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primo piano
Rischi per la salute da esposizioni
a campi elettromagnetici 
Raccomandazioni per ridurre l'esposizione

E’ noto da tempo che esposizioni prolungate a campi elettromagnetici non ionizzanti (CEM) emessi da linee
elettriche ad alta-altissima tensione (CEM/ELF, a frequenza estremamente bassa), da impianti di trasmissione
radio-TV (CEM/RF, a radiofrequenze medio-alte), da telefoni mobili (TM: cellulari e cordless), sistemi wireless e
radar (CEM/MO a microonde, cioè radiofrequenze estremamente alte) danno luogo a possibili rischi a breve e
a lungo termine per la salute umana. Prova ne è il fatto che l’ Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro
(IARC, Lione, Francia) – che opera sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – ha classifi-
cato come “possibili agenti cancerogeni per l’uomo” sulla base di dati epidemiologici ripetutamente conferma-
ti, con evidenze di rapporto causa-effetto e di plausibilità biologica, sia i CEM/ELF (2002) con riferimento all’au-
mento del rischio di leucemie infantili nelle esposizioni residenziali a linee elettriche ad alta tensione, sia i
CEM/RF (2011) con riferimento all’aumento di tumori maligni al cervello (gliomi) e di tumori benigni ai nervi
cranici (neuromi dell’acustico) negli utilizzatori abituali (20-40 minuti/giorno) e da lunga data (almeno 10
anni) di TM (2). 

Su queste basi sia la IARC-OMS che il Consiglio Superiore della Sanità italiano hanno raccomandato l’adozione e
la pubblicizzazione di misure cautelative nell’uso dei telefoni mobili soprattutto da parte dei minori in età.
Va comunque segnalato che la classificazione sia dei campi elettromagnetici a frequenza estremamente
bassa (CEM/ELF) che dei campi elettromagnetici a radiofrequenze medio-alte (CEM/RF) come “possibili”
anziché come “probabili”  cancerogeni per l’uomo è frutto di una sottovalutazione dei rischi oncogeni
provocati da tali agenti, ben documentati in letteratura, ed è provocata dai pesanti conflitti di interessi

Raccomandazioni
da IARC e OMS

Elettrosmog

a cura di 
Angelo Levis 

già ordinario di Mutagenesi Ambientale, Università di Padova, vicepresidente A.P.P.L.E
Laura Masiero

presidente A.P.P.L.E. 
Valerio Gennaro

Epidemiologia descrittiva, Istituto Nazionale Ricerca sul Cancro (IST) di Genova e 
Medici per l’Ambiente (ISDE-Italia)
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presenti perfino tra i componenti i Gruppi di Valutazione della IARC e dai fattori confondenti (“bias”) che
hanno condizionato il protocollo sperimentale, i risultati e le interpretazioni di ricerche largamente
finanziate dai gestori delle linee elettriche e dalle Compagnie di telefonia cellulare (“business bias”),
ricerche considerate generalmente come rassicuranti . 

Forti resistenze all’adozione di misure cautelative nei confronti di queste emissioni elettromagnetiche
(riduzione dei limiti di esposizione, dei valori di cautela e degli obiettivi di qualità come conseguenza
della necessaria applicazione del Principio di Precauzione e di minimizzazione dei rischi) vengono messe
in atto anche da enti governativi preposti alla tutela della salute – p.es. in Italia dall’Istituto Superiore di
Sanità e dal Ministero della Salute – nonostante le reiterate raccomandazioni emanate dall’Agenzia
Europea per la Salute, dal parlamento Europeo e da autorevoli Commissioni scientifiche internazionali.
Questa situazione è ben rappresentata nei nostri lavori e in un libro di recente pubblicazione e facile
accesso, opera di un giornalista documentato sull’argomento .

Va inoltre fatto presente che il rischio oncogeno per gli utilizzatori di telefoni mobili oggi stimabile sulla
base dei dati epidemiologici sugli utilizzatori adulti da non più di 10-15 anni rappresenta solo la “punta
di un iceberg” , vista la lunga latenza (fino a più di 30 anni) dei tumori in oggetto (gliomi cerebrali, neu-
romi acustici e tumori parotidei, ma anche meningiomi a sviluppo ancora più lento) e, soprattutto, data
la attuale mancanza di dati sui rischi nei soggetti più sensibili che hanno iniziato ad usare i telefoni
mobili in giovane età (anche prima dei 10 anni). Nonostante già oggi i dati relativi al raddoppio del
rischio di gliomi e neuromi diano luogo a stime estremamente preoccupanti in termini di spese sociali e
sofferenze individuali, una valutazione definitiva di quello che si annuncia come un vero e proprio disa-
stro sanitario – superiore perfino a quanto verificatosi col fumo di tabacco – potrà essere fatta solo tra
15-20 anni.

In attesa dell’intervento ormai improcrastinabile dell’Autorità Sanitaria e di quella Legislativa, non resta
che adottare volontariamente misure di autotutela (“prudente avoidance”), con l’intento di limitare i
rischi per la salute mediante l’uso cautelativo delle varie tecnologie che emettono campi elettromagneti-
ci non ionizzanti (CEM). A questo scopo la nostra Associazione di promozione sociale, attiva da 10 anni,
svolge un ruolo di informazione e formazione mediante pubblicazioni scientifiche su riviste internaziona-
li  e di carattere divulgativo, conferenze, consulenze legali gratuite ed interventi nelle scuole mirati a dif-
fondere tra gli alunni, le loro famiglie e gli insegnanti la conoscenza della natura dei campi elettroma-
gnetici non ionizzanti (CEM), delle caratteristiche delle diverse tecnologie che ne fanno uso e dei livelli di
esposizione che ne derivano, dei danni alla salute che queste possono provocare e del modo per proteg-
gersi adottando un utilizzo il più possibile cautelativo delle varie strumentazioni che emettono campi
elettromagnetici non ionizzanti (CEM),  in particolare dei telefoni mobili e dei sistemi wireless. Per quan-
to riguarda i telefoni mobili è stato messo a punto – e viene aggiornato e diffuso capillarmente – un
decalogo presentato qui di seguito -  sull’uso cautelativo dei telefoni mobili già adottato da Associazioni
mediche e Scientifiche nazionali ed internazionali insieme ad informazioni di carattere generale sui rischi
da esposizione a campi elettromagnetici.
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A.P.P.L.E.
ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA ALL'ELETTROSMOG
A.P.P.L.E. è una Associazione di Promozione Sociale, apartitica e senza fini di lucro, iscritta al registro della Regione Veneto. Nata nel
2001 a Padova si occupa di inquinamento elettromagnetico a livello locale, regionale e nazionale; ha funzione di coordinamento e
sportello informativo per cittadini, comitati spontanei e associazioni localmente  impegnate  su  questo  tema.  

GLI OBIETTIVI
A.P.P.L.E.  ha come obiettivi principali: 

-  la divulgazione di informazioni tecniche e scientifiche sulle tecnologie che emettono campi elettromagnetici (C.E.M.) e sugli
effetti biologici e sanitari conseguenti;

- promozione della tutela della salute dell’uomo e dell’integrità  dell’ambiente dalle esposizioni ai C.E.M.

LE ATTIVITÀ
A.P.P.L.E. organizza e svolge conferenze informative sul tema indirizzate a genitori, insegnanti ed alla cittadinanza in generale nel
Veneto e in tutta Italia. Dal 2004 propone un progetto educativo per la Scuola denominato “Conosciamo l’Elettrosmog” che ha
l’obiettivo di informare i ragazzi sull’uso corretto e sostenibile delle tecnologie che emettono campi elettromagnetici e che sono pre-
senti sia all’esterno delle abitazioni che al loro interno, consigliando comportamenti finalizzati alla tutela della salute propria, degli
altri e al rispetto dell’ambiente, in particolare per quanto riguarda l’uso dei telefoni mobili e dei sistemi wireless. 

PER INFORMAZIONI
www.applelettrosmog.it - info@applelettrosmog.it.
tel.049 8750240

Commissione Oncologica Nazionale, piano 2007-2010: Conclusioni sui rischi da CEM (www.applelettrosmog.it, Home
Page - articoli scientifici Levis: Conclusioni della Commissione Oncologica Nazionale).

European Environment Agency (2007/2008): Radiofrequency electromagnetic fields: EEA commentary on the evalua-
tion of the evidence. EEA web item September 17th 2007, Radiation risk from everyday devices assessed.
Copenhagen (2007/08).

Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 aprile 2009 sulle preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettro-
magnetici (2008/2211(INI)) (www.europarl.europa.eu); Parliamentary Assembly (2011): Resolution 1815: The poten-
tial dangers of electromagnetic fields and their affect on the environment
(http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedTexts/ta11/eRES1815.htm). Tradotto in italiano su www.applelettro-
smog.it, Home Page-Documenti-Parlamento europeo ed italiano – Risoluzione 1815).

Carpenter D et al. (2007): BioInitiative Report: a rationale for a biologically based public exposure standard for elec-
tromagnetic fields (ELF and RF). (www.bioinitiative.org)

Lloyd-Morgan L et al. (2009): Cell-phones and brain tumors: 15 reasons for concern. Science, spin and truth behind
Interphone. The Radiation Research Trust. (http://archiveradiationresearch.org/pdfs/15reasons.aps)

Davis D (www.devradavis.com)

RCNIRP (Russian National Committee on Non Ionizing Radiation Protection) 2011. Electromagnetic fields from mobile
phones: health effects on children and teen-agers (www.applelettrosmog.it. Home page – Appelli e petizioni.
Staglianò R (2012): Toglietevelo dalla testa – cellulari, tumori e tutto quello che le lobby non dicono. Chiarelettere
(www.chiarelettere.it)

A.P.P.L.E. Associazione Per la Prevenzione e Lotta all’Elettrosmog, www.applelettrosmog.it

Corte d’Appello di Brescia – Sezione Lavoro (2010) – Sentenza 10-22 Dicembre 2009 N.514: Riconosciuta la malattia
professionale per uso eccessivo del telefono cellulare. Il Sole-24 ore, Guida al diritto lavoro, 11:61-65.

International Society of Doctors for the Enviroment – Italia, www.isde.it; Agenzia francesce per le Radiofrequenze
www.sante-radiofrequencies.org
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Usa l’auricolare per diminuire l’effetto delle onde elettromagnetiche sulla
tua testa (non usare blue-tooth) oppure usa il viva voce: l’intensità del
campo elettromagnetico diminuisce rapidamente con l’aumentare della
distanza! In auto, per legge, devi usare solo il viva voce.

Evita le lunghe telefonate, alterna spesso l’orecchio durante le conversa-
zioni e limitane drasticamente la durata (alcuni minuti); quando fai una
chiamata aspetta che ti rispondano prima di avvicinare il cellulare
all’orecchio. 

Telefona quando c’è pieno campo (tutte le “tacche”) altrimenti il tuo cel-
lulare aumenta la potenza delle emissioni sul tuo orecchio.

Durante la notte non tenere il cellulare acceso sul comodino o, peggio,
sotto il cuscino (le onde elettromagnetiche disturbano il sonno). Non
ricaricarlo vicino al letto! 

Durante il giorno non tenere il telefonino acceso in tasca o a contatto
con il corpo: appena puoi riponilo sul tavolo, negli indumenti appesi,
nella borsa o nello zaino.

Non tenere il cellulare acceso negli ospedali o dove sono presenti appa-
recchiature elettromedicali, sugli aerei ed in presenza di persone con
dispositivi quali pacemaker o apparecchi acustici. 

Al cinema, a teatro, a scuola tieni il cellulare spento e utilizza l’opzione
segreteria. Il cellulare a scuola è VIETATO dalla legge! 

L’uso del cellulare da parte dei bambini dovrebbe essere limitato alle
sole chiamate di emergenza! 

Quando acquisti un cellulare nuovo informati sul livello delle sue emis-
sioni (TAS inWatt/kg, l’intensità di campo elettrico in V/m).

All’interno degli edifici il cellulare aumenta la sua potenza di emissione:
nei luoghi chiusi cerca di usare la rete telefonica fissa (non il cordless). 

DECALOGO  PER L’USO CORRETTO DEL TELEFONINO

1^ REGOLA

2^ REGOLA

3^ REGOLA

5^ REGOLA

4^ REGOLA

7^ REGOLA

6^ REGOLA

8^ REGOLA

9^ REGOLA

10^ REGOLA
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l’iniziativa

Latte materno 
bene inestimabile per la salute
delle generazioni future 

di Paola Negri  
Presidente International Baby Food Action Network (IBFAN Italia)

e Patrizia Gentilini
associazione medici per l'ambiente  (ISDE Italia)  

La tutela della salute delle persone dai contaminanti ambientali è un  problema che non
possiamo più sottovalutare né ignorare, e lo dimostrano gli allarmanti dati che illustreremo. 
Questi dati indicano che la salute delle presenti e soprattutto delle future generazioni è
messa in pericolo dalla presenza di sostanze inquinanti nell’ambiente. 
L’inquinamento è un argomento di cui si parla molto: tutti sappiamo che viviamo in un
mondo inquinato, che gran parte dell’inquinamento dipende da pratiche industriali, agri-
cole e di gestione dei rifiuti legate al nostro stile di vita. Dipende anche dal mancato rispet-
to delle leggi, e dal fatto che le leggi attuali non sono sufficienti a proteggere  i cittadini. 
Tutti sappiamo che tumori, disfunzioni metaboliche ed ormonali e malattie degenerative
sono oggi più diffuse e colpiscono persone sempre più giovani, rispetto a quanto accadeva
20 o 30 anni fa. Tuttavia siamo abituati a pensare che sia questione di fortuna o comunque
che la cosa non ci riguarda direttamente, oppure che il problema è talmente grande che non
possiamo farci niente. 

Campagna nazionale contro gli inquinanti ambientali



9

Noi, però, con tutte le associazioni e i singoli che hanno aderito alla campagna nazionale per la protezione
del latte materno dai contaminanti ambientali, crediamo invece che sia possibile e necessario opporci a
pratiche inquinanti che mettono a repentaglio in modo così insidioso la salute delle generazioni future, e
proprio per questo abbiamo deciso di passare all’azione lanciando questa campagna, che intende richia-
mare l’attenzione di cittadini, professionisti della salute e istituzioni, per trovare insieme una via d’uscita al
problema.

Perché abbiamo scelto proprio il latte materno? 
Forse vi chiederete perché abbiamo deciso di puntare sul latte materno per questa nostra campagna. Il
latte materno infatti è soltanto uno dei veicoli di contaminazione e nemmeno il più importante, mentre
invece l’allattamento è utile a contrastare gli effetti sul bambino di un ambiente inquinato. 
Sappiamo ad esempio che gli effetti più pericolosi delle sostanze inquinanti sono quelli derivanti dall’espo-
sizione alle stesse durante la vita prenatale, o addirittura pre-concezionale (attraverso lo sperma). 

Esaminare il latte materno è facile
Tuttavia per vari motivi abbiamo scelto di attirare l’attenzione sul latte materno: il primo è perché proprio
il latte umano, tessuto biologico meraviglioso di cui ad oggi non si conoscono ancora appieno ingredienti
e caratteristiche, rappresenta l’indicatore ideale della presenza di certi contaminanti nell’organismo: otte-
nere il latte è facile ed economico, oltre che poco invasivo. 

Proteggere i più piccoli
Il secondo motivo è che abbiamo ritenuto di attirare così la massima attenzione sulla necessità di interve-
nire a proteggere i più piccoli. Non dimentichiamo comunque che ogni bambino, sia che venga allattato o
meno, riceverà la sua dose di sostanze inquinanti che sono presenti (oltre che nel corpo dei suoi genitori)
nell’aria, nell’acqua, nei cibi e che anzi, l’allattamento rappresenta una forma di protezione della salute
anche e proprio in caso di presenza di sostanze contaminanti nell’ambiente. Con la nostra campagna
vogliamo gridare che la salute è un bene comune prezioso, e il latte materno la rappresenta nel migliore
dei modi. Vogliamo lasciare ai nostri figli in eredità un mondo bello dove i beni comuni vengono usati con
rispetto e oculatezza. 

La forza della maternità
Il terzo motivo è che, come donne e madri, sappiamo quanto forte può essere l’energia che scaturisce dalla
maternità: è proprio su questa che vogliamo fare leva, sul fatto che ogni madre desidera offrire ai propri
figli Vita, Salute e la possibilità di un Futuro, ed è disposta a lottare per questo. Siamo convinti che  se le
donne si sentiranno coinvolte in prima persona, si possa davvero cambiare qualcosa!

Ma non si rischia di scoraggiare le mamme all’allattamento? 
Qualcuno si sta chiedendo se con questa campagna  non si rischia di fare il gioco delle Compagnie che pro-
ducono latte artificiale, perché le donne potrebbero pensare che questo è più sicuro per i propri figli rispet-
to al loro latte “contaminato”.
Siamo coscienti del fatto che viviamo in una società che ancora non riconosce appieno il valore e l’impor-
tanza dell’allattamento, come è chiaro se si considera l’alto tasso di allattamenti misti e/o brevi. Tuttavia,
vogliamo anzi cogliere l’occasione di questa campagna proprio per gridare forte, ancora una volta, l’enor-
me differenza fra allattamento e alimentazione artificiale, e l’importanza del primo per la protezione della
salute e dell’ambiente. Desideriamo che il diritto delle donne ad allattare, e quello dei bambini ad essere
allattati per due anni di vita o più, vengano tutelati anche attraverso la protezione del latte materno dagli
inquinanti.

Il latte materno come nutrimento insostituibile
Noi vogliamo dire alle mamme: se avete un dente cariato, forse vi mettete la dentiera? Se vi fate male ad
una gamba, ve la tagliate e ve la mettete di legno? Ecco, questa è la differenza fra il vostro latte e quello
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artificiale! Esso è soltanto un alimento, e nemmeno tanto simile all’originale che vorrebbe imitare.
L’alimentazione artificiale è causa di allergie, malattie gastro-enteriche e dell’apparato respiratorio, è colle-
gata a insorgenza di diabete e obesità, a maggiore probabilità di “morte in culla” (SIDS), ed è  anche asso-
ciata a peggiori esiti di salute materna. 
Il latte materno è un tessuto vivente vero e proprio, che varia la sua composizione nel tempo e veicola
sostanze come anticorpi, ormoni e  messaggi biochimici per l’organismo del bambino, stimolando la matu-
razione del suo sistema immunitario e neurologico. L’allattamento non è soltanto alimentazione, ma molto
di più, poiché getta le basi per un sano sviluppo psico-fisico. 

Gli svantaggi del latte artificiale
Non tutti sanno che il latte artificiale in polvere non è sterile e può contenere spore di batteri, inoltre perio-
dicamente interi lotti di latte artificiale vengono ritirati per errori di fabbricazione, frode o incidenti. L’acqua
con cui viene ricostituito il latte può essere contaminata. Soltanto recentemente, si è finalmente riconosciu-
ta la pericolosità di sostanze quali gli ftalati e il bisfenolo A, che però erano state usate per molti anni nella
fabbricazione di biberon e tettarelle.
Come se non bastasse, ricordiamo che la produzione, il trasporto, la commercializzazione, la vendita, la pre-
parazione, la somministrazione di latte artificiale e poi lo smaltimento dei rifiuti legati all’uso del biberon
rappresentano oggi una ulteriore – inutile- fonte di inquinamento ambientale: se soltanto i pochi bambini
che non possono essere allattati ricorressero al latte artificiale, si risparmierebbero risorse, i bambini avreb-
bero meno problemi di salute (e così pure le loro madri) e si inquinerebbe di meno.

Ma quante diossine ci sono nel latte materno? 
Tanto più la mamma è “inquinata” da sostanze tossiche,  vive in territori inquinati,  tanto più queste si ritro-
vano nel sangue placentare, nel cordone ombelicale ed ovviamente nel latte materno.
Nei nostri corpi,  quindi anche  nel sangue placentare  e nel latte materno, si ritrovano  centinaia di mole-
cole tossiche ed estranee, quali ad esempio:
-pesticidi
-metalli pesanti (cadmio, nichel, cromo, mercurio, piombo...)
-ritardanti di fiamma
-composti organici volatili
-esaclorobenzene
-Policlorobifenili (PCB)
-diossine ed altri ancora.

Diossine e policlorobifenili sono indicatori di inquinamento
In particolare diossine e PCB, essendo lipofile, si concentrano nel latte e vengono assunte come indicatori
“ideali” del livello di contaminazione dell’ambiente.
I livelli di contaminazione variano da paese a paese, all’interno dello stesso paese fra aree più o meno  indu-
strializzate e nel tempo. Da uno studio recente dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) risulta che
in molti paesi europei i livelli di contaminazione per le diossine sono fortunatamente diminuiti – anche in
modo consistente- dalla fine degli anni 80 al 2009.  Da valori di 40 picogrammi/grammo di grasso (il pico-
grammo è il miliardesimo del milligrammo) in Belgio nel 1988  in molti paesi oggi ci sono mediamente 5
picogrammi .
Anche nel nostro paese però deve essere fatto un biomonitoraggio del latte materno secondo le indicazio-
ni dell’OMS.

I dati finora sono molto variabili
Studi condotti in vari paesi del mondo ed anche all’interno dello stesso paese mostrano una estrema varia-
bilità:  ad esempio in Germania sono segnalati valori variabili da 2-3 pg/grammo di grasso fino a quasi 80
pg/grammo di grasso. Dagli studi più recenti condotti in Italia nel 2009-2010 ( Sebiorec e Ulaszewska) risul-
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tano valori variabili da 8.65 a 14.2 pg/g,  con una media di 10 pg/g ; da studi pregressi i valori risultano
intorno ai 20 pg ed in unico caso a Brescia addirittura 147 pg.   
Da indagini condotte per iniziativa spontanea  su singoli campioni (non in pool e  senza che sia stato possibile rispettare
le linee guida dell’OMS, ovvero madri di età non superiore   ai  30 anni, non primipare ecc)  risultano  valo-
ri anche più del doppio di quelli  riscontrati in altre regioni italiane, in particolare a Taranto e Ravenna.

La delicata fase della vita intrauterina
Siamo molto preoccupati  per il futuro dei nostri figli e nipoti: la letteratura più recente ci indica  che i con-
taminanti ambientali ed in particolare gli agenti cancerogeni entrano attraverso  diverse vie nel  nostro
corpo e minano la nostra salute.
Sappiamo ormai con ragionevole certezza che  la vita  intrauterina è  il momento più delicato, quello in cui
si “gioca” il destino di salute/malattia dell’individuo e che  le stesse cellule germinali possono essere colpi-
te,  con  possibilità quindi di   trasmissione  transgenerazionale  dei danni.  

Prospettive di minore salute per i bambini 
Le nostre preoccupazioni si fondano su dati oggettivi:  ad esempio i bambini italiani presentano il più ele-
vato incremento di rischio di cancro;   dai dati  Eurostat  apprendiamo  che la speranza di vita in salute per
i bambini e soprattutto le bambine italiane è in diminuzione: cosa è successo dal 2004 al 2009 perché si
passasse ad es. per le bambine da una speranza di vita in salute  di 71,7 a  poco più di 60? 
Il "crollo" non è un artefatto perché si registra in entrambi i sessi ed in tutte le popolazioni studiate (neona-
ti ed over 65); non riguarda un solo anno, ma si osserva costantemente in tutto il periodo studiato fino al
2008. Perché in media i valori europei sono rimasti praticamente inalterati dal 2004 al 2009?  Perché in alcu-
ni paesi sono migliorati incredibilmente? Questo non è certo  avvenuto a causa del ” latte materno inqui-
nato” , ma vorremmo  umilmente cominciare a studiare le motivazioni (ambientali, sociali, commerciali,
occupazionali, sanitarie, ecc.) di quanto si sta verificando, prendendo come “campanello di allarme” proprio
la “qualità” del latte  materno.  

Promuovere l'allattamento al seno e la diminuzione degli inquinanti
Riteniamo che il Latte Materno sia l’alimento più prezioso al mondo e  che a nessun bambino  vada nega-
ta la possibilità di usufruirne. Raccomandiamo senza  esitazione alcuna  l’allattamento al seno,  SEMPRE e
COMUNQUE in pieno accordo  con le raccomandazioni OMS  di allattare anche in presenza di inquinamen-
to, perché dai pochi studi fatti risulta che- a parità di esposizione -  se la cavano peggio i bambini non allattati.
Ma come possiamo considerare “civile” una società  che non si preoccupa  e non si adopera  per diminuire

concretamente i livelli di  contaminanti ambientali presenti  anche nel latte materno? 
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Il 19 marzo scorso è stata lanciata a Roma  nella sala stampa della Camera dei deputati, la “Campagna Nazionale per la difesa del latte
materno dai contaminanti ambientali.  
Il Latte Materno è un Bene Comune di inestimabile valore, nutrimento insostituibile per la salute ed il benessere di tutti i bambini, ma
è oggi purtroppo minacciato, al pari di altri Beni Comuni, dal profitto e dall’inquinamento. 

Le richieste.  Le richieste della campagna sono molto specifiche e concrete: l’istituzione di un biomonitoraggio, la ratifica della
Convenzione di Stoccolma  (che ha come obiettivo la difesa della salute umana dai POP  e che  l’Italia, unico paese in Europa, pur aven-

T U T E L I A M O  I L  F U T U R O  D E I  N O S T R I  F I G L I  
P R O T E G G E N D O  L’A M B I E N T E
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dola sottoscritta  non ha  ancora ratificato), la messa al bando di pratiche inquinanti ed assolutamente evitabili come l’incenerimen-
to di rifiuti e biomasse, l’istituzione di controlli più stringenti per gli impianti in essere e la approvazione di un marchio “dioxin free”
per gli alimenti. 

Gli obiettivi. Le associazioni promotrici della  Campagna, pur molto diverse fra loro, sono accomunate dalla ferma volontà di salva-
guardare  la salute dei bambini italiani in cui  si riscontrano crescenti segnali d’allarme: aumento di disfunzioni ormonali, diabete,
malattie auto-immuni, disturbi dell’apprendimento  e soprattutto una  incidenza di cancro nettamente maggiore rispetto agli altri
paesi europei,  nonché una progressiva diminuzione della speranza di vita come indicano i dati eurostat. 
I Promotori della Campagna intendono in primo luogo informare tutti i cittadini e sensibilizzare politici e istituzioni su problematiche
di tale rilievo,  chiedono a gran voce che il buon senso prevalga e che si passi finalmente dalle parole ai fatti per salvaguardare, attra-
verso la tutela del Latte Materno, il diritto dell’infanzia ad una vita di salute  e di pieno benessere. 

Promuovono questa  Campagna nazionale:
ISDE Italia - Associazione Medici per l'Ambiente (http://www.isde.it) 
IBFAN Italia (http://www.ibfanitalia.org) 
MAMI - Movimento Allattamento Materno Italiano (http://www.mami.org) 
Minerva Pelti Onlus - Associazione di genitori di bambini oncologici per la Prevenzione e Lotta ai Tumori 
Infantili (http://www.minervapelti.it) 
PeaceLink – telematica per la pace (http://www.peacelink.it) 
ACP – Associazione Culturale Pediatri (http://www.acp.it) 
ANDRIA Associazione Scientifica (http://www.associazioneandria.it/) 
GaaF - Gruppo Allattando a Faenza (http://allattandoafaenza.blogspot.com) 
Mamme per la Salute e l'Ambiente Onlus - Venafro (http://www.mammesaluteambiente.it) 

Per informazioni
Paola Negri Presidente IBFAN Italia: email pachiti@gmail.com
Patrizia Gentilini ISDE Italia: email patrizia.gentilini@villapacinotti.it
sito internet: www.difesalattematerno.wordpress.com 
email della campagna: difesalattematerno@gmail.com

Campagna
Nazionale per
la difesa del
latte materno 
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focus ulss 12 
I consigli di Tiziano Maggino 

primario di Ginecologia ed Ostetricia dell'ospedale dell'Angelo

Una guida dalla gravidanza 
alla post menopausa

All'ospedale dell'Angelo a Mestre nel 2011 i parti sono stati 1418. L'Unità Operativa di
Ostetricia e Ginecologia, di cui è direttore Tiziano Maggino, rappresenta un punto di riferi-
mento a livello provinciale anche grazie alla collaborazione con la Patologia neonatale. 
“La collaborazione con la Patologia neonatale della Unità Operativa di Pediatria è molto
importante – conferma il dottor Maggino – soprattutto per  i parti complessi che presen-
tano rischi per la vita e la salute del neonato”.
Si tratta dunque di un fiore all'occhiello dell'ospedale di Mestre dove da anni si pratica
anche il “rooming in”, cioè la possibilità per la madre, che ha appena partorito, di tenere
con sé nei giorni di degenza, il bambino nella stessa stanza.  La sala parto è dotata anche
di una vasca per il travaglio ed il parto  in acqua.
Ma il dottor Maggino opera anche con la sua équipe per la tutela della salute femminile:
dalla pubertà alla menopausa e post menopausa, in stretta collaborazione con i servizi dei
Distretti e dei Consultori dove sono attive altre équipe formate da ginecologi ed ostetriche.

TRA LE PARTORIENTI MOLTE GIOVANI DONNE IMMIGRATE
Il primo nato all'apertura dell'ospedale dell'Angelo è Vittorio un bimbo cinese. Ed il dato è eclatante perché
molte delle donne che partoriscono all'Angelo, sono giovani straniere.
“Per la maggior parte si tratta di donne dell'Europa dell'Est, seguono poi le asiatiche ed infine le africane –

a cura di Nicoletta Benatelli
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spiega il dottor Maggino. - Queste giovani donne restano incinte più spesso tra i 25 ed i 29 anni, in un'età
più giovane rispetto alle italiane. Accompagnare anche queste donne straniere nel percorso della gravidan-
za, del parto e del post partum è comunque un processo complesso che attiva le risorse dell'ospedale e
quelle del territorio in una rete che deve puntare al massimo della collaborazione. Non sempre queste
donne immigrate infatti sono autonome dai mariti o dai compagni e spesso non conoscono la nostra lin-
gua. Inoltre, malgrado la giovane età favorisca una gravidanza fisiologica, abbiamo riscontrato nelle donne
del Sud Est asiatico una tendenza all'insulino resistenza che comporta talvolta un diabete gestazionale.
Queste sono situazioni che vanno seguite in collaborazione con il Centro Diabetologico e che comportano
un notevole impegno da parte dei ginecologi che seguono la gravidanza”.

IN NETTO AUMENTO L'ETÀ DELLE DONNE MESTRINE: LA MAGGIORANZA PARTORISCE TRA I 35 ED I 39 ANNI
La gravidanza è comunque un evento fisiologico. Fondamentale sono anche i corsi di preparazione al parto
tenuti dalle ostetriche dei Consultori e se non si presentano particolari problemi, la donna partorisce segui-
ta dalla équipe delle ostetriche dell'ospedale dell'Angelo, sotto la vigilanza del ginecologo di turno. Capita
anche che ci siano più travagli e parti in contemporanea e il lavoro allora diventa difficile e delicato, perché
la donna va comunque seguita ed accompagnata con attenzione.
Un dato interessante è che soprattutto tra le italiane l'età della gravidanza continua a salire: nel 2011
hanno partorito all'Angelo solo 2 donne di età inferiore ai 18 anni; 36 donne tra i 18 ed i 24 anni; 156 donne
tra i 25 ed i 29 anni; 380 donne tra i 30 ed i 34 anni; 427 donne tra i 35 ed i 39 anni; ben 121 tra i 40 ed i 44
anni e infine 7 di età superiore ai 44 anni.
Risulta dunque evidente che il picco dell'età media della gravidanza per le  donne mestrine è tra 35 ed i 39
anni e a seguire tra i 30 ed i 34 anni, ma è da sottolineare anche l'aumento consistente delle donne che par-
toriscono dopo i 40 anni.
Altri dati riguardano le modalità del parto: nel 2011 su un totale di 1418 parti, 1062 sono stati naturali; 356
cesarei; 74 operativi.

LE PRIME RICHIESTE DELLE DONNE: CONTRACCEZIONE E ACCOMPAGNAMENTO NELLA GRAVIDANZA 
“Le donne si presentano dal ginecologo fin dall'adolescenza per la gestione della riproduzione – sottolinea
il dottor Maggino. -  In questi casi la richiesta più frequente è quella della contraccezione per una materni-
tà responsabile. Questo è un elemento molto importante, all'ospedale dell'Angelo applichiamo rigorosa-
mente la legge anche riguardo alla interruzione volontaria di gravidanza sia con intervento  chirurgico sia
con pillola RU 486. Riteniamo che i diritti di scelta della donna, nei termini previsti dalla legge, vadano
rispettati. In ogni caso, ormai in età più matura cioè dopo i 30 anni, le donne  cercano invece la gravidanza
a va segnalato che l'aumento dell'età delle donne gravide  comporta anche l'aumento di qualche rischio
genetico e soprattutto l'intervento, talvolta, di tecniche di fecondazione assistite che si declinano sotto
diverse forme. Va detto che si stanno registrando anche  sempre più frequenti problemi di infertilità
maschile (è in atto una campagna di prevenzione nazionale; ndr) che insieme all'aumento dell'età media
delle donne alla prima gravidanza, rende più frequente la necessità di interventi di tecnologia riproduttiva
per la fecondazione”.

LE PATOLOGIE CHE SI MANIFESTANO IN GRAVIDANZA 
“Va ricordato anche – precisa il dottor Maggino – che la gravidanza, da un lato, fa bene alla salute della
donna, ma dall'altro pone anche il suo fisico sotto uno sforzo da carico e per questo proprio in questo deli-
cato periodo si possono manifestare patologie latenti come ipertensione, diabete, ecc. Alcune di queste
patologie scompaiono dopo il parto, ma dimostrano comunque una tendenza di certe donne a quella spe-
cifica malattia, perciò devono essere avviati dei monitoraggi accurati. Possiamo dire che la gravidanza può
diventare  anche un test sulla salute globale della donna”.  

PER TUTTE LE DONNE: VISITA ANNUALE, PAP TEST, EVENTUALE ECOGRAFIA, MAMMOGRAFIA DOPO I 50 ANNI
In ogni caso, normalmente le donne dovrebbero sottoporsi ad una visita ginecologica annuale con even-
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tuale ecografia, se ritenuto necessario dal proprio medico e con l'esecuzione del pap
test almeno ogni due anni.
“La visita segnala se vi sono anomalie che richiedono approfondimenti specifici –
riprende il dottor Maggino – ma è bene chiarire che il ginecologo non si occupa solo
della salute dei genitali della donna, ma del suo benessere globale, oltre che degli
aspetti legati alla riproduzione. Le donne devono avere cura di sé fin da giovani, per-
ché è importante arrivare alla menopausa, che è un passaggio delicato, in buona
forma e senza essere già in sovrappeso o avere già patologie invalidanti in atto, come
il diabete. Per quanto riguarda la gestione dei sintomi della menopausa, che sono
fisiologici ma possono essere fastidiosi, ogni donna deve parlare con il proprio gine-
cologo per trovare la soluzione più adatta”.

LA DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO DELLA CERVICE UTERINA E DELL'ENDOMETRIO
Il pap test è un esame straordinario che ha permesso di cogliere all'esordio il cancro
della cervice uterina in modo da ridurre e quasi eliminare le morti per questo tipo di
tumore che un tempo mieteva parecchie vittime. 
“Attualmente sappiamo che il cancro della cervice uterina (collo dell'utero; ndr) è
dovuto quasi esclusivamente all'attività oncogena del papilloma virus – afferma il
dottor Maggino. - Si tratta di un virus con cui larga parte delle donne viene in con-
tatto con l'inizio di una vita sessuale; il virus si trasmette infatti da contatto tra muco-
sa e mucosa. La maggioranza delle donne nel giro di qualche anno dall'esordio del-
l'attività sessuale, lo elimina naturalmente. Vi sono dei soggetti però nei quali il virus
permane e può nel tempo, in situazioni particolari o in caso di abbassamento delle
difese immunitarie, attivare un'azione oncogena. 
Il pap test ed i successivi approfondimenti, quando l'esame risulta positivo, rilevano
tre tipi di anomali potenzialmente pericolose che noi definiamo: displasia lieve,
displasia moderata, displasia grave. Le prime due forme possono guarire anche
spontaneamente; la terza forma va presa seriamente in considerazione e richiede il
trattamento in tutti i casi. Il pap test tradizionale non rileva la presenza del papillo-
ma virus; a questo scopo serve un altro esame che si chiama HPV test (test per il
papilloma virus). Il servizio Prevenzione dell'Ulss 12 ha avviato una sperimentazione
di  screening con l'HPV test. La sola presenza del papilloma virus però segnala solo
una aumento del rischio di cancro, non la presenza di un cancro della cervice uterina”. 
Il cancro dell'endometrio ha visto un significativo aumento di frequenza in anni
recenti. La malattia si manifesta quasi sempre con un sanguinamento anomalo che
mette in allarme la donna e permette una diagnosi precoce. Il pericolo che un san-
guinamento anomalo possa segnalare un cancro dell'endometrio  è legato soprat-
tutto all'età della donna in cui si manifesta: molto più probabile se si verifica in
menopausa o in post menopausa. Si tratta comunque di un cancro su cui è possibi-
le intervenire tempestivamente e con grande efficacia.
Il dottor Maggino ci tiene a tranquillizzare le donne anche rispetto alla presenza di
polipi: “Si tratta di escrescenze mucose quasi sempre benigne e quindi poco perico-
lose sia sulla cervice uterina sia nell'endometrio. Ovviamente vanno sempre segna-
lati al proprio ginecologo sanguinamenti anomali anche da parte di donne in età fer-
tile, perché solo il medico con la visita e l'ecografia può fare una diagnosi precisa ed
indicare l'eventuale necessità di ulteriori accertamenti come l'isteroscopia”.

LA PATOLOGIA PIÙ SUBDOLA E PERICOLOSA: IL CANCRO DELL'OVAIO
Molto più complessa la diagnosi precoce per il cancro dell'ovaio, che fortunatamen-
te però è abbastanza raro. L'età più a rischio è quella tra i 45 ed i 55 anni. 
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“Questo tipo di cancro è molto subdolo e aggressivo – conclude il dottor Maggino. - Spesso quando si
manifestano i sintomi (coliche addominali, gonfiore, pesantezza, ecc.) il cancro si è già espanso fuori dal-
l'ovaio, invadendo varie sedi dell'addome. Per questo sarebbe auspicabile,  puntare ad una diagnosi il più
precoce possibile, solo che si tratta di un cancro che si sviluppa molto velocemente e non esistono al
momento protocolli per monitoraggi preventivi o screening di massa. Spesso le donne in età fertile sono
portatrici di cisti ovariche assolutamente benigne, ma certamente un bravo ecografista deve notare se alcu-
ne di queste cisti possono avere all'interno una vascolarizzazione, vegetazioni o segmenti solidi che posso-
no suggerire un sospetto. In ogni caso anche questo tipo di cisti  possono evolvere talvolta in cancri che
sono comunque meno aggressivi rispetto a quelli che si presentano già come solidi”. 

UN NUOVO MARCATORE SANGUIGNO PER SEGNALARE ANOMALIE POTENZIALMENTE MALIGNE
La visita dovrebbe rivelare se vi sono ingrossamenti dell'ovaio che possono richiedere approfondimenti,
utile anche l'ecografia se fatta da operatori esperti. Non tutti gli ingrossamenti dell'ovaio, ovviamente, sono
tumori e per questo motivo con il direttore del Laboratorio Analisi dell'ospedale dell'Angelo stiamo valu-
tando la messa a punto di un marcatore sanguigno che possa rivelare, tramite un esame del sangue, se
l'anomalia dell'ovaio registrata è da correlare ad una patologia benigna o potenzialmente maligna. Ora si
esegue già il test con il marcatore CA 125 che però non distingue con sufficiente accuratezza tra la presen-
za di una patologia benigna o  maligna.  Le ricerche in corso mirano ad identificare altri marcatori circolan-
ti nel sangue più specifici nel predire se una cisti possa o meno nascondere una neoplasia.
La battaglia contro il cancro dell'ovaio è una delle frontiere cruciali della tutela della salute della donna. Se
vinta, può permettere, con una diagnosi precoce, quando il tumore è ancora confinato dentro l'ovaio, di sal-
vare la vita alle donne che ne sono colpite.
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Accanto alla madri 
dalla gravidanza al puerperio

Consultori Familiari

focus ulss 12 

Un bambino, per quanto desiderato, è sempre solo immaginato fino a che non viene al mondo.
Prepararsi alla maternità è un percorso lungo che porta ad una evoluzione continua attraverso
alcune tappe cruciali. 
Molte donne frequentano il Consultorio per la contraccezione. Poi sentono nascere il desiderio di
maternità ed iniziano a prepararsi a questo evento.  Nei Consultori Familiari sono attivi dei corsi
preparto dal settimo mese di gravidanza, in questo modo si cerca di preparare la donna al trava-
glio ed al parto, accompagnando sia lei sia il suo compagno ad accogliere la nuova creatura.
Durante la gravidanza la donna, passa attraverso fasi diverse nei tre trimestri. Nel primo trimestre
spesso prevale la felicità, ma anche lo stupore ed il disorientamento per il nuovo stato in cui la
donna si trova: il corpo infatti deve trovare anche un nuovo assetto ormonale. Il secondo trimestre
è il più tranquillo, il periodo in cui si comincia a stabilire la relazione madre bambino. Il terzo tri-
mestre è quello della preparazione al grande evento in cui può subentrare anche una certa ansia,
si affrettano i preparativi e si attende di poter finalmente vedere e conoscere il proprio bambino.
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Gli incontri con le ostetriche del territorio permettono di individuare anche le donne che manifestano già
in gravidanza una tendenza alla depressione o ad altre patologie, di cui magari hanno già sofferto in pre-
cedenza. Si tratta di cogliere con la massima tempestività eventuali segnali di allarme che sono poi valuta-
ti dalle équipe multidisciplinari dei Consultori composte, oltre che dalle ostetriche, anche da psicologi,
ginecologi, ecc.  
Ci sono casi di ragazze che sono state anoressiche e per le quali la gravidanza è un evento che le può scuo-
tere molto, visto che si trovano a dover accettare una grande trasformazione del proprio corpo. Talvolta
però alcuni nodi della vita precedente delle donne vengono sciolti proprio durante la gravidanza.
Ovviamente non è sempre così e l'attenzione delle équipe dei Consultori è proprio quella di cogliere il
prima possibile  eventuali manifestazioni di disagio.

Anche il travaglio ed il parto sono momenti molto delicati e profondi per la mamma, per il suo compagno
e per il bambino che nasce. 
La nascita del bambino porta la donna a rivedere il rapporto con la propria madre e il proprio essere figlia.
Tutti passaggi che avvengono con grande naturalezza, ma rispetto ai quali la donna ha bisogno di punti di
riferimento certi. Tramontata la grande famiglia del Novecento che funzionava da micro sistema di welfa-
re, oggi le madri sono spesso sole e per questo a rischio di maggiore fragilità.
Molti sono infatti  quelli definiti “rientri impropri” in Pediatria per neonati che in realtà non presentano spe-
cifiche patologie. 

L'attività delle ostetriche sul territorio riguarda sia il percorso di preparazione alla nascita sia la fase  di puer-
perio, dopo il parto. Nel 2011 ci sono state  725 consulenze per l'allattamento e 220 visite domiciliari.
Ma ora l'Ulss 12 punta a potenziare l'attività delle ostetriche dei Consultori in particolare rispetto al  puer-
perio, il delicato periodo dopo il parto.
“L'incontro con il bambino reale è molto diverso dall'immagine astratta che la madre ed il padre avevano
nel periodo della gravidanza – spiega Sandra Romanelli, referente del progetto post partum e puer-
perio - Il bambino deve essere allattato al seno, spesso piange ed il sonno soprattutto della madre è inter-
rotto. E' un cambiamento epocale che richiede grande capacità di adattamento. Le madri con il primo figlio
possono sentire emergere un senso di inadeguatezza che le fa preoccupare eccessivamente per i pasti del
neonato e per la sua crescita o che impedisce loro di riposarsi nei momenti in cui è possibile. Le madri al
secondo o terzo bambino invece sono più stressate dalla fatica concreta e quotidiana di badare a figli con
esigenze diverse. E' per questo che le visite domiciliari dell'ostetrica possono essere molto utili per soste-
nere le madri e prevenire depressioni gravi o altre patologie”. 

Cogliere tempestivamente il disagio 
già in gravidanza

La prevenzione dei “rientri impropri” dei
neonati in Pediatria

Le visite domiciliari durante il puerperio
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Facilitare e uniformare tutti gli interventi utili a promuovere la salute della donna del bambino e della
famiglia, e fornire in modo omogeneo adeguata assistenza in gravidanza, al momento del travaglio e del
parto e successivamente durante l’allattamento ed il puerperio, supportando i processi di cambiamento
psico-relazionali collegati alla maternità e paternità e alla costituzione della famiglia
- Rendere chiaro: ruolo e responsabilità delle figure  professionali coinvolte, la metodologia di lavoro, la

tempistica
- Operare in maniera integrata tra ospedale e territorio
- Ottimizzare le risorse tramite la gestione coordinata del calendario dei corsi

Per preparazione alla nascita, quale servizio offerto alla popolazione dell’Ulss 12, si intende un percorso
di assistenza e accompagnamento ostetrico, ginecologico, pediatrico, psicologico e relazionale rivolto alla
donna e alla coppia in attesa di un figlio, dalla gravidanza al dopo parto.

A livello territoriale: 
Distretto 1 – Consultorio  Familiare  G. B. Giustinian
Distretto 2 – Consultori Familiari Lido, Ca’ Savio
Distretto 3 – Consultorio Familiare Chirignago (sede via Calabria)
Distretto 4 – Consultori Familiari Carpenedo, Favaro, Marcon

A livello ospedaliero:
Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia Ospedale Civile di Venezia e Ospedale dell’Angelo – Mestre
Unità Operativa Pediatria Ospedale Civile di Venezia e Ospedale dell’Angelo – Mestre

In Consultorio: Ostetrica, Psicologo, Assistente Sociale, Pediatra

Dall'ospedale al territorio

Un protocollo per la gestione
integrata del percorso nascita

Il Protocollo Operativo definisce la gestione del percorso nascita condivisa a livello
interdistrettuale e nel rapporto tra territorio ed ospedale

PRIORITÀ

DEFINIZIONE DELL’ATTI-
VITÀ DI PREPARAZIONE
ALLA NASCITA

SERVIZI 
EROGATORI DELLA
PRESTAZIONE

TEAM OPERATIVO

Il progetto è stato realizzato in collaborazione da:
dottor Tiziano Maggino, il direttore del Dipartimento Materno Infantile 

dottoressa Franca Martelli,  direttore del Distretto 1 
dottor  Danilo Corrà direttore del Distretto 2 

dottor Federico Munarin il direttore del Distretto 3
dottor Sandro Marton il direttore del Distretto 4 
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In Ospedale: Ostetrica, Ginecologo, Pediatra, (Anestesista)

L’attività di Preparazione alla nascita lavora in un’ottica di rete interfacciandosi ed interagendo con altre
realtà operative: Unità Operativa di Psicologia Ospedaliera (La collaborazione si attiva ogni qual volta
vengano rilevati segnali di disagio psicologico, sia da parte dei servizi del territorio che in sede ospedalie-
ra) Psichiatria, P.R.E.E., Servizio Tutela Minori del Comune, MMG, P.L.S. Tribunale per i Minori)

La donna, la coppia, il bambino e la famiglia in tutte le fasi del percorso. 

La nascita è un evento globale che coinvolge aspetti psicologici, fisici, relazionali e sociali.

Attivare competenze e responsabilità genitoriali; puntando allo sviluppo e valorizzazione delle risorse
personali. 

-Promozione della cultura della nascita come evento naturale e delle relazioni di cura
-Far acquisire alla gestante una migliore conoscenza di sé
-Promozione dell’allattamento
-Individuazione precoce di situazioni complesse/a rischio per la prevenzione della disfunzionalità della
relazione mamma-bambino 
-Favorire i processi di socializzazione
-Sviluppare la consapevolezza delle proprie competenze di adattamento ai cambiamenti collegati alla nascita
-Promuovere stili di vita corretti (attività del gruppo Genitori Più)

-I processi fisiologici e psico-emotivi legati alla gravidanza  al parto e al dopo parto
-I processi di cambiamento che caratterizzano il diventare genitori (da coppia a genitori)
-I luoghi del parto, le modalità di assistenza, gli operatori
-Aspettative, fantasie, timori, dolore
-Competenze del bambino e aspetti pratici di accudimento
Benefici e pratica dell’allattamento  al seno
-Normative per la tutela delle lavoratrici madri e congedi parentali.

Individuale, gruppale, multidisciplinare e interservizi. 
Metodologia
E’ privilegiata una metodologia di tipo interattivo che dia spazio all’espressione di sé (dei propri pensieri,
vissuti, domande ) da parte della donna e che favorisca la socializzazione delle esperienze. Sono utilizza-
te diverse tecniche (di sensibilizzazione corporea, di rilassamento psicofisico, visualizzazioni, simulazioni,
massaggio, ecc.). 

Il corso di preparazione alla nascita  prevede 10 incontri (di cui due in ospedale) della durata di tre ore
circa a cadenza settimanale.
La partecipazione è prevista a partire dal settimo mese di gravidanza.

Viene costituito un gruppo di coordinamento composto da un rappresentante di ciascun Team territoriale
ed ospedaliero e coordinato dal referente per l’Area Famiglia Età Evolutiva del Coordinamento dei
Direttori di Distretto con il compito di:
- curare la revisione della modulistica sia di servizio che rivolta all’utenza
- curare la pubblicizzazione del servizio e l’aggiornamento delle informazioni relative
-  raccolta ed elaborazione dati
- verifica dei risultati
- monitoraggio
-  formazione.

RAPPORTI CON SERVIZI
CORRELATI

DESTINATARI

SCOPO

PRINCIPIO ISPIRATORE

OBIETTIVI

CONTENUTI

COSTITUZIONE GRUPPO
DI COORDINAMENTO

ARTICOLAZIONE
INCONTRI

APPROCCIO
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Il Progetto
Potenziamento assistenza ostetrica

in post partum e puerperio

L’Ostetrica è l’operatore sanitario in possesso del titolo di studio e della professionalità titolare della
assistenza della puerpera e del neonato.

Obiettivo Generale
In sintonia con il protocollo del Percorso Nascita, e nell’ottica di una appropriata ed efficace continuità
assistenziale, l'obiettivo è assicurare alla puerpera, nel momento del rientro dall’Ospedale, l’assistenza
ostetrica e la vigilanza adeguata al post partum, al fine di diminuire i cosiddetti “rientri impropri”.

Obiettivo specifico
Assicurare a tutte le donne residenti nel territorio dell’Ulss 12, che hanno partorito, assistenza ostetrica
(in linea con le raccomandazioni dell’ultimo Progetto Obiettivo Materno Infantile) con almeno un inter-
vento ostetrico a domicilio e una consulenza in Consultorio.

Target
Donne che partoriscono presso il Presidio Ospedaliero residenti nel territorio dell’Ulss 12. 

Azioni
1 attivazione di un canale di comunicazione diretta e continua con l’Unità Operativa di Pediatria 

dell’Ospedale dell’Angelo per la rilevazione delle nascite e lo scambio di informazioni
2 suddivisione per territorio di appartenenza di ciascuna puerpera ed invio del nominativo 

all’Ostetrica del Consultorio Familiare di riferimento
3 visita domiciliare dell’Ostetrica entro l’ottavo giorno di vita del neonato
4 consulenza di sostegno all’ allattamento in Consultorio Familiare.

Risultati attesi
- Incremento delle visite domiciliari ostetriche alle puerpere residenti nel territorio dell’Ulss 12
- Incremento delle consulenze di sostegno all’allattamento in Consultorio Familiare
- Diminuzione rientri in Ospedale di puerpere e neonati fisiologici.
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La mammografia 
può salvare la vita

Le donne devono vincere la paura, perché una mammografia fatta regolarmente permette la diagnosi
precoce del tumore alla mammella con una guarigione che si aggira tra il 75 e l'80 per cento dei casi. “La
mammografia è la regina degli esami senologici, che permette di scoprire fino al 96 per cento dei casi
un possibile cancro al seno, che se individuato in fase iniziale, potrà essere trattato con operazioni non
demolitive ed in grado di salvare la vita della donna”, spiega il dottor Paolo Sartori, primario di
Radiologia all'ospedale civile di Venezia.

focus ulss 12 
Confronto con Paolo Sartori, 

primario di Radiologia all'ospedale civile di Venezia

In queste settimane riparte lo screening per tutte le donne dai 50 ai 74 anni 

In queste settimane il Dipartimento Prevenzione dell'Ulss 12, diretto dal dottor
Rocco Sciarrone - in collaborazione con il Dipartimento Diagnostica per immagini
diretto dal dottor Enrico Cagliari e con le Unità di Radiologia dell'ospedale
civile di Venezia diretta dal dottor Paolo Sartori e dell'ospedale dell'Angelo di
Mestre diretta dal dottor Roberto Ragazzi – sta avviando una nuova campagna
di screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella.
Lo screening coinvolgerà gratuitamente tutte le donne di età compresa tra i 50 ed i
74 anni. 
Le donne riceveranno una lettera e saranno convocate per una mammografia, a
Venezia al Civile o all'ex ospedale Giustinian, a Mestre al distretto di via Cappuccina.
L'esame svolto dai tecnici di radiologia sarà poi valutato da due diversi medici
radiologi, in modo autonomo, per una maggiore sicurezza della lettura e se ci
saranno interpretazioni contrastanti che lasciano aperti dei dubbi, la donna sarà
richiamata per approfondimenti specifici.
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Interventi tempestivi e sempre meno demolitivi

Il cancro alla mammella è quello più frequente tra le donne; colpisce mediamente
una donna su 10, ma l'esperienza maturata in questi anni sta dimostrando che il
tasso di mortalità va diminuendo sempre più: quasi l'80 per cento delle donne col-
pite da questa malattia possono guarire grazie ad interventi appropriati e tempesti-
vi. 
L'Ulss 12 può contare anche sulla competenza della unità di Chirurgia Senologia
operante all'ospedale civile di Venezia ed all'ospedale dell'Angelo di Mestre diretta
dal dottor Guido Papaccio.

Lo screening come occasione per coinvolgere le donne che normalmente non
eseguono la mammografia

La campagna di screening dovrebbe essere permanente e dovrebbe permettere di
richiamare ogni due anni per la mammografia tutte le donne della fascia di età
compresa tra i 50 ed i 74 anni. 
L'Ulss 12 ha scelto di allungare di ben cinque anni la fascia compresa dallo screening
che precedentemente includeva solo le donne entro i 69 anni. Un investimento
importante per il monitoraggio delle donne più anziane che talvolta pensano di
aver superato l'età più critica e rischiano di abbassare la guardia.
La continuità dello screening dovrebbe permettere di coinvolgere via via anche
quel 30-40 per cento di donne che al momento, malgrado ricevano la lettera di con-
vocazione, rifiutano di sottoporsi all'esame spesso per paure ancestrali che vanno
superate, pensando invece che si tratta di una indagine che può salvare la vita.
Va ricordato anche che le dosi di radiazioni della mammografia sono molto basse e
che lo screening è assolutamente gratuito e, in una fase di crisi economica, questo
permette anche alle donne con maggiori difficoltà finanziarie di avere assicurato un
esame essenziale per il monitoraggio della propria salute.

Il monitoraggio clinico delle donne dai 30 ai 50 anni

Purtroppo si sa che il cancro della mammella colpisce sempre più spesso anche
donne tra i 30 ed i 50 anni escluse dallo screening. Che fare allora?
“L'attività che proponiamo di base nei nostri servizi di Radiologia sia a Venezia che
a Mestre è quella della senologia clinica che prevede visita da parte del medico,
mammografia ed ecografia – afferma il dottor Sartori. - La mammella delle donne
più giovani è molto densa perché ricca di tessuto ghiandolare: questo rende la
mammografia importante, ma non esaustiva per una corretta diagnosi ed è per
questo che si cercano informazioni ulteriori eseguendo anche l'ecografia. Il consi-
glio che possiamo dare alle giovani donne è di eseguire una prima valutazione cli-
nica delle mammelle attorno ai 35 anni e dai 40 ai 50 anni di eseguire annualmente
visita senologica, mammografia ed ecografia per avere un quadro il più possibile
completo. La densità della mammella giovane infatti può rischiare di nascondere il
tumore e per questo le indagini devono essere più approfondite. Va sempre tenuto
conto anche della storia personale della donna e soprattutto della familiarità. In
questi casi si devono pensare  percorsi individualizzati”.
Dai 50 anni in poi invece le donne in menopausa o vicine alla menopausa presenta-
no mammelle con minor tessuto ghiandolare e maggior tessuto adiposo e ciò
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rende relativamente più semplice la lettura della mammografia che va fatta di solito
ogni due anni. 
Lo screening tiene conto di questi elementi ed è efficace dunque nella fascia d'età
dai 50 ai 74 anni. Una alta partecipazione allo screening dovrebbe automaticamen-
te alleggerire le liste d'attesa per le mammografie e lasciare posto alle indagini di
senologia  clinica più appropriate per le donne giovani o per le donne che presenta-
no patologie specifiche o predisposizioni individuali. 

Autopalpazione per il monitoraggio anche dei noduli benigni

“Le donne devono prendere confidenza con il proprio corpo e monitorare il proprio
seno con l'autopalpazione mensile a partire dai 25-30 anni – continua il dottor
Sartori. - Molti tumori, anche in giovane età, sono scoperti proprio dalle donne stes-
se tramite l'autopalpazione. Inoltre va precisato che le mammelle sono ghiandole di
consistenza granulosa e che certamente non tutti i noduli sono maligni! Anzi la
maggior parte è di natura benigna: si tratta di cisti liquide o di fibroadenomi densi
ma assolutamente non pericolosi. E' importante però escludere che le piccole pato-
logie che possono presentarsi, siano maligne e rassicurare in questo modo le
donne”.

Agoaspirato e biopsie per i noduli sospetti
In presenza di un nodulo sospetto confermato dalla mammografia e dall'ecografia,
si applicano le procedure previste in questi casi. “Noi proponiamo alla donna imme-
diatamente un agoaspirato ecoguidato per l'indagine citologica delle cellule pre-
senti nel nodulo e siamo ora attrezzati per biopsie ecoguidate in anestesia locale
che con un ago appena più grande permettono di prelevare un campione maggiore
di tessuto al fine di una valutazione più adeguata e approfondita da parte dell'ana-
tomopatologo – riprende il dottor Sartori. -  La nostra formazione ci permette di
fare questo piccolo intervento assolutamente indolore per la donna, in ambulatorio,
spesso nella stessa giornata in cui sono state eseguite mammografia ed ecografia.
L'obiettivo è offrire all'anatomopatologo un campione di tessuto più esteso al fine
di ottenere una valutazione più completa in grado di dirci anche il livello di gravità
di una eventuale patologia maligna. In questo modo può essere avvertito immedia-
tamente anche il chirurgo che, in base ai dati rilevati, quando incontra la donna può
esporre con precisione il tipo di intervento che viene prospettato”.
Il cancro della mammella si forma più frequentemente nei dotti mammari ed è
spesso di forma allungata. Intervenire tempestivamente può permettere di operare
cancri ancora contenuti all'interno dei dotti mammari che non hanno infiltrato il
tessuto circostante e vengono definiti “in situ”. In questo modo la lesione viene tolta
prima che possa dare metastasi.

Fondamentale una formazione specifica in senologia per il personale medico

La formazione dei medici radiologi nel campo della senologia è fondamentale per
valutare con competenza gli esami clinici e le mammografie. Molti dei radiologi
della équipe di Venezia e di Mestre si sono formati alla scuola di senologia di
Firenze. Alla formazione in senologia  possono accedere medici di diversa prove-
nienza: radiologi, chirurghi, ginecologi, anatomopatologi.  
Il radiologo nella pratica quotidiana si occupa anche di interpretare esami tradizio-



ATTIVITA' SENOLOGIA 2011 

RADIOLOGIA OSPEDALE DELL’ANGELO 
mammografie 2369
ecografie 3097
interventi (biopsie, agoaspirati, ecc.) 465
screening di secondo livello 1054

RADIOLOGIA OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
mammografie 4107
ecografie mammarie 3957
biopsie mammarie 390

DISTRETTO VENEZIA, EX OSPEDALE GIUSTINIAN
(attivo da marzo 2011)
mammografie 384
ecografie mammarie 364

la salute delle donne la salute delle donne  la salute delle donne  la salute delle donne  la salute

nali ai raggi x del torace e delle ossa, di eseguire esami con mezzo di contrasto per
l’apparato digerente, e poi ecografie di varie parti del corpo, ed infine indagini sofi-
sticate come tac e risonanza che mettono in rilievo in modo estremamente detta-
gliato l'anatomia del corpo umano rilevando eventuali lesioni sospette.
Anche per le mammelle in taluni casi il radiologo può far eseguire una risonanza
magnetica, ma si tratta di esami di approfondimento necessari solo in situazioni
molto selezionate. 

La sede della scuola di tecnici di radiologia all'ospedale civile di Venezia
Si deve ricordare infine che molti esami radiologici sono eseguiti dai tecnici di
radiologia sotto la guida dei medici specialisti. Il ruolo dei tecnici opportunamente
formati dunque è molto importante. Proprio all'ospedale civile di Venezia esiste una
sede staccata della Scuola di formazione per i Tecnici di Radiologia che è una laurea
triennale rilasciata dall'Università di Padova.  Referenti della sede veneziana sono i
dottori Paolo Sartori e Giacomo Turcato, primario di Radioterapia.
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Pubblichiamo nel numero 1 di ViS una prima sintesi della versione aggiornata della Carta dei servizi
sociosanitari dell’Ulss 12. 
Nei prossimi numeri della rivista pubblicheremo altre sintesi del documento. La guida contiene le
informazioni di base che aiutano ad orientarsi nel sistema dell’azienda sanitaria veneziana per trovare
l’immediata risposta o l’indirizzo giusto secondo le varie esigenze dei cittadini. 
Questo elenco essenziale sarà integrato da periodiche campagne informative dei diversi settori aziendali e
da comunicazioni affidate agli organi di comunicazione tradizionali, giornali, radio e tv.
Troverete una versione più ampia e aggiornata di questa guida nel sito www.ulss12.ve.it. dove saranno
immediatamente registrati tutti gli eventuali cambiamenti di sede o numeri di telefono dei diversi servizi. 

La Carta dei 
Servizi sociosanitari 
dell'azienda Ulss 12

focus ulss 12
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CHI SIAMO
Nel territorio della Ulss 12 si trovano i Comuni di Venezia-
Mestre, Marcon, Quarto d’Altino, Cavallino Treporti.

QUANTI SIAMO
residenti  306.250
utenti (residenti + domiciliati)  330.958

L'AZIENDA
L’ Ulss 12 è la maggiore “industria” del territorio veneziano : 

fatturato annuo: 700 milioni di euro
dipendenti:  4.000
medici e infermieri ospedale e territorio: 3.000
medici di medicina generale: 250
pediatri di libera scelta : 33

L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Sede legale e amministrativa:
via Don Tosatto 147,  Mestre

Dipartimento di prevenzione:
piazzale Lorenzo Giustiniani,  Mestre; tel. 041 2608406; indi-
rizzo email  diprev@ulss12.ve.it

Centrale operativa 118

Strutture sanitarie pubbliche
Ospedale dell’Angelo
Mestre  via Paccagnella 11;  tel. 041 9657111
Ospedale Ss. Giovanni e Paolo,
Castello Venezia; tel. 041 5294111

I distretti sociosanitari
1. Centro storico, Dorsoduro 1454 (ex Giustinian)

tel. 041 5294024; indirizzo email: dist1.gbg@ulss12.ve.it
2. Venezia insulare ed estuario, piazzale Ravà 1 Lido 

tel. 041 5295301; indirizzo email: distretto2@ulss12.ve.it
3. Mestre Centro- Sud, via Cappuccina 129 

tel. 041 2608114; indirizzo email: dist3.capp@ulss12.ve.it
4. Mestre Nord-Marcon-Quarto d’Altino

vicolo della Pineta 32 Carpenedo 
tel. 041 2608262; indirizzo email: dist4.favaro@ulss12.ve.it

URP, UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Riceve osservazioni, informazioni, reclami dai cittadini e for-
nisce risposte in tempo reale. Per le segnalazioni scritte la
risposta viene data di norma entro 30 giorni.
Urp Mestre: tel. 041 9658885-6-7
Urp Venezia: tel. 041 5294588 
indirizzo email urp@ulss12.ve.it
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PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE
Il Dipartimento di prevenzione, piazzale S. Lorenzo Giustiniani 11/d, Mestre si occupa di:
· vaccinazioni nazionali e internazionali
· screening contro i tumori
· controllo delle malattie sessualmente trasmissibili
· prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro (abitazioni, ristoranti, alberghi, scuole, uffici, fabbriche, 

officine, campi)
· igiene degli alimenti
· igiene degli allevamenti e veterinaria
· controllo delle malattie infettive
· studio dei rischi per la salute che derivano dall’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo
· promozione di attività di educazione alla salute
· visite mediche nel campo della medicina legale: per  patenti e accertamenti invalidità
· accertamenti specialistici ed esami di igiene e tossicologia ambientale, occupazionale e forense: 

Laboratorio Liatf,  tel. 041 2608742

INFORMAZIONI PER LA SALUTE DELLE DONNE
I CONSULTORI
Il consultorio è un servizio gratuito, rivolto prevalentemente alla salute e al benessere della donna, della
coppia e della famiglia. Fornisce orientamenti, consulenze, visite specialistiche in tema di procreazione,
gravidanza, sessualità, e gestisce le procedure per l’adozione. L’accesso è diretto, mediante prenotazione
telefonica.

Dove  
u Venezia, Dorsoduro 1454; tel. 041 5294054, mercoledì 9.30- 12.30 e 14.30 - 17.30,  venerdì  9.30-

12.30, per appuntamenti: mercoledì e venerdì (10 -12);
u Lido, Centro sanitario polifunzionale; tel. 041 5295327-5, lunedì 9.30-12 e venerdì 9.30 -12 
u Ca’ Savio, via Concordia 29; tel. 041 5304018, giovedì 9.30 - 12.30 e 14.30 - 17.30 
u Favaro Veneto, via Triestina; tel. 041 634063, lunedì  e mercoledì 9 - 11, martedì 11 - 13 
u Carpenedo, viale Garibaldi 151; tel. 041 5346263, martedì 8.30-10.30 - giovedì 8.30-11.30 
u Mestre, via Dante 10; tel. 041 986767, lunedì e venerdì 8.30-11.30
u Viale San Marco 115 tel. 041 5317439, lunedì 9 – 12.30 giovedì 9 – 11.30
u Chirignago, via Cavanis, 42/a; tel. 041 9654946 041 9654943, lunedì e martedì 9 - 12 giovedì 14- 

15. 30; Punto Famiglia (stessa sede), tel. 041 9654942, giovedì 8.30-12.30
u Marghera, via Tommaseo 7, tel. 041 2608303, martedì e venerdì 9 - 12 
u Marcon, viale San Marco 76; tel. 041 5957117, lunedì e martedì 10.30 - 12.30 
u Quarto d’Altino, via Tagliamento 5; tel. 0422 824957, giovedì 8.30 -11.

SCREENING PREVENZIONE TUMORI FEMMINILI
Nell’Ulss 12 sono costanti le campagne di prevenzione del tumore al seno, all’utero e dell’infezione Hpv
per le adolescenti. 
Le donne tra i 50 e i 74 anni vengono invitate con lettera personale a sottoporsi gratuitamente ai test.

CORSI DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA  
Sono gestiti in collaborazione da  ospedale e servizi del territorio (consultori familiari). Offrono assistenza
ostetrico- ginecologica, psicologica, relazionale e sociale alla donna e alla coppia in attesa di un figlio
dalla gravidanza al dopo-parto. Si può partecipare a partire dal settimo mese di gravidanza. Il corso di
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preparazione prevede 10 incontri a cadenza settimanale della durata di 3 ore circa.

Consultori Familiari a:
u Venezia  ex Giustinian; tel. 041 5294050/53 (risponde operatore o segreteria telefonica)
u Lido Pellestrina tel. 041 5295325 da lunedì  a venerdì  9.30 - 12 
u Ca’ Savio tel. 041 530418 giovedì  9.30 – 12)
u Chirignago tel. 041 2608228 giovedì 9 – 11 
u Carpenedo tel. 041 5346263 martedì e giovedì mattina
u Favaro  tel.041 634063 martedì 11– 13
u Marcon tel.041 5957117 (risponde operatore o segreteria telefonica)

u sala parto Venezia  tel.041 5294453/55 dalle 9 alle 12
u sala parto Mestre tel.041 9657440 dalle 13 alle 15.

PER INFORMAZIONI

Ulss 12, Azienda sanitaria locale Veneziana
Via Don Tosatto 147  30174 Mestre Venezia 
tel.  041  2607111 – 5294111 – 9657111

indirizzo email: azienda.sanitaria@ulss12.ve.it

direttore generale 
indirizzo email direzione.generale@ulss12.ve.it   
tel. 041 2608948-49

direttore amministrativo 
indirizzo email direzione.amministrativa@ulss12.ve.it

tel. 041 2608970

direttore sanitario 
indirizzo email direzione.sanitaria@ulss12.ve.it
tel. 041 2608958-59

direttore servizi sociali 
indirizzo email direzione.sociale@ulss12.ve.it
tel.  041 2608804
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l’opinione
La comunicazione tra medici

Un dovere etico 
verso il paziente

a cura di Maurizio Scassola
presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Venezia 

Dal Codice di Deontologia Medica estraiamo suggerimenti, riflessioni ed obblighi;
anche nell’ambito della relazione tra medici il Codice rappresenta il nostro sugge-
ritore etico.
Il  rapporto tra medici è al centro degli obiettivi di questo testo che sottolinea
costantemente come la relazione tra i professionisti dei diversi settori della medici-
na deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di conside-
razione della attività professionale di ognuno e che il contrasto di opinione non
deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. 
Ma il Codice sottolinea soprattutto come il medico deve essere solidale nei con-
fronti dei colleghi risultati essere ingiustamente accusati nell’ambito della loro atti-
vità professionale. 
L’articolo 59 rinforza il dovere di corretta comunicazione con il medico curante
anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato, nel rispetto dell’auto-
nomia e del diritto alla riservatezza: consultazione,  collaborazione e informazione
reciproca devono garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica. 



33

L'IMPORTANZA DELLA LETTERA DI DIMISSIONE DEL PAZIENTE: UNO STRUMENTO FONDAMENTALE
PER IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
E’ interessante notare come nell'articolo 59 del Codice si ricorda l’importanza della lettera di dimissione che
deve essere indirizzata, di norma tramite il paziente, al medico curante o ad altro medico indicato dal
paziente. Viene quindi sancito come la lettera di dimissione, relazione epistolare con il curante, rappresen-
ti un dovere  etico, deontologico ed un segno del rispetto dovuto al paziente. 

L'OBBLIGO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE A RICHIEDERE UN CONSULTO AI COLLEGHI SPECIA-
LISTI NEI CASI CHE LO RICHIEDANO; L'OBBLIGO DEI MEDICI SPECIALISTI DI RIFERIRE GLI ESITI RILE-
VATI AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
All’articolo 60  viene rilanciata ulteriormente questa necessaria collaborazione e si afferma che quando la
complessità del caso clinico o l'interesse del paziente esigano il ricorso a specifiche competenze specialisti-
che diagnostiche e/o terapeutiche, il medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la con-
sulenza di idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la docu-
mentazione in suo possesso ed ancora impone poi però allo specialista o consulente che visiti un ammala-
to, in assenza del curante, l’obbligo della dettagliata relazione diagnostica e dell’indirizzo terapeutico con-
sigliato. 

IL CODICE COME MODELLO DI GARANZIA PER LA QUALITÀ DELLE CURE A TUTELA DEL PAZIENTE
Da questa lettura di etica medica comprendiamo come il Codice non sia un testo vuoto ed etereo ma offra
ai medici un modello molto concreto di comportamenti, che non solo sono garanzia di leale relazione tra
professionisti, ma rappresentano la garanzia per  la qualità delle cure verso il paziente soprattutto nei casi
più delicati e complessi.

L' ESPERIENZA DI FORMAZIONE ED IL VALORE DELLE RELAZIONI TRA COLLEGHI MEDICI
Ma dove possiamo sviluppare la nostra formazione, le nostre relazioni e i nostri talenti? Durante la mia for-
mazione nel piccolo ospedale ho fatto esperienze umane e professionali  fondamentali per la mia crescita
professionale. Probabilmente all’università o nel grande ospedale questa mia esperienza sarebbe stata
diversa. I giovani assistenti mi insegnavano il mestiere e l’arte ben felici di delegare, ma anche sempre pre-
senti e disponibili. E’ anche questo rapporto umano particolarmente felice che mi porto dentro; un momen-
to delicato e positivo non solo dal punto di vista professionale. 

LA SCOMMESSA È  VALORIZZARE IN PIENO RELAZIONI PROFESSIONALI ED UMANE
Oggi nel  ruolo che rivesto come Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Venezia, mi chie-
do se questo ospedale esiste ancora, cioè se esiste ancora uno spazio in cui i colleghi giovani imparano dai
più esperti e si pratica uno scambio continuo di informazioni ed esperienza maturate nel tempo tra colle-
ghi di diversi settori e specializzazioni.
Mi chiedo infatti se i rapporti professionali e umani sono valori assoluti ed ancora ricercati o se l’organizza-
zione del lavoro finalizzata a risultati di budget  abbia stravolto anche il modo di comunicare tra noi opera-
tori della sanità e ne abbia pagato le conseguenze la qualità della nostra relazione tra colleghi. 
Penso anche che quella dimensione di ospedale di un tempo fosse lo specchio della comunità  che lo aveva
fatto crescere, sviluppare, spesso caratterizzare, con la presenza di grandi professionalità che creavano
scuole ed erano orgoglio e vanto della popolazione. 

LA NUOVA PROSPETTIVA: UNA VISIONE MULTIDIMENSIONALE DELLE CURE
Forse è giunto il momento di riflettere sullo stato delle cose e di pensare ad un futuro in cui la programma-
zione delle cure parta da un visione  multidimensionale e molto più vicina ai bisogni reali e concreti della
popolazione in un percorso di qualità anche nelle relazioni tra medico e medico. 

IL DISTRETTO COME LUOGO STRATEGICO PER LA CONTINUITÀ DELLA CURA
La riorganizzazione della rete ospedaliera ha portato inevitabilmente a ricadute sulla presa in carico dei
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pazienti da parte della rete dei servizi territoriali ed è a livello distrettuale che deve essere riorganizzata
anche una parte importante della formazione del medico.
Oggi l'ospedale, soprattutto quello di riferimento provinciale, offre servizi di alta o anche altissima compe-
tenza per problemi di patologie acute, ma i ricoveri sono sempre più brevi e si pone la questione cruciale
della continuità delle cure e delle terapie sul territorio. 
Uno dei grandi errori della politica nella pianificazione strategica è stato quello di considerare sempre
l’ospedale  centripeto al sistema con tutti gli altri servizi in affanno nel dover rispondere ai suoi cambiamen-
ti  ed alla sua struttura, alla sua organizzazione.

AL CENTRO VANNO MESSI DI NUOVO I BISOGNI REALI E CONCRETI DI CURA DELLE PERSONE
Oggi dobbiamo invocare un cambiamento culturale, politico, socio-economico. 
Al centro del sistema vi sono i bisogni della popolazione che vanno resi compatibili e coerenti con gli obiet-
tivi dei Piani nazionali, regionali e con le risorse disponibili. 
Nel rapporto medico-comunità, qual è oggi il ruolo del medico in un sistema sociale, culturale e politico in
riassestamento? Quale è il livello della sua autorevolezza? 

UN BUON SISTEMA ORGANIZZATIVO È FONDAMENTALE PER ANCHE RIDURRE AL MINIMO GLI ERRO-
RI MEDICI E QUALIFICARE AL MEGLIO DIAGNOSI E TERAPIA
L’errore in medicina è un esempio tipico di un problema che, conosciuto poco dagli stessi addetti ai lavori,
viene continuamente portato alle cronache dei media con effetti devastanti per la credibilità della profes-
sione e del Sistema sanitario nazionale. I medici pagano per primi un prezzo altissimo per vicende che spes-
so hanno poco a che fare con le responsabilità individuali, ma molto dipendono dall'organizzazione del
lavoro e dalla scarsità delle risorse disponibili. 
La battaglia mediatica contro l'autorevolezza dei medici e la credibilità dei servizi riguarda spesso anche
servizi di estrema importanza. Penso, per esempio, ai medici del Pronto Soccorso che salvano decine e deci-
ne di vite, ma sui giornali si finisce sempre con il denunciare spesso solo le lunghe attese da parte dei codi-
ci bianchi (pazienti che non presentano alcuna urgenza e che talvolta accedono al Pronto Soccorso anche
per richieste improprie).  

UNA NUOVA COMUNICAZIONE DEI MEDICI E TRA MEDICI PER UN MIGLIORE RAPPORTO CON I PAZIENTI
Noi crediamo che un passo fondamentale per riconquistare autorevolezza sia rappresentato dalla capacità
comunicativa dei medici; questa deve costruirsi in prima istanza nella capacità comunicativa tra i medici. 
Una parte del contenzioso tra medico e paziente è sotteso dalla mancanza di comunicazione tra medico e
medico. Noi vediamo la realtà in modo limitato e abbiamo bisogno di sviluppare le nostre capacità di per-
cepire, di osservare, di comprendere, integrando le informazioni con la relazione; prima di tutto tra colle-
ghi: comunicare tra noi vuol dire anche confrontarci in modo solidale ed efficace, sviluppando un empo-
werment che si sostanzia nella capacità di confrontarsi autorevolmente anche con la Politica.

LA SCOMMESSA È UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA DELL'INTERA COMUNITÀ
Il contenzioso tra medico e paziente, l’incremento drammatico delle cause risarcitorie ci impongono rifles-
sioni fondamentali sul nostro modo di operare e di comunicare. 
Dobbiamo lavorare anche per  una nuova consapevolezza, per cercare di migliorare la qualità dei nostri
interventi, affinando la sensibilità e la capacità di relazionarsi agli altri. 
Tutto ciò dovrebbe avere ripercussioni positive sulla qualità della professione, che è una dimensione ed un
indicatore della qualità della vita di tutti noi, medici e pazienti, visto che siamo parte della stessa comuni-
tà sociale.

Per informazioni
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Venezia 

indirizzo email: info@ordinemedicivenezia.it
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studi e ricerche

Dieta, diabete  e sindrome metabolica

Analisi dei fattori che aumentano
il rischio di tumore alla mammella

Istituto Tumori di Milano

La ricerca su cancro della mammella e nutrizione si è articolata principalmente su due filoni di ricerca
che hanno prodotto indizi chiari anche se non sempre coerenti: il primo riguarda l’associazione tra gras-
si alimentari, specialmente quelli animali e rischio di tumore della mammella e il secondo il consumo
di frutta e di verdura e la riduzione del rischio di questa neoplasia. 
Lo studio ORDET  (Ormoni E Dieta nell’Eziologia del Tumore Della Mammella) che è stato condotto dal-
l’unità di Epidemiologia Nutrizionale tra il 1987 e 1992, è stato uno dei primi a mostrare un aumentato
rischio di tumore della mammella dovuto ad un elevato consumo di grassi, in particolare grassi animali. 
Questi risultati non vennero confermati negli studi prospettici successivi, ma recentemente anche lo
studio EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) ha mostrato un aumento di
rischio, seppur debole, di tumore della mammella dovuto al consumo di grassi saturi. 

COME SI SPIEGA UN AUMENTATO RISCHIO DI TUMORE PER LE
DONNE CHE CONSUMANO MAGGIORMENTE GRASSI ANIMALI?

La plausibilità biologica di questa associazione è legata al
fatto che una dieta ricca in grassi determina un aumento dei
livelli di estrogeni. Non tutti gli studi hanno trovato questa
associazione e una spiegazione potrebbe essere dovuta al
fatto che questi studi siano stati condotti in popolazioni con
dieta molto omogenea nelle quali diventava quindi molto
difficile discernere le differenze di rischio fra diversi livelli di
consumo di grassi. Un’altra causa ipotizzata è legata alle dif-

ficoltà insite nella misura della esposizione dietetica. 

E QUALI SONO GLI EFFETTI DI UN ALTO CONSUMO DI FRUT-
TA E VERDURA?

Un secondo aspetto altrettanto importante riguarda la rela-
zione tra il consumo di frutta e verdura e la riduzione del
rischio di diversi tumori, anch’esso molto studiato con risul-
tati incoraggianti che dimostrerebbero la straordinaria
potenzialità preventiva di una dieta ricca di vegetali.
Purtroppo questi effetti protettivi non sono confermati né

Intervista a Sabina Sieri
Unità di Epidemiologia Nutrizionale della 

Fondazione IRCSS Istituto nazionale Tumori di Milano
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da tutti gli studi né per tutte le sedi tumorali. 
Infatti la protezione da consumo di frutta e verdura non è
stata riscontrata per i tumori della mammella nella maggior
parte degli studi europei e americani. Nello studio italiano
ORDET abbiamo trovato che l’aumentato consumo di una
dieta ricca in vegetali e olio di oliva svolga un ruolo protetti-
vo sull’insorgenza del tumore della mammella.
Recentemente anche la sezione italiana dello studio EPIC ha
confermato che il consumo di verdura è associato ad una
diminuzione del rischio di tumore della mammella. Questo
a dimostrazione che l’effetto protettivo di questi alimenti lo
si trova nelle popolazioni mediterranee in cui tradizional-
mente viene consumata una grande varietà di vegetali e
spesso in grandi quantità. Il consumo di adeguate quantità
di verdura assicurano un rilevante apporto di nutrienti (vita-
mine, minerali, acidi organici) e di altre sostanze bioattive
che svolgono un’azione protettiva, prevalentemente di tipo
antiossidante. Tale attività si esplica contrastando il danno
ossidativo del DNA e aumentando l’attività degli enzimi
deputati alla detossificazione dei carcinogeni.

CI SONO EVIDENZE RISPETTO ALLA CORRELAZIONE TRA ELE-
VATO CONSUMO DI ALCOL E TUMORE ALLA MAMMELLA? 

Infine, un altro aspetto importante per il tumore della mam-
mella riguarda il consumo di alcool. In molti studi un eleva-
to consumo di alcool è stato associato ad un aumentato
rischio di tumore della mammella. Anche il nostro studio
EPIC  ha trovato un aumento di rischio di insorgenza del
tumore della mammella del 3% per un consumo di 10 g al
giorno (che corrisponde circa ad un bicchiere). Sebbene
l’esatto meccanismo associato all’effetto dell’alcool sul
tumore della mammella non sia noto, una probabile spiega-
zione potrebbe coinvolgere l’effetto dell’alcool sui livelli di
estrogeni. Bisognerebbe limitare il consumo delle bevande
alcoliche e le donne non dovrebbero bere più di un bicchie-
re al giorno (non più di 10-12 grammi di alcool) e nel caso in
cui possiedano già un aumentato rischio (ad esempio una
storia familiare di tumore della mammella, una patologia
benigna della mammella etc) dovrebbero evitare di consu-
mare bevande alcoliche.

QUAL È IL RITRATTO DELLE DONNE PIÙ COLPITE DA TUMORE
ALLA MAMMELLA: ETÀ, UTILIZZO PILLOLA ANTICONCEZIO-
NALE O TERAPIA SOSTITUIVA IN MENOPAUSA, STILE DI VITA,
SOVRAPPESO E OBESITÀ, SOGGETTI CHE NON HANNO
AVUTO FIGLI O CON UNA O PIÙ MATERNITÀ ECC.?

Attualmente, i fattori associati in modo più evidente al
rischio di tumore della mammella sono quelli ormonali e
riproduttivi. Sono fattori di rischio l’età precoce al menarca,
non avere figli, l’età avanzata alla nascita del primo figlio e
andare in menopausa naturale a tarda età: tutti questi fatto-
ri determinano una più lunga esposizione agli estrogeni.
Tutto ciò fa quindi pensare che gli ormoni endogeni, in par-
ticolare gli estrogeni, siano determinanti biologici fonda-
mentali dell’incidenza del tumore alla mammella. Essi
sarebbero infatti in grado di stimolare direttamente la proli-
ferazione dell’epitelio del dotto mammario e di inibire
l’apoptosi. Tuttavia anche i livelli di androgeni (ossia testo-

sterone, androstenedione, DHEA), risultano associati ad un
aumento di rischio di tumore alla mammella in menopausa.
Gli androgeni sono importanti precursori degli estrogeni in
quanto la loro aromatizzazione nei tessuti periferici dà origi-
ne ad estradiolo; inoltre, essi sono in grado di stimolare diret-
tamente la crescita e la divisione cellulare nell’epitelio mam-
mario. Il ruolo degli androgeni nello sviluppo del tumore alla
mammella è particolarmente importante dopo la menopau-
sa: mentre la produzione di estrogeni da parte delle ovaie
cessa dopo la menopausa, quella di androgeni persiste. 

E PER GLI ORMONI ESOGENI CIOÈ NON PRODOTTI NATURAL-
MENTE DALL'ORGANISMO, COSA POSSIAMO DIRE?

Costituiscono un fattore di rischio per il tumore alla mam-
mella anche gli ormoni esogeni, ossia l’assunzione di pillola
anticoncezionale e di terapia ormonale sostitutiva. Un fatto-
re protettivo risulta essere, invece, l’allattamento al seno. 
Altri fattori che aumentano il rischio di tumore alla mammel-
la in modo più o meno rilevante sono i seguenti: alta densi-
tà mammografica (le donne con tessuto mammario denso
hanno più tessuto ghiandolare e meno tessuto grasso quin-
di una maggiore stimolazione della proliferazione cellulare,
rappresentativa dell’esposizione cumulativa agli estrogeni),
storia di malattie benigne alla mammella (contribuiscono ad
aumentare la suscettibilità del tessuto mammario ai fattori
ormonali), densità ossea in menopausa (indicatore di lungo
periodo di esposizione estrogenica), elevate concentrazioni
di IGF1 (stimolano l’attività proliferativa delle cellule mam-
marie cancerose in vitro) o di prolattina (sono in grado di
promuovere la proliferazione cellulare, alterare la motilità
cellulare e aumentare la vascolarizzazione del tessuto tumo-
rale), storia familiare di tumore (avere un parente di primo
grado-madre, sorella o figlia- con cancro della mammella
raddoppia il rischio di una donna. Avere 2 parenti di primo
grado aumenta il suo rischio circa 3 volte).

E L'OBESITÀ? L'ATTIVITÀ FISICA HA UNA FUNZIONE PROTETTIVA?

L’obesità rappresenta un fattore di rischio dopo la menopau-
sa, mentre nelle donne in premenopausa risulta essere pro-
tettiva. Un possibile meccanismo che lega l’obesità in meno-
pausa ad un aumentato rischio di tumore alla mammella
potrebbe essere legato ad un aumento dei livelli di ormoni
endogeni nelle donne obese in quanto il tessuto adiposo è
un’importante fonte di estrogeni nelle donne in menopausa,
nelle quali l’ovaio non ne produce più. 
Numerosi dati, infine, evidenziano un’associazione inversa
tra rischio di tumore alla mammella e attività fisica. 

NELLO SPECIFICO QUALI RELAZIONI SONO STATE TROVATE
TRA ELEVATI LIVELLI DI GLUCOSIO, DIABETE E RISCHIO DI
TUMORE ALLA MAMMELLA?

Nell’ambito dello studio ORDET si è osservato che nelle
donne colpite da tumore al seno i livelli di glucosio e HOMA-
IR (indicatore della resistenza all’insulina) erano più alti
rispetto alle donne che non avevano sviluppato il tumore
(controlli); il contrario avveniva per il marcatore della sensi-
bilità all’insulina, la proteina SHBG, la cui concentrazione era
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inferiore nei casi rispetto ai controlli. 
Uno squilibrio del metabolismo del glucosio tale da provo-
care l’innalzamento delle concentrazioni di questo zucche-
ro nel sangue è associato a un aumento del rischio di cancro
della mammella. I dati del nostro studio supportano l’ipote-
si che alti livelli ematici di glucosio (iperglicemia) e di insuli-
na (iperinsulinemia) siano associati a un aumento del
rischio di cancro della mammella. 
Gli studi epidemiologici mostrano in generale che la coesi-
stenza di diabete di tipo 2 e di tumori maligni è più frequen-
te di quanto previsto. I fattori di rischio di queste due malat-
tie si sovrappongono suggerendo una possibile relazione
tra queste due patologie, con un ruolo importante dell'obe-
sità come fattore di rischio. Nella fisiopatologia del diabete
di tipo 2 ci sono molti processi biologici, che possono spie-
gare il rischio maggiore di sviluppare un tumore nei sogget-
ti diabetici. Essi includono un effetto diretto dell’insulina
sulla proliferazione delle cellule tumorali mammarie, un’au-
mentata produzione extraghiandolare di estrogeni e biodi-
sponibilità ed un’alterata regolazione delle adipochine (in
particolare adiponectina).  

QUALE PERCENTUALE DI DONNE DIABETICHE RISCHIA DI
SVILUPPARE UN TUMORE ALLA MAMMELLA?

Studi descrittivi suggeriscono una maggior incidenza di
tumore ed un’aumentata mortalità per tumore nei pazienti
diabetici. Una recente revisione sistematica della letteratura
mostra che le pazienti con diabete che hanno sviluppato
successivamente un tumore alla mammella hanno una
mortalità superiore al 50% in confronto ai soggetti non dia-
betici. Ovviamente questi dati non suggeriscono necessa-
riamente una relazione causale. Ma considerando che lo
squilibrio del metabolismo del glucosio è un fattore di
rischio potenzialmente modificabile attraverso cambia-
menti dello stile di vita quali l’aumento dell’attività fisica,
abitudini alimentari e il controllo del peso, questi cambia-
menti non solo potrebbero ridurre il rischio di sviluppare la
comparsa del diabete in età adulta ma potrebbero essere di
vitale importanza per ridurre l’incidenza dei tumori.

COME VIENE DEFINITO UN ALTO LIVELLO DI GLUCOSIO NEL
SANGUE? PERCHÉ COMPORTA UN MAGGIORE RISCHIO DI
TUMORE?

Un’alterata glicemia a digiuno o ridotta tolleranza al gluco-
sio in assenza di diabete  è indicata da valori di glucosio
ematico compreso tra 110 e 126 mg/dl. 
Elevati valori circolanti di glucosio potrebbero favorire lo
sviluppo dei tumori sintomatici fornendo un ambiente
favorevole per la sopravvivenza e la proliferazione di cloni di
cellule  precancerose o maligne. Questo perché le cellule
cancerose (come accade per molti tumori solidi) sono carat-
terizzate da un’alta richiesta di glucosio e da un “fenotipo
glicolitico” che consente di resistere a un ambiente povero
di ossigeno (ipossico). Da ciò consegue che un ambiente
ricco di glucosio favorisce la proliferazione delle cellule
tumorali anche in presenza di livelli di ossigeno non ottima-
li. Questo supporta l’ipotesi che l’iperglicemia e l’iperinsuli-
nemia (conseguenza della resistenza insulinica) giocano un

ruolo importante nella crescita tumorale. L’iperglicemia e
l’iperinsulinemia sono determinate da una minore efficacia
dell’azione dell’insulina a livello cellulare (resistenza all’insu-
lina). Alte concentrazioni di insulina possono giocare un
ruolo anche promuovendo la crescita tumorale, attraverso
un meccanismo che comporta l’aumento della secrezione di
ormoni sessuali e di fattori di crescita (come l’IGF-I).

COS'È LA SINDROME METABOLICA? COME POSSIAMO DEFI-
NIRLA? 

Per sindrome metabolica si intende un aggregato di anoma-
lie metaboliche e fattori di rischio cardiovascolari che si
riscontrano nei soggetti con ridotta sensibilità insulinica. La
sindrome metabolica viene diagnosticata quando il paziente
presenta tre o più delle seguenti condizioni: elevata circon-
ferenza addominale (in Europa:     80 cm nelle donne e    102
cm negli uomini), elevati livelli di trigliceridi plasmatici 
(   150 mg/dL), basso livello di colesterolo HDL (<40 mg/dl
negli uomini e <50 nelle donne), pressione arteriosa alta
(pressione sistolica    130 mm Hg o diastolica     85 mm Hg )
o assunzione di farmaci antiipertensivi, diabete o alterata
regolazione del glucosio (glucosio a digiuno    100 mg/dL ).

IN QUALE MODO LA SINDROME METABOLICA COMPORTA UN
MAGGIORE RISCHIO DI TUMORE ALLA MAMMELLA?

La sindrome metabolica è una sindrome da insulino-resi-
stenza e  molti studi hanno suggerito un ruolo dell’insulina
nel tumore alla mammella. I livelli sierici di peptide-C, un
indicatore della produzione pancreatica di insulina, sono
associati ad un aumento di tumore alla mammella nelle
donne in menopausa. L’insulina ha un effetto gonadotropi-
co, infatti stimola lo stroma ovarico a produrre androgeni, la
cui aromatizzazione nei tessuti periferici è la maggior fonte
di estrogeni dopo la menopausa. Il tessuto adiposo dell’ad-
dome, della mammella, delle cosce e delle natiche è il sito di
maggior produzione degli estrogeni in menopausa. Il tessu-
to adiposo addominale, in particolare, è un’importante fonte
sia di androgeni che di estrogeni. Le donne obese in meno-
pausa producono elevati livelli di estrogeni, i quali rientrano
nel meccanismo attraverso cui l’obesità è associata al tumo-
re alla mammella. Per le donne non ancora in menopausa,
invece, la relazione tra obesità e rischio di tumore alla mam-
mella è meno chiara; sembra addirittura esservi una prote-
zione, probabilmente dovuta al fatto che l’obesità si accom-
pagna a cicli irregolari e anovulatori. L’insulina, inoltre, dimi-
nuisce la produzione epatica della globulina che lega gli
ormoni sessuali (SHBG), aumentando conseguentemente la
biodisponibilità di ormoni sessuali. La sindrome metabolica,
infatti, è associata ad un aumento dei livelli di testosterone
circolante che è associato a sua volta ad un aumentato
rischio di tumore alla mammella e nelle pazienti affette da
tale patologia, ad un aumento delle ricorrenze. Il testostero-
ne potrebbe influire sul rischio di tumore alla mammella sia
direttamente, attraverso i recettori per gli androgeni, sia
indirettamente, attraverso l’aromatizzazione degli androge-
ni in estradiolo o in quanto compete con maggior affinità
per El’SHBG, lasciando quindi l’estradiolo più facilmente
disponibile per i tessuti target.

≤

≤

≤

≤

≤

≤
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CI SONO ANCHE ALTRI FATTORI DELLA SINDROME METABO-
LICA CHE FANNO AUMENTARE IL RISCHIO DI TUMORE ALLA
MAMMELLA, INFLUENZANDO LA CONCENTRAZIONE DI
ESTROGENI?

Anche la bassa concentrazione di colesterolo HDL nel siero,
che è stata associata ad un aumento di tumore alla mam-
mella, potrebbe essere un indicatore di elevate concentra-
zioni di estrogeni bioattivi e di insulina, i quali stimolereb-
bero il tessuto mammario target. Per quanto riguarda inve-
ce l’effetto della glicemia, elevati livelli di glucosio circolan-
te favoriscono la resistenza insulinica e sono in grado di sti-
molare direttamente la proliferazione cellulare del tumore. 
Un altro meccanismo attraverso il quale l’insulina potrebbe
aumentare il rischio di tumore alla mammella è attraverso il
suo effetto sulla biodisponibilità del fattore di crescita insu-
lino-simile di tipo I (IGF-I). L’insulina, infatti, diminuisce la
produzione epatica di  due proteine che legano IGF, IGFBP1
e IGFBP2, aumentando di conseguenza la biodisponibilità
di IGF-I; sia l’insulina  sia l’IGF-I, infine, cooperano con gli
estrogeni nella stimolazione della proliferazione cellulare
dell’epitelio mammario. 
Lo sviluppo e la progressione del tumore alla mammella
possono poi essere influenzati da altri fattori di crescita e da
citochine infiammatorie, i cui livelli ematici potrebbero
essere più alti in presenza di sindrome metabolica: la sin-
drome metabolica è infatti caratterizzata da uno stato
infiammatorio. L’obesità addominale, in particolare, è asso-
ciata ad un aumento dei livelli di citochine infiammatorie. 
Un altro componente della sindrome metabolica che può
aumentare il rischio di tumore alla mammella tramite un
innalzamento dei livelli di insulina è l’ipertensione.
L’ipertensione può anche promuovere la cancerogenesi
agendo attraverso l’Angiotensina II, il peptide biologica-
mente attivo del sistema renina-angiotensina, che è uno dei
maggiori regolatori della pressione sanguigna e dell’omeo-
stasi cardiovascolare, oltre ad essere un potente mitogeno. 

ATTUALMENTE L'INCIDENZA DI TUMORE ALLA MAMMELLA
È IN AUMENTO? COLPISCE IN ETÀ SEMPRE PIÙ GIOVANILE O
LA MENOPAUSA RESTA L'ETÀ PIÙ A RISCHIO? E LA POST
MENOPAUSA È ANCORA UN PERIODO A RISCHIO?

Il carcinoma della mammella è il tumore più comunemente
diagnosticato e la principale causa di morte per tumore
nelle donne in tutto il mondo, con una stima di 1,4 milioni
di nuovi casi e 458.000 decessi nel 2008. I tassi di incidenza
di tumore della mammella stanno diminuendo negli Stati
Uniti probabilmente grazie alla riduzione nell'uso della tera-
pia ormonale in menopausa. Nei paesi europei invece i
trend di incidenza sono ancora in crescita. I tassi di mortali-
tà per questo tumore al contrario sono in diminuzione gra-
zie al miglioramento delle cure e alla diagnosi precoce.
In Italia nel 2010, i casi di tumore della mammella rappre-
sentavano il 35% delle nuove diagnosi di tumore nelle
donne. Se consideriamo la distribuzione per età ed area
geografica si stimavano al 2005 circa 60 casi per 100,000
donne nel Nord e 40 casi per 100,000 nel Centro-Sud nelle
donne giovani (<55anni). Nelle donne tra 55-74 anni aveva-
mo più di 300 nuovi casi per 100,000 nel centro-nord versus

200 per 100,000 donne al sud. Nell’età più avanzata (74-84
anni) 450 casi per 100,000 al Nord versus 300 casi per
100,000 al centro-sud.

SONO STATE VERIFICATE CORRELAZIONI TRA SOSTANZE
INQUINANTI, TOSSICHE O CANCEROGENE (NEI CIBI O NEL-
L'ARIA E NELL'ACQUA) ED AUMENTO DEL RISCHIO DI TUMO-
RE ALLA MAMMELLA?

Nelle moderne società industriali, le persone sono esposte a
migliaia di sostanze inquinanti ambientali naturali o di sin-
tesi nel corso della loro vita e risulta molto difficile stimare i
rischi di esposizione e determinare gli effetti biologici noci-
vi per la salute di molti di questi inquinanti anche a causa
della loro straordinaria diversità chimica. Molte di queste
sostanze chimiche ambientali vengono metabolizzate nel
nostro corpo come intermedi reattivi che reagiscono pron-
tamente con DNA per formare basi modificate (cosiddetti
addotti) oppure possono mimare l’azione biologica degli
estrogeni. Ad esempio, le sostanze trovate in alcune mate-
rie plastiche, cosmetici e alcuni prodotti per la cura perso-
nale, i pesticidi (ad esempio DDE) e PCB (bifenili policlorura-
ti), sembrano avere tali proprietà. Dal momento che l’espo-
sizione agli estrogeni è un importante fattore di rischio per
il cancro al seno c'è un grande interesse dal punto di vista di
sanità pubblica nello studiare la relazione tra esposizione a
sostanze chimiche ambientali che agiscono come estrogeni
e rischio di cancro al seno nella popolazione generale, ma
finora gli studi non hanno mostrato una chiara relazione.
Purtroppo è molto difficile mediante gli studi epidemiologi-
ci stabilire nessi di causalità tra inquinanti ambientali ed
patologie tumorali che sono caratterizzate da una origine
multifattoriale, da lunga latenza, dall’importanza di esposi-
zioni precoci e a piccole dosi.

Per informazioni

Istituto Tumori di Milano
sito web www.istitutotumori.mi.it
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Geografia della salute 
degli abitanti del 

Comune di Venezia

Le malattie non si distribuiscono in maniera uniforme nelle popolazioni perché
sono influenzate da fattori ambientali, culturali, sociali ed economici. La parte pre-
ponderante delle malattie, che colpiscono le popolazioni occidentali in questo
periodo storico, sono di tipo cronico-degenerativo e quindi sono il risultato combi-
nato dell’invecchiamento della popolazione e delle condizioni nelle quali è vissuta
risalendo di decenni nel tempo fino all’epoca dell’infanzia.
Di qui l’importanza, anzi la necessità, di acquisire valide  conoscenze sul profilo
sanitario della popolazione per combattere in maniera più efficace le situazioni cri-
tiche e migliorarne lo stato di salute. 
Grazie alla collaborazione fra il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 12 Veneziana,
il Comune di Venezia e l’Università  di Padova è stato progettato e realizzato un
Sistema Epidemiologico Integrato (SEI) che, utilizzando gli archivi sanitari dell’Ulss
e i dati del censimento 2001del Comune ha permesso la creazione di una coorte
censuale “Veneziana” che è entrata a far parte del Piano Nazionale Statistico. 
Questa coorte è un prezioso patrimonio a disposizione delle istituzioni sanitarie e
politiche di Venezia per monitorare e programmare gli interventi sulla popolazione
ai fini di promozione della salute.

studi e ricerche
Epidemiologia

a cura di Lorenzo Simonato
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova
Laboratorio di Sanità Pubblica e studi di Popolazione 



Venezia insulare 1 San Marco, Isola S.Giorgio, S.Servolo, Sacca Sessola, S.Clemente,La Grazia
2 Castello, S.Elena
3 Cannaregio, Isola Campalto, Isola S.Secondo, Isola S.Michele,
4 San Polo
5 Santa Croce
6 Dorsoduro, Tronchetto, Isola delle Tresse, ex Forte S.Angelo della Polvere, San Giorgio in Alga
7 Giudecca, Sacca Fisola, Sacca S.Biagio
8 Murano, Isola Ex Ridotto di Crevan, Lazzaretto Nuovo, Vignole,Sant Erasmo, Isola 

Carbonera, Tessera, San Giacomo in Paludo
9 Burano, Mazzorbo, San Francesco del deserto, La Cura, Santa Cristina, Peschieretta 

della Gronzona, La Salina, Madonna del Monte, Mazzorbetto, Torcello, Buel del Lovo, 
Cason Grassabò, Cason vecchio di Grassabò

10 Lido, Malamocco, Alberoni, Isola San Lazzaro degli Armeni, Lazzaretto vecchio, 
Poveglia, Santo Spirito, Ex Batteria Fisolo, Ottagono Alberoni

11 Pellestrina, San Pietro in Volta, Santa Maria del Mare, Isola Ottagono S.Pietro, Isola 
Ottagono di Cà Roman

Venezia Terraferma 12 Favaro, Campalto
13 Carpenedo, Bissuola
14 Mestre Centro
15 Cipressina, Zelarino, Trivignano
16 Chirignago, Gazzera
17 Marghera, Catene, Malcontenta

Tabella 1: Unità territoriali in analisi

40

Gli obiettivi del Servizio Programmazione Sanitaria del Comune di Venezia
Il Servizio Programmazione Sanitaria del Comune di Venezia ha inoltre individuato nel monitoraggio e nel contrasto alle disegua-
glianze di salute  una azione prioritaria nella quale impegnare risorse finanziarie e di personale.
Vengono qui presentati i risultati d’insieme di una analisi della distribuzione geografica delle malattie nella popolazione di Venezia.
Questa elaborazione rappresenta la prima esperienza di analisi spaziale della distribuzione delle malattie nella popolazione venezia-
na e utilizza alcuni indicatori di livello socio-economico con l’obbiettivo di evidenziare possibili disomogeneità di rischio di malattia
nei sestieri/quartieri in studio.

Tre misure dello stato di salute dei veneziani: mortalità, incidenza e prevalenza delle malattie
Si tratta di un’analisi spaziale dei dati sanitari presenti nella banca dati del SEI conseguita attraverso il calcolo di tre misure dello
stato di salute della popolazione veneziana: mortalità, incidenza e prevalenza delle malattie, relative al periodo 2002-2006 nei 17
sestieri/quartieri in cui è stato suddiviso il Comune di Venezia.
Successivamente verranno presentati i risultati specifici raggruppati secondo tre aggregati di popolazione: i quartieri della terrafer-
ma mestrina, il centro storico di Venezia, le isole della laguna.

Due grandi aree: centro storico ed isole; Mestre e Marghera 
Il Comune di Venezia è caratterizzato da due separate macroaree: la zona insulare (il centro storico di Venezia e isole), con una popo-
lazione di circa 91.000 abitanti, che vive in più di 100 isole dislocate nella laguna di Venezia; la zona di terraferma (Mestre e dintor-
ni), con circa 178.000 abitanti, situata a pochi chilometri dalla città storica e che include la grande area industriale di Marghera, con
le sue importanti industrie chimiche, petrolchimiche e navali.
Queste due aree che sono state suddivise in diciassette unità territoriali, 11 fra sestieri e isole (Venezia insulare) e 6 quartieri
(Venezia terraferma); (vedi tabella 1).

UNITÀ TERRITORIALI



Sestiere/isola/quartiere Abitanti % Abitanti
San Marco 3,64 1,49

Cannaregio 15,759 6,47

San Polo 4,484 1,84

Dorsoduro 6,432 2,64

Santa croce 4,801 1,97

Giudecca – Sacca Fisola - Sacca San Biagio 5,43 2,23
Lido - Malamocco – Alberoni 16,353 6,72

Pellestrina - S.Pietro in Volta 4,157 1,71

Murano 5,225 2,15

Burano 3,4 1,40

Castello - Sant'Elena 13,737 5,64

Favaro Veneto 20,771 8,53
Carpenedo – Bissuola 35,84 14,72

Terraglio - S.Lorenzo XXV Aprile - Piave 1866 43,916 18,04

Cipressina - Zelarino – Trivignano 13,22 5,43

Chirignago – Gazzera 20,428 8,39

Marghera - Catene – Malcontenta 25,889 10,63

Totale 243,482 100%

41

La popolazione studiata
La popolazione in studio è costituita dagli assistiti   residenti nelle
sopraindicate 17 unità territoriali al momento del censimento
2001 (10 ottobre), aventi la stessa residenza nell’anagrafe sanita-
ria al 31 dicembre 2006. A questo scopo è stato acquisito dal
Comune il censimento informatizzato del 2001, costituito da
271.073 soggetti; questo archivio è stato, successivamente,
agganciato all’anagrafe sanitaria attraverso una procedura di
record linkage deterministico: si sono agganciati 264.997 sogget-
ti, pari al 97,8%. La coorte che a Dicembre 2006 presentava la
stessa residenza di Ottobre 2001 è risultata costituita da 243.468
soggetti, pari al 91,9% degli agganciati (vedi  tabella 2).

I fattori socio economici
La distribuzione di quattro parametri principali indicatori di stato
socio-economico, illustrata nella tabella 3, mostrano una pro-
fonda diseguaglianza soprattutto nella popolazione residente in
Venezia e Isole. La percentuale di soggetti senza titolo di studio
va infatti dallo 0.94% del Sestiere di San Marco allo 13.94% di
Burano con un valore che è vicino a quelle di alcune regioni parti-
colarmente deprivate del Mezzogiorno italiano. Tabella 2:  numero assoluto di abitanti e percentuale dei 

soggetti in studio secondo sestiere/isola/quartiere.

Sest./quartiere % senza titolo studio 1 % disoccupati 2 media anni studio 3 media anni studio 4
San Marco 0,94 1,85 11,16 11,66
Cannaregio 2,64 2,51 9,33 9,66
San Polo 1,58 2,27 10,42 10,95
Dorsoduro 1,91 2,34 10,29 10,63
Santa Croce 1,75 1,79 10,23 10,69
Giudecca 6,19 4,24 7,67 7,73
Lido 1,83 2,37 9,65 10,01
Pellestrina 12,13 3,05 6,64 6,48
Murano 6,92 2,27 7,16 7,21
Burano 13,94 4,04 6,37 6,17
Castello 3,77 2,30 8,83 9,05
Favaro 5,05 2,76 7,94 8,05
Carpenedo 3,08 2,24 8,90 9,20
Terraglio 2,78 2,17 9,62 9,94
Cipressina 4,16 2,29 8,25 8,40
Chirignago 4,30 1,98 8,33 8,52
Marghera 4,85 2,69 7,83 7,94
Totale 3,81 2,40 8,82 9,07

Tabella 3: distribuzione degli indicatori socio-economici nei 17 quartieri/sestieri: sono state considerate le % dei soggetti senza titolo di
studio, di quelli disoccupati e la media degli anni di studio.
1 sui 11 anni 2 sui    15 anni 3 sui    6 anni 4 sui    25 anni≤ ≤ ≤ ≤



SESTIERE/QUARTIERE Osservati Attesi RSM RSM Cov
San Marco 276 271,22 1,02 1,07
Cannaregio 1168 1125,30 1,04 1,04
San Polo 328 321,90 1,02 1,07
Dorsoduro 454 499,09 0,91 0,95
Santa Croce 333 351,96 0,95 0,99
Giudecca - S.Fisola - Sacca San Biagio 393 346,25 1,14 1,02
Lido - Malamocco - Alberoni 1076 1142,02 0,94 0,99
Pellestrina - S.Pietro in Volta 281 224,65 1,25 1,14
Murano 330 328,26 1,01 0,91
Burano 208 196,77 1,06 0,96
Castello - Sant'Elena 1314 1155,04 1,14 1,13
Favaro Veneto 961 985,65 0,97 0,97
Carpenedo - Bissuola 1918 2046,60 0,94 0,94
Terraglio - S.Lorenzo XXV Aprile - Piave 1866 3074 3133,60 0,98 0,98
Cipressina - Zelarino - Trivignano 657 686,46 0,96 0,96
Chirignago - Gazzera 958 1022,29 0,94 0,94
Marghera - Catene - Malcontenta 1531 1422,94 1,08 1,08

Tabella  4 Mortalità totale (ICD IX 001-999)
Cov =  analisi aggiustata con covariata socio-economica (quartili popolazione senza titolo di studio).
R.S.M. (Rapporto Standardizzato di Mortalità).
In grassetto gli RSM statisticamente significativi al 95%.
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Analisi della mortalità per tutte le cause
Nella seguente tabella 4 viene confrontata la mortalità per tutte le cause insieme, per entrambi i sessi e poi suddivisa per sesso, di
ciascun quartiere/sestiere con la mortalità media del Comune di Venezia confrontando quindi il numero di decessi osservati con
quello teorico atteso se la mortalità nel quartiere/sestiere fosse uguale a quella della popolazione dell’intero Comune. Questo rap-
porto è tanto più vicino a 1 quanto meno ci sono differenze fra il quartiere /sestiere e il resto della città. 
Se è superiore significa che c’è un eccesso di mortalità che è misurato in percentuale. 
Tutti questi calcoli eliminano attraverso un processo di standardizzazione il possibile effetto delle differenze nella struttura di età fra
quartieri e sestieri. Nella quarta colonna vengono presentati gli stessi indici dopo aver eliminato l’effetto delle diseguaglianze socio-
economiche fra quartieri e sestieri.

Mortalità più elevata nelle isole di
Giudecca e Pellestrina, nel sestiere di
Castello e nel quartiere di Marghera
Appaiono a mortalità più elevata le isole della
Giudecca, di Pellestrina e il sestiere di Castello nel-
l’area insulare, mentre solo il quartiere di Marghera
è caratterizzato da una mortalità significativamen-
te superiore alla media. Le tendenze della mortali-
tà generale sopra descritte appaiono più pronun-
ciate nel sesso femminile tranne che per l’area di
Marghera dove l’eccesso è più elevato nella popola-
zione maschile. 
Una quota importante di questi eccessi di mortali-
tà appare fortemente influenzata dagli indicatori
di stato socio-economico. 
Il quadro emerso dall’analisi della mortalità ne
esce confermato e rafforzato indicando inoltre
come le diseguaglianze si concentrino particolar-
mente nella popolazione femminile.

La variabile socio economica: igiene, qualità dell'alimentazione, salubrità ambientale ed occupazionale, ecc.
E’ noto dalla letteratura (Rose G., 1992, Marmot M. 2006) che la maggior parte delle patologie, al netto delle differenze di età e
sesso, non si distribuisce in maniera uniforme nella popolazione e che la variabile più influente nel determinare diseguaglianze ter-
ritoriali è legata alle  caratteristiche socioeconomiche delle popolazioni. Dietro questa variabile si nascondono molteplici fattori
quali l’igiene delle abitazioni, la facilità di procurarsi nutrimento e la qualità dell’alimentazione, l’accesso al mondo del lavoro e la
salubrità del lavoro, la collocazione territoriale e la salubrità sotto il profilo ambientale, l’educazione sanitaria e l’accessibilità alle
strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, i livelli raggiunti nella scala sociale ed il grado di soddisfazione derivante, ecc.

Un basso indice di istruzione nelle aree con maggiore mortalità
Il territorio comunale nel quale risiedono gli assistiti dell’Azienda Ulss 12 veneziana appare caratterizzato da notevole disomogenei-
tà per quanto riguarda alcuni dei più comuni indici di stato socio-economico, come il livello di istruzione. Le percentuali di soggetti
senza alcun titolo di studio sono risultate molto variabili tra i sestieri e quartieri. In particolare negli 11 sestieri di Venezia centro sto-
rico Pellestrina e Burano presentavano percentuali decisamente più elevate (>12%), seguite da Murano e Giudecca (>6%). Le per-
centuali di disoccupati invece sono risultate meno eterogenee tra i quartieri.
E’ proprio in queste aree che l’analisi geografica qui presentata mostra più frequentemente gli indici peggiori dello stato di salute.
Come mostrato nella sezione dei risultati, infatti, le aree più critiche risultano essere l’isola di Pellestrina, il sestiere della Giudecca ed
il sestiere di Castello dove si registrano i maggiori eccessi delle malattie più importanti. Spesso questi caratteri sono più evidenti nel
sesso femminile rispetto a quello maschile. 
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Le influenze dell'ambiente di vita e di lavoro
In tutte le aree sopracitate, seppur in diversa misura, lo stato socio-economico gioca un ruolo preponderante e spiega la maggior
parte di questi eccessi.
Nella popolazione di terraferma l’area a maggiore criticità sembra essere il quartiere di Marghera che presenta un aumento per
alcune patologie che risulta però poco influenzato da fattori socioeconomici.
La maggior parte degli eventi morbosi analizzati in questo rapporto colpisce la popolazione di età superiore ai 65 anni e quindi nata
prevalentemente tra le due guerre mondiali. 
La maggior componente delle patologie che colpiscono la popolazione è costituita da quelle cronico-degenerative, per cui il profilo

sanitario che stiamo osservando in questo periodo va messo in relazione sia all’ambiente di vita e di lavoro di parecchi decenni fa,
ovvero anni ‘50-‘80, sia alle condizioni e all’ambiente di vita fra le due guerre per quanto riguarda il periodo dell’infanzia, se non
addirittura del periodo prenatale, che grande influenza ha nel determinare l’aspettativa e la qualità della vita degli individui che
costituiscono una comunità e conseguentemente anche i profili sanitari.

Le malattie di oggi correlate all'ambiente e alle condizioni di lavoro degli anni 60 e 70
Dobbiamo quindi considerare il quadro dei risultati contenuti in questa pubblicazione come il complesso risultato dell’interazione
durante gli ultimi 60-70 anni di fattori individuali, lavorativi ed ambientali da una parte e dal livello organizzativo e dall’efficacia
delle strutture del Sistema socio sanitario dall’altra. Un’ evidenza complessa come quella proposta da questa analisi territoriale delle
malattie nel veneziano va valutata tenendo in considerazione tutti i possibili determinanti che hanno contribuito a produrla al fine
di programmare le azioni più efficaci per eliminarne le diseguaglianze. 
In conclusione i risultati indicano una notevole disomogeneità fra le diverse aree, con una più frequente penalizzazione di alcune
aree insulari, rispetto all’andamento molto più omogeneo nella popolazione di terraferma, nelle quali lo stato socio-economico
sembra aver giocato un ruolo importante. 

Per informazioni
Lorenzo Simonato
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, Laboratorio di Sanità Pubblica e studi di Popolazione 
Via Loredan 18; 35131 Padova
indirizzo email: lorenzo.simonato@unipd.it
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progetti

Favorire politiche locali
per la salute

a cura di Francesca Donà
Comune di Venezia

Città Sane, iniziativa dell’OMS

Il Progetto Città Sane è promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), l’Agenzia specia-
lizzata delle Nazioni Unite per la Salute, che dal 1948 opera con l’obiettivo di assicurare alla popolazio-
ne mondiale il più alto livello di salute.
Nell’area europea l’O.M.S. lavora direttamente con i Governi locali tramite il suo Centro per la Salute
Urbana (Copenhagen) ed una rete di città (le Città Sane), con la mission di supportare i Paesi nel pro-
muovere la concezione e la consapevolezza della salute pubblica, sviluppare le politiche locali per la
salute e i programmi sanitari, prevenire e superare le minacce ed i rischi per la salute, anticipare le
sfide future per la salute.
Il Progetto Città Sane nasce per aiutare le città a perseguire concretamente questi obiettivi. Le parole
chiave sono: salute a tutto campo, benessere del singolo come benessere della comunità e ruolo delle
città come promotrici di salute. 

V E N E Z I A I N S A L U T E
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Le città come luoghi della salute
Il quadro di riferimento è quello definito dalla Carta di Ottawa del 1986, in cui l’O.M.S. ha ridefinito il con-
cetto di salute e il suo legame strettissimo con la città. Su di esse l’O.M.S. punta, orientandone l’attività su
tre punti fermi: 
• l’integrazione tra le politiche di gestione diretta della salute e le politiche strategiche che appartengono
ad altri settori dell’attività amministrativa ma hanno un’influenza sulla salute dei cittadini intesa in senso ampio;
• la promozione di uno sviluppo della città fondato sull’equità, sulla sostenibilità e sull’attenzione alla per-
sona, al suo valore e alle sue esigenze;
• la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche che hanno un effetto concreto sulla loro vita.
L’impegno delle Città Sane è quindi quello innanzitutto di promuovere la salute a punto centrale delle pro-
prie politiche, dimostrando di non subire gli eventi e il progresso, ma di essere in grado di guidarli in fun-
zione della promozione della qualità della vita dei cittadini.
In secondo luogo, proprio le città sono i luoghi che più facilmente possono stimolare la partecipazione e
aprirsi ai contributi della società civile, delle associazioni e dei cittadini.

Il Progetto Città Sane in Italia
In Italia, il progetto Città Sane è partito nel 1995 come movimento di Comuni per poi diventare nel 2001
Associazione senza scopo di lucro, e oggi i Comuni che fanno parte della rete sono oltre 70.
Nel rispetto degli orientamenti dell’O.M.S./EURO l’Associazione Rete Italiana Città Sane–O.M.S. diffonde i
principi dell’equità nella salute e dello sviluppo sostenibile ed agisce per favorire e promuovere con i
Comuni la realizzazione di progetti in collaborazione con O.M.S./EURO, i Ministeri di competenza,
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) e altri soggetti o enti interessati alle stesse finalità.
L’Associazione è impegnata nella promozione del ruolo e dell'impegno politico dei comuni italiani nelle
politiche di promozione della salute a livello locale; i Comuni associati mirano a costruire un percorso con-
diviso di raccolta, analisi e diffusione degli elementi migliori e replicabili delle buone pratiche di promozio-
ne della salute, ad esempio in materia di inquinamento delle città, prevenzione di tumori, risorse sanitarie.
Inoltre, la Rete è costantemente impegnata sui temi principali del progetto Città Sane dell’O.M.S..

Il progetto Città sane a Venezia
Il Comune di Venezia aderisce all’Associazione Rete Italiana Città Sane-O.M.S. fin dalla sua istituzione nel
2001 e l’impegno della città nel Progetto Città Sane si è concretizzato promuovendo iniziative di prevenzio-
ne, promozione della salute e di stili di vita sani, realizzate in collaborazione con associazioni di volontaria-
to, medici, o altre istituzioni; contribuendo alla formazione e all’informazione della comunità locale sui prin-
cipi e le buone pratiche promossi dall’O.M.S.; sostenendo indagini epidemiologiche e studi per il monito-
raggio della salute dei cittadini in collaborazione con l’Azienda ULSS 12 Veneziana, la Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale (F.I.M.M.G.), l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di
Venezia, l’Università di Padova. 

Nel 2011 a Venezia l'oscar della salute per il progetto COMEFARE che vede Comune e Medici di famiglia in rete 
Nel 2011 Venezia ha vinto l’Oscar della Salute, promosso dall’Associazione Rete Italiana Città Sane-O.M.S.,
con il progetto CO.ME.FA.RE. (Comune e Medici di Famiglia in Rete) che, realizzato in collaborazione con la
F.I.M.M.G., prevede la raccolta e l’elaborazione di dati costantemente aggiornati sulla salute della popolazione.
La Rete Italiana Città Sane organizza periodicamente un Meeting nazionale, al quale sono invitati relatori
qualificati, per discutere su un argomento di volta in volta stabilito dal Comitato Direttivo Tecnico, seguen-
do le linee guida dell’O.M.S.  
Quest’anno Venezia ha ospitato il Meeting dal tema La promozione della salute come antidoto alla crisi.
2012 anno europeo dell’invecchiamento attivo che si è tenuto il 10 e l’11 maggio. All'incontro hanno par-
tecipato tutti gli aderenti alla Rete e  chi è interessato ai temi di promozione della salute.
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Venezia nella Rete Europea Citta’ Sane – O.M.S.
Il movimento delle Città Sane è presente in tutti i continenti, ma quello europeo è particolarmente attivo:
più di 1200 città organizzate in 30 reti nazionali che oggi lavorano l’una a fianco dell’altra sulle priorità pro-
poste dall’O.M.S. e su temi scelti ad hoc dalle reti.
Inoltre, più di 90 città fanno parte della Rete Europea Città Sane O.M.S. che dal 1987 ha attraversato diver-
se fasi e si trova attualmente nella Quinta Fase (2009-2013) le cui linee guida sono state definite nel corso
del Convegno Internazionale delle Città Sane svoltosi a Zagabria (Croazia) nell’ottobre 2008. In quell'occa-
sione i Sindaci dei comuni aderenti hanno sottoscritto la "Dichiarazione di Zagabria per Città Sane: salute
ed equità nella salute in tutte le politiche locali” impegnandosi a rafforzare l’impegno politico e la solida-
rietà per far sì che la salute e l’equità in salute nelle politiche locali diventino l’obiettivo generale della
Quinta Fase e riconoscendo che la salute delle città è determinata, oltre che dalla qualità dei servizi e dal
loro livello di accessibilità, da azioni di prevenzione delle malattie, di promozione della salute, di contrasto
alle disuguaglianze in tema di salute e da interventi che tengano in stretta considerazione i fattori di rischio
per le malattie non trasmissibili (malattie mentali, tumori, diabete, malattie respiratorie e cardiovascolari,
malattie legate all’obesità, ecc.) e i traumi (incidenti, suicidi, ecc.), i fattori sociali, economici ed ambientali.

L’impegno di Venezia sui temi della Quinta Fase
In Italia le città che fanno parte della Rete Europea sono: Modena, Arezzo, Bologna, Milano, Padova e Udine.
Venezia è entrata nella rete europea già a partire dalla Quarta Fase (2003-2008) e ha ottenuto l’accredita-
mento anche per la Quinta Fase impegnandosi a lavorare prioritariamente sui temi indicati: ogni fase della
Rete si caratterizza infatti per l’individuazione di alcuni temi chiave che forniscono alle città l’opportunità
di lavorare su questioni prioritarie della salute urbana trasversali a tutte le città europee. I temi chiave della
Quinta Fase della Rete Europea Città Sane sono:



1 Creazione di ambienti capaci di cura e sostegno. Una città sana è una città per tutti i suoi cit-
tadini: inclusiva, capace di sostegno, sensibile e reattiva alle loro diverse necessità e aspettative. E’
quindi importante lavorare sullo sviluppo di servizi per i bambini, per gli anziani e per i cittadini
immigrati; sulla promozione dell’inclusione sociale e della cittadinanza attiva; sulla qualità e l’acces-
sibilità dei servizi sanitari e sociali; sull’alfabetizzazione sanitaria dei cittadini, ovvero sul renderli
capaci di ottenere, elaborare e capire informazioni sanitarie di base ed accedere ai servizi necessari
per effettuare scelte consapevoli per la loro salute

2 Vita sana. Una città sana fornisce condizioni e opportunità che incoraggiano, permettono e
sostengono stili di vita sani. E’ in particolare prioritario lavorare per la prevenzione delle malattie non
trasmissibili e per il miglioramento della capacità dei sistemi sanitari locali di prevenire, controllare e
gestire malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie e patologie causate dall’alcol; per otte-
nere città libere da fumo, alcol e droghe; per la promozione della vita attiva e del consumo di cibi
sani; per il contrasto ad ogni forma di violenza e di trauma; per la creazione di contesti di vita quoti-
diani (scuole, quartieri, ambienti di lavoro) salutari; per la promozione del benessere psicologico e
sociale dei cittadini

3 Ambiente e progettazione urbana per la salute. Una città sana offre un contesto fisico ed un
ambiente che incoraggiano, permettono e sostengono la salute, le attività ricreative e il benessere, la
sicurezza, l’interazione sociale, l’accessibilità e la mobilità, il senso di orgoglio e di identità culturale,
e che corrispondono ai bisogni di tutti i cittadini. E’ in questo caso prioritario lavorare per una piani-
ficazione urbana per la salute che garantisca l’incolumità e la sicurezza dei cittadini e che favorisca la
vita sociale e la coesione; migliori le case e i contesti urbani destinati al tempo libero e all’attività fisi-
ca dei cittadini; assicuri l’accessibilità e la possibilità di spostarsi anche a bambini e persone con ridot-
ta capacità di movimento, evitando l’utilizzo dell’auto; contrasti gli effetti sulla salute causati dai
cambiamenti climatici ed economici globali e affronti le eventuali conseguenti emergenze sanitarie
e protegga la popolazione dall’esposizione all’inquinamento acustico ed ambientale.

L'impegno di Venezia
L’impegno della città di Venezia nel progetto Città Sane si è costantemente rinnovato nel tempo e si fonda
sulla condivisione della posizione dell’O.M.S. sulla salute quale presupposto imprescindibile del benesse-
re e della qualità di vita dei cittadini e punto di riferimento fondamentale per uno sviluppo economico
sostenibile.
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Per informazioni
Servizio Programmazione Sanitaria, Comune di Venezia
e-mail: programmazionesanitaria@comune.venezia.it 
tel 041. 2747 875 – 881   fax 041.2747878

Segreteria Nazionale Rete Città Sane OMS
e-mail: cittasane@comune.modena.it
tel 059.203 3535 - 2388 - 2146 - fax 059.203 3815

Sito web dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
www.who.int
Sito web dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - Europa
www.euro.who.int
Sito web dell’associazione Rete Italiana Città Sane-OMS
www.retecittasane.it
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attività
Medicina riabilitativa

Recuperare sempre 
le potenzialità residue 
della persona
Intervista a Giampietro Bonivento, primario di Fisiatria a Villa Salus

La Medicina Riabilitativa è una disciplina giovane e la sua storia parte con la
legge di riforma sanitaria del 1978 in cui viene fatto obbligo alle nascenti
Unità Sanitarie Locali di garantire il soddisfacimento dei bisogni riabilitativi
della propria popolazione di riferimento.
Da allora di strada ne è stata fatta tanta: ogni Azienda Ulss ha il suo team
Riabilitativo nell’Ospedale e sul territorio e si sono moltiplicate le richieste di
“riabilitazione” anche per le problematiche di salute meno complesse. 
Questo perché si è sempre più affermato  il concetto di salute definito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948 come "Uno stato di com-
pleto benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato
di malattia o di infermità."

Quali sono i passi avanti fatti dalla fisiatria negli ultimi anni rispetto a malattie importanti come ictus ed altre
patologie invalidanti?
Oggi la nostra società richiede di ripristinare quanto prima le funzioni soggettive motorie e cognitive o almeno di
vicariare i propri  deficit funzionali attraverso gli strumenti tecnologici che il mercato propone. Si sono sviluppate
professionalità nuove come lo specialista della disabilità “il fisiatra” e altri ruoli professionali come il fisioterapista,
il tecnico ortopedico, il logopedista, il neuropsicologo, il terapista occupazionale ecc.

v
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A fronte di un grave trauma cerebrale, un ictus devastante, una per-
dita della funzione motoria dei quattro arti (lesione midollare), una
patologia neurologica ingravescente e cronicizzante (sclerosi multi-
pla o Sclerosi Laterale Amiotrofica) in tutti i paesi Occidentali il
sistema sanitario offre un “gruppo” di professionisti che lavorando
in team multiprofessionale progetta programmi riabilitativi inte-
grati in base alle diverse menomazioni presenti (deficit motori, defi-
cit del linguaggio, deficit della deglutizione, deficit della memoria,
dell’attenzione ecc) con il preciso obiettivo di ridurre la disabilità ed
aumentare l’autonomia della persona, stimolando l’integrazione e
l’inclusione sociale. 

Possiamo fare degli esempi?
Anche il portare su un campo hockey dei ragazzi con disabilità
motoria in carrozzina per effettuare una partita  è un attività di ria-
bilitazione nell’ambito  “sociale”.  
A Mestre da alcuni mesi una squadra di wheel chair Hockey (hockey
su carrozzina) effettua il campionato nazionale e sempre nella
nostra città vi sono squadre di nuoto per ragazzi con disabilità intel-
lettiva e motoria (programma CIP/FINP e Special Olympics): anche
queste sono attività di riabilitazione sociale e promuovendo l’inclu-
sione sociale portano a migliorare il benessere fisico, mentale e
sociale delle persone con disabilità secondo la definizione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Quali possono essere dunque i benefici di una attività fisica regolare?
L’attività motoria, se eseguita sistematicamente, anche per tempi
limitati 2-3 volte la settimana, per 30-40 minuti, risulta prevenire
molte patologie disabilitanti come l’ictus ischemico ed emorragico,
l’osteoporosi, il mal di schiena, l’infarto miocardio ecc.

Inaspettatamente anche l’incidenza di cancro del colon, della
mammella e della prostata vengono condizionati dall’attività fisica.
Fare una regolare attività fisica, senza sforzi eccessivi, dunque può
prevenire le malattie degenerative sia di tipo cardiovascolare sia di
tipo oncologico.

Cos' è l'attività fisica adattata?
L'attività fisica adattata consiste in un’attività motoria svolta in pale-
stra o in piscina da persone con disabilità al fine di limitare la seden-
tarietà e le sue complicanze. Svolge inoltre un importante ruolo
sociale facilitando la persona con disabilità ad uscire dal domicilio
e socializzare con altre persone con gli stessi problemi di salute.
E’ un attività progettata per piccole disabilità che coinvolgono un
gran numero di persone. Si tratta di patologie come la lombalgia,
l’osteoporosi. Anche  persone con patologie meno diffuse, ma disa-
bilitanti come l’ictus, l’infarto cardiaco o il morbo di Parkinson pos-
sono trovare giovamento nell’attività fisica adattata.
Questa attività viene comunque proposta al termine della fase ria-
bilitativa in cui il quadro funzionale del paziente (ripresa del cam-
mino delle facoltà cognitive ecc) è stabilizzato.

Rispetto proprio alle patologie più gravi, come l'ictus celebrale,
quali dovrebbero essere i percorsi riabilitativi?
Nell’ambito della patologia acuta cerebrovascolare, negli ultimi
anni si è assistito allo sviluppo di “Stroke Unit” cioè piccoli reparti
finalizzati alla gestione dei pazienti che hanno subìto un ictus (stro-
ke)  che necessitano di monitoraggio continuo delle funzioni vitali
grazie alla presenza di  professionisti impegnati nell’assistenza fin

v
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dai primi giorni dall’evento acuto. Questi pazienti, a causa dell'ictus, possono perdere alcune funzioni importanti
quali la capacità di camminare, la possibilità di spiegarsi attraverso le parole (afasia), e talune funzioni cognitive
come l’attenzione o la memoria. Tutto questo necessita di un percorso riabilitativo della durata di alcuni mesi. In
questo periodo la persona colpita da ictus viene trasferita in un reparto di riabilitazione e poi torna a domicilio.
Anche a domicilio si manifesta  il fabbisogno della presenza di un team riabilitativo che sia attivo sul territorio,
anche fuori dall'ospedale. Il team deve lavorare utilizzando  palestra, piscina e tutte le tipologie di professionisti
della riabilitazione al fine di ridurre al minimo la disabilità e massimizzare l’autonomia della persona con disabilità,
favorendo il ritorno alle attività svolte in precedenza dal paziente. E’ necessario che ogni Azienda ULSS possa dotar-
si di tutte le strutture necessarie al fine di assistere le persone che a causa delle patologie più diverse acquisiscano
delle disabilità gravi: questo è previsto anche dal nuovo Piano Socio Sanitario in fase di approvazione da parte della
Regione del Veneto.

Per altre patologie, largamente diffuse e meno gravi (come mal di schiena, cervicalgia, ecc.), quali sono i bene-
fici di massaggi e terapie mirate? Quali sono i tipi di attività fisica preferibili secondo le diverse patologie?
Per questi tipi di patologie degenerative, come i disturbi del rachide in fase acuta, i farmaci giocano un ruolo rile-
vante ma alcuni tipi di terapie fisiche possono essere sinergiche nel risolvere il problema. 
La massoterapia agisce sulla muscolatura contratta che spesso avvolge  articolazioni artrosiche e non permette un
buon funzionamento dei segmenti corporei coinvolti, offrendo un beneficio soggettivo importante. 
E’dimostrato che un attività motoria anche moderata, ma di lungo termine, riduca gli episodi di lombalgia nella
persona sana sottoposta tutti i giorni a numerose ore di attività sedentaria. Nel caso di problemi alle  articolazioni
degli arti inferiori, in particolare per le ginocchia, ma anche per alcune patologie  della colonna vertebrale, un’atti-
vità motoria  in acqua può svolgere un importante ruolo “curativo”.

Per le donne in  menopausa e post menopausa, si parla di rischio di osteoporosi: quali sono gli strumenti che
abbiamo per combattere questo processo? Come possiamo ridurre i danni?
In tutte le persone che cominciano ad invecchiare -diciamo dopo i 50-55 anni- lentamente si va riducendo l’equili-
brio anche per una progressivo aumento delle attività sedentarie. Nelle donne si va fisiologicamente riducendo la
densità ossea. Questi due fattori portano l’anziano che cade a fratture che in giovane età non si osservano. La pre-
venzione del problema “cadute nell’anziano” che genera l’epidemia delle fratture del femore negli Ospedali
Veneziani, è causata dall’aumento delle cadute per la perdita progressiva di equilibrio, di massa muscolare e di cal-
cio presente nelle ossa. Tutto questo si contrasta con efficacia grazie all’attività motoria eseguita durante la vita attiva
delle donne e degli uomini. L'Attività motoria nell’anziano migliora l’equilibrio, permette un buon mantenimento della
forza muscolare e aumenta la densità dell’osso. Su questo ultimo fattore giocano un ruolo importante anche i farmaci.
E’ pertanto auspicabile portare anche le persone “mature” in palestra in piccoli gruppi: ci sono evidenze che questo
migliora lo stato di salute della popolazione e libera risorse per un sistema sanitario che deve focalizzarsi sull’epi-
demia della cronicità, ma che deve anche affrontare la grande sfida tecnologica per seguire sempre meglio i citta-
dini di domani. 

Quali sono i progetti di riabilitazione a cui state lavorando anche in collaborazione con il Comune di Venezia?
In collaborazione con l’Assessorato allo Sport del  Comune di Venezia e con la Polisportiva Terraglio e Fisiosport
Terraglio è in fase avanzata di progettazione lo sviluppo dell’Attività Fisica Adattata in tutte le palestre di terrafer-
ma e del centro storico. L’obiettivo è quello di inviare all’attività motoria in palestra e in piscina piccoli gruppi di cit-
tadini che presentano patologie - lombalgia, osteoartosi,  malattia di Parkinson in fase iniziale ed osteoporosi - in
grado di trovare giovamento dall’attività motoria. Il medico di medicina generale (l’attività ha avuto anche il patro-
cinio dell’Ordine dei Medici della Provincia di Venezia) invierà le persone nelle palestre in cui opereranno istruttori
“formati” dall’equipe della Medicina Riabilitativa dell’Ospedale Villa Salus in collaborazione con i fisioterapisti del
Centro del Terraglio.

Ci sono progetti che riguardano la riabilitazione in acqua? 
L'Assessorato Politiche Sociali del Comune di Venezia da alcuni anni ha stipulato una convenzione con le piscine
comunali al fine di avviare all’esercizio motorio in acqua i disabili del territorio: la piscina del Terraglio è quella che
accoglie il 95% di queste persone.

Questa attività era un’Attività Fisica Adattata ante-litteram: infatti il Piano di Indirizzo Nazionale per la
Riabilitazione, approvato l’anno scorso, riconosce un ruolo a queste attività proprio nel promuovere l’inclusione
sociale e ridurre la sedentarietà alla fine del percorso riabilitativo.
Si è così ottenuta una importante conferma che la via intrapresa dal Comune di Venezia era quella giusta, si è quin-
di proceduto ad inserire l’Attività Fisica Adattata (AFA) nei Piani di Zona (documento di programmazione servizi
sociali) redigendo una convenzione con la Polisportiva Terraglio per la formazione di operatori altamente specializzati.

v
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Quali sono le potenzialità dell'attività in acqua?
La riabilitazione come disciplina medica  sfrutta l’acqua come un mezzo dalle caratteristiche molto utili in molte
patologie sia ortopediche che neurologiche. Utilizzando l’acqua si riesce a ridurre il carico sulle articolazioni, facen-
do camminare una persona a cui non è concesso il carico (fratture, protesizzati di anca e ginocchio nella fase post-
chirurgica). L'acqua viene utilizzata anche per l’attività motoria in pazienti con artrosi delle grandi articolazioni
(ginocchio, anca). 
L’acqua è un mezzo utile per trattare i disturbi neurologici ed effettuare il trattamento riabilitativo in patologie
come l’ ictus o la sclerosi multipla. 
Attualmente nel nostro territorio esiste anche la piscina riabilitativa nel Distretto di Lido di Venezia e da circa un
anno è in funzione la piscina riabilitativa del nuovo Centro di riabilitazione del Terraglio (Fisiosport Terraglio) che
nasce da una collaborazione del Comune di Venezia con la Fisiosport Terraglio, braccio riabilitativo della
Polisportiva che gestisce l’impianto natatorio. 
La vasca del Lido è fruibile in convenzione con il sistema sanitario nazionale, mentre la Fisiosport Terraglio ha

appena ottenuto l’accreditamento regionale, prerequisito per richiedere il convenzionamento con il sistema sani-
tario nazionale.

Per informazioni
dottor Giampietro Bonivento

email gpbonivento@gmail.com

v
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attività
Professioni Sanitarie per la Riabilitazione

La fisioterapia in acqua
I vantaggi per diverse 
patologie

a cura di Lucia Coppola
Fisioterapista all'Ospedale S. Antonio Azienda Ulss 16 Padova
dottoressa in Scienza delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Professore a contratto per il Corso di laurea in Fisioterapia di Padova

L’uso dell’acqua a scopo terapeutico è noto fino dall’antichità. I siti archeologici romani testimoniano
il piacere che quel popolo traeva dalle terme e dalle cure che già allora si realizzavano nelle vasche
terapeutiche. Nei secoli la medicina termale è presente in molte regioni del mondo, con alterne vicen-
de, per motivi diversi, come, per esempio, la paura che nell’acqua si diffondessero le malattie. 
La medicina ufficiale moderna comincia ad interessarsi di acqua probabilmente con la diffusione della
poliomielite, per la gravità dei danni che i pazienti riportavano sull’apparato muscoloscheletrico. Si
comprese, e ne abbiamo testimonianze fotografiche anche nell’Ospedale al mare di Venezia, che il
movimento in acqua poteva migliorare le capacità funzionali di queste persone. Proprio negli anni 50,
furono elaborate le prime tecniche di riabilitazione in acqua (Mc Millan, Bad Ragaz) e si pensò a come
adattarle alle varie patologie e fasi della vita. 

Immersioni ed esercizi in acqua 
Attualmente la balneoterapia cioè le immersioni in acqua o le terapie termali sono ampiamente diffuse
nelle regioni europee, come anche in Israele e in Giappone , soprattutto per la cura delle patologie del
sistema osteomuscolare. La tendenza è però quella di pensare che accanto all’immersione in acqua dolce
(balneoterapia) o salata (talassoterapia), sia più utile eseguire degli esercizi in ambiente acqua. Il movi-
mento guidato in acqua o idrochinesiterapia o fisioterapia in acqua viene proposto nelle malattie dell’ap-
parato locomotore, nell’artrosi o nei postumi di traumi, nelle malattie del sistema nervoso e nelle cere-
bropatie infantili.
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Perché in acqua 
Le caratteristiche dell’acqua utili a scopo terapeutico sono la temperatura, la pressione idrostatica, la
assenza di gravità, la turbolenza e, infine, le caratteristiche chimiche dell’acqua.

La temperatura: la vasca terapeutica ha una temperatura tra i 33° e i 35 °C e anche più. A questa tempe-
ratura aumenta il flusso sanguigno e il corpo elimina più facilmente i cataboliti che le reazioni al dolore
producono nei tessuti. Tale temperatura, inoltre, induce un rilassamento muscolare. L’acqua calda e in
movimento a contatto con la pelle, sembra bloccare la trasmissione dell’impulso doloroso agendo sui
meccanocettori superficiali. 

La pressione idrostatica: la pressione idrostatica in profondità è maggiore della pressione venosa, in
particolare l’acqua esercita una pressione di 73,49 mmHg per ogni metro di profondità. La pressione in
tal modo ha un effetto spremitura sugli edemi della periferia, per esempio sugli arti inferiori o sugli arti
superiori se lavorano immersi. Traggono beneficio da questa proprietà anche le signore in gravidanza,
che vedono migliorare il ritorno venoso quando si muovono in acqua.

L'assenza di gravità: è dovuta alla spinta di Archimede. Archimede scoprì, infatti,  che un corpo immerso
nell’acqua subisce una spinta verso l’alto pari al peso del volume del liquido spostato. Il corpo risulta così
tanto più leggero quanto più è immerso (vedi foto). Si riducono le forze gravitazionali sulle articolazioni,
si toglie la sollecitazione del carico che è causa prima del dolore nell’artrosi dell’anca e del ginocchio.

La turbolenza dell’acqua: durante un movimento in acqua si osserva una variazione di resistenza da
parte del flusso determinata sia dall’attrito incontrato dal corpo stesso nei confronti del fluido sia dal
cosiddetto effetto scia (vedi immagine a pagina 56). Questo fenomeno della turbolenza viene sfruttato
per creare resistenze al movimento e, quindi, per realizzare un maggiore impegno muscolare. Un’altra
applicazione in fisioterapia di questo effetto che l’acqua continui a muoversi quando il segmento corpo-
reo è già fermo oppure si muova più lentamente del nostro arto, è quella di poter fare esercizi di control-
lo del movimento, di mantenere l’equilibrio nell’acqua che si muove. Questi esercizi possono essere pro-
posti nelle instabilità dopo distorsione di caviglia o quando si deve recuperare la capacità di adattarsi alle
sollecitazioni torsionali dopo ricostruzione di legamento crociato anteriore.

Le caratteristiche chimiche dell’acqua: nelle zone termali l’acqua delle vasche terapeutiche non è sem-
plice acqua di acquedotto, ma è molto ricca di sali minerali, con una azione antinfiammatoria maggiore.
Il movimento in acqua calda, infine, determina una reazione da stress del nostro corpo che produce un
aumento delle endorfine ed encefaline  e una modificazione degli indicatori bioumorali dell’artrosi.  

FISIOTERAPIA E FISIOTERAPISTI: UNA SCIENZA APPENA NATA 

Il “terapista della riabilitazione” nasce nel Veneto con la fine degli anni 70 all’interno della Associazione la
Nostra Famiglia. Negli anni si sono diffuse  scuole e istituti di formazione molto disomogenei sul territorio
nazionale che preparavano figure professionali diverse per formazione e competenze acquisite. La rifor-
ma delle università decisa dai paesi membri dell’Europa nel 1999 ha imposto la formazione universitaria
per tutti i fisioterapisti  europei: nel 2001 in Italia si è attivato un Corso di Laurea triennale in Fisioterapia,
a cui fa seguito un biennio specialistico che ora ha il nome di Scienze riabilitative delle professioni sanita-

1
Kamioka H., Tsutani K.(2010), Effectiveness of aquatic exercise and balneotherapy: a summary of systematic reviews based on RCT of water immersion

therapies, J Epidemiol 20 (2-12).
2 Masiero S. (2006) Indicazioni alla riabilitazione in ambiente termale nella patologia osteoarticolare, EUR MED PHYS 42 suppl 1 to 2 (707-8).
3 Masiero S. (2007) Thermal rehabilitation and osteoarticular diseases of the elderly, Agin Clin Exp Res 19(189-194).
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rie. Ha contribuito alla diffusione del nome fisioterapista anche il maggiore sviluppo della scienza nel
mondo anglosassone e nella cultura riabilitativa, come quella australiana, che parla la lingua inglese: in
inglese il physiotherapist è chi conduce il piano terapeutico-riabilitativo del paziente, chi lo istruisce nella
gestione della propria salute, chi educa il malato a prevenire eventuali complicanze. Nella parola fisiote-
rapista si riconoscono, attualmente, i terapisti della riabilitazione, i fisiochinesiterapisti e chi ha avuto
negli anni passati il diploma di tecnico della riabilitazione.

Il ruolo del fisioterapista
La riabilitazione è, nel campo delle scienze mediche, un insieme di processi che permettono di far rag-
giungere il massimo livello di recupero fisico, cognitivo, psicologico e di  funzionalità compatibile con il
danno che la persona ha subito. Nel panorama complesso di tutte le figure sanitarie della riabilitazione, il
fisioterapista, per quello che è di sua competenza (area della motricità, delle funzioni corticali superiori,
di quelle viscerali, in casi di danni conseguenti a vari eziologia, congenita e acquisita), aiuta a ridurre la
disabilità e a favorire attività e partecipazione della persona in tutte la fasi della sua vita e in tutti i conte-
sti socio culturali. 

L'esercizio terapeutico
Lo strumento di questa scienza - la fisioterapia - è, indiscutibilmente, l’esercizio terapeutico. Ma come sce-
gliere l’esercizio giusto per quel malato?
Con il ragionamento clinico. Il ragionamento clinico è il “processo in cui il fisioterapista (interagendo con
gli altri professionisti) definisce gli obiettivi e le strategie di cura fondandosi sui dati, sulle scelte del
paziente, sulla valutazione e le sue conoscenze”.
In altre parole, il fisioterapista non ha un elenco di esercizi pronto per così dire per una patologia: non ci
sono esercizi per il mal di schiena, esercizi per l’intervento del crociato anteriore già pronti lì, scaricabili da
internet e ripetibili in qualunque caso e in qualunque momento della malattia. Questo modo di vedere la
fisioterapia riproduce solo in parte il nostro lavoro. Ecco il modello del nostro ragionare di fisioterapisti.

La presa in carico del paziente
Quando arriva un  paziente, il fisioterapista prende visione della patologie del paziente, della valutazione
medica fisiatrica o di altri specialisti e sulla scorta dei dati di letteratura e delle preferenze del paziente,
individua:

ü gli obiettivi che deve raggiungere il paziente
ü gli esercizi che il paziente deve eseguire in acqua

E in relazione a questo definisce
ü come valutare se l’obiettivo è stato raggiunto per procedere oltre.

Gli esercizi che il paziente esegue fuori e dentro l’acqua possono sembrare molto simili in situazioni clini-
che diverse: il fatto che esista un ragionamento alla base fa sì che, nei giorni, gli esercizi vengano modifi-
cati in intensità, impegno muscolare richiesto, situazioni terapeutiche diverse, a seconda delle capacità
funzionali del paziente in quel preciso punto del percorso terapeutico.

GLI OBIETTIVI DELLA FISIOTERAPIA IN ACQUA

Ecco una panoramica degli obiettivi che il fisioterapista e il paziente possono raggiungere con la fisiotera-
pia in acqua:
-migliorare il movimento delle articolazioni dell’anca e del ginocchio nei pazienti artrosici
-migliorare la funzionalità del cammino nel paziente con artrosi d’anca e di ginocchio.
Su questi due ambiti gli studi sono numerosi: gli effetti positivi sulla funzionalità e sul dolore sono misu-
rabili nel breve periodo dopo 10-12 sedute di trattamento che prevedano esercizi aerobici, di potenzia-
mento muscolare e di allungamento. Muoversi in acqua a questi pazienti può dare maggior tenuta al
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4 Higg J., Jones MA, Clinical reasoning in the health professions, 2000.
5 Foley A. Halbert J (2003) Does hydrotherapy improve strenght and physical function in patient with osteoarthritis….? Ann Rheum Dis 62 (1162-1167).
6 Bennell K., Hinmann R.S. (2011), A review of the clinical evidence for exercise in osteoarthritis of the hip and knee, J of Science Med Sport 14 (4-9).
7 Silva L.E., Valim V.(2008), Hydrotherapy versus conventional land based exercise for the management of patients with osteoartritis of the knee: a 
randomized clinical trial, Phys Ther., 88 (12-21).
8 Watts K.E. Gangaway JMK (2007) Evidence based treatment of aquatic physical therapy in the rehabilitation of upper extremity orthopedic injuries
Journ of orth. Phys. Th. 15 (19-26).
9 Coppola L., Rizzardi S., Razionale del trattamento in acqua per il paziente neurologico: analisi della letteratura e nuove frontiere di ricerca, Atti del
Congresso Internazionale AIFI Fisioterapia Neurologica, 9 e 10 ottobre 2008, Taormina (CT).
10 Bovend'Eerdt, T. J. H., Dawes H., Sackley C., Izadi H., (2009). Mental techniques during manual stretching in spasticity - A  pilot randomized controlled
trial. Clin Rehab, 23(2), 137-145. 
11 Kesiktas, N., Paker, N., Erdogan (2004). The use of hydrotherapy for the management of spasticity. Neurorehab and Neural Repair, 18(4), 268-273. 
12 Mehrholz J, Kugler J, Pohl M. Water-based exercises for improving activities of daily living after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. 

ginocchio per la maggior forza che acquista il quadricipite. In questi casi si possono usare sussidi per
aumentare la resistenza dell’acqua come tavolette o scarpe speciali di gomma con ali laterali. 

Il cammino in acqua. E' un esercizio che viene proposto spesso, perché è un cammino senza gravità,
quindi molto spesso senza dolore e più corretto. Non è però semplice, perché ci vuole un controllo neuro-
muscolare del proprio corpo rispetto all’acqua che si muove continuamente attorno alle gambe; può
essere fatto in varie direzioni, alternandolo anche alla cyclette in acqua. 
L’idrochinesiterapia è gradita anche alle persone in soprappeso che in acqua riescono a muoversi con leg-
gerezza e persino a saltare (“quanti anni era che non lo facevo!”) e che non vanno certo in palestra o a
fare fisioterapia di gruppo. Il movimento può aiutarli, con la dieta, ovviamente, a perdere peso.
Non è dimostrabile un recupero maggiore in acqua rispetto a quello che il paziente avrebbe andando in
palestra, ma si è notato che il paziente, attratto dall’esperienza acqua, è più costante e tende a saltare
meno sedute se il trattamento avviene in piscina .

Recuperare o mantenere un movimento dopo un intervento chirurgico alla spalla per protesi o
ricostruzione di cuffia. La fisioterapia in acqua consente alla spalla operata di muoversi e mantenere
un’ampiezza di movimento normale anche nel periodo in cui la persona deve stare immobile, come
avviene quando è in attesa che si completi la ricostruzione avviata dall’intervento. Chi si muove in acqua
ha meno dolori e recupera prima il movimento .

Ridurre il tono muscolare nei pazienti con ipertono spastico e migliorare le attività di vita quoti-
diana negli esiti di emiplegia. E’ comune nella pratica clinica per il paziente con danno neurologico
vedere nell’acqua una diminuzione di tono e la comparsa di movimenti che a secco, in palestra, il pazien-
te non riesce a realizzare. Il fisioterapista è in acqua con il paziente e muovendolo lentamente, lo rilassa
fino a che aumenta la sua articolarità passiva, con una sensazione di benessere. Il fisioterapista può indur-
re il paziente al rilassamento anche guidando la sua immaginazione a lasciarsi andare al movimento del-
l’acqua. Nelle sedute successive il paziente impara a muoversi meglio nell’acqua, in modo più armonico.
E’ dimostrato che pazienti con spasticità cronica assumono meno farmaci quando fanno l’idrochinesitera-
pia . In alcune strutture riabilitative i bambini emiplegici fanno fisioterapia in acqua per poi poter impara-
re a nuotare in una struttura per persone senza disabilità.
Non si è dimostrato invece che ci siano dei significativi miglioramenti nelle attività del vestirsi, spogliarsi
nei pazienti con cerebrolesione per l’effetto della fisioterapia in acqua. L’osservazione che possiamo fare
come fisioterapisti è che l’ambiente acqua ha caratteristiche diverse dall’ambiente in cui viviamo. Quando
ci vestiamo o dobbiamo lavarci, abbiamo sempre a che fare con movimenti complessi e in uno spazio
dominato dalla forza di gravità. Fare esercizio in acqua e muoversi meglio in acqua forse non aiuta, poi,
nel pomeriggio, a realizzare le attività di vita quotidiana perché, semplicemente, questo è uno scopo che
risente di variabili più complesse rispetto a quelle che il movimento in acqua insegna a gestire.
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Aumentare l’autostima e la fiducia nelle proprie possibilità motorie. Questo è un obiettivo  che può
suonare strano, ma nelle disabilità che da molto tempo e per sempre affliggeranno alcune persone, il
problema della fiducia in sé è una dimensione della salute che non può essere trascurata. E’ esperienza
comune alle famiglie delle persone con deficit motori importanti, di natura neurologica, scoprire che il
loro caro viene volentieri in acqua: il vantaggio che ne trae si esprime in una voglia di fare altre attività, in
comportamenti sociali più vitali come, ad esempio, la voglia di stare insieme con gli amici . Per questo
obiettivo di migliorare l’autostima o la fiducia che si ha in se stessi si possono fare moltissimi esercizi,
misurati sulla capacità del paziente. 
Si scelgono e si condividono con il paziente, se è adulto, obiettivi apparenti di motricità globale, come
mantenere l’equilibrio, muoversi in acqua ad altezze diverse o, ancora, guidare una tavoletta lungo la
vasca. Lo scopo reale è però quello che emergerà dal trattamento, è che il paziente si renda conto di riu-
scire, ancora, ad imparare qualcosa di nuovo. Il paziente racconterà di nuovi progetti che decide di segui-
re o di aver migliorato la sua partecipazione sociale. Fare esercizi nella vasca terapeutica e migliorare le
proprie performances nell’ambiente acqua si traduce per la persona disabile in una considerazione più
positiva delle proprie possibilità motorie anche fuori dall’acqua.

13 Seminara M.  Viscuso A. Capotto B. (2006), L’apporto della idrochinesiterapia in un trattamento riabilitativo, EUR MED PHYS 42 Suppl.1 to 2(195-196). 
Dall’Asta D.(2006) Bambini e riabilitazione in acqua, metodologie a confronto, Il Fisioterapista 1(35-44).
Della casa B. Broglio A. (2006), Il bambino disabile: acquaticità, integrazione e terapia, Il Fisioterapista 1 (45-51).
Getz (2006), Effect of aquatic interventions in children with neuromotor impairments, Clin. Rehabilit 20 (927-936).

14 Diver S, Rees K,(2006) Acquatic, health-promoting self care behaviours and adults with brain injuries Brain Inj 2 (133-141).

Per informazioni 
Lucia Coppola
email lucia.coppola@sanita.padova.it

IL CORPO UMANO NELL'ACQUA

La figura mostra come  varia il peso del corpo in relazione all'altezza dell’acqua in cui è immerso: se la
persona si muove nell’acqua che arriva a livello del bacino, il suo peso è metà per effetto della spinta di
Archimede

 



57

Ordine dei Farmacisti di Venezia

Salute in viaggio

Ogni anno più di 500 milioni di persone si spostano da un punto all’altro del pianeta per motivi di lavo-
ro, di svago o familiari. Di questi, un’elevata percentuale si dirige verso paesi tropicali o sub-tropicali,
dove, sia per le caratteristiche climatiche che per la persistenza di situazioni di carenze igienico-sanita-
rie, è maggiore il rischio di contrarre una malattia infettiva. Gli italiani che annualmente partono per
località estere, spesso tropicali o sub-tropicali, sono circa 18 milioni. Di questi, circa uno su quattro ritor-
na a casa con problemi di salute, dalla conosciuta diarrea del viaggiatore, che colpisce dal 30 al 80% dei
turisti, a patologie ben più gravi come malaria, epatite A e B, febbre tifoide, dengue o una delle varie
malattie sessualmente trasmissibili
Troppo spesso, inoltre, un viaggio è affrontato senza la necessaria preparazione, senza conoscere i rischi
legati a soggiorni, anche brevi, in Paesi con condizioni igienico-sanitarie e di vita profondamente diver-
se dalle nostre.

punti di vista

di Renato Vecchiato - farmacista 

Una guida 
con le informazioni utili
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I Documenti sanitari
Prima della partenza occorre sapere come è organizzata l’assistenza sanitaria nel Paese di destinazione.
Nei Paesi dell’Unione Europea l’assistenza sanitaria è garantita e,  per ogni necessità, è sufficiente avere con
sé la tessera sanitaria personale,  (controllare la scadenza). Alcuni Paesi extraeuropei hanno stipulato con-
venzioni bilaterali con l’Italia che, di norma, riguardano le sole cure urgenti.
Per avere assistenza in Paesi extraeuropei che non hanno convenzioni con l’Italia è necessario stipulare
un’assicurazione sanitaria privata. Questa assicurazione è spesso inclusa nel “pacchetto”
dei viaggi organizzati dalle agenzie. È consigliabile, al riguardo, verificare con attenzione l’entità e la qualità
dell’assistenza assicurata. Gli operatori del Distretto dell’Azienda Usl di residenza
forniranno le informazioni e la documentazione necessaria.

Farmacia da viaggio ed altri materiali utili
E’ indispensabile preparare una piccola “farmacia da viaggio” rivolgendosi al proprio medico per la prescrizio-
ne più adatta. In ogni caso vanno portati i farmaci che si assumono abitualmente: la scorta deve essere suf-
ficiente a coprire un periodo più lungo di quello del viaggio. E’ consigliabile riporre i farmaci nel bagaglio a
mano e una scorta aggiuntiva in un altro bagaglio per evitare il rischio di smarrimento durante il viaggio. E’
opportuno portare con sé una prescrizione medica di tutti i farmaci usati: potrebbe servire qualora si renda
necessario acquistarli.
I pazienti che devono portare narcotici o quantitativi insolitamente elevati di qualsiasi tipo di farmaco,

devono avere una lettera di accompagnamento da parte di un medico, per evitare possibili complicanze alla
Dogana.

E’ consigliabile mettere in valigia:
• materiale vario di medicazione (disinfettanti esterni, cerotti, garze sterili, guanti monouso)
• piccoli strumenti (termometro, siringhe sterili, forbici a punta, pinzette, laccio emostatico)
• repellenti e insetticidi contro zanzare ed altri insetti (dietiltoluimide, permetrina o piretroidi)
• farmaci antimalarici, se necessari
• antifebbrili-antidolorifici (paracetamolo, fans)
• antibiotici a largo spettro 
• antidiarroici: fermenti lattici, adsorbenti intestinali, antipropulsivi (Imodium), rifaximina
• reidratanti per via orale (Reidrax, Dicodral )
• antispastico in caso di coliche
• antichinetosico (per chi soffre di mal di mare, aereo, auto)
• antistaminico topico o sistemico per reazioni allergiche e punture di insetti
• creme con antibiotico e cortisone
• collirio con antibiotico, gocce otologiche
• creme solari ad alto potere protettivo

Vaccinazioni
A seconda della destinazione prescelta può essere necessario o opportuno eseguire vaccinazioni, o iniziare, prima della partenza, una profilassi
per la prevenzione della malaria.
Tra le vaccinazioni più frequentemente richieste o consigliate vi sono quelle contro: la febbre gialla, l’epatite virale A e B, il tifo, il colera, il tetano,
la difterite.
Per la malaria non esiste un vaccino, ma ci sono profilassi farmacologiche da iniziare prima della partenza e precauzioni da adottare durante il viaggio.
Molte malattie infettive possono essere evitate sottoponendosi a specifiche vaccinazioni. Poche vaccinazioni sono richieste da alcuni Paesi obbli-
gatoriamente, altre, in ogni caso, sono raccomandabili per la protezione della salute di ogni viaggiatore.
La vaccinazione è condizionata dal luogo di destinazione, dallo stato di salute del singolo ed alle precedenti vaccinazioni. Si consiglia, quin-

di, di consultare l'Ambulatorio per la prevenzione delle malattie del viaggiatore presso la propria Asl, con un certo anticipo
prima di ogni viaggio. 
E’ importante ricordare che la maggior parte delle vaccinazioni conferisce protezione per lunghi periodi, pertanto, possono esse-
re utili anche per successivi viaggi.
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La profilassi per le varie malattie

E' una malattia batterica acuta, caratterizzata da diarrea profusa, che si trasmette attraverso l’inge-
stione di cibo o acqua contaminata. E’ disponibile un vaccino orale che viene somministrato in
un’unica dose dall’età di due anni e conferisce una protezione per circa sei mesi
La somministrazione della prima dose di vaccino dà una protezione rapida che dura per circa 1 anno;
il successivo richiamo, dopo 6-12 mesi, protegge per almeno 10 anni.
E' un’infezione che si contrae principalmente tramite rapporti sessuali oppure mediante contatto con
sangue infetto (trasfusioni, aghi contaminati, tatuaggi, ecc.).
Per l’ingresso in alcuni Paesi è una vaccinazione obbligatoria. Viene somministrata con un’unica inie-
zione sottocutanea, la protezione inizia dopo 10 giorni e ha la durata di 10 anni.
E’ una grave infezione febbrile che si contrae mediante ingestione di acque o cibi contaminati. Sono
disponibili: un vaccino iniettabile, somministrato dall’età di 5 anni che protegge per circa 3 anni e un
vaccino orale.
E’ una malattia virale, presente in vaste aree geografiche (India, Cina, Giappone e in tutto il sud-est
asiatico) trasmessa con la puntura di zanzare infette. Queste specie pungono nelle ore serali, durante
la notte, fino all’alba. Per la prevenzione della malattia è molto importante attuare le misure di pro-
tezione contro le punture di zanzare. Il vaccino è disponibile solo presso alcuni ambulatori per i
Viaggiatori Internazionali della Regione.
E’ una malattia batterica, acuta, trasmessa per contatto diretto respiratorio, attraverso le goccioline di
saliva, con soggetti ammalati o portatori.
E’ una malattia virale acuta che si trasmette per via aerea tramite le goccioline di saliva o per contatto
diretto con le secrezioni nasali o faringee di persone infette. E’ consigliabile somministrare il vaccino
combinato morbillorosolia- parotite per un’immunizzazione più completa.
La trasmissione del virus avviene prevalentemente per via orale attraverso alimenti o bevande conta-
minate da feci di malati o portatori. La vaccinazione è consigliata per chi si reca per periodi prolunga-
ti in aree dove questa malattia non è stata ancora eliminata.
E’ una malattia mortale trasmessa tramite il morso di animali infetti. La vaccinazione deve essere
sempre eseguita il più presto possibile in caso di morso di animale sospetto, avvenuto in Paesi in cui
la malattia è diffusa 
Sono disponibili vaccinazioni associate è opportuno eseguire un richiamo solo se sono passati più di
10 anni dall’ultima dose.

Il colera

Epatite A

Epatite B

Febbre gialla

Febbre tifoide

Encefalite Giapponese

Meningite meningococcica

Morbillo

Poliomielite

Rabbia

Tetano Difterite

MISURE PREVENTIVE CONTRO LE MALATTIE 
TRASMESSE DA PUNTURA DI ZANZARA

La malaria, la dengue, la chikungunya, la "Rift Valley" sono tipi di malattie che 
vengono trasmesse all'uomo attraverso la puntura di zanzare infette del genere  Aedes. 
Non esistono, al momento, vaccini specifici per queste malattie. Solo per la malaria, 
l' Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia una profilassi con farmaci diversi*,

secondo l'area geografica in cui ci si reca, che devono essere prescritti dal medico curante.
Pertanto, si consiglia l'adozione di misure preventive da adottare durante la permanenza nei Paesi dove sono presenti queste malattie per evitar-
ne il contagio:

- indossare abiti di colore chiaro (i colori scuri ed accesi attirano gli insetti) con maniche lunghe e pantaloni lunghi, che coprano la 
maggior parte del corpo; evitare l'uso di profumi (attirano gli insetti); 
- applicare sulla pelle esposta durante il giorno, ed in particolare dal tramonto all'alba, prodotti repellenti per gli insetti a base di n,
n-dietil-n-toluamide, di piretroidi o di kbr; 
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- alloggiare in stanze dotate di condizionamento d'aria o, in mancanza di questo, di zanzariere alle finestre; 
- usare zanzariere sopra il letto, rimboccando i margini sotto il materasso;
- spruzzare insetticidi a base di piretro o di permetrina nelle stanze di soggiorno o utilizzare diffusori di insetticida elettrici.

Il periodo di incubazione della malaria, ovvero il tempo trascorso tra la puntura infettante e la comparsa dei sintomi clinici è di circa 7-
14 giorni per l'infezione da P. falciparum, di 8-14 giorni per P. vivax e P. ovale, e di 7-30 giorni per P. malariae. Per alcuni ceppi di P. vivax l'incuba-
zione si può protrarre per 8-10 mesi. E’ importante sospettare la malaria in tutti i casi di febbre non spiegabile che inizi da 7 giorni dopo la prima
possibile esposizione all’infezione fino a 2 mesi (o più in certi casi) dopo l’ultima possibile esposizione. La maggior parte dei decessi di
malaria nei viaggiatori, dopo il rientro, è dovuta alla non tempestiva applicazione della terapia specifica, a
seguito di una diagnosi tardiva. Altre informazioni specifiche sulle malattie nei Paesi che si intendono visitare
si possono avere presso la propria Asl.

DIARREA DEL VIAGGIATORE

La diarrea è il principale rischio sanitario per i viaggiatori associato a contaminazione di acqua e di alimenti: può infatti insorgere nel 20-50% di
coloro che si recano in Paesi con standard igienico-sanitario minore rispetto a quello della zona di partenza. Di conseguenza i viaggiatori devono
prestare attenzione a tutti gli alimenti e bevande, compresi quelli serviti negli hotel e nei ristoranti di qualità, al fine di ridurre al minimo il
rischio di contrarre la malattia.
La diarrea può accompagnarsi a nausea, vomito, febbre e sangue nelle feci. Solitamente i sintomi si risolvono in 3-4 giorni, spesso senza alcun
trattamento farmacologico. Bisogna in ogni caso bere abbondantemente acqua imbottigliata o bollita oppure the.
Terapia: -  nella diarrea lieve è preferibile non utilizzare antidiarroici o antibiotici. Se dura da più di un giorno conviene  assumere sali 

reidratanti, (soprattutto i bambini e gli anziani), con preparati disponibili in commercio, come Dicodral, Reidrax.
In alternativa può essere usata la seguente soluzione indicata dall’OMS:
- 6 cucchiaini rasi di zucchero, 1 cucchiaino di sale da cucina, 1 litro di acqua potabile.

Nelle forme più importanti, caratterizzate da più di 3-4 scariche al giorno e dolore addominale può essere utile associare un antibiotico ad azio-
ne locale come la rifaximina. 
Nella diarrea grave, che dura da più di tre giorni, con scariche frequenti, febbre e/o vomito e/o sangue nelle feci, bisogna consultare un medico.
Se non è possibile reperire un medico va usato un antibiotico sistemico (ciprofloxacina azitromicina).

RISCHI LEGATI AD ALIMENTI E BEVANDE 

Durante i viaggi molte infezioni, come ad esempio l’epatite A, la febbre tifoide, le diarree infettive, possono essere trasmesse attraverso gli ali-
menti e le bevande.
È’ perciò fondamentale prestare sempre attenzione a ciò che si mangia e a ciò che si beve.
Le seguenti raccomandazioni valgono in genere per tutte le circostanze, dalla vendita ambulante ai pasti nei ristoranti a “cinque stelle”: 

• bere acqua proveniente da fonti sicure e trattata con cloro oppure gassata
• bollire il latte non pastorizzato prima del consumo 
• evitare il ghiaccio, le bibite non sigillate, i gelati e i dolci con crema o panna
• lavarsi sempre le mani prima di mangiare
• lavarsi i denti con acqua potabile o disinfettata
•.le bevande calde non presentano generalmente rischi
• gli alimenti crudi, ad eccezione di frutti e verdure che possono essere sbucciati o pelati, rischiano di essere contaminati: non mangiare

molluschi (mitili, ostriche, ecc..), pesce, carne, uova o insalate crude 
• evitare, possibilmente, l’acquisto di cibi e bevande da venditori ambulanti. 

Dosi di alogeni da aggiungere ad 1 litro d’acqua Ipoclorito di sodio 1 %  0,5 mL = 10 gocce.
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MALATTIE PRE-ESISTENTI

Le persone che soffrono di malattie croniche devono richiedere il parere del medico prima di pianificare un viaggio.
Qualsiasi viaggiatore con una malattia cronica deve portare con sé tutti i farmaci e la strumentazione medica necessaria per il viaggio per l’intera
durata del viaggio. 

Le condizioni che aumentano i rischi per la salute durante il viaggio includono:
• Diabete mellito
• Disordini mentali severi

• Epatiti croniche 
• Epilessia 
• Immunosoppressione 
• Malattie cardiovascolari 
• Malattie infiammatorie del tratto gastro-intestinale
• Malattie renali croniche che richiedono la dialisi 
• Malattie respiratorie croniche
• Qualsiasi condizione cronica che richiede un intervento frequente.

MALATTIA TROMBO EMBOLICA 

Uno dei maggiori rischi per la salute sui viaggi aerei è l’immobilità: una trombosi delle vene profonde può svilupparsi non solo nei soggetti con
predisposizione, ma anche in  qualunque individuo che stia in posizione seduta per lungo tempo. 
Per contrastare questa sindrome potete adottare qualche semplice accorgimento:

• cercare di allungare le gambe e non tenetele accavallate per molto tempo
• effettuare ogni tanto “quattro passi”, se possibile
• non consumare alcol, ma bevete molti liquidi analcolici
• calzare scarpe comode che non stringano il collo del piede
• compiere esercizi isometrici restando al proprio posto (ad esempio, premere i piedi sul pavimento  

con forza, alternare contrazioni e rilasciamento dei polpacci e delle cosce)
• portare un flebotonico, potrà rivelarsi molto utile, sia per il volo sia nel corso del viaggio.

Chi è  a rischio di trombosi venose è prudente  consultare il medico.

ALCUNI CONSIGLI DI CARATTERE GENERALE

Non trascurare di proteggersi dal sole nelle ore più calde, evitare la disidratazione, le condizioni che possono provocare il cosiddetto  “Colpo di
calore”, adottare le previste precauzioni in alta montagna al di sopra dei 2500 metri. La prudenza non è mai troppa.

Per informazioni
Ordine dei Farmacisti di Venezia, tel. 041 5385506
sito web: www.farmacistivenezia.it
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Nella nostra Ulss la più
alta presenza di anziani

Confronto con il geriatra Vincenzo Leoci

La nostra Ulss ha la più alta presenza di anziani del Veneto – spiega il geriatra Vincenzo Leoci. - Non solo, ma sono
evidenti anche alti indici di povertà e dipendenza, spesso si tratta dunque di anziani soli e senza grande disponibili-
tà di mezzi finanziari. Ecco perché nella nostra città vi è una notevole richiesta di servizi assistenziali a forte integra-
zione socio sanitaria, che deve impegnare Comune e Ulss a cercare le risposte più adeguate”.
La “specificità veneziana” dunque non è solo la caratterizzazione geografica del territorio, ma anche l'alta concentra-
zione di anziani, che, con il declino della grande famiglia allargata legata ad una cultura ed economia contadina, si
trovano a fronteggiare sempre più spesso da soli la perdita di autonomia che caratterizza la fase finale della vita. 
In un momento di grave crisi economica i servizi agli anziani sono un elemento cruciale di civiltà per gli enti chiama-
ti a ripensare i servizi socio sanitari del territorio in una visione integrata con l'ospedale e le altre strutture di ricovero. 
Il confronto con il geriatra Vincenzo Leoci è avvenuto nell'ambito dei forum su “Salute e bisogni globali”, promossi dalla
rivista “Vis”, con le associazioni della Consulta per la Tutela della Salute del Comune di Venezia. 
Il dottor Leoci fa parte della Consulta in quanto rappresentante dell'associazione di medici specialisti ambulatoriali Sumai. 
Al confronto su “Salute e bisogni globali degli anziani”, tenutosi al Municipio di Mestre, hanno parteci-
pato anche Giampaolo Lavezzo, cooperativa sociale Rochdale; Elia Barbiani, associazione Metabolé; Maria
Teresa Menotto, presidente della Consulta delle Cittadine e Franca Marcomin, responsabile welfare della
Consulta delle Cittadine. 
Va ricordato infatti che tra le persone anziane vi è una alta presenza femminile, visto che le donne vivono in media
sette, otto anni più degli uomini.
Ha partecipato al forum anche Veronica Vento, della Segreteria della Consulta per la Tutela della salute del
Comune di Venezia.

Consulta per la Tutela della Salute del Comune di Venezia 

punti di vista
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PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DELL'UMANITÀ LA VITA SI 
ALLUNGA COSÌ TANTO

“L'Italia è il secondo paese al mondo con più alto tasso di anziani dopo
il Giappone; è indiscutibile che questo è stato finora un esito dovuto al
corretto stile di vita e al buon funzionamento generale del nostro
Sistema Sanitario Nazionale che in Veneto raggiunge  livelli di eccellen-
za – afferma Leoci. - L'innalzamento dell'età pensionabile è conse-
guente all'allungamento della vita che è un fenomeno che si registra
oggi, in modo così evidente, per la prima volta nella storia dell'umani-
tà. Certamente questa conquista epocale della civiltà ci pone di fronte

a nuove sfide e cioè alla necessità di gestire al meglio i servizi socio
sanitari destinati alle persone anziane, in modo compatibile anche con
le risorse finanziarie a disposizione”.
La maggior parte degli anziani veneziani ha pensioni relativamente
basse e anche in presenza di figli, questi non sono in grado di prender-
si cura completamente del genitore specie in situazione di grave non
autosufficienza.
E' in questo contesto che si può parlare di anziani poveri e soli e quin-
di più fragili.

ETÀ ANAGRAFICA ED ETÀ BIOLOGICA, CONTRASTARE L'INVECCHIA-
MENTO

“Molti tabù vanno sfatati – continua Leoci. - L'età anagrafica è oggi un
dato limitato perché conta moltissimo, per noi geriatri, l'età biologica
della persona. Ognuno di noi è soggetto ad un invecchiamento indivi-
duale, dovuto allo stato della propria salute, al proprio patrimonio
genetico, allo stile di vita, alle capacità di relazione e di adattamento,
ecc. Moltissime persone arrivano alla terza età in buona forma e que-
sto è un altro grande risultato della nostra epoca, ma l'obiettivo deve
essere ancora più ambizioso: dobbiamo cercare di mantenere il più a
lungo possibile le migliori capacità psicofisiche della persona. E anche
nelle persone che presentano delle patologie vanno potenziate le
capacità definite residue: occorre contrastare con il massimo sforzo la
perdita di autonomia ed il conseguente bisogno di ricovero in una
struttura. Tenere attivo il nostro cervello con attività intellettuali, man-
tenere in forma il nostro corpo con l'attività fisica, alimentare la voglia
di vivere grazie alle relazioni con gli altri, sono tutti ottimi antidoti per
rallentare gli effetti dell'invecchiamento e della depressione che spes-
so accompagna la terza e la quarta età”.

IL RUOLO DELLE BADANTI E LA NECESSITÀ DI UNA FORMAZIONE
SPECIFICA

E' chiaro però che un alto numero di anziani, per quanto in buona salu-
te, richiede maggiore assistenza e maggiore consumo di farmaci e
quindi maggiori costi sociali e sanitari.
Là dove si manifestano poi patologie importanti con effetti invalidanti,
dalle demenze a vari tipi di malattie degenerative, si crea la necessità
di un sostegno alla persona anziana.
“Le badanti (donne in maggioranza straniere che accudiscono l'anzia-
no nel proprio domicilio 24 ore al giorno; ndr)  – precisa Leoci –
hanno permesso con costi accessibili la permanenza dell'anziano nella
propria abitazione anche in situazioni di lieve o marcata perdita di
autonomia. Ora però si sta ponendo la questione della formazione
della badanti che dovrebbero essere messe in grado di collaborare al
meglio con la famiglia, con il medico di medicina generale e con i ser-
vizi di assistenza domiciliare per la cura della persona. Abbiamo assi-
stito ad una fase del fai da te che va superata, dando strumenti corret-
ti a queste persone straniere per svolgere con sempre maggiore com-
petenza il proprio mestiere. Comune ed Ulss, così come le varie asso-
ciazioni interessate, potrebbero pensare ad istituire in modo costante
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dei corsi di formazione di base per le badanti, in modo da favorire non
solo la presa in carico dell'anziano, ma anche il buon funzionamento
della catena dei servizi”.

A VENEZIA IL MINOR NUMERO DI RICHIESTE DI RICOVERO,
GRAZIE ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Comune di Venezia da circa vent'anni ha realizzato un servizio di assi-
stenza domiciliare che è un fiore all'occhiello nel Veneto. Nella nostra
città infatti, anche grazie a questo servizio che permette di prolungare
la permanenza dell'anziano nel proprio domicilio, le liste d'attesa per il
ricovero nelle strutture residenziali sono più contenute che altrove. 
“La case di riposo sono oggi effettivamente delle residenze per lungo-
degenti, con un determinato numero di medici, infermieri, ed altri
operatori specializzati  definito dalla Regione in rapporto al numero
degli ospiti presenti – riprende Leoci. - Si tratta di parametri definiti
tempo fa quando si entrava in casa di riposo anche per libera scelta
dell'anziano e non sempre in situazioni di  grave perdita di autonomia.
Credo che sarebbe importante ora riaprire il confronto per la revisione
di questi parametri con l'obiettivo di potenziare il numero degli opera-
tori specializzati nelle case di riposo in risposta alla sempre più grave
non autosufficienza presentata dagli ospiti sin dal momento del loro
ingresso in struttura. 
Il ricovero in una struttura prevede come costi una quota alberghiera
pagata dall'ospite o dalla sua famiglia, se in grado di farlo,  altrimenti
versata in tutto o in parte dal Comune di residenza. Alla quota alber-
ghiera si somma anche la quota sanitaria versata dalla Regione.
Ciò significa che i ricoveri hanno un alto costo sia per le famiglie che per
i Comuni e che puntare al potenziamento dei servizi per la permanen-
za il più a lungo possibile dell'anziano nel proprio domicilio, favorendo
il contrasto alla perdita dell'autonomia, dovrebbe essere una priorità
anche in tempo di crisi economica. 

DALLA SERENISSIMA AD OGGI, VENEZIA OFFRE MODELLI
INNOVATIVI DI ASSISTENZA

“Venezia ha una lunga tradizione di ottimi modelli sanitari e assisten-
ziali – ricorda Leoci. -  Uno dei primi ospedali geriatrici del mondo è
stato il Giustinian a Venezia. La Serenissima, con la gestione della
peste, la messa in quarantena delle navi e l'idea di confinare in alcune
isole della laguna le persone colpite da malattie infettive, ha promos-
so il primo modello di “ministero della sanità”. Una delle prime sale di
anatomia patologica del nostro paese è sorta all'università di Padova,
a pochi chilometri da Venezia. Ancor oggi la sanità veneta è tra le
migliori d'Italia e la sanità italiana è tra le migliori del mondo. La vera
sfida ora è tenere alti i parametri di assistenza raggiunti, potenziarli e
renderli più efficaci in risposta ai cambiamenti sociali e demografici in
atto, investendo le risorse necessarie, in un quadro di sostenibilità eco-
nomica. Non capire fino in fondo il valore di questa sfida, sarebbe un
grave errore, perché far cadere il livello e l'offerta diversificata dell'as-
sistenza, vuol dire lasciare insoluti problemi che poi hanno come con-
seguenza pesanti ricadute sociali. Non si possono abbandonare al loro

destino tanti anziani resi sempre più fragili dalla perdita di autonomia
e a ripensare le strategie sul campo deve essere per prima la Regione
che sta appunto elaborando il nuovo Piano Socio Sanitario”.

MANTENERE ATTIVO IL CERVELLO E MONITORARE LA SALUTE

La grande scommessa è anche diffondere una nuova cultura dell'in-
vecchiamento, non più percepito come un evento ineluttabile. 
Il passare del tempo infatti crea inevitabilmente la morte progressiva
di parte dei neuroni del nostro cervello, ma gli studi attuali dimostra-
no che il potenziamento e l'allenamento della parte di neuroni che
rimane attiva permettono il mantenimento delle funzioni cognitive
purché essi siano praticati sin dalla più tenera età in modo costante;
basti pensare alle grandi opere realizzate da pittori e scrittori anche in
età avanzata.
Leggere, studiare, rimanere attivi fino in tarda età, fa invecchiare meno
il nostro cervello, sviluppando le potenzialità residue. 
E' importante anche il monitoraggio attento della salute con esami cli-
nici mirati secondo le patologie o comunque i fattori di rischio di ogni
persona. 
L'Ulss 12 sta avviando una nuova campagna di screening per la dia-
gnosi precoce del cancro al seno, per tutte le donne dai 50 ai 74 anni. 
Anche i controlli femminili infatti non vanno trascurati dopo la meno-
pausa e visto il rischio di osteoporosi, i medici consigliano anche l'as-
sunzione di vitamina D seguita sempre dal curante e una moderata,
ma costante attività fisica.  

PER INFORMAZIONI
Segreteria Consulta Tutela per la Salute del Comune di Venezia
tel. 041 2747875-81
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Fondamentale 
il piano per i trasporti 

in urgenza ed emergenza

La Regione valorizza 
l'ospedale civile di Venezia

Movimento per la difesa della sanità pubblica

punti di vista

a cura di Salvatore Lihard, Movimento difesa sanità pubblica 

Lo scorso aprile la Quinta Commissione Consiliare della Regione Veneto ha approvato il documento/dise-
gno di legge di Piano socio-sanitario 2012-2016.
Il documento dovrà poi essere poi rivalutato dal Consiglio Regionale, ma ha stabilito comunque alcuni
importanti principi.
Sicuramente un atto atteso da tempo e che pone fine ad un vuoto programmatorio durato per troppi anni,
se si pensa che l'ultimo Piano di riferimento è quello relativo al 1996-1998.
Ancora più importante è il fatto che dopo mesi e mesi di mobilitazione da parte dei Comitati cittadini, delle
Associazioni, delle Istituzioni (Comune e Municipalità in primis), sia stato riconosciuto l'ospedale civile di
Venezia come “ospedale di rete” con una dotazione minima composta da: Pronto Soccorso e specialità di
base e di media complessità (Chirurgia generale,  Medicina interna, Oncologia, Cardiologia con Unità
Terapia intensiva coronarica, Ostetricia-Ginecologia, Pediatria, Ortopedia, Terapia intensiva, Neurologia,
Urologia, Psichiatria, Geriatria), e servizi di Diagnosi e Cura (Laboratorio Analisi, Anatomia patologi-
ca, Radiologia, Dialisi).
Dovrebbero essere  assicurati  anche posti letto dedicati alle urgenze di Gastroenterologia.
All'interno  del presidio ospedaliero ci dovrà essere almeno una struttura preposta a gestire l'emergenza
con adeguate modalità e dotazioni organiche.
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GESTIONE DEI CODICI BIANCHI 24 ORE AL GIORNO
Per la parte relativa alla rete Emergenza-Urgenza, nel
documento della Quinta Commissione Consiliare
Regionale si evidenzia: “la necessità di rivedere il ruolo del
Pronto Soccorso e l'organizzazione del 118, con centrali ope-
rative su base provinciale, che dovranno fungere da cerniera
con il Territorio, favorendo forme precoce di presa in carico
dei pazienti con codice di diagnosi bianco da parte dell'assi-
stenza territoriale. Quest'ultima dovrà essere organizzata
per fornire una risposta per tutto l'arco delle 24 ore. Inoltre,
al fine di migliorare l'accessibilità dei pazienti al sistema, si
favoriranno modelli organizzativi che prevedono la presen-
za di medici di continuità assistenziale presso o in modo
contiguo al Pronto Soccorso per una più appropriata gestio-
ne degli accessi”.

RICOVERI,  INTERVENTI E PRESTAZIONI EFFETTUATI
NEL 2011 ALL'OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
E proprio sul tema delle Urgenze/Emergenze e relativi tra-
sporti, che occorre  prospettare un cambiamento con
nuove proposte strategiche, soprattutto per il territorio
del centro storico e delle isole veneziane, stante la loro
particolarità geografica.
Nell'incontro del febbraio scorso, tra l'Assessore
Regionale alla Sanità ed i Medici dell'ospedale civile di
Venezia, si sono stati resi noti i dati delle prestazioni ospe-
daliere effettuate nel 2011, nonostante la continua “emor-
ragia di personale medico ed infermieristico, e di Primari
a scavalco tra Venezia e Mestre”.
Si tratta di dati importanti:
- 5.000 ricoveri e 141.000 servizi (visite, controlli, ecc.)
ambulatoriali per i reparti del Dipartimento medico
- 6.300 interventi e 37.000 prestazioni per il Dipartimento
chirurgico
- 412 ricoveri in Rianimazione
- 20.000 prestazioni in Cardiologia: 10.000 in meno rispet-
to all'anno precedente per mancanza di personale
- 142 prestazioni in Emodinamica rispetto a 605 dell'anno
precedente (anche qui per mancanza di personale)
- 1.240 bimbi ricoverati nel Dipartimento materno-infan-
tile
- 502 nati di cui 97 in Patologia neonatale
- 4.667 prestazioni in Pediatria
- 759 interventi, 6.350 prestazioni, 4.253 ecografie, 3.000
esami circa di screening in Ginecologia
- 268 ricoveri in Oncologia, 13.000 radioterapie, 8.674
chemioterapie
- 2 milioni di esami vari in Laboratorio analisi
- 16.000 esami di Medicina nucleare e 72.000 prestazioni
radiologiche
- 550 codici gialli e 150 codici rossi al mese.
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I DATI DEGLI INTERVENTI PER I TRASPORTI IN EMERGENZA ED URGENZA: NECESSITÀ DI ELI-
SOCCORSO E SELEZIONE DEI CODICI AL PRONTO SOCCORSO
Sono stati forniti anche numeri e dati sulle attività dei trasporti per Urgenze ed Emergenze.
Importanti anche i dati sul tempo di percorrenza dei trasporti:

- 43 minuti (ma solo in condizioni meteo ottimali e Ponte della Libertà libero da incidenti)
per trasportare un ammalato infartuato in idroambulanza da Burano all'ospedale  Civile di 

Venezia e poi in autoambulanza all'ospedale dell'Angelo);
- 23 minuti, invece, per trasportare un paziente dall'ospedale Angelo all'ospedale di Padova, 

ovvero 20 minuti che possono fare la differenza tra la vita e la morte.
Ne deriva quindi una obbligo evidente a rivedere il sistema che può articolarsi in due direzioni:

- potenziamento ed adeguamento del sistema trasporti Urgenze ed Emergenze a partire     
dall'Elisoccorso

- un filtro sui codici per i ricorsi al Pronto Soccorso, compreso il Punto di primo intervento a Lido.

RIPIANIFICARE I TRASPORTI DEL SUEM 118 SUL LITORALE VENEZIANO
Per troppo tempo la pianificazione del sistema dei trasporti SUEM  è stata legata al criterio della
misurazione della spesa (come per altri servizi sanitari). Solo per questa ragione si comprende
come mai sia stato smantellato il servizio di Elisoccorso (con stazionamento a San Nicolò a Lido) per
tutto il litorale veneto in estate funzionante per 12 ore, e nonostante le promesse dell'Assessore alla
sanità, esso non sia stato ancora nemmeno sostituito con una idroambulanza stabile. 
Si ricorda che l'Elisoccorso, con base nell'isola del Lido, ha iniziato a funzionare nell'estate del 2004,
avendo eseguito in media, durante l'estate almeno 160 missioni nella striscia che va dalle foci del
Po a Bibione.
Si può riprendere una proposta di sistema avanzata tempo fa dal Coordinatore della Centrale ope-
rativa 118: studiare una modularità delle basi operative (Padova, Treviso, Verona, Pieve di Cadore e
lo stesso Lido), prevedendone una mobilità in base alle reali esigenze del territorio. 
Per fare questo, occorre che la Regione affidi ad un'unica regia la gestione dell'intero assetto di eli-
soccorso, prevedendo anche l'integrazione dell'impiego dei mezzi dei Vigili del Fuoco, come acca-
de in Sardegna ed in Liguria con una riduzione ad un quinto delle spese rispetto ad un appalto
esterno e la possibilità del volo notturno.
Ovviamente, è questa sola una delle tante proposte possibili:  il nodo da sciogliere è come selezio-
nare il flusso di richieste non appropriate al Pronto Soccorso e conseguentemente la riduzione del-
l'uso dei trasporti SUEM in situazioni che non presentano requisiti di reale emergenza.
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V E N E Z I A I N S A L U T E

è

sabato 26 maggio 2012 
ore 15.30

INAUGURAZIONE 
DEI PERCORSI DI SALUTE 
AL PARCO DI SAN GIULIANO

I parchi della terraferma veneziana non sono solo un
polmone verde per la città, sono luoghi dove i cittadini
possono coltivare la propria salute ed esercitare varie
attività sportive. 

Nell'ambito del progetto ViS Venezia in Salute, promosso
dal Comune di Venezia in collaborazione con Istituzione
Bosco e Grandi Parchi, Ordine dei Medici, Fondazione
Ars Medica,  vari organismi delle professioni sanitarie ed
associazioni di volontariato, sabato 26 maggio 2012, alle
15.30, saranno inaugurati, al parco di San Giuliano, i per-
corsi specifici per la salute che aiuteranno gli utenti a
fare esercizi appropriati per restare in forma.

Diffusione on line di ViS
La rivista ViS è solo on line, pubblicata sul sito del Comune di Venezia
www.comune.venezia.it alla sezione “Vivere in salute” e diffusa anche
dai vari siti internet di organismi istituzionali, delle professioni sanita-
rie, di associazioni e comitati cittadini, ecc.


