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Attenti alla... panchina!
Auguri, regali, feste e cenoni sono 
solo un lontano ricordo. Ci ritroviamo 
ora all’inizio di un nuovo anno con 
tanti problemi irrisolti e come sempre 
con tante incertezze e problemi per 
il futuro. Come sarà il nuovo anno? 
Come vedono il nuovo anno gli Ita-
liani? Secondo uno dei sondaggi che 
va per la maggiore: il 23% ritiene che 
sarà peggiore del 2018; per il 34% 
sarà migliore mentre il restante 43% 
preferisce non esprimersi. 
E noi come vorremmo che fosse? Ci 
viene in mente il “Dialogo di un ven-
ditore di almanacchi e di un passeg-
gere”. Alla domanda del passeggere 
“Credete che sarà felice quest’anno 
nuovo?” Il venditore risponde “Oh 
illustrissimo sì, certo!” Ma incalzato 
“Non vi piacerebb’egli che l’anno 
nuovo fosse come qualcuno di questi 
anni ultimi?” risponde “No in verità, 
illustrissimo… Quella vita ch’è una 
cosa bella, non è la vita che si cono-
sce, ma quella che non si conosce; 
non la vita passata, ma la futura. 
Coll’anno nuovo, il caso incomincerà 
a trattar bene voi e me tutti gli altri, e 
si principierà la vita felice” 

Ovviamente nella visione di Leopardi 
la felicità è solo un’illusione e non c’è 
spazio per la speranza. 
Noi crediamo invece che la possi-
bilità di un futuro migliore esista a 
condizione che ognuno di noi accetti 
di impegnarsi perché ciò avvenga, 
abbandonando gli egoismi e le posi-
zioni di comodo individuali in favore 
del bene della collettività. In questo 
siamo confortati dalla presenza, ogni 
giorno, di oltre 100 persone prove-
nienti per lo più da Milano e dintorni, 
le quali donano il loro sangue per 
malati che non conoscono, spinte 
solo dal desiderio di fare del bene al 
loro prossimo. 
Non finiamo mai di stupirci di fronte 
alle frasi che molti di loro lasciano 
nel “libro delle testimonianze” messo 
a loro disposizione nel locale ristoro. 
E a leggerle non nascondo che è 
difficile rimanere indifferenti. “Donare 
è un po’ come prolungare la propria 
vita” oppure “Oggi è una giornata 
nuvolosa, ma qui ho ritrovato il sole!” 
E ci scappa pure un sorriso di fronte 
a una simpatica testimonianza “Un 
giorno di qualche anno fa, dopo la 
donazione mi sono andata a sedere su 
una panchina dei giardini della Gua-
stalla. Era una bellissima giornata 
proprio come oggi. Improvvisamente 
mi sono sentita vacillare. “Ci siamo 
mi sono detta nonostante sia ormai 
all’ennesima donazione questa volta 
mi è andata male…”. Continuavo a 
sentirmi vacillare, ma quale fu la mia 
meraviglia quando mi accorsi che 
non ero io la causa di quella sensa-
zione, ma la panchina! La panchina 
era rotta..” 
Allora, per il 2019 una raccomanda-
zione a tutti: “Se qualcosa nella vostra 
vita comincia a vacillare, prima di 
allarmarvi guardate la ... panchina!”

Direttore scientifico



Reclutamento
Scuole superiori e Università
Come ogni anno, con l’arrivo di settembre e la 
riapertura delle scuole, riapre i battenti anche il 
‘Progetto Scuole’ della nostra Associazione. La 
formula ormai consolidata, che si propone agli 
istituti scolastici, è quella dell’organizzazione 
di incontri di sensibilizzazione a scuola, seguiti 
da una donazione di gruppo presso il Centro 
Trasfusionale del Policlinico di Milano. Nel 
corso dell’anno scolastico 2017-2018 sono stati 
raggiunti quasi 5.000 studenti appartenenti a 
45 istituti scolastici milanesi. Nel corso delle 
quasi 60 donazioni di gruppo sono arrivati al 
Centro Trasfusionale 902 aspiranti donatori e, 
di questi, 674 hanno potuto donare il proprio 
sangue. Anche in tutte le Università milanesi 
viene svolta una campagna di promozione della 
donazione di sangue condotta da studenti cui 
viene riconosciuto un rimborso spese.

“New Blood Donors Influencer”
Una novità, per quanto riguarda le attività di 
promozione di quest’anno, è stata la nascita 
del progetto “New Blood Donors Influencer”. 
L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare 
sempre più persone alla donazione di sangue 
proponendo a nostri donatori, particolarmente 
motivati, di farsi promotori del messaggio 
(influencer), in modo informale, a livello della 
propria rete sociale (colleghi di università, ami-
ci, facebook, followers su twitter e instagram, 
parenti ecc). I nostri attuali 25 giovani influen-
cer sono in rete con noi e tra di loro attraverso 
un gruppo whatsapp al fine di condividere 
informazioni sulla donazione e sulle attività 
dell’Associazione, gestire l’arrivo degli amici 
aspiranti nuovi donatori e, più in generale, 
creare una comunità di persone sensibili alla 
causa della donazione che si possano aiutare 
e motivare a vicenda. 

A sinistra: 
un gruppo di 
studenti, reclu-
tati nelle scuole 
superiori dopo 
la donazione.
A destra i nostri 
Influencer.

l Centro Nazionale Sangue ha recentemente presentato un resoconto negativo sui dati dei donatori di 
sangue a livello nazionale che sono diminuiti nel 2017 di 8.000 unità rispetto all’anno precedente; 
questo leggero calo continua dal 2012 nonostante i notevoli sforzi di tutte le principali associazioni 
per promuovere la donazione di sangue.

La nostra Associazione ha presentato una leggera flessione fino ad ottobre ma negli ultimi 2 mesi abbiamo 
assistito ad un recupero che ci ha consentito di chiudere in pari rispetto allo scorso anno.
Ciò è stato possibile anche grazie a una maggior disponibilità di apertura del Centro (apertura pomeridia-
na il giovedì dalle 16.30 alle 19.00 solo su appuntamento) ed una migliore organizzazione del flusso dei 
donatori (appuntamenti, accettazione automatica donatori noti, donazioni di gruppo).
Il reclutamento di nuovi donatori è in continuo aumento anno dopo anno grazie alle intense campagne svi-
luppate dall’Associazione, quest’anno pensiamo di raggiungere il picco di 2.700 nuovi donatori effettivi, in 
incremento rispetto all’anno precedente (+5%).
Di seguito le attività più significative dell’anno appena trascorso.

I

L’Associazione nel 2018 di Giorgio Marmiroli



Comunità etniche
La crescita lusinghiera dei donatori stranieri è merito 
soprattutto delle comunità filippina e srilankese 
che con entusiasmo e professionalità sono riuscite a 
trasmettere il messaggio della donazione di sangue 
volontaria, gratuita e responsabile.
La nostra attenzione nei confronti delle comunità 
etniche è motivata anche dal fatto che queste 
donazioni consentono di alimentare la Banca 
del Sangue Raro (ossia dei fenotipi non comuni 
nella razza caucasica) che ha sede presso il Centro 
Trasfusionale. Un particolare plauso alla comunità 
filippina che si distingue per i numerosi donatori 
inviati al Centro, frutto di una organizzazione 
interna professionale e molto motivata. In questo 
delicato compito si è particolarmente distinta 
Tessie Acuna.

Promozione estiva
Chi ha avuto modo di viaggiare sui mezzi pubblici 
milanesi, questa estate avrà sicuramente notato la 
presenza, in metropolitana, tram e bus, di messaggi 
di promozione della donazione di sangue presso il 
Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano.

La campagna di sensibilizzazione, partita a luglio 
2018, è il risultato della collaborazione di diverse 
realtà, quella aziendale e del non-profit, che hanno 
saputo fare rete per un obiettivo sociale comune: 
trasmettere l’elevato valore civico della donazione 
di sangue, gesto che unisce tutti, indipendente-
mente dall’età dal censo e dal paese di provenienza. 
Per quanto riguarda la realtà aziendale, il nostro 
interlocutore è stato IGPDecaux (www.igpdecaux.it), 
un’azienda che si occupa di comunicazione esterna 
e che da alcuni anni, nel periodo estivo, ci dona gli 
spazi pubblicitari sui mezzi pubblici milanesi.

L’attività di convocazione e sostegno al donatore du-
rante l’iter della donazione è particolarmente preziosa 
ed è gestita da personale strutturato e da un centinaio 
di volontari. Nell’arco di un anno il volume di tele-
fonate per la convocazione dei donatori si aggira 
intorno a 200.000 chiamate cui si aggiungono circa 
250.000 sms di sollecito. Una trentina di volontari 
segue l’iter del donatore dall’accettazione alla visita 
medica alla sala salasso dove il supporto concreto 
al donatore di sangue in un momento così delicato 
costituisce un valido aiuto al personale medico e infer-
mieristico. La predisposizione di una serie di corsi 
di aggiornamento obbligatori ci permette di disporre 
di personale volontario maggiormente preparato, 
competente e motivato.

Convocazione
e supporto donatori

Comunicazione
Nell’anno 2018 l’attenzione alla comunicazione digitale, al 
web e social media e in generale ai prodotti multimediali 
(produzione video e video interviste, newsletter, sito, FB, 
twitter, instagram) ha raggiunto un incremento notevole già 
avviato nello scorso anno. Oltre che ad una attività quotidia-
na di direct mailing, all’interattività sui social, è in fase di 
implementazione un’App che 
avrà l’obiettivo di facilitare 
l’accesso alla donazione 
attraverso la prenotazione 
online della donazione di 
sangue e di informare il 
donatore. È stata realizzata 
una campagna di comunica-
zione sulla promozione della 
donazione di sangue che ha 
visto come testimonial i nostri 
stessi donatori.

Gruppo Sportivo Donatori
Nel corso del 2018 si è consolidato sempre più il gruppo 
sportivo “Donatori di Sangue Atletica ASD” registrato 
al CSI-CONI. Si tratta del primo gruppo sportivo di atletica 
di donatori di sangue aperto ai donatori dell’Associazione 
e della sua sezione esterna Filippino Bood Donors of Milan (FBDM), a 
cui possono aderire anche i familiari e quanti a vario titolo sostengono la 
donazione di sangue in Policlinico. Oltre ad atletica leggera si praticano 
anche escursioni e tracking. Lo sport come modello di un sano stile di 
vita, momento di aggregazione tra i donatori di sangue del Policlinico, 
con lo scopo di rafforzare amicizia e integrazione. Quest’anno un nostro 
affiliato (Eugene Evangelista) ha partecipato alla Maratona di New York 
portando i nostri colori aldilà dell’Oceano (tagliando il traguardo con un 
tempo molto buono di 3 ore e 24 minuti).



Nell’ambito delle attività di organizzazione di eventi l’Associazione realizza ogni anno:

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Nel mese di giugno l’Associazio-
ne ha festeggiato la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. La festa si è svolta nel 
giardino del Padiglione Marangoni allestito ad hoc dove ha avuto luogo il rinfresco 
preceduto da una conferenza tenuta da un nostro donatore filosofo sul tema “Alla 
ricerca della felicità”. 

Il concerto. Nel mese di no-
vembre si è tenuto presso il 
teatro Dal Verme di Milano 
si tiene l’annuale concerto di 
beneficenza che l’Associazione 
organizza per raccogliere fondi 
utili al potenziamento delle atti-
vità sanitarie rivolte ai donatori.

La festa di Natale. Nel mese di dicem-
bre l’Associazione festeggia il Natale nell’Aula Magna dell’U-
niversità degli Studi di Milano. Un incontro per ritrovarsi tutti 
insieme, donatori e loro famiglie per brindare al Natale e al nuo-
vo anno e premiare i donatori e i sostenitori. Il pomeriggio è 
stato inoltre animato dalla lotteria e da un intermezzo musicale. 
L’invito è aperto a tutti i donatori, alle loro famiglie e agli amici.
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         Dal mio punto di vista, gli ultimi mesi del 2018   
         sono stati assai proficui e le analisi dei flussi 
ci dicono che il numero dei donatori attivi è rimasto 
sostanzialmente invariato. L’inevitabile abbandono dei 
‘veterani’ è stato compensato da un sufficiente ingresso 
di nuovi giovani donatori, e qui lasciatemi sottolineare 
che tale ricambio è stato garantito sia dallo spontaneo 
altruismo di molti cittadini, sia dalla costante attività di 
associazionismo dei nostri più tenaci collaboratori. Vo-
glio anche ricordare la dedizione affettuosa del grande 
gruppo dei volontari, che consente di mantenere acco-
gliente e stimolante il nostro ambiente di lavoro. Tutto 
questo ha permesso al Centro Trasfusionale di assicu-
rare prontamente a tutti i riceventi un adeguato numero 
di trasfusioni di alta qualità per le loro necessità, il che 
è già da solo un grandissimo risultato. Ci sono anche 
altri miglioramenti organizzativi che meritano di essere 
ricordati. Innanzitutto è aumentata la consapevolezza 
delle cause di inidoneità temporanea alla donazione, 
grazie all’informazione preventiva telefonica o sul sito 
web: si sono pertanto ridotte le prenotazione ‘inutili’ e 
snellite le liste di attesa. Abbiamo inoltre rinviato altre 
donazioni, circa il 10%, a causa di alcune patologie 
‘silenti’ ma impegnative, talvolta sottovalutate dai 
donatori stessi, rilevate dai controlli medici (solo negli 
ultimi 3 mesi abbiamo tra l’altro diagnosticato 2 infarti 
miocardici acuti e 1 piastrinopenia asintomatica). 
Questo conferma che la cura posta nell’accertamento 
dello stato di salute costituisce una garanzia duplice, a 

Prevenzione e visite specialistiche

vantaggio cioè del 
soggetto ricevente 
e anche del sog-
getto donatore. 
Alcune ricerche 
cliniche stanno 
procedendo insieme con le abituali attività diagnosti-
che correlate alla donazione, grazie anche al coordi-
namento dei nostri collaboratori specialisti. Poiché 
una delle direttrici principali per la nostra attività 
istituzionale è la tutela della salute, abbiamo avviato 
un paio di iniziative per migliorare il benessere attuale 
e futuro del donatore. La prima è una registrazione 
della percezione soggettiva del proprio stato di salute 
mediante un questionario che analizza sintomi generici 
e vaghi di malessere, non sempre riferibili a malattie 
specifiche. L’elaborazione dei dati fornirà informazioni 
generali aggiornate sulla nostra collettività e potrà 
anche suggerire accertamenti individuali personaliz-
zati. Una seconda iniziativa riguarda la ridefinizione 
del ristoro post donazione del donatore, insieme con 
raccomandazioni dietetiche scientificamente garantite 
da seguire nella vita quotidiana: siamo convinti che una 
alimentazione corretta contribuisce a ridurre l’incidenza 
di molte malattie vascolari e metaboliche. 
Credo di poter concludere che la tutela della salute 
del donatore della nostra Associazione è in continuo 
miglioramento.  (m.f.)

“

“
Diamo la parola al nostro Direttore Sanitario il dottor Marco Ferretti



LA  F ES TA  D I  NATA L E . . .
Quest’anno l’assemblea dei donatori ha fatto da apri pista alle festività natalizie: il 1 dicem-
bre nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano abbiamo festeggiato il Natale dei 
donatori e delle loro famiglie. Come sempre a condurre la serata la dottoressa Anna Parra-
vicini e Bobo Balarini che ci hanno permesso di conoscere più da vicino i nostri donatori. Ad 
introdurci nel clima di condivisione e di festeggiamento le voci di Manuela, Giorgio, Alessia 
e Luigi, giovani donatori e attori, che hanno letto e interpretato il libro delle testimonianze 
dei donatori accompagnati dal violinista Matteo Manuele Vacca, nostro Influencer.
Il programma, fitto di suggestioni musicali e di meritate premiazioni, ha preso il via dopo il 
consueto saluto del presidente dell’Associazione, professor Girolamo Sirchia, seguito dagli 
interventi del direttore del Centro dottor Daniele Prati, del direttore sanitario dell’Associa-
zione dottor Marco Ferretti e del dottor Giorgio Marmiroli consigliere dell’Associazione e 
responsabile del reclutamento dei nuovi donatori. 
Come sempre il momento clou è stato quello delle premiazioni con le targhe d’oro e d’argen-
to dedicate ai donatori che hanno raggiunto le 100 e 50 donazioni e, novità di quest’anno, le 
premiazioni dei ‘donatori campioni del 2018’, con 151, 175 e ben 215 donazioni all’attivo. 
Per loro un prezioso ritratto realizzato dal grande fotografo Bob Krieger.
Donatori speciali i nostri, da ringraziare, premiare e festeggiare!
A seguire, le assegnazioni dei premi titolati e in conclusione, l’estrazione della lotteria e il 

brindisi di buon Natale con panettone e pandoro!
Grazie a tutti i donatori, allo staff che ha reso possibile la serata e a tutti 

coloro che diffondono il messaggio della donazione di sangue… anche 
oltre Oceano! Ci vediamo il prossimo anno.

di Eloisa Consales

Dall’alto: il professor 
Girolamo Sirchia, presidente 
dell’Associazione Donatori 
di Sangue; il dottor Daniele 
Prati, direttore del Centro 
Trasfusionale; il dottor Gior-
gio Marmiroli, responsabile 
reclutamento donatori e il 
dottor Marco Ferretti, diretto-
re sanitario dell’Associazione.
A destra: la premiazione dei 
‘donatori campioni del 2018’, 
Ilaria Castelli (151 donazio-
ni), Maria Adele Pozzi (175 
donazioni) e Giacomo Tosi 
(215 donazioni); tutti premiati 
con il loro ritratto realizzato e 
donato da Bob Krieger.

“Oggi e’ una giornata nuvolosa ...
... ma qui ho trovato il sole!”

brindisi di 
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A sinistra: la 
dottoressa Anna 
Parravicini e Bobo 
Balarini durante la 
presentazione della 
festa.



A sinistra: i donatori premiati 
con targa d’oro (in ordine 
alfabetico) Giampietro Be-
retta, Diego Bertolotti, Guido 
Bottani, Marco Cantoni, Re-
nato Carmelo Caroli, Angelo 
Colnaghi, Giovanni Angelo 
De Martino, Livio Fiocchi, 
Valter Giuseppe Galmarini, 
Raffaele Giannotta, Giuseppe 
Lo Presti, Livio Maggioni, 
Annibale Mantovani, France-
sco Monfredini, Paolo Giulio 
Orsenigo, Enrico Orsini, Ilaria 
Palumbo, Maurizio Radice, 
Antonio Scalambrino, Alberto 
Scarlatini, Luciano Luigi 
Scotti, Marco Silvagni, Ugo 
Somigliana, Maurizio Vallio.

TARGHE ORO

TARGHE ARGENTO

Sono il momento più atteso della nostra festa durante il 
quale si avvicendano sul palco decine e decine di donatori, 
premiati con le targhe d’oro e d’argento per aver raggiunto il 
traguardo rispettivamente delle 100 e 50 donazioni. 
Accolti da riconoscenza e applausi, alcuni donatori presen-
tati da Bobo Balarini ci hanno raccontato le loro esperienze.
A tutti i premiati il nostro più sentito ringraziamento anche a 
nome dei nostri pazienti! 

LE PREMIAZIONI

I donatori si 
raccontano durante 
la premiazione.



I PREMI ...

‘SPECIALI’
Come ogni anno un momento della 
serata è dedicato alla premiazione 
di coloro che si sono adoperati 
per la nostra Associazione, 
hanno diffuso con le loro azioni 
il messaggio della donazione di 
sangue o sono venuti a dona-
re tempestivamente in caso di 
urgenze o richieste particolari.

Sopra da sinistra: la signora Annamaria Troisi viene premiata per gli 
oltre 30 anni di volontariato a favore dell’Associazione; a seguire il 
premio ‘Fernanda Morelati’ in rappresentanza di tutti i donatori rari, 
consegnato dalla dottoressa Nicoletta Revelli ai signori Gino Luigi 
Morbio e Tiziano Simone Fontana distinti per la tempestività nel 
presentarsi a donare periodicamente essendo donatori di sangue raro. 

Attestato di riconoscimento anche al signor Domenico Di Marzio, 
giornalista de ‘Il Giornale’, per aver parlato della nostra 

Associazione e promosso la donazione di sangue. Per 
finire viene premiato Orazio Cassarà in rappresen-

tanza di tutti i donatori che nel 2018 hanno compiu-
to 18 anni, la sua data di nascita (1 gennaio 2000) 
ha segnato il cambio di secolo.

a 
ne 

giornalista de 
Associazi
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to 18 
ha 

A sinistra: Eugene Evangelista, donatore di san-
gue, e membro dell’Associazione ‘a.s.d. Donatori 
di Sangue Atletica’, che quest’anno (sponsorizzato 
dalla nostra Associazione) ha partecipato alla 
Maratona di New York, indossando una speciale 
maglietta tricolore con al centro il nostro emblema-
tico occhio di Ra.
Eugene ha concluso la maratona in sole 3 ore e 24 
minuti, correndo insieme ad altre 50mila persone.



A destra: l’intervento del ‘Duo acusti-
co B52 Acoustic Project’, anche loro 
donatori di sangue. La nostra festa si è 
conclusa con un altro momento musicale, 
questa volta della cantante Marilou 
Borres (nel tondo) accompagnata dal 
maestro Massimo Corbi.

LOTTERIA

3°

2°

1°
Dal numero 1 del 1984 del nostro Notizie Brevi, il primo 
messaggio a favore della donazione di sangue; trasformato 
in pannello per il palco dell’Aula Magna dell’Università degli 
Studi di Milano.
Il primo a sinistra è un giovane Giacomo Tosi (215 donazioni) 
premiato come ‘campione’ durante la festa.

Il nostro staff 
al termine della 
festa.

www.donatorisangue.org
La gallery completa della festa



Le ‘vostre’ testimonianze...

... Qualche anno fa,
dopo la donazione

mi sono seduta su una panchina
dei giardini della Guastalla. Improvvisamente

mi sono sentita vacillare.
“Ci siamo - mi sono detta - nonostante sia

l’ennesima donazione, questa volta
mi è andata male...” Ad un certo punto
mi accorsi che non ero io la causa di
quella sensazione, ma la panchina!

La panchina era rotta!

... Prima volta! Non pensavo
di trovare questo: personale

eccellente, infermieri preparati
e disponibili, reparto pulito ed accogliente. 

Tutto perfetto. Grazie a voi che fate
ciò per aiutare le persone sfortunate tramite
noi che con questo piccolo dono riempiamo

il nostro cuore di gioia ...

... Prima donazione

che è andata alla grande...

ho rischiato di svenire!!

Grazie alle infermiere che mi

hanno rimesso a nuovo!

La DONAZIONE e’...
AMICIZIA 

Con altri donatori,
assistiti e coccolati

da infermiere,
volontari,

tutto il personale
per il bene

di tanti malati

Sono stati i ragazzi della scuola ‘Teatro Linguaggicreativi’ ad aprire l’incontro di Natale con la let-
tura di testimonianze lasciate dai nostri donatori. Nell’area ristoro del Centro c’è un libro, che ogni 
giorno passa di mano in mano, dove ognuno dopo la donazione, mentre si gode il meritato ristoro, 
può lasciare la propria testimonianza: una riflessione, un pensiero, un saluto, una dedica.
Ne abbiamo scelte alcune, le più significative... voi continuate a scrivere!
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... Bravo zio Rudy che hai

donato il sanguino.

Ora panino con pancetta, 

bresaola,
e un bel bicchiere
di vino rosso e si riparte

 

per la Brianza.
Ciapa sù e porta a cà!

La DONAZIONE e’... CONDIVISIONE
con amici, parenti ma soprattutto pazienti

... Oggi è una giornata nuvolosa, 
ma qui ho

ritrovato il sole!

... Oggi è la prima volta
che doniamo da fidanzati!

Era bello anche le scorse volte,
ma oggi è indescrivibile.

La persona più simpatica che abbiamo
incontrato è la signora che serve al bar.

Non vediamo l’ora di ritornarci.
Ciao a tutti voi angeli!

... Non capisco perché
la chiamano donazione!

Sì è vero, do il mio sangue,
ma mi sembra di ricevere!

Non so bene cosa!
So che dopo mi sento bene

come non mai,
in pace col il mondo!

Ecco! Ricevo pace!

La DONAZIONE e’...
PACE DELL’ANIMA

e’ prolungare la propria vita,
e con la donazione

splende sempre il sole!
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Al termine di questo primo anno da ‘direttore’ 
del Centro Trasfusionale che bilancio si sente 
di fare? 
Anche se non è stata facile la scelta di lasciare 
l’Azienda Ospedaliera di Lecco, con un Centro 
trasfusionale ben organizzato e tante persone 
con cui ho collaborato in maniera costruttiva per 
quindici anni, la possibilità di tornare a Milano per 
gestire una struttura così complessa ed articolata, 
mi è parsa da subito una grande opportunità. 
A circa un anno di distanza dall’inizio di questa 
‘avventura’ in qualità di direttore del Centro trasfu-
sionale del Policlinico di Milano mi sento di dire 
che il bilancio di questi mesi trascorsi di nuovo 
al Policlinico di Milano è sicuramente positivo! 
Ritrovare colleghi che avevo lasciato anni prima, 
mi ha fatto sentire immediatamente a mio agio; in 
un certo senso è stato un po’ come fossi ‘tornato 
a casa’. In effetti, in questo Centro ho iniziato a 
frequentare i laboratori come studente, poi dopo 
la laurea come borsista e assistente medico. 
Ricordo bene le prime visite al settore donatori 
del Marangoni ed i pomeriggi in laboratorio per la 
ricerca…
Tornando a noi, questo periodo mi è servito per 
conoscere meglio la realtà del Centro e del resto 
dell’Ospedale. Abbiamo messo le basi per un’ope-
ra di riorganizzazione che è senz’altro necessaria 
alla luce dei continui cambiamenti in ambito 
clinico e dei nuovi assetti organizzativi decisi 
dalla Regione. Il nostro obiettivo rimane quello di 
offrire sempre ai donatori e ai malati servizi di alto 
livello, tenendo presente che la nostra è una strut-
tura dotata di grandi potenzialità di sviluppo e di 
ricerca, sia in ambito assistenziale che scientifico. 

A un anno di distanza dal suo ritorno in qualità di 
direttore del Centro Trasfusionale del Policlinico 
di Milano  abbiamo incontrato il dottor Daniele 
Prati per un breve consuntivo dell’attività svolta in 
questi mesi e del programma per il nuovo anno.
Ecco la sua riflessione

Il nostro impegno è stato innanzitutto quello di 
assicurare un adeguato trattamento trasfusionale 
a tutto il Policlinico, al Gaetano Pini, all’Istituto 
Europeo di Oncologia, all’Istituto Cardiologico 
Monzino, oltre che ad altre realtà sanitarie dell’a-
rea metropolitana di Milano. Per me e per i miei 
collaboratori è un motivo d’orgoglio poter dire che 
durante il 2018 nessuna trasfusione di sangue è 
stata rimandata e nessun intervento chirurgico è 
stato spostato perché non avevamo abbastanza 
sangue. Può sembrare normale che sia così, tut-
tavia ciò non è scontato soprattutto negli ospedali 
delle grandi città, Milano compresa. 
A questa sono state affiancate molte altre attività: 
quella della banca regionale dei gruppi sanguigni 
rari, e la banca di sangue di cordone ombelicale 
Milano Cord Blood Bank (MCBB), le attività di me-
dicina trasfusionale ed aferesi nei reparti, il sup-
porto al centro trapianti di midollo. E poi i progetti 
di ricerca, che cerchiamo sempre di mantenere 
nell’ambito della cosiddetta ‘ricerca traslazionale’, 
quella ricerca cioè che prevede il trasferimento 
rapido dei risultati nella pratica clinica. 

Quali prospettive per il futuro?
L’obiettivo, in collaborazione con l’Associazione 
dei donatori di sangue, è quello di ampliare le 
attività ambulatoriali ed i servizi offerti ai donatori: 
è attivo da qualche mese il nuovo ambulatorio 
specialistico di Medicina Interna ed Epatologia (a 
breve ci sarà la possibilità di effettuare anche il 
Fibroscan, un esame che misura lo stato di salute 
del fegato), che va ad arricchire la già ampia 
offerta di ambulatori specialistici presenti presso 
il Centro Trasfusionale (ematologia, chirurgia 

2018:
Un bilancio positivo
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vascolare, cardiologia, ecografia, dietologia e 
consulenza psicologica). 
Inoltre, in collaborazione con l’Associazione, 
stiamo ‘riprogettando’ il percorso della donazione 
con l’intento di renderlo più scorrevole, riducendo 
i tempi di attesa del donatore e snellendo l’iter 
del donatore in salute. Questo ci permetterà di 
dedicare più tempo ai donatori che presentano 
qualche problema sanitario o che necessitano di 
un supporto per correggere i loro fattori di rischio. 
Vogliamo anche riconsiderare l’elenco degli esami 
del sangue proposti in occasione delle donazioni, 
secondo percorsi il più possibile personalizzati 
ossia individuati secondo i bisogni di ciascuno. 
Ma su questo torneremo prossimamente con 
informazioni ben più dettagliate. 
Nell’ambito della medicina trasfusionale, saranno 
promosse azioni di miglioramento della gestione 
clinica dei pazienti, con i nostri medici più coinvol-
ti nelle attività di reparto. Il nostro compito non 
è solo quello di raccogliere il sangue, dobbiamo 
anche assicurare che venga usato bene. 

Proseguirà anche la riorganizzazione dei labo-
ratori di ricerca. Un buon servizio deve contare 
su una buona ricerca per poter continuare a 
migliorare. 

Si sente di aggiungere altro? 
Sì. Il bilancio che ho fatto è il frutto della dedi-
zione e dell’impegno di 100 e più persone che 
lavorano al Centro. Per questo non posso che 
esprimere la mia riconoscenza a tutti i medici, i 
biologi, gli infermieri, i tecnici di laboratorio e gli 
impiegati che hanno lavorato insieme a me. Un 
ringraziamento anche alla direzione dell’ospedale, 
che nel 2018 mi ha permesso di portare qui due 
collaboratori per me preziosissimi. E poi, grazie 
all’Associazione, al suo personale strutturato e ai 
volontari che non ci hanno fatto mai mancare il 
loro aiuto. Per finire, grazie ai più di 20.000 dona-
tori che nel 2018 ci hanno donato il loro sangue. 
In tutto, sono oltre 15.000 litri. Un torrente di 
generosità e altruismo.

intervista di Anna Parravicini
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EMOCOMPONENTI
PRODOTTI

Sangue intero 687Emazie concentrate 32.073Plasma 31.064Piastrine 5.917

ESAMI ESEGUITI

1.350.485



Di seguito articoli, interviste e testi scientifici fra quelli più seguiti, pubblicati nel 2018 
nella nostra Newsletter

Scelti per voi
speciale salute

Anche se le opportunità te-
rapeutiche sono migliorate il 
tumore mammario è ancora un 
problema molto diffuso. Come si 
presenta nel territorio lombardo 
questa patologia? Purtroppo 
dai dati del registro italiano dei 
Tumori (ARTUM) il tumore della 
mammella è tuttora il tumore 
più presente nelle donne con 
una frequenza media del 29%. 
Non solo è il più frequente, ma lo 
è in ogni classe di età conside-
rata, anche nella fascia di donne 
più giovani (36%) e si stima che 
nel nostro Paese siano diagnosti-
cati oltre 47.000 casi di tumore 
mammario all’anno.
Per fortuna la diagnosi precoce 
grazie agli screening mammogra-
fici, unitamente alle nuove terapie 
introdotte, hanno nettamente 
migliorato la sopravvivenza ed in 
particolare tale dato è rilevante 
soprattutto nel nord Italia dove si 
hanno tassi di guarigione oltre 
al 95%, mentre le possibilità 
risultano inferiori per le donne 
residenti nelle aree del sud Italia 
dove stentano a partire i program-
mi di screening. 

L’importanza della diagnosi precoce
nel tumore mammario
Nel sottoscala della Mangiagalli esiste un luogo bellissimo e accogliente, guidato da una dottoressa 
‘speciale’, che insieme al suo staff di valore lavora con passione e con professionalità alla diagnosi 
precoce della patologia mammaria. In un anno al Centro di Radiografia e Radioterapia della Clinica 
Mangiagalli vengono eseguite più di 12.000 mammografie sulle donne residenti a Milano, e ogni 
giorno tantissime donne vengono accolte e supportate in momenti difficili della loro vita; alle donatri-
ci di sangue dell’Associazione è inoltre dedicata una corsia ad hoc. Abbiamo intervistato proprio lei, 
la dottoressa Maria Silvia Sfondrini, che ci ha parlato del suo lavoro e del panorama diagnostico e 
terapeutico del tumore alla mammella

Prevenzione e diagnosi precoce 
continuano ad essere lo strumento 
più efficace nella lotta al tumore. 
Come eseguirle correttamente? 
Nella fascia di età dai 40 anni la 
mammografia risulta ad oggi il 
mezzo più efficace per individua-
re neoplasie in una fase preclinica 
cioè non palpabile, unitamente, se 
necessario alla ecografia.
Dai 40 ai 50 anni viene raccoman-
data una mammografia una volta 
all’anno, mentre dai 50 in su, in 
assenza di familiarità per neoplasia 
mammaria o terapie ormonali in 
atto, è previsto un controllo bien-
nale. Fondamentale inoltre,anche 
nella fascia di età più giovane, non 
sottovalutare nessun cambiamento 
della ghiandola anche da parte della 
paziente stessa, che deve imparare 

a conoscersi e sottoporsi ad un 
controllo in caso di sintomi o solo 
cambiamenti percepiti.

In Fondazione si sta lavorando 
alla creazione di una Breast Unit 
per la gestione della patologia 
mammaria. Come opera una 
Breast Unit e quali vantaggi com-
porta? Da anni l’attività lavorativa 
relativa alla patologia mammaria 
nel nostro ospedale rappresenta un 
modello di assistenza specializzato 
nella diagnosi e cura del carcinoma 
mammario, caratterizzandosi per la 
presenza di un team coordinato e 
multidisciplinare di vari specialisti 
che si occupano del problema sotto 
diversi aspetti. Il nostro obiettivo 
è sempre stato quello di porre la 
paziente al centro dell’attenzione 

A destra: la sala d’attesa del Centro di 
Radiografia e Radioterapia della Clinica 
Mangiagalli.



prevedendo il coinvolgimento di tutti 
gli specialisti delle varie branche del-
la medicina, in grado di garantire sia 
quel livello di specializzazione delle 
cure, dalle fasi di screening sino alla 
gestione della riabilitazione psico-
funzionale, sia di ottimizzare la qua-
lità delle prestazioni e della vita delle 
pazienti, garantendo l’applicazione 
di percorsi diagnostico-terapeutici 
e assistenziali sempre aggiornati in 
coerenza con le linee guida nazionali 
ed internazionali. Questo modello 
operativo è stato definito Breast 
Unit e dal 2005 viene raccomanda-
to anche da leggi del Parlamento 
Europeo e successivamente 
dello Stato Italiano e della Regione 
Lombardia al fine di migliorare e di 
omogeneizzare la qualità delle cure 
per il tumore mammario. Il nostro 
lavoro prosegue sulla base di questo 
modello. Siamo ora in attesa solo di 

una certificazione ufficiale che si tra-
durrebbe nella possibilità di adeguar-
ci alle normative vigenti, partecipare 
alle ricerche scientifiche nazionali 
ed internazionali, consentire agli 
operatori un continuo aggiornamen-
to sui nuovi indirizzi e l’esecuzione 
di numerosi progetti di ricerca con 
acquisizione di tecnologie sempre 
più performanti, e competere con 
i numerosi centri di senologia sia 
pubblici che privati che hanno già 
ottenuto la certificazione. Inoltre, in 
generale, lo scopo della creazione 
delle Breast Unit è quello di cerca-
re di omogeneizzare le diagnosi e 
cure al fine di consentire a tutti di 
poter godere di tutte le possibilità 
di guarigione a prescindere dal 
territorio di appartenenza.

Ci parli della vostra attività? Noi 
abbiamo aderito alle campagne 

dell’ATS ed eseguiamo oltre 
12.000 mammografie all’anno di 
screening per le pazienti residen-
ti a Milano che ci consentono di 
raggiungere il maggior numero 
possibile di donne con le nostre 
dotazioni strumentali e risorse 
umane. Abbiamo attivato inoltre 
degli ambulatori dedicati alla pre-
venzione con mammografia clinica 
per le pazienti che non hanno i 
requisiti per essere inserite negli 
appuntamenti di screening mam-
mografico, una linea ambulatoriale 
di prevenzione per le donne più 
giovani con indicazioni alla mam-
mografia ed ecografia. Abbiamo 
inoltre riservato dei posti giornal-
mente per tutte le urgenze delle 
persone con sintomi mammari 
ed infine abbiamo aperto agende 
dedicate a chi è stato sottoposto 
ad intervento chirurgico perché 
affetto da tumore in modo da poter 
garantire il follow up. Unitamente 
a ciò abbiamo attivato ambulatori 
di ecografia, interventistica e riso-
nanza magnetica della mammella 
per i controlli di secondo livello 
ed abbiamo superato le 30.000 
prestazioni anno.

Intervista di Eloisa Consales

Dai dati epidemiologici riportati 
in letteratura, oggi dobbiamo 
aspettarci che ogni anno vengano 
diagnosticate ex novo almeno 1 mi-
lione di nuove neoplasie mammarie 
nei Paesi con più alta incidenza di 
tale patologia quali il Nord America, 
il Nord Europa, l’Italia, la Francia e 
la Germania, ed anche se le nuove 
cure hanno portato ad una diffusa 
riduzione della mortalità, la dia-
gnosi precoce rappresenta ancora 
un momento fondamentale per 
garantire una buona prognosi.
A tal fine in quasi tutti i Paesi si 
sono sviluppati programmi di 

Guida per una prevenzione secondaria
dei tumori mammari di Maria Silvia Sfondrini

screening per l’individuazione 
precoce del tumore mamma-
rio che si basano sul controllo 
mammografico della popolazione 
femminile nelle fasce di età a 
maggiore incidenza, al fine di 
riconoscere le lesioni precoci.
Lo screening mammografico 
prevede l’esecuzione di una 
mammografia effettuata ogni due 
anni in due proiezioni, cranio-
caudale ed obliqua, in tutte le 
pazienti di età dai 50 ai 74 anni. 
Due medici radiologi addestrati 
valutano separatamente le im-
magini mammografiche al fine di 

individuare pazienti da sottoporre 
ad accertamenti complementari, 
che vengono richiamate per una 
ulteriore visita. Nelle donne dai 
45 ai 50 la mammografia andrà 
invece ripetuta ogni anno con 
le medesime caratteristiche del 
programma.
La mammografia rappresenta il test 
di elezione di uno screening sulla 
popolazione per svariate caratte-
ristiche tecniche, purtroppo però 
alcune donne in tutte le fasce di 
età hanno un tessuto ghiandolare 
mammario denso.
La densità ghiandolare dipende 

Cosa viene offerto alle nostre donatrici?
A tutte le donatrici dell’Associazione riserviamo la prenotazione, 
attraverso il Centro Trasfusionale di almeno 5 posti alla settimana 
per eseguire una mammografica clinica presso i nostri ambulatori. 
Allo stesso tempo per le residenti a Milano offriamo la possibilità di 
essere inserite senza lista d’attesa nello screening mammografico 
presso il nostro Centro telefonando al numero verde regionale 
(800.638.638).
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da molti fattori, tra cui l’età della 
paziente: nelle donne più giovani 
prevale nettamente questo pattern 
ghiandolare, ed è questo il motivo 
per cui si deve associare all’inda-
gine mammografica un controllo 
ecografico che consente una 
miglior performance del controllo 
senologico, mentre nelle fasce più 
anziane la sola mammografia può 
essere sufficiente. La densità ghian-
dolare corrisponde alla componente 
fibroghiandolare della mammella. Il 
tessuto mammario ha 2 componen-
ti (tessuto adiposo e fibroghiando-
lare) che variano a seconda dell’età, 
costituzione, attività ormonale e 

allattamento in modo inversamente 
proporzionale. Più tessuto adiposo 
è presente meglio è letto dalla 
mammografia e viceversa il tessuto 
ghiandolare con ecografia.
Più si invecchia più predomina 
il tessuto adiposo, riducendosi 
l’attività ormonale. Quando ciò 
non avviene si ha un aumento di 
rischio assoluto di sviluppare un 
tumore ed inoltre si corre il rischio 
di individuarlo più tardivamente 
per l’opacità. La densità mammaria 
costituisce di per sé un fattore di 
rischio di sviluppare un carcinoma 
mammario (aumento di circa 6 
volte il rischio); inoltre la situazione 

Papillomavirus: prevenzione e diagnosi precoce

è ulteriormente aggravata dalla 
riduzione di sensibilità diagnostica 
della mammografia per il masche-
ramento delle alterazioni che non 
riescono ad essere visualizzate con 
conseguente minor efficacia della 
prevenzione per una diagnosi pre-
coce. Purtroppo negli ultimi anni 
abbiamo assistito ad un incremen-
to (stimato attorno al 27%) delle 
neoplasie mammarie nella fascia 
di età 30/45 anni, fascia di età che, 
proprio per la densità ghiandolare, 
è esclusa dal controllo mammogra-
fico se non in presenza di sintomi, 
anche se proprio a questa età 
sarebbe fondamentale giungere ad 
una diagnosi precoce per miglio-
rare la prognosi, generalmente più 
pesante nelle donne giovani.
Pertanto ad oggi si consiglia di 
effettuare il controllo mammo-
grafico a 40 anni associandolo 
ad una visita ed eventualmente 
ad una ecografia, mentre nelle 
donne più giovani si consiglia di 
iniziare con una visita delle mam-
melle, magari dal ginecologo, ed 
inserire un controllo ecografico 
annuale soprattutto se in terapia 
estro progestinica (pillola).

Il cancro del collo dell’utero può 
colpire qualunque donna sessual-
mente attiva. Si verifica a causa 
di alterazioni cellulari dovute 
a un piccolo virus denominato 
papillomavirus umano (HPV). In 
realtà più che di un singolo virus 
si tratta di una grande famiglia di 
virus, a cui appartengono sia tipi di 
HPV a basso rischio sia tipi di HPV 
ad alto rischio. Ogni donna dai 20 
anni ai 50 anni ha una probabilità 
del 70-80% di venire in contatto 
con uno o più tipi di HPV e il 
maschio ne è spesso il portatore 
inconsapevole.
Un tempo la seconda causa di 
morte per cancro nella donna, 

il cancro del collo dell’utero è 
oggi diventato molto più raro 
grazie alla possibilità di una sua 
diagnosi in fase davvero precoce 
e grazie ad un vaccino in grado 
di prevenire moltissimi di questi 
tumori, anche se non tutti.
Poiché la trasmissione avviene 
per contatto e non per via ematica 
o tramite il liquido seminale (come 
nel caso dell’HIV, il virus che causa 
l’AIDS), il preservativo si è rivelato 
meno efficace rispetto alle altre 
malattie sessualmente trasmesse e 
la diffusione dell’HPV è tale per cui 
la maggioranza della popolazione 
è venuta in contatto con uno o più 
ceppi di HPV almeno una volta 

nella vita. Non è quindi la presen-
za del virus che può causare il 
cancro, bensì la sua persistenza 
nell’organismo. La stragrande 
maggioranza delle persone è infatti 
in grado di eliminare spontanea-
mente l’HPV (ivi compresi i tipi ad 
alto rischio), mentre le persone 
che hanno difese immunitarie 
poco efficienti possono avere più 
difficoltà nell’eliminarlo. Tutto 
ciò che contribuisce ad abbassa-
re le difese immunitarie agisce 
negativamente sulla probabilità 
di eliminazione spontanea del 
virus (soggetti HIV positivi, chi ha 
subìto un trapianto d’organo o è in 
terapia immunosoppressiva, chi è 

di Carlo Antonio Liverani*
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affetto da malattie autoimmuni, 
chi fuma, chi fa uso di sostanze 
stupefacenti).
Oltre al cancro del collo dell’u-
tero, questi virus sono in grado 
di provocare carcinomi a livello 
anale (sia nella donna che nei 
maschi che praticano il sesso 
anale), a livello della vagina ed 
in misura minore a carico della 
vulva e del cavo orale.
Infine i tipi di HPV cosiddetti a 
basso rischio possono causa-
re la formazione di verruche 

1  I papillomavirus possono infettare il tratto genitale. La vaccinazione 
contro i tipi principali di questi virus viene effettuata sia nei maschi 
che nelle femmine prima dell’adolescenza (due dosi), ma può essere 
praticata a qualunque età anche nei soggetti che sono già infetti da uno 
o più HPV o che sono già stati trattati per questa malattia (tre dosi).

2  Le infezioni sono per lo più asintomatiche, subcliniche (cioè non visibili 
ad occhio nudo) o non riconosciute. Oltre il 70% della popolazione 
sessualmente attiva viene in contatto con uno o più tipi di HPV nel 
corso della vita.

3 Questi virus si associano ad alterazioni cellulari di diversa gravità.
 Il collo uterino (porzione dell’utero che si affaccia in vagina) è il principale organo bersaglio, ma non l’unico.

4 In assenza di una lesione concomitante, non si raccomanda il trattamento per l’infezione genitale subclinica da 
papillomavirus. Le modificazioni cellulari indotte dal virus sono simili a quelle delle lesioni lievi e spesso 
regrediscono spontaneamente senza alcun trattamento.

5  La rimozione delle lesioni sintomatiche (tipo i condilomi) non porta a guarigione della malattia, né diminuisce 
sicuramente l’infettività: il paziente potrebbe trasmettere l’infezione anche se le lesioni sono sparite. L’uso del 
preservativo può ridurre, ma non eliminare, il rischio di trasmissione ai partner non infettati. Il periodo di tra-
smissibilità va da 2-3 settimane a molti mesi, ma il virus può andare in “latenza” anche per diversi anni (per 
cui è quasi impossibile stabilire quando e da chi sia stata trasmessa l’infezione).

6  Nessuna evidenza indica che il trattamento delle lesioni genitali visibili influisca sulla storia naturale dell’infe-
zione, né sullo sviluppo del carcinoma cervicale. Se lasciate non trattate, le lesioni possono sia regredire, 
sia rimanere stabili, sia aumentare in dimensioni e/o numero. Se trattate, le lesioni possono recidivare più 
frequentemente durante i primi tre mesi, ma talvolta anche a distanza.

7  Le lesioni di alto grado vanno comunque trattate chirurgicamente, dopo essere state valutate da un colpo-
scopista esperto, mentre le lesioni di basso grado vanno controllate nel tempo, onde permetterne l’eventuale 
regressione spontanea.

8  La valutazione medica dei partner sessuali non è necessaria, poiché il ruolo della reinfezione è minimo.
 In assenza di una terapia curativa, un trattamento per ridurre la trasmissione non è realistico.

9 Non è raccomandato l’uso di test virali specifici (HPV test) nell’infezione genitale subclinica colposcopicamente 
accertata o nella gestione delle lesioni genitali visibili. È invece altamente raccomandato lo screening regola-
re, alla pari di quanto avviene per le donne senza lesioni genitali.

10 Per le donne in gravidanza, il parto cesareo non deve essere eseguito al solo fine di prevenire la trasmissione 
dell’infezione al neonato. Una lesione pretumorale confermata colposcopicamente, non necessita il più delle 
volte di un trattamento chirurgico in gravidanza: dovrà però essere rivalutata circa due mesi dopo il parto.

HPV: impariamo a conoscerlo

genitali conosciute con il nome 
di condilomi floridi (o “creste di 
gallo”) che possono colpire sia 
gli uomini che le donne. In que-
sto caso non si tratta di tumori 
maligni, ma la loro cura è talvolta 
difficile a causa delle frequenti 
recidive dopo i trattamenti (che 
risultano spesso anche dolorosi, 
nonostante vengano effettuati in 
anestesia locale) e dell’impatto 
psicologico negativo che molto 
spesso hanno sulla donna e sulla 
vita di coppia.

Lo screening: il Pap test
Fortunatamente il tempo fra l’ac-
quisizione dell’HPV e lo sviluppo 
di un cancro invasivo è solita-
mente molto lungo (anche 8-12 
anni). Quindi c’è tutto il tempo 
di diagnosticare precocemente 
le lesioni pretumorali, così da 
poterle eliminarle con interventi 
chirurgici molto precisi, che si 
eseguono ambulatoriamente in 
anestesia locale e non comportano 
solitamente rischi in caso di future 
gravidanze.

     NOTIZIE BREVI      17



Il test che rileva queste forme 
pretumorali è il Pap test, che va 
raccomandato a tutte le donne 
dai 21 ai 30 anni (in quanto in 
questa fascia d’età non avrebbe 
senso andare a ricercare l’HPV 
data l’elevata prevalenza di questi 
virus nelle giovani donne). Un Pap 
test negativo (cioè che va bene) 
andrà ripetuto con una cadenza non 
superiore ai tre anni.
Dai 30 anni fino ai 65-70 anni, la 
donna può continuare ad effet-
tuare un Pap test ogni tre anni, 
oppure decidere di eseguire un 
HPV DNA test per la ricerca dei tipi 
virali ad alto rischio ogni 5 anni: 
in questo caso il Pap test verrà 
effettuato alle sole donne risultate 
positive al test HPV.
Dopo i 65-70 anni, le donne che 
hanno sempre fatto uno screening 
regolare con risultati negativi non 
dovranno più sottoporsi ad alcun 
test, in quanto la probabilità di am-

malarsi è molto rara e quindi lo scre-
ening viene proposto soltanto alle 
donne che hanno particolari fattori 
di rischio (precedentemente trattate 
per lesioni pretumorali, fumatrici, 
immunodepresse, affette da malattie 
autoimmuni, o anche ogniqualvolta 
il medico ne ravveda la necessità per 
particolari esigenze).

Importanza della prevenzione
La prevenzione delle lesioni cor-
relate ai tipi di HPV più frequenti 
(sia ad alto che a basso rischio) 
è oggi possibile grazie all’intro-
duzione della vaccinazione HPV. 
Si capisce come l’importanza di 
questa vaccinazione, inizialmente 
raccomandata solo nelle bambine 
e nelle adolescenti, sia viceversa 
universale: infatti oggi è stata 
estesa tanto alle femmine quanto 
ai maschi e non contempla vincoli 
legati all’età.
Naturalmente la fascia di età rac-

comandata resta quella dai 12 ai 
14 anni (prima dell’inizio dell’attivi-
tà sessuale), ma è tuttavia possibile 
ed anzi consigliabile vaccinarsi a 
qualunque età, sia per prevenire 
le infezioni legate ad altri tipi di 
HPV verso i quali un determinato 
paziente non è ancora venuto in 
contatto, sia per rinforzare le difese 
immunitarie verso i tipi di HPV 
eventualmente già presenti (dato 
che gli anticorpi vengono fabbricati 
con molta fatica dopo un’infezione 
naturale, mentre risultano molto 
elevati in seguito a vaccinazione).
I maschi avranno un beneficio di-
retto dovuto alla protezione contro 
i tumori anali, quelli più rari del 
pene e del cavo orale, ed i più fre-
quenti casi di condilomatosi florida 
(oltre a proteggere indirettamente 
le donne, impedendo la diffusione 
dei principali tipi di HPV).

*Responsabile Oncologia
Ginecologica Preventiva

L’influenza non è sempre consi-
derata dalla maggior parte delle 
persone come una grave malattia. 
I sintomi: mal di testa, naso che 
cola, tosse e dolore muscolare, 
possono far confondere le persone 
con un forte raffreddore.
Eppure l’influenza stagionale 
uccide fino a 650.000 persone 
ogni anno. Ecco perché le vacci-
nazioni contro l’influenza sono 
così importanti, specialmente 
per proteggere i bambini piccoli, 
gli anziani, le donne incinte o le 
persone che hanno un sistema 
immunitario vulnerabile.
Un esempio: quando 100 passeg-
geri su un volo da Dubai a New 

Influenza: siamo pronti? Le indicazioni dell’Oms, un corso
on line e 5 falsi miti da sfatare. Ogni anno 650.000 morti

York nel settembre 2018 si sono 
ammalati di sintomi respira-
tori, i funzionari sanitari erano 
preoccupati di essere di fronte a 
una grave malattia respiratoria 
chiamata MERS-CoV (Coronavirus 
della Sindrome Respiratoria del 
Medio Oriente) e hanno messo in 
quarantena l’aereo fino a ulteriori 
i controlli sanitari. I test hanno 
dimostrato che molti erano positivi 
per il virus dell’influenza, che può 
essere facilmente diffuso quando 
le persone sono in stretto contatto 
o in spazi contenuti come aeroporti 
e aerei per diverse ore.
Ciò che la maggior parte delle 
persone conosce dell’influenza è 

l’influenza stagionale, così chia-
mata perché arriva nella stagione 
più fredda due volte l’anno (una 
volta nell’inverno settentrionale e 
una volta nell’inverno dell’emisfero 
australe) nelle zone temperate del 
mondo e circola tutto l’anno nei 
tropici e subtropici.
Ma il virus dell’influenza è in co-
stante mutamento per ‘sfuggire’ 
al nostro sistema immunitario. 
Quando si identifica un nuovo 
virus che può facilmente infettare 
ed essere diffuso tra le persone 
e per il quale la maggior parte 
degli individui non ha immunità, il 
contagio può trasformarsi in una 
pandemia.

Il 2018 è anche il 100° anniversario di una delle più catastrofiche crisi della salute pubblica nel-
la storia moderna legate a questi tipi di virus: la pandemia influenzale del 1918 conosciuta come 
‘influenza spagnola’. “Un’altra pandemia causata da un nuovo virus dell’influenza è una certezza, ma 
non sappiamo quando accadrà, quale ceppo virale sarà e quanto sarà grave la malattia”, ha detto 
Wenqing Zhang, direttore del Global Influenza Programme dell’Oms
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“Un’altra pandemia causata da un 
nuovo virus dell’influenza è una 
certezza, ma non sappiamo quando 
accadrà, quale ceppo virale sarà 
e quanto sarà grave la malattia”, 
ha detto Wenqing Zhang, direttore 
del Global Influenza Programme 
dell’Oms “Questa incertezza rende 

l’influenza molto diversa da molti 
altri agenti patogeni”.
Il 2018 è anche il 100° anniversa-
rio di una delle più catastrofiche 
crisi della salute pubblica nella 
storia moderna legate a questi 
tipi di virus: la pandemia influen-
zale del 1918 conosciuta come 

“influenza spagnola”.
L’Oms in questa occasione ha 
diffuso un corso on line sull’in-
fluenza e pubblicato sul suo sito 
i cinque ‘falsi miti’ sul vaccino 
antinfluenzale

Per gentile concessione di
quotidianosanità.it (12 ottobre 2018)

MITO 1. L’influenza non è grave, quindi non ho bisogno del vaccino
FALSO. Fino a 650.000 persone all’anno possono morire di influenza. E questo dato è legato solo alle morti 
per problemi respiratori, quindi il probabile impatto è ancora più alto. Anche le persone sane possono contrarre 
l’influenza, ma soprattutto le persone il cui sistema immunitario è vulnerabile. La maggior parte delle persone si 
riprende in poche settimane, ma alcune possono sviluppare complicanze tra cui infezioni del seno e dell’orecchio, 
polmonite, infiammazioni al cuore o al cervello.

MITO 2. Il vaccino antinfluenzale può dare l’influenza
FALSO. Il vaccino contro l’influenza contiene un virus inattivato che non può darti influenza. Se ci si sente 
doloranti o leggermente febbrili, è una normale reazione del sistema immunitario al vaccino e generalmente 
dura solo un giorno o due.

MITO 3. Il vaccino antinfluenzale può causare gravi effetti collaterali
FALSO. Il vaccino antinfluenzale è sicuro. Gli effetti collaterali gravi sono estremamente rari. Una su un milio-
ne di persone può avere la sindrome di Guillain-Barré (GBS), che causa debolezza muscolare e paralisi.

MITO 4. Ho fatto il vaccino e ho ancora l’influenza, quindi non funziona
FALSO. Molti virus influenzali circolano continuamente, motivo per cui le persone possono avere l’influenza 

nonostante siano vaccinate poiché il virus è specifico 
per un ceppo. Tuttavia, essere vaccinati migliora la 
possibilità di essere protetti dall’influenza. Questo 
è particolarmente importante per fermare il virus che 
colpisce le persone con sistemi immunitari vulnerabili.

MITO 5. Sono incinta quindi non dovrei fare il 
vaccino antinfluenzale
FALSO. Le donne incinte dovrebbero in particolare fare 
il vaccino antinfluenzale poiché il loro sistema immuni-
tario è più debole del solito. Il vaccino antinfluenzale 
inattivato è sicuro in qualsiasi fase della gravidanza.

Menopausa e scelte terapeutiche oggi di Francesca Waldis*

Circa 15 anni fa, la pubblicazione 
dei primi dati del ben noto studio 
Women’s Healt Initiative (WHI) ha 
suscitato un grande clamore sui 
rischi associati all’uso della terapia 
ormonale sostitutiva della me-
nopausa (MHT) ed ha allontanato 
moltissime donne dal trattamento 
della sintomatologia climaterica, 
anche in presenza di disturbi di 
grado severo, minando la relazione 
medico-paziente in un periodo della 

vita della donna in cui l’approccio 
preventivo è fondamentale.
In aggiunta a ciò, un numero 
elevato di medici ha sviluppato 
un preconcetto sull’argomento e 
gli stessi ginecologi presentano 
resistenze e difficoltà nell’approc-
cio alla paziente, cui consegue una 
scarsa capacità decisionale sulle 
opzioni terapeutiche.
Oggi, le principali società scienti-
fiche internazionali che si occu-

pano di salute della donna in età 
post-riproduttiva hanno formulato 
delle linee guida che concordano 
sull’importanza del timing: un inizio 
precoce della MHT in donne senza 
fattori di rischio noti, con sintoma-
tologia vasomotoria moderata-se-
vera in menopausa recente (meno 
di 10 anni) e/o entro i 60 anni di 
età, si accompagna ad una serie di 
benefici per la qualità di vita e la 
salute che superano i rischi.
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Terapie ormonali ‘vecchie e 
nuove’ della menopausa
La MHT ha visto una significativa 
evoluzione negli ultimi 30 anni e 
recentemente è orientata sull’uso 
di bassi dosaggi ormonali e con 
principi attivi sempre più simili agli 
ormoni prodotti dall’ovaio prima 
dell’insorgenza della menopausa.
La scelta del tipo di terapia e della 
via di somministrazione - orale, 
transdermica o trans vaginale - 
deve essere personalizzata e deve 
basarsi sugli obiettivi del trattamen-
to, sulle preferenze della paziente e 
sul profilo di sicurezza.

Un processo decisionale diagno-
stico-terapeutico personalizzato
Nella pratica clinica quotidiana la 
decisione di intraprendere o meno 
una MHT è una scelta personalizza-
ta, frutto di una alleanza medico-
paziente, che deve tenere conto di 
tre variabili fondamentali: 
1. la donna con la sua storia 

familiare e personale, l’età di 
insorgenza della menopausa 
(es. menopausa precoce), il tipo 
di menopausa (se spontanea o 
chirurgica), alcuni aspetti della 
vita riproduttiva (endometriosi, 
pregresse gravidanze medicalmente 
ottenute, ipertensione e/o diabete 
gestazionale, ecc);
2. la sindrome, ovvero la tipologia 
di sintomi che la donna manifesta, 
vampate di calore, sudorazioni 
notturne, insonnia, alterazione della 
sfera emotiva, sessuale e della 
capacità di concentrazione;
3. gli strumenti, che compren-
dono quell’insieme di valutazioni 
obiettive e di indagini cliniche 
che sono parte fondamentale del 
processo decisionale diagnostico-
terapeutico personalizzato.
Senza dubbio l’ingresso in me-
nopausa rappresenta una grande 
opportunità di prevenzione e una 
visita approfondita può costituire il 
pilastro essenziale per una gestione 

dell’evento climaterico, permetten-
do di identificare da un lato i fattori 
che orientano verso l’utilizzo di una 
terapia ormonale e dall’altro quelli 
che la controindicano, mantenen-
do anche una certa curiosità nei 
riguardi delle terapie cosiddette 
‘naturali’ come la fitoterapia con i 
suoi numerosi preparati.
In ogni caso, dialogare con la pa-
ziente è fondamentale per formulare 
un processo decisionale a cascata 
che vada oltre la scelta di intrapren-
dere un trattamento ormonale, che 
non dovrebbe mai essere proposto 
senza una precisa indicazione, ma 
che orienti verso un progetto di 
salute e benessere in età post-
riproduttiva che comprende uno 
stile di vita adeguato e l’abbandono 
di abitudini alimentari errate.

*Dipartimento della Donna,
del Bambino e del Neonato

Centro Menopausa
Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Endometriosi: cos’è,
come riconoscerla e come trattarla
Negli ultimi anni l’endometriosi è stata sicuramente oggetto di 
approfondimenti e oggi se ne parla di più. In questa intervista la 
dottoressa Laura Buggio dirigente medico dell’Unità Operativa di 
Ginecologia risponderà alle vostre domande per fare chiarezza su 
una patologia che coinvolge il 5% delle donne in età fertile

Che cos’è l’endometriosi e dove 
si localizza? L’endometriosi è una 
patologia ginecologica benigna 
che colpisce il 5% delle donne in 
età fertile, con un picco tra i 25 e i 
35 anni. L’endometriosi è definita 
come la presenza e la crescita di 
tessuto endometriale (il tessuto 
che normalmente si trova solo 
all’interno della cavità uterina e che 
si sfalda durante il flusso mestrua-
le) in sedi ‘anomale’, ovvero in 
sede ectopica. Questa condizione 
determina una risposta infiam-
matoria cronica, che contribuisce 
all’instaurarsi e al mantenimento 
della patologia.

L’endometrio ectopico si localizza 
prevalentemente a livello del peri-
toneo pelvico e degli organi pelvici. 
Le lesioni possono essere distinte 
in impianti peritoneali superficia-
li, cisti ovariche o endometriomi 
e localizzazioni profonde, che inte-
ressano i legamenti uterini, il cavo 
del Douglas (nello spazio retto-
vaginale), il setto retto-vaginale, il 
setto vescico-uterino, la vescica, 
gli ureteri e il retto-sigma. Tuttavia 
la pelvi non è la sede esclusiva 
delle lesioni endometriosiche. Più 
raramente si possono riscontrare 
focolai extra-pelvici che interessano 
l’omento, l’appendice, il fegato, il 

diaframma, la pleura e i polmoni, 
l’ombelico, la vulva e le cicatrici di 
interventi laparotomici.

Qual è la causa di questa patolo-
gia? L’endometriosi è una pato-
logia multifattoriale in cui fattori 
genetici, ormonali, immunolo-
gici, infiammatori e anatomici 
giocano un ruolo determinante 
nell’insorgenza delle lesioni.
Ad oggi sono state proposte diverse 
ipotesi eziopatogenetiche; sicura-
mente la più accreditata è quella 
della ‘mestruazione retrograda’: 
durante la mestruazione alcune cel-
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lule endometriali attraverso le tube 
uterine refluiscono nella cavità 
peritoneale e possono impiantarsi 
sul peritoneo e sugli altri organi 
pelvici.

Quali sono i sintomi principali con 
cui si manifesta? Il dolore al basso 
ventre o dolore pelvico rappresenta 
la manifestazione più tipica dell’en-
dometriosi. Si riconoscono:
- dismenorrea (dolore pelvico 

durante la mestruazione): è il 
sintomo più frequente, causa dalla 
presenza di uno stato infiamma-
torio cronico a livello pelvico, 
generalmente ingravescente con il 
passare degli anni;

- dispareunia profonda (dolore alla 
penetrazione profonda durante il 
rapporto sessuale): colpisce circa 
1/3 delle pazienti con endometriosi;

- dolore pelvico cronico non me-
struale: prevalentemente legato 
ai fenomeni ovulatori, le aderen-
ze pelviche possono generare 
dolore quando limitano la motilità 
intestinale;

- dischezia (dolore durante la 
defecazione): tipico delle lesioni 
infiltranti la parete rettale anterio-
re, talvolta associato a ematoche-
zia (sangue nelle feci) e riduzione 
del calibro fecale.

Sintomi più rari sono correlati alle 
specifiche lesioni d’organo. Carat-
teristica comune è  l’esacerbazione 
catameniale (ossia l’aggravamento 
durante la mestruazione), ad 
esempio nelle pazienti con localiz-
zazione vescicale è molto frequente 
la presenza di bruciore e dolore 
durante la minzione. Spesso l’entità 
dei disturbi non è  correlata con 
l’estensione della malattia; inoltre, 
molte donne sono completamente 
asintomatiche.

Come avviene la diagnosi di endo-
metriosi? Nell’iter diagnostico svol-
gono un ruolo di primaria importan-
za un’accurata raccolta anamnestica 
dei dati della paziente per capire se 
sono presenti i sintomi sopraindicati 
e successivamente l’esecuzione di 

visita ginecologica accompagnata 
dall’effettuazione di una ecografia 
ginecologica transvaginale. Attra-
verso l’esame ecografico saremo 
in grado di individuare la presenza 
di cisti ovariche, lesioni profonde 
e valutare la presenza di aderenze 
tra i vari organi pelvici. Esami 
strumentali di secondo livello, 
quali risonanza magnetica nucleare 
o rettosigmoidoscopia, sono da 
riservare a casi selezionati. 
La diagnosi istologica di endome-
triosi invece è possibile solamente 
attraverso l’esecuzione di intervento 
chirurgico in anestesia generale, 
denominato laparoscopia. Anche in 
questo caso, la diagnosi chirurgica 
deve essere effettuata solamente in 
casi selezionati. 

Quali sono le terapie per l’en-
dometriosi? Le terapie possono 
essere di due tipi: mediche o chi-
rurgiche. Le terapie mediche hanno 
l’obiettivo di inibire l’ovulazione e 
prevenire la mestruazione tramite 
l’utilizzo di estro-progestinici (la co-
mune pillola contraccettiva) a basso 
dosaggio o di progestinici, che 
sono una componente della pillola, 
assunti in modalità continuativa. 
Esistono terapie mediche alterna-
tive, più complesse, che devono 
essere riservate a casi selezionati. 
In generale, 3/4 delle pazienti pre-
sentano un significativo migliora-
mento dei sintomi e sono soddisfat-

te della terapia con i contraccettivi 
orali a basso dosaggio e con i 
progestinici a basso costo.
La terapia chirurgica è indicata in 
presenza di alcune condizioni, quali 
la presenza di lesioni endometriosi-
che intestinali determinanti sintomi 
sub-occlusivi o di masse annessiali 
di natura incerta all’esame ecogra-
fico transvaginale. In tutte le altre 
circostanze l’approccio chirurgico 
rappresenta una scelta tra varie al-
ternative. In tutti i casi, è fondamen-
tale un approccio personalizzato e 
condiviso con la paziente.

Le donne affette da endome-
triosi possono portare avanti 
una gravidanza? Se sì con quali 
rischi e accortezze? Certamente le 
donne con endometriosi possono 
portare avanti una gravidanza: 
nella maggior parte dei casi lo stato 
gravidico incide positivamente 
sui sintomi dolorifici legati alla 
patologia. In caso di gravidanza è 
opportuno che le donne affette da 
endometriosi, in particolare quelle 
con localizzazioni profonde (i.e. en-
dometriosi retto-vaginale, intestina-
le, ureterale), siano seguite presso 
Centri di Riferimento, quali il nostro 
Policlinico. Recentemente infatti, è 
stata dimostrata un’associazione tra 
endometriosi e aumentato rischio 
di complicanze ostetriche, quali 
placenta previa e aborto spontaneo.

Intervista di Anna Parravicini 

Epidermide a rischio in estate
Tanti i rischi in estate per la nostra pelle e per quella dei nostri 
bambini. A parlarcene il dottor Stefano Cambiaghi dell’Unità 
Operativa Complessa di Dermatologia Pediatrica della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Quali sono gli effetti del sole sulla 
nostra pelle? La radiazione solare 
determina effetti che possiamo 
distinguere in immediati e tardivi. 
Gli effetti a breve termine sono sia 
cutanei che generali e comprendo-
no: l’eritema o ‘scottatura solare’, 
l’abbronzatura (che ha un significa-

to biologico protettivo), l’aumento 
dello spessore dell’epidermide, la 
depressione della risposta immuni-
taria cutanea, l’azione antirachitica 
per formazione della vitamina D, 
l’effetto antidepressivo.
Gli effetti a lungo termine sono 
costituiti dal fotoinvecchiamento 
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e dal contributo alla sviluppo dei 
tumori della pelle: i raggi ultravio-
letti sono infatti ‘genotossici’ per 
le cellule cutanee ossia in grado di 
modificare la sequenza del nostro 
DNA.

Come possiamo proteggerci 
dall’eritema solare? La foto-
protezione può avvenire in modo 
naturale (melanina, carotene, …), 
fisico/meccanico (vestiti, ombrelli, 
…), oppure chimico tramite 
l’utilizzo di apposite “creme solari”. 
Questi prodotti, caratterizzati da 
un SPF (Solar Protector Factor) 
ossia…, si distingue in filtri chimici, 
ossia creme, lozioni, latti, spray… 
contenenti sostanze che assorbono 
l’energia dei raggi ultravioletti, men-
tre gli schermi fisici sono prodotti 
che costituiscono una barriera alla 
penetrazione della radiazione dei 
raggi ultravioletti riflettendola o 
disperdendola. I primi raramente 
determinano irritazione o fenomeni 
allergici, e sono generalmente ben 
tollerati; i secondi sono più protettivi 
ma sono meno cosmeticamente 
accettabili, contenendo solitamente 
ossido di zinco e biossido di titanio.
La protezione fisica, legata in 
particolare all’uso di particolari 
indumenti, (copricapo e occhiali), 
andrebbe utilizzata laddove possibile 
in associazione alla precedente. 
In particolare hanno ormai buona 
diffusione indumenti appositamente 
caratterizzati da un UPF (Ultravio-
let Protection Factor, consigliato 
maggiore di 40) che impediscono 
il passaggio dei raggi UVA e UVB. 
La loro efficacia dipende da svariati 
fattori quali il colore (quelli scuri me-
glio di quelli chiari), il tessuto (fibre 
acriliche meglio del cotone), la trama 
(meglio fitta che rada) e l’umidità 
(tessuto asciutto meglio di bagnato). 
In pratica la classica T-shirt di cotone 
è scarsamente efficace mentre hanno 
migliore effetto indumenti che impe-
discono il passaggio della luce.

Che cos’è l’SPF che vediamo ripor-
tato sulle confezioni delle creme 

solari? L’SPF è il Solar Protector 
Factor, un indice della resistenza 
ai raggi solari che la crema è in 
grado di conferire alla pelle quando 
viene applicata. Il numero indicato 
rappresenta il multiplo della dose di 
irradiazione necessaria a produrre 
eritema solare dopo applicazione 
della crema in oggetto, rispetto alla 
dose necessaria in assenza di crema. 
In pratica, una crema con SPF 50 
dovrebbe portare all’eritema dopo 
un’esposizione alla radiazione solare 
50 volte maggiore rispetto a quella 
prevista in assenza di protezione.
L’uso delle creme solari non deve 
sostituirsi a buone regole comporta-
mentali che suggeriscono di evitare 
per quanto possibile sia l’esposizione 
nelle ore centrali della giornata sia 
la permanenza per ore sotto il sole 
(“atteggiamento lucertola”, facil-
mente individuabile lungo le spiagge 
nostrane).

La protezione solare deve essere 
uguale per tutti? Va sempre tenuto 
presente che vi sono variazioni 
quantitative e qualitative dell’esposi-
zione ai raggi solari con il variare di 
latitudine (all’equatore la radiazione 
è massima mentre è minima ai poli), 
altitudine (i raggi UVB sono supe-
riori in montagna), ora del giorno, 
stagione, condizioni atmosferiche 
(inquinamento, ventosità, tempera-
tura, umidità) e caratteristiche del 
soggetto (pigmentazione cutanea, 
spessore dello strato corneo, peli, 

vestiti, ecc.). Questi fattori vanno 
considerati perché la protezione 
solare necessaria ad un fototipo 
nordico in viaggio in barca a vela 
ai Caraibi non è la stessa neces-
saria ad un fototipo mediterraneo 
che va in spiaggia a proseguire la 
pennichella sotto l’ombrellone dopo 
le 16.00. Poiché gli effetti nocivi 
della radiazione solare sono legati 
sia all’esposizione acuta (scottatura) 
sia all’effetto cumulativo dei raggi 
a cui la nostra pelle è sottoposta 
nel tempo, un’attenzione partico-
lare va posta alla protezione in età 
pediatrica. Va ricordato che nel 

mondo occidentale la pelle riceve il 
50-80% dell’irradiazione totale con 
gli ultravioletti nei primi 18 anni di 
vita e che la “necessità di una buona 
abbronzatura” non è una proble-
matica che affligge i nostri bambini, 
almeno fino al raggiungimento 
dell’età adolescenziale.

Come affrontare eventuali eritemi 
solari? Gli impacchi o la detersione 
con acqua fresca o ghiaccio hanno 
un effetto lenitivo momentaneo. Il 
presidio più utile restano le creme 
emollienti (“dopo-sole”) che hanno 
un effetto lenitivo di maggiore 
durata e reintegrano i lipidi cutanei, 
impedendo l’eccessiva disidratazione 
del tessuto. L’applicazione per alcuni 
giorni di steroidi topici di bassa o 
moderata potenza può essere neces-
saria in caso di eritema “sintomati-
co”, causante cioè vivace prurito o 
dolore. Il paracetamolo per via orale 
può essere aggiunto in caso di sinto-
mi generali che si possono osservare 
nelle forme severe: nausea, cefalea, 
febbre, diarrea, brividi. Si tratta in 
questo caso di eritemi piuttosto 
diffusi o di ustioni di II grado che 
hanno una evoluzione bollosa e che 
necessitano di terapie antisettiche o 
antibiotiche locali.

Quali sono le dermatosi più fre-
quenti nei bambini durante il perio-
do estivo? Durante i mesi estivi nei 
bambini si osserva un netto aumento 
di 3 patologie già di per sé frequenti: 
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punture di insetto (e conseguenze), 
impetigine e micosi. 
I bambini hanno un’iperreattività 
naturale alle punture di insetto che 
viene solitamente persa per sviluppo 
di tolleranza in età adulta. La prote-
zione dei piccoli pazienti si basa 
principalmente sulla prevenzione 
(evitare ambienti, orari e com-
portamenti a particolare rischio, 
curare l’ambiente domestico, …) e 
sull’utilizzo di protezioni meccaniche 
quali zanzariere, indumenti leggeri 
ma lunghi e coprenti, di colori non 
sgargianti, ecc. Nelle situazioni a 
rischio, ad esempio la permanenza 
outdoor all’imbrunire, o in bambini 
particolarmente reattivi alle punture 
di insetto, si utilizzano solitamente 
prodotti repellenti. A questo scopo 
alcune sostanze ‘naturali’ in commer-
cio sono dotate di una certa efficacia 
(olio di citronella, geranio, lavanda) 
anche se questa è piuttosto limitata 
nel tempo (hanno corta o cortis-
sima durata d’azione) e possono 
talora determinare una dermatite 
da contatto in pazienti sensibilizzati. 
Tra le molecole di sintesi di provata 
efficacia e tossicità scarsa o nulla 
vanno ricordate PMD, IR3535, DEET 
(il pesticida noto come dietiltoluami-
de) e icaridina. Il DEET è ed è stato 
largamente utilizzato e viene spesso 
usato per confrontare l’attività degli 
altri repellenti. Sembra in grado di 
bloccare recettori presenti sulle 
antenne delle zanzare rendendo-
le ‘cieche’ all’odore umano che 
funge loro da guida. Ha un ampio 
spettro d’azione ed è disponibile in 
concentrazioni varie (a concentrazio-
ni maggiori corrispondono protezioni 
più durature) e in varie formulazioni 
(lozioni, fazzoletti imbevuti, spray, 
stick, creme e gel). La icaridina ha in 
parte sostituito il precedente poiché 
caratterizzata da un minore tossicità 
e da un’identica efficacia alle basse 
concentrazioni. Va ricordato che 
entrambi i prodotti in Italia restano 
controindicati sotto i 2 anni di vita.
Le infezioni cutanee sono general-
mente più comuni nei bambini, che 
hanno uno strato corneo di minor 

spessore e un film idrolipidico di 
superficie diverso da quello dell’a-
dulto. In particolare l’impetigine è 
un’infezione cutanea superficiale 
di origine batterica, frequente nei 
bambini, che ha un netto picco di 
incidenza nel periodo estivo. È una 
patologia contagiosa, che non lascia 
immunità permanente, che colpisce 
maggiormente la fascia d’età pedia-
trica, soprattutto quella prescolare, 
ed è favorita dal clima caldo-umido. 
L’impetigine si trasmette spesso per 
contatto diretto con pazienti affetti 
o, meno facilmente, tramite oggetti 
intermedi. È altresì chiaro come in 
alcuni pazienti la dermatite parta da 
focolai dove i germi sono albergati 
(mucosa nasale soprattutto), con la 
possibile complicità di soluzioni di 
continuo della cute e fattori ambien-
tali favorenti. Quindi microtraumi 
trascurati, punture di insetto, 
lesioni da grattamento, aree di 
macerazione, herpes, ecc. possono 
fare da porta d’entrata per i germi 
patogeni che sono solitamente lo 
Staphylococcus aureus e lo Strepto-
coccus pyogenes. 
Le micosi sono invece malattie 
parassitarie causate da funghi. Tra 
questi i dermatofiti sono i respon-
sabili delle micosi superficiali che 
colpiscono lo strato corneo e il fusto 
pilifero: le dermatofizie o tigne sono 
dovute a funghi che parassitano 
oltre che la nostra pelle anche la 
pelliccia di vari animali, dome-
stici e non. La tigna nel bambino 
è più spesso dovuta al contagio da 
animali domestici (gatti soprattutto, 
ma anche conigli, cavie, cani, …) 
oppure da altri umani ammalati. 
È notevolmente contagiosa e si 
presenta con chiazze rotondeggianti, 
che si allargano in modo centrifugo. 
La maggior possibilità di contat-
to della pelle scoperta durante il 
periodo estivo e la maggiore facilità 
di incontro tra bambino e animali 
non curati adeguatamente durante le 
vacanze rendono conto del suo netto 
aumento di incidenza nel periodo 
estivo. Restano piuttosto rare in età 
prepubere le micosi delle unghie, la 

tigna dei piedi (piede d’atleta) e la 
pityriasis versicolor. Quest’ultima la-
scia delle tipiche chiazze bianche sulla 
pelle e insorge spesso in periodo esti-
vo, favorita dal clima caldo-umido e 
dalla sudorazione profusa; raramente 
si osserva prima dello sviluppo 
puberale di cui può essere un segno 
distintivo in ragazzi predisposti.

Quali soni i principali rischi che i 
bambini corrono durante il bagno in 
mare? Calpestare un riccio di mare 
non è una evenienza rara nei bambini. 
Gli aculei dei ricci sono sì acuminati 
ma fragili: si rompono facilmente e 
tendono a restare all’interno della 
ferita in caso di perforazione cutanea. 
Contengono una tossina responsabile 
delle manifestazioni iniziali: dolore e 
gonfiore locali. In caso di persistenza 
delle spine nella cute si sviluppano 
tardivamente granulomi da corpo 
estraneo e le infezioni secondarie non 
sono rare. I tentativi di estrazione 
immediata degli aculei sono spesso 
inefficaci in ragione della loro friabilità 
e conviene aspettare alcuni giorni 
lavorando con costanza per rammolli-
re lo strato corneo (creme emollienti, 
cheratolitici, bagni medicati) per 
facilitare l’operazione.
Le meduse possiedono sulla loro 
superficie delle cellule urticanti con-
tenenti corpiccioli, dette nematocisti, 
in grado di iniettare tossine nella cute 
di chi viene in contatto con loro. La 
sintomatologia causata dal contatto è 
molto variabile: da una modesta sen-
sazione puntoria a dolore, bruciore 
e prurito intenso. In pratica la mani-
festazione più frequente è di natura 
tossica locale: il contatto determina 
un istantaneo dolore al quale segue 
un’eruzione di natura orticarioide 
(rossore e gonfiore) lineare o figurata 
in modo bizzarro. I segni cutanei 
sono talora accompagnati da sintomi 
generali quali malessere, senso di 
debolezza, vertigini, crampi, nausea 
e vomito. Bisogna evitare di sfregare 
la zona colpita o di lavarla con acqua 
dolce (si provoca la rottura delle ne-
matocisti) ma risciacquare delicata-
mente con acqua di mare e applicare 
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alcool oppure ammoniaca o aceto che 
inattivano le sostanze tossiche denatu-
randole. È necessario rimuovere dalla 
cute eventuali residui della medusa. 
L’applicazione di un topico cortisonico 
di potenza medio/alta per alcuni giorni 
è spesso necessaria per il controllo 
della sintomatologia e impedire se-
quele di vario tipo. Anche gli anemoni 
sono provvisti di nematocisti e sono 
quindi responsabili di manifestazioni 
simili alle precedenti che seppur 
meno frequenti sono generalmente 
più severe. La tracina e la razza 
sono pesci velenosi che rappresen-
tano un potenziale serio pericolo per 
il bagnante perché vivono adagiati 
sui fondali sabbiosi in prossimità 
delle spiagge mediterranee. Il dolore 
provocato dalla trafittura delle loro 
‘spine’ è violento e rende necessario 
fare uscire il paziente dall’acqua per 
evitare il rischio di annegamento 
per arresto cardiaco o svenimento, 
per fortuna eccezionale. La ferita va 
lavata velocemente e se possibile 
immersa in acqua calda; vengono 
solitamente utilizzati antidolorifici 

Il malessere post donazione:
i sali, presto!! di Alessandra Berzuini

e antibiotici ‘di copertura’ per via 
generale. Il rischio principale per i 
bagnanti di acqua dolce (fiumi e la-
ghi) è invece quello della dermatite 
da cercarie (anche detta prurito dei 
nuotatori o dermatite delle mondi-
ne). È dovuta alla penetrazione nella 
cute di larve di vermi piatti (cercarie) 
che parassitano solitamente uccelli 
acquatici (cigni, anatre,…) e mol-
luschi di acqua dolce (lumache). La 
dermatite insorge minuti/ore dopo il 
bagno, con una reazione eritematosa 
e papulosa diffusa, elettivamente 
disposta alle parti scoperte (il 
costume protegge, ma non sempre) 
per reazione della cute dell’ospite 
che distrugge le larve penetrate nella 
pelle. La dermatite, intensamente 
pruriginosa, guarisce in pochi giorni. 
Ne esiste una corrispondente forma 
marina detta eruzione del bagnante, 
dovuta a larve microscopiche di 
meduse o attinie che si trovano in 
sospensione nell’acqua di mare e 
inducono lesioni similari alle prece-
denti, ma con localizzazione tipica 
alle regioni coperte dal costume.

Anche il bagno in piscina non è 
esente da rischi, ci sono delle nor-
me da seguire per evitare micosi 
e verruche quando si frequentano 
piscine pubbliche e private? Pur-
troppo non ci sono metodi certi per 
evitare simili inconvenienti. Va detto 
che la tinea pedis (o piede d’atleta) e 
la pitiriasi ‘versicolor’ sono piuttosto 
rare in periodo prepubere ma che 
entrambe possono essere favorite 
dall’ambiente caldo-umido delle 
piscine. È sensato tenere ciabatte 
o apposite scarpette di gomma 
durante la permanenza a bordo 
vasca, negli spogliatoi e nelle 
docce e utilizzare sempre asciuga-
mani personali. Alcuni detergenti 
a pH acido o contenenti sostanze 
blandamente disinfettanti o antimi-
cotiche sono inoltre utili allo scopo 
di prevenire le micosi e le infezioni 
batteriche. Non vi sono invece 
disinfettanti in grado di eliminare 
il rischio di prendere le verruche, 
che sono di natura virale e per le 
quali mancano farmaci specifici.

Intervista di Eloisa Consales

Il personaggio che usava frequente-
mente questa espressione era Pape-
ron de’ Paperoni, che era soggetto a 
frequenti svenimenti (ogniqualvolta 
immaginasse di perdere anche un 
solo cent ...). Prima di cadere lungo 
disteso, richiedeva tempestivamente 
i sali ai nipoti paperi. Beh, sembrerà 
curioso, ma la richiesta era veramente 
appropriata, e ogni donatore dovrebbe 
farne tesoro per evitare un possibile 
transitorio malessere in concomitanza 
della donazione di sangue. Le cause 
del malessere post-donazione sono 
fondamentalmente 3, e possono 
anche essere combinate tra di loro. 
Vediamo quali sono e, soprattutto, 
come risolverle.

L’emotività
È tipica del donatore alla sua prima 

donazione, e la reazione interviene 
precocemente, più spesso subito 
dopo l’introduzione dell’ago. Può 
anche interessare i donatori di lunga 
data in periodi di particolare ten-
sione emotiva. Se abbiamo timore 
della donazione dobbiamo parlare 
liberamente con il medico e con le 
infermiere dei propri timori, magari 
anche con un amico o con un altro 
donatore. 

L’ipotensione ortostatica
Quando ci alziamo al termine della 
donazione, specie se bruscamente, 
potremmo avvertire un senso di 
vertigine. Teniamo presente che la 
donazione comporta una perdita 
di liquidi, e il corpo può richiedere 
qualche minuto per ‘riaggiustare’ 
i valori pressori. L’ipotensione 

ortostatica è la spiegazione più fre-
quente dei malori, e si manifesta 
tipicamente al termine e nei minuti 
successivi alla donazione.

Il sequestro di sangue
Se stiamo a lungo fermi, durante 
la donazione, il sangue defluisce 
nelle parti inferiori del corpo: in 
questo distretto si trovano vasi 
sanguigni ad elevata capacitanza 
che possono trattenere i liquidi im-
pedendo un ricircolo appropriato. 
Ma ci sono delle norme di compor-
tamento per ovviare a tutto ciò: se 
seguiamo questi semplici consigli 
mai più malesseri!
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Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale

Alcuni esperti si stanno interro-
gando su come salvare il Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) italiano. 
Lodevole impegno, giacché esso 
offre notevoli vantaggi quali l’elevato 
gradimento della popolazione (cri-
terio che dovrebbe essere sempre 
prioritario per i servizi pubblici), 
ma anche un accesso universale 
e un costo inferiore a quello di 
altri sistemi sanitari. Il SSN oggi 
è in difficoltà sia per motivi di 
sostenibilità economica (in quanto 
la spesa sanitaria tende a cresce-
re a causa dell’invecchiamento 
della popolazione e del tumultuoso 

delle prestazioni sanitarie erogate, 
modelli di assistenza socio-
sanitaria alla cronicità spesso 
inadeguati, disattenzione grave alla 
valorizzazione del merito dei medici 
e del restante personale che opera 
in sanità. Il personale medico in 
particolare è stato marginalizzato e 
sottoordinato a personale ammini-
strativo che troppo spesso segue 
solo logiche contabili con danni 
enormi per i pazienti, per il perso-
nale sanitario e talora per la stessa 
efficienza. La valorizzazione del 
merito è quasi scomparsa in sanità 
dove l’appiattimento è molto marca-
to, il burn out del personale cresce, 
diminuiscono qualità ed efficienza e 
con esse l’attenzione e l’empatia per 

progresso tecnologico), sia per una 
serie di scelte organizzative che si 
sono succedute dal 1978 ad oggi 
e che non sempre sono risultate 
felici. Tra queste, a mio avviso, 
l’imposizione di esosi ticket sulle 
prestazioni (talora associati a criteri 
di esenzione per patologia sempre 
più ristretti), la diffusione di una 
libera professione intramoenia 
che offre servizi celeri a fronte 
di un pagamento, liste di attesa 
eccessivamente lunghe per alcune 
prestazioni (e quindi razionamento), 
difformità tra le diverse aree del 
Paese per qualità, quantità e costo 

Consigli... mai più malesseri!
La sera prima della donazione
Consumare una cena povera di grassi e di alcool, e con un contenuto di sali ‘fisiologico’. La cena perfetta è ad 
esempio la zuppa di verdure ben condita con parmigiano, qualche fetta di prosciutto crudo o bresaola.
Riposare adeguatamente.

La mattina della donazione
Consumare sempre una piccola colazione. A parte il caso di pochi soggetti predisposti all’aumento della glicemia 
o dei trigliceridi, la colazione prima della donazione fa parte di un comportamento corretto quindi la colazione non 
è una concessione bensì un preciso consiglio, purché vengano rispettati alcuni principi.
1. Va bene il the accompagnato da biscotti secchi o fette biscottate, ma l’ideale è la colazione salata: tra le 

possibilità il toast, qualche fetta di bresaola o prosciutto crudo, oppure un pezzetto di parmigiano, o uno snack 
salato... o qualche patatina (... purché non diventi una abitudine!).

2. Tanta acqua: al mattino a casa, e dopo la donazione. Ma ricordate questo consiglio: è importante bere una 
bottiglietta d’acqua nei venti minuti che precedono la donazione: questo per dar tempo all’acqua di passare 
dallo stomaco alla circolazione ma prima che venga filtrata dai reni in vescica.

3. Durante la donazione effettuare piccoli e facili esercizi di tensione muscolare. La contrazione ciclica dei mu-
scoli delle gambe, dell’addome e dei glutei durante la donazione agisce da pompa sulla circolazione del sangue 
e previene la sensazione di ‘testa vuota’.

4. Quando ci alziamo dal lettino facciamolo lentamente: dapprima seduti poi ci incamminiamo lentamente e senza 
sforzi. Se dovessimo avere un senso di testa mancamento mettiamoci immediatamente distesi. Ma se ci troviamo 
in un luogo dove non è possibile, niente di più semplice della posizione di ‘squat’ (avete presente come si dispon-
gono i calciatori in prima fila sulle foto?). In questo modo ristabiliamo velocemente l’equilibrio pressorio.

5. E finalmente… i sali! Si, li abbiamo lasciati per ultimi ma sono perfetti sia prima che dopo la donazione. Non 
parliamo dei ‘sali auriferi’ di Paperone bensì dei prodotti usati dagli sportivi come integratori durante la attivi-
tà, le classiche bottigliette ai vari gusti che troviamo in tutti i supermercati.

Cosa non fare
Evitare i cibi grassi (cappuccio, brioche, latte, uova) a colazione ma anche a pranzo! La digestione dei grassi è 
laboriosa e causa un richiamo di sangue al distretto digestivo sottraendolo così alla circolazione periferica;
Limitare gli zuccheri, altrimenti la glicemia potrebbe salire e scendere bruscamente. 

Queste semplici norme comportamentali sono il frutto del lavoro delle società scientifiche su migliaia di 
donatori di sangue. 

di Girolamo Sirchia
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i malati. Non è facile risalire la china 
in un simile momento. Io credo che 
il bandolo della matassa potrebbe 
trovarsi nel rapporto imperfetto tra 
lo Stato Centrale e le Regioni, che 
potrebbe utilmente essere riconside-
rato. Non propongo, si badi bene, di 
mettere in discussione la Costitu-
zione o i poteri regionali, ma solo di 
chiarire meglio e insieme i rispettivi 
ruoli, con vantaggi per entrambi. 
Lo Stato centrale è responsabile del 
diritto alla salute dei cittadini (art. 
32 della Costituzione) e deve quindi 
stabilire i principi che consentono 
ad ogni italiano di godere degli 
stessi diritti ovunque si trovi. Lo 
Stato dovrebbe pertanto disegnare il 
sistema, i suoi limiti di oscillazione 
e gli standard di quantità, qualità e 
costo dei principali servizi erogati, 
impostando anche un sistema di 
verifica sui risultati ottenuti nel 
Paese e le eventuali azioni correttive 
e sostitutive.
Le Regioni hanno tutti i poteri di 
gestione e collaborano con lo Stato 
centrale ad impostare e guidare il si-
stema e i suoi risultati, ma anche ad 
apportare quegli ammodernamenti 
ormai indispensabili, quali:
- la realizzazione di un sistema di 
cura per la cronicità che preveda 
la presa in carico del paziente 
e la sua gestione da parte dei 
medici generalisti organizzati in 
una rete di servizi che vanno dalle 
Case della Salute, ai POT, Ospedali 
di riferimento, residenze private e 
collettive e che liberino il paziente 
dal carico burocratico insopportabile 
che lo affligge, anche grazie a Case 
Manager. Il modello di chronic care 
recentemente avviato in Lombardia 
configura delle Accountable Care 
Organizations (ACO) e si presta 
quindi a verificare se le ACO nate 
negli USA e in valutazione nel Regno 
Unito nell’ambito del ripensamen-
to del SSN, si dimostrino capaci 
di migliorare la qualità delle cure 
contenendone i costi. Come è noto, 
infatti, le ACO sono state prevista 
dalla Riforma Obama (Affordable 
Care Act 2010) come un modo per 
responsabilizzare su qualità delle 

e poi in vari momenti della vita, tra 
i soggetti apparentemente sani, di 
coloro che sono a più alto rischio 
di sviluppare patologie croniche, 
quali diabete, ipertensione, de-
pressione, patologie scheletriche, 
ecc. con semplici questionari sul 
modello “Screen and Treat”, Ciò può 
prevenire o ritardare la comparsa 
clinica delle malattie croniche più 
pesanti e quindi anche la spesa a 
loro legata;
> anche la prevenzione secondaria, 
oltre a quella primaria tracciata nei 
3 punti soprastanti, consente oggi 
risparmi di sofferenza e di spesa as-
sai significativi. Basti citare i sensori 
che operano in telemedicina per il 
monitoraggio dei pazienti che hanno 
avuto problemi cardiovascolari e 
metabolici per capire la vastità degli 
interventi che oggi sono possibili.
In conclusione, dobbiamo tutti ado-
perarci per salvare il SSN italiano, 
perché ancora valido oggi nei suoi 
principi. Esso però va riportato ai 
suoi originali valori di universale, 
gratuito al punto di erogazione, 
accessibile e accogliente, gradito 
agli utenti e sostenibile economica-
mente. Per far questo bisogna che 
cessino i contrasti tra Stato e Re-
gioni chiarendo insieme i rispettivi 
ruoli e limiti, ma bisogna anche che i 
governi che verranno capiscano che 
la salute è un motore economico di 
sviluppo, che deve essere considera-
ta e rispettata in ogni provvedimento 
di Governo (la cosiddetta Health in 
All Policy), deve includere partico-
lare attenzione alla prevenzione, alla 
cronicità e alla ricerca biomedica e 
industriale e deve essere sostenuta 
da finanziamenti adeguati.

cure e loro costo gli erogatori di 
servizi sanitari, superando il metodo 
di pagamento fee-for-service in 
favore di un pagamento omnicom-
prensivo per ciclo di cura e per 
patologia. Esse inoltre danno spazio 
alla integrazione a rete dei servizi 
sanitari e sociali territoriali con 
quelle ospedaliere, alla medicina di 
iniziativa ai fini di promozione della 
salute e prevenzione, al sostegno 
dei pazienti cronici nel percorso di 
cura tramite Case Manager e quindi, 
in definitiva, a cure più attente, più 
efficaci e più efficienti;
- forte impulso alla prevenzione 
proattiva, che sia di dimostrata 
efficacia e poco costosa. Questa ha 
fatto passi a gigante e queste cono-
scenze vanno colte in pieno perché 
sono quelle che meglio possono 
frenare la crescita inesorabile della 
spesa sanitaria che in Italia dovreb-
be già oggi aggirarsi sul 9% del PIL 
(media OCSE) anziché sul 7% e che 
si prevede debba crescere di altri 2 
punti nel prossimo quinquennio. 
Tra le iniziative vantaggiose:
> Le vaccinazioni obbligatorie, 
indispensabili per garantire la salute 
pubblica.
> La promozione della salute, 
attraverso stili di vita salutari che 
prevedano di rifuggire dal fumo e 
dalle altre dipendenze, alimentarsi in 
modo corretto per evitare l’ecces-
so ponderale, il movimento fisico 
sistematico. La promozione della 
salute è una responsabilità condivisa 
tra il cittadino e la comunità, che ha 
il dovere di informarlo puntualmente 
e di creare le condizioni ambientali 
favorevoli a vivere in modo sano.
> l’individuazione fin dall’infanzia 



Torniamo ai principi ispiratori
del Servizio Sanitario Nazionale

Il Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) nasce per offrire assistenza 
sanitaria gratuita al punto di eroga-
zione ad ogni persona che si trovi 
in Italia, indipendentemente dalle 
sue disponibilità economiche o altre 
caratteristiche, con accesso agevole 
e gratuito sia al medico generalista 
(grazie ad una fitta rete di questi medi-
ci convenzionati nel territorio), sia ai 
servizi di urgenza ed emergenza, sia 
ai ricoveri ospedalieri ordinari, sia 
ai farmaci inseriti in prontuario. Per 
realizzare questo obiettivo lo Stato 
funge da unico assicuratore per le 
malattie e ogni cittadino italiano paga 
con le tasse un premio proporzionato 
al suo reddito. Ogni anno una quota 
di cittadini accede ai servizi sanitari 
e determina una spesa pubblica 
che deve essere bilanciata dagli 
introiti fiscali. In Italia questo bilancio 
presenta un disavanzo e per evitare 
che questo aumenti sono state fatte 
nel tempo scelte non sempre felici. 
La prima è stata quella di applicare 
una addizionale tassa al punto di 
erogazione di alcuni servizi sanitari 
(copayment), la seconda di restringe-
re l’offerta così da allungare i tempi 
di attesa (razionamento) o giungendo 
per alcune prestazioni a fornire 
quantità largamente insufficienti per 
gli assistiti (quali odontoiatria, presa 
in carico dei pazienti cronici con un 
apposito programma di cura della 
cronicità, promozione della salute 
e prevenzione, servizi di assistenza 
sociale), e per il personale sanitario 
(aggiornamento e motivazione, ricerca 
sanitaria). Una terza scelta infelice 
è stata quella dello Stato Centrale 
di rinunciare alla sua prerogativa 

esclusiva di stabilire e far rispettare 
i principi fondamentali del Sistema 
Sanitario, che includono anche i para-
metri di funzionamento, gli standard di 
quantità, qualità e costo dei principali 
servizi erogati (previsti peraltro nella 
Legge 311/2004, art. 169) e la verifica 
sistematica del loro rispetto in ogni 
area del Paese, così da evitare dispari-
tà e ineguaglianze tra i cittadini rispet-
to alla salute. Una quarta scelta è stata 
quella di offrire ai medici ospedalieri 
di compensare con la libera profes-
sione intra-moenia i loro magri salari. 
Così oggi avviene che per superare 
le lunghe liste di attesa, il cittadino 
si vede offrire un’anticipazione 
vistosa della prestazione a fronte di 
un addizionale pagamento, parte non 
irrilevante della quale viene incamerata 
dall’ospedale da cui il medico dipende. 
Malgrado tutte queste distorsioni, il 
passivo del SSN persiste e si grida al-
lora al ‘sottofinanziamento’ del SSN. 
Su questa storia del sottofinanzia-
mento vorrei dire la mia. Nel 2017 la 
spesa sanitaria globale è stata di circa 
€ 110miliardi e in queste condizioni 
io credo che non si debbano iniettare 
nel sistema ulteriori risorse. Da un 
lato infatti abbiamo visto quanti servizi 
siano inadeguati nel SSN. Dall’altro 
ricordiamo quante spese superflue 
gravano sul bilancio delle regioni e 
quindi sul Servizio Sanitario che esse 
finanziano. Non parlo solo degli elevati 
costi di funzionamento delle regioni 
stesse o dei molti rivoli di spesa che 
esse alimentano, ma anche di alcune 
vistose incoerenze del sistema. Ne cito 
solo due. Il SSN è stato impostato 
come un’assicurazione di Stato che 
bilancia i rischi (la spesa) con gli 

introiti provenienti dalla tassazione. 
Non è quindi logico che si offra un 
servizio sanitario completo (cioè 
non solo l’urgenza) a stranieri che 
si trovano illegalmente sul suolo 
italiano in quanto qui pervenuti senza 
visto d’ingresso o con visto turistico 
scaduto. È nobile che chiunque abbia 
una necessità sanitaria urgente venga 
assistito, ma ciò deve riguardare solo 
le prestazioni minime indispensabili a 
risolvere l’urgenza oppure essere rim-
borsate dagli interessati. Un secondo 
aspetto che voglio citare è quello delle 
attività ludiche e sportive. Se una 
persona desidera impegnarsi in attività 
voluttuarie che possono determinare 
danni alla sua salute non mi sembra 
logico che le conseguenze e le spese 
sanitarie gravino su tutti i restanti 
cittadini: mi sembrerebbe più equo 
che queste persone si assicurassero 
privatamente per questi rischi, dato 
che certo essi si potrebbero permette-
re di aggiungere alle spese per il diver-
timento una piccola quota per pagare 
il premio. Ben più rilevante ricordare 
che gli sprechi in sanità (legati a 
cattiva organizzazione del lavoro, 
duplicazioni, non qualità, inefficienza, 
trattamenti di non dimostrata efficacia, 
ecc) si stima raggiungano ben il 20% 
della spesa totale (cioè oltre € 20 mi-
liardi/anno) e certo una parte di questi 
sprechi potrebbe essere recuperata. 
Anche io quindi auspico che l’Italia fi-
nanzi il suo SSN con un 10% del PIL (e 
non con il 7% attuale) allineandosi alla 
media dei Paesi OCSE più evoluti, ma 
solo dopo aver ristrutturato il SSN per 
renderlo più equo, più efficiente, più 
moderno, più completo e adatto alle 
esigenze di una società moderna e di 
un futuro che va preparato puntando a 
servizi di qualità e ad un’assai maggio-
re attenzione agli utenti, al personale 
sanitario, alla conoscenza, alla ricerca 
e all’innovazione, nel rispetto di regole 
eque e severe.
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Vuoi donare il sangue
anche GIOVEDì pomeriggio?

... ti aspettiamo al Policlinico!

SCOPRI SE PUOI DONARE
Età tra 18 e 60 anni

Peso non inferiore a 50 Kg

Essere in buona salute: non avere avuto malattie gravi, non essere affetti da patologie croniche, non aver avuto 
malattie negli ultimi 15 giorni, non aver assunto antibiotici negli ultimi 15 giorni, non aver subito trattamenti 
odontoiatrici di lieve/media entità negli ultimi 7 giorni, non aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi, 
non aver avuto perdite di coscienza, non aver assunto sostanze stupefacenti

Non essere stato esposto al rischio di malattie trasmissibili: aver eseguito tatuaggi e piercing negli ultimi 4 
mesi, avere rapporti sessuali a rischio, aver subito trasfusioni di sangue negli ultimi 4 mesi

Non aver effettuato viaggi in zone tropicali o a rischio malaria negli ultimi 6 mesi

Non aver soggiornato in Gran Bretagna per un periodo cumulativamente superiore a 6 mesi dal 1980 al 1996

HAPPY HOUR
Happy hour analcolico
dalle 18 alle 19

PER TUTTI I DONATORI

RICORDA!!
di fare un pasto leggero

almeno 3 ORE PRIMA

Per saperne di più

donatorisangue.org
Chiama il Call Center

02.5503.4306/ 4307
SOLO SU

APPUNTAMENTO
dalle 16.30

alle 19

Se hai fatto

almeno

1 DONAZIONE


