fratture  e  di
alzheimer.   Gli inibitori della pompa protonica (gastroprotettori) non vanno usati per più di 3-4
settimane,  in  quanto  sono  fonte  di  fratture  ossee,  in  particolare  di  quelle  corte,  che  sono
sottoposte  agli  sforzi  maggiori  (come  la  mandibola),  poiché  provocano  alterazione  del
metabolismo osseo,  per cui  l'osso non si  rigenera in maniera corretta e aumenta il  rischio di
frattura dell'osso.

Al termine dell'esposizione vengono poste alcune domande, in risposta alle quali viene precisato:

 anche i  nuovi  anticoagulanti  orali,  che non necessitano  di  verificare  periodicamente il

valore  INR  (International  Normalized  Ratio)  relativo  alla  fluidità  del  sangue,  vanno
comunque incontro ad interazioni con i cibi o le erbe e costano 15 volte di più dei vecchi
anticoagulanti, per cui occorre valutare attentamente il beneficio;

 farmaci biosimilari: sono farmaci nuovi, non sono farmaci equivalenti, costruiti mediante

l'ingegneria genetica, per cui richiedono un iter per la registrazione come i nuovi farmaci.
Per  questi  farmaci  è  difficile stabilire  l'equivalenza  con i  farmaci  originatori.  Anche in
questo caso è bene evitare lo  shift  tra  originatore e biosimilare.  Sull'utilizzo di  questi
farmaci impatta molto il costo.
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Nel pomeriggio i partecipanti al corso formativo sono stati divisi in gruppi e sono state date loro
3 tracce da sviluppare mettendo a fattor comune le diverse esperienze personali. Le tre tracce
sono  state  le  seguenti  (per  ciascuna  traccia  viene  indicato  il  risultato  del  lavoro  di  uno  dei
gruppi):

 Condividete i  3  principali  ostacoli  che le persone affette dalla patologia  di  cui  vi

occupate incontrano nell'aderenza alle terapie.

1. malato oncologico andrebbe preso in carico  Pavia,  macchinario che brucia la cellula
senza utilizzare chemioterapia devastante .. uniformare gli ospedali

2. presa in carico del malato, seguito sempre dallo stesso personale (sia per diagnostica che 
per terapia)

3. problema farmaci antitumorali per età pediatrica e dosaggi per i bambini

4. grande numero di principi attivi da prendere nell’arco della giornata, dai 12 in su, ad orari 
precisi.

5. spesa, generici per i principi attivi ma chi ha iniziato con brand deve andare avanti con 
questo e ha un costo enorme

6. informare che esistono aiuti per ricordare di e quando prendere la terapia, come allarmi

7. effetti collaterali  es, gioco d’azzardo compulsivo, famiglie rovinate (anche fame o 
comportamenti sessuali compulsive)

8. dolore nella somministrazione dei farmaci e rifiuto del bambino

9. problema della sfiducia del medico nei biosimilari e generici e messaggio alle famiglie

10. adolescente che non si cura

11. non esistono farmaci specifici, solo fuori scheda tecnica (off label)

12. capire come avere i farmaci, difficoltà burocratiche, pazienti fuori regione, è più 
facile prendere il cortisone che è più facilmente reperibile

13. poca informazione, perché dopo terapia d’attacco si pensa di poter stare meglio e 
si curano con erbe e medicine alternative 

Il risultato comune al gruppo è stato il seguente:
1) costi per la famiglia

2) informazione e formazione alle famiglie e a loro medico

3) difficoltà di reperibilità e burocrazia
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 A partire da queste indicazioni, individuate, anche dopo aver ascoltato i docenti della

mattinata,  le  raccomandazioni  da  dare  a  istituzioni,  professionisti  sanitari  e
associazioni stesse per lavorare sull'aderenza alle terapie in modo da superare gli
ostacoli individuati.

1. informazione e formazione  realizzare un documento, linee guida, raccomandazioni da 
divulgare per uniformare la cura nei vari Centri

2. coinvolgere i Medici di Famiglia con copia del consenso informato. Invio informatico 
immediato dei referti di Pronto Soccorso e delle Lettere di dimissione/referti 
ambulatoriali/specialistici/strumentali/esami ematici al Medico di base. Comunicazione 
medico di famiglia e specialista.

3. scatole che seguano il tipo di terapia che si deve fare oppure medicinali sfusi con numero 
di pillole esatto per la prescrizione

4. scatole più facili da aprire differenziate per gli anziani, con protezione per i bambini

5. colori e forma delle pastiglie e scatole

6. coinvolgere Ditte Farmaceutiche: confezione completa al primo acquisto e poi ricarica

7. campagne “progresso” specifiche sull’importanza dell’aderire alla terapia

8. modello di lettera di dimissione chiara da divulgare alle strutture ospedaliere / schema 
reimpostato / ricetta con moduli da compilare

9. copia cartella clinica contemporanea alla dimissione, non dopo 20 giorni

10. fogli con i cibi/bevande da non assumere e sintomi effetti collaterali

11. supporto psicologico

12. personale infermieristico negli studi dei medici di base

Il risultato comune al gruppo è stato il seguente:
1) linee guida per uniformare le cure (punto 1 sopra)
2) coinvolgimento e formazione dei medici di base e caregiver (punti 2, 9, 11, 12 sopra)
3) facilitazioni per assumere correttamente la terapia (punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sopra)

 Pensando  alla  vostra  esperienza  e  alle  attività  che  ogni  giorno  promuovete,

descrivete  sinteticamente  le  iniziative  che  la  vostra  associazione  già  mette  in
atto/promuove per favorire l'aderenza alle terapie.
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1) informazione tramite mailing-list, whatsapp e telefonate - scambio di opinioni

2) sezione domande e risposte sul sito internet inviate allo specialista di riferimento

3) convegno associazione con crediti ECM per i medici

4) supporto e informazione  anche corso badanti per cucinare e somministrare le terapie

5) supporto psicologico

6) attività ricreative

7) gruppi di acquisto convenzionato per presidi per ridurre il dolore delle iniezioni

8) psicologa dell’associazione

9) pressione sulle Istituzioni per reperire i farmaci e informazione alle famiglie

10) newsletter, sito internet, facebook, gruppi di confronto e supporto

11) volontari allo sportello malattie rare che fanno assistenza burocratica
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Stakeholder engagement e politiche del farmaco 

Sostenibilità delle scelte pubbliche e strategie di coinvolgimento dei
portatori di interesse – presentazione e giornata di studio.

a cura di Annarita Gagliarducci 

Roma, 29 settembre 2015

LUISS – Viale Pola 12 

Il  programma della  giornata  di  studio  prevede  la  presentazione  del  libro  della  Prof.ssa  Elisa
Pintus  “Stakeholder  engagement e politiche del farmaco – Sostenibilità delle  scelte  pubbliche e
strategie  di  coinvolgimento  dei  portatori  di  interesse” e  una  successiva  tavola  rotonda
sull’argomento.

Nel saluto iniziale il Prof. Cesare Pozzi della LUISS illustra, in qualità di vicedirettore del GRIF –
Gruppo  Ricerche  Industriali  e  Finanziarie  Fabio  Gobbo,  le  motivazioni  alla  base  della  ricerca
illustrata  nel  libro.  Il  GRIF  nell’ambito  della  LUISS  vuole  sviluppare  idee  e  contenuti  per  la
risoluzione di  casi  concreti,  per  riflettere sul funzionamento dei sistemi  economici  e per una
analisi critica delle teorie. In questo caso la ricerca è stata svolta in tema di economia sanitaria, in
quanto tale settore ha un ruolo nevralgico in questo momento storico, intorno alla sanità ruota
un parte notevole del budget a disposizione della pubblica amministrazione. 

Una prima domanda da porsi  sul tema oggetto della ricerca è:  quali  sono gli interessi  di una
comunità, come tutelarli e come dare voce ai portatori di interesse?

Una prima considerazione è che se esistono  stakeholders, è importante che questi esprimano il
dissenso,  non che abbandonino la discussione.  Quando si  parla di  welfare,  non vi  è un unico
welfare,  ma ogni comunità decide il  “suo”; nella storia ci sono state decisioni politiche molto
diverse, che hanno portato a diversi sistemi di welfare; partendo da Bismarck, che è stato uno dei
primi in Europa a porsi la questione del welfare, c’è stata una evoluzione fino ad una soluzione
europea,  incentrata  sulla  comunità.  Oggi,  invece,  si  sta  tornando  indietro,  verso  un  sistema
individuale,  ma la  comunità  non ne  ha coscienza.  Con  il  porre  l’attenzione  sulla  spesa  per  il
welfare,  si  sta  dimenticando  che  il  bilancio  e  la  cassa  non  sono  la  priorità,  stiamo
pericolosamente retrocedendo senza rendercene conto. Il welfare deve confrontarsi oggi con la
sostenibilità da parte della comunità che lo richiede, per cui occorre rivedere le soluzioni del
passato, non più adeguate storicamente, ma bisogna farlo coinvolgendo la comunità che quel
welfare  richiede.  Ciò  significa  intraprendere  un  percorso  per  la  comunità,  mentre  compito
dell’economia è fornire gli strumenti adatti a tale percorso. Da queste considerazioni nasce la
ricerca i cui risultati sono pubblicati nel libro della Prof.ssa Pintus.
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La  Prof.ssa  Elena Pintus  dell’Università  della  Valle  d’Aosta,  insegna economie  delle  aziende
pubbliche. Il libro illustra i risultati di una ricerca durata sei anni e sollecitata da una industria
farmaceutica che produce un farmaco efficace, ma che ha un costo rilevante, per cui a distanza di
anni dall’autorizzazione fa fatica ad essere commercializzato. 

La ricerca parte da un modello teorico, in base al quale la sostenibilità delle scelte deve tener
conto  dell’efficacia  del  farmaco  e  delle  evidenze  di  risultati  nei  pazienti,  inoltre  occorre
considerare  che  è  urgente,  per  l’azione  della  pubblica  amministrazione,  specificamente  in
materia di salute, ragionare sulla variabile temporale e, soprattutto, tener presente la locazione
delle risorse.

Ma  le  pubbliche  amministrazioni  fanno  una  pianificazione  strategica?  Negli  ultimi  anni  è
aumentato il  management e la  governance all’interno delle pubbliche amministrazioni, ma a ciò
ha fatto riscontro una diminuzione della fiducia da parte dei cittadini (gli Stati industrializzati
hanno tutti una pubblica amministrazione poco credibile). Questo soprattutto perché la pubblica
amministrazione è autoreferenziale, ad esempio se una ASL decide di non acquistare un farmaco
perché lo ritiene troppo caro,  lo fa senza confrontarsi  con altri  soggetti  esterni.  Se invece la
decisione tenesse conto anche della responsabilità sociale, sarebbero messi in evidenza anche
altri aspetti, oltre il costo del farmaco, per la presa di decisione.

Cos’è la responsabilità sociale nella pubblica amministrazione? è ascoltare la comunità, creare
sinergie partecipative, sentire altri soggetti, chiedersi cosa è importante (o appropriato) e cosa è
importante per le generazioni future. 

Da queste riflessioni scaturisce la teoria degli stakeholders secondo la quale le decisioni devono
soddisfare il maggior numero di stakeholders,  che però hanno interessi  contrastanti (pubblica
amministrazione, imprese, cittadini….). Occorre anche fare una analisi delle esternalità, con un
maggiore  coinvolgimento  delle  aziende.  Alla  fine  devono  essere  soddisfatti  tutti  i  soggetti
coinvolti.

Perché sono importanti gli stakeholders? Perché creano il monitoraggio ed il riorientamento delle
decisioni  della  pubblica  amministrazione  e  delle  imprese.  In  questi  anni  la  pubblica
amministrazione si è riformata, ma senza cambiare, in quanto i ritmi istituzionali sono più brevi di
quelli  richiesti  dal  processo  di  riforma.  Soprattutto  negli  anni  ottanta  vi  è  stata  una  forte
disillusione  dalla  partecipazione  alle  decisioni,  ma  diverso  è  il  concetto  di  partecipazione,
engagement e multilevel governance.

Imprese,  pubblica  amministrazione  e  società  civile  dovrebbero  autoregolarsi,  ad  esempio,
relativamente  al  recente  decreto  sull'appropriatezza  delle  cure,  i  medici  dovrebbero  trovare
sistemi autonomi di appropriatezza e non solo protestare.
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Le decisioni che vengono prese devono rispondere a tutti gli stakeholders, anche se sono tanti. I
punti critici della teoria di Stakeholder engagement sono:

 resistenza dei decisori politici e del management pubblico

 necessità di un  framework istituzionale ed adeguamento organizzativo e gestionale (c'è

un vuoto giuridico, in quanto in Italia manca ancora la normativa sulla  class action e di
conseguenza mancano processi adeguati)

 modelli e tipologie di coinvolgimento (ad es. tramite Blog)

 costi del coinvolgimento (all'inizio ci sono costi di progettazione, poi di misurazione del

coinvolgimento...)

Gli  stakeholders sono singoli  o in gruppi.  Qual'è  la  loro legittimazione?  Un esempio è quello
illustrato  nel  libro  relativamente  al  farmaco  innovativo  con  alto  costo.  Occorre  che  gli
stakeholders abbiano un ruolo equilibrato tramite una mutua collaborazione. 

Del resto valorizzare gli stakeholders ha anche vantaggi economici, mentre ignorarli porta costi e
danneggia  la  reputazione  della  pubblica  amministrazione,  inoltre  apportano  al  processo
produttivo un valore etico.

Dalla teoria di Stakeholder engagement deriva che:

 è necessario condividere la conoscenza;

 maggiore è la diffusione del processo di sviluppo tanto maggiore è la conoscenza

 la diffusione delle informazioni aumenta gli investimenti necessari, ma anche i benefici.

Lo  Stakeholder engagement vuol  dire  Efficacia-Efficienza-Economicità,  in  quanto  porta  al
riorientamento nelle decisioni, che porta un miglioramento della qualità della vita e ciò porta
benefici.  Se  la  pubblica  amministrazione  è  attenta  al  valore  dell'azione  che  svolge,  cerca
equilibrio tra obiettivi e vincoli; se la procedura pubblica è corretta, gli stakeholders accettano
anche contro  il  loro personale  interesse,  in  quanto  un processo decisionale  equo non è una
coercizione.

Dopo  la  presentazione  della  Dott.ssa  Pintus  si  apre  la  tavola  rotonda,  moderata  dal  Dott.
Roberto  Turno giornalista  de  Il  sole  24  ore,  cui  partecipano  il  Dott.  Luigi  Fiorentino della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  il  Dott.  Paolo  Marchetti  dell'Azienda  Ospedaliera
Sant'Andrea, il  Dott.  Vincenzo Panella,  di Federsanità,  il  Dott.  Filippo Buccella per EUPATI –
European  Patient's  Academy  on Terapeutic  Innovation  ed il  Dott.  Massimo Scaccabarozzi di
Farmindustria. 
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Aprendo la tavola rotonda Roberto Turno fa un'osservazione: il libro che viene presentato è un
testo  semplice  nella  soluzione di  problemi  “pesanti”.  In  materia  di  sanità  in  Italia  non  si  ha,
secondo Turno, il polso della situazione, tanto è vero che in preparazione della manovra per il
2016  si  preannuncia  un  nuovo  taglio.  Occorre  avviare  un  programma  che  definisce
“Concertazione 2.0” ed i  temi di  tale programma sono quelli  già elencati  nella presentazione
della Prof.ssa Pintus:

 ruolo e difficoltà delle pubbliche amministrazioni

 sostenibilità (anche economica) delle scelte

 cure negate

 calo di fiducia nelle istituzioni

 nuovo approccio

 sostenibilità sociale delle scelte

 trasparenza degli stakeholders

Apre quindi la tavola rotonda ponendo a ciascun partecipante una domanda:

A Luigi Fiorentino: in riferimento al tema della giornata, le amministrazioni pubbliche sono una leva
di cambiamento o un freno? Quanto devono migliorare? 

L'Italia è sicuramente in ritardo per quanto riguarda l'argomento,  sia come pubblico che come
privato. Dal libro emerge un modello astratto applicabile non solo in ambito sanitario. In primo
luogo  il  processo  decisionale  partecipato  non  è  quello  delineato  nella  normativa  (legge  n.
241/1990),  né  in  linea  con  le  attuali  politiche  di  revisione  della  spesa.  Per  quanto  riguarda
l'industria farmaceutica, fa parte del Servizio Sanitario allargato, in quanto opera in sinergia con
la  pubblica  amministrazione,  soprattutto  nella  ricerca.  Parlare  di  stakeholders  e  politica  del
farmaco implica una riflessione sul dialogo che dovrebbe avvenire tra pubblica amministrazione
e  imprese.  I  rapporti  in  passato  sono  stati  spesso  grigi,  anzi  opachi.  Oggi  le  cose  stanno
cambiando  e  si  va  verso  un  modello  più  trasparente  di  coinvolgimento.  In  tal  modo  non
servirebbe più che le  imprese  contattino  la  pubblica  amministrazione alla  vigilia di  una  gara
d'appalto. Ma per far ciò occorre una “contaminazione” tra pubblico e privato, il coinvolgimento
degli stakeholders non è un fatto burocratico, ma bisogna fare uno sforzo per la semplificazione
gestionale della pubblica amministrazione. 

Per quanto riguarda la revisione della spesa se ne parlerà finché non si giungerà ad una rigorosa
gestione delle finanze pubbliche. In Italia si arriva affannati  alle scelte,  per cui  si  fanno leggi
senza riflettere su tutte le implicazioni. 

Cosa occorre fare per coinvolgere gli stakeholders? Un primo passo è stato fatto con la legge n.
124/2015 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Inoltre sono stati introdotti nuovi programmi nei corsi organizzati dalla SNA (Scuola Nazionale
dell'Amministrazione) che trattano di engagement come valore per la pubblica amministrazione
futura. La dirigenza pubblica ha una nuova impostazione sulle responsabilità rispetto al D. L.vo
165/2001, vi è un approccio manageriale con strumenti idonei.
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A Paolo Marchetti: a Roma  ci sono 6 scuole di medicina, con 3 università private di cui 2 religiose;
come mai non si danno più farmaci oncologici?

La prima domanda da porsi è: chi deve definire il prezzo di un farmaco? Come ciò si cala nella
pratica quotidiana?  Accade che negli  ultimi  mesi  dell'anno non si  acquistano più  farmaci  per
mancanza di fondi, poi l'ultima settimana si fanno ordini a iosa, per non mandare i fondi rimasti in
economia! La spesa farmaceutica in Italia ammonta a 111,7 miliardi di euro, di cui 20 miliardi di
euro  vengono  dallo  Stato;  di  questo  4  miliardi  sono  per  oncologia  e  immunomodulatori  e
vengono erogati tramite le strutture farmaceutiche ospedaliere. I medici hanno responsabilità
civile,  penale  e  contabile  nella  prescrizione del  farmaco,  per  esempio per  i  farmaci  off label
l'appropriatezza non è tutta uguale, ma può essere:

 prescrittiva

 scientifica (adeguato risultato agli studi)

 clinica (risultati sul paziente)

 regolatoria (l'AIFA detta i criteri per la scelta dei farmaci, ad es. quali sono quelli di prima

linea...)

 strutturale

Bisogna domandarsi  qual'è il percorso migliore per il paziente. L'AIFA ha 112 registri,  la spesa
farmaceutica  oncologica  è  in  costante  aumento,  ma  chi  alza  la  “barra”?  Il  medico  o  gli  enti
regolatori? Il medico deve scegliere, in base ai 5 tipi di appropriatezza suindicati cosa è meglio
per il paziente. L'ente regolatore deve dare indicazioni a livello generale. Chi sceglie la cura e la
remunerazione delle prestazioni? Gli enti regolatori devono decidere quanto possono pagare un
farmaco, questo comporta che ciò che conta è quanto è possibile tagliare il costo del farmaco,
ma è sbagliato, perché la conseguenza è che chi non prescrive farmaci è bravo. 

Si parla molto di costi standard, ma questi devono essere analitici. Infatti se si taglia la spesa i
costi aumentano. Il direttore generale dell'azienda può imporre al farmacista di non acquistare i
farmaci  costosi,  ma  questo  porta  dilazionamento  delle  cure  senza  motivazione  a  danno  del
paziente, in quanto il tempo non è ininfluente (obiettivi terapeutici).

In questo un ruolo importante può essere svolto dai rappresentanti dei pazienti,  che possono
influire sul prezzo dei farmaci,  anche chiedendo che i “no”, che in Italia spesso sono impliciti,
diventino espliciti, cioè vengano motivati.

SCIENZA  (attività  di  promozione
del farmaco)

ENTE  REGOLATORE  (attività  di  autorizzazione  e  verifica
dell'efficacia)

ENTE PAGATORE (prezzo/rimborso)

PRATICA (attività sul mercato)
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Come migliorare l'utilizzo delle risorse che sono limitate? Da studi fatti è emerso che metà dei
pazienti morti non prende i farmaci come prescritto (aderenza terapeutica) ed il cattivo uso dei
farmaci costa circa 19 miliardi l'anno; si può ridurre la spesa migliorando la cura.

Cosa chiedono i pazienti? Sicuramente l'aggiornamento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza),
inoltre costi  standard nelle strutture ospedaliere,  medicina personalizzata,  eliminazione delle
commissioni regionali.

Al termine del suo intervento il Dott. Marchetti fa una proposta: staccare dal fondo del Servizio
Sanitario Nazionale 700 – 800 milioni per le strutture ospedaliere, da assegnare al Ministero della
salute, e non a quello dell'economia, in modo da sottrarre alle Regioni la spesa per i farmaci delle
strutture ospedaliere.

A Vincenzo Panella: leggendo il libro della Dott.ssa Pintus ci si pongono diverse domande: come
il coinvolgimento degli stakeholders migliora i problemi gestionali?

La risposta prende in esame alcuni aspetti:

 la spesa sanitaria cresce, per cui si è portati a discutere della velocità di crescita e della
compatibilità con le economie dei paesi;

 il problema sono i “vissuti”, per cui di riduce la legittimazione e la reputazione non solo
nei confronti della politica, ma anche del mercato;

 in merito al rischio farmacologico, per lo più la partecipazione non ha potere decidente;

 sindrome della soglia: si tende ad allargare il numero dei soggetti decisori, ma speso sulla
soglia della decisione si fermano prima di assumersi responsabilità;

 risparmieremmo  19  miliardi  con  il  corretto  uso  dei  farmaci,  11  miliardi  in  assenza  di
corruzione... e tali risparmi corrispondo circa a 3 punti del PIL

occorre  fare  attenzione  anche  che  la  ricerca  non  produca  risultati  bellissimi  in  teoria,  ma
scarsamente  applicabili  in  pratica.  È  anche  una  questione  di  mentalità,  perché  si  può  anche
organizzare un dibattito televisivo su una nuova norma, ma se chi lo ascolta pensa sempre che
non lo riguarda, il dibattito è stato inutile. 

Si fa sempre fatica a misurare gli esiti di ciò che si è fatto ed a prendere decisioni in conseguenza
degli esiti, per fare ciò occorre un forte intervento legislativo.

Qual'è  la  relazione  tra  decisore  pubblico  e  mercato?  Va  rovesciato  il  problema,  la  pubblica
amministrazione deve cercare le imprese e non viceversa, soprattutto nei settori in evoluzione, e
questo va regolamentato, non bastano le best practice.
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A Filippo Buccella: le associazione dei pazienti non si sentono usate? 

La risposta è si. Il Dott. Buccella si occupa della Distrofia di Duchenne, per la quale solo ora è
disponibile un farmaco. Ha partecipato a tante tavole rotonde con la FDA, all'interno di EUPATI,
anche per la valutazione del rapporto tra rischio e beneficio. Consiglia il libro oggi presentato ai
presidenti delle Associazioni, segnalando che però manca la valutazione degli esiti con i pazienti.
Ci  sono  ambiti  in  cui  il  paziente  non  è  ancora  arrivato.  Va  definito  un  livello  minimo  di
competenza per avvicinarsi alle problematiche dei pazienti, in quanto se i pazienti sono la gamba
corta  del  tavolo  lo  scopo  non  è  raggiunto.  Occorre,  quindi,  garantire  loro  una  formazione
adeguata  per  partecipare  alle  codecisioni,  come  sta  facendo  EUPATI,  il  cui  lavoro  però  è
sottovalutato. EUPATI è un'accademia per capire tutti ciò che inerisce le malattie.  Occorre un
protocollo di  sviluppo del procedimento di codecisione.

A Massimo Scaccabarozzi: l'Italia è il paese dei tavoli e degli sgabelli, in 10 anni sono state fatte
44 manovre in materia di salute, cosa ne pensa Farmindustria?

Bisogna anzitutto avere consapevolezza di cosa sta succedendo intorno a noi: c'è un rapporto
OECD  nel  quale  si  parla  della  sostenibilità  dei  Servizi  Sanitari  Nazionali  e  si  evidenzia  che
l'aumento della spesa per la salute dipende sia dal trend demografico che dall'introduzione di
nuove terapie che sono più efficaci, ma anche più costose.

L'obiettivo che ci si è posti in Italia è di non mettere un tetto alla spesa, ma di ridurre il costo per i
farmaci, sempre che siano garantite le cure ai pazienti. 

Tutto  il  gran  parlare  sui  farmaci  evidenzia  la  necessità  di  riforme  in  materia,  ma  queste
dipendono dai ministeri dell'economia e della salute.

L'industria  farmaceutica  crea  ricchezza  per  il  paese,  infatti  è  il  primo  settore  per  volume  di
investimenti esteri in Italia; nel prossimo futuro sono in arrivo 7.000 nuovi farmaci e altri 20.000
sono in fase preclinica, ma la domanda è: possiamo dare accesso ai pazienti alle nuove terapie?
Occorre garantire il governo della spesa, ma soprattutto far arrivare i farmaci. Quando si deve
fare  cassa  in  Italia  si  taglia  la  spesa  farmaceutica,  senza  tener  conto  che  per  sviluppare  un
farmaco  ci  vogliono  3  miliardi  di  euro  e  10  anni  per  produrli.  Occorre,  quindi,  cambiare  la
governance e questa è una decisione politica.  Oggi siamo governati  da “teste vecchie”,  quelle
della RGS che dicono che non ci sono risorse.

Il tavolo di cui parlava il Dott. Buccella deve avere anche la gamba delle imprese farmaceutiche.
Nel 2015 è stato rivisto il Prontuario farmaceutico, apportando un taglio specifico. Ciò che manca
è l'appropriatezza giuridica, come ha dimostrato il caso Stamina.

Per quanto riguarda i costi per la mancanza di aderenza al trattamento, abbiamo la spesa più
bassa d'Europa, solo Portogallo e Grecia sono dopo di noi), ma i fondi del pay-back dove vanno?
Dovrebbero andare al fondo per l'innovazione, ma non è così.
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Al termine della tavola rotonda si apre il dibattito. In particolare  Ilaria Ciancaleoni Bartoli di
O.Ma.R - Osservatorio Malattie Rare sottolinea che occorre valutare se è possibile recuperare i
costi della corruzione in sanità, per evitare che la legge 190/2012 (legge anticorruzione) diventi
una moda, occorre un altro tipo di relazione nella costruzione delle gare di appalto. Ci sono 34
centrali di appalto in Italia, bisognerebbe farne una valutazione in base ai risultati: molto è stato
fatto per aumentare i volumi di acquisto, ma questo ha valenza la prima volta. Come si stimano i
fabbisogni? Come usiamo il prodotto dopo la gara? C'è un risparmio effettivo oppure spreco per
scarsa qualità dei prodotti? Occorre un monitoraggio dei consumi dopo l'aggiudicazione della
gara.
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Tra le pillole una Rosa Rossa 

Il 13 febbraio due reparti dell'Ospedale di Cisanello si tinge di rosso. La moglie di un degente, la 
signora Maria Antonietta Sapurito, ringrazia i reparti di Pronto Soccorso e Medicina Generale 5 
con 200 rose, donate a chi ha aiutato il marito e la sua famiglia a superare la malattia del marito. 
Rose non solo ai medici, infermieri, ausiliari ma anche ai degenti per alleggerire il grigiore di un 
ricovero. Il racconto che segue è scritto dalla signora Maria Luisa Asta, infermiera in Medicina 
Generale 5,  ed è liberamente ispirato da questo tanto inaspettato quanto gradito gesto di 
gratitudine. 

Questo articolo vuole essere non solo un omaggio al personale infermieristico. In base ai nostri 
dati il 10% dei nostri soci esercita o esercitava la professione di infermiere... e non si sa ancora se
è una causa, un effeto o semplicemnte un caso. Questo racconto di permette di capire i pensieri 
e le paure,  le inquietudini e lo stress vissuti in corsia dagli angeli custodi, siano essi in camice o in
divisa. 

Tra le pillole bianche, gialle e blu... una Rosa Rossa 

 tratto da www.infermeristicamente.it

Se lo guardo dall'infermeria quel corridoio mi appare infinito. Lo percorro più volte al giorno, ogni 
volta in veste diversa; di buon mattino ho il mio carrellino di pillole colorate, ne ho di ogni tipo e 
nuance, gialle, blu, rosa, arancioni, ad ognuna ho dato un nome, ed ognuna di loro ha il suo principio 
attivo: felicità, coraggio, pazienza, serenità, grinta, dolce rassegnazione.. le distribuisco ai miei 
pazienti in base alla prescrizione, qualcuna al bisogno, servono ad affrontare un'altra giornata, di 
quelle lunghe, tutte uguali, delle quali si perde il senso negli ospedali. Servono a combattere la 
malinconia, il dolore, la preoccupazione. 

A metà del turno mattutino, torno lungo il corridoio, ho un carrellino differente, asettico e grande 
abbastanza per curare le ferite, le scopro piano, delicatamente, e per ogni tipo di lesione ho la mia 
cura. Mi addentro con pudore nei meandri delle piaghe, dentro ad ogni taglio, c'è un dispiacere, una 
pena, un tormento. Le conosco bene, da tempo ormai, le ascolto e le curo tutti i giorni, qualcuna 
guarirà, altre non si saneranno mai, c'è sempre una piccola ferita che rimane aperta. 

Reparto  di  Medicina  Generale  5,  ogni  giorno affronto  quel  corridoio,  a  volte  spedita  quando  è
silenzioso e desolato, a volte arranco un po' quando si trasforma in una via crucis di persone che lo
affollano e lo rendono impervio.

Li osservo quei volti, hanno tutti la stressa espressione, tesa ed in attesa. Il dolore trasforma i tratti
del viso, così come le attese, i minuti diventano ore, le ore sembrano tramutarsi in anni.

A mezzogiorno, la porta in fondo al corridoio si spalanca, la attraversano madri, figli, mogli , fratelli,
a  volte  composti,  altre  volte  meno.  Raggiungono  con  passo  deciso,  altri  incerto,  le  stanze  di
degenza, qualcuno si riversa in infermeria: timidamente chiedono, impetuosamente pretendono.
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L'ansia ha il potere di trasfigurare le emozioni.

Le parole restano in gola, in un grido soffocato, a fatica e con un flebile filo di voce, cerchi conforto
nel primo operatore che ti viene incontro, poco importa chi sia, qualcuno che plachi anche con una
bugia, l'inquietudine, questo senso di oppressione; oppure diventi un fiume in piena, un vortice di
vocaboli senza nesso, imprecazioni ed invettive, nella speranza che quel gridare riesca a sovrastare il
dolore, e che quell'irrequietezza svanisca, schiacciata dalla pretesa di risposte, a volte impossibili da
dare.

Ogni qualvolta è come stare in quei videogame di guerra, non sai mai quale forma prenderà l'ansia,
e come dovrai modulare le tue di emozioni e le tue risposte, non sai se sia meglio farti investire da un
fiume che ha superato gli  argini,  o  provare  a nuotare  controcorrente  tra paure,  inquietudini  ed
interrogativi.

Raccolgo tutta la mia esperienza, tutto quello che ho imparato ai corsi di comunicazione efficace,
porgo un sorriso, assumo un tono di voce rassicurante, e provo a raccontarvi che va tutto bene o che
abbiamo fatto tutto e lo abbiamo fatto nel migliore modo possibile.

La conosco a memoria ormai la fase che segue la risposta alle vostre domande, all'ansia segue il
sospetto; il sospetto che sia reale la nostra rassicurazione sul decorso clinico del vostro congiunto; il
sospetto  che non abbiamo fatto  davvero tutto quello  che c'era da fare.  Mi accorgo quando mi
guardate con aria incredula, quando pensate che io abbia fatto giusto il minimo, perché si sa, in
questo ospedale non va bene niente, che siamo scortesi perché non abbiamo tutte le risposte che
cercate.

Eppure io sono lì, che mi affanno, su e giù per questo corridoio, tra una pillola ed un'urgenza, tra chi
vive e chi sopravvive, tra una morte ed una guarigione, tra le preghiere, i pianti ed i sorrisi.

Sono stata lì, quando c'era da rassicurare, quando c'era da prestare un po' del mio sempre più esiguo
tempo alle vostre lacrime. Ero lì,  quando il silenzio veniva squarciato dalle urla strazianti di una
madre, ed i pugni di un figlio a frantumare un vetro...Ero lì a dirmi che è normale, che è il dolore che
irrompe, anche quando ho sentito addosso tutta la furia di chi ha perso ogni certezza, di chi è sentito
come in mezzo ad un terremoto, in preda allo sgomento che si fa terrore.

Ed io sono sempre qui, negli infiniti turni , quando sembra che tutto quello che faccio in fondo sia
tutto  vano,  sono  lì  negli  sguardi  che  mi  condannano,  negli  sguardi  e  nelle  parole  di  chi  non
comprende che sto facendo tutto quello che devo, che posso, e anche di più; che non è colpa mia se i
governi hanno tagliato i posti letto, che non è colpa mia se siamo sempre di meno ad ascoltarvi, a
prenderci cura di voi, che non è colpa mia se hai atteso 12 ore che qualcuno visitasse tuo marito, che
oggi continua a vomitare, a vomitare rabbia, a vomitare nelle attese che sono interminabili.

Sono sempre qui nella mia divisa blu e voi alla fine di quel corridoio, e non è mai facile trovare un
punto d'incontro tra il mio blu ed il vostro dolore, che diventa anche il mio; non avete idea di come
ogni sera, chiusa la porta di casa, io provi a lavare via questo dolore, e non ci riesca mai fino in
fondo, i vostri sguardi, le vostre inquietudini sono tutte cucite addosso come una seconda pelle.

Eccomi qui, come ogni mattina, in Medicina Generale 5, tra le pillole bianche, gialle e blu qui sul mio
carrellino, qualcuno ha posato una rosa rossa.

Alzo lo sguardo e ci sono rose ovunque, sui comodini accanto ai letti dei miei pazienti, in infermeria,
nelle stanze dei medici.
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In fondo al corridoio si spalanca la porta, c'è una donna, ha l'aria serena, la riconosco, è la moglie di
quel giovane signore che da qualche tempo occupa l'ultima stanza.

Ha in mano ancora alcune delle  rose che ha regalato a chiunque, è felice,  e ha voluto che tutti
fossimo felici con lei stamattina; suo marito è in via di guarigione.

Duecento  rose  da  regalare  a  chi  con  professionalità,  con  senso  del  dovere  e  con  umanità  ha
accompagnato lei e suo marito in questo viaggio chiamato “malattia”, permettendogli di uscirne
indenni , nel corpo e nell'anima.

Una rosa rossa oggi nel giorno dell'amore, una rosa rossa contro il buio del dolore, il rosso che ha 
illuminato il blu di questa divisa, che a volte si fa pesante come la corazza di un cavaliere 
medioevale.

Una rosa rossa in segno di riconoscenza, ad ogni petalo sento il cuore che si fa più leggero, la fatica
che si trasforma in linfa vitale, come se in quel fiore ci fosse la ricompensa di una vita intera passata
a percorrere quel corridoio in uno slalom tra dolore e morte e speranze.

Oggi Medicina Generale 5 si è tinta di un rosso brillante, ha il profumo del riscatto, per tutte quelle
volte  che hai  perso,  che ti  sei  arresa  mentre  cercando di  salvare  una vita,  hai  curato le  anime
carezzandole lievemente.
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Le nostre storie: la storia di Monari Patrizia

di Patrizia Monari

E meno male che almeno una volta ogni 4 anni, sul calendario, a Febbraio c'è anche il giorno 29,
od i pazienti con malattie rare, come la mia, non verrebbero mai ascoltati dal grande pubblico,ma
solo, se sono fortunati, dai loro medici, dai familiari o dalle associazioni ONLUS che li seguono.

Si, sono una malata 'rara'. Ho una malattia che ancora io fatico a pronunciare. Sarà che quando mi
ritrovo a doverla spiegare a medici che non mi hanno mai avuta in cura, mi ripetono il 'suo' nome
ogni volta con accenti diversi, che ho perso anch'io quello esatto.

La Sindrome di Behcet - non andrebbe mai letto in francese - é una malattia rara degenerativa
autoinfiammatoria ed altamente invalidante. Wikipedia, (in questo caso attendibile), ne spiega gli
effetti.  Ma è una descrizione parziale,  visto che se ne stanno cercando,  ancora oggi, cause e
problematiche. Anche perchè è una malattia caleidoscopica che cambia da persona a persona.
Ogni malato di Behcet è una storia a se, un caso a se, con problematiche diverse ,cure diverse ed
effetti invalidanti diversi.

Rari:  in  questo caso...davvero UNICI.  Basilare in malattie come questa è la tempestività  della
diagnosi e della terapia più adeguata che garantiscono una buona qualità di vita, ma siamo pochi,
non siamo interessanti  per  le  ditte  farmaceutiche,  forse  è  proprio  per  questo  che la  sanità,
spesso, ci fa sentire SOLI: ma questo Wikipedia non lo dice,allora provo a raccontarvelo io. Dopo
un periodo di forte stress,  ho iniziato un calvario infinito di visite mediche private e non, per
cercare di capire il motivo per cui avessi continue afte, acne abnorme su viso, collo e petto ,flebiti
,disturbi intestinali con dolori lancinanti ,eritemi nodosi alle gambe e una stanchezza cronica mai
avvertita prima

Una  dermatologa  privata  (180euro,  all'epoca,  di  visita)che  consultai  per  il  problema
dell'acne, mi disse che dovevo SMETTERLA di schiacciarmi i brufoli (???), perchè era quella, la
causa. Uscendo da quell'ambulatorio, zittita dalla professionalità acquisita post laurea di quella
'esimia' dottoressa, mi sentii colpevole, frustrata da un MIO atteggiamento sbagliato. Era mia, la
colpa di tanto prurito, fastidio, bruciore. Quella che era definita acne, era causata dal fatto che io
non volessi lasciare stare me stessa.

Come un 'malato mentale' che si procura lesioni fisiche per punire se stesso di chissà quali colpe.
In realtà erano pustole enormi, profondissime, e non brufoli. E fu solo l'inizio, altri professionisti
interpellati per anni, non riuscendo ad identificare la causa dei miei problemi mi disse che era
tutta "questione di testa" che ero stressata, che una terapia psichiatrica avrebbe potuto aiutarmi.

Un angiologo di Modena,interpellato per le flebiti e gli eritemi nodosi (adesso so come chiamarli,
allora li definivo 'bozzi sottocutanei dolorosi e infiammati!), mi fece sottoporre ad una biopsia:
una  piccola  incisione con  anestesia  locale  per  raccogliere  il  nodulo  sospetto,  tre  punti  nella
gamba ed a casa, in attesa dei risultati. Nonostante l'esito di 'eritema nodoso', non ebbi nessuna
terapia, se non antinfiammatori al bisogno. E il 'bisogno', nel mio caso a quell'epoca (2003/2008),
era SPESSO ! Vivevo, di antinfiammatori ! Ne ero schiava, dipendente...assuefatta al punto che
nessun farmaco bastava più.
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Nel 2008, poi, tra Settembre e Dicembre, cominciai ad avvertire un calo progressivo della vista,
fino ad arrivare a Natale, quando aprendo gli occhi, proprio la mattina del 25, capii con terrore
di aver perso del tutto l'uso dell'occhio sinistro. Aspettai il giorno seguente, per farmi portare
in oculistica per un controllo, era Natale e non volevo causare pensieri alla mia famiglia, almeno
per quel giorno.

Venni subito ricoverata d'urgenza. Dieci giorni, e molte terapie dopo, gli oculisti decisero che il
problema oculare non era che la spia di qualcosa di molto diverso. Mi portarono in reumatologia
per una consulenza , Entrai in quella stanza accompagnata dalla mia Oculista , incerta sul motivo
per cui, per un problema ad un occhio, io fossi finita in quell'ambulatorio: "Reumatologia ? Cosa ci
faccio in reumatologia ?" - pensavo. La Reumatologa mi tenne a parlare circa un'ora, facendomi
decine  e  decine  di  domande.  Andò a  cercare  le  mie cartelle  in  tutti  i  reparti  del  policlinico:
qualsiasi referto emesso da un qualsiasi reparto da 10 anni a quel giorno, li aveva stampati e letti,
in quell'ora.

Dopo avermi fatto un prelievo ematico, mi disse : "Signora, Lei ha il morbo di Behcet. E' una
malattia autoimmune degenerativa, che causa flebiti, eritemi nodosi, afte orali e genitali,
problemi intestinali, uveiti che se non curate in tempo possono causare cecità permanente.
Tutte queste cose, le sono familiari ?"

Io  la  guardavo  attonita.  Ero  entrata  per  una  cosa  grave,  si,  ma cosa  c'entrava,  con  me,  una
malattia autoimmune degenerativa ? Non capivo quello che mi stava dicendo,avevo paura: A cosa
sarei andata incontro ? Stavo per morire ? Sarei morta da li a poco, o ci avrei messo anni ? Mia
figlia... Pensai a mia figlia. Poi a mia madre, mio padre, le milioni di cose non fatte, non dette. Il
tutto in pochissimi secondi: quando si dice ripercorrere la propria vita in un attimo. Solo chi ci è
passato,  per  una  qualsiasi  diagnosi,  può capire  di  cosa  stia  parlando,  cosa  si  viva nell'esatto
momento in cui viene formulata una diagnosi inaspettata,sconosciuta : Morbo di Behcet ! Da quel
momento,  per  me,  il  calvario  divenne  ospedaliero/farmacologico:  provarono  ogni  forma  di
cortisone, di immunosoppressori e medicine base, ma i risultati non arrivavano. La Reumatologa
mi  aveva  avvertita  subito:  "con  i  suoi  problemi  oculari  serve  un  biologico  (  farmaco
biotecnologico molto costoso ). Le faccio immediatamente la richiesta: è un iter un po' lungo, ma
glielo devono passare assolutamente."

Dopo 4 anni, e 4 ospedali diversi, in tutta l'Emilia Romagna, nessun medico, nessun ospedale, mi
aveva  ancora  dato  quel  farmaco  che  era  stato  definito  come  l'Unica  soluzione  al  mio
caso'( neanche lo stesso Policlinico di Modena in cui mi era stato prescritto) ero ancora a punto e
a capo.  Subii  molti  ricoveri  per  infiammazioni  oculari,  dolori  insopportabili  afte continue,  ma
l'unica  soluzione  erano  i  cortisonici,  nessuno  prendeva  in  considerazione  'quel
biologico' :Ferrara, Reggio Emilia, Parma, Modena.

Nessuno  aveva  voluto  curarmi  con quel...farmaco;  e  continuavo  a  chiedermene il  perchè.  Un
giorno, presa dalla disperazione, mi misi a cercare sul web, fu così che conobbi l'associazione
SIMBA ONLUS: l'associazione nazionale per i malati Sindrome di Behcet. Associazione che negli
anni  ha  sempre  cercato  di  essere  accanto  ai  pazienti  e  ai  loro  familiari.  Il  più  possibile
assistendoli, indirizzandoli, trovando loro i centri più vicini a cui rivolgersi e finanziando studi di
ricerca per questa malattia ancora buia, nascosta e pericolosa proprio per la sua rarità. Così mi
affidai a loro. Era il Febbraio del 2012.
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A Marzo mi mandarono all'ospedale Careggi di Firenze, in immunologia, dal Dott. Emmi, dove
rimasi dieci giorni in cui mi fecero decine di visite, esami e domande. Studiarono il MIO...caso, la
MIA..malattia,  e mi rimandarono a casa proprio con quel biologico che nella MIA regione non
avevano voluto darmi. Quei dieci giorni cambiarono la mia vita. Quell'Associazione fino a poco
prima sconosciuta, quel dottore del Careggi, quel biologico, mi restituirono i miei 38 anni: Troppo
pochi  per  non riuscire  a camminare  per  oltre  10 minuti  senza accusare  dolori  lancinanti  alle
gambe.  Troppo pochi  per  rimanere  in posizione fetale  giorni  e  giorni  dai  dolori  all'intestino.
Troppo pochi per rischiare la cecità, per non riuscire a mangiare a causa delle afte. Col tempo ho
saputo che i farmaci non specifici per una malattia ( come tutti quelli usati nelle malattie rare)
non sono a carico del sistema sanitario nazionale, ma della sanità regionale: ecco perchè in Emilia
Romagna non avevano voluto darmelo: questa coscienza fu per me uno schiaffo in pieno viso, la
mia vita non valeva 1800 € al mese, non per la mia regione: l'Emilia Romagna.

Ma per fortuna, li valeva per il  Dott. Emmi, e per molti altri come lui in Italia. Una vita che per
Simba valeva molto,  ma molto di  più di  quei 1800euro al  mese.  Una vita che adesso vivo da
malata, rara, ma non da sola. Malata, ma con una vita dignitosa, vivibile, quasi come gli altri. Ho
conosciuto molti  altri  malati  come me in questi  anni,  che hanno avuto gli  stessi  problemi:  in
Sicilia, in Puglia, in Piemonte, in Lazio. In quella Roma Capitale che dovrebbe dare l'esempio a
tutta Italia ma sembra,  invece,  nascondersi  dietro i  muri  di  senato e parlamento,  costretta a
tagliare indiscriminatamente, negando terapie e diritti. Adesso i miei problemi sono i dolori che
mi causano lavori non adeguati alle miei possibilità.

Eh già: in Italia esistono le 'categorie protette' per i disoccupati con handicap , ma poi ti mandano
a fare lavori non adatti, in piedi , per 7/8 ore consecutive. lavori che prevedono sollevamento di
pesi eccessivi, nonostante sia specificato in ogni dove che non puoi. E se ti rifiuti, o non ce la fai,
perdi tutti i tuoi diritti:  sia come invalida, che come disoccupata. E se poi, per la mancanza di
lavoro, di perfette condizioni fisiche, e/o di una giusta e congrua assistenza alla TUA persona, (a
seconda delle tue..possibilità), vai in depressione, non è colpa di una società che non finanzia a
dovere la sanità, o chi dovrebbe aiutarti, ma è colpa tua, che sei fragile: troppo fragile per questa
società.

No carissimi Signori medici, politici, assessori, o semplici dipendenti comunali/statali. Siete
voi,  che  ci  fate  ammalare  di  una  malattia  ancor  peggiore  di  quella  che  già  abbiamo  la
sfortuna di  avere:  si  chiama 'invisibilità'. Ci  rendete invisibili,  inadeguati,  colpevoli,  di  e per
qualcosa  di  cui  non abbiamo colpe.  Essere  malati  non  è una  colpa:  non  farci  vivere  bene,  o
negarcelo, sì, perchè lo scegliete. La responsabilità del nostro futuro, è nelle vostre mani. Avete il
potere di renderci la vita migliore, o di peggiorarcela: dovete solo scegliere se stare con noi e
venirci  incontro,  o voltarci  le spalle facendo finta che i nostri  problemi siano causati  solo dal
nostro  cervello.  Io  sono  una  donna  che  tutti  ritengono  forte,  allegra,  piena  di  vita:  eppure
percepisco un muro davanti a me, dietro al quale si nascondono istituzioni e una burocrazia ancor
più invalidanti di una qualsiasi malattia rara esistente e riconosciuta. E il sorriso lo perdo, perché
tutto questo mi rende impotente e invalida. Sono invalida più per colpa vostra, che per colpa del
'Mio Behcet'.

Lo slogan di quest'anno, per la "Giornata delle malattie rare" del 29 Febbraio, é:  'Unitevi a noi
per far sentire la voce delle malattie rare' !
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Non lasciateci da soli ! Non lasciate che il grido di aiuto che noi malati rari stiamo cercando di
lanciare alle istituzioni, rimanga sordo. Gridate con noi. Gridate PER..noi ! Abbiamo bisogno di
Medici che riescano a riconoscerle, le nostre malattie. Di Medici che le sappiano pronunciare e
abbiano il coraggio di andare contro protocolli limitanti e pericolosi. Quei protocolli che, regione
per regione, decidono quali medicine possono essere prescritte, e quali rientrano in quella fascia
di 'troppo costose, meglio di no!'.Quei protocolli in cui viene descritto, accuratamente, quanto
può spendere un reparto, piuttosto che un altro. E di conseguenza, quanti malati saranno seguiti
accuratamente, e quanti, invece, dovranno essere convinti di non aver bisogno di visite, esami e
medicinali  più adeguati.  E la  situazione è resa ancora più difficile  dalle nuove normative del
decreto  'appropriatezza'.  Abbiamo  bisogno  che  le  nostre  associazioni  vengano  aiutate,
finanziate, ascoltate. Abbiamo bisogno di sentirci esseri umani importanti, proprio perchè rari !
Rari, ma non da soli!

Monari Patrizia - Una malata Rara
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Liberamente: Poesia

“Il vecchio”

Vecchio, porti dentro di te un tesoro di umanità,

sei una sorgente di saggezza e di semplice umiltà.

Vecchio, sei l’albero fonte di vita e di una grande bellezza,

i tuoi frutti sono i valori, che sai trasmettere con dolcezza.

Vecchio, sei la sede della sapienza, con un delicato amore sai donare,

ogni momento vissuto insieme porta gioia, il tuo sapere è per tutti salutare.

Guardare negli occhi il vecchio è più che vederci, sono lo specchio della verità,

trasmettono cose meravigliose, luce, tenerezza e infinita bontà.

Vecchio, sei come il mare quando è calmo, che a guardare, non si smetterebbe mai di ammirare,

porti pace, serenità e con generosità nel mondo, tanta speranza sai seminare.

Vecchio, sei come un grande albero piegato dal tempo, che si alza luminoso verso il cielo, non si 
può fare a meno d’amare,

la sua forma piena di belli e ricchi particolari, che subito tutti ti vogliono abbracciare.

Vecchio, il tuo sorriso speciale, ci apre il cuore,

ogni tua parola è piena di una dolce armonia, che ci trasmette tanto umano calore.

Se nelle nostre azioni, metteremo al centro la persona, il vecchio con tutte le sue magnifiche 
qualità,

salvaguardando sempre la sua dignità, sarà la strada giusta, per costruire una società di alta 
civiltà.

Francesco Lena
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"IN PIEDI SIGNORI, DAVANTI A UN MALATO RARO"

(Ispirato al testo attribuito a William Shakespeare dedicato alla Donna)

Per ogni gioia che gli è stata rubata,
per ogni emozione di un'infanzia troppo presto maturata,
di un'età adulta divenuta una vita bruciata,
e per ogni sorriso, nonostante tutto, sempre regalato.
Per ogni offesa subìta per il suo essere diverso,
per la forza di rialzarsi dopo ogni rifiuto.
Per ogni giorno vissuto nascondendo il dolore,
per ogni giorno perso, annientato dal dolore.
Per ogni tentativo di salvare la propria vita,
per ogni diagnosi sbagliata, superficiale, negata.
Per la perseveranza nella ricerca della verità.
Per aver onorato la vita,
anche quando avrebbe voluto farla finita.
Per gli infiniti istanti di attesa per la salvezza.
Per aver salvato la sua anima e non aver ceduto allo sconforto.
Per aver subito arroganza, superbia e ignoranza
ed aver cercato di salvare gentilezza, umiltà e conoscenza.
Per aver arricchito la mente attraverso la sofferenza.
Per aver trasformato la sofferenza in una risorsa.
Per aver affrontato i morsi di una belva feroce
ed aver imparato a curare le ferite.
Per aver lottato a mani nude con la malattia senza cure.
Per non essere indietreggiato di fronte alla malattia,
né alle negligenze ed alle accuse immeritate.
Per non aver perso l'autostima nonostante gli abbandoni.
Per non essere impazzito anche quando tutti lo davano già per pazzo.
Per essere sopravvissuto ad una guerra impari
ed aver coltivato sentimenti di pace.
Per avere ancora la forza di lottare per tornare a vivere
e per il desiderio di salvare anche altri.
In piedi Signori, davanti a un Malato Raro. 
Che abbia una diagnosi, che abbia una cura o meno.
Che sia invece ancora in attesa di una diagnosi, di un aiuto almeno.
Perché è un essere umano più fragile degli altri, al quale viene chiesto di essere necessariamente
più forte, semplicemente per sopravvivere.

(D.Catania)


