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Editoriale
di

Manlio Cipriani

Editoriale
Cari Lettori e Colleghi,
ci eravamo lasciati prima
dell’esplosione della pandemia
da COVID-19 con solo delle
preoccupazioni per quello che stava
accadendo, poi è successo quello che
tutti sappiamo e ancora la tempesta
non si è completamente placata. <<La
vita non è aspettare che passi la tempesta,
ma imparare a ballare sotto la pioggia>>
(Vivian Greene) e questo è quello che
il mondo ANMCO ha fatto in questi
mesi.
Ce lo racconta nei dettagli il
nostro Presidente nel suo articolo,
introducendoci alle novità
del Congresso 2020, geniale e
speriamo fruttuosa capacità di
reinventarsi, adattando alle nuove
esigenze dettate dalla pandemia
uno dei più importanti Congressi
nazionali. È stato uno sforzo
imponente e Domenico Gabrielli
se ne è fatto carico in prima
persona, riorganizzando in tempi
brevissimi, fin nei minimi dettagli
un caravanserraglio dei più complessi
sia dal punto di vista scientifico che
organizzativo. A lui va un grazie
particolare di tutta l’ANMCO per
la dedizione e il grande lavoro
svolto. Partecipare sarà quest’anno
più che mai, la forma migliore per
testimoniare questa gratitudine.
L’Area Aritmie nella persona
di Stefano Bardari ci presenta
un progetto di collaborazione
internazionale con l’Africa,
stimolante e assai attuale in tempi di

solidarietà spesso inconsistente fatta
solo di sketch mediatici e frasi ad effetto.
L’ecografia polmonare è la metodica
che viene affrontata nel bell’articolo
dell’Area CardioImaging applicata
alla diagnostica integrata nei pazienti
affetti da polmonite da COVID-19.
La metodica in espansione in questi
ultimi anni non è ancora entrata
nella routine del cardiologo, pur
avendo degli innegabili vantaggi
rispetto a metodiche di imaging
più complesse e costose. Il lavoro
dell’Area si integra nel giusto
sforzo di proporre, soprattutto
alla cardiologia più giovane un
upgrading delle proprie capacità
diagnostiche. Roberta Rossini
intervista per l’Area EmergenzaUrgenza una giovane cardiologa che
a Bergamo ha affrontato la tempesta
COVID-19. Interessanti spunti di
riflessione da chi in prima linea ci
è stata davvero! Di musica e cuore
Stefania Di Fusco e Nadia Ingianni
ci parlano per l’Area Giovani; la
musica non risolve tutti i problemi,
ma ti permette almeno di ballarci
sopra! L’Area Management&Qualità
si occupa di trapianto cardiaco, un
argomento a me particolarmente
caro, facendo emergere nel loro
articolo problemi organizzativi che
sono spesso espressione di quella
grande distanza che esiste tra
questa fantastica terapia e il mondo
cardiologico in generale. Sono molto
pochi i cardiologi che si occupano
o sono interessati al trapianto, cosa

questa che non succede per altre
specialità (nefrologia, epatologia,
ecc.) in cui la cultura del trapianto
è maggiormente presente e diffusa.
Una plausibile spiegazione a questo
è stata la scarsa capacità in questi
ultimi decenni di diffondere cultura
e accendere interesse sull’argomento
da parte di chi come me (e me ne
faccio una colpa in prima persona)
lavora quotidianamente con questi
pazienti. L’ANMCO affronta
l’argomento in maniera decisa,
presentandoci questa indagine
nazionale di carattere organizzativo
a cui speriamo seguiranno nuove
iniziative. Il Direttore di CNO
Mario Chiatto e l’Avvocato Maria
Giovanna Murrone fanno chiarezza
giuridica spiegandoci la differenza tra
ordinanza, decreto, poteri regionali
e statali, a cui segue l’articolo di
Giovanni Gregorio sperando che
questo ci aiuti a comprendere
meglio quello che ci sta succedendo
e cosa succederà dal punto di vista
legislativo e professionale. La Rivista,
come abitudine anche questa volta è
ricca di articoli storici e del consueto
consiglio per un buon libro estivo.
Buona lettura. ♥

Nella pagina a seguire una fotografia di
Manlio Cipriani
Liberazione, Milano al tempo del COVID
Leica Q, f/16, 1/100 sec, ISO 100
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dal presidente
di

Domenico Gabrielli a nome del Consiglio Direttivo ANMCO

ANMCO
al tempo del COVID:
riflessioni dal Consiglio
Direttivo
ü

COVID-19
Position paper ANMCO: Ruolo della Cardiologia nella gestione dei bisogni di salute in era postpandemia COVID-19
Position paper ANMCO: Le attività ambulatoriali cardiologiche nella fase di transizione della
coronarica acuta durante emergenza pandemica COVID-19
Position paper ANMCO: Organizzazione della Rete per il trattamento dei pazienti con sindrome
procedure di elettrofisiologia e/o elettrostimolazione urgenti
Position paper ANMCO: Gestione dei pazienti con sospetto o conclamato COVID-19 e necessità di
pandemia COVID-19
Position paper ANMCO: Gestione delle consulenze e attività ambulatoriali cardiologiche in corso di

Cari Amici e Colleghi,
ü
ci ritroviamo finalmente,
dopo la pausa forzata
ü
legata alla pandemia
ü
da COVID-19, che
ü
ha stravolto le nostre
abitudini e la nostra vita,
peraltro mettendola a
Position paper ANMCO Gestione delle consulenze e attività ambulatoriali cardiologiche in
rischio, e chiedendo un
corso didelle
pandemia
COVID-19
ü Position paper ANMCO: Gestione
consulenze
e attività ambulatoriali cardiologiche in corso di
tributo di dolore e sacrifici
pandemia
COVID-19
Position
paper
ANMCO Gestione dei pazienti con sospetto o conclamato COVID-19 e necessità
inaccettabile nella nostra
ü Position paper ANMCO: Gestione
dei pazienti
con sospetto
conclamato COVID-19
e necessità di
di procedure
di elettrofisiologia
e/oo elettrostimolazione
urgenti
procedure di elettrofisiologia e/o elettrostimolazione urgenti
era. Il primo pensiero
Position paper ANMCO Organizzazione della Rete per il trattamento dei pazienti con
ü Position paper ANMCO: Organizzazione della Rete per il trattamento dei pazienti con sindrome
commosso e grato va a
sindrome coronarica acuta durante emergenza pandemica COVID-19
coronarica acuta durante emergenza pandemica COVID-19
tutti coloro che hanno
ü Position
Positionpaper
paperANMCO
ANMCO: Le
Leattività
attivitàambulatoriali
ambulatoriali cardiologiche
cardiologiche nella
nella fase
fasediditransizione
transizionedella
della
pandemia COVID-19
sacrificato la propria
pandemia COVID-19
vita nel nome del bene
Ruolo della
della Cardiologia
Cardiologianella
nellagestione
gestionedei
deibisogni
bisognididisalute
saluteininera
erapostü Position
Positionpaper
paper ANMCO
ANMCO: Ruolo
post-COVID-19
COVID-19
comune, per onorare la
professione e il lavoro
Figura 1
scelti, sono i nostri eroi
e martiri, che speriamo
altro di strategica importanza politicopazienti e operatori sanitari da rischi
non abbiano sacrificato inutilmente la
associativa sul ruolo cardine della
inutili, contemperando il meglio
propria vita, lasciandoci un retaggio
Cardiologia nella era post-COVID.
dei trattamenti e delle disponibilità
di insegnamenti di alto valore morale,
Crediamo di aver fatto un buon
diagnostiche con il buon senso e
ma, confidiamo, anche di tipo
lavoro e soprattutto un servizio utile
la salvaguardia del bene comune.
organizzativo per il futuro.
agli associati e non solo, creando una
Per questo abbiamo rapidamente

Attività ANMCO per
pandemia COVID-19

Nel pieno della pandemia il nostro
intento è stato di dare una risposta
pronta al mondo cardiologico, sia
dal punto di vista organizzativo che
scientifico, e di provare a proteggere

prodotto una serie di Position Paper
subito pubblicati sul nostro sito web
e successivamente sul Giornale Italiano
di Cardiologia (Figura 1). Sono poi
stati prodotti ulteriori due contributi,
uno sulla fase di ripresa delle attività
cardiologiche (cosiddetta fase 2) e un

base tangibile e solida per tutti coloro
che si sono trovati nella difficoltà di
riorganizzazioni e richieste varie, che
pur se giustificabili per la situazione
di emergenza, talvolta non avevano
nessun fondamento clinico e di buon
senso.
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dal presidente

51° Congresso Nazionale
ANMCO 2020

che speriamo raccoglierà un
grande successo di pubblico,
per dare continuità allo
straordinario successo dello
scorso anno. Rimangono, anche
se coniugate in modalità virtuale,
sostanzialmente molte delle
novità previste e di cui vi avevo
anticipato nello scorso numero
Roma
22 marzo 2019
di “Cardiologia negli Ospedali”.
Si manterrà attenzione al
coinvolgimento dei giovani, sia
prevedendo un elevato numero
di loro nella Faculty sia offrendo
l’iscrizione al Congresso
PROGRAMMA
gratuitamente agli specializzandi
preliminare
in Cardiologia e Cardiochirurgia,
51° Congresso Nazionale
Medicina Interna e altre branche
2 0 2 0
internistiche che vi vogliano
partecipare. Sappiamo di aver
chiesto alla “nostra” Faculty
Figura 2
qualche sacrificio, cosa di cui
Campagna Educazionale Nazionale ANMCO
siamo
grati,
ma
riteniamo
che
se
“L’evoluzione
nel
cuore
di
tutti”:
I SCIENTIFICI
SEGRETERIA SCIENTIFICA E PROVIDER ECM
lli (Fermo) | Presidente ANMCO
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
ne
comprendano ampiamente le
come
tutti sapete è stato necessario Associazione
a (Trieste) | Past-President
ANMCO
Via A. La Marmora 36, 50121 Firenze
Roma)
| Presidente Designato ANMCO
Tel. +39 055 51011 - Fax +39 055 5101350
ragioni
e che infine tutti saranno
segreteria@anmco.it
- www.anmco.it
rinviare il congresso a una data
ECUTIVO
AMILOIDOSI & FABRY
la (Bari)
Massimo Imazio (Torino)
lieti di contribuire a quello
Roma)
Antonella
Maurizia
Moreo (Milano)
insolita,
fine
agosto,
per la quale SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
a (Trieste)
Adriano Murrone (Città di Castello)
Promise Group Srl
lli (Fermo)
Claudio Rapezzi (Bologna)
che2, 60131
sarà
il primo congresso
Ghino Valenti
Ancona
abbiamo
dovuto ricevere una deroga Via
o Gulizia (Catania)
Gianfranco Sinagra (Trieste)
Tel. +39 071 202123 - Fax +39 071 202447
lo (Bari)
- www.congressare.it
Cardiologico
della “rinascita”.
da Farmindustria e Assobiomedica, congressare@promisegroup.it
In
sostanza
ci
aspettiamo che
ai quali siamo grati. Ovviamente
stati assegnati 8 crediti A conclusione dell’attività formativa sarà
un attestato riorganizzare
di partecipazione,
la partecipazione, anche da
è statoconsegnato
necessario
formativo è accreditato per mentre il certificato riportante i crediti E.C.M.
hi con specializzazione in sarà inviato successivamente al completamento
CON
IL CONTRIBUTO
INCONDIZIONATO
DI
remoto,
sarà
molto numerosa,
completamente
il
programma
del
atologia, Geriatria, Medicina della procedura di validazione.
gia, Neurologia.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
addirittura
superiore
alle nostre
Congresso,
in un
ttribuzione dei crediti
E.C.M. L’iscrizione è trasformandolo
gratuita e potrà essere
rtecipare ad almeno il 90% effettuata inviando un mail all’indirizzo:
abitudini
perché
riteniamo
lavori scientifici per
i quali è segreteria@anmco.it
evento
via web, quindi digitale, con
ca della presenza, compilare
il fascicolo E.C.M., rispondere
di aver costruito, ancora una
una
partecipazione
variabile di tipo
d almeno il 75% delle domande
cicolo alla Segreteria E.C.M. al
volta, un Congresso attraente e
i.
residenziale, in accordo con quelle che
completo.
saranno le indicazioni regolatorie; è
Campagne Educazionali Figura 3
nei momenti di crisi che si riconosce
Nazionali
chi è capace di evolversi e sopravvivere,
parte dell’anno se le regole legislative
Delle CEN pianificate nel
noi riteniamo che questo momento
ce lo consentiranno, oppure saranno
2019 - 2020 è ancora in atto quella
sia anche una occasione per testare
trasformate in incontri virtuali, che,
su Amiloidosi & Fabry, che sta
nuove opportunità e provare a
siamo certi, riceveranno ancora una
raccogliendo un esaltante successo di
fare da apripista anche per le altre
volta uno straordinario successo di
partecipazione, segno che va a colmare
società scientifiche (Figura 2). Ci
pubblico; abbiamo anche provveduto ad
un
importante
bisogno
conoscitivo;
aspettiamo molto dal Congresso 2020,
vi saranno altre due date macro
attivare FAD specifiche per rispondere
che sarà completamente nuovo con
regionali residenziali nella seconda
alla esigenza di allargare il più possibile
contenuti virtuali di sicuro impatto e
Responsabili Scientifici
Domenico Gabrielli
(Fermo) EDUCAZIONALE
CAMPAGNA
Presidente ANMCO
NAZIONALE ANMCO
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La ricerca della personalizzazione più
precisa delle terapie, farmacologiche
e non, per il paziente cardiologico è
una delle più interessanti evoluzioni
della ricerca scientifica di questi ultimi
anni: la consapevolezza che l’efficacia
dei trattamenti dipenda anche dalle
caratteristiche del singolo è ormai una
realtà acclarata.
Proprio in questo ordine di pensiero
rientra la proposta scientifica da noi
offerta: uso sartoriale del farmaco,
per modificare la traiettoria della
progressione della patologia.
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valutando i dati di impiego e sicurezza
negli scenari clinici più complessi, ad
esempio paziente con insufficienza
renale, ipotensione, la possibilità di
prevenire la morte cardiaca improvvisa.
Al termine di ogni sessione di lavori,
non mancherà un’ampia discussione
facilitata dalla presenza di colleghi
UNA RISPOSTA AI BISOGNI
esperti nel campo e un messaggio
conclusivo in coda all’evento.
INSODDISFATTI DEI PAZIENTI
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Questo evento formativo è accreditato per Medici
22/23La platea qualificata di cardiologi esperti
CON SCOMPENSO
CARDIACO
Chirurghi con specializzazione in Cardiologia,
Cardiochirurgia, Medicina interna e per Infermieri.
presenti è garanzia di un accrescimento
febbraio
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è
culturale complessivo.
necessario partecipare ad almeno il 90% della
2019
durata dei lavori scientifici per i quali è prevista la
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Questo evento formativo è accreditato per Medici
Chirurghi con specializzazione in Cardiologia,
Cardiochirurgia, Medicina interna e per Infermieri.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è
necessario partecipare ad almeno il 90% della
durata dei lavori scientifici per i quali è prevista la
verifica della presenza, compilare completamente
il fascicolo E.C.M., rispondere correttamente
ad almeno il 75% delle domande e restituire il
fascicolo alla Segreteria E.C.M. al termine dei
lavori. A conclusione dell’attività formativa sarà
consegnato un attestato di partecipazione,
mentre il certificato riportante i crediti E.C.M. sarà
inviato successivamente al completamento della
procedura di validazione. All’evento sono stati
assegnati 10 crediti formativi.
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Associazione
Nazionale
Medici
Cardiologi
Ospedalieri

CORSO EXECUTIVE PER CLINICAL LEADERS
DELLA CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA ANMCO
IN COLLABORAZIONE CON UNIMI

Leadership e direzione dell’ambito cardiologico:
programma avanzato di formazione manageriale per clinical leaders
I EDIZIONE intitolata a LUCIANO MORETTI

COMITATO
SCIENTIFICO
Furio Colivicchi, Roma
Mario Del Vecchio, Milano
Domenico Gabrielli, Fermo
Gian Franco Gensini, Firenze

RESPONSABILI
SCIENTIFICI AI FINI ECM

Giovanni Gregorio, Valle della Lucania
Michele Massimo Gulizia, Catania
Federico Lega, Milano

Furio Colivicchi, Roma
Domenico Gabrielli, Fermo

IL CORSO SI SNODA IN 6 MODULI, CIASCUNO DEDICATO A UNO SPECIFICO TEMA
Lo scenario del contesto sanitario e
la cardiologia

Orientare i comportamenti e gestire
le persone

Organizzare i servizi e gestire i
processi: logiche e strumenti di
gestione operativa

La razionalità economica: decisioni
e meccanismi in sanità

La distribuzione delle responsabilità
e le scelte di organizzazione

Scelte e comportamenti
strategici per le cardiologie e la
comunità professionale nel suo
insieme

Il corso è aperto a massimo 30 iscritti
ed è importante assicurare una platea
sufficientemente differenziata, soprattutto
in termini di seniority professionale, promuovendo
anche la partecipazione di “alti potenziali”
(i soggetti destinati a essere la cardiologia
del futuro), indipendentemente dalle posizioni
attuali.
La partnership scientifica e accademica prevede
per il corso la collaborazione tra ANMCO
e Università di Milano (UNIMI).
Obiettivo formativo: argomenti di carattere
generale: sanità digitale, informatica di livello
avanzato e lingua inglese scientifica.

Normativa in materia sanitaria: i principi etici
e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto
delle singole professioni sanitarie,
con acquisizione di nozioni di sistema.
Destinatari dell’attività formativa:
Medici Chirurghi
Discipline mediche accreditate: Cardiochirurgia;
Cardiologia; Geriatria; Malattie dell’apparato
Respiratorio; Medicina Interna; Malattie
Metaboliche e Diabetologia.

Crediti formativi ECM per ciascun modulo: 19
Numero ore formative per ciascun modulo: 19

ISCRIZIONE: Gratuita e riservata ai soli Soci ANMCO in regola con i pagamenti (preferenza di iscrizione

per i Fellow, i Direttori di struttura complessa, i Responsabili di strutture semplici dipartimentali, i Facente Funzione).
Verranno accettate in ordine di arrivo per un massimo di 30 posti.

La presenza deve essere garantita per tutti e 6 i moduli e per tutte e tre le giornate; verrà giustificata l’assenza
per un solo modulo.

SEGRETERIA SCIENTIFICA, PROVIDER E.C.M.
ANMCO E SEDE DEL CORSO

Con il contributo
incondizionato di

Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
Via A. La Marmora, 36 • 50121 Firenze
Tel. +39 055 5101365 • Fax +39 055 5101350
segreteria@anmco.it • www.anmco.it

Figura 4
la platea dei fruitori della CEN (Figura
3). Un grazie sentito a tutta la Faculty
che rende prestigiosa questa CEN, come
nel consueto stile ANMCO.

Corso Executive per Clinical
Leaders della Cardiologia e
Cardiochirurgia ANMCO in
collaborazione con UNIMI
Il corso “Leadership e direzione dell’ambito
cardiologico: programma avanzato di
formazione manageriale per Clinical
Leaders”, la I edizione, intitolata a
Luciano Moretti, è partita con il primo
modulo tenutosi a Firenze nei locali
della nostra prestigiosa sede dal 24 al 26
febbraio 2020; l’evento è stato di grande
soddisfazione per tutti (Figure 4 e 5). In
relazione alla pandemia COVID siamo
stati costretti a rinviare alcuni moduli,
uno dei quali è stato tenuto in modalità
webinar (seguirà FAD asincrona) ai
primi del mese luglio, con grande
soddisfazione dei docenti e discenti.

Formazione a distanza

Abbiamo implementato le FAD
ANMCO inserendo nuovi contenuti
COVID e abbiamo partecipato alla

produzione di una FAD ANMCO sotto
l'egida dell’Istituto Superiore di Sanità
(Figura 6).

Altra attività associativa

Procede, pur se da remoto, il
lavoro “politico” per far integrare la
Riabilitazione cardiovascolare nei codici
della Cardiologia, abbiamo ottenuto
a livello di Ministero della Salute
importanti aperture e sarà necessario
proseguire in tal senso, consapevoli
delle difficoltà di “percorso”, ma
fiduciosi di portarlo prima o poi a
termine. Abbiamo ottenuto, dopo un
nostro intervento ufficiale con AIFA,
una pronta risposta sulla proroga dei PT
per farmaci cardiologici fino al termine
del periodo di emergenza. Stiamo
portando avanti con il Ministero della
Funzione Pubblica e con AGENAS delle
richieste per favorire la partecipazione
dei medici e degli infermieri alla attività
formativa via web. Per quanto riguarda

Figura 5
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l’attività politica associativa, si sono
tenuti vari Consigli Direttivi in modalità
virtuale e il primo Consiglio Nazionale
in modalità virtuale in data 29 maggio
2020. Come saprete una serie di
riflessioni sulla drammatica situazione
post-COVID ha indotto il Consiglio
Direttivo e il Consiglio Nazionale a
chiedere il congelamento delle cariche
associative del “Mondo ANMCO”
nazionali e regionali fino al prossimo
Congresso Nazionale del 2021 e a
rinviare al prossimo anno le assemblee
elettorali regionali e nazionali, tale
scelta è stata ratificata a grandissima
maggioranza dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci tenutasi in
modalità web il 22 giugno u.s., crediamo
che questa sia stata la scelta più di buon
senso necessaria e speriamo i fatti ci
diano ragione (Figura 7).
Vi saluto cordialmente e vi do
appuntamento al prossimo numero di
“Cardiologia negli Ospedali”.♥
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dal CONGRESSO
di

Domenico Gabrielli a nome del Consiglio Direttivo ANMCO

51 CONGRESSO ANMCO,
RIMINI 27-29 agosto 2020
Siamo ancora qui… e siamo sempre noi, orgogliosi della nostra storia
e consapevoli della nostra forza associativa

I

n quest’anno particolare, direi
horribilis, che tanti mutamenti ha
portato nelle nostre vite e tanto
tributo di sacrifici e vite ha richiesto
e sta richiedendo, sono veramente
lieto di accogliervi all’appuntamento
congressuale annuale, che, come ben
saprete, abbiamo dovuto rimandare,
peraltro posizionandoci a ridosso
del Congresso ESC, per i noti limiti
imposti dalle Autorità in ragione della
situazione pandemica che ha travolto
il nostro Paese; con il Consiglio
Direttivo abbiamo avuto la forza e
la determinazione di mantenere
l'appuntamento, seppure differendone
l’abituale posizionamento
temporale, puntando su una formula
congressuale innovativa, di tipo ibrido,
che prevede sia la parte residenziale,
nel pieno rispetto della normativa
relativa, sia la partecipazione online,
impreziosita dal una piattaforma web
di assoluto rilievo, grazie all’impegno
dei nostri partner tecnici.
Quest’anno presentiamo dunque
una forma inedita del Congresso che
non sarà più un evento delimitato
temporalmente alla durata di pochi
giorni, infatti l’intero programma
scientifico sarà totalmente fruibile
attraverso la piattaforma dedicata
digital.anmco.it, in cui sono stati
anche individuati percorsi di

formazione a distanza (FAD sincrone
e asincrone).
Nonostante le dinamiche che stiamo
vivendo e che stanno cambiando
profondamente le nostre vite,
ANMCO ha fortemente voluto
e creduto nel Congresso, per
poter promuovere lo scambio e
l’interazione scientifica, anche in
materia di COVID-19, con percorsi
che pongono particolare attenzione
ad argomenti organizzativi e alle
evidenze emerse dalla nostra
quotidianità.
Il motivo informatore del Congresso
è la Cardiologia di Genere che

rappresenta la naturale evoluzione
della tendenza sempre più spiccata
alla personalizzazione delle cure,
tenendo conto che caratteristiche
di genere spesso determinano una
diversa risposta di trattamenti e un
diverso outcome.
Ci siamo impegnati per proporre
un evento in grado di richiamare
tutta la comunità medicoscientifica, arricchito da una
complessa partnership, anche di
natura istituzionale e di respiro
internazionale, con l'adesione dei
diversi organismi attivi nell'ambito
cardiologico e non.
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dal CONGRESSO

Avremo l’opportunità di partecipare,
oltre che a un innovativo progetto
scientifico-formativo, anche a una
manifestazione che vedrà premiare
l’impegno e la passione degli
Associati ANMCO: ci sarà infatti
l’assegnazione della borsa di studio
intitolata a Vincenzo Masini, la
premiazione dei migliori 3 casi clinici,
tra i partecipanti al Forum dedicato,
la premiazione dei 3 vincitori del
partecipatissimo Campionato di
Refertazione ECG, la proclamazione
dei nuovi Fellow e dei Centri che
riceveranno il Diploma Qualità per
l’attività di studio e ricerca promossa
dalla Fondazione per il Tuo cuore.
Il CD ANMCO e io che lo
rappresento crediamo che questo 51°
sarà un Congresso ricordato ancora
una volta per l’alto livello scientifico,
per le ulteriori innovazioni introdotte
nel programma e nelle modalità di
fruizione per mantenerlo sempre
al passo con i tempi, e per lo
spirito associativo che lo permeerà,
facendoci sentire tutti componenti di

una grande famiglia, ognuno parte di
un unico, meraviglioso, progetto che
riesce a contemperare competenza,
passione, dedizione, spirito di
sacrificio, rispetto e amicizia, cioè i
valori che da sempre caratterizzano
ANMCO.
Nel corso del Congresso saranno
previste Sessioni Congiunte,
approfittando delle possibilità
tecniche offerte dalla piattaforma
web, con ESC, ACC e AHA. Molte
saranno le letture e gli interventi
di prestigiosi ospiti stranieri che
impreziosiranno il nostro Congresso,
fra gli altri la Prof.ssa Barbara Casadei
italiana e Presidente ESC, che
porterà il saluto della nostra società
madre, la Prof.ssa Mariell Jessup
dell'American Heart Association,
la Prof.ssa Maria Rosa Costanzo
dell’Edward Cardiovascular Institute
di Naperville, il Prof. Rory Edwards
Collins dell’Università di Oxford, il
Prof. Piotr Ponikowski della Wroclaw
Medical University, la Prof.ssa Silvia
Priori dell’IRCCS Maugeri di Pavia

e il Prof. Francesco Cosentino del
Karolinska University Hospital di
Stoccolma.
Sono stati proposti circa 570 abstract
per comunicazioni/poster, a
testimonianza della vivacità culturale
e scientifica della Cardiologia Italiana
e nello specifico Ospedaliera; gli atti
del congresso saranno pubblicati
su un Supplemento dello EHJ, che
contiene anche i principali Position
Paper ANMCO prodotti nel corso
della pandemia COVID, e sul GIC in
forma digitale.
Si è ancora una volta posta attenzione
al coinvolgimento dei giovani, sia
prevedendo un elevato numero
di loro nella Faculty sia offrendo
la iscrizione gratuita al congresso,
in forma residenziale, nei limiti di
numero che ci siamo autoimposti
in ossequio alla massima sicurezza
dei partecipanti, o digitale, a tutti
gli specializzandi in Cardiologia
e cardiochirurgia e di branche
internistiche che vi vogliano
partecipare.
Sono certo che insieme daremo
vita a un prestigiosissimo evento,
nel solco della continuità e dello
sviluppo, orgogliosi della nostra forza
associativa e consapevoli di doverci
spendere per diffondere la cultura
cardiologica, anche e soprattutto
in contesti complessi, a favore della
formazione dei medici e di quanti
operano nel settore delle malattie
cardiovascolari, perché davvero la
Salute è un ‘bene pubblico globale’,
che va difeso a beneficio di tutti.
Un cordiale saluto anche a nome del
CD ANMCO e buon congresso.♥
11

D ALLA I TALIAN F EDERATI O N O F C ARDI O L O G Y
di

Stefano Urbinati

Dopo l’emergenza Covid-19 e l’abuso delle pubblicazioni fast-track
è necessario tornare all’EBM

S

La Cardiologia Italiana
sempre più coinvolta in
Europa avrà l’onore di
commentare in diretta le
nuove Linee Guida ESC

ono stati mesi molto difficili per
tutti. Il Covid-19 ha cambiato
improvvisamente le nostre vite,
l’organizzazione dei nostri Ospedali
e anche il modo di produrre dati
scientifici che ha subito una rapida
accelerazione, come se la ricerca e il
metodo scientifico potessero avere
scorciatoie ed essere promosse per
decreto. Ma non è così e chi ha dato
per scontato troppo presto che certi
trattamenti fossero efficaci (l’esempio
dell’idrossiclorochina è stato quello più
clamoroso, ma non l’unico) si è dovuto
ricredere quando le convinzioni sono
passate al vaglio della medicina basata
sulle evidenze, che deve rimanere il
nostro riferimento, anche nei momenti
di emergenza.
È per questo motivo, per dare un
servizio ai cardiologi italiani, che
il sito web dell’Italian Federation
of Cardiology per tutto il periodo
dell’emergenza Covid ha proposto
nella sua home page un link
con i siti delle principali Società
Scientifiche italiane – ANMCO e SIC

– e internazionali – ESC, ACC, AHA,
Chinese Society of Cardiology - con le
quali siamo rimasti continuamente in
contatto e con quelli delle principali
riviste cardiologiche italiane –
Giornale Italiano di Cardiologia e
Journal of Cardiovascular Medicine
– ed internazionali – European Heart
Journal, JACC, Lancet, New England
Journal of Medicine - che hanno
messo a disposizione gratuitamente
i contributi pubblicati nelle sezioni
dedicate al Covid-19. Mentre vivevamo
giorno per giorno il dramma umano
e professionale che si consumava
nelle nostre città e nei nostri reparti,
abbiamo assistito ad un’esplosione
di studi, a volte pubblicati senza
revisione, messi a disposizione con
un fast-track che da una parte ha
rappresentato un’opportunità,
se consideriamo quanto fosse
urgente condividere rapidamente
le conoscenze, ma dall’altra ha
dimostrato tutti i suoi limiti, perché ha
permesso la pubblicazione di ricerche
metodologicamente discutibili, fino

ad arrivare alla caduta clamorosa in
cui è incorsa la testata più prestigiosa
di tutte, il New England Journal of
Medicine, che ha pubblicato due studi
che, contestati dagli stessi lettori per la
loro incogruenza, sono stati costretti
al ritiro e alla ritrattazione da parte
degli Autori. Un fenomeno, quello a
cui abbiamo assistito, su cui non si è
ancora riflettuto abbastanza e su cui
varrà la pena ritornare magari partendo
dall’intrigante editoriale di John
Mandrola, che chiunque può leggere
su Medscape, dal titolo esplicativo
“Some data may be worse than no data
in the Covid era”.
Usciti dall’emergenza il mondo
scientifico dunque ha vissuto come
una boccata d’aria nuova l’opportunità
di tornare a ragionare di trial
randomizzati, studi osservazionali
e big-data da analizzare secondo
una metodologia collaudata, l’unica
in grado di migliorare le nostre
conoscenze attraverso la produzione
di dati solidi sull’efficacia e la sicurezza
dei trattamenti. E si è tornati a lavorare
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sulle Linee Guida che periodicamente
mettono in riga le evidenze scientifiche,
nuove e vecchie, per tradurle in
raccomandazioni ed algoritmi da
adottare nella pratica clinica. Perché la
standardizzazione dei comportamenti è
stata una delle conquiste più importanti
della medicina moderna, anche se non
esclude l’adozione di comportamenti
differenti, di fronte ai casi che
necessitano una personalizzazione
dell’intervento, consapevoli che è
capace di derogare dalle regole solo chi
quelle regole le conosce molto bene.
Ogni anno l’ESC durante il suo
Congresso di fine agosto, che
quest’anno si svolgerà in modalità
virtuale, presenta nuove Linee Guida
che costituiscono uno degli argomenti
più dibattuti nei mesi successivi,
perché le Linee Guida, e mi piace

ritornare sull’affermazione di Stephan
Windecker, “non sono un fast-food” in
cui cerchiamo solo l’incorporazione
dell’ultimo trial pubblicato, ma un testo
da meditare e da metabolizzare con
calma, affinchè modifichi veramente,
e in maniera virtuosa, la pratica clinica
quotidiana. È per questo motivo che è
stata una felice intuizione avere inserito
nel programma del congresso ANMCO
2020 il Simposio “Le Linee Guida ESC
un anno dopo”, che potrebbe diventare
una consuetudine, dove si farà il punto
su quanto le Linee Guida ESC 2019
su dislipidemie, diabete, sindromi
coronariche croniche, embolia
polmonare e TPSV, tutte caratterizzate
da una forte dose di innovazione e
provocazione, abbiano influito sulla
pratica clinica dei cardiologi italiani.
Ma c’è di più. La sempre più stretta

collaborazione che si è creata tra
Italian Federation of Cardiology ed
ESC durante la presidenza di Barbara
Casadei ha consentito l’integrazione
nel programma del Congresso ESC
2020 del simposio “The 2020 ESC
Guidelines: the Italian Perspective”,
disponibile online dal 1 settembre, in
cui esperti italiani commenteranno
“a caldo” le nuove Linee Guida
ESC su Fibrillazione Atriale, Infarto
Miocardico senza sopraslivellamento
del tratto ST, Cardiologia dello Sport
e Cardiopatie Congenite nell’adulto.
I moderatori saranno Domenico
Gabrielli, Gianfranco Sinagra e Stefano
Urbinati, mentre a commentare in
diretta le nuove Linee Guida ESC si
cimenteranno rispettivamente Furio
Colivicchi, Ciro Indolfi, Pasquale
Perrone Filardi e Silvia Favilli.
Infine, lasciatemi esprimere l’orgoglio
della Cardiologia italiana per la
bella e ampia affermazione ottenuta
dai candidati italiani alle recenti
elezioni generali per il rinnovo della
governance ESC 2020-2022: Silvia Priori
e Francesco Cosentino saranno vicepresidenti, Massimo Piepoli consigliere,
Antonio Pelliccia responsabile
dell’audit e Raffaele De Caterina
membro del nominating committee.
Con quattro rappresentanti (in realtà
cinque, perchè Francesco Cosentino
che lavora in Svezia al Karolinska
Institute è italiano a tutti gli effetti)
la Cardiologia italiana è nettamente
la nazione con più rappresentanti
(davanti alla Norvegia con 3 e Spagna,
Olanda, Regno Unito, Germania e
Svezia con 2) in un contesto (ESC
Board, Nominating and Audit
Commitee) in cui, su 24 posizioni,
nel biennio precedente non avevamo
neanche un rappresentante. ♥
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il punto sugli studi clinici del centro studi
della fondazione per il tuo cuore

Aggiornamento DATI:
14 agosto 2020

Studi in corso
N° centri
attivati
Italia
(tutto il
mondo)

N° pazienti
previsti dal
protocollo
Italia (tutto
il mondo)

N° pazienti
arruolati
Italia (tutto
il mondo)

11

800

544

10 anni

chiuso

ISCHEMIA – Extended
Follow-up
In collaborazione con New York
University

14 (351)

378
(5000-6000)

208
5856

Fino al 2025

chiuso

Registro G-CHF Long Term
Follow-up
(osservazionale)

9 (273)

750
(25.000
circa)

576 (23281)

Fino al 2023

chiuso

COPE (osservazionale)

183

5000

4675

30 giorni

In corso

MATADOR-PCI (osservazionale)

76

500

597

6 mesi

chiuso

86 (111)

800 (1500)

538 (632)

1 anno

In corso

Nome dello Studio

GISSI Outliers CAPIRE
(osservazionale)

BLITZ-AF CANCER
(osservazionale)

Durata
Stato
prevista del
Arruolamento
follow-up

■ FIBRILLAZIONE ATRIALE ■ PREVENZIONE ■ SINDROMI CORONARICHE ACUTE ■ OUTLIERS ■ SCOMPENSO ■ EMBOLIA POLMONARE
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il punto sugli studi clinici del centro studi
della fondazione per il tuo cuore

Aggiornamento DATI:
14 agosto 2020

FOCUS ON
Studio BLITZ-AF CANCER
Steering Committee: Michele
Massimo Gulizia (Chairman),
Marco Alings, Furio Colivicchi,
Rónán Collins, Leonardo De Luca,
Marcello Di Nisio, Domenico
Gabrielli, Stefan Janssens, Aldo
Pietro Maggioni, Iris Parrini,
Fausto J. Pinto, Fabio Maria
Turazza, José Zamorano.
Lo studio BLITZ AF Cancer,
promosso dalla Fondazione per
il Tuo cuore onlus di ANMCO,
è uno studio multicentrico,
internazionale, osservazionale su
pazienti con fibrillazione atriale
(FA) e neoplasia (diagnosticata
nei 3 anni precedenti l’inclusione
nello studio). È prevista
l’inclusione di 1500 pazienti, 800
in Italia (100 centri) e i restanti
700 suddivisi fra Belgio (10
centri), Irlanda (2 centri), Paesi
Bassi (8 centri), Portogallo (4
centri) e Spagna (19 centri), in
24 mesi, con una rivalutazione
del paziente dopo 12 mesi
dall’arruolamento.
Lo studio sta suscitando un
notevole interesse scientifico,
soprattutto per quanto riguarda
l’utilizzo degli anticoagulanti
nei pazienti oncologici con
fibrillazione atriale seguiti nella
reale pratica clinica, campo ad
oggi poco esplorato. Descrivere
l’occorrenza degli eventi clinici
in presenza o meno di una
terapia anticoagulante potrebbe
migliorare le conoscenze

sulla gestione di questa vasta
popolazione ad alto rischio.
Il coordinamento nazionale e
internazionale è svolto dal Centro
Studi ANMCO della Fondazione
per il Tuo cuore.
L’attivazione dei Centri è stata
scaglionata nel tempo una volta
ottenute le dovute autorizzazioni:
Italia
Portogallo

25 giugno 2019
19 dicembre 2019

Irlanda

14 gennaio 2020

Olanda

17 febbraio 2020

Belgio

19 marzo 2020

Spagna

22 luglio 2020

L’inclusione dei pazienti nello
studio si è mantenuta su ottimi
livelli fino ai primi mesi del
2020, quando poi è scoppiata
l’emergenza CoViD-19, che ha
fortemente limitato le usuali
attività ambulatoriali degli
ospedali in tutti i paesi che
partecipano allo studio.
Quella che segue è la situazione
dell’arruolamento al 5 agosto
2020:
Totale

Italia

Estero

Centri attivati

111

86

25

Centri con pazienti

78

62

16

Pazienti arruolati

632

538

94
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PRESIDENTE

Domenico Gabrielli

Pasquale Caldarola

Andrea Di Lenarda

DOMENICO GABRIELLI
Direttore U.O. di Cardiologia
Ospedale Civile Augusto Murri
Via Augusto Murri, 9 - 63900 Fermo
Tel. 0734/625432 - Fax 0734/6252388
presidente_1820@anmco.it

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

PASQUALE CALDAROLA
Direttore - Cardiologia-UTIC
Ospedale San Paolo
Via Caposcardicchio, 1 - 70123 Bari
Tel. 080/5843491 - Fax 080/5843433
pascald@libero.it

ADRIANO MURRONE
Direttore U.O.C. Cardiologia-UTIC
Azienda USL Umbria 1
Ospedale di Città di Castello
Via Luigi Angelini, 10
06012 Città di Castello (PG)
Tel. 075/5782238 - Fax 075/5782657
adriano.murrone@gmail.com

Adriano Murrone

PAST-PRESIDENT

PRESIDENTE DESIGNATO

ANDREA DI LENARDA
Direttore S.C. Centro Cardiovascolare
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata
Trieste (ASUI)
Via Slataper, 9 - 34125 Trieste
Tel. 040/3992879-3992885
Fax 040/3992935
andrea.dilenarda@asuits.sanita.fvg.it

FURIO COLIVICCHI
Direttore Facente Funzione U.O.C.
Cardiologia
Presidio Ospedaliero San Filippo Neri
ASL Roma 1
Via Giovanni Martinotti, 20 - 00135 Roma
Tel. 06/33062294 - Fax 06/33062489
segreteria.colivicchi@gmail.com

Furio Colivicchi

SEGRETARIO GENERALE

Serafina Valente

SERAFINA VALENTE
Direttore U.O.C. Cardiologia Ospedaliera
AOU Senese Ospedale S. Maria alle Scotte
Viale Mario Bracci, 13 - 53100 Siena
Tel. 0577/585721 - Fax 0577/585339
seravalente@gmail.com

TESORIERE

Loris Roncon

LORIS RONCON
Direttore U.O.C. Cardiologia
Ospedale Santa Maria della Misericordia
Viale Tre Martiri, 140 - 45100 Rovigo
Tel. 0425/393286
roncon.loris@gmail.com
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Vincenzo Amodeo

Nadia Aspromonte

Manlio Cipriani

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

VINCENZO AMODEO
Direttore F.F. - U.O. di Cardiologia
Ospedale santa Maria degli Ungheresi
Via Montegrappa - 89024 Polistena (RC)
Tel. 0966/942279-942281 - Fax 0966/943706
enzoamodeo55@libero.it

GIUSEPPINA MAURA FRANCESE
Dirigente Medico - U.O.C. di Cardiologia
Ospedale Garibaldi-Nesima - Azienda Rilievo
Nazionale e Alta Specializzazione “Garibaldi”
Via Palermo, 610 - 95122 Catania
Tel. 095/7598506 - Fax 095/7598522
maurafrancese@virgilio.it

Giuseppina Maura
Francese

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

NADIA ASPROMONTE
Dirigente Medico - U.O. Scompenso e
Riabilitazione Cardiologica
Policlinico Agostino Gemelli
Via Giuseppe Moscati, 31 - 00168 Roma
Tel. 06/3503722 - Fax 06/3054641
nadia.aspromonte@gmail.com

MASSIMO IMAZIO
Dirigente Medico - Cardiologia - A.O.U.
Città della Salute e della Scienza
Corso Bramante, 88 - 10126 Torino
Tel. 011/6335538
massimo_imazio@yahoo.it

Massimo Imazio

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

MANLIO CIPRIANI
Dirigente Medico - Cardiologia 2
Insufficienza Cardiaca e Trapianti
Dipartimento Cardiotoracovascolare
“A. De Gasperis”
ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda-Ca’ Grande
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel. 02/64442569 - Fax 02/64447791
manlio.cipriani@ospedaleniguarda.it

FORTUNATO SCOTTO DI UCCIO
Dirigente Medico
Cardiologia-UTIC-Emodinamica
Ospedale del Mare
Via Enrico Russo - 80147 Napoli
scottof@libero.it

Fortunato
Scotto di Uccio

CONSIGLIERE

Stefano Domenicucci

STEFANO DOMENICUCCI
Direttore S.C. di Cardiologia-UTIC
Ospedale Padre Antero Micone
Largo Nevio Rosso, 2
16153 Genova - Sestri Ponente
Tel. 010/8498401 - Fax 010/8498317
stefano.domenicucci@asl3.liguria.it

CONSIGLIERE

Stefano Urbinati

STEFANO URBINATI
Direttore U.O. di Cardiologia
Ospedale Bellaria
Via Altura, 3 - 40139 Bologna
Tel. 051/6225241 - Fax 051/6225725
stefano.urbinati@ausl.bo.it
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Consulente
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Consulenti
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Marco Vatrano
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Marco Vatrano (Catanzaro)
Co - Chairperson
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Comitato di Coordinamento
Elisabetta De Tommasi (Bari)
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Consulenti
Iolanda Enea (Caserta)
Maria Teresa Manes (Cosenza)
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Area aritmie
di

Stefano Bardari

In alcuni paesi non esistono figure professionali in grado di eseguire impianti di
pacemaker, che devono pertanto essere effettuate all’estero

AFRICAN PACE PROJECT
Elettrostimolazione in Africa
«Non c’è modo in cui io da solo possa salvare il mondo, ma mi vergognerei di far passare un solo giorno senza provarci».
(I. Asimov)

“T

u di che cosa ti occupi?”
mi chiede Abdelkadre,
“Sono un Cardiologo,
in particolare un elettrofisiologo, il
cardiologo che si occupa di aritmie e
posiziona pacemaker e defibrillatori
ai pazienti che ne hanno bisogno…”
Rispondo io con il mio francese un
po’ arruginito. I suoi occhi grandi
si illuminano… Da allora decine
di email, telefonate e incontri si
sono susseguiti. Abdelkadre è un
dirigente del Ministero della Salute
del Tchad, uno dei Paesi più poveri
dell’Africa centrale. È in Svizzera,
come me, per frequentare un corso
di Sanità Globale e Internazionale
presso l’Università di Ginevra. Un
corso internazionale della durata
di tre anni, da svolgere part time
e a distanza, a cui partecipano
molti medici ma anche dirigenti
amministrativi di diverse nazioni
europee e africane. Da subito mi
racconta come in Tchad ci siano
soltanto 6 cardiologi per una
popolazione di oltre 11 milioni
di abitanti e nessuno di questi ha
competenze specifiche di cardiologia
interventistica, ancor meno di
elettrofisiologia. Chi ha bisogno di
un pacemaker in Tchad è costretto
a recarsi in Paesi anche distanti

per farsi curare, come in Marocco,
Algeria, Tunisia, Sud Africa, ma
questo ha un costo che soltanto
pochissime persone nel poverissimo
Tchad possono permettersi. Sono
trascorsi più di due anni dal
nostro primo incontro, e grazie ad
Abdelkadre ho stabilito contatti
con diversi ospedali del Paese,
e con l’Università di Ndjamena,
capitale del Tchad. Insieme ad altri
colleghi, guidati dall’associazione
di volontariato DonK Humanitarian
Medicine, abbiamo dato vita
all’“African PACE Project”, un
progetto in collaborazione con
di impianti
di Pacemaker
per di persone n
Numero Numero
di impiandi Pacemaker
per milione
l’Ospedale la Reinassance di
milione
di
persone
nel
2018.
Europace
2018.
Europace
(2020)
22,
420–433
Ndjamena, la Facoltà di Medicina
(2020) 22, 420–433
del Tchad e il patrocinio, tra gli altri,
dell’Università di Ginevra.

In alcuni paesi dell’Africa il numero di cardiologi è
estremamente basso ed in alcuni paesi nessuno in grado di
eseguire procedure interventistiche o di elettrofisiologia
L’African Pace Project si propone di inviare periodicamente
un’equipe medico-infermieristica, esperta di
elettrostimolazione, presso un Ospedale del Tchad che non
ha personale formato per eseguire impianti di pacemaker
e formare il personale infermieristico e medico locale
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Area aritmie

In Tchad ci sono soltanto 6 cardiologi per una popolazione
di oltre 11 milioni di abitanti e nessuno di questi ha
competenze specifiche di cardiologia interventistica
ostacolo alla gestione dei pazienti
con queste patologie. Nei paesi
sub-sahariani, ad eccezione del
Sudafrica, l’attività di stimolazione
cardiaca è poco sviluppata a causa
della carenza di personale qualificato
e della mancanza di infrastrutture
Impian- di PM in Africa. Europace (2020) 22, 420–433 adeguate. In Tchad, attualmente ci
Impianti di PM in Africa. Europace
sono sei cardiologi che praticano in
(2020) 22, 420–433
diverse strutture a N’Djamena, ma
non ci sono centri in cui si eseguono
Contesto
impianti di pacemaker.
Le malattie cardiovascolari, comprese
Progetto
le aritmie cardiache, rappresentano
Il nostro progetto si divide in una
un grave problema di salute pubblica
fase di attività in Africa e una fase di
nei paesi a basso e medio reddito,
telemedicina/consulto/formazione a
caratteristica che accomuna tutti
distanza dall’Europa.
i paesi dell’Africa subsahariana. I
Attività in Africa
dati riportati nel 2017 indicano che
Il progetto prevede circa tre/
sei Paesi africani non avevano un
quattro missioni annuali di equipe
cardiologo registrato (Repubblica
medico-infermieristica, esperte
Centrafricana, Guinea Equatoriale,
Liberia, Malawi, Somalia e Swaziland).
Inoltre, 11 paesi, tra cui il Tchad,
non avevano medici in grado di
eseguire impianti di pacemaker. Il
costante aumento dell’incidenza
delle malattie cardiache e dei
loro fattori di rischio, anche nei
Paesi in questione, ha un impatto
importante sui disturbi aritmici.
Pertanto, le politiche sanitarie in
Africa dovrebbero essere proiettate
verso una migliore gestione delle
aritmie cardiache. Sfortunatamente,
la situazione attuale in molti paesi
africani è molto preoccupante. La
mancanza di dati adeguati sul peso
reale delle aritmie cardiache e la
necessità di costosa strumentazione
e farmaci, rappresentano un grande

di elettrostimolazione, presso
l’Ospedale la Reinassance della
capitale Ndjamena. L’Ospedale
(pubblico a gestione privata) non
ha personale formato per eseguire
impianti di pacemaker ma dispone
dell’attrezzatura necessaria e una
sala operatoria dove eseguire gli
interventi. Le missioni avranno una
durata variabile dai tre ai sette giorni,
e saranno finalizzate all’impianto di
device su pazienti locali, che altrimenti
non avrebbero altra possibilità di
accedere a queste terapie. Allo stesso
tempo, il team si preoccuperà di
formare il personale infermieristico
e medico locale, attraverso l’attività
in sala e con lezioni teoriche in
piccoli gruppi. La formazione del
personale locale è fondamentale per la
sostenibilità del progetto.
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Il nostro progetto si divide in una fase di attività in
Africa e una fase di telemedicina/consulto/formazione
a distanza dall’Europa
Attività a distanza
Nei periodi tra le varie missioni i
medici e gli infermieri volontari
saranno impegnati in consulti di
telemedicina e nella formazione
continua a distanza per il personale
sanitario africano.

Prospettive future

Il Tchad è solo il primo Paese da cui
partirà l’African PACE Project, ma
siamo fiduciosi di esportare il progetto
anche in altri Paesi Africani. In tal senso
abbiamo già intrapreso contatti avanzati
con alcune Società di Cardiologia
Africane e con strutture ospedaliere e
universitarie del Congo, del Burkina
Faso e dell’Africa meridionale.

Come puoi aiutarci

Il progetto è molto ambizioso e per
questo molto impegnativo, ma siamo
sicuri di poterlo realizzare, passo
dopo passo. Innanzitutto abbiamo
bisogno di medici che si occupino di
elettrostimolazione e di infermieri di
sala che possano offrire un po’ del loro
tempo, anche solo per una missione.
Inoltre raccogliamo materiale
sanitario che possa essere utilizzato
nelle nostre missioni ed ogni aiuto
economico risulterà determinante per
la realizzazione del progetto. Proprio
in queste settimane era prevista la

prima missione dell’African PACE
Project, ma purtroppo l’emergenza
sanitaria secondaria alla pandemia
da COVID-19 non ha permesso la
partenza del primo team… Che però è
solo rimandata.
Per informazioni potete
contattarci tramite email:
stefanobardari@hotmail.it
<<Se vuoi arrivare primo, corri da solo.
Se vuoi arrivare lontano, cammina
insieme>>.
(Proverbio Africano) ♥
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L’African Pace Project
si propone di inviare
periodicamente un’equipe
medico-infermieristica
presso un Ospedale del
Tchad per eseguire impianti
di pacemaker e formare il
personale infermieristico e
medico locale
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Le crescenti prospettive di una metodica non invasiva e ripetibile in tempi di pandemia

L’Ecografia Polmonare a
letto del paziente
Uno strumento versatile
nell’emergenza COVID - 19
Interessanti correlazioni tra il dato con ultrasuoni ed il quadro polmonare alla TC

L’

epidemia di COVID-19
(Coronavirus), definita
un’emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale
dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (WHO), ha assunto
dimensioni pandemiche come la
stessa WHO ha dichiarato in data 10
marzo 2020. Come sottolineato da
un recente documento dell’ANMCO,
i motivi che rendono l’infezione da
Coronavirus di interesse cardiologico
sono i seguenti:
- i pazienti affetti da COVID-19 possono
sviluppare complicanze cardiache,
anche se non molto frequenti;
- le malattie cardiovascolari
continuano ad essere preponderanti
nella popolazione generale e gli stessi
pazienti che si presentano con una
sindrome coronarica acuta possono al
tempo stesso essere infetti o portatori
di COVID-19.
L’ecocardiografia (integrata in alcuni
contesti di urgenza dall’ecografia
polmonare) rappresenta un esame
fondamentale in molte situazioni
cliniche, ma l’impossibilità di

mantenere una distanza minima
di sicurezza medico-paziente ne fa
uno degli esami più a rischio per
gli operatori sanitari. L’ANMCO al
pari di altre Società, come la SIC
e la SIECVI, vista l’importanza del
fenomeno sanitario, ha recentemente
divulgato dei documenti finalizzati
a sottolineare l’importanza di una
corretta procedura ed esecuzione
della consulenza cardiologica e
dell’ecocardiogramma in particolare
in corso di pandemia COVID-19.
Tutte le società scientifiche
cardiologiche ritengono importante
assicurare l’esecuzione di esami
diagnostici urgenti e non differibili,
nel paziente con instabilità
emodinamica, conservando la
possibilità per il cardiologo di poter
rifiutare l’esecuzione di esami non
ritenuti appropriati a proprio giudizio
e privilegiando le diverse forme
possibili di consulenza a distanza
dell’ECG e delle immagini, limitando
così l’accesso alle aree infette. Viene
inoltre sottolineata l’attenzione
sull’utilizzo di ecografi stanziali,

spostabili il meno possibile da un
ambiente a un altro, privilegiando
l’uso di un ecografo dedicato alle
aree a rischio, e sulla necessità
di assicurare la formazione del
personale sanitario sulle corrette
metodologie per indossare e
soprattutto, rimuovere i DPI.
L’ecografia polmonare “bedside” in un
contesto clinico come quello della
polmonite da COVID presenta una
serie innegabile di vantaggi, come
la migliore facilità di disinfezione,

L’ecografia polmonare
“bedside” presenta
una serie innegabile di
vantaggi, come la migliore
facilità di disinfezione, la
minore area di contatto
con i pazienti, e la
possibilità di eseguire
l’esame senza spostare il
paziente in barella
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Imaging integrato in un paziente con polmonite da COVID-19. All’Rx Torace (A) sfumate parcellari areole cotonose di impegno aveolare.
All’eco polmonare (B) alternanza di linee B e parenchima sano con Linee A. Alla TC polmonare fenomeni consolidativi parenchimali
circondati da ground-glass distribuiti ad entrambi i campi polmonari (C-D-E).
la minore area di contatto con i
pazienti, e la possibilità di eseguire
l’esame senza spostare il paziente in
barella, riducendo così il rischio di
diffondere il virus, pur rispettando le
adeguate misure di protezione. Per
incrementare in maniera significativa
la sensibilità dell’ecografia
polmonare, è necessario un esame
approfondito, adottando una finestra
antero-posteriore, tentando di
visualizzare il più possibile il polmone
in un approccio a 12 segmenti con

sonda lineare. I risultati sull’ecografia
polmonare sembrano correlarsi
molto bene con i risultati della TC del
torace. Con l’aumentare infatti della
gravità della malattia, è stata osservata
la seguente evoluzione:
(A) Meno grave (fase presintomatica):
poche aree di iperdensità a vetro
smerigliato alla TC, prevalentemente
nei campi inferiori e posteriori,
correlata alle linee B dell’eco alternate
ad aree con normali linee A (“patchy”).
(B) Prima settimana dai sintomi:

opacità a vetro smerigliato bilaterali
più confluenti sulla TC, correlate
alle linee B coalescenti che formano

L’ecografia del torace
è indicata per la
valutazione quotidiana
del quadro polmonare,
il monitoraggio della
terapia, e per fornire
informazioni prognostiche
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L’approccio integrato clinico, laboratoristico e con
ultrasuoni al letto del paziente è fondamentale nella
diagnosi, monitoraggio e valutazione della terapia del
paziente con polmonite acuta grave da COVID-19
“chiazze di bianco” (“segno a
cascata”), e linea pleurica rugosa.
(C) Seconda settimana: piccoli
consolidamenti periferici subpleurici
bilaterali alla TAC e agli ultrasuoni, con
evoluzione in “dry lung” e linee B dense
e fisse rispetto allo sliding pleurico
(D) Nella forma più severa, aumenta
progressivamente il volume
del polmone consolidato, con
assenza di colore al Color-Doppler
dei consolidamenti, e possibile

(“white lung”), responsivo alla
pronazione.
L’ecocardiografia transtoracica in
tale contesto può essere utile in
casi selezionati nell’attenzione alle
anomalie della contrattilità del
ventricolo sinistro (miocardite?),
e nel documentare l’eventuale
sovraccarico acuto del ventricolo
destro, in caso di ARDS, soprattutto
in presenza di instabilità
emodinamica. Riguardo al confronto

ragionevole estrapolare le esperienze
in altri tipi di polmonite. La
specificità risulta essere certamente
bassa. Una linea B irregolare o un
modello di consolidamento possono
essere osservati in qualsiasi polmonite
o malattia polmonare interstiziale.
Molto utile però nel contesto della
terapia intensiva respiratoria potrebbe
essere però il controllo seriato del
singolo paziente. L’evoluzione infatti
di un “white lung” focale in un “dry
lung” con diffusi consolidamenti subpleurici è indice di una evoluzione
sfavorevole della patologia, con
conseguente necessità di trattamento
maggiormente aggressivo con
intubazione oro-tracheale piuttosto
che la NIV. L’ecografia polmonare

L’ecografia polmonare può fornire un dato incrementale
nel contesto della terapia intensiva respiratoria per il controllo
seriato del singolo paziente
L’evoluzione infatti di un “white lung” focale in un “dry lung”
con diffusi consolidamenti sub-pleurici è indice di una evoluzione
sfavorevole della patologia, con conseguente necessità di
trattamento maggiormente aggressivo con intubazione
oro-tracheale piuttosto che la NIV
evoluzione verso ARDS.
L’ecografia del torace è altamente
indicata per la valutazione quotidiana
del quadro polmonare, ed il
monitoraggio della terapia. In senso
prognostico possiamo distinguere due
quadri fondamentali:
- PATTERN 1: iniziale intestiziopatia
con linee B diffuse anche ai campi
anteriori, solitamente nei “PEEP
responders”;
- PATTERN 2: zone anteriori areate
(linee A), zone posteriori addensate

con altre metodiche, la sensibilità
della radiografia del torace in
casistiche COVID riportate era del
59%, rispetto all’86% per la TC
polmonare, soprattutto nel rilevare
opacità sottili. La reale sensibilità
dell’ecografia polmonare in tale
contesto non è chiaramente definita.
Un esame ecografico polmonare
completo dovrebbe presentare una
sensibilità intermedia tra la scansione
TC e la radiografia del torace. Non
esistono ancora dati consolidati, ma è

permette inoltre di verificare
eventuale presenza di pneumotorace
(assenza di sliding pleurico), nuovi
addensamenti da sovra-infezione
batterica e versamento pleurico,
il tutto ovviamente senza spostare
il paziente. L’approccio integrato
clinico, laboratoristico e con
ultrasuoni al letto del paziente è
pertanto fondamentale nella diagnosi,
monitoraggio e valutazione della
terapia del paziente con polmonite
acuta grave da COVID-19. ♥
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COVID-19
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I

l Papa Giovanni (e prima gli
Ospedali Riuniti) sono stati il
“mio ospedale” per 13 anni. Lì ho
lasciato amici e grandi professionisti.
Solo chi, come me, li ha conosciuti,
può credere, fino in fondo, al miracolo
che stanno compiendo in queste
lunghissime settimane. Il mio pensiero
va a tutti loro, che quotidianamente
con coraggio, determinazione e grande
dignità affrontano l’emergenza. Questa
intervista ad Anita, collega e amica,
affinchè la loro esperienza sia un
esempio per tutti noi.
Com’è cambiato il tuo ospedale
rispetto ad un mese fa? Ed in
quanto tempo si è verificato questo
cambiamento?
Il cambiamento è stato rapidissimo.
Inevitabilmente, in pochi giorni,
abbiamo dovuto ridefinire le priorità
assistenziali e cliniche. Sulla base del
continuo flusso di pazienti, eravamo
chiamati a rimodulare il nostro sistema
operativo, quasi in tempo reale,
spostando risorse, spesso creandone
di nuove. In una fase di incertezza
generale, in cui le dimensioni

del problema e l’andamento
epidemiologico erano ancora delle
incognite, ci è stata richiesta, come
singoli e come gruppo, un’enorme
flessibilità. Sia in termini assistenziali,
sia in termini di disponibilità di servizio,
tanto che il tetto orario era, di fatto,
abolito. Siamo, comunque, ancora
in una fase molto calda per poterci
fermare a pensare a tutto ciò che (ci) è
accaduto e alla rapidità con cui questo
cambiamento è avvenuto.
Com’è adesso il tuo ospedale? Potresti
fornirci una descrizione a grandi linee?
Gran parte dell’Ospedale HPG 23 è
segnato da una reale “linea rossa”,
tracciata sul pavimento di tutti corridoi.

Tale linea demarca in modo chiaro la
zona “sporca” rispetto a quella “pulita”.
Ha la finalità di mantenere il più
separati possibile questi due mondi,
con la piena consapevolezza che
l’ospedale, luogo di cura, può anche
diventare luogo di contaminazione. È
richiesto, pertanto, a tutti gli operatori
di rispettare tale linea di demarcazione
in ogni singolo gesto che compiono
quotidianamente. Inoltre, sono stati
creati nuovi spazi di degenza per
accogliere pazienti affetti da infezione
da COVID-19, e molti reparti, anche
chirurgici, sono stati convertiti a
ospitare tali pazienti. In questi reparti,
una quota significativa di malati è
gestita con ventilazione non invasiva.
Questo ha richiesto di provvedere in
tempi estremamente rapidi a formare
personale infermieristico e medico
per la gestione della ventilazione non
invasiva. Inoltre, i posti nelle terapie
intensive e sub-intensive sono stati
ampliati in modo significativo e la quasi
totalità dei posti letto in questi reparti è
dedicata a pazienti COVID.
E il Pronto Soccorso, come si è
trasformato?
Il Pronto Soccorso accoglie, in un
percorso dedicato, i pazienti con
sospetto COVID. Tale percorso è ben
separato da quello che, invece, accoglie
i pazienti non sospetti. Anche l’accesso
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a questi due percorsi è differente.
Com’è avvenuta tale formazione?
È avvenuta con la realizzazione di
numerosi corsi di formazione (2
ogni giorno), tenuti da pneumologi
e intensivisti al personale sanitario
(medico e infermieristico). Tali corsi
prevedevano una parte teorica e
pratica sui principi della ventilazione
non invasiva ed una parte meramente
organizzativa in cui si spiegava come
procedere alla vestizione e svestizione
dei DPI, come lavorare con i DPI
all’interno del reparto, … Inoltre,
parte della riunione veniva dedicata a
illustrare un bollettino sulla situazione,
sui flussi dei pazienti (il numero di
nuovi ricoveri, il numero dei pazienti
in terapia intensiva, la disponibilità dei
DPI, …).
In questa fase di pandemia, dove le
misure governative sono rappresentate
da un vero e proprio isolamento sociale
(e non più distanziamento), in ospedale
si può ancora parlare di un percorso
sicuramente “pulito”? Possiamo ancora
trattare i pazienti “non sospetti” come
sicuramente “non infetti”?
Sicuramente in questa fase pandemica,
non più solo in Lombardia ma su
territorio nazionale, non si può e non
si deve sottostimare il problema del
contagio. Anche in considerazione
dei dati clinici che dimostrano che il
contagio spesso avviene nella fase di
incubazione del paziente (quando
è ancora asintomatico) e che una
quota di pazienti infetti (fino al 75%)
risulterebbero asintomatici. Questi dati,
unitamente alla estrema diffusione
della malattia, impongono misure di
protezione estremamente rigorose. Una
sottovalutazione del problema, di questi
tempi, dopo 2 settimane dal decreto
ministeriale che impone regole ferree
di distanziamento (isolamento) sociale,

sarebbe imperdonabile. Alla luce
di queste considerazioni, nel nostro
ospedale si impone l’uso di misure di
protezione anche nei cosiddetti reparti
“puliti”, cioè non-COVID.
Quindi, quale uso fate rispetto dei DPI?
Prima di rispondere a questa domanda,
vorrei sottolineare un concetto
che è emerso in una recentissima
pubblicazione scientifica. È stata
sottolineata l’importanza di garantire
una protezione ed un trattamento
prioritari al personale sanitario ed
a tutti coloro che sono chiamati a
gestire in prima personale questa
emergenza. Solo la tutela di questi
operatori, non sostituibili per le loro
competenze e chiamati a svolgere un
ruolo vitale nell’emergenza sanitaria,
potrà garantire ai cittadini un’adeguata
assistenza.
Vorrei, inoltre, sottolineare che circa il
10% di tutti i contagiati è rappresentata
da operatori sanitari. Questo
triste primato merita sicuramente
alcune considerazioni e l’eventuale
introduzione di manovre correttive
per invertire questo trend. Vorrei
ricordare anche che mai, come in
questa emergenza, la protezione del
singolo rappresenta veramente la
protezione della collettività. Questo
è vero ancora di più per un luogo di
cura, come l’ospedale, e per i sanitari
che sono chiamati ad assistere persone
fragili, per le quali la diffusione
dell’infezione potrebbe essere letale.
Venendo ai DPI, nei reparti COVID del
nostro ospedale, il personale sanitario
che assiste fisicamente i pazienti,
anche qualora questi non facciano
ventilazione non invasiva, utilizziamo
maschere FFP2, camice impermeabile,
doppi guanti, cuffia e visiera. Nelle
terapie intensive, invece delle maschere
FFP2, vengono utilizzate le maschere

FFP3. Per tutti gli altri operatori,
viene utilizzata mascherina chirurgica
e guanti monouso. Tutti i pazienti,
indipendentemente dal sospetto
o meno di infezione da COVID,
indossano mascherine chirurgiche.
Qual è, attualmente, il tuo ruolo
da cardiologo? Cosa fai in termini
assistenziali?
Attualmente sono coinvolta nel
COVID team e fornisco un supporto
clinico ai pazienti COVID. In pratica,
le attività assistenziali che siamo
chiamati a prestare prescindono
dalla nostra formazione specialistica.
Quotidianamente, gestisco pazienti
covid sottoposti a ventilazione non
invasiva con cPAP o con ossigeno a bassi
flussi. Per la terapia farmacologica,
seguiamo dei protocolli aziendali
redatti da gruppi interdisciplinari
di diversi specialisti (infettivologi,
pneumologi, intensivisti, …). Tali
protocolli vengono aggiornati di
continuo alla luce delle nuove evidenze
scientifiche.
Esiste un aspetto cardiologico nella
gestione del paziente covid per cui il
cardiologo, come consulente, potrebbe
modificare la gestione terapeutica del
paziente?
No… I casi di miopericardite sono
descritti ma molto rari. Personalmente
ne ho visti 2. Per lo più, sono supportati
da una clinica e da alterazioni ECG
suggestive. Personalmente, ritengo
che una valutazione cardiologica di
screening a tutti i pazienti COIVID
non offra un concreto valore aggiunto
in termini diagnostici e terapeutici.
Non dimentichiamo che in questa fase
emergenziale anche la disponibilità
di consulenze specialistiche ed esami
strumentali è estremamente limitata e
la loro esecuzione andrebbe riservata
ai casi selezionati in cui la consulenza
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stessa rappresenti un valore aggiunto
evidente.
Il quadro clinico di presentazione di un
paziente COVID può porre problemi
di diagnosi differenziale rispetto a un
quadro di scompenso cardiaco acuto?
Direi di no, in linea generale. Il quadro
di insufficienza respiratoria, supportato
da criteri clinici, radiologici e
ematochimici, lascia poche zone grigie.
In quest’ottica, il supporto cardiologico
per una diagnosi differenziale ha scarso
significato.
In un paziente anziano, con
polmonite e severa insufficienza
respiratoria da COVID, anziano e
con plurime comorbidità, ritieni
che il beneficio atteso di alcune
procedure cardiologiche possa essere
ridimensionato?
Questo è un momento dove la
centralità è la comunità e siamo tutti
consapevoli del ridimensionato effetto
prognostico di alcune procedure
cardiologiche in pazienti in cui il
quadro prognostico è determinato
dalla polmonite da COVID. In questo
momento, le scelte cliniche ovviamente
vengono diversamente ponderate su
ciascun paziente, dopo un’attenta
valutazione di costi/benefici.
Quali consigli ti senti di dare ai colleghi
che si apprestano, in queste settimane,
ad affrontare, nei loro ospedali, questa
emergenza?
Mi auguro, in primis, che l’emergenza
che abbiamo vissuto noi, a Bergamo,
non colpisca altre città con la stessa
forza e la stessa entità. Rispetto
ai consigli, penso sia importante
non farsi trovare impreparati e
mi auguro che il tempo che avuto
a disposizione sia servito per
non farsi trovare impreparati. Ai
colleghi, consiglio di essere pronti a
rimodulare la loro attività assistenziale,

indipendentemente dalle loro
competenze specialistiche, sulla base
di quelle che saranno le necessità
di tutto l’ospedale. Consiglio anche
di essere estremamente rigorosi in
termini di protezione individuale.
È di fondamentale importanza
l’uso corretto di DPI, la creazione,
anche nei singoli reparti, di percorsi
dedicati, ricordando che in tempi
di pandemia non si può più pensare
che esistano reparti davvero “puliti”.
È importante che anche nei reparti
non-COVID esistano dei protocolli
precisi atti a ridurre i rischi di
contagio. In questi reparti, sarebbe
utile identificare dei percorsi per la
gestione in sicurezza di un paziente
che, dopo l’ospedalizzazione, sviluppi
un quadro clinico sospetto per
infezione da COVID. L’attenzione da
parte di ciascuno di noi alla nostra
tutela è fondamentale per continuare
a garantire l’assistenza necessaria.
Tutelarci rispetto al contagio significa
tutelarci rispetto ai pazienti, ma anche
rispetto a colleghi, infermieri e ad
altre figure sanitarie. In quest’ottica,
un impiego più estensivo dei
tamponi, rivolto non solo ai soggetti
con sospetto clinico, ma allargato
anche al personale sanitario che con
tale paziente ha avuto contatto non
protetto in modo adeguato, risulta
di vitale importanza. Non dobbiamo
dimenticare che, attualmente,
l’ospedale può rappresentare una
fonte importante di vettore. Per questo
è necessario lavorare per ridurre al
massimo questo rischio. Consiglio,
infine, di incentivare, a tutti i livelli,
un continuo confronto, bidirezionale,
soprattutto tra chi è chiamato a
ricoprire un ruolo organizzativo/
dirigenziale e chi opera sul campo in
prima linea. Questo è fondamentale

per evidenziare eventuali criticità
nei protocolli adottati e inserire
rapidamente misure correttive,
laddove necessarie.
Quale è stata la più grande difficoltà
che hai incontrato in queste ultime
settimane?
La gestione di questi pazienti dal punto
di vista umano. Ritrovarsi ad essere
per loro l’unico riferimento, dovendo
sostituire anche i loro affetti più cari in
quei momenti di condivisione.
Qual è, adesso, la tua più grande sfida?
La sfida più grande, per me e per tutti
noi, anche comuni cittadini, è riuscire
a compiere quel passaggio dall’ “Io”
al “Noi”. In termini di responsabilità,
di attenzione, di tutela. Tutti, in modo
diverso, siamo chiamati a dare un
contributo. Mai come adesso le nostre
azioni (o mancate azioni) avranno un
peso importante anche sulle vite degli
altri.
Qual è, in questo momento, la paura
che ti accompagna nel tuo lavoro
quotidiano?
Le paure sono state tante, nelle
ultime settimane. Si sono avvicendate
e sono cambiate sull’onda
dell’andamento dell’emergenza.
La cosa che temo di più, adesso,
è ritrovarmi a gestire un collega o
un infermiere nel caso si trovassero
nella necessità di essere ospedalizzati.
Vedere dall’altra parte della barricata
volti amici con cui ho condiviso tanti
momenti deve essere un’esperienza
davvero difficile.
Hai paura rispetto a un possibile
contagio?
La paura c’è e si fa sentire. Non credo
siamo eroi, siamo chiamati a fare
un lavoro, il nostro lavoro, con delle
modalità, dei ritmi e dei rischi a cui
non eravamo abituati. ♥
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La musica, un abbraccio da lontano

Il potere della musica
ai tempi del coronavirus
La musica che sale dalle finestre e dai balconi diventa un nuovo modo per
socializzare, unisce e permette di evadere da case… diventate prigioni

F

in dall’antichità la musica è
stata un mezzo per esprime
emozioni e sensazioni troppo
profonde per comunicarle con
disadorne parole. In questo periodo
di emergenza sanitaria la musica ha
una nuova veste per rispondere ad un
bisogno antico quanto l’uomo, quello
di aggregazione, partecipazione. Così
la musica che sale dalle finestre e
dai balconi diventa un nuovo modo
per socializzare, unisce e permette di
evadere da case… diventate prigioni.
Vogliamo dunque dedicare una
pagina della nostra rivista al potere
della musica che sembra ancora più
pervasivo in momenti drammatici
come quello che stiamo vivendo,
senza perdere la speranza che magari
quando questo numero di “Cardiologia
negli Ospedali” arriverà nelle vostre
case la fase peggiore possa essere
passata. Già nell’antica Grecia la
musica rivestiva un ruolo di rilievo
sia in ambito sociale che religioso,
testimoniato dal fatto che diversi miti
sono basati proprio sulla musica. Il
mondo greco attribuiva alla musica
una funzione educativa fondamentale
e la considerava in grado di arricchire
l’animo delle persone. Lo stesso
Platone nei suoi scritti attribuiva

alla musica una funzione altamente
educativa per i giovani. Nella
“Repubblica”, pur condannando la
pratica musicale in quanto foriera di
“distrazioni”, assimilabile a spettacoli
o a fiere o a riti dionisiaci, accettava
la pratica musicale con riserva,
invitando all’utilizzo di armonie non
dannose, che non spingessero verso
comportamenti incontrollati. Lo
stesso filosofo inoltre, nel “Timeo”,
attribuisce alla musica la capacità di
curare l’anima ridandole ordine e
misura. Anche in epoche più recenti
la musica è stata sempre al centro
di grande attenzione grazie alla
sua capacità di evocare e modulare
emozioni e stati d’animo. Nel XVIII
secolo uscì quello che potrebbe
essere definito il primo trattato
di musicoterapia, ad opera del
medico musicista londinese Richard
Brockiesby. Negli Stati Uniti intorno
agli anni ‘50 la musica è stata usata
a fini di riabilitazione per i reduci
della Seconda guerra mondiale. Negli
ultimi anni il potere della musica
è stato oggetto di numerosi studi
scientifici, sia in ambito sperimentale
che clinico, con l’obiettivo di
identificare gli effetti fisiopatologici
ed il potenziale impiego terapeutico

in svariati contesti clinici. Le evidenze
cliniche sugli effetti favorevoli della
musicoterapia nel controllo del
dolore e dell’ansia sono oramai
numerose. In ambito cardiovascolare,
allorquando si è utilizzato una
metodologia di ricerca standardizzata,
ad esempio per genere di musica
e periodicità di ascolto, sono stati
riportati risultati molto interessanti.
Numerosi studi hanno evidenziato
come l’ascolto di una musica che
determina un’eccitazione emotiva
è associata ad un incremento della
frequenza cardiaca1. In pazienti
ipertesi l’ascolto regolare di musica
classica (Bach, musica classica Turca;
per 3-4 settimane) è associato ad una
riduzione dei valori della pressione

Ci sono concrete
premesse per un
futuro impiego della
musicoterapia nel
complesso di strategie
terapeutiche per la
gestione delle malattie
cardiovascolari

www.anmco.it/pages/entra-in-anmco/aree-anmco/area-giovani
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Intanto, continuiamo ad
usare la musica come
strumento che unisce
e conforta, come un
abbraccio da lontano…
di musica, il volume e la durata di
ascolto che sono più efficaci da un
punto di vista terapeutico. I molteplici
effetti della musica sul sistema
neuroendocrino sono alla base anche
di possibili benefici nella prevenzione
secondaria di malattie cardiovascolari
quali la cardiopatia ischemica e lo
scompenso cardiaco. L’integrazione
della terapia farmacologica e nonfarmacologica ottimale con l’ascolto
regolare di musica classica (almeno
30 minuti al giorno, per 3 mesi)
sembra migliorare la qualità di vita
in pazienti con scompenso cardiaco
cronico gestiti ambulatorialmente3.
Ci sono, dunque, concrete premesse
per un futuro impiego della
musicoterapia nel complesso di
strategie terapeutiche per la gestione
delle malattie cardiovascolari.
Intanto, continuiamo ad usare la
musica come strumento che unisce
e conforta, come un abbraccio da
lontano… ♥

arteriosa sistolica (riduzione media
di 6 mmHg) ma non dei valori
diastolici2. Tale effetto favorevole
sembra mediato dal complesso
sistema neuro-endocrino, ed in
particolare non solo dall’azione

sul sistema nervoso autonomo ma
anche dal rilascio di endorfine. E’
necessario, però, considerare che i
dati riportati si basano su metanalisi
di piccoli studi clinici e ulteriori studi
sono necessarie per definire il genere
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Dati preliminari dell’indagine ANMCO-SITO per valutare la partecipazione della
cardiologia alla filiera organizzativa ed assistenziale dei trapianti di cuore

La cardiologia nella filiera
organizzativa dei programmi
di trapianto di cuore:
dati preliminari dall’indagine
nazionale ANMCO-SITO
Il quadro organizzativo dei centri trapianto-cuore ed il coinvolgimento della
cardiologia nella filiera assistenziale: indagine nazionale ANMCO-SITO
Abstract: Il trapianto di cuore e l'impianto di dispositivi meccanici di assistenza ventricolare rappresentano tipiche terapie cardiochirurgiche dello
scompenso cardiaco avanzato con severa riduzione della capacità funzionale. Al momento, non è noto in che misura e con quale assetto organizzativo
le cardiologie partecipano alla filiera dei trapianti di cuore. Per tale motivo, l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e la Società
Italiana dei Trapianti d'Organi e dei Tessuti (SITO) hanno sviluppato sinergicamente un questionario per la valutazione del coinvolgimento
della cardiologia nella filiera assistenziale dei centri trapianto di cuore. Dai dati preliminari emerge che i centri trapianto di cuore non sono
sistematicamente compresi in una strutturata rete regionale o transregionale per lo scompenso cardiaco Emerge anche che nella relazione centri
trapianto-cardiologie prevale una organizzazione della filiera assistenziale per prassi consolidata piuttosto che per formali percorsi diagnosticoterapeutici ed assistenziali validati degli organi competenti regionali. Infine, emerge anche che i centri trapianto non sono sistematicamente coinvolti
nella filiera formativa della cardiologia. C'è dunque un ampio margine per un approfondimento condiviso sull'organizzazione di questo segmento
complesso dell'assistenza sanitaria ai pazienti con scompenso cardiaco avanzato, una patologia con risvolti terapeutici molto complessi a valenza
multidisciplinare. Un lavoro condiviso tra mondo cardiologico e cardiochirurgico dei trapianti appare una premessa utile per una evoluzione dei
percorsi di management sanitario di qualità organizzativa diffusa sul territorio nazionale

N

ella fase avanzata dello
scompenso cardiaco (SC)[1],
il trapianto di cuore (HTx) o
l’impianto di dispositivi per l’assistenza
ventricolare meccanica (VAD)
[2]
rappresentano possibili terapie
chirurgiche specifiche. Pertanto,
nello specifico segmento assistenziale
dello SC avanzato con indicazione
a terapia cardiochirurgica per
HTx o VAD, è lecito attendersi una

profonda embricazione assistenziale
ed organizzativa tra le cardiologie
e le cardiochirurgie dei trapianti
e delle assistenze ventricolari
meccaniche, a sostegno dei percorsi
clinici sottostanti. Tuttavia, non è
formalmente nota una valutazione
del grado di coinvolgimento delle
cardiologie nella filiera assistenziale
ed organizzativa dei centri trapianto
di cuore italiani. Per tale motivo,

l’Associazione Nazionale Medici
Cardiologia Ospedalieri – ANMCO e la
Società Italiana dei Trapianti d’Organo
e dei tessuti – SITO, hanno sviluppato
in sinergia un questionario finalizzato
a valutare gli assetti organizzativi
dei centri trapianto di cuore, con
particolare riferimento alle modalità
di coinvolgimento delle cardiologie
nell’organizzazione dei percorsi
assistenziali delle cardiochirurgie dei
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trapianti. Il questionario in forma
anonima, composta da 26 quesiti,
ha raggiunto i 14 responsabili dei
programmi di trapianto di cuore censiti
in Italia. Ad oggi, hanno risposto 13 di
essi (percentuale di aderenza >90%).

Il centro trapian1 è inserito
in una rete scompenso cardiaco
formalmente cos1tuita:

46%
54%

SI
NO

Grafico 1

Organizzazione assistenziale
della filiera trapianti
cuore: dati preliminari
sul coinvolgimento delle
cardiologie
Dai dati preliminari derivanti dai 13
centri trapianto cuore che hanno
risposto al questionario proposto
da ANMCO-SITO (93% del totale),
emergono alcune informazioni
che possono rappresentare stimolo

I dati preliminare che emergono dal questionario ANMCO-SITO sul coinvolgimento
della cardiologia nell'organizzazione assistenziale dei centri trapianto cuore suggerisce
che esiste un utile margine per una evoluzione condivisa dei percorsi di management
sanitario di alta qualità, diffusa sul territorio nazionale, nel segmento del trattamento
cardiochirurgico dello scompenso cardiaco avanzato mediante trapianto di cuore o
impianto di assistenze ventricolari meccaniche
Nella ﬁliera organizza1va dei trapian1, la
collaborazione Cardiologia-Cardiochirurgia è deﬁnita
in PDTA formalizza1:

38%
SI
NO

62%

Grafico 2

per future iniziative congiunte. Dai
13 rispondenti, preliminarmente
emerge che i centri trapianto
cuore sono inseriti in una formale
rete per la gestione integrata dello
scompenso cardiaco solo nel 46%
dei casi (Grafico 1). L’embricazione
assistenziale tra la cardiologia ed i
centri trapianto avviene sulla base
di un formale percorso diagnosticoterapeutico assistenziale (PDTA) solo
nel 38% dei casi, prevalendo invece
una relazione basata su pratiche e
prassi di management ed assistenziali
consolidate rispetto allo strumento dei
formali PDTA aziendali e/o regionali
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Solo in una relativa minoranza di casi la cardiologia ed i centri trapianto di cuore cooperano
nella filiera assistenziale mediante formali PDTA, prevalendo invece prassi consolidate
Graﬁco 3
Non in tutti i casi, il centro trapianti è inserito nella filiera formativa della cardiologia
Il centro trapian1 è inserito
nella rete forma1va della cardiologia:

31%
SI
NO

69%

Grafico 3
(Grafico 2). Infine, in circa i 2/3
dei rispondenti, il centro dichiara di
essere inserito nella rete formativa
cardiologica (Grafico 3). I dati che
emergono preliminarmente da questi
3 quesiti, estrapolati dal più complesso
questionario sul coinvolgimento della
cardiologia nella filiera organizzativa
ed assistenziale dei centri trapianto di
cuore, lasciano intuire che vi è margine
per una profonda collaborazione
tra il mondo cardiologico e quello
della cardiochirurgia dei trapianti
per identificare e condividere
obiettivi di management sanitario di
qualità, nel rispetto delle specifiche
peculiarità assistenziali. Inserire tutti
i centri trapianto di cuore in una rete
strutturata per la gestione integrata
dello SC, almeno su base regionale,

organizzare sistematicamente il
percorso di cure in base a PDTA
approvati su base aziendale e regionale,
e cooperare sistematicamente nella
formazione del personale cardiologico,
possono rappresentare obiettivi di
principio di interesse comune di società
scientifiche come ANMCO e SITO per
una condivisa ed omogenea cultura
di management sanitario di qualità
nella filiera assistenziale dei trapianti
di cuore. La qualità organizzativa
può essere essa stessa specchio di
una qualità complessiva dei percorsi
clinico-assistenziali, e può decisamente
concorrere alla giusta percezione
dei pazienti della qualità globale dei
programmi assistenziali nel segmento
dei trapianti di cuore ♥.
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Solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose, ci si può spingere a cercare
quel che c’è sotto. Ma la superficie delle cose è inesauribile.
(da "Palomar" di Italo Calvino)

La cardioncologia
sta imparando a danzare

“Due donne corrono sulla spiaggia", Pablo Picasso, 1922
www.anmco.it/pages/entra-in-anmco/aree-anmco/task-force-cardioncologia
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S

olo un anno fa la Task Force di
Cardioncologia aveva davanti
a sé la prospettiva di un lavoro
faticoso, insidioso, dall’esito incerto
che abbiamo voluto rappresentare
con la foto di Ondina Valla, vincitrice
della finale degli 80 metri ostacoli alle
Olimpiadi di Berlino. Il nome di quella
piccola grande donna evocava un’idea
di morbido ma continuo movimento,
quasi l’anticipo di un destino.
La scelta di rappresentarci con
l’immagine di Ondina è stata
profetica. Come lei la nostra Task
Force supera di slancio gli ostacoli
e punta dritta alla meta. Per questo
oggi sceglie di sentirsi rappresentata
da questo capolavoro di Picasso:
dove due donne gigantesche eppur
leggere, più che impegnate in una
corsa, sembrano danzare con infantile
innocenza e incarnano tutto quello
proviamo dopo questo anno. Non è
stato semplice, infatti, questo nostro
inizio, eppure abbiamo costruito
molto insieme, tra tante difficoltà,
sentendoci piacevolmente obbligate
a rendere sempre più credibile e
fruibile la cardioncologia.
Abbiamo mantenuto le promesse!
Il nostro primo obiettivo è stato
quello di preparare il terreno per
un progetto formativo dedicato al

I dati della survey
mostrano diversità
di comportamenti
e confermano lo
scollamento dal territorio
così come uno scarso
coinvolgimento della
figura infermieristica

perfezionamento dei cardiologi
che già hanno creduto nella
cardioncologia e quindi erano già

clinici. Questo incontro ha consentito
di realizzare tra tutti noi una rara
comunione umana e culturale.

“Quello che facciamo è soltanto una goccia
nell’oceano. Ma se non ci fosse quella goccia all’oceano
mancherebbe.” Madre Teresa di Calcutta
operativi ma anche a coloro che
si stanno affacciando a questa
disciplina, mettendo in cantiere
l’apertura di ambulatori. In data 13
e 14 settembre abbiamo tenuto a
Roma un incontro tra cardioncologi
esperti provenienti da tutto il
territorio nazionale e abbiamo
elaborato un pregevole materiale
formativo in cui sono trattate le
cardiotossicità vecchie e nuove, la
gestione di problematiche come
il tromboembolismo venoso, la
fibrillazione atriale e i versamenti
pericardici, il tutto arricchito di casi

Da pochi giorni sono stati pubblicati
sul nostro sito i risultati della
survey condotta sugli ambulatori di
cardioncologia. Abbiamo rischiato,
proponendo 28 quesiti anche
articolati, ma abbiamo ricevuto
un feedback da 96 centri. Stiamo
elaborando i risultati e fin da ora
ringraziamo i colleghi che hanno
aderito perché non era affatto
scontato che ciò accadesse. L’analisi
preliminare dei dati conferma
una diversità di comportamenti
tra le varie realtà ospedaliere;
emerge ancora una volta un forte
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In questo anno abbiamo
imparato a conoscere il
modo di lavorare delle
nostre diverse realtà e
quindi a comprendere le
necessità più stringenti
da soddisfare; abbiamo
strutturato materiale
formativo dedicato al
perfezionamento dei
cardiologi già operativi
ma anche a coloro che
si stanno affacciando a
questa disciplina
scollamento con il territorio e uno
scarso coinvolgimento della figura
infermieristica. Ma a conferma della
bontà del nostro principale obiettivo
di questo biennio, uno dei dati più
significativi emersi è quanto sia una

forte l’esigenza di corsi di clinical
competence in cardioncologia.
Nel nostro cronoprogramma
avevamo predisposto la costruzione
di algoritmi di pratica clinica
costruiti sul modello dell’MD

Anderson Cancer Center, eccellenza
di riferimento. Abbiamo quindi
disegnato delle flow chart operative,
molto pratiche e d’impatto
immediato per rendere più agevoli e
uniformi i comportamenti di fronte

www.anmco.it/pages/entra-in-anmco/aree-anmco/task-force-cardioncologia
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Abbiamo strutturato materiale formativo e costruito algoritmi
di pratica clinica per rendere più agevoli e uniformi i comportamenti di fronte
alle complicanze più frequenti

Siete interessati a Corsi di Clinical Competence in Cardioncologia?

8%

14%

Sì perché ho appena iniziato
attività di cardioncologia
Sì perché vorrei perfezionare la
mia attività
Non ne ho bisogno perché la
mia attività è già di adeguata
competenza

78%
1

alle complicanze più frequenti e
quindi aiutare i colleghi a districarsi
nella gestione pratica della tossicità
delle diverse molecole e della
radioterapia. Un grande successo,
visto che dalla pubblicazione del
dicembre 2019 ad oggi c’è stato un
notevole incremento in tutte le voci
delle statistiche e sono state raggiunte
oltre 1800 visualizzazioni con una
frequenza di rimbalzo del 76,25% .
Infine abbiamo abbiamo pubblicato

più lavori su riviste scientifiche
internazionali; in particolare
riteniamo che il nostro fiore
all’occhiello sia la review sulle
sindromi coronariche acute nei
pazienti oncologici, accettata dal
Journal of Cardiovascular Medicine.
È stato un grande onore per noi
condividere passo dopo passo il lavoro
con il professor Cezar Iliescu, direttore
del laboratorio di emodinamica del
prestigioso MD Anderson Cancer

Center di Huston.
Come referente della Task Force sento
fortemente il desiderio di ringraziare
tutto il mondo ANMCO che ci ha
sostenuto e un grazie speciale va al mio
direttore dott. Sandro Petrolati che
ha creduto nel mio lavoro, dandomi
tempo e spazio per realizzarlo. Nulla
è scontato nella vita e mai come in
questo tempo lo stiamo “ri”scoprendo.
Ancora un anno davanti per
condividere, crescere, sognare. ♥
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e Sicurezza delle Cure
di

Giovanni Gregorio

Marco Polo e la congiura
dei “sapienti” al tempo
del covid 19,
ovvero la scomparsa
del buon senso
Quindi l’epidemia c’incoraggia a ritenerci
come appartenenti a una collettività. Ci obbliga
a uno sforzo di fantasia che in un regime normale
non siamo abituati a compiere: vederci inestricabilmente
connessi agli altri e tenere in conto la loro presenza nelle nostre
scelte individuali.
Nel contagio siamo un organismo unico.
Nel Contagio torniamo ad essere una comunità.
“Nel Contagio” di Paolo Giordano, G. Einaudi editore (2020)

I

n epoca di Covid 19, la Cina evoca
immagini di Coronarovirus, di
Contagio e di Confusione ma
porta alla mente anche Marco Polo,
esempio di Conoscenza fondata su
esplorazione, esperienza diretta,
buon senso. Caratteristiche che il
più delle volte sono mancate a molti
di quelli che si sono spesi in giudizi
sul Coronarovirus senza averne
esperienza. Avrebbero evitato di
dire che la malattia da Covid 19 era
poco più di una influenza e che, per
vincerla sarebbe bastata una aspirina.
I fatti avrebbero dimostrato che si
trattava di una malattia Complessa
e multiorgano la cui prognosi
dipendeva in gran parte dalla

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
– Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? – chiede Kublai Kan.
– Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, – risponde Marco,
– ma dalla linea dell'arco che esse formano.
Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo.
Poi soggiunge: – Perché mi parli delle pietre? È solo dell'arco che
mi importa.
Polo risponde: – Senza pietre non c'è arco.
“Le città invisibili” di Italo Calvino, A. Mondadori Editore (1983)

tempestività del trattamento e che
essa va affrontata con decisione
dall’inizio senza attendere la
comparsa di Complicanze che
spesso determinano una prognosi
infausta. Altrettanto importante
sarà l’approccio alla gestione della
Cronicità che seguirà alla fase acuta
della malattia. La Corte dei Sapienti
responsabile della Congiura è un
complesso variegato di scienziati,
tecnocrati, pseudo scienziati, politici,
governanti, giornalisti, rappresentanti
delle istituzioni, dell’OMS, del
Ministero della Salute, delle Regioni,
delle Aziende Sanitarie, Conduttori
e Commentatori dei mass media
che in molte occasioni hanno

semplicemente amplificato e diffuso
autentiche bufale. Per sapiente si
intende una persona ricca di Cultura,
che ha molte e profonde cognizioni,
acquisite non soltanto con lo studio,
ma anche attraverso l’esperienza,
la meditazione, la riflessione. In
realtà nella maggioranza dei casi, in
epoca Covid 19, nella Confusione
dilagante i Commenti ed i Contributi
prevalenti sono stati improntati nella
maggioranza dei Casi al Corollario
di Dunning-Kruger, caratterizzato da
una distorsione cognitiva che porta gli
individui a sopravvalutare le proprie
Competenze o le proprie Conoscenze
relativamente a un argomento o a un
ambito specifico, auto-considerandosi
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esperti o particolarmente
dotati in settori in cui,
in realtà, sono soltanto
moderatamente o persino
poco competenti (Figura 1).
Così la Comunicazione,
a seconda dei casi, è
oscillata tra la Calma e la
Catastrofe, creando un
Clima di incertezza. La
Competenza e la Capacità
Costruzione sanitaria sono
drammaticamente mancate
a quel genio di guastatori
della classe politica
regionale e nazionale
che dopo aver distrutto il
sistema sanitario nazionale
hanno giocato ai salvatori
della patria.
Il D.M. 70/2015, il decreto
del riordino ospedaliero,
pensato male e scritto
peggio, che di fatto ha macellato
la rete ospedaliera e annullato le
strutture territoriali, è passato,
nella seconda metà del 2014, alla
unanimità in Conferenza Stato
Regioni ed è stato applicato con
acritica solerzia in quasi tutte le
regioni.
I presidenti regionali nella maggior
parte dei casi non si sono resi conto
del disastro che stavano combinando,
immersi come sono in un rituale di
autoesaltazione, che regolarmente
si è infranto sulla incapacità di
assicurare alla popolazione dispositivi
di sicurezza, mascherine, tamponi e
linee di comportamento appropriate
e chiare. Una Vergogna.
Il panorama generale è stato
dominato dalla improvvisazione e
dalla approssimazione. In questo
panorama è brillata la Campania,
che forte di un Piano Ospedaliero

Figura 1
approvato nel 2018 ed archiviato
senza averlo di fatto in gran parte
mai applicato, vanta una rete
ospedaliera a bassa performance
e scarsa complessità con gravi
carenze di strutture e di personale.
La Campania del resto è la Regione
nella quale con grande Coerenza
in piena emergenza Covid si sono
svolte le prove del cosiddetto
“Concorsone” che ha visto una
riunione di migliaia di concorrenti
alla Mostra di Oltremare di Napoli,
con tanti saluti al distanziamento
sociale ed alla prevenzione del
Contagio. La Campania è una regione
che brilla, come del resto gran
parte del paese, per la assenza di un
piano pandemico regionale, una
medicina territoriale mai decollata,
reti ospedaliere disastrate, per la
lentezza delle procedure in sanità. A
titolo di esempio ricordo che la ASL
Salerno, nonostante abbia acquistato

sin dal 2013 due angiografi, uno
per l’Ospedale di Nocera e l’altro
per quello di Vallo della Lucania,
ancora, a distanza di sette anni, non
li ha messi in attività! Venti anni
addietro per la stessa procedura si
impiegarono sei mesi. Quando si
dice una sanità al passo con i tempi.
Michelangelo impiegò quattro anni
per dipingere la Cappella Sistina.
Come dimostra il Nuovo Sistema
di Garanzia dei Lea - che valuta
distintamente le performance
regionali per l’area ospedaliera,
distrettuale e di Prevenzione Piemonte, Lombardia, PA di Trento,
Veneto, Liguria, Emilia-Romagna,
Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo
e Puglia raggiungono la sufficienza
in tutte e tre le aree, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Basilicata e Sicilia sono
Regioni con un indicatore negativo
su tre, Regioni con 2 indicatori
negativi su tre sono la P.A. di
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Figura 2
Bolzano, Molise, Campania, Calabria
(Figura 2). Su questo fallimentare
panorama si è abbattuto il Ciclone
del coronarovirus, limitandosi, di
fatto, a poche Regioni e lambendone
la maggioranza, in una realtà in cui
i responsabili del fallimento si sono
proposti come salvatori della patria.
In questo contesto si è sacrificato
il Cuore della Centralità e della
Condivisione della Cura. In una sera
di metà marzo, quando da poco
era stata annunziato che la Regione
Campania, aveva provveduto a
individuare a Napoli due Ospedali
per l’emergenza Covid, il Loreto
Mare e il Cotugno, una ambulanza
si ferma davanti al Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Vallo della Lucania.
Porta due pazienti affetti da Covid19,
due pazienti che non hanno trovato
posto a Napoli e che dopo aver
attraversato tutta la Regione vengono
ricoverati in un reparto in via di
allestimento dopo un percorso di
150 kilometri e oltre due ore e mezza
di viaggio. Uno dei due pazienti
trasferiti è un paziente oncologico,
che non ha congiunti e che morirà

senza che nessuno ne reclami i
resti nella più completa solitudine,
seguendo il destino di migliaia di
pazienti.
Questa malattia ha reso disumano il
rapporto medico-paziente-familiari.
La prima e fondamentale cosa da
fare è restaurare un rapporto fatto
di partecipazione e condivisione.
Negli occhi di tutti sono rimaste
impresse le Colonne di autocarri
militari che trasportano i morti
da Bergamo senza l’affetto ed il
Conforto di un familiare. Ad oltre
un mese dalla proclamazione dello
stato di emergenza e alla apertura
dei reparti Covid, ancora non si è
pronti ad affrontare il problema e gli
annunziati presidi Covid regionali
sono ancora in via di allestimento.
La vicenda dei due pazienti
“deportati” da Napoli a Vallo della
Lucania, ci consente alcune riflessioni
sulla vicenda. Il ruolo degli affetti
nella sofferenza e nella malattia vale
quanto e più della cura per cui è
inammissibile l’allontanamento del
paziente dai propri cari e rimane
di fondamentale importanza per il

futuro, in caso di necessità, mettere
in atto i provvedimenti necessari a
salvaguardare la relazione pazientefamiliari. Ed in questa ottica si muove
la pubblicazione sulla prima pagina
del N.Y. Time dei nomi delle vittime
del Covid 19, a ricordo delle gravi
perdite subite (Figura 3). “Verso i
100mila morti americani, una perdita
incalcolabile”, “Non erano solo nomi su
una lista. Eravamo noi” trasformando
l’intera prima pagina in una
gigantesca necrologia: nome, età,
città, una riga di biografia (“amava
fare l’arbitro di basket”; “metteva
sempre le bretelle”; “pompiere in
servizio l’11 settembre”; “Collezionista
di francobolli e monete”…). Così

Figura 3
per mille persone, “appena l’1% del
totale”. Una grande Commozione:
“Nessuno di loro era solo un numero”.
Sulla Cultura della Concretezza
degli interventi meglio stendere
un velo pietoso: vengono in
mente le mascherine, i tamponi e
i ventilatori mancati, gli ospedali
Covid prefabbricati arrivati alla fine
della epidemia, la assenza di piani
pandemici nazionali e regionali,

42 | Cardiologia negli Ospedali | duecentotrentaquattro-duecentotrentacinque-duecentotrentasei

d a l l e ta s k fo r c e - R e s p o n s a b i l i tà P r of e s s i o n a l e
e Sicurezza delle Cure

la confusione degli indirizzi e dei
Comportamenti, la presunzione
burocratica. Le Competenze
scomparse, ammesso che ci siano
mai state, sono quelle dei cosiddetti
Comitati tecnici e delle Commissioni
di esperti, aggregati di persone
con superficiale conoscenza della
patologia e scarso senso della realtà.
La crisi attraversata ha avuto la
conseguenza di portare in primo
piano il valore della Comunità e ci
ha fatto riscoprire l’importanza degli
Anziani. Per dirla in poche parole la
Congiura dei Sapienti ci ha messo
nelle mani di pericolosi dilettanti
allo sbaraglio. Al ponte, citato nel

titolo, di mattoni ne sono mancati
parecchi. L’unico effetto positivo del
Calvario vissuto è stato il risveglio di
un sentire e di una partecipazione
comune da parte della popolazione e
a riscoprire il valore della Collettività
e della sicurezza delle cure così come
stabilito dall’ art. 32, comma 1, della
Costituzione quando afferma che
«La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti»
e dall’ art. 1 legge 24.2017 Sicurezza
delle cure in sanità che testualmente
recita “La sicurezza delle cure è parte
costitutiva del diritto alla salute ed è

perseguita nell’interesse dell’individuo e
della collettività. La sicurezza delle cure si
realizza anche mediante l’insieme di tutte
le attività finalizzate alla prevenzione
e alla gestione del rischio connesso
all’erogazione di prestazioni sanitarie
e l’utilizzo appropriato delle risorse
strutturali, tecnologiche e organizzative.”
La visione e l’obbiettivo da perseguire
è fare della Prevenzione, della
Diagnosi e Cura, della Riabilitazione
le reali Colonne portanti della Casa
Sanitaria, superando la condizione
attuale che vede il Sistema poggiare a
malapena su un traballante pilastro di
Diagnosi e Cura (Figura 4). ♥

Figura 4
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consigli direttivi regionali anmco 2018 - 2021

Cosimo Napoletano

Giacinto Calculli

Roberto Ceravolo

ABRUZZO
Presidente
Cosimo Napoletano - Teramo
Consiglieri
Carlo Alberto Capparuccia - Chieti
Vincenzo Cicchitti - Lanciano (CH)
Massimo Di Marco - Pescara
Daniele Forlani - Pescara
Alberto Lavorgna - Teramo
Maurizio Porfirio - L’aquila
Francesco Santarelli - Teramo
Gianluca Tomassoni - Teramo
BASILICATA
Presidente
Giacinto Calculli - Matera
Consiglieri
Maria Antonella Ciccarone - Matera
Salvatore Gubelli - Melfi (PZ)
Pasqualino Innelli - Potenza
Maria Giuseppina Veglia - Matera
CALABRIA
Presidente
Roberto Ceravolo - Lamezia Terme (CZ)
Consiglieri
Caterina Patrizia Ceruso - Reggio Calabria
Cosima Cloro - Cosenza
Nicola Cosentino - Cariati (CS)
Alfredo De Nardo - Vibo Valentia
Eduardo Scotti - Catanzaro
Antonio Sulla - Crotone
CAMPANIA
Presidente
Cesare Baldi - Salerno
Consiglieri
Roberta Ancona - Pozzuoli (NA)
Luigi Di Lorenzo - Sessa Aurunca (CE)
Dario Formigli - Benevento
Alfredo Madrid - Napoli
Raffaele Merenda - Napoli
Vittorio Palmieri - Avellino
Fabio Pastore - Eboli (SA)
Pasquale Spadaro - Napoli

Cesare Baldi

Gabriele Guardigli

Serena Rakar

EMILIA ROMAGNA
Presidente
Gabriele Guardigli - Ferrara
Consiglieri
Daniela Aschieri - Castel San Giovanni
(PC)
Samuela Carigi - Rimini
Maria Alberta Cattabiani - Parma
Rossella Ferrara - Imola (BO)
Francesco Manca - Reggio Emilia
Andrea Pozzati - Bazzano (BO)
Giulia Ricci Lucchi - Ravenna
Stefano Tondi - Modena

Giuseppe Pajes

Marco Botta

Giuseppe Di Tano

FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidente
Serena Rakar - Trieste
Consiglieri
Maria Grazia Baldin - Palmanova (UD)
Marzia De Biasio - Udine
Gerardina Lardieri - Gorizia
Elvira Loiudice - Pordenone
Cristina Lutman - Udine
Carmine Mazzone - Trieste
Rosa Pecoraro - Pordenone
Alberto Roman Pognuz - Tolmezzo (UD)
LAZIO
Presidente
Giuseppe Pajes - Albano Laziale (RM)
Consiglieri
Stefano Aquilani - Roma
Alessandro Danesi - Roma
Silvio Fedele - Roma
Paride Giannantoni - Roma
Fabio Menghini - Roma
Giovanni Pulignano - Roma
Vittoria Rizzello - Roma
Luigi Sommariva - Viterbo
LIGURIA
Presidente
Marco Botta - Savona
Consiglieri
Daniele Bertoli - Sarzana (SP)
Giorgio Caretta - La Spezia
Martino Cheli - Genova
Piero Clavario - Arenzano (GE)
Vered Gil Ad - Genova
Francesco Mainardi - Genova
Katia Paonessa - Pietra Ligure (SV)
Federico Ariel Sanchez - Sanremo (IM)
LOMBARDIA
Presidente
Giuseppe Di Tano - Cremona
Consiglieri
Roberto Bonatti - San Fermo della
Battaglia (CO)
Benedetta Carla De Chiara - Milano
Oreste Carlo Febo - Milano
Luca Angelo Ferri - Lecco
Luigi Fiocca - Bergamo
Attilio Iacovoni - Bergamo
Daniele Nassiacos - Saronno (VA)
Simona Pierini - Cinisello Balsamo (MI)
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Luigi Aquilanti

Marina Angela
Viccione

Federico Nardi

Massimo Grimaldi

Marco Corda

MARCHE
Presidente
Luigi Aquilanti - Ancona
Consiglieri
Luca Angelini - Ancona
Umberto Berrettini - Camerino (MC)
Giovanni Bersigotti - Pesaro
Alessandro D’Alfonso - Ancona
Fabio Gemelli - Camerino (MC)
Christos Katsanos - Macerata
Stefano Moretti - Ancona
Josephine Staine - Jesi (AN)
MOLISE
Presidente
Marina Angela Viccione - Isernia
Consiglieri
Fiorella Caranci - Isernia
Carlo Olivieri - Isernia
Roberto Petescia - Isernia
Annalisa Viele - Campobasso

Giovanna Geraci

Giancarlo Casolo

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Presidente
Federico Nardi - Casale Monferrato (AL)
Consiglieri
Carlo Budano - Torino
Enrica Conte - Cuneo
Pierfranco Dellavesa - Borgomanero
(NO)
Barbara Maria Teresa Mabritto - Torino
Sergio Macciò - Vercelli
Edoardo Bonsante
Adriana Ravera - Ivrea (TO)
Ferdinando Varbella - Rivoli (TO)
Matteo Vercellino - Alessandria
PUGLIA
Presidente
Massimo Grimaldi
(Acquaviva delle Fonti - BA)
Consiglieri
Maria Cuonzo - Bari-Carbonara
Valeria Galetta - Taranto
Rocco Lagioia - Cassano delle Murge
(BA)
Alessandro Maggi - San Severo (FG)
Antonia Mannarini - Bari
Stefania Marazia - Lecce
Angelo Raffaele Mascolo - Barletta
Eugenio Vilei - Scorrano (LE)
SARDEGNA
Presidente
Marco Corda - Cagliari
Consiglieri
Stefania Corda - Cagliari
Silvia Denti - Olbia
Franca Farina - Alghero (SS)
Franca Maria Liggi - Oristano
Alessandra Lorenzoni - Carbonia
Fabio Orrù - San Gavino Monreale (VS)
Nadia Sanna - Cagliari
Francesco Uras - Sassari

Gianfranco Alunni

Sakis Themistoclakis

SICILIA
Presidente
Giovanna Geraci - Palermo
Consiglieri
Alessandro Carbonaro - Catania
Maria Letizia Cavarra - Catania
Alessandro Di Giorgio - Taormina (ME)
Salvatore Di Rosa - Agrigento
Michele Gabriele - Mazara del Vallo (TP)
Antonietta Ledda - Palermo
Sebastiano Lumera - Vittoria (RG)
Gianfranco Muscio - Siracusa
TOSCANA
Presidente
Giancarlo Casolo - Lido di Camaiore (LU)
Consiglieri
Maria Laura Canale - Lido di Camaiore (LU)
Francesco De Sensi - Grosseto
Gabriele Grippo - Prato
Alessandro Iadanza - Siena
Stefano Lunghetti - Siena
Luca Segreti - Pisa
Carlotta Sorini Dini - Livorno
TRENTINO ALTO ADIGE
Presidente
Edoardo Bonsante - Bolzano
Consiglieri
Annalisa Bertoldi - Pergine Valsugana (TN)
Elisa Morra - Merano (BZ)
Rupert Paulmichl - Merano (BZ)
Filippo Zilio - Trento
UMBRIA
Presidente
Gianfranco Alunni - Assisi (PG)
Consiglieri
Emilia Biscottini - Foligno (PG)
Deborah Cosmi - Gubbio (PG)
Raffaele De Cristofaro - Orvieto (TR)
Georgette Khoury - Terni
Rosanna Lauciello - Assisi (PG)
Silvia Norgiolini - Città di Castello (PG)
VENETO
Presidente
Sakis Themistoclakis - Mestre (VE)
Consiglieri
Enrico Bacchiega - Vicenza
Francesco Bacchion - Monselice (PD)
Sergio Cozzi - Santorso (VI)
Alessandra Cristofaletti - Bussolengo (VR)
Enrico Franceschini Grisolia - Belluno
Nicola Gasparetto - Treviso
Claudio Picariello - Rovigo
Roberto Valle - Chioggia (VE)
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dalle regioni - calabria
di

Antonio Butera

Un museo per il recupero della memoria del Medico - Chirurgo

Nel Museo intitolato a
Valentino De Fazio,
la sezione dedicata
al Medico Condotto racconta
100 anni di storia

P

Valentino De Fazio
un Cardiologo moderno
ante-litteram e medico
generico per vocazione

latania, piccolo borgo
calabrese, per il centenario
della nascita del prof. Valentino
De Fazio, suo concittadino illustre,
ha deciso di intitolargli il piccolo, ma
prezioso museo locale di micologia
e scienze naturali istituendo, nella
circostanza, una sezione medica
dedicata alla figura del Medico
condotto. Valentino De Fazio, nato
nel 1920, presentò fin da giovane
doti straordinarie di intelligenza ed
acume. Laureatosi in medicina a
Napoli nel 1943, conoscitore delle
lingue inglese, tedesco, francese
e svedese che aveva studiato da
autodidatta, si trasferì prima in
Svezia e poi negli USA dove, a
Detroit, insegnò Medicina interna
e cardiologia. Cardiologo moderno
ante litteram, purtroppo scomparve
prematuramente nel 1960, ma i suoi
lavori, alla luce dei progressi della
Cardiologia, possono a buona ragione
definirsi “profetici”; si interessò e
scrisse oltre 60 tra articoli e capitoli

di libro su cateterismo cardiaco,
aneurisma aortico, valvulopatie,
colesterolo, embolia ed ipertensione
polmonare, miocardiopatie primitive.
Ritornava spesso in Calabria, al
suo paese ed affiancava il papà
Medico condotto, visitando (sempre
gratuitamente) pazienti di ogni classe
sociale provenienti da tutta la Regione.

La mutazione della
professione medica

Negli ultimi 50 anni il progresso
tecnologico è stato tale da
sconvolgere e condizionare, a
volte positivamente ed a volte
negativamente, la comunicazione ed i
rapporti interumani, la mobilità fisica
e/o virtuale, l’accesso al “sapere”,
l’organizzazione del lavoro e del
tempo libero. La scienza medica ha
partecipato, condiviso e molto spesso
provocato la rapida modificazione
socio-antropologica della nostra
epoca. Il tutto, a mio parere, e
non solo, a discapito crescente del
rapporto umano e fiduciario tra
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donato tutto il materiale esposto. Nel
museo è ricostruito l’Ambulatorio
“classico” del medico condotto con
il suo lettino snodabile polivalente,
la piccola scrivania con modulistica
e timbri, le vetrinette con attrezzi e
sussidi vari (molti risalenti a fine ‘800,
primi del ‘900), incluso “il laboratorio
analisi”, la piccola chirurgia,
sfigmomanometri, stetoscopi e
fonendoscopi e con la libreria
fornita di testi base, manuali e riviste
d’aggiornamento, elegantemente
rilegate per annate. Sono collocate,
poi, delle vetrine a tema: La borsa
del medico condotto, I ferri del
mestiere, Quando si partoriva in casa
e (sorprendentemente!) Elettricità e
medicina.
medico e paziente che resisteva
pressoché invariato da oltre due
millenni. Certamente i progressi
scientifici sono stati grandissimi e
positivi, ma, sicuramente, altrettanto
meno per “l’arte” e “l’humanitas”
medica. Per non parlare, poi,
della perdita del ragionamento
fisiopatologico e clinico a favore della
pedissequa applicazione delle fredde
ed asettiche Linee Guida e della
sconsiderata gestione finanziaria di
ospedali ed ambulatori.

alla venereologia, all’odontoiatria.
Il museo è stato allestito con il
materiale sanitario appartenuto a ben
cinque Medici condotti che hanno
esercitato a Platania dal 1870 al 1977,
i cui eredi, Perri e Ceminara, hanno

La borsa del medico
condotto

Oltre alle vecchie borse (bellissima
quella porta forcipe degli anni ‘30)
sono esposti i più vari strumenti
che il medico, non sapendo quale

Il Medico condotto

L’esposizione di strumenti sanitari
recupera la memoria della figura del
Medico condotto, fulcro della sanità
dalla seconda metà del 1800 fino agli
anni ’70 del secolo scorso e tuttora
presente nell’immaginario collettivo
come “il Dottore”, sic et simpliciter.
Egli era un “plurispecialista” che si
applicava oltre che alla medicina
interna ed alla chirurgia generale,
all’ostetricia, alla tisiologia,
all’ortopedia, alla neuropsichiatria,
www.anmco.it/pages/entra-in-anmco/anmco-sezioni-regionali/calabria
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patologia dovesse affrontare, portava
con sé nelle visite domiciliari:
fonendoscopi, sfigmomanometri,
termometri, siringhe di vetro ed aghi
di varie misure, l’occorrente per
suture, flebotomi per salassi, fiale per
emergenze, scrupolosamente elencate
in contenitori ad hoc. Verrebbe da
parafrasare “Piccolo mondo antico”,
in realtà sicuramente vecchio, ma non
tanto antico.

Quando si partoriva in casa

La vetrina contiene tutte le
attrezzature di ostetricia e ginecologia
utilizzate correntemente dal medico
di famiglia dalla metà del 1800 sino
agli anni ’60 del 1900: dilatatori
uterini, curette e cucchiai raschiatori,
isterometri, sonde, cateteri, specula e
valve vaginali e, soprattutto, numerosi

La mitica figura del Medico condotto, il medico-chirurgo “plurispecialista” che
ha garantito la sanità e la salute degli italiani dall’unità d’Italia fino al 1970, viene
rievocata con un’esposizione dell’ambiente, della strumentazione e della tecnologia
da lui utilizzata in ambulatorio e negli interventi domiciliari, parto incluso
forcipi (due risalenti al 1850!) di varia
età, foggia e misure, nonché, se il
parto avesse avuto uno svolgimento
problematico, uncini estrattori
e, inconcepibili ai tempi attuali, i
craniotomi.

I ferri del mestiere

Questa sezione comprende
soprattutto attrezzature per
chirurgica generale (fino agli anni
‘30 del 1900 si eseguivano persino
mastectomie a domicilio!), urologia
e proctologia: svariate pinze
anatomiche e chirurgiche, forbici,
aghi, fili e punti metallici, specilli,
lancette (bisturi), sega e coltelli per
amputazioni(!), dilatatori uretrali,
cateteri per evacuazione e/o lavaggi
48 | Cardiologia negli Ospedali | duecentotrentaquattro-duecentotrentacinque-duecentotrentasei
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vescicali, speculo rettale. Una piccola
parte è riservata all’Odontoiatria con
varie pinze e siringhe per l’anestesia
gengivale, all’Otorinolaringoiatria
(con specchio frontale, dilatatore
nasale, specula auricolari) ed
all’Oculistica con un antico
oftalmoscopio (1855).

Elettricità e medicina

È questa la sezione più
sorprendente ed originale. L’inizio
dell’elettroterapia, cioè l’utilizzo
dell’elettricità a scopo terapeutico,
può essere fatta risalire alla prima
metà del 1800 quando è stata
inventata l’elettricità artificialmente
prodotta. La medicina elettrica fu
considerata per tutta la seconda metà
dell’Ottocento ed i primi anni del
Novecento una sorta di panacea, in
grado di trattare una vasta gamma di
patologie che andavano dai disordini
psichici, alle nevralgie, alla paralisi,
alla sincope ed al gozzo. Contiene,
tra gli altri, un Dispositivo per
elettroshock (sindromi psichiatriche)
della seconda metà del 1800, un
Apparecchio galvanico (ionoforesi)
ed un Elettrostimolatore muscolare
del primo ‘900. ♥

www.anmco.it/pages/entra-in-anmco/anmco-sezioni-regionali/calabria
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o s s e r vat o r i o d i r i t t o s a n i ta r i o
di

Mario Chiatto e Maria Giovanna Murrone

La gestione dell’emergenza
Covid nel conflitto tra poteri
dello Stato e delle Regioni

È

davvero un piacere ritrovarsi
per la nostra consueta
chiacchierata, soprattutto dopo
il lungo periodo di isolamento che
ci ha portati a dover rinunciare alle
nostre abituali relazioni sociali e a
confrontarci con una dimensione del
tutto nuova, imprevista e imprevedibile
che ha posto problemi che appaiono
ancora non del tutto risolti.

è possibile, di rispondere. A cosa ti
riferisci?
Il periodo della quarantena ci
ha abituato a familiarizzare con
termini del tutto nuovi, tra i quali
“ordinanza”. Non c’era giorno in
cui non ci fosse un’ordinanza del
Governo, piuttosto che dei Presidenti
delle Regioni o addirittura dei
nostri Sindaci, alcune volte anche

È un vero piacere anche per me
incontrarci nuovamente ed anzi
proprio queste tue parole mi
suggeriscono una serie di domande
su un aspetto che mi ha molto
incuriosito in queste settimane di
lockdown.
Certo, dimmi pure e cercherò, se mi

in contraddizione tra di loro. Bene,
la mia prima domanda è: che cos’è
un’ordinanza?
Sollevi un tema molto delicato e
molto “tecnico” che cercherò di
semplificare per quanto possibile.
Le ordinanze – la cui definizione
completa è ordinanze contingibili

ed urgenti – sono particolari
provvedimenti amministrativi con
i quali è stata per l’appunto gestita
l’emergenza epidemiologica.
Significativamente, esse sono definite
come espressione del diritto della
crisi o dell’emergenza alle quali si
ricorre per fronteggiare situazioni
impreviste ed eccezionali. Hanno
inoltre carattere di extrema ratio:
possono infatti essere utilizzate
soltanto allorché tutti gli strumenti
ordinari si dimostrino inefficaci nel
caso concreto.
Qual è il loro rapporto con la legge?
Bisogna innanzitutto evidenziare
che ordinanze e leggi sono molto
diverse: le ordinanze, come dicevo,
sono atti amministrativi con i quali si
interviene su casi particolari; le leggi,
invece, sono emanate dal parlamento
e hanno il carattere della generalità
ed astrattezza: riguardano, insomma,
una generalità indistinta di destinatari
e di casi.
Quanto al relativo rapporto, le
ordinanze, che pure possono
introdurre deroghe al normale
riparto di competenze, sono
adottabili soltanto sulla scorta di
previsioni legislative.
È stato così anche per le ordinanze
che sono state adottate per
l’emergenza Covid?
Esattamente. In questo caso, la
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disposizione di riferimento è stato
l’art. 2, d.lgs. 25 marzo 2020, n. 19.
Cosa prevede o prevedeva questa
disposizione?
La disposizione individuava i
presupposti legittimanti l’emanazione
delle ordinanze o, meglio, le misure
di contenimento adottabili mediante
decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri. In particolare, tali
misure – suscettibili di incidere,
come abbiamo visto, sul diritto
costituzionale di circolazione,
limitabile ai sensi dell’art. 16 della
Carta costituzionale per motivi
di sanità – avrebbero dovuto
essere adottate secondo criteri di
proporzionalità, adeguatezza e
temporaneità. Venivano del pari
previste misure di coordinamento
e raccordo anche con gli Enti
territoriali e si concedeva, per quanto
qui specificamente rileva, la possibilità
anche per i Presidenti delle Regioni
e per i Sindaci di adottare misure
restrittive. Tale possibilità era però
ancorata alla mancata emanazione
di misure da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed a specifiche
condizioni, quali l’aggravamento del
rischio sanitario. In particolare, poi,
quanto ai Sindaci, veniva imposta
anche la non contraddittorietà
rispetto a quanto previsto a livello
centrale.
Quindi più autorità amministrative
avrebbero potuto adottare ordinanze
– anche i Sindaci ed i Presidenti
di Regione – ma venivano previste
misure che avrebbero dovuto evitare
contrasti. Mi pare che non sempre sia
stato così, vero?
Esattamente! Ci sono stati infatti
contrasti tra il Governo centrale e le
autorità amministrative locali, e tanto
che siano state introdotte misure

più rigorose che più permissive. Nel
primo senso possiamo ricordare il
caso dell’ordinanza del Sindaco di
Messina che aveva introdotto un
obbligo di registrazione preventiva
per chi, proveniente da altre
Regioni, transitasse dal territorio
comunale; nel secondo senso, invece,
l’ordinanza della Presidente della
Regione Calabria che aveva disposto
la possibilità di effettuare servizio
di ristorazione, bar e pasticceria
con servizio ai tavoli quand’anche
all’aperto, laddove a livello nazionale
si prevedeva il solo servizio di asporto.
Come è stato composto il contrasto
così determinatosi?
Si è ricorso alla giustizia
amministrativa che, nel valutare la
legittimità degli atti delle autorità
locali, ha avuto come punto di
riferimento la Costituzione. In
particolare nel caso calabrese si è
posto in evidenza la previsione di
cui all’art. 118, Cost. che interviene
in tema di riparto delle funzioni
amministrative tra Stato e Regioni.
A questo proposito, ricordo solo
brevemente, come i rapporti tra Stato
e Regioni, a seguito della riforma
costituzionale del titolo V della
Costituzione, siano improntati non
più ad un rigido centralismo, ma
alla valorizzazione della sussidiarietà.
Ciò, nell’ambito dell’attribuzione
delle funzioni amministrative, ha
determinato l’adozione di un
criterio rivoluzionario rispetto al
passato, in forza del quale oggi le
stesse sono devolute al livello più
basso.
Pur potendo le funzioni
amministrative essere esercitate
dal livello più vicino ai cittadini,
l’ordinamento assicura esigenze di
non contraddizione. Proprio per tale

ragione, l’art. 118 citato fa salva la
necessità di conferire le medesime
funzioni amministrative – delle
quali, ricordo, il potere di ordinanza
e le ordinanze medesime sono
espressione, non trattandosi di atti
normativi – al livello superiore ove
sia necessario assicurarne l’esercizio
unitario.
Dunque le amministrazioni locali e
regionali avrebbero potuto agire solo
in conformità di quanto disposto a
livello centrale nel caso specifico?
È proprio così. Tanto più che lo
Stato inteso come autorità centrale
ha potestà legislativa esclusiva in
tema di profilassi internazionale e
concorrente con le Regioni in tema
di tutela della salute, oltre a godere
del potere di avocazione in materia
legislativa che determina anche
l’attrazione delle relative competenze
amministrative.
In casi come quello dell’emergenza
Covid, dunque, le esigenze di unitaria
gestione della crisi prevalgono.
Mi sembra un tema davvero molto
complesso, anche perché connesso
al riparto di competenze tra Stato e
Regioni ed Enti locali.
È proprio così! Spero infatti di essere
stata chiara ed utile per una migliore
comprensione di una vicenda che ha
inciso significativamente sulla vita di
tutti noi.
L’augurio è, ovviamente, che non
abbia a riproporsi la necessità di
adottare misure simili e che la
ricerca medica e scientifica possano
presto trovare la cura e, soprattutto,
il vaccino per fronteggiare questo
terribile virus.
Un caro saluto a tutti
e alla prossima! ♥

www.anmco.it/pages/entra-in-anmco/aree-anmco/area-aritmie

51

C om e e r a v a mo
di

Maurizio Giuseppe Abrignani

Piccola storia della medicina cardiovascolare

Il cuore ai tempi della
Grande Guerra (1911-1920)
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È

il drammatico decennio della
Prima guerra mondiale, ma
non solo: quando questa era
ormai al termine e il mondo, stanco
di lutti e carestie, pregustava già un
futuro più sereno, compare (primi
focolai in Kansas e in… Cina) una
spaventosa pandemia influenzale,
chiamata spagnola (perché le prime
notizie furono pubblicate sulla
stampa iberica), che farà fino al

“Il cuore, quando venga
sottoposto ad una
tensione maggiore del
normale, mediante un
peso, è capace di fornire
un lavoro meccanico
maggiore”
gennaio 1919 circa 600.000 morti in
Italia e 21 milioni nel mondo, più di
quelli della guerra. Probabilmente fu
la terza pandemia più letale dopo la
peste di Giustiniano (100 milioni di
vittime) e la peste nera del Trecento
(60 milioni di vittime). Nonostante
ciò, i progressi della medicina
avanzano.
In biochimica, nel 1912 Folin
mette a punto un metodo per la
determinazione dell’azoto totale,
dell’urea e dell’ammoniaca e Funk
conia il temine vitamine (amine della
vita), credendo (erroneamente)
che questi fattori fossero tutti delle
amine. Nel 1914 Van Slyke fa ricerche
manometriche sugli elettroliti; due
anni dopo, insieme a Cullen, formula
il concetto di riserva alcalina e nel
1917 costruisce un apparecchio per la
misura volumetrica dei gas del sangue

che permette lo studio dell’equilibrio
acido-base. Hasselbalch è il primo a
misurare valori di pH nel sangue e
a distinguere tra disturbi metabolici
e respiratori. Il suo nome compare
nella nota equazione di HendersonHasselbalch, che esprime l’azione
tampone dell’acido bicarbonato/
carbonico nel sangue. Meyerhof inizia
nel 1919 i suoi studi sul ciclo della
glicolisi anaerobica; l’anno dopo
Krogh e Linhard studiano il potere
energetico di lipidi e carboidrati e
Lowi scopre il meccanismo di azione
dell’acetilcolina.
Nel 1912 Cushing pubblica il
fondamentale lavoro The Pituitary

Gland and its Disorders e il clinico
italiano Pende chiama ghiandole
endocrine quelle che producono
ormoni. Nel 1914 Kendall, che
scoprirà poi anche la triiodiotiroxina,
riesce ad ottenere cristalli puri di
tiroxina, chiamandola Jodio A.
Nel 1912 Lee dimostra che è possibile
somministrare sangue di gruppo 0
a ogni altro gruppo e che sangue
di tutti i gruppi può essere trasfuso
ai pazienti di gruppo AB. Vengono
così coniati i termini di donatore
universale e ricevente universale.
Nel 1915, al Mt. Sinai Hospital di
New York, Lewisohn usa il citrato
di sodio come anticoagulante; ciò

ALLVAR GULLSTRAND (Svezia)

1911 Ricerche sui mezzi diottrici dell'occhio
ALEXIS CARREL (Francia-USA)

1912 Studi sui trapianti e le suture di vasi sanguigni
CHARLES ROBERT RICHET (Francia)

1913 Ricerche sull'anafilassi

ROBERT BARANY (Austria)

1914 Studi sull'apparato vestibolare
JULES BORDET (Belgio)

1919 Studi sull'immunità

SCHACK AUGUST STEENBERGER KROGH (Danimarca)

1920 Studi sui capillari

I Premi Nobel per la Medicina 1911-1920
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Ernest Henry Starling

(Londra, 17 aprile 1866 – Kingston Harbour, Giamaica, 2
maggio 1927)

Ernest Henry Starling (Londra, 17 aprile 1866 – Kingston Harbour, Giamaica, 2 maggio 1927)
permette di trasformare la procedura
trasfusionale da diretta in indiretta,
consentendo la conservazione del
sangue in contenitori per alcuni
giorni dopo la raccolta e il suo
trasporto sui campi di battaglia.
Durante la guerra viene ampiamente
utilizzato il SONAR (Sound
Navigation and Ranging) per
individuare gli U-Boot tedeschi.
Chilowsky e Langévin costruiscono
un efficiente apparecchio eco-sonoro,
chiamato idrofono, antesignano degli
apparecchi medici ad emissione ecopulsati che sarebbero stati sviluppati
in seguito.
Nel 1918 emerge anche il concetto
di riabilitazione e vengono create
scuole di addestramento per i reduci
mutilati.
In campo cardiologico, nel 1911
Oppel studia il circolo collaterale
coronarico e l’anno dopo J.B. Herrick
accerta che l’occlusione coronarica
è frequente causa di morte, mentre

Starling realizza il preparato cuorepolmone e rappresenta la relazione
tra la gittata cardiaca e la pressione
telediastolica (legge di Maestrini-

“It is hoped to show that
obstruction of a branch
of coronary artery is
followed by a sign which
is characteristic of this
condition and is readily
recognizable in the human
electrocardiogram”
Frank-Starling). Scrive su ciò Dario
Maestrini: il cuore, quando venga
sottoposto ad una tensione maggiore del
normale, mediante un peso, è capace di
fornire un lavoro meccanico maggiore.
L’elettrocardiografia inizia ad

essere impiegata: Ritchie descrive
il flutter auricolare nel 1914 e
Cohn e Fraser segnalano gli effetti
ECG della digitale nel 1915. Nel
1920 Pardee descrive il quadro
dell’evoluzione ECG della trombosi
coronarica, introducendo il concetto
di onda di lesione e di T negativa
(onde monofasica e coronarica di
Pardee). Fahr descrive i blocchi di
branca, mentre Mann inventa la
vettorcardiografia.
Von Vaquez nel 1915 consiglia
l’impiego terapeutico della
strofantina e nel 1918 Haldane quello
della chinidina nelle aritmie. Nel
1916 alla Johns Hopkins University di
Baltimora uno studente al secondo
anno di medicina, Jay McLean, riceve
da William H. Howell l’incarico di
studiare l’attività tromboplastica
di alcune sostanze naturali. Il
giovane ricercatore, frazionando la
jecorina (tromboplastina derivata
dal fegato) dimostrò che esisteva
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o pubblicato nel 1919 da Larousse Mensuel sull'uso dell'elettrocardiografo di Einthoven e sull'interpretazione dei primi
i; sono presi in considerazione solo i picchi positivi, indicati secondo la classificazione di Kraus e Nicolai come A(P) - F(T).

Harold Ensign Bennet Pardee
(New York, 1886–1973)

Articolo pubblicato nel 1919 da Larousse Mensuel sull'uso dell'elettrocardiografo di Einthoven e sull'interpretazione dei primi tracciati;
sono presi in considerazione solo i picchi positivi, indicati secondo la classificazione di Kraus e Nicolai come A(P) - I(QRS) - F(T).

AN ELECTROCARDIOGRAPHIC SIGN OF CORONARY ARTERY OBSTRUCTION
AN ELECTROCARDIOGRAPHIC SIGN OF CORONARY ARTERY OBSTRUCT
H.E.B. PARDEE, M.D.
H.E.B.Med
PARDEE,
M.D.
Arch Intern
1920;26(2):244-257.
Arch Intern Med 1920;26(2):244-257.
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Harold Ensign Bennet Pardee (New York, 1886–1973)
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(Bielitz, 1895 – New York 1973)
(San Francisco, 1890 – Savannah, 1957)
(Bielitz, 1895 – New York 1973

Due studenti fuori dal comune

Jay Mc Lean
(San Francisco, 1890 – Savannah, 1957)
una frazione eparfosfotide dotata
di azione anticoagulante. Howell,
dopo un iniziale scetticismo,
dimostrò in un esperimento su un
cane che l’iniezione endovenosa
della nuova sostanza, ribattezzata
due anni dopo eparina (appunto da
ἥπατος, fegato), rendeva il sangue
incoagulabile. L’eparina è in realtà
un mucopolisaccaride insolubile in
etere, per cui McLean non poteva
averla ritrovata nei suoi estratti eterei,
ma questo non toglie nulla alla
importanza della scoperta.
Nel 1919 un altro studente di medicina
del terzo anno, A. Vogl, riceve l’incarico

Alfred Vogl
(Bielitz, 1895 – New York 1973)

di praticare una iniezione di salicilato di
mercurio a una paziente ricoverata per
complicanze luetiche presso la clinica
Medica dell’Università di Vienna. Il
farmaco non era disponibile, ma un
ex chirurgo militare che frequentava
la clinica gli fornì un campione
di un altro antiluetico mercuriale
(Merfunen). Vogl accettò l’offerta.
Il giorno dopo notò un notevole
incremento della diuresi. Nei giorni
successivi il fenomeno si ripeté, ma
quando Vogl lo comunicò gli si rispose
che si trattava di normali oscillazioni
fisiologiche. Vogl iniettò allora il
farmaco ad un altro paziente con lue e

scompenso cardiaco avanzato, che nel
giro di 24 ore emise più di 10 litri di
urina. Divenne ben presto evidente che
quel farmaco era un potente diuretico,
ma anche che comportava il rischio di
gravi danni renali e colite mortale.
Proseguono anche gli studi clinici
e sperimentali in cardiochirurgia.
Nel 1914 Tuffier disostruisce
digitalmente una stenosi mitralica e
Carrel effettua il primo intervento
completo sul cuore di cane; nel 1916
Jonesco esegue la simpaticectomia
cervicotoracica e nel 1917 Schmieden
la prima decorticazione cardiaca. ♥
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S T O RIA D E G LI O SPEDALI D ’ ITALIA
di

Giuseppe Di Tano

La storia dell’Ospedale
Piemonte, a Messina
Dal terremoto del 1908 alla pandemia del 2020 l’Ospedale continua
ad essere un riferimento per la città di Messina

“C

ritone, noi dobbiamo un gallo
ad Esculapio, ti ricorderai di
pagare il debito? Il debito sarà
pagato, disse Critone; che resta ancora
da pagare, da fare? La domanda rimase
senza risposta …” (Platone, Fedone, 118
a.c)
L’Ospedale Piemonte è l’Ospedale
del centro città, da sempre noto come
“l’Ospedale dei messinesi”. Il motivo
principale è perché la sua costruzione
coincise con l’evento traumatico
vissuto dai cittadini messinesi in
seguito al terremoto del 28 dicembre
1908.
La sua inaugurazione, in tempi oggi
impensabili…, avvenne solo 2 anni e
2 mesi dopo il sisma, i1 15 febbraio
1911, con ancora la città in macerie
e alle prese con i pesanti problemi
della ricostruzione. Finanziato dal
Comitato Piemontese di Soccorso
che stanziò la cifra di 600.000 lire,
fu uno dei primi edifici pubblici a risorgere, la prima struttura pubblica
costruita in Italia in cemento armato,
circondata allora da un panorama
desolante di sole baracche. Sostituì
di fatto il Grande Ospedale di Santa
Maria della Pietà, costruito nel 1542,
grande ed unica struttura sanitaria
che accorpava una serie di piccoli
centri assistenziali-lazzaretti sino
allora sparpagliati nella città, e che

Prospetto principale dell'Ospedale "Piemonte"negli anni venti
nonostante avesse sostanzialmente
resistito al sisma, venne comunque
deliberamente poi distrutto in
seguito a discutibili decisioni
“politiche”. Il nuovo Ospedale
comprendeva inizialmente 200
letti destinati ad aumentare a 400
negli anni successivi. Composto da
sette padiglioni progettati da due
maestri dell’architettura Liberty in
Italia, Fenoglio e Brayda, e realizzati
secondo i più razionali criteri
dell’allora tecnologia ospedaliera,
venne ufficialmente consegnato al
Comune, durante una cerimonia

“senza soverchia ed inutile pompa”,
il 28 dicembre 1913. L’Ospedale
chiamato Piemonte per doverosa
riconoscenza, con gli stemmi civici
di Messina e Torino sulla facciata
(ancora presenti), opera dello
scultore torinese Piero Quadri,
conteneva oltre al Pronto Soccorso,
sei cliniche: Medica, Chirurgica,
Ostetrica-Ginecologica, Pediatrica,
Dermosifilopatica ed Oculistica.
Dodici suore assistevano gli infermi.
Nel 1923 l’Ospedale ospitò anche
le Cliniche universitarie sfrattate da
un’altra struttura ritenuta inadeguata,
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Lapide commemorativa nell'androne d'ingresso, apposta nel 1913 a ricordo della
costruzione, con l'aiuto dei piemontesi, dell'ospedale
e così parte dei locali venne
riservata alle necessità
d’insegnamento e ricerca. Ciò
permise di allargare il progetto
iniziale con la costruzione di
due nuovi padiglioni, grazie a
fondi governativi e bancari, e nel
1925 l’Ospedale era pienamente
efficiente con in più sei Cliniche
universitarie. Nello steso anno con i
fondi raccolti dai cittadini messinesi
iniziò la costruzione di un padiglione
pediatrico con 60 letti per i bambini

e 8 per le mamme, all’avanguardia
per quei tempi, e successivamente si
aggiunse un padiglione settico donato
dal Banco di Sicilia, una camera
incisoria e mortuaria, “per sottrarre i
cadaveri all’abbandono e all’attacco
delle bestie”, un Lebbrosario con
30 posti letto e un ambulatorio per
celtici. Nel 1931 per la necessità di
potenziare ulteriormente l’Ospedale,
fu indetta una raccolta di fondi
nazionale, istituendo una “Tombola
Nazionale a beneficio del grande

Ospedale Civico Piemonte di Messina,
con la vendita di tre cartelle al
costo di 5 lire”. La somma in palio,
stratosferica, era di 500.000 lire.
Nel 1937 si raggiunse il picco dei
ricoverati: 4812. L’Ospedale poi
subirà un ridimensionamento, per la
mobilizzazione civile in seguito alla
dichiarazione di guerra del 1940 e
durante i bombardamenti, per la sua
sicura struttura, sarà utilizzato come
rifugio antiaereo, subendo comunque
danni per il oltre il 50%. Nel 1944
si apre al pubblico la Farmacia
dell’Ospedale con la vendita di
farmaci americani (insulina, aspirina,
adrenalina, siero antidifterico e
pomate allo zolfo).
I Reparti
Le Cliniche operative, alcune
Universitarie, erano dirette da
eminenti clinici dell’epoca.
L’Ospedale Piemonte rappresentò
la sede stabile per molte di loro,
costrette ad operare nel periodo
post-sisma e garantire comunque
un servizio, oltre all’insegnamento
universitario, in stanze di alberghi
o in precari padiglioni-baracche
sparsi tra le macerie della città,
adibite all’uopo. Negli anni successivi
lo spazio e la sistemazione per le
Cliniche universitarie fu meglio
definito anche se si racconta di una
costante conflittualità tra i dotti
docenti universitari dell’epoca e gli
ospedalieri ospitanti, quest’ultimi
esclusivamente dediti all’assistenza
(niente di nuovo … sin da allora!). La
Scuola di Radiologia, diretta dal Prof.
Ettore Castronovo, quella Chirurgica,
sede iniziale della Società Siciliana
di Chirurgia e quella Oculistica
erano le più note ed attive in campo
scientifico-accademico. Nel 1948
venne effettuata la prima operazione
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al mondo di trapianto di cornea su
una bimba.
I disagi relativi alla coesistenza con le
Cliniche universitarie, gli spazi che
risultavano nel tempo sempre più
esigui per garantire una didattica ed
una ricerca adeguata, e la naturale
vocazione assistenziale del nosocomio
si tradussero in una attività clinica
sempre più sacrificata, con reparti
confinati anche in scantinati
senza luce-finestre, nonostante il
progressivo aumento dei posti letto,
540, nel 1959. La saggia decisione
di trasferire nei primi anni '60 le
Cliniche Universitarie nel nuovo
Policlinico Universitario costruito
nella zona sud della città, diede poi
inizio ad una nuova anche se non
facile fase per l’Ospedale. La delicata

e difficile convivenza lavorativa con i
noti deficit strutturali da un lato e la
necessità di garantire una continuità
assistenziale alla sempre più pressante
richiesta sanitaria da parte dei
cittadini, legata quest’ultima alla
facilità di accesso all’Ospedale per
la sua ubicazione centrale, oltre alle
abitudini e preferenze che restavano
immutate nel tempo nonostante
tutto, è rimasta una costante invariata
negli anni, adattandosi quasi
plasticamente alle esigenze che via via
si presentavano.
Le occasionali opere di
ristrutturazione, messa a norma e
manutenzione straordinaria, nel
tempo hanno in parte attenuato,
ma mai risolto gli importanti
deficit strutturali che ne misero in

discussione, con alterne vicende
persino la sua funzione, con un
paventato ricorrente rischio di
chiusura, che costantemente
condizionava lo svolgimento di
una serena e adeguata attività
clinica. A risentirne fino ad essere
pesantemente limitate, furono
soprattutto l’attività di Cardiologia
Invasiva, la prima in città, inserita in
una storica e qualificata Divisione di
Cardiologia, e quella della Divisione
di Cardiochirurgia, istituita dal
gennaio 1986 come terzo centro
regionale siciliano, che alla fine
degli anni '90 interruppero le loro
prestazioni, per essere poi ubicate
in un nuovo Ospedale sorto nel
frattempo nella zona nord della
città. In seguito tutto l’Ospedale

Gli stemmi civici di Messina e di Torino nell'attico della facciata dell'ospedale "Piemonte", opere dello scultore torinese Pietro Quadri
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posizione urbana dell’Ospedale, e
si avviò verso un progressivo e
malinconico ridimensionamento
la “nuova” Cardiologia, struttura
tanto che l’ipotesi chiusura diventava
spoke nella rete dello STEMI, con 15
sempre più realistica. Invece, anche
posti letto di cui 8 di UTIC, è attiva
per merito di un incisivo e vasto
con Ambulatori per patologia e di
movimento popolare trasversale,
Cardio-riabilitazione e un laboratorio
“Salvare l’Ospedale Piemonte”, spinto
di Elettrofisiologia di II livello.
soprattutto dal legame affettivo
Nello scorso ottobre è stato definito
con l’Ospedale e dalla volontà di
l’accordo attuativo tra il Ministero
salvaguardare un luogo-simbolo
della Salute e l’Assessorato alla Salute
della città, si riuscì a ottenere uno
della Regione Siciliana che consentirà
stanziamento di fondi,
adeguati alla realizzazione
di determinanti interventi
strutturali, anche di
adeguamento sismico,
che hanno permesso di
continuare l’attività.
Nell’ottobre 2015, con
l’accorpamento all’IRCCS
Centro Neurolesi Bonino
Pulejo il vecchio Ospedale
Piemonte ritorna alla sua
antica-originale vocazione,
L'ospedale "Piemonte" oggi
diventando P.O. per
“interventi infrastrutturali e
l’Emergenza-Urgenza, con iniziali 84
tecnologici per 91 milioni di euro nei
posti letto per le Unità Operative di
presidi dell’IRCCS Bonino Pulejo, fra
Medicina Interna-Urgenza, Chirurgia
cui l’Ospedale Piemonte di Messina”.
Generale-Urgenza, Cardiologia con
E così la storia di quest’Ospedale
UTIC, Ortopedia e traumatologia,
ormai secolare, continua…
Rianimazione, Riabilitazione,
Poscritto: Se qualcuno si sia chiesto
Pronto Soccorso oltre ai Servizi
perché un Presidente regionale
di Anestesia, Emoteca, Patologia
ANMCO Lombardia racconti la
clinica e Radiologia. Il nuovo PS ha
storia di un Ospedale siciliano, la
effettuato l’anno scorso oltre 23.000
risposta è che è stato il mio primo
accesi a conferma della strategica

Ospedale, dove per circa 12 anni
ho vissuto l’inizio e le alterne
vicende della prima Emodinamica
e Cardiochirurgia ospedaliera a
Messina. In un’età in cui almeno i
debiti di riconoscenza andrebbero
saldati, a quest’Ospedale devo
soprattutto la lezione che la cura dei
pazienti è fortemente influenzata
anche dalla qualità dei rapporti
umani, sia tra medico e paziente che
tra il personale stesso, fattori che
solitamente non rientrano nell’elenco
delle “prestazioni Aziendali offerte
all’utente”. Avere avuto la possibilità
di raccontare in questa Rubrica
sulla Storia degli Ospedali d’Italia,
la sua ultra centenaria storia, che ha
intersecato di fatto la storia di una
città, poter ricordare l’esistenza e i
meriti di un così forte, a
volte animoso legame mi è
sembrata una opportunità
che il mio primo
“vecchio” ma ancora vitale
Ospedale, meritava.
Il mio scritto era finito.
Pronto per inviarlo in
redazione nei tempi
richiesti. Poi dal 21
febbraio molto è
cambiato. Ma non per
l’Ospedale Piemonte.
Riporto da una Nota Stampa, del
28 marzo 2020: “L’Ospedale Piemonte
diventerà struttura COVID. Lo storico
Ospedale dei messinesi continua ad
essere un punto di riferimento di vitale
importanza per la città. L’Ospedale
Piemonte è stata la “culla” che ha visto
nascere la vita dai terribili anni del dopo
terremoto in poi. Adesso è ancora chiamato
a continuare ad essere punto di riferimento
nella battaglia per la vita”. ♥
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Il "Discorso di Peste" di Andrea Grazioli opera data alle stampe nel 1576 a Venezia
per fornire utili indicazioni per poter arginare la diffusione del contagio

Al Cuore… della Peste
Il "Discorso di Peste" di Andrea Grazioli

La trattatistica sulla peste
nel Cinquecento e il ruolo
del cuore nel pestifero
morbo
Nell'ampia trattatistica edita sulla
peste tra Cinquecento e Seicento
viene riservata poca attenzione
al ruolo svolto dal cuore nello
sviluppo del morbo. Tuttavia
risulta di particolare interesse,
proprio per alcuni cenni che offre
relativamente al cuore, il trattato del
medico Andrea Grazioli, "Discorso
di Peste" edito a Venezia nel 1576
presso Girolamo Polo. Originario di
Toscolano sulla riviera del Garda –
oggi Toscolano Maderno in provincia
di Brescia – Andrea Grazioli studiò
medicina e filosofia a Padova ove

Peste e Cuore un connubio
poco studiato
Il "Discorso di Peste"
(Venezia, 1576) del
medico bresciano Andrea
Grazioli, oltre ad offrire
un'accurata descrizione
sulle cause della peste,
offre cenni interessanti su
come il cuore si poneva
nel terribile morbo

Andrea Grazioli, "Discorso di Peste nel quale si contengono utilissime speculationi
intorno alla natura, cagioni e curatione della Peste, con un catalogo di tutte le Pesti più
notabili de'tempi passati".
In Vinegia, appresso Girolamo Polo, 1576, frontespizio, provenienza: Archivio privato
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avviò l'esercizio della professione
medica che proseguì nel mantovano,
poi nel territorio di Brescia ed infine
nel veronese. La motivazione che
nel 1576 induce Grazioli a dare alle
stampe il volume, come lo stesso
autore dichiara nella dedicatoria al
conte Mario Bevilacqua, è il dilagare
del contagio della peste che l'anno
prima, da Trento si era estesa su
Verona ed infine a Venezia: attraverso
la sua opera Grazioli spera di poter
fornire utili indicazioni per arginare
la diffusione del contagio.

Il "Discorso di Peste"
di Andrea Grazioli: tra
medicina tradizionale e
innovazione

Il "Discorso di Peste", articolato in
venticinque capitoli, si colloca per
certi versi nel solco della medicina
tradizionale che riconduce la causa
degli eventi pestiferi all'influsso
astrologico di alcune stelle sui corpi
umani. Tuttavia Grazioli non disdegna
di recepire nel suo volume anche
le opinioni di quei medici secondo
i quali gli influssi celesti possono

Il cuore patisce per la
putredine che occupa gli
umori contenuti nei suoi
ventricoli e forse anche
nella sua sostanza ovvero
nel tessuto muscolare di
cui si compone
Tale putredine finisce
per distruggere la
complessione del cuore
e ciò decreta la morte
dell'infermo

Abito del medico della peste, incisione, sec. XVII, provenienza: Archivio privato
disporre il corpo alle infermità solo
attraverso un elemento corrotto e
“distemperato” come massimamente
l'aria. Di estremo interesse – e
modernità! – è il capitolo settimo
“Come la peste si porti da un luogo
all'altro” in cui Grazioli descrive tre
modi in cui si propaga il contagio:
«il primo si è quando le sane tanto
presso s’auicinano alle infette, che

attrahono à se, di inspirano li vapori,
et fiato loro per mezo dell’aria, il
secondo quando non solo per vna
certa di stanza ſi le auicinano, ma
anco le toccano, et con quelle si
riſcaldano; il terzo poi per il fomite
lasciato in qualche cosa, la quale
dopò venga toccata e maneggiata
da alcuno» (Discorso di Peste, 1576,
cap. VII, p. 15). Circa le cause di
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Il carro dei monatti, sec. XVII, provenienza: Archivio privato
insorgenza della peste oltre alla
corruzione dell'aria e dell'acqua,
Grazioli fa riferimento alla sporcizia
delle case e ai cibi putrefatti che
generano umori corrotti nel corpo
umano. In particolare circa la peste
di Desenzano che Grazioli si trova
ad osservare da vicino come medico
che esercita in quella zona nel 1575,
indica come origine della corruzione
dell'aria nelle case, il fetore di quei
vermicelli che fanno la seta -i bachi- il
cui allevamento spesso avveniva nello
stesso angusto spazio delle case ove si
viveva.

La peste, il contagio e il cuore
Richiamandosi ad Avicenna, Grazioli
descrive in che modo dall'aria si
cagioni la peste: quando l'aria si

putrefà e diventa maligna corrompe
gli umori del corpo, infettando prima
ciò che si contiene nei ventricoli del
cuore, “facendosi nella respiratione
più vicino a quello, che ad altra
parte” (Discorso di Peste, 1576, cap.
V, p. 7) del corpo umano. L'aria
putrida inspirata sale in parte al
cervello per il meato dell'odorato, in

«È manifesto ch’alcuno
non può patir di vera peste,
se ‘l cuore principalmente
non è offeso»,
Andrea Grazioli, Discorso
di Peste, pp. 60-61

parte nel cuore per l'aspera arteria ed
altra parte al polmone. Questo rende
il morbo mortale nella maggior
parte dei casi. Secondo il medico
bresciano, nella peste petecchiale
il cuore patisce per la putredine
che occupa gli umori contenuti nei
suoi ventricoli e forse anche nella
sua sostanza ovvero nel tessuto
muscolare di cui si compone. Tale
putredine finisce per distruggere la
complessione del cuore e ciò decreta
la morte dell'infermo. Dice difatti
Grazioli nel cap. XX a p. 61 che “è
manifesto ch'alcuno non può patir di
vera peste, se 'l cuore principalmente
non è offeso”, riconoscendo al
cuore un ruolo di primo piano nella
diffusione del morbo all'interno
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del corpo umano e nel decretare
il decorso della malattia. Grazioli
osserva come nella maggior parte
dei malati la peste esordisca con
febbre acuta, bubboni, debolezza,
nausea, ardore di gola, sete estrema,
dolore di capo. Quanto alla febbre,
come dice Galeno, quando il
cuore è eccessivamente riscaldato,
acquista in sé un calor febbrile che
attraverso lo spirito si diffonde per
le arterie in tutto il corpo. Oltre alla
febbre ed alle altre manifestazioni
sopraindicate, se ne aggiungono altre
di natura “cardiaca” quali affanno,
perturbazione interna, sincope,
palpitazione di cuore, polso veloce
e frequente. Senza annoverare tra i
sintomi cardiaci quelli che alla vista
della peste morivano di timore e
spavento. A tal proposito Grazioli
narra l'episodio di un barbiere che
si recava a praticare salassi e ne fece
alcuni incautamente in tempo di
peste: all'apparire di una piccola
bollicina sul suo petto, il barbiere si
mise un tal spavento che fuggì in un
bosco dove stette cinquanta giorni
senza avvicinare nessuno; durante
la notte le visioni dei morti di peste
lo assalivano al punto che “gli
saltava nella vita un gran battimento
di cuore che gli metteva un gran
sudore intorno e quando all'ultimo
si ridusse nella terra, era talmente
distrutto che pareva un huomo
Selvaggio e confessa haver ancora
quello spavento fisso nella mente, et
in effetto del salassare, e far ogn'altra
azione, gli tremavano evidentemente
ancor le mani” (Discorso di Peste,
1576, pp. 39-40). Si poteva morire
od ammalarsi per la paura della
peste, forse anche di infarto. Per
preservarsi dal terribile morbo scrive
Grazioli, sopra la regione del cuore

potevano essere applicati diversi
medicamenti in grado di sciogliere
gli umori corrotti come un “sacchetto
cordiale composto in tal modo; fiori
di boraggine, di boglossa, di viole,
di rosmarino, di ninfea citrina, di
ciaſcuno mezo manipolo, sandali
bianchi, citrini, belgioino, roserosse,
scorze di cedro, doronico, zedoaria,
dittamo cretense, calamo aromatico,
garofoli, mace, zaffarano, di ciascuno
dramma vna, coralli rossi, perle,
osso di cuore di ceruo, legno aloe...”
(Discorso di Peste, 1576, p. 42) o
unguenti ed oli, come quello di
scorpione. Simili rimedi potevano
essere usati per la fronte, le tempie, i
polsi. Anche una benda leggerissima
di seta imbevuta d'arsenico e portata
per mesi sul cuore aveva valore
preservativo dalla peste.

Peste e Pandemie: dal
passato della medicina al
presente

La rilettura dell'opera del Grazioli
risulta di straordinaria attualità:
le modalità del contagio colte dal
medico bresciano non possono non
indurci a pensare alla correlazione
con le misure di contenimento
odierne quali il lockdown per il
distanziamento sociale, l'uso di
dispositivi di sicurezza come le
mascherine per non inalare i vapori
putridi – droplets – e i guanti per
non toccare il fomite – l'oggetto
maneggiato da qualche infetto.
Senza contare, nel predire la sorte
infausta del morbo, il ruolo della
putredine del cuore che sparge la
corruzione nel corpo per le vene.
Oggi è noto come l'attenzione
clinica nella diagnosi della cause di
morte da Covid 19 si sia ampliata
dalle polmoniti interstiziali al fattore
cardiocircolatorio con le embolie

polmonari e le trombosi causate
dal virus, come le analisi autoptiche
sembrano attestare. Senza cadere - o
scadere - nel modernismo medico,
è evidente come dopo oltre cinque
secoli, la medicina del presente di
fronte a contagi ed epidemie non
appaia così lontana dalla sua storia.
Forse mai come oggi, la pandemia ha
posto l'accento sul senso della storia,
mostrandone tutta la sua forza e
soprattutto il suo irrinunciabile valore
educativo, anche per la medicina del
Ventunesimo secolo. ♥
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La salute al tempo del
“Coronavirus”
Premessa
Le grandi rivoluzioni nei
comportamenti umani sono indotte
da eventi particolarmente straordinari
che scardinano certezze, credenze,
abitudini fino a destabilizzare
organizzazioni sociali apparentemente
lontane dal rischio e radicate nella
stabilità e nel benessere.
La fenomenologia che sta
caratterizzando questo scorcio degli
anni 2000 ha, indubbiamente, un
impatto profondo sull’ordine sociale
e sul senso di sicurezza costruito dai
risultati della ricerca scientifica e
dalla tecnologia. Superata, infatti,
la “paura” generata dal crollo delle
Torri Gemelle e dal terrorismo
internazionale, per cui il mondo
sembrava aver individuato sistemi di
adattamento (G. Borradori, 2013),
oggi ci si trova a fare i conti con un
“nemico” ben più temibile per la
portata invasiva: il COVID-19, meglio
noto come Coronavirus. Un nemico
invisibile che colpisce la possibilità di
sopravvivenza umana, intrecciandosi
con le scelte della politica economica
degli ultimi anni e degli stili di vita a
cui il “secolo della liquidità” ci aveva
abituato (Z. Bauman, 2011).

La salute come valore sociale
La salute come valore sociale, sottratta
dalla new-economy all’attenzione
della policy, torna ad occupare la
centralità nei discorsi che animano
i dibattiti attuali, reclamando nuovi
paradigmi di organizzazione della

quotidianità. Il Coronavirus, infatti,
con la sua potenza e velocità invasiva,
destrutturando la quotidianità e
incidendo in maniera esponenziale
sulla dimensione relazionale, mette
in discussione il principio della
salute come bene esclusivamente
individuale.
L’incertezza e la rapidità dei
mutamenti sociali, unitamente
ai processi di massificazione
e di estrema mobilità che
contraddistinguono il terzo
millennio, hanno aperto la strada
al rapido diffondersi di un processo
epidemico che non ha eguali nel
corso della Storia per la velocità
della propagazione e per la potenza
della comunicazione tecnologica, ma
che nella stessa maniera del passato
disegna una grande tragedia sociale.
Il controllo del futuro è messo in
discussione dall’imprevedibilità
del rischio della globalizzazione e
dall’alta probabilità che il mondo sarà
chiamato sempre più a confrontarsi
con malattie fortemente diffusive
e nuove, la cui unica possibilità
di contrasto e di contenimento è
data dalla ricerca di modelli di vita
sostenibili, rigorosamente fondati
sulla formazione di una coscienza
planetaria di solidarietà, quale
unica strategia di azione per la
sopravvivenza dell’Umanità e del suo
Pianeta (E. Morin, 2000).
Le trasformazioni nel campo delle
relazioni umane indotte dalla
virulenza di un contagio dilagante,

infatti, stanno determinando
una rottura con la continuità di
impostazione che ha caratterizzato lo
sviluppo economico degli ultimi anni,
aprendo la strada ad una modernità
“più umile”, perché consapevole del
rischio del futuro e della necessità
di investire nella ricerca di modelli
di vita sostenibili (K. Featherstone,
2001) e, dunque, in una formazione
alimentata da un nuovo umanesimo,
in cui i principi etici della libertà
e della responsabilità ricercano le
condizioni per superare l’idea dell’
uomo come “scarto” e aprirsi ad un
principio più autentico di giustizia
sociale: la valorizzazione della dignità
e della sacralità della vita umana (Z.
Bauman, 2004).
I discorsi sui diritti originari della
Persona, infatti, devono recuperare
le loro radici antropologiche
attraverso l’umanizzazione di ambiti
che, se affidati esclusivamente agli
Stati, rischiano di rivolgersi contro
l’uomo. Il diritto alla salute, richiede,
per essere tutelato un’ottica di
progettualità edificata sulla solidarietà
e la cooperazione, per riscoprire il
senso della comunità e la doverosità
della tutela di se stessi attraverso il
rispetto dell’altro.

Verso una nuova visione:
la salute come progetto
sociale e il coraggio della
responsabilità
Indubbiamente, la grave emergenza
del momento sta spingendo verso
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una nuova visione, che chiama in
causa il progetto di sviluppo sociale
e, di conseguenza, un modello di
organizzazione fondato sul senso di
comunità. In tale ottica, la prossimità
e la relazione si fanno strumenti di
promozione della salute, proprio
perché il riconoscersi in una identità
comune, la condivisione di piani di
azione, la convenienza del mutuo
soccorso per il benessere collettivo,
facilitano la promozione di processi
di empowerment, orientando verso un
reale cambiamento che muove dal
vicinato per allargarsi a sfere più
ampie (A. G. Lopez, 2004).
Va da sé, dunque, che la salute può
essere garantita attraverso due canali:
gli investimenti economici sul sistema
sanitario nazionale che prenda
in considerazione la presenza di
presidi ospedalieri sui territori e sulla
formazione. La debolezza del sistema
attuale, infatti, ha marcato l’assenza
di una visione di comunità dentro il
modello politico di sviluppo sociale.
I nodi irrisolti dell’organizzazione
mondiale sono emersi
prepotentemente. In primo luogo,
la relatività e la limitatezza del diritto
alla salute. Quest’ultimo è messo
in discussione dalla mancanza di
dispositivi sanitari, di figure mediche
e specialistiche, di strumentazioni
tecnologiche in quantità adeguate al
livello di contagio, pur in presenza
di una ricerca bio-medica molto
avanzata. In secondo luogo, la
debolezza del senso di cittadinanza
e del civismo si è configurata come
il risultato di una formazione che
ultimamente sta investendo su aspetti
marginali del processo educativo.
È evidente che in una dimensione
in cui la centralità si è spostata dalla
Persona al mercato e all’economia,

la comunità come vivaio di relazioni
umane, animate dalla solidarietà, è
molto sfocata. La salute, quindi, come
progetto sociale, diventa emergenza
che attraversa non solo la relazione
ma anche la formazione.

Il paradigma della
pedagogia della salute:
il coraggio della
responsabilità
La tutela della salute, in maniera
prepotente, si attesta come questione
pedagogica che investe lo sviluppo
della Persona e la gestione dei suoi
spazi di libertà. Educare alla salute
si invera in una formazione che
coniuga conoscenze e competenze,
dimensione cognitiva e dimensione
emotiva, e si proietta nella
costruzione e nel consolidamento
di strutture di pensiero che guidano
le scelte responsabili di ogni
Soggetto-persona. Investire nella
formazione significa promuovere
una sensibilità rinnovata, che
guarda all’Altro per tutelare l’IO; è
fondamentale, pertanto, promuovere
la consapevolezza che la propria
libertà deve stare dentro lo spazio
comunitario, dove costruire strategie
di azioni resilienti e responsabili. Il
principio chiave del nuovo paradigma
educativo in tema di salute sta proprio
nel coraggio della responsabilità
(H. Jonas, 1990), che si fa cura e
interesse etico per l’umanità che ci
circonda. La pedagogia della salute,
quindi, non è solo informazione e
prevenzione, ma è cura di quelle
dimensioni che fanno della Persona
l’unico soggetto in grado di orientare
azioni strategiche positive, che
trasformano la paura in risorsa, grazie
alla forza immaginativa del pensiero
(M. Nussbaum, 2002).

Il senso della vulnerabilità, che
dinanzi al fattore epidemico diventa
più accentuato, in un’azione
educativa che sostiene le capabilities,
deve diventare forza motrice che
costruisce reti di solidarietà resiliente
(A. K. Sen, 2000).
Dinanzi ad una realtà che non
può essere controllata o, ancora
peggio, determinata, è evidente che
occorre investire sui comportamenti
umani, individuali e collettivi, per
non disperdere la dimensione della
relazionalità anche in condizioni
in cui il livello della corporeità è
mediata dalla tecnologia e l’empatia
è ostacolata dalla diffidenza della
malattia. ♥
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Non ci sono solo i malati COVID 19, le altre patologie sono presenti
con la stessa intensità del periodo pre Covid

Assistenza territoriale
al tempo del COVID 19
Allerta patologie cardiovascolare e non solo:
i cittadini spaventati dal SARS COV 2 non accedono negli studi medici
e in Pronto Soccorso anche in presenza di importanti sintomatologie

L’

attuale pandemia relativa
al Covid 19 ha determinato
criticità importanti in
ambito sanitario. Indispensabile
riprendere il filo della matassa,
delle cure adeguate per tutte le
patologie se non si vuole assistere
a un’incidenza molto maggiore di
decessi per patologie che in buona
parte potrebbero essere evitate. È
necessario non mollare l’attenzione
dal coronavirus e contestualmente
riprendere il corretto approccio delle
cure delle altre patologie.
È necassario informare che esistono
percorsi differenti rispetto alle
patologie Covid 19 e lanciare una
campagna di sensibilizzazione che
non vanifichi il lavoro di decenni in
tema di prevenzione cardiovascolare
e oncologica. Utile impostare una
nuova campagna di sensibilizzazione
sui segnali che devono condurre
subito il paziente a chiamare il 118 o
recarsi al pronto soccorso per favorire
un intervento adeguato e corretto
in tema di cardiopatia ischemica,
angina, infarto del miocardio,

sindrome coronarica acuta. Ben
vengano poi le raccomandazioni
che stiamo imparando relative al
coronavirus, partendo dalle misure
comportamentali e igieniche di base
per ogni cittadino, ogni operatore
nel comparto della sanità. Occorre
investire realmente sul territorio

Ci siamo resi conto
dell’importanza del
Sistema Sanitario,
al quale vanno tolti lacci
e laccioli
favorendo la collaborazione attiva tra
territorio e ospedale come indicato
anche nel Progetto di Assistenza
Territoriale che abbiamo elaborato.
Nello specifico dell’attuale pandemia
occorre ancor più favorire le
integrazioni investendo molto nelle
facilitazioni delle comunicazioni
dirette telefoniche tra medicina
territoriale, ospedale e sanità

pubblica, investendo in telemedicina
per permettere maggiormente il
controllo domiciliare. Altro elemento
strategico da creare e/o potenziare
è rappresentato da ospedali o
centri d’assistenza per i soggetti
COVID positivi asintomatici o pauci
sintomatici, per evitare che in casa
possano esserci familiari positivi al
tampone con familiari non positivi
(effetto ping pong). Nel caso di
problemi temporanei nel reperire/
attrezzare queste strutture, si
potrebbero utilizzare gli alberghi,
ora in crisi per le difficoltà negli
spostamenti, offrendo in questo modo
ad alcuni una prospettiva economica.
Occorre monitorare attentamente
il territorio per intervenire in modo
adeguato laddove si evidenzino
criticità o nuovi focolai, per
isolarli rapidamente garantendo
la tutela della salute e cercando
di non interrompere il riavvio
delle attività produttive. Occorre
inoltre un’azione di monitoraggio
territoriale capillare come reale difesa
rispetto al Coronarovirus nell’attesa
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Utile impostare una nuova campagna di sensibilizzazione sui segnali che devono
condurre subito il paziente a chiamare il 118 o recarsi al pronto soccorso per
favorire un intervento adeguato e corretto in tema di cardiopatia ischemica, angina,
infarto del miocardio, sindrome coronarica acuta

dell’arrivo del vaccino. Considerare
poi che l’attuale pandemia debba
far riflettere tutti sulla necessità
d’investire nella sanità pubblica.
Ovvio che parlare di assistenza sul
territorio non vuol dire abbandonare
l’aspetto delle cure ospedaliere
che rappresentano il caposaldo
importante per la cura dei malati e
anche in quest’ambito è da rilevare
l’importanza degli investimenti
cospicui in termini di attrezzature,
di personale medico e sanitario
in genere, di strutture. Dobbiamo
evitare che il futuro possa riservare
criticità pari a quelle registrate in
questa pandemia. Occorre che la
politica metta al centro della sua

agenda le implicazioni riguardanti
il clima e la tutela delle risorse
naturali, ambientali e riveda il suo
modello di sviluppo. È necessario
impostare un profondo cambiamento
nell’ambito della sanità, separando
la gestione, da riservare a tecnici
e professionisti preparati, dalla
politica che deve dare indirizzi.
Discutere in modo laico se occorre
seguitare con la regionalizzazione
delle competenze sanitarie e con le
diversità d’impostazioni sul territorio
o se sia preferibile una gestione
centrale unitaria. Rivedere il concetto
di aziendalizzazione che stride
oggettivamente con le peculiarità
del sistema sanitario. Coniugare

l’attenzione nella gestione delle risorse
con la qualità dei servizi.
Si evidenzia bene l’importanza
degli ospedali di I livello, dei reparti
di emergenza, quelli specialistici,
l’importanza del territorio nelle
sue varie sfaccettature e di dotare
il sistema di risorse adeguate.
L’emergenza va preparata non
rincorsa. Historia Magistra vitae, frase
bella ma difficilmente realizzata, come
si è anche evidenziato nell’attuale
pandemia, dove anche la storia breve,
attuale ha insegnato poco a livello
globale. ♥
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L’arte in Istituto si aggiorna:
da sociale a “social”
Una chat per proseguire il supporto ai pazienti oncologici
L’arte in Istituto è una iniziativa
di umanizzazione delle cure in
Oncologia che abbiamo creato col
collega oncologo Francesco Giotta
presso l’Istituto Tumori di Bari nel
2018, grazie all’aiuto attivo della
nostra attenta e sensibile Direzione
Strategica guidata dal Direttore
Generale Dott. Vito Antonio Delvino.
La finalità è organizzare eventi
culturali dentro e fuori dall’ospedale
a cadenza settimanale e mensile
per favorire l’aggregazione sociale
tra pazienti oncologici, familiari,
dipendenti, amici, cittadini e
donatori di cultura che amano l’arte
e vogliono condividere “il bello”
in una alleanza contro la malattia.
Vari studi scientifici identificano i
benefici di pittura, musica e poesia
per migliorare ansia, depressione,
dolore e fatica che complicano
il decorso clinico dei pazienti
oncologici in terapia antitumorale.
Addirittura in Canada nello stesso
anno è partito uno trial, tuttora in
corso, promosso dall’Associazione
dei Medici Francofoni Canadesi
(Médicines Prancophons du Canada)
in collaborazione con il Museo di
Belle Arti di Montreal (Montreal
Museum of Fine Arts-MMFA) che
promuove la qualità di vita, grazie
alla sensibilità verso l’arte, ai pazienti
oncologici in compagnia dei loro

cari. Questa esperienza speciale
ha dimostrato favorevoli variazioni
ormonali, in genere ottenibili
con l’attività fisica costante: un
incremento di serotonina, ormone
della felicità e del buonumore, e
di cortisolo, ormone del benessere
psico-fisico. Basandoci sugli stessi
principi anche noi abbiamo dato
vita negli ultimi due anni a diverse
iniziative artistiche in aula conferenze
presso l’IRCCS “Giovanni Paolo II”,
attraverso le conversazioni su pittura
e scultura pugliesi, vivaci concerti di
operetta, con le arie di opere liriche
in calendario al Teatro Petruzzelli
eseguite dai nostri donatori di
cultura. Anche le associazioni di
volontariato dei pazienti oncologici
ci hanno sostenuto. Abbiamo
condotto anche i pazienti per la
città di Bari a visitare i luoghi più
attraenti: la Cattedrale e il succorpo,
S. Nicola e le pietre che parlano,
il Quartiere Madonnella, il Museo

Archeologico di S. Scolastica, il
Museo Nicolaiano, La Chiesa di S.
Gregorio e il Museo Civico, la Bari
Bizantina, il Palazzo Fizzarotti, i
Presepi antichi del centro storico, la
Pinacoteca Metropolitana. Ci siamo
dati appuntamento persino nelle
migliori pasticcerie per declamare
ognuno i propri componimenti o
quelli di poeti famosi, degustando
un pasticcino e sorseggiando un tè
in modo piacevole e spensierato. La
direzione delle nostre scelte è stata
guidata dalle richieste dei pazienti
stessi a cui periodicamente è stato
somministrato un questionario di
gradimento in collaborazione con
l’Unità di Psiconcologia dell’Istituto,
ottenendo suggerimenti su orari,
tematiche culturali e modalità di
fruizione. Hanno partecipato ottanta
pazienti, con età media di settanta
anni, pensionati, docenti, universitari;
il voto qualitativo medio è stato 9/10,
la motivazione prioritaria di adesione
è stato il desiderio di trascorrere il
tempo con chi soffre. Tutto, però,
è cambiato da quando la nostra
vita è stata penalizzata a causa del
Covid19, per cui abbiamo deciso
di proseguire lo stretto rapporto di
amicizia già creato, trasformando
i contatti da sociali a “social” con
una vera e propria dissociazione tra
comunicazione e presenza fisica.
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Frutto dell’impegno che intendiamo
mantenere con duecentoquaranta
partecipanti attivi è la chat “L’arte
in Istituto”, creando iniziative a
distanza sul gruppo “virtuale” come
“Il mio dipinto preferito”, “La mia
poesia preferita” e “Il mio dolce
preferito”, che riscuotono una
forte risposta positiva nelle lunghe
giornate di solitudine perchè in
tanti hanno piacere nel mostrare
foto delle proprie attività “home
made” o racconti di luoghi dei
tempi andati. Riceviamo, pertanto,
sul cellulare immagini dei dipinti
più famosi con didascalie culturali
su autore, anno, museo esponente,
titolo, ma anche dei propri quadri
esposti orgogliosamente a casa,
interpretazioni di poesie proprie
(alcune in vernacolo barese) e
di autori noti, italiani come Alda
Merini, e stranieri, da Khalil Gibran
a poeti cinesi, bengalesi, arabi. A
corroborare tale attività è la “Poesia
in Azione”, che narra versi celebri
con gradevole sottofondo musicale.
Tra gli amici della chat è “Il mio dolce
preferito” ad aver riscosso finora il
maggior consenso con invii di proprie
realizzazioni magicamente attraenti,
come i dolci dei ricordi d’infanzia
e le torte delle feste da bimbi
fino a indelebili nostalgie legate a
pasticcerie storiche dove si recavano
con i nonni, con le amiche, con i
genitori. In più i nostri partecipanti
hanno proposto essi stessi altre idee
originali: piante fiorite multicolor dei
propri giardini e balconi in questa
primavera inusuale, foto di viaggi
in paesi esotici (Etiopia, Singapore,
Giappone, Maldive) con relativi
curiosi souvenir di luoghi lontani.
Alcuni invitano addirittura il gruppo
ad interfacciarsi in conferenze

virtuali su temi di cui si occupano
per professione o per diletto: salute
e nutrizione, musica jazz, moda e
stile, tecniche di potenziamento
della personalità; altri lanciano nel
gruppo rassegne “a distanza” come
“Sguardi dalla finestra” dedicata ai
dipinti i cui protagonisti si affacciano
al davanzale per guardare il mondo
proprio come tutti noi prigionieri
del virus, “I più bei passi di danza”
sulle stelle del ballo di tutti i tempi e
“I luoghi più belli d’Italia” sui borghi
italiani più speciali dove trascorrere
finalmente le prime uscite in libertà.
Questa nostra esperienza da remoto
dimostra la forte esigenza dell’uomo
di relazionarsi per rispondere al
bisogno primordiale di socievolezza
anche in assenza di fisicità, usando
la tecnologia in modo comunicativo,
in un gruppo con pazienti
lungoviventi che hanno la gioia di
vivere rimettendosi in gioco, come
dimostrano i loro continui riscontri e
commenti in chat di apprezzamento
e sostegno per la nostra mission di
regalare un sorriso apprezzando la
bellezza. ♥
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Letti per voi
di

Beatrice Balduzzo

La nuova avventura giudiziaria che l’avvocato Guerrieri è chiamato a risolvere ci regala
sia un romanzo filosofico e introspettivo, sia un appassionante dramma processuale

Esercitare il Dubbio vuol
dire esercitare l’intelligenza
L’avvocato Guerrieri si trova a difendere il giovane Iacopo Cardace, in carcere da due
anni con una condanna in primo grado per omicidio

“L

a misura del tempo”,
l’ultimo romanzo di
Gianrico Carofiglio, edito da
Einaudi alla fine del 2019, è ambientato
a Bari e getta fin da subito il lettore
nel bel mezzo dello studio di Guido
Guerrieri, lo stesso avvocato che i lettori
di Carofiglio hanno già conosciuto in
tanti altri libri precedenti.
Il dialogo tra passato e presente e
una vena di nostalgia attraversano
questo nuovo coinvolgente caso, in
equilibrio tra il racconto giudiziario e
le note dolenti del tempo che passa.
Il libro è declinato mettendo insieme
due racconti molto diversi, uno del
ricordo del territorio indistinto del
passato remoto, l’altro di una vicenda
di suspence giudiziaria ambientata nel
presente.
L’avvocato si trova a difendere il
giovane Iacopo Cardace, in carcere da
due anni con una condanna in primo
grado per omicidio; il ragazzo è figlio
di Lorenza, una donna che Guerrieri
aveva conquistato tanti anni prima
e che, disperata per la situazione,
riaffiora dal passato, dopo ventisette
anni, chiedendo il suo aiuto.
Il difensore del primo processo, che

ha scritto l’appello per il secondo
grado, è morto dopo aver difeso Iacopo
in modo inappropriato e con scarsi
risultati; la madre ha così pensato di
abbandonare il precedente studio
legale, divenuto troppo esoso, e di
rivolgersi al vecchio amico Guerrieri
affermatosi nel frattempo come un
noto avvocato penalista.
Lorenza non ha più il fascino di un
tempo quando si presenta nello studio
di Guido, è diventata una donna grigia,
opaca, avvolta nell’odore di sigaretta
e in una giacca di pelle sformata.
Guerrieri la trova diversa dall’estate di

Il romanzo mette insieme
due racconti molto diversi
che si intrecciano tra
loro: da un lato c’è la
dimensione del ricordo
di un passato lontano,
dall’altro si racconta una
vicenda giudiziaria carica
di suspence ambientata
nel presente

quel lontano 1987, dapprima pensa
che il tempo abbia trasformato ogni
cosa e l’abbia resa quasi irriconoscibile,
ma poi si rende conto che forse è

L’avvocato Guerrieri
svolge con efficacia il
suo lavoro grazie ad
uno strumento che
caratterizza l’intelligenza,
ovvero il Dubbio che,
consapevolmente
esercitato, è capace
di scardinare le verità
precostituite
il suo sguardo ad essere mutato,
la percezione che ha delle cose è
differente rispetto a quella di quando
era un ragazzo, così come è diversa la
percezione dello scorrere del tempo.
Quando si è giovani il Tempo, che
è uno dei protagonisti indiscussi del
libro, sembra eterno e ogni evento è
carico di emozioni che ne intensificano
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Il noto avvocato Guerrieri,
seppur inizialmente
contrariato, si trova a
difendere il giovane
Iacopo Cardace, in carcere
da due anni con una
condanna in primo grado
per omicidio
i momenti, ma poi, con il passare
degli anni, il Tempo sembra diventare
un fluire rapido di eventi quasi
indistinguibili.
Guido è tutt’altro che convinto
di occuparsi del caso perché la
difesa del ragazzo appare da subito
complessa, tutto sembra far pensare
che sia colpevole, ma l’avvocato accetta
ugualmente il caso, forse anche per
rendere un malinconico omaggio
ai fantasmi perduti della giovinezza.
Comincia così, quasi controvoglia, una
sfida processuale ricca di colpi di scena,
un appassionante viaggio nei meandri
della giustizia. Alla descrizione delle
dinamiche del processo di secondo
grado, complete di atti giudiziari, si
intersecano inevitabilmente i ricordi
di Guerrieri, del suo incontro con
Lorenza e di come questo abbia
concorso a cambiare la sua vita.
Il Tempo nel libro compare nelle due
dimensioni del presente e del passato:
il presente è lo svolgersi del processo
in corso mentre il passato è incarnato
nella figura di Lorenza che riemerge
e che dà il senso della difficoltà di
misurare il tempo interiore.
Il Tempo è sia quello obiettivo e
canonico misurabile scientificamente,
sia quello interiore che assume
visivamente i connotati di un

quadro cubista, per sua
costituzione destrutturato
e nel quale coesistono
le dimensioni di passatopresente-futuro; il Tempo
è un’entità sfuggente,
inafferrabile, che non si può
spiegare a parole se non con
metafore, e che risulta diversa
a seconda dei momenti in cui
se ne parla e dei punti di vista.
L’avvocato Guerrieri svolge con
efficacia il suo lavoro grazie ad
uno strumento, una tecnica,
che caratterizza l’intelligenza,
ovvero il Dubbio. Il dubbio
metodico è un tratto distintivo
dell’essere umano che scardina
le verità precostituite per aprirsi
all’inevitabile passare del tempo
e guardare alla realtà e al fluire degli
eventi come qualcosa di mutevole e di
non cristallizzato.
La conoscenza, e l’attitudine ad essa,
è una facoltà aperta e, affinché possa
essere nutrita, è necessario il Dubbio,
ossia la capacità di mettere un punto
interrogativo alla fine di ogni pensiero,
per domandare prima di tutto a
se stessi se le proprie affermazioni
siano o meno verità precostituite e
incontrovertibili, che per loro natura
comprometterebbero la possibilità di
dialogo e di apertura verso l’Altro.

Il Tempo è un’entità
sfuggente, inafferrabile,
che non si può spiegare
a parole se non con
metafore, e che risulta
diversa a seconda dei
momenti in cui se ne parla
e dei punti di vista

Guido Guerrieri dimostra di avere
la dote e la capacità di non saltare
subito alle conclusioni e di affrontare
la riflessione sul presente e sulla sua
complessità, cercando di coglierne
tutte le sfumature. Guerrieri è inoltre
consapevole della impossibilità di
una totale obiettività giudiziaria, in
quanto le idee e le convinzioni, ossia
l’elemento umano e interpretativo,
incidono inevitabilmente sulle decisioni
processuali.
Siamo di fronte sia ad un romanzo
filosofico e introspettivo, sia ad un
dramma processuale, a tratti anche
tecnico per il linguaggio giuridico
utilizzato, dallo stile raffinato e dalla
scrittura pulita, precisa, sottilmente
ironica, che avvince e stupisce per la
chiarezza espositiva. La narrazione e
le parole del racconto costruiscono
e danno forma e senso alla realtà
che non può mai essere osservata da
un punto di vista univoco, ma che
va sempre considerata in tutte le sue
sfaccettature. ♥
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L’Istituto Superiore di Sanità,
l’Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri
e la Fondazione per il Tuo cuore
collaborano per la prevenzione
delle malattie cardiovascolari.
La BANCA DEL CUORE
è un Progetto di Prevenzione
Cardiovascolare per la
popolazione italiana
promosso dalla
Fondazione per il Tuo cuore –
HCF Onlus.

