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La resistenza agli antibiotici è un fenomeno ben noto,
causato dalle mutazioni genetiche a cui vanno incontro
i batteri. L’ uso eccessivo e improprio degli antibiotici
ha amplificato questo processo contribuendo in modo
rilevante alla   comparsa e alla diffusione di super-batteri
responsabili di patologie sempre più aggressive e sempre
meno aggredibili. Negli USA i Centers for Disease Control
and Prevention hanno segnalato che nell’ultimo anno
oltre 20.000 persone sono morte in conseguenza di
infezioni resistenti agli antibiotici. Ancora più allarmanti
i risultati di uno studio inglese «Review on Antimicrobial
Resistance» che prevede entro il 2050 oltre 10 milioni
di morti l’anno  per infezione da super –batteri.
L'Organizzazione mondiale della sanità ha stilato un
elenco   dei patogeni  più pericolosi. Il gruppo più critico
è rappresentato da batteri multi-resistenti, come  lo
Pseudomonas e diverse Enterobatteriacee (Klebsiella,
E. coli, Serratia e Proteus), responsabili di gravi infezioni
nosocomiali. La stessa Assemblea delle Nazioni Unite
ha riconosciuto che il fenomeno dei super batteri rap
presenta  «la più grande minaccia alla medicina moder
na».  Qualche segnale positivo giunge dalla comunità
scientifica, molto promettente è lo studio condotto dai
ricercatori della Oregon State University,  recentemente
pubblicato  sul Journal of Antimicrobial Chemotherapy,
che hanno individuato  una molecola, denominata PP
MO, in grado di rendere  nuovamente  "vulnerabili" agli
antibiotici i  batteri che hanno sviluppato una resistenza.
La PPMO inibisce l'azione di un enzima batterico (NDM-
1) che produce la resistenza batterica agli antibiotici
carbapenemi. Un altro studio pubblicato su Scientific
Report, da Joseph Ndieyira ha evidenziato che le mo
lecole di alcuni antibiotici come l’oritavancina “attaccano
insieme formando gruppi,  in sostanza utilizzano la vec
chia tattica della testuggine della fanteria romana per
far saltare le difese dei superbatteri travolgendoli”. Su
“Nature” di qualche mese fa un gruppo di ricercatori
guidati da Andrew Myers ha riferito di aver sintetizzato
300 nuovi composti, ricombinando la struttura di base
dei macrolidi, in grado di combattere  i più comuni batteri
resistenti. Il limite di questi studi nasce dalla constata
zione che la velocità con cui i batteri riescono a selezio
nare ceppi resistenti è molto più alta rispetto alla velocità
con cui la ricerca medica riesca a trovarne la soluzione
attraverso farmaci e antibiotici classici. Una risposta
innovativa potrebbe venirci in aiuto dalle ricerche sul
microbiota intestinale che  tentano di  selezionare  dei
batteri buoni ,novelli super eroi, per combattere i su
perbatteri cattivi.  Ma probabilmente non è la ricerca
che può dare una risposta efficace,solo  una corretta
informazione, formazione e sensibilizzazione rivolta a
medici e utenti può ridurre l’abuso di antibiotici, causa
principale di questo fenomeno. Non dimentichiamo
infine di promuovere e implementare l’atto medico fon
damentale  per prevenire le infezioni,  troppo spesso
messa  in discussione, la vaccinazione!
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di Alberto Fischer

Tempo fa chiesi ad un amico,
avvocato penalista stimatissimo,
perché spesso di fronte ad un re
ato, oggettivamente riscontrato e
come tale coralmente riconosciuto,
potessero esserci tanti dibattiti,
spesso interminabili, e tanti gradi
di giudizio, spesso in contrasto tra
essi. L’avvocato mi rispose che
l’unica verità non è quella reale
ma solo la verità processuale. Vale
a dire che se l’avvocato è bravo
può riuscire a rendere innocente
il più incallito dei delinquenti, o
vergine l’omicida colto sul fatto!

Per analogia ho pensato alla mia
attività di pediatra da strada e alle
verità che originano dai mio pro
cesso deduttivo diagnostico, che
a mia modesta sensazione , non
sempre corrisponde alla verità etio
patogenetica, oggettiva ma  sog
gettivata proprio da quell’iter men
tale. E faccio qualche esempio. La
più banale è quella relativa al ra
gionamento di fronte ad una febbre
del bambino dei primi anni di vita
che ha come unica possibilità cau
sale una tonsillite, imbiancata o
meno. Il timore è sempre quello
di trovarsi di fronte ad una delle
espressioni cliniche dell’infezione
da streptococco pyogenes, per la

quale sono costretto a ricorrere ad
un antibiotico specifico. Se per mia
sventura non sono munito di un
test specifico, come alcuni miei
amici più previdenti e attrezzati
(ma quale è la sensibilità e la
specificità del test) faccio ricorso
a tutta una serie di elucubrazioni
deduttive che mi aiutano nelle
scelte (età, sintomi associati, tipo
di febbre ecc.). ma poi sono sicuro
che la verità che mi son creato è
quella che corrisponde alla realtà?
O piuttosto non creo una mia verità
che mi consola e sostiene? E se,
nel caso dell’esempio citato, la
sciassimo le cose come stanno
senza, cioè, intervenire? Potremmo
meravigliarci se tutto dovesse pas
sare spontaneamente, meno che
mai i nostri timori e quelli dei ge
nitori che si affidano a noi nella
speranza di una indicazione risolu
trice. Spesso sono costretto a for
mulare una diagnosi facendola
generare da quei segni indiretti
che il nostro organismo, il nostro
sistema immunitario, crea a propria
difesa. Esempio? La ricerca di an
ticorpi specifici (anti EBV, anti CMV,
anti Mycoplasma, antibrucella,
ecc.), sono un aiuto indiretto, so
prattutto – e questo lo sappiamo

La verità
processuale...
La verità
processuale...



– se di tipo IgM e incrementantesi
in due determinazioni in breve
successione. Ma se non abbiamo
i mezzi per isolare l’agente (difficile
in età pediatrica) rimane un po’
l’incertezza del rapporto casuale,
nel senso che il bambino potrebbe
avere una patologia da agente
differente da quello che comunque
ha stimolato la nostra immunità
adattativa…Un altro esempio che
mi va di ricordare è quello della
intradermoreazione alla Mantoux.
Quando lo richiediamo? A prescin
dere da quelle situazioni in cui
alcuni eroi di noi si possono ritro
vare (in zone dove la tbc è ende
mica, tra i migranti da zone di
endemia, in una famiglia in cui
sicura e la malattia di qualcuno)
spesso lo richiediamo di fronte ad
una tosse che dura oltre le tre
settimane, o una febbre-febbricola
che non trova spiegazione. E se è
positiva? Faccio come da linee
guida una rx del torace? E’ nega

tiva! Mantoux positiva e rx negati
va: allora siamo di fronte ad una
tb latente e quindi profilassi iso
niazidica… Ma noi non avevamo
pensato alla mantoux perché vi
erano dei sintomi o dei segni clinici?
Si può sempre definire latente? Ed
anche quando  la rx è positiva, ed
al di fuori di un contesto ambientale
significativo, ed in assenza della
possibilità di identificare l’agente
(microscopia, coltura, acidi nucleici)
cosa ci impedisce di pensare ad
una polmonite pneumococcica in
soggetto con mantoux positiva?
Anche qui ci rifugiamo in una verità
processuale, del resto sei mesi di
trattamento vanno bene anche per
lo pneumococco! Non parliamo poi
di quei sintomi o segni comuni a
molte malattie. Facciamo salti mor
tali per le nostre verità che spesso
il tempo sconvolge irreparabilmen
te. L’artrite, per esempio. Quante
diagnosi di AIG, di artrite settica,
di Crohn, di connettiviti, di virali

reattive… Ci aiutiamo
con l’età, con l’entità,
con il numero, con i
segni di laboratorio ma
i genitori pretendono
una verità, e noi la
diamo, o siamo costretti
a darla, pur con il be
neficio del dubbio…
Qualcuno la darà in
forza del proprio ruolo
(non sempre corri
spondente al contenuto)
o della propria espe
rienza e la sua verità
avrà più consistenza in
relazione alla fiducia che
l’interlocutore (genitori
o nonni) ripone in lui.
Qualcuno, oscillando tra
dubbi e certezza,
destabilizzerà l’entou
rage familiare, ma non
vi è dubbio che la ri
cerca di verità assolute
è sempre un sofferto
ostacolo alla nostra
tranquillità quotidiana…
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La relazione tra am
biente e sistema endocrino
da molti anni ormai viene
studiata sempre con più in
teresse, in quanto si intrec
cia in modo più o meno
chiaro con la nostra vita di
tutti i giorni, modificando
ne in modo lento e subdolo
l'evoluzione.

La prima ipotesi che alcu
ne sostanze chimiche, allora
usate nell'allevamento del be
stiame, potessero mimare
attività ormonali  fu fatta nel
1958 dall'endo-crinologo-
oncologo statunitense Roy
Hertz (1909-2002). Quattro
anni dopo, nel 1962, venne
pubblicato il libro "SILENT
SPRING", scritto dalla biologa-
zoologa statunitense Rachel
Carson (1907-1964). In questo
libro, considerato il caposaldo
della cultura ambientalista,
venivano messi in luce i pos
sibili effetti nocivi dei pesticidi,

in particolare del DDT. La Car
son fu violentemente attacca
ta dalle grosse multinazionali
 produttrici di pesticidi, anche
sul profilo personale, nono
stante non reclamasse la mes
sa al bando del DDT, ma solo
un uso più responsabile. Co
munque ormai le coscienze
erano scosse e nel 1969 negli
USA fu fondato il NIEHS (Na
tional Institute of Environ
ment Health Sciences), segui
to appena un anno dopo
dall'EPA (Environmental Pro
tection Agency). Nel 1972,
sempre negli USA, fu messo
al bando il DDT (nel 1978 in
Italia) ma  di questa vittoria la
Carson non poté esultare  poi
ché stroncata da un tumore
polmonare nel 1964. Un'altra
data importante è il 1996, an
no in cui, sempre negli USA,
venne pubblicato il libro "OUR
STOLEN FUTURE" scritto dalla
zoologa e farmacologa Theo
Colburn (1927-2014), assieme
a  Dianne Dumanoski e John

Peterson Myers. Questa pub
blicazione, che potrebbe esse
re considerata il sequel di
quella della Carson, esamina
i vari studi sulle sostanze che
mimano gli ormoni, chiamate
"Endocrine Disrupters" (ED).
Il libro conclude che necessi
tano ancora studi per confer
mare la tossicità di queste so
stanze.

Anche l'Europa si sveglia
ed il primo workshop sugli ED
si svolse nel Regno Unito nel
1999.Nel 2002 l'Organiz-
zazione Mondiale della  Sanità
(WHO) durante il "Global As
sessment of the State of the
Science of Endocrine Disrup
tors" fornisce una definizione
degli ED: "sostanze chimiche
esogene (naturali e di sintesi)
o miscele di esse, che altera
no il sistema endocrino con
vari meccanismi , causando
effetti avversi sulla salute di
un organismo o alla progenie
o ad una (sotto) popolazio
ne". Altre definizioni sono sta
te proposte negli anni, ma la
Commissione Europea il 15
giugno 2016 ha indicato al
Consiglio ed al Parlamento Eu
ropeo di approvare quella del
la WHO del 2002. Nel 2003
l'autore di "Our Stolen Future"
fonda la TEDX (The Endocrine
Disruption Exachange),
società no profit che collabora
con gli enti governativi statu
nitensi, la quale ha come
"mission"  quella di individua
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re ed indagare sul le sostanze
con sospetta attività di ED. A
tutt'oggi sono segnalate nel
sito 1327 sostanze, suddivise
in varie categorie.

Gli ED possono penetrare
nell’organismo umano trami
te l’aria, le polveri, il suolo,
l’acqua e gli alimenti. Gli effet
ti di una precoce esposizione
agli ED durante la gravidanza,
si possono manifestare in
qualsiasi periodo della vita
(fig. 1 ) ,  alterando il cosiddet
to  “programming” in modo
epigenetico. Esistono varie fi
nestre sensibili dello sviluppo
dei vari organi ed apparati
dentro  le quali gli ED posso
no alterare il programming
(fig. 2 ) . Alcuni esempi di po
tenziali malattie o disfunzioni
che originano da una precoce

esposizione agli ED e le varie
età di insorgenza sono de
scritti nella fig. 3. Spesso è dif
ficile stabilire la dose tollera
b i l e  g i o r n a l i e ra  ( T D I =
Tolerable Daily Intake), che
è la quantità di sostanza chi
mica assunta giornalmente ,
anche per tutta la vita,  che
appare essere priva di rischi.
 Stabilire una TDI certa di una
sostanza è difficoltoso in
quanto  gli studi spesso sono
contraddittori e mai definitivi;
pertanto esistono spesso opi
nioni differenti tra enti scien
tifici e di conseguenza anche
le decisioni  politiche che
emanano le normative si con
traddicono spesso. Un esem
pio per tutti è il caso del bisfe
nolo A (BPA), un alchilfenolo
presente soprattutto nei ma

teriali plastici. Nel 2011 in Eu
ropa, e quindi anche in Italia,
viene bandito  il BPA dai bibe
ron per i suoi effetti sul siste
ma endocrino. Il bisfenolo,
per azione del calore, viene
rilasciato  nell’alimento e,
considerando il numero di
volte in cui il biberon viene
scaldato nella giornata,  si
comprende bene come la
quantità assunta nei mesi fi
nisca con l’essere eccessiva.
A questo punto però ogni pa
ese europeo legifera autono
mamente: la Francia si spinge
oltre vietando dal 1°gennaio
2015 l’uso del BPA in tutti gli
imballaggi, i recipienti e gli
utensili destinati a venire a
contatto con gli alimenti.

Il 21 gennaio 2015 l’EFSA
( European Food  Safety  Au
tority), riduce la TDI del BPA
da 50 a 4 µg/kg , affermando
che da studi più recenti e non
ancora definitivi  le quantità
raggiunte non erano perico
lose . Nell’attesa di ulteriori
studi in corso negli USA, que
sta dose viene considerata
transitoria (tDTI) ed allora la
Francia  torna indietro e man
tiene solo il divieto di impor
tazione e commercializzazio
ne in territorio francese,
consentendone così la produ

fig. 2

fig. 3



zione solo per l’esportazione.
A tutt’oggi non c’è accordo tra
EFSA e Parlamento Europeo.
Questa narrazione vi dimo
stra quanto sia difficile distri
carsi tra studi, conclusioni ed
enti. Il divieto del BPA ha por
tato comunque alla sua sosti
tuzione con Bisfenolo F ed S
(BPF e BPS), che si sono dimo
strati anch’essi ED e quindi al
trettanto pericolosi per la sa
lute.  Se è difficile stabilire la
TDI di una sostanza immagi
nate quanto sia quasi impos
sibile stabilire i potenziali ef
fetti dannosi sinergici dovuti
all’esposizione di più sostanze
(effetto cocktail).

I bambini rischiano di più
rispetto agl i  adult i  per
un’infinità di motivi:

- non capiscono la gravità
del rischio

- il microambiente familia
re e di quartiere è cambiato

- sono cambiati gli stru
menti di studio e di gioco;

- hanno di fronte molti an
ni di esposizione;

- hanno un’immaturità
dei meccanismi di disintossi
cazione enzimatica;

- hanno un’incompleta
funzionalità degli organi
emuntori (fegato, rene)

- p o s s i e d o n o  u n a
vulnerabilità dei tessuti a ra
pida crescita (SNC).

Le malattie derivate
dall’esposizione a ED
hanno costi altissimi ,
stimati in 157 miliardi di
euro (1,23% del PIL) in
Europa e  340 miliardi di
dollari (2,3 % PIL) negli
USA.  In uno studio del
2016 si asserisce che ta
gliare del 25% l’esposi
zione ai comuni inqui
nanti ambientali, tra cui
ftalati, pesticidi e PCB,
potrebbe ridurre di oltre
150000 casi l’anno di
diabete in Europa, ab
bassando la spesa sani

taria di 4,5 miliardi di euro.
Concludo quest’analisi

con una frase di Rachel Car
son che dovrebbe farci riflet
tere sulla nostra condotta di
vita: “più riusciamo a focaliz
zare la nostra attenzione sul
le meraviglie e le realtà del
l’universo attorno a noi,
meno dovremmo trovare gu
sto nel distruggerlo”.

Rachel Carson
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Nell’ultimo numero di Pediatria, il
Magazine della SIP, dedicato alle news
e agli argomenti di vasto interesse, è
comparsa una news veramente allar
mante! Inibitori di pompa protonica:
farmaci davvero sicuri?

L’allarme vero, più che altro legato
all’uso nell’adulto, è la correlazione tra
questi  farmaci e la demenza!

Ma a noi pediatri cosa può interes
sare, il problema demenza, oltre essere
legato all’adulto è legato al continuo
uso, cosa che nel bambino non avvie
ne. Ma è così vero?

Già qualche anno fa, siamo nel
2009, cominciava a circolare tra i ga
stroenterologi pediatri, una certa pau
ra, che gli IPP fossero sovrautilizzati
e cominciarono ad uscire linee guida
sul loro utilizzo, prima nel 2009 e poi
nel 2013. Ma nonostante tutto l’uso
dei IPP non solo non si è ridotto, ma è
aumentato. Questo non è, come si po
trebbe pensare al solito, un problema
italiano, ma addirittura europeo. Infatti
una survey del 2013 sull’uso delle linee
guida nel bamibno con GER, fatta con
un questionario a, oltre 500 pediatri
europei, ha messo in evidenza che solo
l’1,8% seguiva la linea guida; la mag
gior parte dei pediatri scrive regolar
mente gli IPP: al bambino che piange,
al bambino che rigurgita, sotto i 12
mesi, etc.

Ma sono davvero cosi sicuri? La

grande fortuna dei IPP, a circa 25 anni
dalla loro prima commercializzazione,
tanto che oggi il loro mercato mondiale
vale circa 15 miliardi di dollari, è stata
che non hai mai dimostrato, a breve
termine, importanti effetti collaterali
e quindi considerati “safety” all’inglese,
sicuri in italiano.

Ma come sempre il tempo è un gran
dottore e porta alla luce anche le più
piccole imperfezioni e i minimi proble
mi: dall’alterato assorbimento di vita
mine e minerali, agli effetti metabolici
sulla densità ossea, dall’interazione
con altri farmaci al rischio di infezioni,
dall’ipersensibilità al farmaco ai danni
d’organo.

Vediamo rapidamente qualcosa.
Il Fe viene assorbito nel duodeno e

la presenza di acido cloridrico è impor
tante, quindi abbassando l’acidità ga
strica si riduce l’assorbimento di Fe e
anche se l’ha dimostrato un solo studio,
esiste la correlazione tra uso di IPP e
anemia sideropenica.

Anche il Ca necessita dell’acido ga
strico per il suo assorbimento, perché
trasforma i sali di calcio in calcio ioniz
zato, assorbibile. Ma, anche qui, l’as
senza di importanti studi e anzi la pre
senza di qualcuno più tranquillizante,
hanno fatto tacere molte voci. Non si
capisce però, perché nel 2010 l’FDA
ha lanciato un “warning” sull’uso di
IPP e alto rischio di fratture.

Gli inibitori di
pompa, sono
innocui? di  Gaetano Bottaro

Gli inibitori di
pompa, sono
innocui?
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Alcuni casi di ipomagnesemia
sono stati correlati all’uso di IPP,
tanto che la loro sospensione  e/o
la sostituzione con anti-H2 (rani
tidina) determinava un migliora
mento, per poi ripeggiorare dopo
una sorta di challenge.

L’acidità gastrica è anche im
portante per l’assorbimento della
vitamina B12.

Gli IPP sono anch’essi metabo
lizzati dal famoso citocromo P450,
in particolare da 2 sottospecie il
CYP2C19 e il CYP3A4. Questo fu messo
in evidenza a proposito del clopidogrel,
profarmaco cardiologico, che non ve
nendo trasformato in farmaco dal cito
cromo suddetto, non funzionava.

Altra problematica legata agli IPP:
il rischio di infezioni. Ricordate il Dr.
House? Penso proprio di si! Bella serie
televisiva che ci ha fatto tanta
pubblicità e di cui qualche messaggio
è stato molto utile, vedi quello che per
arrivare ad una giusta diagnosi ci vuole
tempo! Lui ci riusciva alla terza o quar
ta! Ebbene una puntata era dedicata
ad una brutta infezione (o sepsi!) da
brucella, facilitata dalla scarsa acidità
gastrica per l’uso degli IPP.

E veniamo all’ultima segnalazione:
correlazione IPP –  demenza.

Già da qualche anno in Germania si

erano avventurati in questo percorso.
Ma l’articolo più recente, frutto della
collaborazione di 6 gruppi tra farma
cologi, neurologi, sociologi, psichiatri
di Bonn  e Rostock, condotto per 8
anni, in modo longitudinale, su oltre
70.000 anziani oltre i 75 anni di età,
in terapia con un IPP (omeprazolo,
pantoprazolo, lansoprazolo, esomepra
zolo, o rabeprazolo), per almeno 6 me
si, ha messo in evidenza un’alta corre
lazione con il rischio di demenza. Ma
voi chiederete: cosa c’entrano gli IPP
con la demenza? E il bambino?

Certo gli studi sono stati eseguiti in
soggetti di età avanzata, dove la demen
za è purtroppo di casa, il tempo di
assunzione è lungo, ma non troppo e
non è così certo che tutto questo può
verificarsi nel bambino.

Ma la causa della probabile
associazione IPP - demenza,
come dimostrato in alcuni studi
condotti sugli animali da espe
rimento, è un aumento dei li
velli di ß-amiloide nel tessuto
cerebrale, in caso di uso di IPP.

Ripeto, forse noi pediatri
non siamo interessati, perché
nel bambino, questo non si
verifica, ma è comunque uno
spunto di riflessione, conside
rato l’uso improprio che, so
prattutto sul bambino viene
fatto.



Gulino: Professore che probabilità ha un
pediatra di famiglia di ” incontrare” nel pro
prio ambulatorio un bambino affetto da una
malattia reumatica ?

Ravelli: Direi molto alta,  le malattie
reumatiche sono frequenti in età pediatrica,
ogni anno mediamente 10.000 bambini
sono colpiti da una malattia reumatica. Solo
per l’artrite idiopatica giovanile si osservano
80-90 nuovi casi l’anno ogni 100mila bam
bini e adolescenti di età inferiore ai 16 anni.
Ma il dato è ancora incerto. Ricordiamo
inoltre che le malattie reumatiche sono
tante: la forma più diffusa è l’artrite idiopa
tica giovanile, segue il lupus eritematoso
sistemico, la dermatomiosite giovanile, la
sclerodermia, la spondiloartropatia giova
nile, la malattia di Kawasaki, la vasculite
sistemica primaria
giovanile rara, la po
liartrite nodosa, e
tante altre ancora.

Gulino: Quando
sospettarle ?

Ravelli: I segni cli
nici sono estrema
mente vari ed anche
la gravità, per alcune
ci sono cure specifi
che, per altre, come
la sclerodermia, non
esistono ancora te
rapie adeguate. Ma il
primo compito di noi
pediatri è cercare di
fare diagnosi in tempi

rapidi ed iniziare una terapia adeguata.
Gulino:  Il tema del nostro incontro era

incentrato su “ la cura personalizzata”: in
reumatologia a che punto siamo?

Ravelli: Credo che ancora siamo lontani
da questo obiettivo. Le malattie reumato
logiche sono tutte caratterizzate da infiam
mazione cronica, le attuali conoscenze dei
meccanismi che portano a questa infiam
mazione cronica sono aumentate rispetto
a qualche anno fa,oggi sono state identifi
cate le cellule e le molecole che orchestrano
l’infiammazione articolare, si è potuto ve
dere che non sono uguali nelle diverse for
me di artrite o più in generale fra diverse
malattie reumatologiche. Queste molecole
e queste cellule sono diventate bersaglio
di farmaci intelligenti, i cosiddetti biologici,
che neutralizzano in maniera specifica il
singolo mediatore o la singola cellula. Ma
se il traguardo di una terapia ad personam
 non è ancora raggiunto, noi stiamo lavo
rando su  un modello predittivo che si basa
sullo studio di caratteristiche cliniche e di
laboratorio per identificare i pazienti affetti
da AIG che hanno maggiore probabilità di
raggiungere la remissione se sottoposti al
trattamento con alcuni farmaci come il
Metotrexate  in monoterapia. Questo mo
dello potrebbe aiutare il clinico nella scelta
terapeutica, adeguandola alle caratteristiche
del singolo paziente, e soprattutto nella
decisione circa un’eventuale combinazione
con i biologici.

Gulino: I farmaci biologici rappresentano
la frontiera più avanzata nella lotta alle ma-

di Antonino Gulino

1212

Intervista a
Angelo Ravelli

Angelo Ravelli, neo direttore
di clinica pediatrica presso l’istituto

Gaslini di Genova, da sempre  si è de
dicato alla gestione clinica dei bambini
affetti da malattie reumatiche croniche,
la sua presenza in uno dei nostri incon
tri ci ha dato l’opportunità di chiarire
alcuni dubbi su queste patologie.
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lattie reumatiche ?
Ravelli: E’ vero, non c’è dubbio. Proprio

all’inizio degli anni 2000 è giunta la grande
rivoluzione nella terapia dell’AIG, con l’in
troduzione dei nuovi farmaci biologici, a
differenza dei farmaci utilizzati in passato,
dei quali non si conosceva il meccanismo
d’azione, queste molecole sono state dise
gnate con metodiche di ingegneria genetica
per colpire in maniera precisa e mirata i
mediatori responsabili dell’induzione del
processo infiammatorio.  Tuttavia non biso

gna trascurare i farmaci tradizionali, il mio
gruppo ha pubblicato proprio in questi gior
ni su “Lancet” uno studio sul loro impiego
in reumatologia. Sono comunque convinto
che un contributo determinante per una
terapia personalizzata è certamente legato
allo studio di predittori genetici, biologici e
clinici che ci potranno indirizzare verso una
terapia specifica per ogni singolo paziente.



DIgIAMOCELO...

ssere pediatri a portata di click è una
inevitabile caratteristica conseguente

alla relazione 2.0 che si instaura con i genitori
dei nostri pazienti, oramai loro stessi nativi
digitali (termine che fino a “l’altro ieri” ado
peravamo solo per i nostri piccoli as
sistiti). Uno studio realizzato dall' Os
servatorio d’ innovazione digitale in
sanità della School of Management del
Politecnico di Milano, in collaborazione
con Fimmg e Doxapharma, condotto
su un campione di 656 dottori di fa
miglia, ha evidenziato che oltre alle e-
mail (utilizzate dall’83% dei medici) e
agli sms (70%), il 53% dei medici di base
utilizza WhatsApp (+33% rispetto al
2015).

I dati sono significativi anche per un altro
aspetto: il 29% degli intervistati, che non
sfruttano l’app di messaggistica per relazio
narsi con i pazienti, ha dichiarato di avere
intenzione di servirsene in futuro. Tra l’altro
con Whatsapp è possibile anche inviare foto
e video: se da un lato ciò aiuta il medico ad
avere un quadro clinico più completo, dall’al
tro espone tutti al rischio di denuncia per pe
dofilia. Nessuno di voi si scandalizzerà a sape
re che ho la galleria intasata da immagini di
bambini senza pannolino che fanno bella mo
stra dei loro variegati eritemi. Confidiamo
caldamente nel buon senso del dott. Marcello
La Bel la e di  tutta la  pol iz ia postale.

Ma ci sono anche professionisti che rifiu
tano di convertirsi a WhatsApp per paura di
veder aumentare il proprio carico di lavoro
(49%) e che si possano creare incomprensioni
con i pazienti (39%). Devo dire di avere veri
ficato sul campo com’è facile imbattersi sia
nel primo che nel secondo dei timori paven
tati. Questa è la ragione per la quale preferi
sco essere contattata a voce nella maggior
parte dei casi, riservando alle poche mamme
che ne sanno fare buon uso il contatto via
chat. Naturalmente l’avere scritto nel mio
stato di Whatsapp “Niente messaggi di lavoro,
please” si è rilevato un inutile appello che
non argina le mamme ansiose (ma quelle non
ansiose che fine hanno fatto?): impossibile
per loro rinunziare ad utilizzare la tecnologia
per ottenere un chiarimento istantaneo, per

quanto banale possa essere il quesito che le
affligge, in qualunque momento della giorna
ta. Dunque con un meccanismo di autodifesa
ho posto un blocco d’accesso all’applicazione
per i numeri telefonici di mamme manifesta
tamente “compulsive”. Eppure, sono certa
che si giudichino più educate e discrete a scri
vermi tutte le volte che credono mentre, cu
riosamente, hanno un minimo di remore in

più quando si tratta di telefonare. Conside
rando che l’app ha l’indubbio vantaggio di
essere “low cost”, Il dubbio sorge spontaneo:
hai visto mai si trattasse di tariffa telefonica
più che di buone maniere?

Mi sono chiesta come si destreggino i miei
colleghi in merito alla faccenda ed ho provato
a farmene un’idea leggendo lo stato di alcuni
di loro sulla rubrica di Whatsapp. Intanto, mi
spiace sottolinearlo, la quota di coloro che
non hanno neanche provato a modificare la
scritta già prefigurata “Hey there! I’m using
Whatsapp”, denuncia poca dimestichezza con
la tecnologia e temo proprio che non sia un
caso il fatto che ciò riguardi, tranne poche
eccezioni, la classe dei “diversamente giova
ni” della categoria. Coloro i quali hanno scelto
di personalizzare questa riga di informazione
al di sopra del numero telefonico l’hanno fat
to lasciando, ovviamente, un decifrabile se
gno di sé che si esterna in forme svariate, così
come variegata e multiforme è l’espressione
del genere umano.  Ho trovato un certo nu
mero di colleghi pragmatici e sintetici che si
limitano a dichiararsi “Disponibile” oppure
“Al lavoro”. Originale, ma con una punta di
sadismo, colui che si dichiara “Disponibi
le…cinque giorni fa”.

Una collega, alla quale invidio l’ottimismo,
scrive: “Crederci…sempre!” Qualcun altro,
con livelli di endorfine al limite inferiore, tenta
di scoraggiare il prossimo con un secco: “Sto
dormendo!” oppure “In ferie…”. Qualcuno

E
Il pediatra in un
Whatsapp!

di  Maria Libranti



sente il bisogno di giustificarsi scrivendo:
“Poco tempo…”. Altri ancora articolano in
maniera più esplicativa: “Per favore non
mandatemi SMS su Whatsapp ma solo chia
mate urgenti!”. Certo ignorano la differenza
tra sms e chat, ma si tratta di un peccato ve
niale!

Poi ci sono gli amanti delle citazioni: “Se
sognare un poco è pericoloso, la sua cura
non è sognare di meno ma sognare di più,
sognare sempre” (Proust)”. Al sognatore an
glofilo piace presentarsi con: “I go where my
     goes”. Il tema dell’amore segue a ruota
quello del sogno e dunque sottolineo l’asce
tico: “AMO”. Manca il punto esclamativo ma
sospetto trattasi ugualmente di imperativo.
“Comunque vada, qualunque cosa succeda,
quando si ama non si perde mai” oppure,
“Non importa quanto si dà ma l’amore che
si mette nel dare”. Sarà un caso che, quando
si tratta di esternare amore, si tratti di colle
ghe e non di colleghi? Non so a cosa pensas
se il collega che ha scritto: “Frangar, non
Flectar”. Avrà pensato alla fermezza della
sua integrità morale oppure al mitico Sylve
ster Stallone, che avrebbe tradotto la frase
con “Mi spiezzo ma non mi piego”?  Poi ci
sono i messaggi di tono biblico: “Le anime
più forti sono quelle temprate dalla sofferen
za. I caratteri più solidi sono cosparsi di cica
trici”. C’è tanta verità… però, ammettiamolo,
che magone! Un altro dice: “Il talento colpi
sce un bersaglio che nessun altro può colpi
re, il genio colpisce un bersaglio che nessun
altro può vedere”. Speriamo che lo scrivente
non soffra d’invidia, la genialità è uno di quei
doni che non si  possono acquistare.

Tra i messaggi che mi colpiscono vi sono
quelli che sembrano rivolti a qualcuno in
particolare, neanche si trattasse di messaggi
“trasversali”, messi lì con apparente noncu
ranza ma che hanno certamente un preciso
destinatario. Singolare il caso di due colleghi,
certamente ignari l’uno dell’altra, e dei quali
non rivelerò i nomi per ovvi motivi: il primo,
che non è pediatra e svolge con dedizione
attività privata, scrive “Il medico dev’essere
sempre disponibile. Anche durante le ferie,
almeno per telefono”. È evidentissimo che
il collega non immagina neanche quante ore
saremmo capaci di stare al telefono durante
le nostre ferie, se solo provassimo ad accen
dere il telefono. Per fortuna l’ignara collega,
pediatra di famiglia, dunque quotidianamen
te tartassata, sembra trovare le parole giuste
e con un sibillino “All’inferno gli ipocriti” ci
vendica tutti: digiamocelo!
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Solo per
i tuoi occhi

La festa del papà brindata al contra
rio: da un padre che vive il presente e
si guarda indietro, e, proprio il 19 marzo,
festeggia sua figlia, che lo ha reso più
uomo.

Non sapevo cosa fosse toccarti, odo
rare il tuo respiro, tenerti.

Di meno ancora, immaginare i tuoi
futuri pensieri, la tua dolcissima
sensibilità che adesso fa i minuti delle
mie serate.

Sconoscevo la tua mente, lo scanda
glio che usi per cercare certe punte di
forma, o i precisi motivi delle conven
zioni, o per tentare di afferrare le idee
originali che sono servite alla costruzio
ne delle parole. Mi affascina scoprire
chi sei, e misurare con gusto la posizione
arretrata rispetto a te che ho avuto io
alla tua stessa età.

Non credevo fossi capace di farti da
padre e non immaginavo questo magni
fico contagio, che mi trasmetti e che mi
ha fatto molto più uomo. Sedici anni fa
marciavo con poche idee sulla pista
della mia vita ridotta, oggi galoppo su
certe spinte impensate per i viali della
mia esistenza allargata.

Non conoscevo la tua voce, le tue
mani, il tuo sorriso.

Ma i tuoi occhi, sì. Ho sempre saputo
con certezza che il loro colore è quello
esatto che mischia nuvole e aria e sogni
belli.

di Sergio Mangiameli



di Andrea Busalacchi
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Lo studio dell’alimentazione e del suo impatto
sulla salute umana è da sempre un argomento mol
to dibattuto. Con l’ampliamento delle conoscenze
scientifiche, si continuano a scoprire nuove inte
razioni del cibo con l’organismo umano; è un tema
affrontato ormai in molti “salotti”, anche se non
sempre frequentati da persone competenti.

Di alimentazione si parla praticamente ovun
que, e nell’era della digitalizzazione in molti ap
profittano per farsi vanto delle proprie intuizioni
e conoscenze e dispensare consigli.

Questa situazione porta a uno stato di confu
sione che non fa altro che agevolare coloro (molto
spesso i meno competenti in materia) che vogliono
sfruttare il momento. L’utente si trova così a non
sapere a chi credere, mettendo in dubbio persino
i veri professionisti del settore.

Ho scritto questo libro per dare una guida, la
più chiara possibile, sui cibi e sulle loro capacità
nutritive, sulla base di uno studio scientifico e
sistematico delle conoscenze ad oggi acquisite e
sulla mia esperienza professionale. Nessun tipo
di interesse è legato alla scrittura di questo libro
se non la voglia di divulgare qualcosa di utile.

Sempre di più scopriamo nuove e interessanti
interazioni che ci uniscono al cibo come con un
cordone ombelicale, in un’interazione mai a senso
unico. Il nostro patrimonio genetico è però influen
zato sia dall’alimentazione sia dal nostro stile di
vita. Inizialmente si ipotizzava che le nostre pre
disposizioni genetiche verso l’una o l’altra pato
logia fossero vincolanti per la nostra vita, oggi
abbiamo scoperto che, più importante del nostro

patrimonio genetico, è
come dialoghiamo con
esso, attraverso ciò che
ci circonda, e quindi
l’ambiente, ma so
prattutto il cibo.

Il percorso proposto
parte dallo stress,
soggetto spesso pro
tagonista della nostra
vita, e di come sia
possibile controllarlo
con semplici accorgi
menti e tecniche di ri

lassamento, una base utile su cui costruire il proprio
benessere, dando la possibilità al nostro organismo
di non distrarsi nelle sue funzioni quotidiane di
difesa e protezione dai processi di invecchiamento,
e continuare in un cammino sempre più approfon
dito sul cibo e sulla salute per il mantenimento
di una condizione fisica eccellente.

Tale mantenimento può essere possibile solo
seguendo indicazioni specifiche che mettono in
relazione l’alimento con ciò che è stato scoperto
su di esso. Studi epidemiologici, statistici, a volte
farmacologici, ci danno sempre più informazioni
su come alimentarci, motivo per cui vengono in
dicate alcune correlazioni dirette fra cibo e pre
venzione.

Ma parlare di prevenzione esclusivamente
attraverso un legame diretto fra alimento e pro
babile patologia risulterebbe restrittivo, motivo
per cui propongo un nuovo approccio all’alimen
tazione che prevede una selezione programmata
della dieta, al fine di riuscire ad armonizzare alcuni
parametri salutistici ritenuti importanti per la salute
umana; fra questi abbiamo l’indice glicemico, di
cui ho parlato nei miei libri precedenti, l’indice
insulinico, il pH metabolico e i livelli di cortisolo
endogeno.

Nasce quindi la “Dieta EPIG”, un percorso
alimentare che sfrutta tutte queste conoscenze,
rendendole semplici e facili da seguire, con una
dieta varia che incrocia tutti gli alimenti in modo
ordinato e armonico. Il tutto è intervallato da mo
menti di “finto digiuno”, una tecnica importante
per la regolarizzazione metabolica.

Per la semplificazione di tale percorso è stato
di fondamentale importanza il contributo di pro
fessionisti del settore come:

• Aurora Mazzucchelli (ristorante “Marconi”,
Sasso Marconi, BO);

• Heinz Beck (ristoranti: “La Pergola”, Roma;
“Apsleys” – a Heinz Beck Restaurant”, Londra;
“Café Les Paillotes”, Pescara; “Heinz Beck Se
asons – Castello di Fighine”, San Casciano dei
Bagni, SI; “Gusto by Heinz Beck”, Algarve, Por
togallo; “Social Heinz Beck”, presso il Waldorf
Astoria Dubai Palm Jumeirah, Dubai, Emirati
Arabi Uniti; “Heinz Beck” e “SENSI by Heinz
Beck”, Tokyo, Giappone);

• Marco e Vittorio Colleoni (hotel/ristorante
“San Martino”, Treviglio, BG);

• Rita Busalacchi (Italian pastry chef 2016).
Condividendo tale approccio, hanno realizzato

piatti eccellenti basandosi sulle regole della “Dieta
EPIG”, dimostrando come sia possibile seguire
una dieta salutare senza rinunciare al gusto e al
piacere della tavola.

Ma laddove l’alimentazione non può arrivare,
è bene integrarla con alcuni prodotti naturali in
grado di aiutarci nel nostro percorso di benessere
interiore, motivo per cui ho infine realizzato un
piano che prevede l’assunzione di specifici inte
gratori da poter associare alla dieta per massimiz
zarne gli effetti benefici.

La ricetta
della vita

In questi giorni è stato pubblicato un interessante
saggio di Andrea Busalacchi, professore a
contratto di Fitoterapia, Cosmetologia e
Integrazione nutrizionale in diverse Università,
ma anche gradito ospite di molti nostri convegni,
ci è sembrato pertanto opportuno darne notizia
sul nostro giornale (ndr)
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Questo appuntamento vuole semplicemente
evidenziare alcuni aspetti topici dell’immunote
rapia.  La diffidenza ed il negazionismo ideolo
gico, ancorchè culturale e scientifico di gran
parte dei medici, sono un incomprensibile osta
colo alla sua diffusione. Leggere alcuni passi
salienti del “Sublingual immunotherapy: World
Allergy. Organization position paper 2013 upda
te.Edizione SIAAIC” credo siano utili.

Riporto Il capitolo 3 :Meccanismi d’azione,
• L’immunoterapia sottocutanea (SCIT) ridu

ce l’infiammazione Th2 mediata ed incrementa
la produzione di IgG allergene specifiche, vero
similmente tramite l’azione delle cellule T rego
latorie Treg), per immunodeviazione Th1/Th2
e/o apoptosi delle cellule T memoria. La mucosa
orale è un sito naturale di induzione della tolle
ranza (Cellule di Langerhanscells, FcR1,

IL10, IDO). La SLIT, con dosi ottimali di aller
gene è efficace. Essa è in grado di indurre bene
fici a lungo termine dopo la sospensione e di
modificare la storia naturale della malattia. Tutto
ciò si accorda  con l’ipotesi della desensibilizza
zione.. La SLIT produce modificazioni immuno
logiche sistemiche modeste, ma gli effetti a
livello mucosale locale sono probabilmente più
rilevanti. Infatti con la SLIT si osservano:

a) persistenza dell’allergene per diverse ore
sulla mucosa

b) aumento precoce dell’IgE allergene spe
cifiche e riduzione del loro picco stagionale

c) aumento persistente delle IgG4, con
attività bloccante. Tale effetto va in parallelo
con l’efficacia clinica immediata ed a lungo
termine

d) inibizione dell’attività degli eosinofili e
delle molecole di adesione

e) induzione precoce (4-12 settimane) dei
Treg e induzione tardiva dell’immunodeviazione

f) induzione di CD25 + e FOXP + Treg nella
mucosa sublinguale

g) alterazioni nella funzione delle cellule
dendritiche (aumento della produzione di C1Q).

Non abbiamo al momento biomarcatori pre
dittivi o surrogati di quelli clinici

La diagnostica molecolare può essere un
supporto aggiuntivo nella prescrizione corretta
dell’AIT

L’attività bloccante allergene-specifica delle
IgG4 (ed il basophil activation test) sono buone
opportunità di sviluppo.Lo studio dei linfociti T
periferici e delle cellule dendritiche è promet

tente, ma non ancora praticabile nella routine
clinica.

Capitolo 5: Sicurezza
• In generale la SLIT ha meno effetti collate

rali della SCIT
• La SLIT deve comunque essere prescritta

da medici con adeguata esperienza e formazione
nel campo allergologico.

• A ciascun paziente devono essere fornite
adeguate informazioni sui possibili effetti colla
terali e sulla loro gestione, sul comportamento
da tenere in caso di sospensione della terapia
e di patologie concomitanti.

• La maggior parte degli eventi avversi è di
tipo locale (prurito/irritazione della mucosa
orale).

Solitamente tali effetti collaterali insorgono
all’inizio del trattamento

e spariscono spontaneamente  nel corso di
pochi giorni senza bisogno di trattamento.

• Sono stati descritti solo rarissimi casi di
anafilassi da SLIT e nessun evento fatale

• Non sono stati individuati specifici fattori
di rischio per lo sviluppo di reazioni gravi, anche
se precedenti reazioni alla SCIT sono state sug
gerite come fattore di allerta.

• E’ certamente necessario un sistema di
classificazione e misura delle reazioni avverse
che possa  essere applicato in maniera genera
lizzata, sia nella comune pratica clinica che nella
ricerca.

• Da parte della WAO è stato sviluppato un
sistema di classificazione per le reazioni siste
miche da AIT, nonché un analogo sistema per
le reazioni locali da immunoterapia

Capitolo 7: SLIT in età pediatrica
• La SLIT con graminacee è efficace nei bam

bini > 5 anni con rinite stagionale
• La SLIT con acari è efficace nel bambino >

5 anni
• L’efficacia nei bambini tra 4 e 5 anni è ben

supportata dai dati clinici
• La SLIT per acari o graminacee può essere

usata senza particolari controindicazioni nei
bambini con rinite/asma

• Nei bambini con rinocongiuntivite da gra
minacee, il trattamento pre-costagionale non
differisce in efficacia da quello continuo

• La SLIT non può essere indicata come unica
terapia nel bambino con asma

• Occorrono ulteriori studi nell’allergia da
acaro della polvere ed altri allergeni clinicamente
rilevanti.

Alla luce di quanto esposto mi viene difficile
comprendere la riottosità nell’accettare l’immu
noterapia specfica. Ho evidenziato in rosso come
non sia stata segnalata in letteratura anafilassi
mortale da slit. In pratica il rischio che può
correre un paziente è solo quello di guarire.
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Qualcuno passeggiando per viali del Par
co Gioeni, si sarà posta, come ho fatto io,
qualche domanda sul significato di quei sette
ceppi posti sul ciglio di una stradina, che
riportano nomi e scritte che rimandano alla
2° guerra mondiale ed alla tragica persecu
zione degli ebrei. Una di queste lapidi porta
il nome di Calogero Marrone , un siciliano
poco conosciuto.

Originario di Favara in provincia di Agri
gento, Calogero si trasferì per lavoro in Lom
bardia. Fu prima applicato comunale e poi
capo dell’Ufficio anagrafe di Varese durante
l’occupazione fascista (Marrone faceva parte
del gruppo partigiano “ 5 Giornate” del S.
Martino) . Questo incarico gli permise di
rilasciare centinaia di documenti d’identità
falsi per ebrei e antifascisti che cercavano
di attraversare il confine svizzero permet
tendo così a tanti  di mettersi in salvo. Il 7
gennaio 1945 a seguito di una denuncia , fu
arrestato, torturato e deportato a Dachau
dove morì di stenti il 15 febbraio 1945.

La sua storia è stata raccontata dai gior
nalisti F. Giannantoni e I.Paolucci nel libro
“ Un eroe dimenticato “uscito nel 2002
(Edizioni Arterigere). La figura e l’azione
di Calogero Marrone sono state  ricostruite
dai due autori senza retorica, descrivendolo
come uomo sobrio, curato ed elegante, pro
fondamente antifascista , faceva parte di un
gruppo partigiano , e al tempo stesso irre
prensibile sul lavoro, stimato per questo dai
suoi più stretti collaboratori.  Sebbene don
Luigi Locatelli, canonico della Basilica di
San Vittore, l’avesse avvisato dell’imminente
arresto da parte dei nazisti egli non volle
fuggire in Svizzera.. Come racconta il figlio
 Domenico: «Papà alla fine non se l’era
sentita di lasciarci soli… Per niente al mondo
avrebbe voluto che, per causa sua, dovessimo
correre dei rischi. ».

Della sua memoria c’è traccia  a Varese
 davanti l’Ufficio Anagrafe di Palazzo Estense
con una targa che lo ricorda.

A Biurno Inferiore vicino a Varese è stata

inaugurata e a lui titolata  una piazza il 19
febbraio 2005

Nel 2013 la Commissione dei Giusti di
Yad Yashem gli ha conferito il titolo di Giusto
tra le Nazioni.

La sua città natale, Favara, gli ha dedicato,
un pò tardivamente, un monumento nella
Piazza della pace inaugurato il 19 marzo
2015 al cospetto della nipote e di tutta la
cittadinanza.

Ma come mai si trovano in questo posto
questi tre “giusti” di cui solo uno siciliano ?
Scopriamo che Catania aveva dato un con
tributo al suo conterraneo  inaugurando, il
27 gennaio 2003 in occasione della giornata
della memoria ,il Giardino dei Giusti sceglien
do quella grande area verde di Monte Po. Lì
erano state messe a dimora tre querce dedi
cate una a Calogero Marrone e le altre a
Giorgio Perlasca di Como che si finse console
spagnolo salvando la vita a cinquemila ebrei

Anche a Catania c’era il
Giardino dei “giusti”.!!

di  Elvira Bonanno

Anche a Catania c’era il
Giardino dei “giusti”.!!
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ungheresi e Giovanni Palatucci,  que
store di Fiume anche lui prodigatosi
per aiutare gli ebrei..  Successivamente
erano stati aggiunti altri quattro alberi
dedicati  a Susanna Gaon   una ebrea
deportata con la famiglia nel campo di
Auschwitz,  Annalena Tonelli suora
laica volontaria in Africa  che ricevette
il premio Nansen per l’assistenza ai
profughi, Carlo Urbani premio Nobel
per la pace, medico scopritore premio
Nobel per la pace, medico scopritore
della Sars ,e Ayse Nur più volte incar
cerata in Turchia per avere testimo
niato la verità sul genocidio armeno.

Purtroppo da allora quel patrimo
nio morale consegnato alla città per
mantenere vivo il ricordo  si è lenta
mente perso per lo stato di abbandono
e di degrado in cui è stato lasciato que
sto luogo.

 Ciò ha spinto il Comitato per la
foresta dei Giusti, che ha sede a Milano
, ad inviare una lettera all’Amministra
zione Comunale di Catania l ’
11/04/2008, con la quale  chiedeva
espressamente di trasferire le targhe
e i cippi “ tutt’ora giacenti nell’area di
Monte Po in stato di assoluto degrado
e abbandono dopo l’inaugurazione
avvenuta nel 2003………….in un’area
più dignitosa . Potrebbe trattarsi , con
tinuava la lettera, di una porzione di
area di un giardino parco pubblico”.
E così è stato fatto trasferendo i cippi
al Parco Tondo Gioieni dove attual
mente si trovano in verità poco curati
e in parte vandalizzati . Manca  un
cartello che indichi le ragioni di queste
lapidi  e che ne racconti la storia e
l’origine. Solo da poco è stato aggiunta
una targa , ad opera dell’Accademia di
Belle Arti , che indica la presenza di
un Viale dei Giusti.

Condivisibile è l’osservazione del
vicepresidente dell’associazione Italia-
Israele Franco Chioccoloni- che dice “
è importante curare e promuovere
questi simboli : essi rappresentano
tutti quelli che si sono opposti all’abo
minio nazista e che per questo hanno
perso la vita”.



di Angelo Milazzo
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Flash su cervello e psiche

Cervelli a "360"
La corteccia cerebrale umana è l’artefice

di tutti i processi sensori e motori, nonché
delle attività umane. Alcuni anni fa si riuscì
a contare con precisione i neuroni del cer
vello umano. Ne furono trovati “soltanto”
86 miliardi, e non 100-120, come si era da
tempo pensato. Nella corteccia ne sono
stati trovati “solo” 16 miliardi, mentre gli
altri 70 miliardi si trovano stipati essenzial
mente nel cervelletto, la cui funzione prin
cipale è l’armonia dei movimenti, ma che
risulta anche fondamentalmente coinvolto
nella coscienza del tempo e dello spazio.
Una delle sfide essenziali della neurobiolo
gia consiste proprio nel capire come “po
chi” neuroni possano eseguire un numero
pressoché infinito di funzioni complesse e
diverse, mantenendo una sostanziale
stabilità morfologica e funzionale. All’inizio
del secolo scorso Brodmann propose una
“mappatura” del cervello, nel senso di una
differenziazione regionale delle funzioni
corticali, cioè della citoarchitettura. Ancora
oggi i numeri che indicano le 52 aree cor
ticali di Brodmann si usano per localizzare
orientativamente una lesione cerebrale o
un approccio chirurgico.

Le risonanze magnetiche ad alta risolu
zione consentono oggi di circoscrivere map
pe funzionali in cervelli vivi, in modo da
rilevare che cosa cambia morfologicamente
e funzionalmente quando un’area diventa
attiva. Il criteri di individuazione di un’area
dipendono da diverse caratteristiche. Que
ste sono: la densità dei neuroni, la densità
dei recettori ai vari neurotrasmettitori, la
densità della mielina che circonda ogni

neurone ed ogni assone determinando lo
spessore della corteccia, le connessioni a
media e lunga distanza con altre aree, la
specializzazione funzionale ultraspecifica,
ecc. Si è trovato, ad esempio, che una delle
modalità delle aree coinvolte nel linguaggio
è di avere meno mielina della media. La
risonanza magnetica funzionale è in grado
di rilevare la modificazione dell’apporto
sanguigno, anche nello stato di relativo
riposo, quale potrebbe essere il sonno. Si
è potuta distinguere, ad esempio, l’area
frontale maggiormente impegnata nel ra
gionamento induttivo, da quella del ragio
namento deduttivo.

Già nel 2015 Wang ( Nature Neuroscien
ce) con la procedura della modalità unica
parcellizzò la corteccia in 18 reti. Più recen
temente, Gasser, del Dipartimento di Neu
roscience dell’Università di St. Louis, assie
me ai suoi numerosi collaboratori
americani, inglesi ed olandesi, ha ampliato
l’indagine, esaminando il cervello di volon
tari giovani e sani, con risonanze magneti
che ad alta risoluzione. Ha cercato il trac
ciato elettrochimico di funzioni e
comportamenti, circoscrivendo ogni area
non per una, ma secondo quattro modalità:
morfologia, funzione specifica, connessioni
a breve, media e lunga distanza, localizza
zione. Questa tecnica ha consentito map
pature molto più precise. La diversa densità
della mielina, ad esempio, ha consentito
di distinguere le aeree della sensibilità al
tatto da quelle del dolore, nell’ambito della
mappa della corteccia somatosensoriale,
che le comprende tutte. Si sono potuti
tracciare confini netti fra aree della cortec
cia primaria, diversamente coinvolte negli
stadi iniziali della visione. A tutt’oggi, Gasser
e Coll. hanno individuato 180 aree corticali,
con funzioni specifiche, per ogni emisfero.
Esse rappresentano le unità funzionali al
tamente specializzate della corteccia. Si è
quindi compreso che, in virtù della parcel
lizzazione corticale, i neuroni compensano
la loro relativa scarsità con una specializza
zione morfologica e funzionale, che con
sente loro di arrivare a produrre persino
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gli eventi tipicamente umani dell’autoco
scienza.

Uno “spettro” si aggira..
Secondo i dati dei Cdc statunitensi, negli

USA  è affetto da disturbi dello spettro
autistico un bambino su 68.

Analizzando campioni di tessuto cere
brale prelevato post mortem dalla corteccia
cerebrale prefrontale di soggetti che ave
vano sofferto di diverse forme di autismo,
e confrontandoli con quelli di soggetti di
controllo normali, ricercatori del Genome
Institute di Singapore hanno scoperto che
il 68% dei soggetti autistici mostra un par
ticolare modello di acetilazione, che può
agire in oltre 5000 punti del DNA. Rappre
senta anche questo studio una conferma
dell’importanza dell’epigenetica.

Prevedere l’autismo in fase pre-clinica
è la prospettiva aperta da uno Studio ame
ricano, pubblicato su Nature , finanziato
dai National Institutes of Health. Utilizzando
la risonanza magnetica su piccoli bambini
ad alto rischio di autismo, cioè con fratelli
maggiori che già presentavano la situazio
ne, sulla base di cambiamenti precoci rico

noscibili
nel cer
vello, gli
a u t o r i
s o n o
stati in
grado di
identifi
c a r e  i
f u t u r i
pazienti, nell’80% dei casi. La ricerca, coor
dinata dall’Università del North Carolina,
ha utilizzato tecniche di risonanza magne
tica nucleare durante il sonno in 3 gruppi
di bambini: 1) bambini ad alto rischio fami
liare che poi hanno ricevuto diagnosi di
autismo a 2 anni; 2) bambini ad alto rischio
che a 2 anni non hanno manifestato segni
di malattia; 3) bambini a basso rischio fa
miliare che all’età di 2 anni non hanno
manifestato patologie. Tutti sono stati esa
minati a 6, 12, 24 mesi. E’ stato osservato
che i bambini autistici hanno un tasso di
crescita più veloce della superficie cerebra
le, fra i 6 ed i 24 mesi, rispetto ai piccoli
non autistici.



In realtà lui è Sherlock Holmes e i medici i sono i “dottori” Watson.
“Watson” nasce dalla collaborazione tra Humanitas Research Hospital
e IBM.
È il nome di un super computer che utilizza il linguaggio naturale e
l’intelligenza artificiale. Può essere interrogato a voce ed è in grado
di parlare. La sua capacità cognitiva ha innumerevoli applicazioni
ospitato nel nuovo centro “Watson Health” nell’ex area Expo e punterà
alla ricerca medica e genomica dando lavoro a 800 persone.

Può analizzare 500GB, equivalenti ad un milione di libri, in un secondo grazie a una griglia di novanta
server IBM Power 750, con 16 terabytes di RAM e un costo dell'hardware d tre milioni di dollari.

La multinazionale americana IBM a marzo dell’anno scorso ha annunciato il lancio del primo
centro di eccellenza europeo di Watson Health a Milano, sull’area dell’Expo destinata al polo di
ricerca  con cui il governo italiano punta a realizzare un hub internazionale nel campo della genomica,
dei Big data, dell’invecchiamento della popolazione e del
l’alimentazione. Ibm prevede di investire fino a 150 milioni
di dollari (135 milioni di euro) nel corso dei prossimi anni
. In cambio, il governo si è impegnato a fornire gratuitamente
a Ibm i preziosissimi e riservatissimi dati sanitari degli italiani,
a partire da quelli che vivono in Lombardia. Si tratta dei dati
dei pazienti, dati farmacologici, dati del registro dei tumori,
dati genomici, dati delle cure, dati regionali o Agenas, dati
Aifa sui farmaci, sugli studi clinici attivi, dati d’iscrizione
e demografici, diagnosi mediche storiche, rimborsi e costi
di utilizzo, condizioni e procedure mediche, prescrizioni ambulatoriali, trattamenti farmacologici
con relativi costi, visite di pronto soccorso, schede di dimissioni ospedaliere (sdo), informazioni
sugli appuntamenti, orari e presenze, e altri dati sanitari. “In cambio”(ancora ??) Ibm riceverà
anche 60 milioni di finanziamenti, 30 dal ministero dello Sviluppo economico e 30 dalla Regione
Lombardia.

Come si capisce sono immense le problematiche di “privacy” che tutto ciò comporta e infatti
il garante delle privacy si è subito allertato con una nota in cui precisa che “i trattamenti di dati
sanitari per fini di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica possono prescindere dal consenso
dell’interessato solo quando la ricerca sia prevista da un’espressa disposizione di legge”. Possono
trattare i dati personali solo “soggetti appositamente designati responsabili esterni del trattamento,
individuati tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano idonea garanzia del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni”.

“Watson tutor” (solo una delle sue possibili applicazioni ) aiuta i medici a formulare le diagnosi e a
trovare le cure migliori per il caso in esame tra tutti quelli in archivio e per farlo perde solo pochi secondi
quando a un medico servirebbero 10 mila settimane per leggere e capire i 10 milioni di casi di singoli
pazienti.
Può essere utilizzato per processare moltissimi studi scientifici relativi ad un argomento redigendo
risposte coerenti e discorsive. Non si tratta di sostituire il medico ma di affiancarlo: in pratica può leggere
tutti gli studi scientifici, incrociare i dati attraverso vari algoritmi e suggerire quale terapia può essere
utilizzata fornendo al medico degli  “inside” per la sua scelta. La capacità di utilizzare e “capire” un
linguaggio naturale gli permette di comprendere il linguaggio medico meno afflitto da fraintendimenti
della forma gergale. Il  suo utilizzo in campo medico può essere immaginato per :
- Mettere in ordine gli studi scientifici cercando tra loro delle interrelazioni e aggiornando continuamente
con quanto già appreso nel tempo su un argomento.
- Scoprire nuovi farmaci calcolando quello che può determinare un principio chimico in una determinata
patologia o prevedendo anche gli effetti delle interrelazioni tra farmaci.
- Riconoscere le immagini supportando il rilievo di anomalie o di patologie, per esempio, di una radiografia
o di una risonanza magnetica nucleare aiutando il medico nella lettura più consapevole dei reperti.
- Potrà interagire tramite apposite “app” su smartphone con i dispositivi indossabili quali le pompe
insuliniche o i pace-maker dando al paziente informazioni in tempo reale sul suo stato di salute.
- Contribuire al rapporto medico-paziente: infatti ,grazie alla sua capacità di comprendere il linguaggio
naturale può sostituire il medico nell’istruire il paziente sulla terapia prescritta o soddisfacendo ogni
sua altra domanda.
- Con lui gli studenti, attraverso un terminale partendo da un caso clinico e utilizzando un percorso
metodologico appropriato, potranno imparare a formulare una diagnosi ponendo domande al programma
in modo discorsivo , naturale e non necessariamente standardizzato.

COMMENTO: (mutuato da Woody Allen a sua volta mutuato da Eugene Ionescu):
Dio è morto, la pediatra sta morendo e il medico non mi sembra messo tanto bene.
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