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Primo Maggio. Grillo: “Gli operatori della salute
vanno sostenuti, ma dobbiamo cambiare le regole
che sono inadatte al tempo che viviamo”

  
Il messaggio del Ministro della Salute in occasione della Festa dei Lavoratori.
“Serve un ricambio generazionale che non si può più rinviare. La nostra idea è un
percorso di formazione-lavoro per i giovani medici per inserire linfa nuova nel Ssn.
E sulla medicina generale lo abbiamo già fatto, abbiamo dato il via a un percorso di
formazione lavoro e va fatto anche per le specializzazioni, basta dicotomia tra chi
lavora e chi si sta formando dopo la laurea”. 

  
“Oggi è la Festa del Lavoro, il fondamento della nostra Repubblica. Ed ecco perché oggi il mio pensiero va a tutti
i lavoratori del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, ai giovani professionisti, medici, infermieri, OSS, a
chi è impiegato in condizioni di precariato, e a tutte le professionalità che compongono il nostro Ssn. Non esiste
la sanità di serie A e quella di serie B. Il tema del lavoro nel servizio sanitario nazionale è sparito per anni dalle
agende della politica e oggi paghiamo un conto molto salato”. È quanto scrive il Ministro della Salute, Giulia
Grillo su facebook.

  
 “I nostri professionisti – prosegue - lavorano duramente e con passione e garantiscono in tutto il Paese servizi e
cure anche dove vi sono grossi problemi causati dalle carenze degli organici provocate da chi per troppi anni ha
trascurato la nostra sanità, considerandola un bancomat o applicando solo la logica dei tagli e dei conti
ragionieristici. Sono ministro da meno di un anno, e ho avuto modo di rendermi conto di persona di come la
sanità funzioni nelle diverse Regioni. Ho stretto mani, incrociato sguardi e parlato con chi opera nelle strutture di
eccellenza e chi combatte nei contesti più difficili. Per me ognuno va ascoltato, a ognuno dobbiamo dare risposte
serie”.

  
 Il Ministro rileva poi come “dopo stagioni di immobilismo, abbiamo avviato una seria lotta al precariato. Ho
preteso che si riaprissero le assunzioni, modificando quella norma che da dieci anni bloccava la stabilizzazione
di nuovi lavoratori nel sistema, creando eserciti di precari, assunti per sopperire ai vuoti. Ora le Regioni, anche
quelle più in difficoltà, possono tornare ad assumere da subito. Basta fare risparmi sulla pelle di chi lavora”.

  
 “I nostri operatori della salute – rimarca Grillo - vanno ascoltati e sostenuti, ma dobbiamo avere la forza di
cambiare le regole che non sono più adatte al tempo che viviamo. Serve un ricambio generazionale che non si
può più rinviare. La nostra idea è un percorso di formazione-lavoro per i giovani medici per inserire linfa nuova
nel Ssn. E sulla medicina generale lo abbiamo già fatto, abbiamo dato il via a un percorso di formazione lavoro e
va fatto anche per le specializzazioni, basta dicotomia tra chi lavora e chi si sta formando dopo la laurea, ci
siamo impegnati per dare risposte serie in una situazione di emergenza senza prescindere da criteri di
competenza”.

  
 “Questo – conclude - significherà un rilancio del ruolo dei nostri professionisti che finora sono stati illusi,
decantati solo a parole, ma mortificati nei fatti. Anacronisticamente trattenuti in una condizione di eterni studenti.
Vorrei dire a ogni dipendente che farò e sto facendo il possibile. I frutti li vedremo presto. La sanità deve



2/5/2019 Primo Maggio. Grillo: “Gli operatori della salute vanno sostenuti, ma dobbiamo cambiare le regole che sono inadatte al tempo che vivi…

www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=73552 2/2

cambiare nel segno della legalità e della valorizzazione delle competenze e del merito. Buon 1° maggio a tutti”.
 

 

Oggi è la Festa del Lavoro, il fondamento della nostra Repubblica. Ed ecco
perché oggi il mio pensiero va a tutti i lavoratori del Servizio sanitario
nazionale e, in particolare, ai giovani professionisti, medici, infermieri, OSS,
a chi è impiegato in condizioni di precariato, e a tutte le professionalità che
compongono il nostro #Ssn. Non esiste la sanità di serie A e quella di serie
B. Il tema del lavoro nel servizio sanitario nazionale è sparito per anni dalle
agende della... Altro...

1286 126 300

Giulia GrilloGiulia Grillo
14 ore fa14 ore fa

https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/photos/a.494494350591575/2818914758149511/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/ssn?source=embed&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/posts/2818706968170290
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/posts/2818706968170290
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGiuliaGrilloM5S%2Fposts%2F2818706968170290&display=popup&ref=plugin&src=post
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/posts/2818706968170290
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/
https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/posts/2818706968170290
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Salute: 1,6 mln morti l'anno da cattiva gestione rifiuti e 
sostanze chimiche 
A Ginevra i colloqui fino al 10 maggio, sul tavolo le convenzioni di Basilea, Rotterdam e Stoccolma 

Roma, 30 apr. (AdnKronos Salute) - Secondo un recente rapporto dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Oms), la cattiva gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti provoca 1,6 milioni di 
morti l'anno. Con questi numeri alla mano, fino al 10 maggio a Ginevra si svolgono colloqui 
internazionali che coinvolgono i firmatari le convenzioni di Basilea, Rotterdam e Stoccolma, 
chiamati a confrontarsi, negoziare e prendere decisioni cruciali per prevenire gli impatti sulla 
salute umana e sull'ambiente derivanti da rifiuti di plastica, rifiuti elettronici e sostanze chimiche 
pericolose. In cima all'agenda, l'inquinamento marino da rifiuti in plastica. "In queste due 
settimane, i governi avranno l'opportunità di prendere decisioni storiche e legalmente vincolanti, 
decisioni che porteranno a provvedimenti concreti per liberare il mondo dai rifiuti di plastica in 
mare", dichiara Rolph Payet, segretario esecutivo dell'Unep, il Programma delle Nazioni Unite 
per l'ambiente. Non solo plastica: l'obiettivo è anche quello di contenere l'enorme quantità di 
rifiuti elettronici, per proteggere la salute e l'ambiente da alcune delle sostanze chimiche più 
tossiche e pericolose al mondo. Firmata nel 1989, la Convenzione di Basilea è l'accordo 
ambientale internazionale più completo sui rifiuti pericolosi e altri rifiuti e coinvolge 187 parti. La 
Convenzione di Rotterdam mira a promuovere responsabilità condivise in relazione 
all'importazione di prodotti chimici pericolosi e pesticidi, ed è gestita congiuntamente da Fao e 
Unep. La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è un trattato per 
proteggere la salute umana e l'ambiente dalle sostanze chimiche che rimangono nell'ambiente 
per lunghi periodi. La convenzione è legalmente vincolante e coinvolge 182 parti. 
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Farmaci antidolorifici oppioidi, in Uk 
etichetta con avvertenza su rischio 
dipendenza 

 

Farmaci antidolorifici oppioidi, nuove misure in arrivo per fronteggiare 
l'incremento nell'utilizzo di analgesici a rischio dipendenza  
 
Tutti gli antidolorifici oppioidi in commercio nel Regno Unito dovranno essere muniti di 
un'etichetta frontale recante un'esplicita avvertenza riguardo al rischio di dipendenza e alla 
presenza di un principio attivo oppioide. Questo l'annuncio del ministro della Salute 
britannico Matt Hancock.  
Alla base della decisione l'esame dei risultati dello studio sull'utilizzo di farmaci, sia su 
prescrizione sia Otc, operato da un team di esperti su richiesta della Commissione sui 
farmaci a uso umano (Chm). Come riportato da Chemist and Druggist, i dati presentati 
mettono in luce una situazione di radicale incremento nell'utilizzo di questa categoria di 
medicinali: nel giro di dieci anni il numero di analgesici oppioidi dispensati è aumentato del 
60%, dai 14 milioni del 2008 ai 23 milioni del 2018, mentre il numero di decessi collegati 
all'utilizzo di codeina in Inghilterra e Galles è raddoppiato.  
Il ministro ha espresso «seria preoccupazione» in merito a un possibile incremento della 
dipendenza da oppioidi: «Gli antidolorifici sono stati una svolta nella medicina moderna e 
sono importanti per aiutare le persone ad affrontare il dolore nella vita di tutti i giorni ma 
vanno trattati con estrema cautela. Dobbiamo impegnarci maggiormente per assicurarci che 
tali medicinali vengano utilizzati in modo appropriato e solo per il trattamento del dolore, e 
che le persone siano pienamente consapevoli dei rischi». 
Ci si aspetta una partecipazione volontaria da parte delle industrie farmaceutiche, sebbene - 



secondo quanto affermato dall'Agenzia di controllo per i prodotti medici e sanitari (Mhra) - 
non si escluda la possibilità di rendere obbligatorio il provvedimento. Le etichette 
dovrebbero iniziare ad apparire, bene in vista sulle confezioni, attorno alla fine del 2019. «È 
un primo passo importante per minimizzare il rischio di dipendenza associata a medicinali 
oppioidi, fornendo al paziente le corrette informazioni al momento giusto per preservarne la 
salute», ha commentato June Raine, direttrice della divisione Sorveglianza e controllo rischi 
della divisione medicinali dello Mhra. «In linea generale sembrerebbe essere una buona 
idea per attirare l'attenzione sul potere di generare dipendenza degli oppioidi», la riflessione 
di Roger Knaggs, professore associato di Farmacia clinica pratica all'Università di 
Nottingham e portavoce della Royal Pharmaceutical Society, «ed è in linea con la necessità 
di ulteriori avvertenze sui farmaci Otc con codeina e diidrocodeina. È essenziale però che 
prescrittori e farmacisti illustrino ai pazienti in modo coerente e continuativo i vantaggi e i 
rischi legati ai farmaci oppioidi». 
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«I medici non si aggiornano» 
A rischio sospensione 4 su 10

►Il caso dei corsi di formazione: frequenza 
obbligatoria ma non tutti riescono a seguirli

►La Federazione degli Ordini: «È colpa dei 
tagli alla sanità. E molti studiano da soli»

L’A L L A R M E

R O M A  Carenza di tempo, m ancan-
za di risorse, scarso  interesse. 
Quali che siano le cause, il dato è 
chiaro e allarm ante: circa il 41% 
di m edici e odontoiatri non  è in 
regola con l’obbligo di aggiorna-
m ento  professionale, stabilito 
per legge e anche deontologia. 
Secondo l’ultim o rap porto  del 
Co.Ge.A.P.S Consorzio Gestione 
A nagrafica delle Professioni Sa-
nitarie, relativo al triennio  
2014-2016, solo il 54% del settore 
è in regola.

E i p rim i dati parziali sul 
triennio  in corso 2017-2019 se-
gnalano u n  m iglioram ento lie-
ve, pari ad  appena il 5%. Non suf-
ficiente dunque a colm are la la-
cuna, con ciò che può com porta-
re pure in term ini di rischi. Il pri-
m o caso di sospensione di un  
odonto iatra  denunciato da una  
paziente per lavori m al eseguiti 
riconducibili al m ancato aggior-
nam ento  -  la Commissione Eser-
centi Arti e Professioni sanita- 
rie-CCEPS ha conferm ato in se-
condo grado la sospensione, ri-
ducendola da sei a tre  m esi - nel-
le ultim e ore ha  portato  in prim o 
piano le carenze del settore.

«Il sistem a sanitario  -  dice Fi-
lippo Anelli, presidente Federa-
zione Ordini Medici Chirurghi e 
Odontoiatri -  sta  vivendo u n  m o-
m ento  di difficoltà, con carichi 
di lavoro eccessivi e tagli alla sa-
n ità  che in tantissim e aziende 
hanno  riguardato  anche i fondi

NEL TRIENNIO 2 0 1 4 -2 0 1 6  
SO LTA NTO  IL 5 4 %  ERA

IN REGOLA. DAL 201 7  
C’È STA TO  UN LIEVE 
M IGLIORAM ENTO, MA 
SOLO DEL 5  PE R  CENTO
per la formazione. La percen tua-
le di chi non si aggiorna va però 
ponderata, escludendo quanti 
sono esenta ti o frequentano 
scuole di specializzazione. Gli 
Ordini com unque s tanno  effet-
tuando  adeguati controlli».

«I carichi di lavoro -  aggiunge 
Carlo Palerm o, segretario  nazio-
nale A naao A ssom ed -  sono 
enorm i. I m edici vanno ben ol-
tre gli orari previsti. Le dotazio-
ni organiche sono ridotte a ll’os-
so, non  ci si può assentare. In al-
cuni casi è difficile perfino tene-
re aperti i servizi. Da qui, questa 
evasione degli obblighi da parte 
di molti. Servirebbero più risor-
se e una organizzazione adegua-
ta. Ci si può form are anche nei 
reparti m a occorrono persone e 
tempo».

LE L A C U N E
Parte della p roblem atica sareb-
be da ricondurre  a lacune dello 
stesso sistem a form ativo. «La 
norm ativa  in Italia c’è -  afferm a 
M assimo Tortorella, presidente 
G ruppo Consulcesi -  m anca la 
sanzione. Più utile ancora  sareb-
be ragionare su  incentivi: ad 
esem pio a un  m edico corretta- 
m ente form ato  si potrebbe ab-
bassare il p rem io assicurativo o 
si potrebbero dare maggiori pos-
sibilità di avanzam ento  nella 
carriera. La form azione, inoltre, 
deve essere di m igliore qualità. 
L’Italia è ai prim i posti nel m on-

do p er la sanità, bisogna tu telare 
questa eccellenza. In Albania,

dal 22 partirà  lablockchain sulla 
form azione che certifica il per-
corso fatto. La sanzione 
all’odonto iatra è la p rim a di tan -
te che arriveranno. Chi si form a 
ha  m eno probabilità  di cause 
p er responsabilità professiona-
le».

«L’aggiornam ento  è u n a  ne-
cessità -  ribadisce Fausto Fiori-
le, presidente Associazione Ita-
liana O dontoiatri -  facciam o 
m olte attività in tal senso. Un 
buon m edico deve form arsi per 
poter garan tire  la qualità del suo 
lavoro nel tempo. L’obbligo è pu-
re nel codice deontologico m a è 
difficile capire quando e com e il 
collega si aggiorna. Lo può fare 
con i crediti o studiando, facen-
do brainstorm ing  su  casi clinici 
e così via. Non c’è un  organo de-
pu tato  al controllo, gli Ordini se 
ne s tanno  facendo carico m a ca-
pire rim ane com plicato».

N U O V E  G E N E R A Z I O N I
S trum enti per richiam are i p ro-
fessionisti agli im pegni fo rm ati-
vi, com e dim ostra la p rim a  so-
spensione, esistono. «Come Fe-
derazione -  prosegue Anelli -  
abbiam o inviato una  no ta agli 
Ordini con l’elenco dei m edici 
inadem pienti p er sollecitarli a 
o ttem perare agli obblighi deon-
tologici, rifarem o la segnalazio-
ne a giugno, c’è u n  sem estre per 
recuperare il gap di crediti. Esi-
stono poi vari gradi di sanzione: 
am m onim ento , richiam o, so-
spensione, radiazione. Bisogna 
valu tare caso per caso».

La speranza è nelle nuove ge-
nerazioni. «Oggi i ragazzi sanno 
tu tti che la form azione continua 
è u n  aspetto  s tru ttu ra le  della 
professione -  conclude Anelli -  i 
retaggi del passato  dovrebbero 
essere superati. Si va verso un
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L’allarme Onu: 
«È crisi globale 
per la resistenza 
ai farmaci»

L5 allarme arriva
daU’Omi: il fenome-
no della resistenza 

ai farmaci rappresenta 
una «crisi globale» in 
continuo peggioramento.
Secondo il rapporto di una 
commissione di esperti 
scientifici delle Nazione 
Unite le procedure 
mediche, gli interventi

chirurgici e le patologie 
comuni sono diventate 
a rischio proprio per il 
«livello allarmante» di 
resistenza registrato tra 
medicinali di uso comune. 
Oltre agli antibiotici, 
anche funghicidi, 
antivirali, antiparassitari e 
antimicrobici. La 
resistenza — dicono i dati

raccolti dal «Gruppo di 
coordinamento sulla 
resistenza ai farmaci» 
delle Agenzie Onu — è 
stata osservata in Paesi a 
tutti i livelli di povertà o 
ricchezza. Si calcola che i 
casi di resistenza portino 
nel mondo a 700.000 
morti Lamio, di questi 
230.000 attribuibili a

tubercolosi. Gli esperti 
sollecitano azioni a livello 
globale, che riconoscano 
l’interdipendenza tra 
salute umana, animale e 
dell’ambiente. In assenza 
di questo, il rapporto 
osserva che entro il 2030 i 
morti per resistenza 
farmacologica potrebbero 
arrivare a 10 milioni.
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Obesità: aumenta il rischio di stati d’ansia e di
depressione tra i giovani. Già dai 7 anni d’età

  
Un grande studio osservazionale svedese ha evidenziato un legame importante tra
la presenza di obesità nei bambini e negli adolescenti e la comparsa di disturbi
d’ansia e depressione, al netto dei fattori di rischio tradizionali,quali stato socio-
economico e presenza di patologie psichiatriche tra i genitori. Un problema non
trascurabile visto che il rischio di questi disturbi psichiatrici è risultato aumentato
del 43% tra le ragazze e del 33% tra i ragazzi. Ignoti i meccanismi alla base di
questa associazione. 

  
I bambini e gli adolescenti obesi sono a maggior rischio di sviluppare stati d’ansia o depressione,
indipendentemente dalla presenza di fattori di rischio tradizionali quali patologie psichiatriche nei genitori o status
socio-economico. Lo dimostra una ricerca svedese presentata al congresso europeo sull’obesità (ECO) che si è
tenuto a Glasgow (28 aprile - 1 maggio).

  
 Lo studio ha confrontato una coorte di oltre 12 mila bambini e adolescenti svedesi (6-17 anni) sottoposti a
trattamenti per l’obesità (erano stati tutti inseriti nello Swedish Childhood Obesity Treatment Register, tra il 2005
e il 2015 ) con oltre 60 mila controlli di pari età. Nell’arco di un periodo di osservazione medio di 4,5 anni sono
stati 4.230 i bambini e gli adolescenti che hanno presentato disturbi d’ansia o depressione. L’indagine ha così
evidenziato che le ragazze obese presentavano un rischio di stati ansiosi o di depressione del 43 per cento
superiore rispetto alle loro pari; mentre il rischio di ansia/depressione per i ragazzi obesi è risultato del 33%
superiore rispetto agli altri ragazzi.

  
 “Da questo studio –  commenta il primo autore dello studio, Louise Lindberg del Karoliska Institutet (Stoccolma,
Svezia) – emerge un chiaro rischio di disturbi ansiosi e depressioni nei bambini e negli adolescenti obesi, rispetto
alla popolazione generale; i medici dovrebbero esserne consapevoli e fare dunque molta attenzione al problema.
Vista l’aumentata prevalenza dell’obesità e di disturbi mentali tra i giovani, diventa di importanza vitale riuscire a
comprendere il legame tra obesità infantile, depressione e stati d’ansia. Saranno necessari ulteriori studi per
spiegare i meccanismi alla base di questa associazione”.

  
 Un altro studio condotto su oltre 17 mila bambini inglesi, presentato al congresso di Glasgow e pubblicato in
contemporanea su Jama Psychiatry, ha evidenziato che i disturbi d’ansia e depressivi tra i soggetti obesi
cominciano ad emergere fin dai sette anni d’età.  “I bambini con indice di massa corporea più elevato –
commenta la dottoressa Charlotte Hardman dell’Università di Liverpool, coautrice dello studio – possono
andare incontro a discriminazioni e manifestare una scarsa auto-stima, a causa del loro peso in eccesso e
questo può contribuire ad un aumentato rischio di disturbi depressivi nel corso del tempo. Viceversa, i ragazzi
affetti da depressione possono sviluppare obesità per il mangiare ‘emotivo’ che li porta a consumare cibi di
conforto molto ricchi di calorie e a dormire male. I risultati di questo studio sottolineano dunque l’importanza di
interventi precoci, mirati sia al peso in eccesso che alla salute mentale di questi ragazzi, al fine di ridurre il rischio
di strascichi negativi più avanti negli anni”.

  
 Maria Rita Montebelli

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2728183?resultClick=1
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Campagna di primavera di Fondazione Telethon e Unione italiana lotta alle distrofìa muscolare: il 4 e 5 maggio in 1600 piazze 
si potranno sostenere le ricerche sulle patologie genetiche rare. Parla il professor Andrea Ballabio, alla guida dei progetti scientifici

«Così facciamo diagnosi 
di malattie sconosciute»

L’IN IZ IA T IV A

N
ina è una bambina di quasi 
8 anni. Da quando è nata 
combatte con un terribile 
"mostro”, di cui fino al 2017 
nessuno conosceva il no-
me. Dopo un parto molto 
difficile, mamma Isabella ha visto 

la sua piccola ammalarsi sempre 
di più, giorno dopo giorno. Prima 
i problemi scheletrici, poi l’atrofia 
del cervello, poi la sordità, un di-
fetto cardiaco, i disturbi renali. 
Per Nina sono stati sei lunghissi-
mi anni di continue visite e test.

La svolta è arrivata, appunto, 
nel 2017 quando Nina è entrata a 
far parte del programma “Malat-
tie senza diagnosi” dell’Istituto Te- 
lethon di Genetica e Medicina (Ti- 
gem) a Napoli. In meno di un an-
no il “mostro” che affliggeva Nina 
è stato smascherato: sindrome 
del meningocele, una malattia di 
cui si contano soltanto altri sei ca-
si al mondo. Salvatore, 10 anni di 
Trecase (Napoli), ha dovuto aspet-
tare un po’ di più. Il suo “mostro” è 
rimasto senza nome per 8 anni. 
Per tutto questo tempo sua mam-
ma Lilly e suo papà Davide non sa-
pevano perché il loro «Sasino» 
non camminasse bene e non par-
lasse proprio.

GLI ESAMI
Anche per loro c’è stata la trafila 
di esami e visite mediche. Poi, una 
sera di 4 anni fa, davanti alla ma-
ratona Telethon alla tv, la scelta di 
rivolgersi alTigem. Nel 2017, la ri-
velazione: la diagnosi di Salvatore 
è una mutazione GRIN2B. Una 
mutazione rara, se ne contano 50 
casi in tutto il mondo. E per fortu-
na per il suo fratellino, nato dopo 
di lui, non è tramandabile. 
Rodrigo, un bimbo di quasi 9 an-
ni, invece, ha ereditato il suo “mo-
stro” da mamma Moira e papà 
Andrea. Ma lo hanno scoperto so-
lo sei anni dopo la sua nascita. Ro-
drigo, sempre grazie al program-

ma del Tigem, ha una rara forma 
di artrogriposi, dovuta però alla 
mutazione di un gene che fino a 
quel momento nessuno aveva 
mai associato a questa malattia. 
Nel mondo ci sono solo altri 7 
bambini a soffrirne.
Rodrigo è in carrozzina, non può 
esprimersi, respira con la tracheo-
tomia e si alimenta con un sondi-
no. Fa fisioterapia e musicotera-
pia, e va anche a scuola. Nina, Sal-
vatore e Rodrigo sono solo alcune 
delle vittime di malattie rare semi-
sconosciute. Per aiutare altri bam-
bini come loro e continuare a da-
re un nome alle malattie rare Te-
lethon sarà in 1600 piazze il 4-5 
maggio per raccogliere fondi con 
l’aiuto dei volontari. La campa-
gna: “Io per lei” (ioperlei.tele-

L’APPUNTAMENTO  
È DEDICATO ALLE MADRI 
CHE COMBATTONO 
ACCANTO Al LORO FIGLI 
COLPITI DA SINDROMI 
ANCORA SENZA CURA

thon.it) a favore della ricerca 
scientifica sulle malattie geneti-
che rare e neuromuscolari.
Per questi piccoli guerrieri e la lo-
ro famiglia è bastato solo dare un 
nome alla malattia per riaccende-
re la speranza. Conoscere la pato-
logia, infatti, può fare la differen-
za sotto molti aspetti. «Innanzitut-
to ci consente di individuare, lad-
dove esistano, terapie efficaci», di-
ce Andrea Ballabio, direttore del 
Tigem. «Possiamo anche indiriz-
zare i pazienti verso centri che 
mettono a disposizione tratta-
menti sperimentali», aggiunge. 
Anche in completa assenza di te-
rapie efficaci, che purtroppo rap-
presentano la maggior parte dei 
casi, conoscere il nome della ma-
lattia può avere delle implicazioni 
importanti. «E’ utilissimo per ca-

pire quali sono le cause e quindi 
può aiutare la ricerca di una tera-
pia», precisa Ballabio. «Infine - ag-
giunge - per i genitori significa 
avere la possibilità di capire se la 
malattia del proprio figlio può ri-
presentarsi in gravidanze succes-
sive, aprendo così la strada alla 
possibilità della diagnosi prenata-
le». A fronte di oltre 7500 malattie 
rare conosciute (l’80% delle quali 
di origine genetica), sono disponi-
bili test diagnostici soltanto per 
circa 4200 di esse.

LE TECNOLOGIE
Il programma “Malattie senza dia-
gnosi” ha proprio questo obietti-
vo. I casi vengono selezionati da 
un’apposita commissione. Una 
volta selezionati viene eseguita 
una sofisticata analisi genetica su 
un campione di sangue del pa-
ziente. «Grazie alle tecnologie ba-
sate sul sequenziamento del geno-
ma, abbiamo la possibilità di leg-
gere le circa 3 miliardi e 500 milio-
ni di lettere che compongono il 
nostro codice genetico», spiega 
Ballabio.
«Dal confronto con il sequenzia-
mento del genoma di altri sogget-
ti usati come controllo, un team di

esperti di bioinformatica verifica 
l’eventuale presenza di “errori” 
nel genoma, cioè di mutazioni 
che possono essere collegate a 
una malattia rara».
Talvolta si identifica una m utazio- 
ne in un gene già noto per il suo 
coinvolgimento in una sindrome 
specifica. «Magari il paziente ave-
va una manifestazione atipica di 
quella sindrome per cui in prima
battuta non si era riusciti a dia-
gnosticarla», dice Ballabio. «Altre 
volte, invece, l’analisi genetica in-
dividua anomalie in geni che non 
erano mai stati coinvolti in malat-
tie con quelle caratteristiche. In 
questi casi non abbiamo ancora 
un colpevole vero e proprio ma 
solo un sospettato.
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IL PROGRAMMA
«Ma questo è comunque un passo 
importante», sottolinea Ballabio. 
Al momento nell’ambito del pro-
gramma del Tigem sono stati di-
scussi i casi di 342 pazienti e di

questi circa due terzi sono stati 
sottoposti all’analisi del genoma 
che ha permesso di arrivare a una 
diagnosi nel 45% dei casi. È stato 
così per Nina, Salvatore e Rodri-
go. Quando la malattia ha un no-

me fa meno paura e si riaccendo-
no le speranze.

V alentina Arcovio
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Per tremila
m alattie
genetiche
rare non
esiste
u n tesi

70%
dei pazienti “rari” 
manifestano i sintomi 
nei primi 5 anni

degli europei ha 
malattie genetiche 
poco conosciute

10
bambini nel mondo 
nascono ogni minuto 
con patologie rare
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