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Pillola 5 giorni dopo: prescrizione obbligatoria
per donne di tutte le età e test

Sani & Salvi
di Carla Massi
Pressione alta, stanno peggio i
nipoti dei nonni

Tweet

Pressione alta, sta peggio il nipote del nonno. Una volta
malattia dell'anziano ora l'ipertensione ...
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Prescrizione obbligatoria per le donne di tutte le età e test prima della prescrizione solo nel caso ci sia il
sospetto di una gravidanza in corso.
E' questa la posizione espressa dal Consiglio superiore di sanità nell'atteso parere richiesto dal ministro
Lorenzin sull'utilizzo del contraccettivo d'emergenza noto come “pillola dei 5 giorni dopo” (Ellaone), dopo
che lo scorso novembre l'Agenzia europea dei afrmaci si è espressa a favore della vendita del afrmaco in
farmacia senza obbligo di ricetta.
«In attesa dei dettagli del dispositivo - sottolinea il ministero della Salute - la decisione è che il afrmaco
ElleOne debba essere venduto in regime di prescrizione medica indipendentemente dall'età delal
richiedente. Ciò soprattutto per evitare gravi effetti collaterali nel caso di assunzioni ripetute in ssenza di
controllo medico».
Alla base della decisione, dunque, la necessità di garantire la sicurezza delle donne. Ma su tale
aspetto, l'Ema aveva espresso una posizione differente, rilevando che Ellaone è «un contraccettivo
d'emergenza usato per prevenire gravidanze indesiderate se assunto entro 120 ore, cinque giorni, da un
rapporto sessuale a rischio, e agisce prevenendo o ritardando l'ovulazione. Il afrmaco è più efficace se
assunto entro le 24 ore»
La pillola Ellaone, a base di ulipristal acetato, è prodotta dall'azienda Hra Pharma ed è stata approvata in
Europa con l'obbligo di prescrizione medica alla fine del 2009. Negli ultimi 5 anni, secondo l'azienda, è
stata già utilizzata da più di tre milioni di donne in 70 Paesi.
Ora, dopo il parere del Consiglio superiore di sanità, dovrà pronunciarsi l'Agenzia italiana del farmaco.
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Fecondazione eterologa, cos’è e
chi la può fare

VALENTINA ARCOVIO

Neanche a farlo apposta, la nascita dei primi due bambini concepiti in Italia tramite la fecondazione
eterologa coincide proprio con l’undicesimo compleanno della legge 40, la stessa che ha impedito fino a
quasi un anno fa l’accesso a questa tecnica di procreazione assistita. La fecondazione eterologa è stata,
infatti, osteggiata a lungo in Italia. Tanto che migliaia di coppie sono state costrette a emigrare all’estero
per riuscire finalmente a coronare il sogno di avere un figlio.
Ma dall’aprile scorso, i paletti all’eterologa sono caduti. Nonostante questa svolta epocale, si fa ancora
troppo spesso confusione sulla fecondazione eterologa: in cosa consiste realmente questa tecnica? In Italia
è stata sempre un tabù? Chi può accedere alla fecondazione eterologa? Quali sono i requisiti dei donatori?
E’ gratis? Tutti interrogativi ai quali abbiamo tentato di rispondere, offrendo una sorta di guida alla
fecondazione eterologa.
Che cos’è
La fecondazione eterologa è una delle diverse forme di procreazione medicalmente assistita. Si ricorre a
questa tecnica quando uno dei due genitori è sterile e, per arrivare a una gravidanza, occorre usare un
gamete, un ovulo o uno spermatozoo, di una terza persona, cioè il donatore.
La legislazione in Italia
Fino al 2004 nel nostro paese era possibile accedere alla fecondazione eterologa, purché il donatore fosse
anonimo e la donazione di ovuli o spermatozoi non avvenisse in cambio di denaro. Nel riordino di tutta la
normativa, sfociata nella legge 40, si è deciso di vietare il ricorso alla fecondazione eterologa considerata
il preludio a pratiche di eugenetica, ovvero di selezione artificiale dei gameti per ottener bambini “su
misura”. L’anno successivo all’approvazione della legge 40, fu indetto un referendum promosso dai
Radicali e dai partiti laici di centro-sinistra per abrogare la normativa. In particolare, la fecondazione
eterologa era stata inserita nel quesito numero quattro. A causa della scarsità di voti non si raggiunse il
quorum e quindi la legge rimase in vigore. Almeno è stato così fino allo scorso aprile, quando la Corte
Costituzionale dichiarò incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa, aprendo di fatto le porte
all’utilizzo di questa tecnica anche in Italia.

Come si accede
Il primo passo è quello di rivolgersi a un centro specializzato e mettersi in lista d’attesa. I medici, una
volta raccolta la storia clinica dei due partner, effettuano una serie di esami per verificare l’infertilità
assoluta di almeno uno dei partner. Per la fecondazione eterologa i richiedenti devono essere
maggiorenni, sposati o conviventi in modo stabile. L’accesso a questa tecnica è gratuita o con ticket,
prevista cioè nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), ma solo per le donne riceventi in età
potenzialmente fertile, cioè al di sotto dei 43 anni. Fino a quest’età e per un massimo di 3 cicli, il
trattamento sarà a carico del Sistema sanitario nazionale, dopo si dovrà pagare.
Requisiti dei donatori
Si può accedere ai gameti esterni tramite banche del seme per quelli maschili e, per quelli femminili, a
ovociti congelati nei centri stessi oppure donati da donne a loro volta sottoposte alla fecondazione
assistita. I donatori maschi devono avere età compresa tra i 18 e i 45 anni e le femmine tra i 18 e i 35. Le
coppie che avessero già ovociti o gameti all’estero possono richiedere, tramite il centro di fecondazione
scelto, di trasferirlo in Italia. Le linee guida per la fecondazione eterologa, inoltre, raccomandano che le
caratteristiche fenotipiche del donatore – ad esempio il colore della pelle - siano compatibili con quelle
dei familiari. Questo però non significa che si possa scegliere il colore degli occhi o dei capelli del
nascituro a proprio piacimento, ma è solo una forma di tutela dell’equilibrio psico-emotivo del bambino.
Il limite massimo di nati per ciascun donatore è di 10, anche se una coppia che abbia già avuto figli
tramite eterologa potrà chiedere nuovamente lo stesso donatore. Il donatore resterà anonimo, ma il
bambino nato da fecondazione eterologa potrà chiedere di conoscerne l’identità una volta compiuti i 25
anni d’età. Il donatore sarà libero di accettare o meno la sua richiesta.
Le tecniche.
Le tecniche utilizzate sono tre, a seconda dei singoli casi. La tecnica “di primo livello” prevede
l’inserimento nella cavità uterina del liquido seminale. Se l’infertilità da affrontare è più grave, si può
ricorrere alle tecniche “di secondo livello”, più complesse e invasive, tra cui la Fivet (Fertilizzazione in
vitro con trasferimento di embrioni) e l’Icsi (Intracytoplasmatic sperm injection). Nella prima, i tre degli
ovociti prelevati vengono posti su una piastra nella quale si versa una goccia di liquido seminale. Se gli
ovociti si fecondano, gli embrioni ottenuti, fino a un massimo di tre, vengono trasferiti nell’utero. La
seconda tecnica, quella dell’Icsi, è utilizzata nei casi in cui l’infertilità maschile è più grave e consiste
nell’inserire un singolo spermatozoo direttamente, tramite a una micro pipetta, nell’ovocita. La tecnica di
“terzo livello” richiede l’anestesia totale della donna e prevede la fecondazione in vivo. E’ ormai quasi
inutilizzata perché molto invasiva e poco ripetibile.
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PREVENZIONE

Uno straniero over 55 su quattro
ha difficoltà a parlare coi medici
Non capiscono o non riescono a spiegarsi, con gravi conseguenze per la loro salute: non
fanno regolari controlli e non sono informati sugli stili di vita sani. Opuscoli in 7 lingue
di Vera Martinella

Le barriere linguistiche ostacolano l’accesso alle cure e agli strumenti di prevenzione per gli stranieri che
risiedono in Italia. Il 13,8 per cento degli over 14 ha difficoltà nello spiegare in italiano i disturbi o i
sintomi di cui soffre e il 14,9 nel comprendere ciò che il medico dice. Con gravi risultati, visto che
arrivano alla diagnosi di tumore in grande ritardo (anche di un anno rispetto agli italiani). A questo va
aggiunto il fatto che oltre la metà dei «nuovi arrivati» segue uno stile di vita scorretto e non si sottopone
agli esami di screening per la diagnosi precoce dei tumori. Le conseguenze per la loro salute sono sempre
più rilevanti per il Servizio sanitario nazionale, visto che ad oggi nel nostro Paese vivono circa 4 milioni e
900mila stranieri, che rappresentano l’8,2 per cento del totale della popolazione.
Ancora troppo pochi gli stranieri che fanno regolari controlli
«Secondo i dati raccolti dall’Associazione italiana di Oncologia Medica (Aiom), meno della metà delle
donne immigrate nella fascia d’età raccomandata (tra i 25 e i 64 anni) si sottopone a pap-test per scoprire
in fase iniziale un eventuale tumore della cervice uterina - sottolinea Francesco Cognetti, presidente della
FondazioneInsieme contro il Cancro. A fare il test gratuito ogni due anni è, invece, in media il 72 per
cento delle italiane. E il divario resta anche nell’effettuare regolarmente la mammografia per il cancro al
seno (aderisce all’invito biennale il 43 per cento delle migranti contro il 73 delle native) e il test per la
ricerca del sangue occulto nelle feci (20,7 contro 47 per cento), consigliato per individuare ai primi stadi
una neoplasia del colon-retto». Di recente anche l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro di
Lione ha sottolineato come nei Paesi occidentali permangano grandi diseguaglianze sociali che esercitano
un impatto sull’incidenza, sulla mortalità e sulla sopravvivenza dai tumori. In particolare sono state
registrate percentuali di rischio maggiori fra le persone in condizioni di disagio socio-economico
d’ammalarsi di cancro al polmone, allo stomaco, al tratto digestivo superiore e alla cervice uterina.
Cinesi e indiani quelli con maggiori difficoltà a parlare di salute
La difficoltà di comunicazione, stando a quanto raccolto da Aiom, diventa un vero e proprio ostacolo per

un quarto degli immigrati di 55 anni e oltre, sia sul piano dell’espressione che (leggermente di più, il 26,4
per cento) su quello della comprensione. Inoltre, pare che la permanenza nel nostro Paese non migliori in
maniera sostanziale le capacità di comunicazione: a distanza di più di un decennio dall’ingresso in Italia il
10,7 per cento dei cittadini stranieri deve affrontare ancora problemi linguistici nell’interagire con il
personale medico. Le difficoltà ad esprimersi in italiano con i medici sono più accentuate per le persone
che provengono dai Paesi non comunitari (17,8 per cento), primi fra tutti i cinesi, con il 43,3 degli over 14
anni che dichiara di avere problemi a esporre in italiano le proprie condizioni di salute. Seguono gli
indiani (34,8), i filippini (28,7) e i marocchini (21,4).
Romeni e tunisini fumano, ucraini e nord africane obesi
Anche alcuni fra i più diffusi comportamenti a rischio si differenziano in base all’area di provenienza. I
fumatori sono più frequenti tra i romeni (35,1 per cento), i tunisini (29,1) e gli ucraini (24,9). Quasi un
terzo degli stranieri è poi in sovrappeso (30,9), mentre l’obesità interessa soltanto il 7,8 per cento dei
migranti. In particolare, il sovrappeso registra valori più alti tra moldavi (37,1), marocchini (36,3) e
albanesi (35,9) e per quanto riguarda gli obesi, si osservano percentuali superiori alla media tra gli uomini
ucraini (13,6) e rumeni (11,1) e tra le donne tunisine (12,1) e marocchine (10,7).
Quattro opuscoli informativi in sette lingue straniere
«Per abbattere questi ostacoli - spiega Cognetti - abbiamo realizzato quattro opuscoli sulla prevenzione
oncologica (fumo, alcol, alimentazione e screening) in sette lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo,
filippino, cinese e arabo). Saranno distribuiti in modo capillare attraverso gli ospedali, le organizzazioni
di volontariato, le ambasciate e i medici di famiglia. Il 40 per cento dei tumori può essere evitato
seguendo uno stile di vita corretto – continua l’oncologo – e i nuovi arrivati vanno aiutati a capire e
mettere in pratica le regole per mantenersi sani». Le pubblicazioni, presentate nei giorni scorsi in un
convegno nazionale alla Camera dei Deputati, sono parte del progetto La lotta al cancro non ha colore, la
prima campagna nazionale per la prevenzione delle neoplasie indirizzata ai cittadini più disagiati, in
particolare agli immigrati che abitano nel nostro Paese, promossa dalla Fondazione Insieme contro il
Cancro e dall’Aiom.
Gli immigrati non sono tutti giovani e sani
«Non esistono dati epidemiologici precisi sulle patologie neoplastiche negli immigrati – sottolinea Aldo
Morrone, Direttore Generale dell’Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni
migranti -. In passato non si registravano casi di tumore in queste comunità perché non venivano cercati.
Si partiva dal presupposto sbagliato che quella dei migranti fosse una popolazione giovane e sana. Vanno
sostenute invece con forza le campagne che promuovono la salute e la dignità delle persone non solo nei
Paesi poveri del mondo ma anche in Italia, dove la condizioni di indigenza sempre più diffuse espongono
al rischio di gravi malattie come i tumori». Uno studio pubblicato su Environmental Health ha però ha
analizzato la situazione italiana: «Il 17 per cento dei casi di cancro fra gli uomini meno acculturati è
proprio riconducibile al basso livello di istruzione, fra le donne la percentuale è pari all’11 per cento –
conclude Cognetti -. Questa fascia di popolazione nel nostro Paese è a maggior rischio per alcuni tipi di
neoplasie, come quelle del tratto digestivo superiore, dello stomaco, del polmone, del fegato, del retto,
della vescica e del sistema nervoso centrale fra gli uomini e dello stomaco, del fegato e della cervice
uterina fra le donne. Così, a conti fatti, se questi cittadini presentassero lo stesso livello di incidenza della
popolazione meno disagiata il numero di nuovi casi di tumore del polmone diminuirebbe del 37 per cento
e quelli della cervice uterina calerebbero del 28».
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Malattia renale, domande e risposte
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Qual è l’ incidenza dei pazienti dializzati
in Italia?
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Ogni anno giungono in media alla dialisi 160

0

pazienti per milione di abitanti. L’ incidenza non è



però la stessa nelle varie regioni italiane: vi sono

0


Antonio Santoro, presidente SIN

regioni come la Sicilia che hanno più di 200 pazienti
per milione di abitanti e regioni come il Veneto con
una incidenza inferiore ai 140 pazienti per milione di



abitanti. Le ragioni di queste disparità sono diverse
ed ascrivibili a fattori genetici (e quindi diversa incidenza di malattie trasmissibili



in via ereditaria) e ambientali, ma soprattutto alla presenza di reti nefrologiche
deputate al controllo della progressione ed incidenza della malattie renali.



Il numero di persone affette da patologie del rene è in aumento

SALUTE

Malattie del rene, serve
una nuova rete di cura
e assistenza

PEDIATRIA

o in diminuzione?
In linea di massima, il numero delle persone affette da malattie renali resta
costante in senso numerico, tuttavia in questi ultimi anni è cambiata la tipologia
delle nefropatie, in particolare alcune di quelle che portano alla insufficienza così
detta terminale sono diminuite, altre invece sono aumentate. Si sono molto ridotte
le forme infiammatorie sia a carico del glomerulo (le glomerulonefriti), che a
carico del tubulo e interstizio (per esempio le pielonefriti soprattutto quelle che
facevano seguito alla calcolosi renale). Invece sono aumentate le nefropatie
diabetiche (per aumento di incidenza del diabete stesso) e le patologie renali
vascolari croniche che sono anche connesse con l’invecchiamento renale e quindi
con l’aumento dell’ età media nella popolazione. L’età infatti comporta di per sè
un esaurimento funzionale dei reni che diventano più suscettibili ad insulti tossici
(per esempio i farmaci) ed a fattori emodinamici come l’aumento della pressione
arteriosa.
Come si manifestano le malattie renali e quali sono le cause?
I reni, salvo poche e particolari situazioni patologiche come i calcoli renali che
possono dar luogo a coliche renali, le glomerulonefriti che danno ematuria
(sangue nelle urine) o accumulo di acqua (edemi), sono spesso muti nelle loro
manifestazioni di disfunzione e non danno segni clinici se non in una fase di
gravità avanzata, quando compaiono intensa astenia, nausea, vomito, crampi
muscolari. Il problema è che a questo punto è difficile tornare indietro e si rende
necessario nella maggior parte dei casi solo il trattamento sostitutivo con la dialisi
o il trapianto di rene.
Quali sono le patologie renali più diffuse?
La patologia più diffusa è la malattia vascolare cronica che spesso è la conseguenza
di lunghi anni di pressione arteriosa elevata e mal trattata, vengono poi le
manifestazioni renali del diabete, le glomerulonefriti, le nefropatie interstiziali e le
nefropatie cistiche su base ereditaria, come il rene policistico.
Qual è lo screening nefrologico necessario per la valutazione
della funzione renale? È sufficiente l’esame delle urine ?
Il semplice esame delle urine non dà informazioni sulla funzione del rene però
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di un danno renale quando raggiungono determinate concentrazioni nelle urine.
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Per valutare la funzione renale occorre almeno un dosaggio della creatinina
plasmatica. Dal dosaggio della creatinina attraverso formule matematiche che
tengono conto dell’età, del sesso, della razza è possibile determinare il grado di
funzione renale, il cosidetto VFG, Volume del Filtrato Glomerulare.
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Obesità, diabete e ipertensione sono tra i nemici più agguerriti dei
nostri reni. Come si possono prevenire le malattie renali?

Le merende dei
bambini: quanta fatica
ci vuole per smaltirle

È vero, ognuno di questi fattori è potenzialmente dannoso per i reni. Purtroppo
non esistono farmaci in grado di “riportare indietro” il rene, una volta che ha
subito un danno molto grave. La prevenzione è quindi fondamentale. Il
sovrappeso e l’obesità si associano a iperfiltrazione, ipertensione glomerulare e
glomerulosclerosi focale e segmentale in quanto determinano un sovraccarico
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Fecondazione
eterologa, nati i primi
due bambini in Italia

funzionale sulle stazioni filtranti dei reni, i glomeruli. Il diabete induce danni
vascolari e deposito di sostanze amorfe a livello del rene. L’ipertensione attraverso
il carico di pressione favorisce la sclerosi dei vasi anche intra-renali. Che fare?
Innanzitutto correggere lo stile di vita e quindi esercizio fisico regolare e
giornaliero. Questo non vuol dire solo correre o fare palestra, bastano anche 20-30

SU LIVING

minuti di passeggiata a passo svelto ogni giorno. Inoltre è importante una

Tutto in 35 mq

alimentazione sana, come ad esempio la nostra dieta mediterranea che vede la
presenza di frutta, verdura, legumi, pasta e poche proteine animali, riducendo al
minimo il sale che alza la pressione e danneggia i reni. Dimezzare il sale e le
proteine, oltre naturalmente ad una corretta idratazione, è la via per aiutare i reni a
lavorare meglio e con poca fatica.

SPORTELLO CANCRO

Un «ponte» per la
ricerca

Quanto si sono perfezionati i mezzi diagnostici rispetto a qualche anno
fa?
Negli ultimi anni sia i mezzi diagnostici volti a rilevare le alterazioni anatomiche
dei reni e quelli deputati a valutarne le funzioni si sono notevolmente evoluti. Le
TAC e le risonanze magnetiche attuali permettono una definizione delle strutture e

NUTRIZIONE

dei vasi renali ad altissima definizione e quindi anche piccole alterazioni come

Olio d'oliva e noci
aiutano a far regredire
la sindrome metabolica

noduli di piccole dimensioni o disfunzioni vascolari anche distrettuali sono
facilmente evidenziabili. Le tecniche doppler e l’ecografia con contrasto
permettono di valutare i vasi renali senza necessità di ricorrere a mezzi di
contrasto tossici per i reni. La biopsia renale si è evoluta sia nella sua esecuzione
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che nelle tecniche di lettura grazie allo sviluppo della immuno-istochimica.
Quali sono le nuove possibilità terapeutiche?
La disponibilità di nuovi farmaci come gli anticorpi monoclonali che si legano
specificatamente alle cellule bersaglio ha permesso di combattere malattie
autoimmunitarie ed infiammatorie che affliggono il rene. Le potenziali applicazioni
degli anticorpi monoclonali rappresentano ad oggi uno dei settori cardini delle
biotecnologie, che possono essere ulteriormente sviluppate mediante le tecniche
da DNA ricombinante grazie alla produzione di anticorpi con nuove funzioni
effettrici, i cosidetti immunoconiugati . Nuovi farmaci stanno arrivando per la cura
di malattie ereditarie quale ad esempio il “Rene policistico” e per il trattamento dei
tumori renali.
Quando e perché si decide per un trapianto?
Il trapianto è sicuramente la migliore terapia per la insufficienza renale terminale,
in quanto riporta il paziente ad una vita normale, senza l’obbligo di essere legato
ad una macchina per molte ore della propria vita. Non tutti i pazienti possono
però avere l’idoneità a ricevere un trapianto di reni per la presenza di complicanze
extra-renali che rendono rischioso l’intervento stesso di trapianto o le terapie
immunosoppressive che vanno seguite per evitare il rigetto del rene trapiantato. In
genere solo il 20% dei pazienti in dialisi cronica sono iscritti nelle liste di attesa per
il trapianto. Ogni anno sono circa 1600 i trapianti di rene in Italia e nel 2014 vi è
stato un incremento del 4%.
Nel campo della ricerca scientifica quali passi avanti sono stati fatti ?
Nel campo della dialisi, le tecniche si sono notevolmente evolute negli ultimi anni
mettendo a disposizione dei pazienti procedure molto più personalizzate che
permettono di avere un’ ottima sostituzione della funzione renale con riflessi sulla
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riabilitazione e qualità di vita dei pazienti. Nel trapianto, i nuovi farmaci anti-
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rigetto hanno permesso di migliorare la tolleranza
immunologica,
riducendo
la
complicanza del rigetto e minimizzando gli effetti collaterali dei farmaci. Nelle
glomerulonefriti le nuove terapie permettono di raggiungere stati di remissione ed
anche di guarigione impensabili sino a qualche anno fa.
Quali sono i costi sociali della Malattia Renale Cronica?
La malattia renale comporta una riduzione della qualità di vita e della capacità
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produttiva. Un paziente lavoratore con insufficienza renale cronica perde in media
più di 10 ore di lavoro a settimana e se deve fare la dialisi le ore salgono ad almeno
20 alla settimana. Il costo sociale medio per un paziente non in dialisi,
comprendendo i costi diretti sanitari, i costi diretti non sanitari ed i costi indiretti,
si aggira sui 9.000 euro all’anno. Per un paziente in dialisi i costi salgono a 40.00050.000 euro. Il costo annuo per il trapianto varia in funzione del momento in cui
viene considerato: molto più elevato all’inizio, quanto il trapianto viene effettuato,
e in riduzione progressiva con il trascorrere degli anni.
Come Società Italiana di Nefrologia quali iniziative avete in cantiere ?
Ne abbiamo diverse. La più importante è la costituzione in tutte le Regioni di una
rete nefrologica per la malattia renale cronica. Nel 2014 abbiamo collaborato con il
Ministero della Salute alla realizzazione di un documento di indirizzo sulla MRC
che è stato già sottoscritto dalla Conferenza Stato-Regioni. Ora bisogna che ogni
Regione dia vita a dei programmi concreti che portino alla realizzazione di
ambulatori dedicati ai pazienti con MRC, che devono essere seguiti in stretta
collaborazione con i medici di medicina generale. Attraverso questa iniziativa
vogliamo curare al meglio i pazienti, fare della vera prevenzione secondaria e
terziaria e dar vita ad un Registro di Patologia Renale.
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L'obesità accorcia la vita, fino a 10 anni
in meno per gli XXL

L'obesità può accorciare la vita, anche di dieci anni. "E' un fattore di rischio per il cancro alla stregua del
fumo di sigarette. E' stato osservato ad esempio che l'8% dei tumori delle donne e' correlato all'eccesso
di peso. Il rischio aumenta perché le cellule adipose non sono inerti, ma funzionano come un vero e
proprio tessuto endocrino che produce sostanze pericolose". Ad affermarlo e' Nicola Di
Lorenzo, presidente della Societa' italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche (Sicob)
nel suo intervento al convegno 'Obesità-una pandemia: l'innovazione della terapia chirurgica', a Roma
alla Biblioteca del Senato.
In Italia vivono 1,3 milioni di obesi gravi, con un indice di massa corporeo (Bmi) che supera 35. Adulti,
giovani, maschi e femmine alle prese spesso da sempre con diete e sacrifici, mentre in pochi chiedono
aiuto agli specialisti e scelgono la chirurgia bariatrica. "Solo lo 0,8% della popolazione che ne avrebbe
bisogno accede a questa terapia. Sono 10 mila gli interventi ogni anno in Italia, ma se fossero triplicati si
potrebbero risparmiare 2 miliardi di euro", ricordano gli esperti della Sicob.
Tra i soggetti affetti da obesità severa le patologie si sommano: soffre di diabete il 26% degli obesi, di
asma il 23%, di artrite il 44%, di ipertensione il 51% e di cancro il 52%. "L'obesità e' una condizione
clinica che evolve e si complica nel tempo - aggiunge Di Lorenzo - una vera e propria patologia del
comportamento alimentare che porta con sé un alto grado di comorbidità, cronicità e invalidità e, oltre
certi livelli, non si risolve con una dieta o l'esercizio fisico: le evidenze ci dicono infatti che le terapie
convenzionali come dieta e farmaci hanno una efficacia inferiore al 5%. Ma - precisa l'esperto soprattutto gli obesi hanno una aspettativa di vita che si accorcia di 10 anni".
"Dobbiamo scardinare l'idea che l'intervento di chirurgia bariatrica per la cura dell'obesità sia una
scorciatoia - spiega Claudio Cricelli, presidente della Societa' italiana di medicina generale - I candidati a
questo tipo di chirurgia sono soggetti che convivono con l'ipetensione e il diabete, rischiando ogni giorno
infarti, ictus e cancro".

