
Dalle rane
un aiuto contro 

i batteri

■ Un’arma per combattere i batteri resistenti ai farmaci che flagellano gli
ospedali può essere «rubata» alle rane. Lo ha scoperto uno studio italiano
dell’Università La Sapienza di Roma e di quella di Pisa pubblicato dalla ri-
vista Antimicrobial Agents and Chemoterapy. I ricercatori hanno testato,
finora solo in vitro, alcune sostanze che si trovano in natura nella pelle de-
gli anfibi e le hanno trovate efficaci contro i principali agenti patogeni.

SALUTE

Un trattamento spaziale per il mal di schiena
A Bergamo un sistema d’avanguardia nato all’Università di Colonia e alla Nasa

Al via «Passi», un progetto per la salute
Promosso dal ministero, coinvolgerà le Asl e le Regioni di tutta Italia
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Un network di pediatri preparati per monitorare l’u-
so di farmaci e per favorire il corretto e sicuro utiliz-
zo dei farmaci pediatrici. È l’obiettivo della prima Scuo-
la di Ricerca e Sperimentazione dedicata ai Pediatri
di Famiglia nata grazie a un accordo tra i Pediatri ita-
liani e Farmindustria. Giuseppe Mele, presidente na-
zionale della Fimp (Federazione Italiana Medici Pedia-
tri), esprime piena soddisfazione per la sottoscrizione
di un accordo che prevede di creare una Scuola di ri-
cerca e sperimentazione per pediatri di famiglia. Con
una sua nota ufficiale, Sergio Dompè, presidente di
Farmindustria, trasforma finalmente in progetto un ac-
cordo preso con la Fimp, il 12 settembre scorso, e che
prevede un importante passo in avanti per quel la-
voro di formazione e di informazione così indispensa-
bile per i medici e tanto utile per i piccoli pazienti. Que-
sta iniziativa, sottolinea ancora una volta l’attenzio-
ne che Fimp e Farmindustria pongono nelle attività che
possono favorire l’utilizzo corretto e sicuro dei farma-
ci in generale e, in particolare in ambito pediatrico, so-
stenendo la realizzazione di una rete di pediatri di fa-
miglia investigator che, formati adeguatamente, pos-
sono monitorare l’utilizzo di farmaci per uso pedia-
trico su tutto il territorio nazionale, favorendo così la
scomparsa della prescrizione «off label» e miglioran-
do la qualità del servizio offerto ai piccoli pazienti.

IIll  rruuoolloo  ddeeii  cceeppppii  iimmppoorrttaattii
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Gli sviluppi delle indagini sui casi di meningite in Italia
sembrano confermare il ruolo giocato da ceppi di me-
ningococco importati. «Indipendentemente da ciò, –
spiega Walter Pasini, direttore del Centro Oms della
Medicina del turismo – é necessario che le Regioni
seguano l’esempio della regione Veneto e vaccinino
tutti i giovani al di sotto dei 25 anni contro il menin-
gococco C seguendo l’esempio del Regno Unito. Non
è ammissibile che si dica che il numero di casi di me-
ningite meningoccica resta invariato, perché non è
ammissibile perdere vite umane per malattie preveni-
bili. La presenza di 4 milioni di immigrati sul territorio
nazionale non può più essere ignorata o sottovaluta-
ta dalle autorità sanitarie nazionali e regionali. La cir-
colazione in Italia di un elevato numero di africani pro-
venienti dalla cosiddetta «cintura meningococcica»
(senegalesi, ivoriani, etiopi, somali) pone il rischio di
meningite anche da meningococco A, Y e W135. Con-
tro i ceppi A, C, W135 ed Y esiste peraltro un vacci-
no, obbligatorio per i militari ed i pellegrini a La Mec-
ca, che però conferisce un’immunità di soli 3 anni. Con-
tro il solo meningococco C esiste invece un vaccino
coniugato che dà immunità per la vita. Oltre alla me-
ningite, l’impatto della presenza di immigrati sulla sa-
lute pubblica riguarda malattie trasmesse per via ali-
mentare, come l’epatite A e la febbre tifoide, in consi-
derazione della presenza di immigrati nelle cucine dei
ristoranti, malattie sessualmente trasmesse, come
HPV, AIDS, sifilide e gonorrea, legate alla prostitu-
zione e soprattutto la tubercolosi, malattia considera-
ta debellata, ma che sta conoscendo una significati-
va ripresa in tutta Europa, anche in forme antibiotico-
resistenti. Il rischio per la salute pubblica deriva in
massima parte dagli immigrati clandestini che sfug-
gono, in quanto tali, a ogni forma di controllo. Pur sen-
za alcuna forma di discriminazione e nello spirito del-
la massima solidarietà, le autorità nazionali e regiona-
li devono realizzare senza indugio piani di prevenzio-
ne che prevedano controlli sanitari alla popolazione
immigrata. Tale censimento deve riguardare lo stato
vaccinale, la presenza di malattie infettive, prime fra
tutte la tubercolosi in considerazione della sua possi-
bilità di trasmissione negli ambienti chiusi e delle dif-
ficoltà che potrebbero riscontrarsi nel suo trattamen-
to. Tale censimento non andrebbe a vantaggio della
salute pubblica della popolazione italiana, ma anche
e soprattutto di quella immigrata».
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Un salto da un sistema che misura esclu-
sivamente la quantità e la qualità delle pre-
stazioni sanitarie offerte, a uno che verifi-
chi direttamente i bisogni di salute perce-
piti dei cittadini. È questo il cambiamen-
to culturale che sta alla base di Passi (Pro-
gressi delle aziende sanitarie per la salute
in Italia), il nuovo progetto promosso dal
ministero della Salute e coordinato dal Cen-
tro nazionale di epidemiologia, sorveglian-
za e promozione della salute (Cnesps) del-
l’Istituto superiore di sanità (Iss) per tene-
re d’occhio le attività di prevenzione sul-
le maggiori malattie nel nostro Paese. 
Con una serie di interviste telefoniche ef-
fettuate direttamente da Asl e Regioni, Pas-
si andrà a cogliere l’evoluzione e gli even-
tuali cambiamenti nella percezione della
salute, degli stili di vita e dei comportamen-
ti a rischio nel nostro Paese. Grazie alle ri-
sposte dei cittadini, si avrà così una foto-
grafia aggiornata, capillare e continua de-
gli stili di vita della popolazione adulta tra
i 18 e i 69 anni. I temi oggetto della sorve-
glianza sono: rischio cardiovascolare, scree-
ning oncologici, attività fisica, abitudini ali-
mentari, consumo di alcol, fumo, sicurez-
za stradale, salute mentale, vaccinazione
antinfluenzale, vaccinazione per la rosolia
e incidenti domestici.
Il monitoraggio, che partirà a fine gennaio,

è un esperimento originale non solo per l’I-
talia, ma anche per l’Europa: solo la Finlan-
dia, infatti, porta avanti da qualche anno
un’iniziativa simile. In Italia, però, il pro-
getto nasce con una peculiarità unica: tara-
re questo strumento soprattutto per consen-
tire un utilizzo dei dati direttamente a li-
vello locale da parte delle nostre Asl
e Regioni.
Il sistema di sorveglianza
Passi s’inquadra all’inter-
no delle numerose atti-
vità di prevenzione lan-
ciate dal ministero del-
la Salute tra le quali, in
particolare, il Piano na-
zionale di prevenzione
attiva 2008 – 2010 e il
programma europeo
«Guadagnare salute»,
approvato dal Consiglio
dei ministri lo scorso 16
febbraio con l’obiettivo di
contrastare le malattie croniche
e rendere più facili per i singoli citta-
dini le scelte di salute.
Passi ha già alle spalle due importanti stu-
di pilota, effettuati nel 2005 e nel 2006 dal
Cnesps. Le indagini hanno misurato fatto-
ri di rischio comportamentali con strumen-
ti già usati e validati in altri Paesi (come

Usa, Australia e Finlandia). Molto alto l’in-
teresse destato: al protocollo hanno infat-
ti aderito ben 123 Asl, in rappresentanza di
tutte le Regioni. Una partecipazione ben su-
periore, quindi, alle iniziali 6 Asl indivi-
duate per la fase sperimentale dello studio,
a conferma che si tratta di un’esigenza sen-

tita sul territorio. Interessanti i pri-
mi risultati emersi dagli studi

pilota: tra questi, per esem-
pio, i dati sulla sicurezza

stradale e sulle abitudini
alimentari in Emilia Ro-
magna (dove solo un
intervistato su 4 usa le
cinture di sicurezza
posteriori e uno su due
ha problemi di peso) e
sul consumo di alcol

nel Triveneto (dove un
intervistato su tre è un be-

vitore a rischio e il 36% dei
giovani dichiara di aver gui-

dato in stato di ebbrezza).
Tutte le informazioni sul progetto Pas-

si sono su www.epicentro.iss.it/passi. Con-
tatti, Asl Bergamo, Dipartimento di Preven-
zione, Servizio Medicina Preventiva di Co-
munità. Coordinatore aziendale PASSI :
Giuliana Rocca (tel: 035.22.70.309, fax
0352270354, email: grocca@asl.bergamo.it

Tecnologia spaziale per combattere il mal
di schiena. Ma anche per prevenirlo. Si chia-
ma D.Mtb Program (Diagnosis medical train-
back) la moderna terapia per la colonna ver-
tebrale condotta con apparecchiature d’a-
vanguardia collegate a un computer e intro-
dotta recentemente al Centro fisioterapico
Rota di via Casalino, a Bergamo. «Coronia-
mo così, con un ulteriore salto di qualità,
vent’anni di attività del nostro centro di ria-
bilitazione», informa il titolare Marco Rota,
45 anni e già tanta esperienza: laureato in
Scienze motorie all’Università statale di Mi-
lano, si è specializzato in riabilitazione spor-
tiva negli Stati Uniti, a San Francisco e a Cin-
cinnati, per 12 anni preparatore atletico al-
l’Atalanta (che era già stata casa di suo papà
Titta, un mito nerazzurro sia da giocatore che
da allenatore) e poi al servizio di altre so-
cietà agonistiche, ha seguito anche tennisti
e pugili, come il sampietrino Luca Messi. 
«Perché tanta attenzione ai dolori di schie-
na? In questi anni ci siamo resi conto di
quanto alta sia l’incidenza che ha il mal di
schiena sulla vita di una persona (otto italia-
ni su dieci ne patiscono più o meno inten-
samente – n.d.r.) e quanto sia ricorrente il
problema: spesso chi ne soffre va incontro a
ricadute dopo le terapie classiche – spiega
Rota –. Sia chiaro: il D.Mtb non intende so-
stituire cure e ginnastiche tradizionali ma è
uno strumento in più di valutazione e di
completamento dei risultati attraverso un
programma di ricostruzione della corretta
funzionalità muscolo-tendinea della colon-
na vertebrale. Ho girato l’America e l’Euro-
pa per trovare la terapia più adeguata e so-
no stato colpito da questa che è stata mes-
sa a punto dall’Università di Colonia in ol-
tre quindici anni di studi, analisi, rilevamen-
ti statistici e applicazioni». Un metodo che
in Germania ha fatto tesoro anche delle con-
quiste scientifiche del-
la Nasa nei programmi
di preparazione degli
astronauti alle missio-
ni spaziali. «Il nostro
centro è il primo in Ita-
lia a proporre il sistema
D.Mtb – rivela Rota – e
i risultati finora raccol-
ti ne stanno già confer-
mando la validità».
Cerchiamo di capire co-
me funziona nel tratta-
mento di lombalgie,
sciatalgie, ernie disca-
li, cervicalgie e altri ful-
mini che si abbattono
sulla nostra spina dor-
sale («considerando
che le cause fisiologi-
che più gravi come tu-
mori, malformazioni o
dismorfismi sono meno del 20 per cento tra
tutte quelle che generano patologie alla
schiena»). Si comincia da tre momenti fon-
damentali: l’analisi medica (una visita intro-
duttiva specialistica); l’analisi psicometrica
(individuazione sul piano emotivo e cogni-
tivo dei parametri del dolore, della coscien-
za e del controllo che il paziente ha del pro-
prio mal di schiena, anche in base alla qua-
lità della vita e a quanto questa sia condizio-
nata dal disturbo); l’analisi funzionale-bio-
meccanica (test specifici che analizzano tut-
ti i movimenti della colonna vertebrale per
determinare con precisione deficit musco-
lari, eventuali asimmetrie e lo stato di de-
condizionamento, vale a dire l’uso impro-
prio del nostro fisico dovuto al tipo di vita
che conduciamo e il più delle volte legato
all’attività lavorativa, sedentaria o dinami-
ca che sia). «La novità – spiega Rota – è che
possiamo stabilire con un esame numerico

reali insufficienze e
squilibri dei muscoli e
di conseguenza compa-
rare i diversi gruppi
muscolari e misurare i
corretti rapporti di for-
za per cambiare effica-
cemente le condizioni
funzionali che hanno
provocato il dolore. La
terapia – un allenamen-
to terapeutico dinami-

co – consiste in esercizi di alto valore per-
ché vengono eseguiti con attrezzature appo-
sitamente studiate. I criteri seguiti sono: la 
modalità dinamica di allenamento, cioè un
trattamento attivo che si differenzia dal trat-
tamento farmacologico (passivo) e dai vari
tipi di ginnastica già conosciuti (trattamen-
to generalizzato); l’individualizzazione mas-
simale, che significa un trattamento calibra-
to sul singolo paziente, perché ciascun sog-
getto è diverso dal punto di vista antropo-
metrico e psicologico; l’assistenza indivi-
duale intensiva, che impone ai terapeuti di
seguire individualmente i pazienti e non pri-
ma di aver ricevuto una preparazione speci-
fica sul nuovo sistema». 
I dati raccolti vengono elaborati grazie a un
software basato sull’analisi di 4.800 casi di
riferimento estrapolati da uno studio decen-
nale che i tedeschi hanno condotto su 35 mi-
la pazienti. «Così riusciamo a determinare

il livello di decondizionamento del sogget-
to sottoposto al test e a stilare un program-
ma mirato di ricondizionamento, che sareb-
be il ripristino della funzionalità della mu-
scolatura e della mobilità della colonna ver-
tebrale». Un’operazione affidata a sei mac-
chine. Cinque (per misurare l’estensione
lombare, la muscolatura addominale, la fles-
sione laterale, la rotazione della colonna, la
flessoestensione e la flessione laterale del
collo) isolano ogni singolo movimento del-
la colonna e permettono di valutare e rico-
struire specificamente la forza di ciascun
gruppo muscolare, mentre la sesta – la Spa-
cecurl 3D System, evoluzione di quella gran-
de apparecchiatura circolare a rotazione tri-
dimensionale che già ci è capitato di vede-
re in tv durante gli allenamenti degli astro-
nauti – lavora sulla capacità di coordinare
tutti i muscoli nei gesti quotidiani.
«Il D.Mtb – precisa Rota – si chiama anche
programma di allenamento terapeutico per-
ché non è necessariamente dedicato alla cu-
ra ma anche al mantenimento della buona
salute della colonna. Nel Nord Europa è un
sistema diffuso e spesso adottato da grandi
aziende per scongiurare il mal di schiena dei
dipendenti». Che in Italia è una delle cause
principali di assenza dal lavoro. Da non
confondere con la spina di vetro. Quella è
un’altra «patologia» e sembra che per gua-
rirla serva una volontà spaziale.

Andrea Benigni

DAL VOLONTARIATO
BERGAMASCO
IL «DOSSIER CRONICITÀ»

■ Le 23 organizzazioni aderenti al Forum del-
le Associazioni di Volontariato Socio Sanitario
Bergamasche hanno pubblicato un nuovo opu-
scolo, intitolato «Dossier Cronicità», perché en-
tra in merito alle problematiche connesse con
il progressivo aumento delle malattie croniche
e croniche degenerative nella nostra società.
Arnaldo Minetti coordinatore del Forum ha co-
sì commentato la pubblicazione: «Sono migliaia
anche nella nostra provincia i cittadini affetti
da patologie invalidanti che comportano spe-
cifici piani di cura e assistenza: sono, di conse-
guenza, migliaia le famiglie coinvolte in que-
sti problemi che devono fare i conti con livel-
li non adeguati di servizio, sia in qualità che in
capillarità. Come sempre, si tratta di fare rete:
è necessario che lo specialismo sanitario si re-
lazioni con gli operatori socio-assistenziali pre-
senti sul territorio, con il ruolo dei servizi del-
le amministrazioni comunali, con il supporto
delle associazioni di volontariato, con il coin-
volgimento dei parenti». Copie del libretto ver-
ranno inviate a tutte le istituzioni sanitarie e
assistenziali e a tutti i comuni della provincia.
Per informazioni: forumassb@tiscali.it

| MMaarrccoo  RRoottaa |

LL’’EECCOO  DDII  BBEERRGGAAMMOO 3377DOMENICA 27 GENNAIO 2008 


