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Al convegno annuale, diffuso uno studio del Ceis su correlazione con i tumori 

Lavoro e salute, l’impegno di PreSa 
Trabucco Aurilio: «È necessaria più informazione» 

Palazzo Doria Pamphilj 
a Roma ha ospitato il 
convegno sulla «gior-
nata di sensibilizza-

zione nazionale su lavoro, sa-
lute e disabilità» organizzato 
dal Network PreSa – Preven-
zione e Salute per analizzare 
il contesto sanitario, epide-
miologico ed economico in cui 
operano i lavoratori affetti da 
patologie ad alto impatto in-
validante.

Durante l’incontro è stato 
reso noto uno studio riguardo 
la relazione che intercorre tra 
patologie oncologiche e lavo-
ratori condotto dal gruppo 
di ricerca Economic Evalua-
tion and HTA (EEHTA) del 
CEIS (Centre for Economic 
and International Studies) 
dell’Università Tor Vergata, 
coordinato dal prof. France-
sco Saverio Mennini.

«In Italia tra il 2009 e il 
2015 sono stati spesi circa 
9,3 miliardi di euro per fi-
nanziare l’erogazione delle 
prestazioni previdenziali in 
favore di individui affetti da 
un tumore. Ogni anno, circa 
142 mila lavoratori del settore 
privato percepiscono un bene-
fi cio previdenziale, a causa di 
una diagnosi di tumore. Que-

sti ultimi sono la prima causa 
sia di invalidità che di inabi-
lità per i lavoratori. Su circa 
460 mila benefi ciari totali di 
prestazioni previdenziali, per 
tutti i tipi di patologie, il 31% 
ha una diagnosi di tumore», 
ha dichiarato Mennini.

PreSa ha, inoltre, distri-

buito in numerose città ita-
liane la «spilla della salute 
sul lavoro» e un vademecum 
sui consigli per una corretta 
prevenzione sanitaria per 
sensibilizzare i cittadini sul 
tema della salute e sicurezza 
dei lavoratori.

«Sul tema della salute sui 

luoghi di lavoro c’è necessità 
di più informazione. La sor-
veglianza sanitaria è un fon-
damentale strumento di pre-
venzione per i lavoratori che 
non deve rimanere isolato, ma 
integrarsi con le reti clinico-
assistenziale e territoriale del 
sistema sanitario nazionale», 
ha spiegato Marco Trabuc-
co Aurilio, Direttore Scien-
tifi co PreSa.

  Per Claudio Durigon, 
Sottosegretario di Stato del 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali «la salute e 
la sicurezza sul lavoro rap-
presentano due fattori che 
vanno perseguiti tramite una 
cultura della prevenzione 
che si crea con la formazione 
e l’informazione. In tal sen-
so, i lavoratori devono essere 
consapevoli delle condizioni 
del proprio ambiente di lavo-
ro e del corretto utilizzo dei 
dispositivi di sicurezza. Il 
Governo che rappresento, a 
fi ne novembre, ha approvato 
tre disegni di legge di ratifi ca 
di convenzioni internaziona-
li riguardanti la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, le 
malattie professionali e sta 
dando un forte segnale di 
attenzione verso questi ar-
gomenti che sono di estrema 
importanza per l’economia 
del Paese».

 A conclusione della gior-
nata, come ogni anno PreSa 
conferisce dei riconoscimenti 
a clinici, ricercatori, istitu-

zioni ed associazioni che si 
sono distinte nei propri ri-
spettivi ambiti a favore del 
superamento delle disabilità. 
Quest’anno sono stati premia-
ti: Ketty Peris, Professore 
Ordinario Malattie Cutanee 
e Veneree – Policlinico Ge-
melli di Roma; Paola Quei-

rolo, Responsabile DMT 
Melanoma e Tumori Cutanei 
– Ospedale Policlinico IRCCS 
San Martino di Genova; Sa-
brina Bassi, Campionessa 
di sci nautico paralimpico; il 
Presidente della sezione La-
ziale Marcello Tomassetti 
per UILDM - Unione italiana 
lotta alla distrofi a muscolare; 
Gian Paolo Montali, Diret-
tore Generale del progetto 
Ryder Cup Italia 2022; il 
Presidente Danilo Ragona 
per Able To Enjoy.
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Scatti durante il convegno nazionale sulla «giornata di sensibilizzazione nazionale su lavoro, salute e disabilità»

C’è una nuova possibilità di trattare uno 
dei sintomi che più caratterizzano la 

malattia di Parkinson, il tremore. Gli ul-
trasuoni focalizzati ad alta intensità, una 
procedura medica ad alta precisione recen-
temente approvata e utilizzata in tre centri 
in Italia e 9 all’estero. 
Grazie allo sviluppo di un particolare 
‘casco’, con 1024 elementi trasduttori che 
propagano gli ultrasuoni attraverso la teca 
cranica, montato su macchinario di Riso-
nanza Magnetica 3 Tesla, con una procedu-
ra della durata di 2-3 ore, si può trattare 
sia il tremore moderato e grave. Per quelli 
essenziali c’è uno stop del sintomo in oltre 
il 90% dei casi, per quello secondario a Par-
kinson intorno al 60-65%. Nella rimanente 
percentuale c’è comunque una riduzione 
dell’intensità e in percentuale invece molto 
piccola il sintomo può riprendere dopo 2-3 
anni. La procedura si può ripetere. Se n’è 
parlato al 48esimo congresso Sirm (Società 
italiana di radiologia medica e interventi-
stica) a Genova. «La risonanza magnetica 
- spiega il professor Carlo Masciocchi, past 

president Sirm - permette la visualizzazio-
ne anatomica delle aree considerate come 
bersaglio e il monitoraggio delle temperatu-
re raggiunte. Il paziente rimane sveglio per 
monitorare gli effetti e l’eventuale comparsa 
di effetti collaterali». 
La gestione richiede la presa in carico da 
parte di un team di specialisti formato da 
radiologi, neurologi, e neurochirurghi, ma è 
il radiologo ad operare. «Dal punto di vista 
clinico - aggiunge Masciocchi - possono es-
sere trattati solo pazienti in cui il sintomo 
dominante sia il tremore, moderato-grave 
o comunque disabilitante. Dal punto di 
vista tecnico sono invece esclusi quelli che 
presentano impianti cerebrali o cranici che 
non possano essere evitati durante il tratta-
mento, pazienti con altre patologie cerebrali 
(tumori cerebrali, aneurismi intracranici), 
recenti emorragie cerebrali o crisi convulsi-
ve, fattori di rischio emorragico non correg-
gibili, e la presenza di tessuto cicatriziale 
cutaneo in un’area in cui è previsto il pas-
saggio di ultrasuoni».
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Contro il tremore del Parkinson 
casco e ultrasuoni. Se n’è parlato 

al 48esimo congresso Sirm a Genova

Ogni anno, circa 
142 mila lavoratori 

percepiscono 
un benefi cio 

previdenziale, 
a causa di una 

diagnosi di tumore. 
Questi ultimi, 

sono la prima causa 
sia di invalidità 
sia di inabilità 

per i lavoratori.
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Montali, dg progetto Ryder Cup 2022: la parola d’ordine è inclusione sociale 

Il golf è uno sport per tutti 
«Questa disciplina può abbattere le disuguaglianze»

Il golf è uno sport per tutti 
e l’Open d’Italia Disabili 
rappresenta molto più 
di un semplice torneo. 

Gli atleti paralimpici sono 
l’esempio positivo di quan-
to il golf possa 
fare per l’inclu-
sività.

«Il golf è lo 
sport più pra-
ticato al mondo 
- racconta Gian 
Paolo Montali, 
Direttore Gene-
rale del Proget-
to Ryder Cup 
2022 - È suc-
cessa una cosa 
unica nella sto-
ria dello sport 
italiano: avre-
mo la Ryder 
Cup 2022 - la 
più prestigiosa 
compet iz ione 
internazionale 
di golf. Proprio 
nell’ambito di 
questo impor-
tante progetto 
che andrà avan-
ti fi no al 2027, 
lavoreremo per 
diffondere una 
visione del golf come sport 
per tutti, come è visto negli 
altri paesi del mondo e per 
togliere dall’immaginario co-
mune italiano l’idea che sia 
uno sport d’élite».

La parola d’ordine è ‘inclu-
sione sociale’ e questo sport 
è un mezzo straordinario: 
«Cerchiamo di portarlo ovun-
que - continua Montali - nelle 
scuole e nelle città attraver-
so la costruzione di campi 
facilmente accessibili. Tra i 
progetti che portiamo avan-

ti c’è anche la Road to Rome 
che prevede una serie di eventi 
nelle città, da nord a sud, per 
fare arrivare il messaggio di 
inclusione a tutti». «Inoltre - 
aggiunge - dall’anno scorso il 

c’è ‘golf e autismo’ che ci ha 
permesso di coinvolgere tanti 
giovani e quest’anno abbiamo 
disputato il campionato d’I-
talia non vedenti a Roma. Il 
nostro obiettivo è dimostrare 
che il golf può abbattere le di-
suguaglianze». 

L’Open d’Italia disabili 
tenutosi a Cre-
ma dimostra, 
quindi, quanto 
il golf può fare 
in termini di 
aggregazione e 
inclusione so-
ciale. «Per me è 
stata una gran-
de opportunità 
poter organiz-
z a r e  q u e s t a 
manifestazione 
insieme al la 
f e d e r a z i o n e , 
perché mi ha 
dato la possibi-
lità di ascoltare 
importanti te-
stimonianze di 
vita - spiega Fa-
brizio Gargio-
ni, Presidente 
del Golf Club 
Crema Resort 
- Attraverso i 
racconti di vita 
dei partecipan-
ti ho capito il 

reale contributo del golf: per 
tanti di loro è stato il mez-
zo per ritornare a vivere, per 
sentirsi uguali agli altri, rag-
giungendo nuovi traguardi. 
Servirebbero ore per riuscire 

a raccontare le storie 
che ho avuto la for-
tuna di ascoltare, ma 
una in particolare mi 
ha colpito. Si tratta di 
un uomo, ex dirigente 
d’azienda, che un gior-
no, a seguito di un in-
cidente, ha perso tutte 
e due le gambe. Gli è 
crollato il mondo ad-
dosso: dopo aver per-
so il lavoro ed essersi 
lasciato con la moglie, 
pensava di farla fi ni-
ta. Il golf è stato la sua 
salvezza, il mezzo per 
ritrovarsi e riscoprire 
la gioia di vivere».

Insomma è molto 
più di un gioco o uno 
sport: «Nel golf sei in 
competizione con te 
stesso, è uno sport che insegna 
a qualsiasi età il rispetto del 
compagno di team, che non 
è un avversario, e il rispetto 
delle regole. È un messaggio 
importante, soprattutto per i 
giovani».

Anche la tecnologia può 
fare molto per abbattere le 
barriere. «Sono state create 
delle macchine computeriz-
zate che consentono a chi 
non ha l’uso delle gambe di 
potersi sollevare al momento 
di tirare il colpo».

«Le persone non vedenti 
hanno, invece, un ‘navigato-
re’, cioè un compagno che gli 
dice a quanta distanza si tro-
va la buca e che tipo di colpo 
va tirato».

«È notizia recente che un 
nostro giocatore italiano 
non vedente ha conquistato 
il primo posto negli Open 
del Giappone». Inoltre, «l’O-
pen d’Italia ci ha fatto capire 
la grande sensibilità che c’è 
su questo tema: siamo sta-
ti seguiti dalle federazioni 
sportive e dalle associazio-
ni disabili di tutta Europa. 
Questa è stata una grande 
soddisfazione ed è un gran-
de esempio di inclusività. 
Chi convive con una disabi-
lità spesso si trova di fronte a 
un percorso ad ostacoli sulle 
strade e nei luoghi pubblici, 
nello sport fortunatamente 
c’è già un’altra cultura».
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Durante il 6° Congresso Naziona-
le dell’Associazione Nazionale 

Andrologi Italiani è emerso che sono 
quasi 35 mila ogni anno in Italia le dia-
gnosi di tumore alla prostata e circa 
16 mila pazienti vengono sottoposti a 
prostatectomia radicale. Questo po-
trebbe portare, oltre a problemi legati 
all’impotenza sessuale, all’incontinen-
za urinaria. Nel caso in cui il pazien-
te presenta un’incontinenza che non 
risponde alle terapie farmacologiche, 
ci sono altre soluzioni. Ma non sem-
pre accessibili e disponibili per tutti 
i pazienti. La ragione principale è che 
gli sfi nteri artifi ciali sono presidi non 
compresi nei Livelli Essenziali di Assi-
stenza (LEA). Questa situazione porta 
ad affermare che non è possibile cura-
re la principale conseguenza che com-
promette sostanzialmente la qualità di 
vita del paziente.
Come risolvere questa situazione? Una 
recente analisi del EEHTA del CEIS 
ha sviluppato uno studio di HTA dei 
dispositivi ad oggi disponibili in Italia 
per la cura dell’incontinenza urinaria 
maschile grave post prostatectomia 
radicale per tumore prostatico dalla 
quale si evince il vantaggio nell’utiliz-
zare questi dispositivi.
Al fi ne di sviluppare una valutazio-

ne HTA completa è stato creato un 
gruppo multidisciplinare di ricer-
catori in grado di applicare le linee 
guida per lo sviluppo di assessment 
dei dispositivi clinici dallo European 
network for Health Technology As-
sessment (EUnetHTA). La revisione 
sistematica della letteratura condot-
ta nel capitolo PS ha consentito di 
individuare i principali competitors 
per il trattamento dei pazienti in ana-
lisi. In particolare, ad oggi esistono 
3 principali sfi nteri urinari artifi ciali 
(AUS): VICTO® (2serbatoi), ZSI375® 
(one-piece device), AMS800® (1serba-
toio). In termini di sicurezza, la let-
teratura ha evidenziato la possibilità 
di problemi dell’impianto in pazienti 
che presentino una vescica poco ela-
stica, o già trattati con radioterapia. 
Gli studi clinici analizzati dimostrano 
un miglioramento signifi cativo della 
continenza nei soggetti in cui viene 
applicato un AUS (73% per ZSI375®, 
88–100% per AMS800®, % ancora in 
valutazione per VICTO®). 
I primi risultati dell’analisi economica, 
poi, ci portano ad affermare che l’u-
tilizzo degli AUS rappresenti un inve-
stimento iniziale in termini economici 
che può rappresentare una alternativa 
costo-effi cace, ed in alcuni casi cost-

saving (AMS800), nel medio-lungo 
periodo sia nella prospettiva del SSN 
che nella prospettiva sociale. 
A conoscenza di scrive, questo docu-
mento di HTA rappresenta la prima 
analisi a livello nazionale che indaga 
su un problema rilevante di salute 
pubblica come l’incontinenza urinaria 
maschile. Seppur come analisi pilota 

riferita alla specifi ca sottopopolazione 
di pazienti sottoposti a post prostatec-
tomia radicale per tumore prostatico, 
tale studio individua le criticità clinico 
gestionali dell’utilizzo delle tecnolo-
gie sanitarie e sottolinea come PDTA 
adeguati possano permettere migliora-
menti della qualità di vita dei pazienti 
accompagnata da conseguenze eco-
nomiche rilevanti per il trattamento 
dell’incontinenza urinaria maschile 
grave. 
È auspicabile in futuro una maggiore 
considerazione da parte dei decision-
maker istituzionali della problematica 
relativa all’impianto di tali dispositivi 
prevedendo una remunerazione ag-
giuntiva in corrispondenza dello speci-
fi co codice di procedura con anche un 
aggiornamento dei LEA. Il percorso in-
dividuato non può prescindere da una 
conseguente defi nizione di politiche 
di acquisto e di remunerazione (DRG) 
coerenti ed in linea con il Codice degli 
Acquisti.

di Francesco Saverio Mennini
(EEHTA CEIS, Facoltà 

di Economia, Università 
di Roma «Tor Vergata»)
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Incontinenza: strategie per il miglioramento 
dell’effi cacia ed il corretto utilizzo delle risorse

Gian Paolo Montali

Fabrizio Gargioni

DI SOFIA GORGONI

Francesco Saverio Mennini
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Una storia lunga più 
di 30 anni. Sano-
fi  Genzyme è la Spe-
ciality  Care Global 

Business Unit del gruppo Sa-
nofi che da oltre un quarto 
di secolo è leader mondiale 
nello sviluppo e nella com-
mercializzazione di terapie 
che hanno trasformato radi-
calmente la vita dei pazienti 
affetti da malattie rare. Fon-
data nel 1981 a Boston  da 
5 ricercatori, è stata pionie-
ra nella ricerca e sviluppo di 
farmaci biotecnologici per le 
malattie rare. Dal 2011 è par-
te del Gruppo farmaceutico 
francese Sanofi , e dal 2016, 
beneficiando delle sinergie 
di gruppo,  è  diventata la 
Business Unit mondiale di 
tutta l’area specialistica, che 
comprende non solo le malat-
tie rare ma anche altre rile-
vanti aree terapeutiche, quali 
l’oncologia, la sclerosi multi-
pla, l’immunologia.  Sano-
fi  Genzyme in Italia è presen-
te con circa 250 dipendenti.
Con il dott. Enrico Piccini-
ni, general manager per l’I-
talia e Malta, abbiamo effet-
tuato un ‘viaggio’ attraverso 
le attività dell’azienda.

In quale  aree terapeuti-
che siete focalizzati?
Per quanto riguarda le ma-
lattie rare, Sanofi  Genzyme 
si è da sempre dedicata alle 
malattie  rare  da accumulo 
lisosomiale,  ovvero pato-

logie  metaboliche  eredita-
rie, sistemiche e progres-
sive,  quali la malattia di 
Gaucher, la Glicogenosi, la 
malattia di Fabry e la Mu-
copolisaccaridosi.  Essendo, 
appunto, rare, colpiscono un 
numero limitato di pazienti, 
ma hanno un pesante impat-
to clinico  e sociale. Siamo, 
inoltre, protagonisti anche 
nella sclerosi multipla, ma-
lattia neurologica progressi-
va e invalidante, che colpisce 
prevalentemente le donne, 
dove siamo presenti con due 
farmaci innovativi. In Onco-
Ematologia, abbiamo terapie 
mirate per il carcinoma pro-
statico e del colon-retto, per 
altre gravi patologie emato-
logiche e per il trapianto di 
midollo osseo. Ci stiamo inol-
tre preparando al lancio di 
due farmaci importanti per 
il trattamento del carcinoma 
cutaneo a cellule squamose, 
seconda neoplasia della pelle 
per mortalità dopo il melano-
ma, e del mieloma multiplo. 
Siamo infi ne presenti nell’im-
munologia, dove abbiamo reso 
disponibili quest’anno due te-
rapie biotecnologiche innova-
tive per la cura della dermati-
te atopica grave e dell’artrite 
reumatoide, malattie ad alto 
impatto sociale.

Torniamo alle malattie 
rare, un ambito partico-
larmente complesso. Come 
agiscono le vostre terapie e 

quali sono i fattori critici 
per una corretta gestione 
dei pazienti?
I trattamenti che mettiamo 
a disposizione, defi niti tera-
pie enzimatiche sostitutive, 
vanno appunto a reintegrare 
un enzima, la cui mancanza 
o mal funzionamento è alla 
base delle patologie che ho 
nominato in precedenza. Così 
facendo, le terapie consento-
no di controllare la progres-
sione, spesso invalidante, di 
queste malattie, miglioran-
do la qualità di vita dei pa-
zienti, e conseguentemente 
quella delle loro famiglie. Mi 
preme però sottolineare che 
è fondamentale una diagnosi 
precoce, che consente di poter 
iniziare tempestivamente la 
terapia e, di fatto, cambiare 
o, addirittura, invertire il de-

corso clinico di queste patolo-
gie, evitando danni d’organo e 
gravi disabilità. Oggi la dia-
gnosi di alcune di queste ma-
lattie può essere fatta sem-
plicemente con un prelievo di 
una goccia di sangue nei ne-
onati (screening neonatale), 
un test che viene già eseguito 
per molte malattie genetiche 
e che è auspicabile, anche alla 
luce dell’emendamento alla 
Legge di bilancio approvato 
pochi giorni fa, che possa es-
sere presto implementato in 
tutte le neonatologie, in tut-
te le Regioni, unitamente ai 
servizi di gestione domiciliare 
delle terapie. Come quello che 
Sanofi  Genzyme mette a di-
sposizione dei pazienti e del-
le famiglie in alcune Regioni 
particolarmente sensibili ver-
so la qualità della vita dei ma-
lati. È inoltre importante che 
le nuove terapie per le malat-
tie rare possano essere al più 
presto rese disponibili anche 
ai pazienti italiani una volta 
approvate dall’autorità rego-
latoria europea (EMA), supe-
rando gli ostacoli che spesso 
condizionano l’iter autorizza-
tivo italiano. Accanto a que-
sto è altrettanto importante 
non penalizzare le aziende 
che continuano, nonostante 
il contesto poco favorevole, a 
investire in ricerca e sviluppo 
per sviluppare nuovi farmaci 
per la cura dei malati rari, 
evitando quei meccanismi di 
ripiano della spesa sanitaria 

(payback) che penalizzano le 
aziende farmaceutiche, met-
tendone a rischio gli investi-
menti e i livelli occupazionali 
presenti e futuri.
 
Quanto  è  importante per 
Sanofi  Genzyme investire 
in ricerca?
Il gruppo investe ogni anno 
oltre 5 miliardi di euro in ri-
cerca e sviluppo e la maggior 
parte dei progetti di ricerca 
sono in area specialistica. In 
Italia, sono circa 12 i milioni 
investiti nel 2017 in ricerca 
clinica, con più di 81 studi 
clinici avviati e oltre 3.932 
pazienti  in trattamento  in 
723 centri ospedalieri e uni-
versitari di eccellenza.
Proprio per supportare la ri-
cerca indipendente italiana, 
come business unit abbiamo 
da poco lanciato Research to 
Care (www.researchtocare.
it), un bando nelle aree di no-
stra specializzazione. Saran-
no 5 i progetti che, ad aprile 
2019, potranno aggiudicarsi 
100.000 euro ciascuno in pre-
mi di ricerca. Il nostro obiet-
tivo come specialty care è da 
sempre quello di supportare e 
portare vera innovazione, che 
vada a coprire nuovi bisogni 
terapeutici oppure necessità 
rimaste ancora insoddisfat-
te, continuando a reinvestire 
una parte importante del fat-
turato in ricerca e sviluppo a 
livello locale e mondiale.
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Intervista a Enrico Piccinini, general manager della Business Unit per l’Italia e Malta

Sanofi Genzyme, storia di successi
«Ogni anno investiamo 5 miliardi per la ricerca» 

«Dopo 40 anni di 
esperienza nel 

campo della chirurgia 
vascolare e in parti-
colare della patologia 
venosa si rende indi-
spensabile istituire una 
Scuola di Flebologia a 
Napoli con lo scopo di 
fornire ai medici quel-
le esperienze pratiche 
che possano consentire 
di sviluppare un’attività 
professionale grazie alla 
pratica intensiva svol-
tasi in ambulatorio».
Lo ha annunciato Lan-
franco Scaramuzzi-
no, chirurgo vascolare 
dell’Ospedale Interna-
zionale di Napoli a mar-
gine dei lavori della 
32esima edizione di 
«Flebologia Oggi», te-
nutasi a Napoli. A promuovere la scuola è 
Biomedical Academy - The Italian School of 
Phlebology PH (www.scuoladifl ebologia.it).
«Le donne si rivolgono allo specialista per 
motivi estetici per poi scoprire di soffrire di 
patologie venose che vengono curate con trat-

tamenti mininvasivi, 
con laser di ultima ge-
nerazione sempre meno 
aggressivi e che danno 
risultati sempre più 
sicuri», ha aggiunto.
Per Luca Scaramuzzi-
no, responsabile scien-
tifico dei lavori, «La 
cellulite è un problema 
che affl igge moltissime 
donne. Tutte cercano 
soluzioni, iniziano con 
rimedi casalinghi e poi 
si rivolgono al medico. 
Tra i trattamenti più 
innovativi ed efficaci 
c’è la carbossiterapia, 
tecnica sicura ed effi -
cace per la cellulite e il 
ringiovanimento cuta-
neo, che può essere ap-
plicata a viso e gambe. 
Con microaghi si effet-

tuano delle infi ltrazioni di CO2 il cui effetto 
è quello di determinare una vasodilatazione 
che porta ad una migliore ossigenazione dei 
tessuti, ad un miglior drenaggio e ad una 
migliore consistenza del tessuto cellulitico».

—© Riproduzione riservata—

Napoli, nasce scuola di fl ebologia 
promossa da Biomedical Academy - 

The Italian School of Phlebology PH

Enrico Piccinini

Lanfranco Scaramuzzino

«In Italia nascono sempre meno bambini, un numero 
nettamente inferiore rispetto ai decessi (464.000 nati per 
647.000 morti – Istat 2017), meno anche rispetto agli an-
ni della prima e seconda Guerra Mondiale. Perdiamo ogni 
anno circa 180.000 persone, è come se città come Modena o 
Reggio Calabria fossero azzerate». L’allarme sul diffi cile 
e preoccupante problema della denatalità in Italia è 
del presidente della Società Italiana di Neonatologia 
(SIN), prof. Fabio Mosca. «L’Italia è tra i Paesi che fanno 
meno fi gli al mondo. L’indice di fecondità (numero di fi gli per 
donna in età fertile) è 1,34, siamo con la Spagna il fanalino 
di coda in Europa. Secondo le ultime previsioni Eurostat, 
sulla base dei trend attuali, nel 2050 nasceranno appena 
375 mila bambini, il rischio è che la famiglia italiana sarà 
completamente ridefi nita: tre quinti dei nostri bambini non 
avrà fratelli, cugini, zie e zii; solo genitori, nonni e bisnonni.
 
Oggi a Napoli (a partire dalle ore 9.30) all’Istituto Ita-
liano per gli studi Filosofi ci (Palazzo Serra di Cassano, 
Via Monte di Dio, 14), convegno della Società Italiana 
di Psicoterapia Psicoanalitica sul tema della vergogna. 
Obiettivo dei lavori è svolgere una rifl essione condivisa 
sull’argomento. La SIPP è un’associazione riconosciuta 
dal MIUR ai sensi della 56 del 18/02/, che svolge attività 
di ricerca e di formazione scientifi ca. Il suo orientamento è 
legato alle linee di sviluppo teorico clinico della psicoana-
lisi che hanno fondamento nel pensiero di Sigmund Freud. 
Le aree di attività clinica e di ricerca della SIPP si sono 
progressivamente ampliate sia nell’ambito delle patologie 
(centrando l’attenzione su pazienti psicotici, borderline, 
personalità narcisistiche, e problemi psicosomatici), sia 
nell’ambito delle istituzioni psichiatriche. Tali attività 
si svolgono nelle sezioni regionali, coordinate da un co-
mitato esecutivo che opera a livello nazionale con sede a 
Roma. La Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica 
organizza periodicamente attività scientifi che, seminari 
e convegni in materia di psicoterapia psicoanalitica.

BREVI
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L a tiroidectomia è un 
intervento sicuro ed 
effi cace, facile sia per 
chi lo fa ed anche per 

chi lo subisce, ma è un inter-
vento delicato, in quanto la 
ghiandola da asportare è vici-
na a strutture nobili, che con-
trollano importanti funzioni 
come la voce e l’equilibro del 
calcio nel sangue e nei tessuti.

La morbidità, ovvero le 
sequele correlate a tale chi-
rurgia sono molte basse, ma 
ci possono essere e quando si 
verifi cano sono serie, a volte 
più di quelle della malattia 
che ha richiesto l’intervento 
chirurgico.

Ne deriva che la scelta del-
la tiroidectomia deve essere 
attenta e ponderata.

Recenti studi epidemiolo-
gici hanno dimostrato che in 
Italia si eseguono troppi in-
terventi sulla tiroide.

Inoltre, nell’ultimo decen-
nio è divenuto sempre più 
palese che il carcinoma tiroi-
deo, in generale, e in partico-
lare alcune varianti hanno 
un comportamento clinico 

peculiare, che li fa 
differire dagli altri 
tumori maligni. In-
fatti, quelli tiroidei 
sono caratterizzati 
da una crescita len-
ta, sono pigri, prati-
camente dormienti. 
In rapporto a ciò, 
difficilmente infil-
trano i tessuti cir-
costanti, né danno 
metastasi. Insom-
ma, non fanno dan-
ni e non portano a 
morte il paziente. 
Molte di queste 
varianti «buone» 
per anni sono però 
state considerate e 
conseguentemente 
trattate come tut-
ti gli altri cancri, 
quindi con l’aspor-
tazione totale della 
ghiandola tiroidea, la radio-
iodioterapia che possono de-
terminare anche conseguenze 
indesiderate.

Le nuove conoscenze deri-
vate dalla clinica e dagli studi 
biologici già stanno determi-
nando un cambiamento, ed 
ancor più nei prossimi anni, 
nell’atteggiamento chirurgi-
co, che sarà molto meno ag-

gressivo e persino, nei casi 
a bassissimo rischio, anche 
solo un atteggiamento «os-
servazionale», quindi si po-
trà evitare l’intervento: una 
chirurgia oncologica senza la 
chirurgia. 

Alcuni altri progressi ri-
guardano l’aspetto pura-
mente tecnico della chirurgia 
tiroidea. Mentre gli ultimi 

dieci anni sono 
stati caratterizza-
ti dalla diffusione 
della chirurgia mi-
ninvasiva e dallo 
sviluppo di mezzi 
di coagulazione 
tecnologicamente 
avanzati (ultrasuo-
ni, radiofrequenza, 
etc) oggi c’è, anche 
in Italia, l’utilizzo 
sempre più diffuso 
del neuromonito-
raggio, IONM (In-
traOperative Neu-
roMonitoring). 

La metodica si 
basa sull’impiego di 
una tecnologia, che 
consente di identi-
fi care e monitorare 
funzionalmente i 
nervi laringei in 
maniera da evi-

denziarli e prevenire i danni 
neurogeni in chirurgia tiroi-
dea e paratiroidea. In alcuni 
Paesi europei, per esempio 
in Germania, la quasi totali-
tà di questi interventi viene 
eseguita con questa tecnolo-
gia. In Italia, nel 2015 poco 
più del 15% delle tiroidecto-
mie sono state eseguite con il 
monitoraggio, ma il trend è in 

progressiva crescita. In poche 
parole: «l’attuale chirurgia ti-
roidea è davvero gentile».

*delegato per l ’Italia 
all’UEMS (European Union 
of Medical Specialists), già 
presidente Società Italiana di 
Endocrinochirurgia e Società 
Italiana Tumori.
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Anche in Italia sono aumentati gli interventi con il neuromonitoraggio 

Tiroide, passi avanti nelle cure
La nuova tecn ica è sempre più d i f f u sa


