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RIVISTA DI OPINIONE, AGGIORNAMENTO, 
CULTURA ED ALTRO PER IL MONDO DELLA SANITÀ
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Fabrizio Bresadola:

Aprire ai privati e ottimizzare i costi
Intervista al commissario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Udine.

Medicina Generale:

Cambio al vertice della Fimmg
Però nuove elezioni tra sei mesi, nuove regole e nuovo statuto.

Mario Schiavon:

L’infermiere del futuro sarà sul territorio
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Tutti i medici possono utilizzare
la tossina botulinica:
caduta la limitazione all’uso della tossina 
botulinica per i medici non specializzati.

Vitamina C,
zinco,
dieta iperproteica
ed ipercalorica:
armi contro
la malattia
da decubito.

Fimmg:
Giacomo Milillo

eletto nuovo 
segretario

Un sindacato
spaccato in due?
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DUE PAROLE

IN PRIMO PIANO
Decreto Bersani:
chiarire le funzioni
dell’ordine professionale.

I farmaci generici,
bioequivalenza e frodi:
inchiesta della Procura di Torino. 

Testamento biologico:
i medici chiedono regolamentazioni
per frenare l’accanimento terapeutico.

ATTUALITÀ
Decreto Bersani: 
qualcosa di nuovo, anzi di antico.
Conti correnti e obblighi contabili.

Snami: intervista
con Roberto Carlo Rossi,
segretario organizzativo.
Trattative unitarie per la nuova convenzione.

Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Udine: aprire ai privati
e ottimizzare i costi.
Colloquio con il Prof. Bresadola, 
commissario straordinario. 

L’infermiere del futuro
sarà sul territorio.
Autonomia professionale, assistenza 
domiciliare, collaborazione con il medico 
secondo Mario Schiavon presidente 
regionale dei collegi degli infermieri.

PORDENONELEGGE: vii kermesse 
del libro a Pordenone.
Più di 100.000 presenze.

SCIENZA
Ulcere da decubito:
una battaglia difficile.
Più dell’80% degli anziani di età superiore 
a 70 anni è affetto da ulcere.
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Qualcuno si è chiesto: perché un giornale
per parlare della sanità in Friuli Venezia Giulia? 

Per parlare dei medici, degli infermieri,
dei nostri ospedali e dei nostri ambulatori?

O per parlare dei pazienti
che quotidianamente sono visitati nelle loro case?

E dei politici e degli amministratori
che gestiscono l’assistenza e la salute?

A chi vuoi che interessi? 
Bene, non so a chi non interessi; ma, certo,

se è vero che “quasi la metà del bilancio regionale”
è “ingoiata” dalla Salute e dalla Protezione sociale,

e che la spesa sanitaria regionale cresce
di 3 o 4 punti percentuali l’anno

mentre il prodotto interno lordo della nostra regione
(i soldi che avremmo per fare andare la macchina; insomma)

è di poco superiore all’1%,
forse a qualcuno potrebbe interessare sapere

come si fanno le cose nel “pianeta sanità”,
come si “vive” la sanità della nostra regione, 

come “cambiano”, se cambiano, la sanità e l’assistenza.
Sicuramente parlare della sanità in Friuli Venezia Giulia

dovrebbe interessare anche ai cosiddetti
“operatori” della salute;

a quanti quotidianamente sul campo,
a volte non adeguatamente informati,

devono poi convivere con i progetti dei nostri politici, 
dei nostri amministratori e dei sindacati che con politici 

e amministratori contrattano strategie
e attività dei loro iscritti.

Forse un giornale che parli della nostra sanità
e dell’assistenza che noi riceviamo,

interessa a quanti si interrogano,
e si dovrebbero interrogare,

sul futuro di scelte che sempre più sembrano vincolate
dai “bilanci” e “pareggi” di esercizio,
dai cambiamenti della nostra società

o dal rispetto delle volontà dell’utente/paziente
anche di fronte a momenti diffi cili quali la morte

o la malattia cronica incurabile e progressiva,
o la scelta di una procreazione cosidetta “responsabile”.

Sicuramente parlare della sanità in Friuli Venezia Giulia
interessa ai cittadini; e quindi anche ai nostri medici,
ai nostri infermieri, a tutti gli “operatori della salute”.

Anche perché, in momenti di scelte come quelli che viviamo,
di confusione diffusa e complessiva,
interrogarsi, conoscere cosa accade,

uscire dagli ambulatori o dagli ospedali,
partecipare alle scelte in modo convinto

o discuterle può solo aiutare a migliorare i servizi
e a contribuire ad una maggiore chiarezza. 

La sanità cambia; la sanità e l’assistenza cambieranno. 
Sempre più la visione di una salute
gestita negli ospedali
confl igge con l’idea di una salute gestita 
al domicilio dell’utente/paziente.
Agli ospedali è richiesta la cura dell’acuto
o la programmazione degli interventi specialistici
necessari a consentire comunque il ritorno a domicilio;
al territorio (parola quanto mai vaga
in cui ricomprendere famiglie, dottori, infermieri, ecc.)
si chiede capacità di gestione e di carico per patologie
che sino a poco tempo fa erano trattate
e seguite in ospedale.
Gli amministratori chiedono risparmi:
sul numero degli esami che vengono prescritti,
sulla quantità di medicinali che vengono consigliati,
sulle attività dei medici e del personale sanitario.
I medici, gli infermieri, gli assistenti, 
si interrogano sulla loro funzione, sul loro futuro;
mentre ogni categoria cerca nuove regole
e nuovi spazi. Mentre ogni categoria
si sente ostaggio dell’altra.
I medici di medicina generale
come vivono questi cambiamenti?
Cosa sentono?
Come vedono, da liberi professionisti,
il loro integrarsi nei Distretti sanitari?
Quanto i loro colleghi che partecipano
alle attività di coordinamento,
e che li rappresentano,
li informano sulle scelte,
sugli indirizzi della sanità che cambia?
Quanto sono informati su questi cambiamenti?
E gli infermieri:
come nei servizi infermieristici vivono il loro ruolo?
Come riescono a rapportarsi tra loro,
con gli utenti/pazienti, con i medici?
E i medici degli ospedali?
Queste sono solo una piccola parte delle domande
cui il cronista vorrebbe suggerire alcune risposte,
e che credo possano essere di interesse,
e che rispondono alla domanda: perché un giornale?
Perché parlare di sanità?
Ecco: il cronista penso abbia molto da raccontare;
ed è quello che proveremo a fare, che cercheremo di fare,
stimolando, indicando, forse a volte scalciando,
ma d’altro canto non abbiamo alcuna ambizione
se non quella di essere letti per un attimo,
perché in fondo una volta i giornali servivano,
alla fi ne, solo, al mercato,
per incartare il pesce.

DUE PAROLE

Editoriale
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in primo piano

CONTROPROPOSTA DELL’ANISAP, ASSOCIAZIONE DELLE ISTITUZIONI AMBULATORIALI PRIVATE

2.900 LABORATORI RISCHIANO LA CHIUSURA
PER IL TAGLIO DELLE TARIFFE PREVISTO DALLA FINANZIARIA

L’abbattimento del 50% delle tarif fe delle analisi di laboratorio, previsto dalla Finanziaria, comporterà la 

chiusura di 2.900 laboratori e un peggioramento del servizio per i cittadini. Lo afferma l’Anisap, associazione 

delle istituzioni ambulatoriali private, che presenta una proposta di modifi ca dell’articolo in questione della 

Finanziaria. “L’attuale tarif fario - sottolineano dall’Associazione - risale a dieci anni fa ed è stato bocciato 

dal Consiglio di Stato, che già all’epoca riteneva le tarif fe slegate da qualsiasi rapporto con i reali costi 

di produzione”, in più ora “un simile taglio di tarif fe costringerà i laboratori a chiudere, con circa 60.000 

disoccupati in più, e ai cittadini non rimarrà che ingrossare le liste di attesa delle strutture pubbliche”. 

Nella controproposta si parla di una defi nizione per legge di protocolli di analisi per le principali patologie 

che, razionalizzando le richieste delle analisi, ne garantiscano l’appropriatezza riducendone il numero; di 

concertare attraverso una Commissione paritetica con il ministero, le società scientifi che e i rappresentanti 

del settore un nuovo nomenclatore tarif fario, per riclassifi care le prestazioni di diagnostica, eliminando 

quelle ormai obsolete e individuare tarif fe che garantiscano nel contempo la qualità delle prestazioni, il 

contenimento della spesa e la sopravvivenza dei laboratori accreditati.

DA UNA RICERCA EMERGE CHE L’ACCANIMENTO
TERAPEUTICO È FREQUENTE PER IL 57% DEI MEDICI

TESTAMENTO BIOLOGICO: NECESSARIA 
UNA REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA
PER LA MAGGIOR PARTE DEI MEDICI 
Più della metà dei medici italiani riconosce che l’accanimento terapeutico 
è “frequente” nella pratica clinica. Questo uno dei risultati di una 
ricerca - testata su un campione rappresentativo di medici oncologi, 
anestesisti-rianimatori e di altre specializzazioni di tutta Italia - che sarà 
presentata il 23 novembre a Roma nel corso di un convegno dedicato 
al testamento biologico, in cui interverranno Livia Turco, ministro per 
la Salute, e Ignazio Marino, presidente della commissione Sanità del 
Senato. “Auspichiamo che il Parlamento approvi quanto prima una legge 
sul Testamento Biologico - spiegano Luigi Manconi e Andrea Borasch, 

presidente e direttore di “A 
Buon Diritto. Associazione per le 
libertà”, che, insieme al professor 
Enzo Campelli dell’Università la 
Sapienza di Roma, ha promosso 
lo studio - tenendo conto di una 
domanda ineludibile, rispetto alla 
quale, come documenta la nostra 
ricerca, il parere della classe 
medica è largamente favorevole”.

DECRETO BERSANI:
UN PO’ DI CORAGGIO
PER CHIARIRE LE FUNZIONI
DELL’ORDINE PROFESSIONALE.

Gli Ordini dei Medici dovrebbero avere signifi cato di 
sorveglianza e controllo, con eventuali poteri disciplinari 
solo nei confronti dei Medici libero professionisti, non 
essendoci altro strumento idoneo a verifi carne l’operato 
nel rispetto di norme deontologiche e professionali. Per i 
Medici invece dipendenti del Servizio Pubblico (Ospedalieri), 
il controllo dell’ordine è inutile e superfl uo in quanto 
essi, come tali, rispondono in primis all’azienda e al 
servizio pubblico dal quale dipendono. L’obbligatorietà 
dell’iscrizione all’ordine, normata anche per essi nel 
post fascismo, e ad essa collegata l’obbligatorietà 
del versamento Enpam, è solo chiaramente un inutile 
“balzello” che risponde solo ad esigenze di salvaguardia 
e sopravvivenza degli ordini stessi, oltre a garantire un 
enorme fl usso di denaro nelle casse ENPAM, anche quando 
il Medico Ospedaliero dipendente pubblico potrebbe 
decidere di non usufruire della “favolosa” rendita che 
tale contributo dovrebbe garantire. Ben venga quindi una 
normativa che inizi a rivedere l’effettivo signifi cato del 
sistema ordinistico, a mio avviso inutile, superfl uo, nei 
confronti del Medico dipendente di Servizio pubblico. 

ROBERTO OLIVETTI

Notizie di interesse per la Medicina

in primo piano

Il Ministro della Salute
Livia Turco

TUTTI I MEDICI POSSONO USARE
IL BOTULINO

Il TAR del Lazio interpellato dai medici dell’associazione di 
medicina estetica italiana ha autorizzato tutti i medici iscritti 
all’Ordine professionale a utilizzare la tossina botulinica per uso 
estetico. Viene a cadere la limitazione all’uso del botulino per 
i medici non specializzati in chirurgia plastica, chirurgia maxillo 
facciale, dermatologia e oftalmologia.
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IL GARANTE PER LA PRIVACY HA PREDISPOSTO UN NUOVO MODELLO
DI INFORMATIVA SEMPLIFICATO PER I MEDICI DI BASE

MODULI PIÙ SEMPLICI PER 
IL CONSENSO INFORMATO 
DAL MEDICO DI MEDICINA 
GENERALE

Il garante per la protezione dei dati personali con 
una sua nota del luglio scorso ha istituito un nuovo 
modello d’informativa più semplice ed accessibile 
rivolta agli assistiti del medico di medicina generale 
(www.garanteprivacy.it). Lo scopo è di informare 
gli assistiti del medico e semplifi care le procedure 
di raccolta. Il nuovo modello riguarda anche i 
trattamenti correlati con altre fi gure professionali 
sanitarie (pediatra, farmacista, infermiera, ecc.) 
e contiene l’indicazione di tutti gli elementi 
essenziali da fornire una tantum all’assistito, 
che in qualunque momento può verifi care 
in che modo sono stati acquisiti i suoi dati, 
se sono esatti e custoditi in modo corretto 
e sicuro. Il modello avverte inoltre i pazienti 
che senza il loro specifi co consenso non è 
consentito al medico di rendere note le loro 
condizioni di salute a familiari o conoscenti.

MEDICINA GENERALE

SNAMI: SOLUZIONE PONTE
PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE
SCADUTA A DICEMBRE 2005
Una soluzione di emergenza per risolvere, nell’immediato, il 
rinnovo dell’accordo collettivo nazionale per i medici di medicina 
generale scaduto il 31 dicembre 2005. È la richiesta che è emersa 
dall’incontro tra il direttivo della Federazione dei medici di famiglia 
(Fimmg) e il Sindacato nazionale autonomo medici italiani (Snami), 
i sindacati più rappresentativi di categoria.
“Al termine dell’incontro - dichiara Piergiuseppe Conti presidente 
Snami - abbiamo concordato di consultare tutti i segretari delle 
organizzazioni sindacali della medicina generale per proporre la 
richiesta di apertura immediata delle trattative per il rinnovo della 
convenzione. Qualora la parte pubblica non reputi invece di riaprire 
le trattative per mancanza di certezze politico-amministrative 
- continua Conti - lo Snami valuta l’opportunità di sottoporre 
a Sisac e ministero della Salute una proposta di convenzione 
“ponte”, in attesa delle trattative per il vero e proprio rinnovo del 
convenzione”. Questa convenzione, secondo il leader dello Snami, 
potrebbe essere fi rmata “entro il prossimo dicembre o al massimo 
gennaio 2007, dopo un incontro intersindacale che si dovrebbe 
tenere nel mese di novembre”.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

NORME DAGLI ORDINI 
PROFESSIONALI ENTRO 
GENNAIO 2007
La cosiddetta manovra bis convertita 
in legge con decreto ad agosto ha reso 
possibile la costituzione di società tra 
professionisti abrogando il precedente 
divieto. La norma ora in vigore prevede:
• la possibilità di costituire, accanto ad 

associazioni professionali, società di 
persone tra professionisti (la norma 
però non esclude espressamente la 
presenza di soci non professionisti);

• prescrive che l’oggetto sociale sia 
esclusivo all’attività professionale;

• vieta ai professionisti di partecipare a 
più di una società;

• stabilisce che la specifi ca prestazione 
deve essere resa da uno o più 
soci professionisti previamente 
indicati, sotto la propria personale 
responsabilità.

Gli ordini professionali hanno tempo 
sino al 1° gennaio 2007 per adeguare le 
norme deontologiche pattizie e i codici 
di autodisciplina alla nuova legge. 

I FARMACI GENERICI, LA BIOEQUIVALENZA E LE FRODI

INCHIESTA DELLA PROCURA DI 
TORINO SU FARMACI GENERICI
CHE NON CONTERREBBERO LE 
CONCENTRAZIONI DICHIARATE
DI PRINCIPIO ATTIVO

IL MERCATO DI QUESTI FARMACI È IN RAPIDA ASCESA PER 
IL LORO BASSO PREZZO DI VENDITA. 

La procura della repubblica di Torino ha avviato una inchiesta 
sui cosiddetti “farmaci generici”, ovvero i farmaci che, scaduto 
il brevetto del principio attivo, possono venir prodotti e 
commercializzati (da un’azienda autorizzata) utilizzando il nome 
chimico generico, sospettando che molti di questi farmaci non 
contengano nella realtà le quantità dichiarate di principio attivo. 
Le indagini della procura hanno mostrato che le prove chimico-
fi siche sui prodotti commercializzati dalle ditte incriminate erano 
falsifi cate indicando concentrazioni di prodotto che invece non 
erano presenti nei farmaci.
I farmaci generici sono particolarmente interessanti per il loro 
costo perché vengono venduti con forti ribassi sul prezzo. In Friuli 
Venezia Giulia ogni mese si vendono migliaia di pezzi di farmaci 
generici.
Il mercato di generici in Italia, che nel 2001 era inesistente, 
nel corso dell’anno 2004 è risultato pari al 13% della spesa 
farmaceutica a carico del Ssn e nel 2005 è ulteriormente salito al 
14,3%. Si tratta di un mercato con fatturato pari a circa 1,4 miliardi 
di euro.
L’incremento registrato in Italia è il più elevato in Europa negli 
ultimi anni. Il mercato italiano infatti risulta superiore a quello 
della Francia, della Spagna e del Portogallo ed è inferiore a 
Inghilterra e Germania in cui i farmaci generici sono presenti da 
oltre 20 anni.

in primo piano

PER ISCRITTO, A VOCE,
O ANCHE CON UN AVVISO IN SALA D’ATTESA
I medici come specifi ca il garante possono informare i loro assistiti per iscritto, a 
voce oppure appendendo nella sala di attesa dell’ambulatorio un foglio con scritto 
il testo dell’informativa da comunicare purché il documento risulti ben visibile e 
leggibile a tutti.

7
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che gli stessi non hanno rilevanza ai fi ni 
della determinazione del reddito, perché i 
contribuenti interessati possono ritenersi 
sollevati dall’onere di fornire la predetta 
dimostrazione in relazione a prelievi che, 
riguardo all’entità del relativo importo ed 
alle normali esigenze personali o familiari, 
possono essere ragionevolmente ricondotte 
nella gestione extra - professionale (Circolare 
n. 28/E della Direzione Centrale Normativa e 
Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate del 4 
agosto 2006). 

attualità

Il c.d. decreto Bersani stabilisce nuovi 
(o vecchi) obblighi contabili per gli esercenti 
arti e professioni. Infatti l’articolo 35, 
comma 12, del decreto introduce modifi che 
all’articolo 19 del decreto del Presidente 
della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 
600, riguardante le scritture contabili degli 
esercenti arti e professioni. 
Più precisamente, come chiarito anche dalla 
relazione di accompagnamento al decreto, le 
nuove regole impongono i seguenti obblighi 
contabili: 
• i contribuenti esercenti arti e professioni 

devono tenere uno o più conti correnti 
bancari o postali utilizzati per la gestione 
dell’attività professionale. Tali conti devono 
essere utilizzati per compiere prelevamenti 
per il pagamento delle spese sostenute 
e per far affl uire obbligatoriamente i 
compensi riscossi nell’esercizio della 
funzione professionale (nuovo comma 3 
dell’articolo 19 del DPR n. 600 del 1973); 

• i compensi devono essere riscossi solo 
mediante strumenti fi nanziari tracciabili 
e non in contanti, fatta eccezione per 
somme unitarie inferiori a 100 euro (nuovo 
comma 4 dell’articolo 19 del DPR n. 600 
del 1973). 

Il limite dei 100 euro si applicherà però 
solo a partire dal 1° luglio 2008 (comma 
12-bis, dell’articolo 35 in commento, inserito 
dal Senato in sede di conversione del 
provvedimento). Infatti dall’entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto e sino 
al 30 giugno 2007 il limite al di sotto del 
quale i compensi possono essere incassati in 
contanti è fi ssato in 1000 euro, mentre per il 
periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 
giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro. 
Per quanto riguarda poi la disposizione 

CONTI CORRENTI UTILIZZATI PREVALENTEMENTE PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

COMPENSI RISCOSSI SOLO UTILIZZANDO STRUMENTI FINANZIARI RINTRACCIABILI

PER SOMME SINO AI 100 € DAL 1° LUGLIO 2008.

QUALCOSA DI NUOVO,
ANZI DI ANTICO

IL DECRETO LEGGE BERSANI, I CONTI CORRENTI DEI PROFESSIONISTI
E GLI OBBLIGHI CONTABILI

Il Ministro Bersani

9

concernente l’obbligo di 
riscuotere i compensi ricorrendo 
all’uso di strumenti fi nanziari 
“tracciabili”, nei limiti accennati, 
decorre dalla data di entrata in 
vigore della predetta legge di 
conversione. 
Gli strumenti fi nanziari 
“tracciabili” sono: gli assegni 
non trasferibili, i bonifi ci, le altre 
modalità di pagamento bancario 
o postale, i sistemi di pagamento 
elettronico. 
Bisogna poi ricordare che i conti 
correnti bancari o postali, da 
mantenere obbligatoriamente 
sia per il prelievo di somme 
fi nalizzate al pagamento 
delle spese sostenute sia per 
il versamento dei compensi 
riscossi, non necessariamente 
devono essere “dedicati” 
esclusivamente all’attività 
professionale, ma possono 
eventualmente essere utilizzati 
anche per operazioni non 
afferenti l’esercizio dell’arte o 
della professione (Circolare n. 28/E della 
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso 
dell’Agenzia delle Entrate del 4 agosto 
2006).
Infatti l’eventuale annotazione nei conti di 
operazioni riconducibili nella sfera familiare 
o extra - professionale non è di ostacolo 
alla corretta applicazione della norma 
dell’articolo 32, primo comma, n. 27, del 
DPR n. 600 del 1973, secondo cui anche 
i “prelevamenti” dai predetti conti sono 
presi a base della rettifi ca come “compensi” 
qualora il contribuente non dimostri 
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giorno un emendamento in cui veniva 
proposto un taglio del 10% per le spese 
connesse ai medici di famiglia. Non credo 
passerà; ad ogni modo lo condanno 
fermamente. Un provvedimento del genere è 
fi glio di una visione del medico di famiglia 
non come quella di un professionista che 
presta un servizio al fi ne di curare nel 
migliore dei modi il paziente, ma di un 
costo per lo stato. Per quanto riguarda la 
remunerazione dei singoli professionisti, 
mi sento dire che non ci sono soldi. Lo 
stipendio del medico di base in Italia è il più 
basso d’Europa: fi no a qualche anno fa il 
fanalino di coda era la Grecia, ora è l’Italia”.

 

Quali sono i punti fondamentali per lo Snami?
“Innanzitutto il mantenimento del Sistema 
sanitario nazionale, con regole valide e forti 
su tutto il territorio. E questo credo che sia 
uno dei punti di contatto con la Fimmg. Poi 
riteniamo che vada preservata la possibilità 
ai medici di frequentare scuole di specialità, 

attualità

Dottor Rossi, come vede questo 
cambio di vertice nella Fimmg? Ritiene 
che i rapporti tuttora non idilliaci tra i due 
sindacati cambieranno?
“Diffi cile dirlo, lo spero vivamente, visto che 
con la passata dirigenza non c’è stato quel 
corpo unico che si attendeva in vista del 
rinnovo contrattuale. Purtroppo nel gennaio 
2005 la Fimmg ha ritenuto opportuno 
stringere i tempi per arrivare all’accordo 
con la parte politica. Il risultato è stato 
quello di un peggioramento normativo e 
di un accordo economico scadente, sia 
per quanto riguarda gli arretrati che per gli 
aumenti. Quando parlo di unità di intenti 
porto sempre l’esempio di Cimo e Anao, 
che per numeri e rapporti di forza possono 
essere equiparati a Fimmg e Snami: questi 
due sindacati si sono uniti fi no in fondo nel 
momento della Convenzione. Mi auguro che, 
allo stesso modo, con la nuova dirigenza 
Fimmg si trovi un’unità di intenti per la 
Convenzione, ormai già scaduta”.

Qual è il progetto dello Snami nei confronti 
della Convenzione?
“Fin dall’anno scorso abbiamo chiesto 
al Presidente del Comitato di settore di 
riaprire le trattative, perché vi è stato 
un peggioramento sia dal punto di vista 
normativo che economico. Se è possibile, 
nonostante le profonde diversità e le diverse 
fi losofi e, vorremmo arrivare uniti con gli altri 
sindacati al rinnovo della Convenzione”.
 
Cosa pensa dei tagli alla Sanità previsti 

dalla Finanziaria? Come 
crede possa infl uire sui 
medici di base?
“Ho letto proprio l’altro 

ACCESSO AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, 
RIVALUTAZIONE DEL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE, CONFRONTO CON LE AZIENDE SANITARIE, 
LOTTA ALLA BUROCRAZIA.

TRATTATIVE UNITARIE
PER UNA CONVENZIONE “NUOVA”
PER LA MEDICINA GENERALE?

INTERVISTA CON ROBERTO CARLO ROSSI, SEGRETARIO ORGANIZZATIVO DELLO SNAMI

DI GAIA CITRAN

10

Il segretario entrante Roberto Carlo Rossi

Cambio al vertice della FIMMG: 
Giacomo Milillo nuovo segretario,
ma elezioni già tra sei mesi

SINDACATO SPACCATO
IN DUE
La rifondazione della medicina 
generale attraverso l’evoluzione della 
carriera del medico di famiglia e una 
sempre più stretta integrazione nel 
Ssn, nella speranza di un passaggio 
alla dipendenza.

Cambio al vertice della Fimmg: dopo 3 
mandati consecutivi (10 anni), Mario Fal-
coni ha lasciato il posto a Giacomo Milillo, 
nuovo segretario del maggior sindacato 
dei medici di famiglia. Della sua squadra 
fanno parte Carmine Scalone (vice-segre-
tario vicario), Mario Ucci (vice-segretario), 
Beppe Greco (segretario amministrativo) 
e Angelo Castaldo (segretario organizzati-
vo), segretari generali rispettivamente di 
Basilicata, Toscana, Veneto e Campania. Il 
Presidente che subentra a Michele Arpaia è 
Mario Stella, segretario generale dell’Emilia 
Romagna. Questo è stato l’esito del 59° 
Congresso della Fimmg, svoltosi a Villasi-
mius dal 5 al 7 ottobre. 
Un’aria tesa ha aleggiato fi n dalla sua 
vigilia su quello che si ricorderà come il 
più diffi cile e combattuto congresso nella 
storia della Fimmg, mai stata così divisa 
al suo interno: i segretari di undici regioni 
- Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, 
Valle d’Aosta, Provincia di Trento, Toscana, 
Campania, Molise, Basilicata e Sardegna 
- hanno recapitato a Mario Falconi, segre-
tario nazionale, un documento in cui gli si 
chiedeva l’alternanza alla presidenza
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essere in parte mitigata: infatti la spacca-
tura non può compromettere l’esito degli 
accordi regionali e della nuova conven-
zione che vedono la Fimmg impegnata 
nel tentativo di non farsi scavalcare dal 
sindacato concorrente dello Snami. Anche 
perché la posta in gioco è anche un’al-
tra: la presenza nella Fnomceo e quindi 
nell’Enpam per discutere degli aumenti 
contributivi, dell’impiego delle risorse e dei 
gettoni di presenza da distribuire. 
Giacomo Milillo, che con Falconi è d’accor-
do sui principi fondamentali - difesa del 
Ssn, centralità del cittadino e rapporto di 
fi ducia tra medico e paziente - propone 
una “rifondazione della medicina genera-
le”, dove “l’obiettivo non è solo quello di 
cambiare il sindacato. Il primo contenuto 
su cui mi confronterò con Livia Turco e 
con l’assessore Enrico Rossi è proprio 
quello di defi nire quali sono i diritti e i 
doveri del medico di medicina generale 
perché ci possa essere una base sicura su 
cui costruire i contratti. Lo strumento sarà 
oggetto di negoziazione con Governo e 
Regioni”. Milillo ipotizza un atto legislativo 
- di perfezionamento del D.Lgs 502/1992 o 
integrativo - dove vengano stabiliti alcuni 
concetti fondamentali, che non restino 
oggetto di continua rinegoziazione. L’obiet-
tivo fondamentale, secondo il neo-segreta-
rio, è “di avere un medico di famiglia parte 
integrante del Ssn, fi no al punto di indivi-
duare i modi in cui i singoli e la categoria 
interagiscono con l’organizzazione del 
servizio e di stabilire una evoluzione della 
carriera che arrivi sino a ruoli di dirigenza”. 
Nella sostanza è la speranza di passare dal 
rapporto libero professionale alla dipen-
denza. Risorse permettendo.

anche a trenta chilometri? Poco tempo fa nel comasco c’è stata una 
rivolta popolare poiché i vari medici di base della zona sono stati 
spostati in una struttura unica a fondo valle”. 

Com’è la situazione della Medicina Generale attualmente in Italia?
“Gli aspetti positivi sono il rapporto medico paziente, la 
capillarizzazione sul territorio e l’erogazione di una serie di 
prestazioni (assistenza terapeutica, certifi cati, …) su tutto il 
territorio nazionale. Il problema maggiore, invece, è la burocrazia: 
ci sono troppi provvedimenti che complicano la vita ed 
allontanano dal compito principale, ossia diagnosi e cura. Questa 
militarizzazione della medicina generale porta ad un peggioramento 
dell’assistenza. Rispetto allo specialista, poi, il medico di base a 
volte è visto come un segretario. Non bisogna dimenticare che noi 
curiamo i malati, loro le malattie”.

ITALIA Friuli Venezia Giulia

SNAIM* 10135 321

FIMMG** 28192 556

Medici di famiglia 50000/53000 1056

* Schede ASL 31/12/2005  ** Dati Fimmg 08/11/2006
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partecipare a corsi di aggiornamento e svolgere la libera professione. 
Perché questo è un valore aggiunto. Un terzo punto, cardine della 
nostra fi losofi a, è il rapporto medico-paziente. Il fulcro è la relazione 
del singolo terapeuta con la persona da curare. Io conosco il mio 
paziente spesso da tutta la vita: problemi di salute e non solo; 
background familiare, entourage sociale, lavorativo… anche questo 
aiuta per fare diagnosi e curarlo”. 

È quindi contrario a spinte di aggregazione, come per esempio le Utap?
“Infatti. Credo che si verrebbe a perdere quel rapporto medico 
paziente che, ora come ora, è appunto uno degli aspetti positivi 
della medicina generale in Italia. Mi spiego: è vero che nella 
struttura sarebbe presente anche il proprio medico di base, ma non 
è detto che sia possibile trovarlo sempre. Il rapporto instaurato 
sarebbe con la struttura, non con il singolo medico. Queste 
strutture specialistiche sul territorio, inoltre, fi nirebbero per essere 
di serie C, poiché non dotate di tutta la tecnologia di un ospedale. 
Si arriverebbe ad un peggioramento dell’assistenza. Comunque 
non escludo totalmente le aggregazioni di medici, mai però spinte 
fi no a questo punto. Bisogna poi prendere in considerazione le 
particolari condizioni geografi che: una persona di ottant’anni che 
vive in montagna ed ha bisogno di andare dal medico quasi ogni 
giorno, come farebbe nel caso in cui la struttura più vicina fosse 

con il vice-segretario vicario Giacomo
Milillo o un sostanziale cambiamento 
nell’esecutivo. L’ultima proposta però è 
stata subito rifi utata da Falconi. La miccia 
che ha fatto scoppiare il malcontento per 
la gestione Falconi, accusato di verticismo 
e di noncuranza verso le richieste e le 
necessità delle federazioni provinciali, è 
stata la fallimentare esperienza elettorale del 
Movimento “Salute e Democrazia”, capeg-
giato dall’ex-segretario. Secondo Milillo, il 
movimento, nonostante fosse condivisibile 
nelle impostazioni iniziali, “ha messo in evi-
denza carenze di metodo che hanno creato 
uno scontento e comportato l’obbligo di un 
cambiamento visibile”, ed ha contribuito a 
“rivelare i limiti di una gestione troppo svin-
colata dalla volontà degli iscritti”. Ad una 
commistione tra sindacato e politica, infatti, 
il neosegretario ha ricondotto i deludenti ri-
sultati del movimento, “dovuti a una carente 

distinzione dei ruoli tra attività sindacale, 
irrinunciabile, e attività politica”. 
La fi ne del congresso ha visto il torinese 
Giacomo Milillo scalzare per una manciata di 
voti (2.108 contro 1.790) il romano Falconi. 
L’incarico, però, per Milillo sarà di breve du-
rata. Infatti vista l’esigua maggioranza Milillo 
e Falconi, poche ore prima del

responso elettorale - e a prescindere da 
esso - hanno siglato un accordo che prevede 
per la primavera 2007 un ritorno alle urne, 
e nuove modalità di voto. La Statuto, infatti, 
sarà ridefi nito in modo tale da evitare, come 
allo stato attuale, che il candidato con il 
cinquanta per cento più uno delle preferenze 
possa assumere un eccessivo potere (nomi-
na del Segretariato e di tutto l’esecutivo na-
zionale). Ci sarà quindi un bilanciamento e 
una redistribuzione dei poteri del presidente 
nazionale (ora mera fi gura di garante) e del 
segretario generale nazionale, e il congresso 
nazionale eleggerà direttamente tutti i singo-
li membri dell’esecutivo nazionale. 
Il problema vero, che però pochi ammetto-
no, è che la frattura del sindacato deve 

Il segretario uscente della Fimmg Mario Falconi
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APRIRE AI PRIVATI
E OTTIMIZZARE I COSTI

IL NUOVO COMMISSARIO STRAORDINARIO, COADIUVATO

DA SEI ORGANISMI COLLEGIALI, SI ACCINGE A ORGANIZZARE

LA FUSIONE TRA L’OSPEDALE CIVILE SANTA MARIA

DELLA MISERICORDIA E IL POLICLINICO UNIVERSITARIO.

LA NUOVA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI UDINE

INCONTRO CON IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PROF. FABRIZIO BRESADOLA

DI CRISTIAN RIGO

Il Professor Fabrizio Bresadola, 
commissario straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero- 
Universitaria di Udine

12

Aprire ai privati per fi nanziare la ricerca 
e ottimizzare i costi. Ecco, in sintesi, come 
il commissario straordinario della neonata 
azienda ospedaliero-universitaria di Udine, 
Prof. Fabrizio Bresadola, intende far 
decollare il nuovo polo sanitario udinese 
nato dalla fusione tra l’Ospedale Santa 
Maria della Misericordia e il Policlinico 
universitario. 
La prima parte del progetto che il Prof. 
Bresadola intende portare a termine entro 
dicembre riguarda la riorganizzazione del 
settore amministrativo gestito dal direttore 
Paolo Bordon. “Da questo punto di vista 
- commenta il commissario - siamo a buon 
punto”. 

La seconda, che invece procederà per 
gradi, e sicuramente sarà completata dopo 
la scadenza del mandato di Bresadola, 
riguarda la riorganizzazione sanitaria 
diretta dal dott. Giancarlo Miglio. Su 
questo fronte, Bresadola ha deciso di 
confermare la composizione e le funzioni 
dei sei organismi collegiali dell’Azienda 
ospedaliera Santa Maria della Misericordia 
e del Policlinico universitario: Collegio di 
direzione, Consiglio dei sanitari, Nucleo 
di valutazione e Collegio dei responsabili 
infermieristici e tecnico sanitari della linea 
assistenziale dei dipartimenti aziendali del 
Santa Maria e Consiglio dei clinici e Nucleo 
di valutazione del Policlinico universitario.
“Per assicurare un corretto funzionamento 
dell’Azienda unica - spiega il commissario 
- è stato deciso di garantire lo svolgimento 

dei compiti e delle competenze specifi che 
dei sei organismi esistenti, non essendo 
possibile in tempi brevi provvedere alla 
nomina o all’elezione di nuovi organismi 
collegiali”. 
L’istituzione e i compiti delle sei strutture 
saranno quindi mantenuti fi no a quando 
Bresadola, o il futuro direttore generale 
dell’Azienda unica, non decideranno di 
modifi carle. “Nel frattempo” - assicura 
Bresadola - “la collaborazione tra le 
diverse strutture sarà garantita da forme 
d’integrazione per tutte le attività della 
neocostituita Azienda unica. In ogni caso 
entro fi ne anno ci siamo posti l’obiettivo 
di portare a termine la riorganizzazione 
amministrativa con un unico documento 
contabile e di preparare le linee guida per 
quella medico-sanitaria”. Linee guida che 
seguiranno l’esempio dei tre dipartimenti 
di Oncologia, Urologia e Neurologia che, 
anticipando l’attuale assetto integrato 
della sanità ospedaliera udinese, con 
esiti decisamente positivi già da anni 
sperimentano la formula interaziendale. Il 
Prof. Bresadola sottolinea che “i risultati 
raggiunti dalla sperimentazione - raddoppio 
dell’attività assistenziale, potenziamento 
della ricerca, introduzione di nuove 
soluzioni tecnologiche e di nuove tecniche 
chirurgiche, organizzazione e logistica 

Previsti più di 45.000 ricoveri, 
20.000 interventi operatori
e 200 trapianti 
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superato realizzando anche signifi cativi risparmi. Come? 
Il professore non ha dubbi: “Applicando il principio della 
condivisione”. Il ragionamento è semplice. Se prima due 
distinti reparti non potevano “permettersi” l’acquisto e 
la gestione di macchinari d’avanguardia, adesso, unendo 
le risorse, la situazione potrebbe cambiare, in alcuni casi 
sfruttando anche il contributo dei privati. Due gli esempi 
recenti: il macchinario per la risonanza magnetica “Tre 
Tesla”, progetto che coinvolge la Regione e la Sissa di 
Trieste, e la nuova Unità per le disabilità gravi in età 
evolutiva (Udgee) collocata all’interno del Padiglione 
Scrosoppi dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia 
di Udine. L’Udgee è stata fi nanziata dalla Regione, ma 
verrà gestita direttamente dall’Istituto di Ricovero e cura 
a carattere scientifi co (Irccs) “Eugenio Medea” - La Nostra 
Famiglia: i compiti di assistenza saranno a carico della 
Regione, mentre quelli di ricerca a carico de La Nostra 
Famiglia, così come accadrà per la risonanza “Tre Tesla”. 
La rivoluzione dell’Azienda unica sulla strada tracciata da 
Bresadola è cominciata.

attualità 13

più effi caci, servizi aumentati ed équipes mediche ed 
infermieristiche riorganizzate - potranno essere un’utile base 
nei prossimi mesi per completare la fusione. Operazione che 
esclude il semplice accorpamento”. 

Tre saranno i possibili 
criteri di aggregazione: 
per area funzionale 
(ossia a seconda 
degli obiettivi); per 
fi nalità assistenziale 
(cioè per discipline, 
come le chirurgie o le 
medicine) e per gruppi 
di patologie, organi e 

apparati (come ad esempio le malattie cardio-polmonari). 
Il problema “doppioni” quindi, secondo Bresadola, sarà 

La nuova azienda sarà
la più grande azienda
sanitaria
del Friuli Venezia Giulia
e avrà un fatturato
di 325 milioni di euro
e più di 3700 dipendenti 
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L’autonomia professionale è, per 
l’infermiere, un obiettivo a cui puntare 
in modo improcrastinabile e con sempre 
maggiore slancio, consapevole delle 
diverse funzioni che ricopre non più solo 
all’interno dell’ospedale, ma anche al 
domicilio del paziente. In quest’ultimo 
caso la collaborazione immediata con il 
personale medico è impossibile, pertanto 
è l’infermiere che deve assumersi delle 
nuove responsabilità attraverso una 
preventiva formazione e aggiornamenti 
continui.
Sono queste, in buona sintesi, le 
considerazioni del presidente regionale 
dell’Ipasvi, il collegio degli infermieri 
professionali, Mario Schiavon che 
abbiamo sentito per tracciare un quadro 
d’insieme in prospettiva futura sul ruolo 
dell’infermiere. 
“L’infermiere che opera servizi domiciliari 
e di assistenza al paziente, quindi 
non necessariamente all’interno di 
strutture ospedaliere dove è immediata 
la collaborazione con il medico e con 
le altre fi gure sanitarie - ha rilevato 
Mario Schiavon - deve acquisire uno 
spiccato senso di autonomia nella 
gestione della propria professione, 
fi n dalla sua fase di formazione. Ciò 
sottintende consapevolezza del proprio 
ruolo, conoscenza delle proprie capacità 

e funzioni, responsabilità delle scelte, 
ad esempio, valutando la gravità della 
sintomatologia di cui il paziente è 
portatore senza procedere alla defi nizione 
di una diagnosi clinica. Soprattutto 
affermando questi principi si orienta oggi 
la formazione e il training degli infermieri. 
Tutto ciò contribuisce anche a far crescere, 
rispetto alle esigenze della nostra società, 
valori e principi ispiratori della professione 
infermieristica”.
Per rispondere alle esigenze sempre più 
diversifi cate e capillari della popolazione, 
stanno rivelandosi molto indovinati gli 
esperimenti dell’infermiere di quartiere 
messi in atto in qualche contesto urbano 
italiano. Questi progetti sono nati 
inizialmente dall’esigenza di assicurare 
alla popolazione residente in contesti 
territoriali non facilmente raggiungibili, 
ad esempio quelli montani (frequenti nel 
nostro territorio regionale), un’assistenza 
sanitaria di base a carattere continuativo e 
di tipo infermieristico, comprensiva anche 
della funzione di raccordo tra il cittadino e 
le strutture aziendali. 
“L’infermiere di quartiere - ha spiegato 
Schiavon - ha un rapporto più stretto con 
l’utente tale da orientarlo e da prendere in 
carico i suoi bisogni elementari di salute 
e di rapporto con gli altri operatori o le 
strutture sanitarie. Questi progetti - ha 

attualità

L’infermiere del territorio crea un solido rapporto interpersonale, orienta ai servizi, facilita l’accesso
alle strutture sanitarie; può costituire per i pazienti anziani e soli un aiuto per le prenotazioni

al Centro Unifi cato di Prenotazione delle prestazioni ambulatoriali, permette agli anziani di rimanere
a casa propria e di intervenire, attraverso adeguati piani assistenziali concordati con i medici di base,

per evitare o ritardare ospedalizzazioni non necessarie e favorire le dimissioni precoci
in accordo con le strutture ospedaliere

AUTONOMIA PROFESSIONALE, ASSISTENZA DOMICILIARE, QUALIFICAZIONE

DELLE PROPRIE ATTIVITÀ E COLLABORAZIONE CON IL MEDICO:
QUESTI GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA ASSISTENZA INFERMIERISTICA.

L’INFERMIERE DEL FUTURO
SARÀ SUL TERRITORIO

Ma chi è l’infermiere di quartiere 
(chiamato anche “infermiere di 
famiglia”)? Si tratta di quella fi gura 
professionale che assiste i pazienti 
a domicilio o nelle strutture per 
anziani in stretto contatto con i 
medici di famiglia.
Questo nuovo modello vuole 
personalizzare l’assistenza: riduce 
i tempi di attesa per le prestazioni, 
gli accessi in pronto soccorso ed 
i ricoveri, oltre a rappresentare un 
nuovo punto di riferimento per la 
popolazione.
All’infermiere di quartiere sarebbero 
affi dati i compiti tipici di questa 
attività: dalle iniezioni, alle fl ebo, 
alla misurazione della pressione, 
al rilevamento della temperatura 
corporea, alle piccole medicazioni, 
al controllo delle condizioni del 
paziente.

COLLOQUIO CON MARIO SCHIAVON, PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO

DEI COLLEGI DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI DELLA REGIONE 

DI LAURA VENERUS

14

Infermieri al lavoro: 
il trasporto del malato
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proseguito - negli ultimi tre o quattro anni sono stati 
successivamente estesi anche ad altri contesti locali in 
quanto permettono di costruire un legame positivo con 
l’utente: un solido rapporto interpersonale, l’orientamento 
ai servizi, la facilitazione nell’accesso alle strutture 
sanitarie, anche, ad esempio, al servizio amministrativo 
del Centro Unifi cato di Prenotazione per prestazioni 
ambulatoriali, eliminando il disagio della distanza rispetto 
ai punti di erogazione dei servizi ed eventuali diffi coltà di 
pazienti anziani e soli”. 

La fi gura dell’infermiere 
di quartiere permette 
agli anziani di rimanere 
a casa propria e di 
intervenire costantemente 
attraverso adeguati piani 
assistenziali concordati 
con i medici di base 
per evitare o ritardare 

ospedalizzazioni non necessarie e favorire le dimissioni 
precoci in accordo con le strutture ospedaliere. 
“Non dimenticherei - ha aggiunto Schiavon - che avere 
un infermiere in funzione nel proprio piccolo contesto 
sociale, può agevolare la funzione di promozione di 
un coinvolgimento attivo del paziente e della famiglia 
nei processi di cura accanto, e in collaborazione, con 
l’infermiere di quartiere. Una innovazione, che, oltre che 
sanitaria e professionale per l’infermiere, direi, è anche di 
importanza culturale per la società”.
D’altro canto la professione infermieristica sta vivendo 
una profonda trasformazione in questi anni. Le nuove 
generazioni che si avvicinano a questa professione 
avvertono un profondo cambiamento nel ruolo e nelle 
attività dell’infermiere. 
Infatti i giovani che si avvicinano alla professione 
infermieristica, specie negli ultimi anni, hanno visto una 
progressiva articolazione e specializzazione del percorso 
formativo, fi no alla sua programmazione in specifi ci 
percorsi universitari e post-laurea, oltre alla formazione 
continua necessaria all’aggiornamento e alla successiva 
specializzazione. 
“Ciò che è meno evidente - ha dichiarato Schiavon - è 

l’affermazione della dimensione sociale nel contesto di 
svolgimento della professione su cui stiamo lavorando in 
questi ultimi anni. In particolare, dopo aver conosciuto le 
professioni sanitarie nelle strutture ospedaliere ed aver 
assistito all’organizzazione della professione infermieristica 
in studi associati e in società a nome individuale per 
prestazioni sempre più capillari nel territorio, oggi stiamo 
sviluppando funzioni e attribuzioni dell’infermieristica 
di comunità. In particolare - ha aggiunto - a causa 
del progressivo invecchiamento della popolazione, 
dell’avanzamento delle tecniche mediche e farmacologiche 
e della maggiore attenzione alla qualità della vita della 
popolazione, l’infermieristica di comunità si pone due 
obiettivi: mantenere il contatto tra il cittadino ed il 
medico di medicina generale, per rendere “continuativo” 

un iter di salute iniziato in 
ospedale o per cominciarlo 
ex novo, ed assicurare a tutti 
i cittadini, attraverso una 
capillare educazione sanitaria, la 
possibilità di gestire al meglio la 
propria salute”. 

Nei paesi anglosassoni già dal 1990 esistono le cosiddette 
“practice nurses”, ossia strutture che si occupano di 
educazione sanitaria e management delle patologie 
croniche. In queste strutture, se specifi catamente 
attrezzate, è possibile svolgere funzioni infermieristiche 
come la gestione autonoma delle terapie. Pertanto, 
gli infermieri di comunità inglesi possono decidere se 
coadiuvare con terapia orale i trattamenti per gli asmatici, 
se assegnare esami e controlli per pazienti diabetici 
arrivando a decidere il passaggio all’ipoglicemizzante 
orale o all’insulina. È quindi auspicabile che, modifi cando 
l’iter didattico della professione, si arrivi anche in Italia 
a questi traguardi. Comunque qualcosa è già stato fatto 
anche qui da noi. Infatti con il D.Lgs. 42/99 l’abolizione 
del “mansionario” e la ridefi nizione delle attività 
dell’infermiere come non più “ancillari” al medico stanno 
ridisegnando la professione.

attualità

Un nuovo ruolo
per l’infermiere
con la gestione 
autonoma
delle terapie

Infermieri al lavoro: la distribuzione delle terapie

15

Gli 8752 infermieri 
professionali
della regione
Friuli Venezia Giulia
si interrogano
sulla loro professione 
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attualità

PORDENONELEGGE

NATA NEL 1999 SU INIZIATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE,
IN POCHI ANNI CON PIÙ DI 100.000 PRESENZE ANNO LA MANIFESTAZIONE SUL LIBRO

E SULLA CULTURA DA EVENTO PROVINCIALE SI È TRASFORMATO IN KERMESSE NAZIONALE

CON PRESENZE DI AUTORI ITALIANI E STRANIERI.

PORDENONE INVASA DAL POPOLO DEI LETTORI

Da sinistra: il sindaco di Pordenone Sergio Bolzonello, Don Bruno Cescon,
Monsignor Ovidio Paletto, Vescovo della diocesi di Concordia-Pordenone, 

e Giovanni Santarossa, editore di “Biblioteca dell’immagine”

16

Con 100 mila presenze, Pordenonelegge 
è diventata la manifestazione culturale 
letteraria in Italia seconda solo al 
Salone del libro di Torino. Si tratta di un 
eccellente traguardo se si considera che 
la manifestazione è nata nel 1999 ed ha 
appena compiuto il suo settimo anno di 
vita. 
Nel fi ne settimana compreso tra venerdì 22 
a domenica 24 settembre (ma una piccola 
anteprima la si è assaporata già giovedì 
pomeriggio) la città di Pordenone è stata 
“invasa” dal popolo dei lettori, provenienti 
da tutto il Paese, attratti dalla possibilità 
di acquistare i libri presentati durante la 
kermesse o i cosiddetti “fuori catalogo”, 
volumi non più ristampati dalle case editrici 
e quindi introvabili in libreria. Un grande 
spazio è stato dedicato ai più giovani, con 
un doppio punto di ritrovo in piazza della 
Motta e numerosi incontri con gli autori per 
avvicinare anche i bambini, fi n da piccoli, 
alla lettura.
Un’organizzazione impeccabile e un nugolo 
di “Angeli custodi” (i ragazzi volontari 
che aiutavano ad orientare i visitatori 
e vigilavano durante le manifestazioni) 
hanno permesso di non perdersi nel 
gran numero di proposte. Il calendario, 
perfettamente cadenzato, costringeva infatti 
ad una scelta ma dava l’opportunità di 
non perdere nemmeno uno dei molti autori 
di prestigio della letteratura nazionale ed 
internazionale come Stefano Zecchi, Dacia 
Maraini o Federico Moccia (“Tre metri 
sopra il cielo”), Pino Roveredo (“Capriole in 

salita”) o Melania Mazzucco 
(“Vita” e “Il giorno 
perfetto”). L’inaugurazione 
della manifestazione, 

venerdì 22 settembre alle 18 al teatro 
Verdi a Pordenone, ha avuto come ospite 
Alberto Bevilacqua; ma già in precedenza 
avevano incontrato il pubblico e la stampa 
Margherita Hack alla mattina, e Paolo Crepet 
nel pomeriggio.
Gli autori e i personaggi che hanno animato 
questa tre giorni di cultura sono stati 
divisi in diverse categorie a seconda delle 
loro produzioni: saggistica, romanzi, ecc. 
L’incontro a due persone è stato il fulcro del 

fi lone “Conversazioni”, momento nel quale 
gli autori hanno esposto i loro punti di vista 
e le loro idee. 
Pietro Grossi e Antonio Franchini hanno 
così dialogato su “la letteratura e il 
combattimento”; i fi losofi  Giulio Giorello e 
Daniel Dennett hanno discusso della teoria 
evoluzionistica di Darwin; Enza Sampò, 
con Iaia Caputo, ha riproposto, parlando 
di libri, di lavoro e di vita, le strategie del 
potere e della solidarietà femminile, mentre 
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il merito va a tutti gli enti organizzatori e ai curatori che l’hanno fatta 
crescere di anno in anno per la promozione della cultura. Ormai il 
suo richiamo va ben oltre i confi ni cittadini e regionali per assumere 
un rilievo nazionale. Per questo la Regione è attenta e la sostiene”.
“Secondo un’indagine - ha affermato ancora Illy - dove si legge di 

meno il PIL è meno elevato. Ma 
se è vero che Pordenone risulta 
avere un basso indice di lettura 
almeno per quanto riguarda 
i quotidiani, è altrettanto 
vero che la sua economia è 
tra le più elevate d’Italia. Dal 
successo di Pordenonelegge si 
evince allora che alla crescita 

economica fa seguito anche la crescita della domanda di cultura. 
E in questi anni Pordenone e il suo territorio hanno saputo 
esprimere questa e altre manifestazioni culturali di grande rilievo e 
interesse”.
Secondo il curatore Gian Mario Villalta, con l’edizione di quest’anno 
sono stati raggiunti risultati tali da trasformare questo festival 
di provincia in un evento immagine della città e della regione. 
Della stessa opinione il sindaco Sergio Bolzonello, che ricorda 
l’importanza di poter disporre di adeguate risorse fi nanziarie e 
mezzi organizzativi, così da proseguire e migliorare un evento 
potenzialmente promozionale per l’intera regione. Secondo il 
presidente della provincia Elio De Anna, questa “festa del libro” 
ha ancora ulteriori spazi di miglioramento; e per ottenere ciò 
sarà necessario coinvolgere di più le associazioni, aumentando 
le superfi ci a disposizione degli espositori nelle corti interne, 
verifi cando se è il caso di far pagare un biglietto per alcuni eventi. 
Un encomio per l’organizzazione è stato espresso da Giovanni 
Pavan, presidente della Camera di Commercio, principale ente 
promotore, il quale ha ringraziato lo staff organizzatore per l’ottimo 
lavoro svolto: Villalta, Garlini, Moranduzzo e Gasparet, che già 
pensano alla ottava e prossima edizione.

molti altri ancora, giornalisti, scienziati, scrittori, hanno dato vita a 
conversazioni e dibattiti, conciliando rifl essioni e pensieri. 

Tra i personaggi più attesi 
in città Lina Wertmüller, 
che ha condotto il pubblico 
lungo uno spaccato di 
storia italiana raccontata 
attraverso la macchina da 
presa di una maestra del 
cinema italiano. Mentre 
l’attore Marco Paolini 
ha chiuso la rassegna 

con uno spettacolo dal sapore agrodolce, chiedendosi, un po’ 
provocatoriamente, se veramente Pordenone legge. 
Presente anche il premio Nobel John Cotzee, che ha proposto una 
serie di letture cucendo alcuni brani del romanzo “Infanzia” e di un 
racconto inedito dal titolo “Nietverloren”, illustrando uno sconsolato 
resoconto della perdita d’identità nel “veld” sudafricano. 
Pordenonelegge è una rassegna culturale che ormai ha raggiunto 
livelli internazionali, ma che guarda anche con attenzione all’editoria 
locale. Grande attenzione è stata quindi dedicata alla realtà della 
provincia e della regione, un territorio che offre proposte editoriali 
di grande pregio e qualità e che continua a scoprire discorsi 
e narrazioni in una dimensione di studio e scrittura ponendo 
l’accento sul libro, e sull’editoria, come strumento essenziale per 

la formazione. Interessante 
e degno di nota il libro-
intervista dedicato al 
Vescovo della diocesi di 
Concordia-Pordenone, 
Ovidio Poletto, a cura di 
don Bruno Cescon, edito da 
Biblioteca dell’Immagine, 

primo volume di una nuova 
collana dedicata ai vescovi 
del Nordest. Interessante 
anche “Ravedis. Una 
storia mai raccontata” di 
Donatella Schettini (editore 
L’Omino Rosso), fotografi a 
di un’opera incompiuta, e 
l’analisi del rapporto tra 
Pordenone e Papa Giovanni 
Paolo II in “Nel solco 

della fede” di Enri Lisetto (editore L’Omino Rosso). Non è mancato 
l’aspetto storico della realtà pordenonese con “La storia della 
nobiltà civica a Pordenone”, volume curato da Giordano Brunettin e 
Gilberto Ganzer. I problemi della salute legati anche allo stile di vita 
contemporaneo hanno dato vita ad interessanti dibattiti sul tema 
dell’anoressia, dell’ictus e della diffi coltà di comunicare la malattia.
Pordenonelegge non è solo un momento culturale. Come ormai 
d’abitudine i ristoranti della città, con menù a prezzo fi sso, hanno 
accontentato il palato del pubblico.
“Questa è una splendida iniziativa - ha sottolineato il presidente 
della Regione Riccardo Illy all’inaugurazione della manifestazione - e 

Ospiti della manifestazione
anche la regista
Lina Wertmüller 
ed il premio nobel 
per la letteratura
sudafricano John Cotzee

L’impegno della regione
Friuli Venezia Giulia
nel sostenere
e promuovere l’iniziativa
nell’intervento
del presidente Illy

Presentate anche 
opere editoriali
sulla storia
della città
di Pordenone
e sui vescovi
del nord-est

Un momento della rassegna letteraria
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ULCERE DA DECUBITO:
UNA BATTAGLIA DIFFICILE

Immobilità, incontinenza, 
compromissione della 
sensibilità dolorifi ca
e del livello di coscienza,
età avanzata, patologie 
associate (diabete, ictus,
morbo di Parkinson,
fratture, ecc.),
stress psichici
(cambio di residenza),
sono fattori che aggravano
e scompensano 
una condizione già 
nutrizionalmente diffi cile
per i tessuti

SI TRATTA DI UN EVENTO 
COMPLESSO, SOLO IN PARTE 
DOVUTO ALL’AZIONE

SUI TESSUTI DI COMPRESSIONI 
MECCANICHE. 

L’ULCERA DA DECUBITO È LA SPIA

DI UN CATTIVO FUNZIONAMENTO

DEL METABOLISMO DELL’ORGANISMO,
DELLE DIFFICOLTÀ DI UTILIZZARE 
IN MODO ADEGUATO PROTEINE, 
ZUCCHERI E VITAMINE.

PIÙ DELL’80% DEGLI ANZIANI

DI ETÀ SUPERIORE AI 70 ANNI

E AFFETTI DA POLIPATOLOGIE

PRESENTA UNA O PIÙ ULCERE

DA DECUBITO.

scienza

Ulcera malleolare
di tipo vascolare

18

Con il termine “ulcera da decubito” 
o “ulcera da pressione” si intende 
erroneamente e comunemente una 
qualsiasi lesione causata da una continua 
pressione esterna che provoca il progressivo 
danneggiamento dei tessuti. Si tratta però 
di una denominazione non corretta, con la 
quale si sottolinea l’importanza del ruolo 
patogenetico di un fattore (la pressione 
meccanica sui tessuti), che è sempre più 
ritenuto secondario e poco signifi cativo. 
Infatti queste lesioni sono il risultato della 
diffi coltà dell’organismo a mantenere validi 
processi metabolici nei tessuti periferici, 
assicurando un adeguato apporto di proteine, 
vitamine, ossigeno, ecc. sia per carenza 
che, il più delle volte, per il deterioramento 
dovuto all’invecchiamento dei processi 
metabolici. 
Infatti le “ulcere da pressione” sono 
frequentissime in pazienti anziani, dove 
scompensi del metabolismo proteico legati 
a gravi patologie sistemiche o a stress ed 
al mal funzionamento dei sistemi biologici 
dovuto all’invecchiamento concorrono alla 
comparsa della malattia. È per questo che 
le aree cutanee interessate non sono, come 
fi nora pensato, solo quelle che ricoprono 
le prominenze ossee, su cui si possono 
esercitare con maggiore facilità pressioni sui 
tessuti in relazione alla posizione assunta 
dal paziente (regione sacrale, ischiatica, 
trocanterica, scapolare, talloni, malleoli 
esterni, condili femorali e gomiti), ma in 
generale ogni parte del corpo. L’ “ulcera 
da decubito” è una vera e propria malattia 
sistemica che coinvolge tutto l’organismo.
Le ulcere possono portare a non poche 
complicanze, talora anche di una certa 
gravità, quali infezioni, sepsi, osteomieliti, 
sottominatura, essudazione e necrotizzazione. 
Immobilità, incontinenza, compromissione 
della sensibilità dolorifi ca e del livello di 
coscienza, età avanzata, patologie associate 
(diabete, ictus, morbo di Parkinson, fratture, 

ecc.) stress psichici (cambio di residenza, 
ospedalizzazione) sono fattori che aggravano 
e scompensano una condizione già 
nutrizionalmente 
disagiata per i tessuti. È in una condizione 
come questa che la compressione meccanica 
determina una interruzione del fl usso 
sanguigno e la cute diventa pallida. E se 
l’ischemia perdura, l’area diverrà arrossata e 
iperemica.
Poiché i tessuti sottocutanei, muscoli 
compresi, sono più sensibili alla ischemia ed 
all’ipometabolismo rispetto all’epidermide 
e al derma, le ulcere possono facilmente 
divenire sottominate, più estese cioè di 
quanto appaiano in superfi cie.
Se l’organismo non può utilizzare adeguate 
risorse metaboliche per far fronte agli 
iniziali danni, questi non si arrestano e 
tendono inesorabilmente ad aggravarsi con il 
peggiorare delle condizioni metaboliche.

Le condizioni metaboliche incidono 
fortemente sulla comparsa delle piaghe da 
decubito, perchè la diffi coltà della guarigione 
è legata alla torbidità del tessuto collagene e 
alla carenza di fattori trofi ci e circolatori non 
solo locali. 
In particolare l’adeguato apporto di proteine 
e oligoelementi favorisce la guarigione delle 
lesioni.
Il paziente dovrebbe essere riportato al suo 
peso ideale (cosa molto diffi cile da ottenere 
nell’anziano, che tende per evoluzione 

La cura e la prevenzione 
delle “lesioni da decubito” 
richiede dieta iperproteica
e ipercalorica,
implementazione
delle vitamine e sali 
minerali nella dieta, 
controllo dell’introito idrico
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VITAMINA C, ZINCO, VITAMINA A
E AMINOACIDI RAMIFICATI COME L’ARGININA
E LA PROLINA DEVONO COSTITUIRE LA BASE
DI UNA DIETA IPERPROTEICA ED IPERCALORICA 

Vitamina C, Zinco, vitamina A e aminoacidi ramifi cati come l’arginina e la 
prolina devono costituire, se possibile, la base di una dieta iperproteica 
ed ipercalorica.
Numerosi studi compiuti fi nora hanno dimostrato come nei processi di 
cicatrizzazione siano coinvolti alcuni amminoacidi e alcune vitamine che 
vengono normalmente assunte con la dieta.
L’arginina ad esempio, amminoacido ramifi cato, stimola la produzione 
di collagene fungendo da precursore nella produzione di prolina 
e idrossiprolina, implicate nella formazione del collagene e nella 
proliferazione dei fi broblasti.
Anche la vitamina C che, contenendo acido ascorbico, interviene nella 
idrossilazione della prolina e della lisina è un elemento importante; 
effetti positivi della supplementazione della vitamina C si sono osservati 
in casi molto avanzati di denutrizione. 
Un defi cit di vitamina A e zinco può notevolmente allentare il processo 
di guarigione: in special modo lo zinco è conosciuto da più di 50 anni 
come ottimo catalizzatore dei processi di cicatrizzazione.
Sia con scopo preventivo che terapeutico è fondamentale ristabilire 
le condizioni idriche e nutrizionali del paziente con una dieta 
personalizzata, ipercalorica e iperproteica, con l’aggiunta di alimenti 
integrativi, sia in forma liquida che in forma semiliquida.

scienza

Ulcera ischiatica sottominata 
con essudato

Ulcera sacrale
con necrosi diffusa dei tessuti

Ulcera malleolare con essudato
ed infi ammazione diffusa

Tabella 1. Apporti calorico-proteici consigliati in pazienti portatori di lesioni da decubito.

Stadio della piaga Fabbisogno calorico
(kcal/kg/die)

Fabbisogno proteico
(g/kg/die)

I 25 - 30 1

II 30 - 35 1,2 - 1,5

III - IV 35 - 40 1,5 - 2
Modifi cato da: Chin D.E., Kearns P. Nutrition in the spinal-injured patient. Nutrition in Clinical Practice; 6 (6): 213-222, December, 1991
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naturale a presentare scompensi e carenze 
nutrizionali); il bilancio azotato deve essere 
positivo e i valori di albuminemia nella norma. 
Alcune linee guida forniscono le quantità di 
proteine necessarie in base allo stadio della 
lesione:
• stadio II: 1.2-1.5 g/Kg di peso corporeo al 

giorno;
• stadio III: e IV 1.5-2 g/Kg di peso corporeo al 

giorno.
La deplezione proteica infatti interferisce con la 
sintesi del collagene, con la neo-angiogenesi e, quindi, con la 
riparazione tissutale.
Vanno ristabiliti inoltre i valori di emoglobina, in modo da 
assicurare il necessario apporto di ossigeno ai tessuti.
L’obiettivo terapeutico deve dunque puntare soprattutto a 
migliorare lo stato nutrizionale del paziente: l’assistito anziano 
e allettato necessita di un adeguato, ed equilibrato, apporto 
di cibo che deve essere assunto quotidianamente. L’attenzione 
quindi non dovrebbe concentrarsi solo sull’apporto calorico 
(circa 1000 Kcal/die) ma principalmente sulla sua distribuzione 

nell’arco della giornata.
È di notevole importanza 
chiedere ai familiari cosa 
e quanto il paziente 
mangi e, qualora si 
renda necessario, 
potrebbe essere utile 
applicare un sondino 
naso-gastrico e una PEG 
(ricordando che si tratta 
di interventi invasivi, che 
dovranno essere valutati 

in considerazione delle condizioni del paziente e delle sue 
indicazioni).
Non va poi dimenticato che invecchiando l’individuo tende a 
idratarsi meno, provocando alterazioni a carico dei principali 
apparati e sistemi che contribuiscono alla regolazione del 
patrimonio idrico ed elettrolitico ed al controllo della equilibrio 
acido-base dell’organismo.
Per ridurre le forze meccaniche il soggetto a rischio deve 
essere cambiato spesso di posizione o, se possibile, ai 
soggetti autonomi si deve insegnare a ridistribuire il peso ogni 
15 minuti. 
È comunque importante accertarsi che cuscini o ausilii in 
gomma non interferiscano con l’azione di qualsiasi superfi cie 
di appoggio utilizzata per ridurre la pressione corporea; poi è 
necessario usare dispositivi e strumenti che riducano le forze 
di attrito durante gli spostamenti dei pazienti.
La cute, se ben idratata e pulita, resiste meglio alla pressione 
esercitata sul microcircolo, alla colonizzazione batterica e agli 
agenti chimici e fi sici. L’epidermide dell’anziano, essendo più 
fragile e secca a causa della diminuzione del fi lm idrolipidico, 
necessita di appropriate cure, di adeguata igiene e dell’utilizzo 
di prodotti che permettano una continua idratazione ed una 
maggiore elasticità.

È opportuno usare detergenti non allergizzanti, utilizzare acqua 
tiepida, saponi e shampoo idonei con pH 6-7 e, per non 
provocare qualsiasi traumatismo cutaneo, asciugamani e teli di 
cotone morbido.
Vanno eliminati i detersivi aggressivi, biodegradabili o 
ossigenati, e i disinfettanti come candeggina o perborato di 
sodio; per allontanare qualsiasi residuo di detersivo è inoltre 
opportuno sottoporre tutta la biancheria ad un ripetuto 
risciacquo. Per evitare la macerazione cutanea è importante 
asciugare accuratamente la cute, tamponando e non 
frizionando, e cercare di ridurre al minimo il contatto con feci 
o urine. 
L’incontinenza rappresenta un grave pericolo a causa 
dell’umidità e dell’azione irritante di urina e feci; utili sono i 
prodotti barriera come gli spray al silicone che fungono da 
isolante protettivo. I presidi per l’incontinenza (pannoloni e 
mutandine) vanno scelti in base alla taglia e non devono mai 
ostacolare la normale circolazione sanguigna; il materasso 

Medicare l’ulcera:
poche cose e chiare.
Pulizia, detersione
della ferita, uso di 
sostanze nutritive 
somministrate
anche localmente
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Medicazione interattiva coadiuvante
nei processi di cicatrizzazione
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STATO NUTRIZIONALE E PIAGHE DA DECUBITO

Le condizioni fi siche del soggetto, lo stato nutrizionale, il livello di attività e di mobilizzazione e 
l’ipotensione arteriosa hanno un ruolo predominante nell’insorgenza delle lesioni da decubito. I 
pazienti anziani affetti da malattie neurologiche (demenza) sono maggiormente a rischio per la 
contemporanea presenza di altri fattori di danno come ridotta mobilità, anemia, ecc..
L’introito adeguato di un solo nutriente non è comunque suffi ciente a promuovere i processi di 
cicatrizzazione. Deve essere infatti garantito allo stesso tempo un adeguato apporto calorico-proteico, 
di vitamine e oligo-elementi. Molti studi hanno evidenziato l’importanza di alcuni aminoacidi quali 
l’arginina e la glutamina, ma resta comunque raccomandato di aumentare l’apporto proteico globale, 
perché il fabbisogno proteico sembra salire proporzionalmente alla gravità della piaga (vedi tabella 
“Apporti calorico-proteici consigliati in pazienti portatori di lesioni da decubito” e tabella “Consiglia 
pratici di integrazione dietetica”). 
Recentemente è stata sottolineata anche l’importanza di fornire direttamente sulle lesioni aminoacidi 
liberi più o meno associati a acido jaluronico. Queste miscele hanno infatti dimostrato di favorire il 
processo cicatriziale e la guarigione duratura di vari tipi di piaghe complicate. 
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Tabella 2. Consigli pratici di integrazione dietetica

Consigli pratici per aumentare la quota proteico-calorica
della dieta
• Assumere pasti di piccolo volume, ma frequentemente (ogni 2 

- 3 ore).
• Preparare i pasti in modo da soddisfare, oltre al palato, anche 

gli occhi (variando i colori e l’aspetto dei cibi).
• Se non si riesce a mangiare la carne, sostituirla con altri alimenti 

ricchi in proteine (formaggi, uova, pesce).
• Utilizzare elementi frullati ad alto contenuto energetico (succhi 

di frutta arricchiti con zucchero, panna, latte; passati di verdura 
arricchiti con condimenti, uova, ecc.).

Consigli per aumentare la quota calorica
nelle preparazioni alimentari
Aggiungere:
• Olio, burro, margarina alle minestre, ai passati di verdura, alla 

purea, alla pasta e al riso.
• Panna alle salse, ai passati di verdura, al latte, ai frappè.
• Panna montata ai dessert, all’orzo, ecc.
• Zucchero e miele alle bevande.
• Latte al posto dell’acqua per cuocere semolini, cereali, minestre 

in polvere da diluire.

Consigli per aumentare la quota proteica
nelle preparazioni alimentari.
Aggiungere:
• Carne o prosciutto frullati o formaggio grattugiato o tuorlo d’uovo 

alla pasta, riso, ai passati di verdura, alle salse, alla verdura.
• Latte in polvere al latte, alla cioccolata, al cappuccino, ai budini, 

alle creme, alla purea di patate, agli yogurt (diluire uno o due 
cucchiaini in poca acqua o latte e miscelare).

andrebbe sempre isolato per evitare che, una volta bagnato con feci o 
urine, possa costituire un ambiente umido.
Il primo passo verso una adeguata gestione di una “lesione da 
pressione” consiste dunque, come di regola, nella prevenzione e 
poi nell’accurata osservazione della lesione: sede, fondo della ferita, 
essudato, stato della cute perilesionale ed eventuale presenza di 
dolore. Spesso la percezione del dolore non aiuta nella diagnosi 
poiché le terminazioni nervose nell’anziano sono costituite da un 
diminuito numero di recettori responsabili della sensibilità dolorifi ca. 
Le medicazioni vanno effettuare utilizzando soluzioni isotoniche di 
cloruro di sodio o soluzione fi siologica, e la cute va poi protetta con 

barriere di idrocolloidi o fi lm 
di poliuretano oppure con 
medicazioni semipermeabili 
di gomma spugnosa. 
In caso di fl ittene la 
vescicola va svuotata, e se 
i tessuti circostanti sono 
danneggiati, vanno rimossi. 
Se le lesioni sono cavitarie 

è opportuno riempirle con idrobende colloidali oppure con idrogel o 
schiume compatte. 
In presenza di lesioni con abbondante essudato sono di ausilio gli 
arginati di calcio e sodio o i fi brati di carbossimetilcellulosa. 
Le lesioni infette vanno disinfettate con acqua ossigenata a 3 volumi 
e il paziente va sottoposto ad adeguata terapia antibiotica: in tal 
caso la cute appare iperessudata, di colore verdastro o giallognolo 
e maleodorante e spesso il tampone non dà particolari informazioni 
microbiologiche, mentre si dimostra utile l’esame colturale su 
materiale bioptico. 
Le aree necrotiche inoltre vanno accuratamente eliminate scegliendo 
il tipo di debridment adatto: autolitico, che consente l’accumulo in 
sede di fl uidi tissutali contenenti macrofagi, neutrofi li ed enzimi che 
eliminano batteri e i tessuti devitalizzati; meccanico, che prevede 
l’utilizzo di ezimi per uso topico (es. collagenasi); chirurgico, indicato 
in caso di cellulite avanzata con escare o necrosi cellulare, che 
prevede la chiusura diretta con i trapianti utilizzando lembi di cute, 
lembi muscolo-tendinei oppure lembi liberi. 
Nelle lesioni croniche la presenza di margini non proliferativi, 
nonostante le medicazioni, indicano defi cit della angiogenesi: 
l’attenzione va allora incentrata sulle condizioni cliniche generali del 
paziente e sui fattori che possono impedire la guarigione come la 
deplezione proteica oppure l’assunzione di farmaci come cortisone o 
anticoagulanti o patologie come anemia. Dinnanzi a una lesione di 
questo tipo è opportuno utilizzare modulatori come proteasi, pappe 
piastriniche autologhe, medicazioni bioingegnerizzate e fattori di 
crescita locali.
Ultimamente si sono affi ancate 
nuove tecniche di terapia 
adiuvante comprendenti 
la stimolazione elettrica, 
l’ossigenoterapia iperbarica 
o a luce infrarossa o 
ultravioletta, l’irradiazione laser 
a bassa energia, la terapia con 
ultrasuoni, l’applicazione topica 
di fattori di crescita (Pdgf, Tgf-b, 
Igf I/II, Fgfb, EGF), l’applicazione 
topica di aminoacidi e acido 
jaluronico.
Le lesioni da decubito 
sono dunque il risultato di 
diversi fattori: età avanzata, 
permanenza a letto per periodi 

prolungati, demenza, terapie citostatiche. Tutto ciò è soprattutto la 
spia di un complesso problema nutrizionale, situazione inevitabile in 
ambito geriatrico, dove spesso le patologie che affl iggono i pazienti 
sono croniche e debilitanti. 
Nonostante ciò la loro insorgenza rappresenta, purtroppo, un 
aspetto diffi cilmente eliminabile nell’assistenza, non solo in ambito 
ospedaliero, ma anche domiciliare. La prevenzione e la terapia delle 
lesioni da decubito costituiscono infatti un obiettivo importante 
nell’ambito infermieristico più che medico. Tanto più che con 
l’introduzione nel 1999 del decreto legislativo n. 42/99 “Disposizione 
in materia delle professioni sanitarie“ la responsabilità infermieristica 
ha acquistato un ruolo maggiore: infatti l’attività dell’infermiere 
non è più solo limitata all’esecuzione delle terapie, ma è “di natura 
tecnica, relazionale ed educativa, le cui principali funzioni sono la 
prevenzione delle malattie e dell’assistenza ai malati e ai disabili”. 
Anche l’infermiere, e maggiormente lui in considerazione del carattere 
specifi catamente assistenziale delle lesioni, è dunque coinvolto 
nella prevenzione e nella individuazione delle lesioni da decubito. È 
soprattutto sull’infermiere, sul suo contatto con il paziente e con i 
suoi familiari o con quanti lo hanno in cura, che peserà l’assistenza. 
L’infermiere infatti sarà da una parte operatore ed osservatore della 
situazione, dall’altra interlocutore privilegiato del medico.

Le ulcere da decubito 
costituiscono un problema 
di assistenza e non di cura. 
L’importanza delle attività 
infermieristiche

VITAMINA “D” E ULCERE DA DECUBITO

La vitamina D nella prevenzione delle ulcere da decubito ha 
molteplici effetti positivi: non agisce solo nell’omeostasi del 
calcio nell’organismo, ma ha funzioni immunomodulatrici 
(diminuendo la proliferazione batterica e incrementando 
l’effi cacia dei mastociti cutanei) e favorisce la proliferazione 
delle cellule epiteliali.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
DIDROGYL
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Principio attivo: calcifediolo 1,5 mg. 
Eccipiente: glicole propilenico 10 ml, per un flacone contagocce. 1 ml contiene 30 
gocce.  1 goccia = 5 mg di calcifediolo.  
3. FORMA FARMACEUTICA
 Gocce orali.  
4. INFORMAZIONI CLINICHE 
4.1 Indicazioni terapeutiche
BAMBINI: ipocalcemia del neonato, prematuro o immaturo, rachitismo carenziale 
con ipocalcemia, rachitismo vitamino-resistente, osteodistrofia renale ed emodialisi 
prolungata, ipocalcemie da corticoterapia, da ipoparatiroidismo idiopatico, da anti-
convulsivanti.  
ADULTI: osteomalacia nutrizionale (da carenza o malassorbimento), osteomalacia 
da anticonvulsivanti, osteoporosi con componente osteomalacica, osteodistrofia 
renale ed emodialisi prolungata, ipocalcemia da affezioni epatiche, ipoparatiroidi-
smo idiopatico o post-operatorio, spasmofilia da carenza di vitamina D, osteoporosi 
post-menopausale. 
4.2 Posologia e modalità di somministrazione
Per ottenere un dosaggio esatto delle gocce, si tenga il flacone capovolto ver-
ticalmente sopra ad un bicchiere. Va assunto in un poco d’acqua, di latte o di 
succo di frutta. Oltre le 20 gocce, frazionare la posologia giornaliera in due o tre 
assunzioni. 
BAMBINI: (sotto il controllo della calciuria e della calcemia, secondo le precauzioni 
successivamente indicate)
• ipocalcemia del neonato, prematuro o immaturo: 1 o 2 gocce al giorno per 5 

giorni, in associazione con una calcioterapia; 
• rachitismo carenziale con ipocalcemia: 4-10 gocce al giorno, a seconda dei 

segni clinici e biologici, in associazione con una calcioterapia; 
• rachitismo vitamino-resistente: 30-60 gocce al giorno, a livelli progressivi in 

funzione dei risultati biologici (calcemia, calciuria, fosforemia) e clinici; 
• osteodistrofia renale ed emodialisi prolungata: 4-15 gocce e più al giorno; 
• ipocalcemia da corticoterapia, da ipoparatiroidismo e da anticonvulsivanti: 5-20 

gocce al giorno.
ADULTI: (sotto controllo della calciuria e della calcemia, secondo le precauzioni 
successivamente indicate) 
• osteomalacia da carenza o malassorbimento, osteoporosi con componente 

osteomalacica, osteoporosi post-menopausale e ipocalcemia (da osteodistro-
fia renale e da emodialisi prolungata, da ipoparatiroidismo idiopatico o post-
operatorio, da affezioni epatiche, da anticonvulsivanti): 10-25 gocce e più al 
giorno; 

• spasmofilia: 10 gocce al giorno (ridurre eventualmente secondo la calciuria a 3 
gocce al giorno, o a 10 gocce alla settimana) in cicli terapeutici di 2-3 mesi, da 
ripetere al bisogno (Klotz); oppure 30 gocce al giorno, con aggiunta di fosfato 
(1 g al mattino) e di magnesio (200 mg la sera) per 6 settimane, da ripetere 
da 3 a 4 volte all’anno (Hioco). Per la spasmofilia: in assenza di risposta 
terapeutica, non si faranno più di due cicli terapeutici; allo stato attuale delle 
nostre conoscenze la durata totale del trattamento non dovrebbe superare i 2 
anni. 

4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità alla vitamina D. Donne in periodo di allattamento.  
4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l’uso
Come per la vitamina D, la somministrazione del Didrogyl richiede un controllo 
ripetuto della calciuria e della calcemia per evitare qualsiasi rischio di iperdosaggio, 
per lo meno durante il periodo di definizione della posologia efficace: qualsiasi 
calcemia pari a 105 mg/l deve fare interrompere il trattamento almeno per tre 
settimane; se la calciuria ammonta a più di 350 mg/die, occorre consigliare di bere 
molto (nell’adulto, 2 litri d’acqua non calcarea al giorno); se supera i 500 mg/die, 
sarà prudente anche interrompere il trattamento per lo meno momentaneamente. 
Nel bambino, la calciuria normale è inferiore a 5 mg/kg/die. 
Quando il Didrogyl verrà utilizzato nelle osteodistrofie renali, sarà opportuno sor-
vegliare la clearance della creatinina e non fare salire la calcemia oltre 95 mg per 
litro. II Didrogyl sarà usato con prudenza nei soggetti immobilizzati (dosi forti) ed 
allorché esista un’ipercalciuria o soprattutto un precedente di litiasi calcica. 
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 
Il medicinale non è controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
Si consiglia di tenere conto della dose quando si associa a preparati contenenti 
vitamina D o derivati.  
4.6 Gravidanza e allattamento
Durante la gravidanza non prescrivere dosi elevate. L’uso del prodotto è controindi-
cato durante l’allattamento. 
4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari 
La sostanza non interferisce sulla capacità di guidare e sull’uso di macchine. 
4.8 Effetti indesiderati
Alle dosi terapeutiche consigliate e con le precauzioni d’uso e le avvertenze di cui ai 
rispettivi punti, non sono stati segnalati sino ad oggi effetti indesiderati. 
4.9 Sovradosaggio
L’iperdosaggio può provocare ipercalcemia e a volte ipercalciuria ed il trattamento 
consiste nella sospensione della terapia fino al raggiungimento dei valori normali di 
calcemia generalmente entro 2-4 settimane. 
Quando è il caso si possono somministrare calcitonina, corticosteroidi o indurre una 
diuresi forzata.

5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
II calcifediolo o 25-idrossicolecalciferolo, attualmente ottenuto per sintesi, è il primo 
metabolita della vitamina D3 risultante, allo stato naturale, dall’idrossilazione sul 
carbonio 25 subita dalla vitamina D3 nel fegato, sotto l’influenza di una 25-idrossi-
lasi microsomiale. II calcifediolo è pertanto la forma circolante della vitamina D. La 
somministrazione del calcifediolo cortocircuita la fase epatica del metabolismo della 
vitamina D e porta pertanto direttamente nell’organismo questo primo metabolita. 
Da questo consegue un’azione:
• più rapida: il tempo di latenza necessario per la 25-idrossilazione, valutato 

mediamente in 8 ore, è qui soppresso; 
• più potente: aggirando il controllo a ritroso della 25-idrossilazione epatica, si 

possono ottenere dei tassi circolanti di calcifediolo molto più elevati che non 
mediante la somministrazione della vitamina D; 

• più sicura: quando la 25-idrossilazione rischia di essere rallentata, durante 
un’affezione epatica, o disturbata, per esempio dagli anticonvulsivanti, vi si 
sostituisce il 25-0H-D3;

• probabilmente qualitativamente diversa da quella degli altri metaboliti e di 
conseguenza della vitamina D stessa. 

Ne consegue che nei neonati e nei lattanti ipocalcemici il calcifediolo consente di 
ottenere una risalita precoce della calcemia, con inizio tra la 6a e la 9a ora, mentre, 
dopo assunzione di vitamina D, la correzione dell’ipocalcemia non avviene se non 
dopo un periodo di 24-48 ore. Questa azione ipercalcemizzante del calcifediolo 
si manifesta subito, senza la fase iniziale di ipocalcemia paradossale provocata 
dalla vitamina D tra la 6a e la 12a ora e che può eventualmente scatenare una 
tetania. In caso di osteodistrofia renale, il calcifediolo, meglio della vitamina D, 
diminuisce l’iperparatiroidismo, agisce (in modo variabile) sul riassorbimento osteo-
clastico; stimola, per lo meno temporaneamente, l’attività osteoblastica, mentre 
nel contempo aumenta la fosfatasemia alcalina, migliora molto sensibilmente la 
mineralizzazione del tessuto osteoide. Nell’osteomalacia il calcifediolo diminuisce 
in modo significativo il volume e la superficie osteoide ed aumenta notevolmente 
il fronte di calcificazione, normalizza i parametri biologici (calcemia, fosforemia, 
attività della fosfatasi alcalina del siero) meglio della vitamina D, il che si traduce in 
clinica in una efficacia notevole. Il Didrogyl si comporta pertanto come un ormone 
essenziale per la mineralizzazione dello scheletro. 
5.2 Proprietà farmacocinetiche
La somministrazione per os di 25-OH-D3 alla dose di 5 mg/kg e di 10 mg/kg 
nell’uomo induce un picco sierico alla 4a ora con valori rispettivamente di 90 e di 
150 ng/ml. L’emivita plasmatica è dell’ordine di 18-21 giorni e lo stoccaggio nei 
grassi è molto meno importante di quello della vitamina D in virtù, verosimilmente, 
della sua minore liposolubilità. La 25-idrossilazione della vitamina D è autoregolata, 
in quanto il tasso intraepatico del 25-OH-D3 interviene per frenare l’attività della 
25-idrossilasi in limiti tuttavia abbastanza vasti. Infine, il calcifediolo subisce nel 
rene una seconda idrossilazione che da’ origine all’1,25-diidrossicolecalciferolo. 
Tuttavia, contrariamente allo schema precedente, lavori recenti sembrano dimostra-
re che il 25-OH-D3 non è soltanto un metabolita intermedio precursore del solo 
1,25(OH)2D3, ma potrebbe agire direttamente sul rene, sulle ossa ed indubbia-
mente sull’intestino; potrebbe inoltre essere il precursore di altri metaboliti attivi. 
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati tossicologici dimostrano una DL50 di 51 mg/kg nel ratto per os e l’assenza 
di tossicità per somministrazione prolungata nell’animale a dosi notevolmente supe-
riori a quelle massime consigliate in terapia.
6 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Lista degli eccipienti
Glicole propilenico 
6.2 Incompatibilità
Non riscontrate.  
6.3 Validità
3 anni a confezionamento integro e correttamente conservato.
Dopo la ricostituzione del prodotto o dopo la prima apertura del recipiente la solu-
zione di 30 gocce in circa 15 ml di acqua, tenuta in osservazione a temperatura 
ambiente per un’ora, non ha evidenziato alcuna degradazione significativa. 
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
Da conservare al riparo dalla luce.  
6.5 Contenitore, confezioni e prezzo
Flacone di vetro scuro, munito di contagocce in plastica incolore, con capsula di 
chiusura in alluminio tipo pilfer-proof. Flacone di 10 ml 
6.6 Istruzioni per l’uso
Nessuna
7.TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
BRUNO FARMACEUTICI S.p.A. - Via delle Ande, 15 - 00144 ROMA
8.NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
A.I.C. n. 024139014. 
9.DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO
DELL’AUTORIZZAZIONE
Giugno 2005
10.TABELLA DI APPARTENENZA SECONDO IL DPR 309/90
Non pertinente.
11. REGIME DI DISPENSAZIONE AL PUBBLICO
Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica
12. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
LUGLIO 2005

Bruno Farmaceutici S.p.A.
Riassunto delle caratteristiche del prodotto

DIDROGYL
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ANZIANI, CASE DI RIPOSO, MEDICI, 
ASSESSORI, SINDACATI E CARABINIERI

Recenti fatti di cronaca – per il vero non inaspettati – hanno 
riproposto alcuni dubbi che, da qualche anno, sono sollevati 
sull’assistenza (e il monitoraggio della stessa) agli anziani 
soprattutto dai medici. Che sia compito del solo medico di “base” 
assistere un anziano non autosuffi ciente, forse è vero; ma allora 
si dovrebbe fornire al professionista risorse (anche economiche) 
adeguate all’impegno, chiarire i compiti del personale di assistenza 
presso queste strutture e da chi dipenda, defi nire le modalità di 
applicazione delle misure di contenzione e se queste sono possibili, 
chiarire le modalità con le quali le strutture richiedono farmaci 
alle farmacie dell’ASL (sostituendo i principi attivi ed i farmaci 
prescritti dai medici), semplifi care i rapporti con i distretti sanitari 
e sensibilizzare gli stessi sul fatto che molte ASL hanno sottoscritto 
con le strutture che ospitano questi anziani convenzioni nelle quali si 
stabilisce l’impegno dei medici all’insaputa degli stessi medici, o dei 
loro sindacati.

PIZZI, PIZZINI & PIZZETTI

Tempo di verifi che all’assessorato alla Sanità. Sembrerebbe che uno 
speciale “gruppo di lavoro”, ristretto agli assessorati economici, sia 
in procinto, su indicazioni dall’alto, di passare a setaccio i conti della 
ASL, con un occhio all’accorpamento ed uno ai pareggi di bilancio: 
poveri direttori generali, poveri manager. Poveri utenti.

in primo piano 23

IN ITALIA IL 75% DEI DECESSI
È DOVUTO A MALATTIE CRONICHE

In Italia il 75% dei decessi sono causati da malattie 

croniche - patologie cardiovascolari e respiratorie, 

tumori e cirrosi epatica - dovute a stili di vita non 

corretti (abuso di alcool, fumo, alimentazione scorretta 

e scarsa attività fi sica). L’incidenza è forte, anche se 

inferiore alla media europea (86%). Questi i dati forniti 

da Antonio Federici (Dipartimento della Prevenzione e 

Comunicazione del ministero della Salute) in occasione 

del Compa 2006, il Salone europeo della comunicazione 

pubblica, dei servizi al cittadino e alle imprese, 

svoltosi a Bologna dal 7 al 9 novembre 2006. Federici 

ha presentato “Guadagnare salute”, un progetto che 

si occupa delle patologie croniche ed il cui obiettivo 

è intervenire sui fattori di rischio - comportamenti 

individuali quanto dimensioni socio-ambientali - 

cercando, se possibile, di modifi carli. “Il progetto 

- ha sottolineato l’esperto - deve coinvolgere tutti gli 

‘attori’, che devono avere la funzione di “promotori 

della salute”. È fondamentale quindi l’intersettorialità, 

ovvero la partecipazione di ministero e Regioni, Asl e 

ospedali, scuola e famiglia.
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