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Donne e parità:«Che sia sempre l'8 marzo» 

 

Le donne di oggi hanno mille volti: madri, lavoratrici, studentesse, impegnate nell'organizzazione del 
proprio tempo e di quello della famiglia. E ancora, attive nel sociale, coinvolte nella carriera, per 
conquistare ruoli che sono ancora considerati prevalentemente maschili, e alla ricerca di uno spazio per 
sé da incastrare fra tanti impegni quotidiani. In occasione della Giornata internazionale della donna, 
Diretta Verona, l’abituale appuntamento del giovedì sera trasmesso su Telearena vuole raccontare alcune 
di queste storie di «ordinaria eccezionalità».In studio con Valentina Burati saranno presenti Stefania 
Gori,direttore del dipartimento Oncologico dell’ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar e prima 
donna presidente dell’Aiom, l’Associazione italiana di ongologia medica, Sofia Righetti,campionessa 
paralimpica di sci alpino, modella e chitarrista rock con una laurea in filosofia, Ilaria Decimo, 
ricercatrice e mamma, un «cervello in fuga» ritornata in patria con un progetto rivoluzionario. E 
ancora, Elena Traverso, presidente della Commissione pari opportunità della Regione Veneto, Maria 
Teresa Ferrari, giornalista e fondatrice dell’associazione «La cura sono io»,  Susanna Pescetti, tra le 
pochissime direttrici d’orchestra italiane e Jennifer Ezenwa, mediatrice culturale dell'associazione 
Terra dei Popoli. Nel corso della trasmissione ci saranno servizi dedicati all’attività della Casa della 
giovane a sostegno delle vittime di violenza domestica e al ricco programma dell’iniziativa «8 marzo 
femminile, plurale». Si collegheranno con lo studio di Telearena anche le atlete veronesi Sara Simeoni 
e Paola Pezzo. Il programma sarà trasmesso in diretta anche su Radio Verona e sul sito web del nostro 
giornale.  

 



  
IL DIBATTITO 
Ilaria Decimo: «In ambito della ricerca c'è una discriminazione totale: una cultura di fondo 
che non favorisce e anzi ostacola le donne. Sono meno quelle che riescono a diventare 
ricercatrici ma i loro lavori vengono pubblicati di meno. Nei bandi italiani non viene tenuto 
conto di una eventuale gravidanza, mentre nei bandi europei l'aver avuto figli viene tenuto in 
conto». 
Stefania Gori: «Non sono molte le donne oncologhe. Questo a dimostrazione della difficoltà 
per le donne. Fare il doppio della fatica rispetto agli uomini? Anche il quadruplo. E scavalcata? 
Certo, molte volte. Fa parte del "gioco". » 
Sofia Righetti: «Io, fortunatamente, non mi sono mai sentita discriminata. Ma a una donna 
disabile è spesso discriminata due volte: si crede che non siamo in grado di fare tutto quello che 
una donna o un uomo possono fare». 
Susanna Pescetti: «Una volta, mi ricordo a Parigi, che sono stata buttata fuori dal teatro 
durante le prove perché non credevano che fossi la direttrice d'orchestra. Purtroppo ancora oggi 
sono pochissime le donne direttrici d'orchestra, è concesso fare la cantante, la pianista, la 
violoncellista ma il direttore d'orchestra... no. Però ci proviamo, vedo che le donne non si 
abbattono e vanno avanti». 
Maria Teresa Ferrari: «Io non sono stata toccata tanto da questa problematica. Le fatiche ci 
sono state e tante, ma non è stata tanto la fatica di essere donna». 
Elena Traverso: «Non è uno slogan, dovrebbe essere l'8 marzo tutti i giorni.Noi oggi abbiamo 
una società che alla base non è strutturata per la donna che vuole essere madre e lavoratrice. Ci 
riempiamo la bocca tutti i giorni di iniziative ma i tempi di conciliazione dovrebbero essere un 
tema di base. La discriminazione sessuale è quasi un venticello, è una sensazione composta da 
battute, stipendi più bassi, atteggiamenti, composta da una società che non tiene conto le 
esigenze la donna». 
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Dal Cnr un passo avanti contro il 
cancro al seno 
Identificati meccanismi responsabili della resistenza a terapia 

 

Attraverso simulazioni al computer, un team di ricercatori del Cnr ha identificato i meccanismi molecolari 

responsabili della resistenza del cancro al seno ai farmaci in uso clinico. Alla base di questo fenomeno ci 

sono le mutazioni somatiche del recettore estrogenico alfa, che si verificano anche a seguito di lunghi 

trattamenti terapici. Lo studio è stato pubblicato su Scientific Reports. 

    "Gli estrogeni sono responsabili della crescita cellulare. 

    Quando un estrogeno si lega al recettore ERα lo attiva, facendolo legare a tratti specifici del Dna, e 

innesca la produzione di Rna messaggero", spiega Alessandra Magistrato, del Consiglio nazionale delle 

ricerche (Iom-Cnr) di Trieste, che ha coordinato lo studio. "In questo modo - continua - gli estrogeni 

danno l'ordine alle cellule di crescere, svolgendo funzioni di fondamentale importanza tra cui lo sviluppo 

dei caratteri sessuali femminili, il ciclo mestruale, il rimodellamento delle ossa. Tuttavia, se prodotti in 

concentrazione troppo elevata, tali ormoni possono determinare una crescita cellulare innaturale e quindi 

indurre o peggiorare il cancro". La ricercatrice sottolinea che le mutazioni somatiche (cambiamenti di 

amminoacidi) del recettore ERα, che si verificano con elevata incidenza (fino al 40%) in pazienti con 

carcinoma mammario metastatico sottoposti a trattamenti medici prolungati, sono responsabili di 

fenomeni di resistenza ai farmaci. La ricerca, oltre a spiegare i motivi dell'inefficacia del farmaco preso in 

considerazione, ha permesso di predire quali caratteristiche i nuovi farmaci dovrebbero avere per poter 

'spegnere l'interruttore', questo consentirebbe di impedire l'attivazione del recettore mutato permettendo di 

combattere efficacemente i tipi di cancro al seno refrattari alle terapie comunemente utilizzate. (ANSA). 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/ginecologia/2018/03/08/dal-cnr-un-passo-avanti-contro-il-cancro-al-seno_670a4cd4-f357-451c-abaf-47d798431fe2.html
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Tumore testicolo e pene. Prevenzione e diagnosi
precoce ancora sconosciute in Italia: dall’Int 10
regole per la salute

 
Corretta igiene e autocontrollo costante, le norme basilari per la prevenzione e per
la diagnosi precoce di queste forme tumorali che, se nelle fasi iniziali, si curano
bene. Nel nostro Paese ancora troppi tabù radicati nelle famiglie che non insegnano
ai bambini una corretta educazione. Si a vaccinazione anti Hpv anche nei maschi.
In tutto 2500 casi annui per il tumore del testicolo, 500 per il carcinoma del pene. 

 
Scarsa cultura alla prevenzione, pudori e tabù che si originano nella famiglia. Risultato: diagnosi che continuano
con troppa frequenza a essere tardive. "Stupisce come ancora oggi ci siano uomini che arrivano dall’oncologo
con una patologia in fase avanzata. Purtroppo però i dati di alcuni anni fa non sono cambiati: otto uomini su dieci
non si sottopongono neppure a una visita urologica nella loro vita. Così, ad esempio, non è raro che la diagnosi
di un tumore dei testicoli avvenga casualmente, quando la coppia si rivolge a un Centro per problemi di
infertilità". Così Roberto Salvioni, Direttore S.C. Chirurgia Urologica dell'INT, Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano

 
Eppure basterebbe poco per cambiare l’approccio dei maschi alla prevenzione e alla diagnosi precoce: educarli
fin da piccoli a un’attenta igiene e all’autocontrollo di genitali e pene. Sono le due regole salvavita che tutti
dovrebbero rispettare a partire dai dieci anni. "Ai bambini va insegnato come detergere correttamente le parti
intime prima dell’inizio della vita sessuale – aggiunge Salvioni – Questo vale sempre e soprattutto per gli uomini
che alla nascita non sono stati sottoposti alla circoncisione. Oggi è scientificamente assodato infatti che nelle
popolazioni maschili dov’è presente questa pratica, il rischio di tumore del pene è molto basso".

  
 La ragione? La preservazione del prepuzio, cioè della piega cutanea che ricopre il glande, fa sì che con grande
facilità si formino ristagni di secrezioni. Alla lunga, si crea uno stato di irritazione cronica che rappresenta un
fattore di rischio oncogeno. "Imparare a detergersi accuratamente, anche nella zona sotto il glande – puntualizza
Salvioni –evita anche la fimosi, il principale fattore di rischio di tumore del pene. E’ la formazione di tessuto
cicatriziale a seguito di una condizione infiammatoria cronica, che impedisce di scoprire il glande".

  
 Il momento dedicato all’igiene personale diventa l’occasione per controllare anche i testicoli. A ribadirne
l’importanza è l’American Cancer Society (www.cancer.org): l’acqua calda rilassa la pelle dello scroto rendendo
più facile la palpazione. "Bisogna scardinare quei tabù che in molte famiglie sono ancora purtroppo ben radicati –
sottolinea Salvioni –. Non c’è nulla di male nel toccarsi. Anzi. Proprio toccandosi i testicoli nel momento
dell’igiene quotidiana è possibile cogliere differenze nella forma, oppure nella consistenza, che potrebbero
essere un segnale precoce di malattia. Così come, osservando e palpando il pene, si possono trovare macchie,
rigonfiamenti e in generale qualcosa di diverso dal solito, da segnalare al proprio medico".

 
Sì anche alla vaccinazione anti Hpv, perché la presenza di un’infezione da Papilloma virus aumenta il rischio da
quattro a otto volte. Il vaccino è gratuito per i dodicenni, così come avviene già per le ragazzine ed è stata
introdotta anche per i maschi la chiamata attiva, cioè tramite invito da parte della Asl. Unico “neo”, queste
possibilità al momento non c'è in tutta Italia. "E’ un problema da risolvere in tempi rapidi perché stiamo notando
un abbassamento dell’età di insorgenza del tumore del pene, legato alle infezioni virali da Papilloma virus –
chiarisce Salvioni – Circa il 30 percento dei casi di tumore tra gli under 50, infatti, sono causati dall’HPV. Rendere
disponibile la vaccinazione su tutto il territorio nazionale però non è sufficiente. Occorre potenziare l’informazione
ai genitori di figli maschi sull’efficacia protettiva del vaccino nei confronti di questo carcinoma: il condom è
un’efficace barriera, e per questo va sempre utilizzato, ma non permette una protezione totale contro il virus".

 
La scelta del trattamento e la probabilità di guarigione dipendono dallo stadio della malattia. "Il tumore del
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testicolo si cura con successo in nove casi su dieci quando la diagnosi è precoce – dice Salvioni – la chirurgia è
la terapia principe, ma va eseguita solo in Centri di eccellenza. Abbiamo dati positivi elevati anche per quanto
riguarda il tumore del pene: se viene colto precocemente, è possibile intervenire con un mix di laser e
chemioterapia, con la conservazione dell’organo in oltre sei casi su dieci".

 
I numeri dei tumori maschili

 Tumore del testicolo. Nel 2017 sono attesi circa 2.500 nuovi casi, pari all’1% di tutti i tumori maschili. Negli
uomini sotto i 50 anni è la neoplasia più frequente e rappresenta il 12% di tutti i casi incidenti, mentre nella fasce
di età 50+ è una neoplasia piuttosto rara. Il rischio di sviluppare un tumore del testicolo è pari a 1 su 191: il
rischio è molto elevato solo nei giovani e si riduce drasticamente nelle età avanzate.

 Il trend di incidenza appare in aumento, statisticamente significativo (+1,9% per anno). L’incidenza mostra tassi
lievemente più elevati nel Nord Italia, rispetto al Centro e al Sud. La sopravvivenza a 5 anni in Italia è pari al
90,2%, in linea con la media europea.

 
Tumore del pene. Nel 2017 sono attesi circa 500 nuovi casi. È frequente soprattutto negli over 50, con la
maggiore concentrazione di casi nella fascia di età 75+ e un tasso di prevalenza simile nelle diverse aree
geografiche. La sopravvivenza media a 5 anni si attesta intorno al 74%.  

  
 Le regole per la prevenzione del tumore del testicolo

 • Controllare regolarmente fin dalla nascita la posizione dei testicoli e in caso di mancata discesa di uno dei due
organi, parlarne col pediatra per valutarne la correzione chirurgica. Il criptorchidismo, questo è il termine medico,
può aumentare fino a dieci volte il rischio di tumore. Ma le probabilità si riducono se l'anomalia viene corretta
chirurgicamente: il rischio è moltiplicato per due se l’intervento avviene prima dei sei anni di età e per cinque se è
entro i 13 anni.

  
 •Eseguire l’autopalpazione dei testicoli dalla pubertà in poi: effettuare una leggera pressione coi polpastrelli su
tutta la superficie e verificarne anche aspetto e colore. Se il controllo viene eseguito regolarmente, come durante
l’igiene personale, si impara a riconoscere gli eventuali cambiamenti da segnalare tempestivamente al medico.

  
 • Valutare col medico un calendario di controlli se la mamma durante la gravidanza è stata esposta in modo
protratto e intenso a sostanze che interferiscono con l’equilibrio endocrino e in particolare a pesticidi e a cloruro
di polivenile (PVC). Lo stesso vale se l’esposizione è avvenuta nei primi tre anni di vita.

  
 • Non fumare: il fumo raddoppia il rischio di cancro dei testicoli.

  
 • Mantenere il diabete sotto controllo, se è presente: può incrementare le probabilità di infezioni alla pelle,
compresa quella del pene.

  
 Le regole per la prevenzione del tumore del pene

 • Detergere le parti intime due volte al giorno e dopo ogni rapporto sessuale, sollevando il glande in modo da
rimuovere bene le secrezioni che si raccolgono nel solco. La cura deve essere costante e deve iniziare dai dieci
anni in poi.

  
 •Effettuare la vaccinazione anti-HPV agli adolescenti, preferibilmente nell’arco del dodicesimo anno di vita

  
 • Utilizzare sistematicamente il profilattico, che va indossato già durante i preliminari

  
 • Mantenere accuratamente coperti i genitali in caso di terapia con psoraleni e raggi UVA Questo trattamento,
utilizzato per la cura della psoriasi, può aumentare il rischio di cancro del pene.

 
• Non fumare. Il fumo danneggia il DNA delle cellule del pene, favorendone la trasformazione in cellule
oncogene.
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Tumori maschili, troppi tabù 
allontanano da diagnosi precoce 
Spesso infertilità porta a scoprire cancro a pene o testicoli 

 

 

 Scarsa cultura della prevenzione, pudori e tabù che arrivano dalla famiglia, risultato: diagnosi sui tumori 

dei testicoli e del pene che continuano con troppa frequenza a essere tardive. 

    "Stupisce come ancora oggi ci siano uomini che arrivano dall'oncologo con una patologia in fase 

avanzata. Purtroppo però i dati di alcuni anni fa non sono cambiati: otto uomini su dieci non si 

sottopongono neppure a una visita urologica nella loro vita. Così non è raro che la diagnosi di un 

tumore dei testicoli avvenga casualmente, quando la coppia si rivolge a un centro per problemi di 

infertilità", racconta Roberto Salvioni, direttore di Chirurgia Urologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori 

di Milano. Eppure, spiegano gli specialisti, basterebbe poco per cambiare l'approccio dei maschi alla 

prevenzione e alla diagnosi precoce: educarli fin da piccoli a un'attenta igiene e all'autocontrollo di 

genitali e pene. Sono le due regole salvavita che tutti dovrebbero rispettare a partire dai dieci anni. "Ai 

bambini va insegnato come detergere correttamente le parti intime prima dell'inizio della vita 

sessuale - dice Salvioni - e vale sempre per gli uomini che alla nascita non sono stati sottoposti alla 

circoncisione. Oggi è scientificamente assodato che nelle popolazioni maschili dov'è presente questa 

pratica, il rischio di tumore del pene è molto basso". La ragione è la preservazione del prepuzio che 

trattiene con facilità ristagni di secrezioni. Alla lunga, si crea uno stato di irritazione cronica che 

rappresenta un fattore di rischio oncogeno. Il momento dedicato all'igiene personale diventa l'occasione 

per controllare anche i testicoli. Ne ribadisce l'importanza l'American Cancer Society: l'acqua calda 

rilassa la pelle dello scroto rendendo più facile la palpazione. 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/andrologia/2018/03/08/tumori-maschili-troppi-tabu-allontanano-da-diagnosi-precoce_7accc758-2d39-441c-ae8b-c327b3d63944.html


    Gli esperti inoltre consigliano la vaccinazione anti HPV, perché la presenza di un'infezione da 

Papilloma virus aumenta il rischio da quattro a otto volte. I numeri dei tumori maschili parlano chiaro: nei 

dati relativi al 2017 sono attesi circa 2.500 nuovi casi, pari all'1% di tutti i tumori maschili. Negli uomini 

sotto i 50 anni è la neoplasia più frequente e rappresenta il 12% di tutti i casi, mentre nella fasce di età 

over 50 è una neoplasia piuttosto rara. Il rischio di sviluppare un tumore del testicolo è pari a 1 su 191: il 

rischio è molto elevato solo nei giovani e si riduce drasticamente nelle età avanzate. Il trend di incidenza 

appare in aumento, statisticamente significativo (+1,9% per anno). 

    L'incidenza mostra tassi lievemente più elevati nel Nord Italia, rispetto al Centro e al Sud. La 

sopravvivenza a 5 anni in Italia è pari al 90,2%, in linea con la media europea. 

    Per il tumore del pene, nel 2017 sono attesi circa 500 nuovi casi. È frequente soprattutto negli over 50, 

con la maggiore concentrazione nella fascia di età sopra i 75+ e un tasso di prevalenza simile nelle 

diverse aree geografiche. La sopravvivenza media a 5 anni si attesta intorno al 74%. (ANSA). 
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ONCOEMATOLOGIA 

“Con la tecnologia Car-t si scrive un nuovo 
capitolo dell’oncologia” 
Avere terapie efficaci anche per pazienti con gravi tumori ematologici che non rispondono ai trattamenti 

sembrava un sogno. Ma adesso, grazie ad una sofisticata tecnologia, il sogno è reale 

 

Esiste un prima e un dopo nelle terapie oncologiche e l’evento che ha cambiato le regole del gioco 

- a vantaggio di medici e pazienti - è stato l’avvento della terapia cellulare. In particolare, 

nell’ambito dei tumori ematologici, dà ottime speranze Car-t, acronimo che sta per Chimeric 

antigen receptor t-cell, una tecnologia in grado di riprogrammare i linfociti T in modo che possano 

combattere il tumore dall'interno. Un approccio che è riuscito a ridare speranze a pazienti 

altrimenti destinati a morire e che, si spera, potrà essere modello per terapie in grado di debellare 

anche altri tipi di tumore. Questa tecnologia è già approvata negli Stati Uniti grazie agli studi clinici, 

che hanno recentemente dimostrato tassi di sopravvivenza oltre 5 anni. Di questa innovazione e 

delle sue applicazioni nel campo dell'oncoematologia si è discusso a Milano durante il media 

tutorial ‘Car-t e terapia cellulare: la nuova frontiera della lotta al tumore’. Finora i principali risultati 

sono stati raggiunti su pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta (Lla) e linfoma diffuso a 

grandi cellule B (Dlbcl): due successi importanti per quei pazienti per i quali i farmaci tradizionali 

non avevano più efficacia. “È vero che la cura dei tumori infantili rappresenta un importante 

esempio di successo della ricerca scientifica medica: basti pensare che oltre 50 anni fa la 

probabilità di guarigione dei bambini con diagnosi di Lla era inferiore al 10 per cento e che invece 

oggi supera l’85 per cento - afferma Franca Fagioli, presidente dell’Associazione italiana 

ematologia e oncologia pediatrica (Aieop) e direttore di oncologia pediatrica, dell’ospedale infantile 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13316689/con-la-tecnologia-car-t-si-scrive-un-nuovo-capitolo-delloncologia.html


Regina Margherita, Torino - Purtroppo però c’è ancora un 15 per cento di pazienti in cui i risultati 

non sono soddisfacenti. È fondamentale introdurre nuovi farmaci e nuovi schemi di trattamento, 

ma anche studiare strategie terapeutiche innovative e di qualità, sicure ed efficaci”. 

Car-t. Grazie a questa tecnologia, i linfociti T del paziente, cellule del suo sistema immunitario, 

vengono prelevati e programmati in laboratorio per riconoscere una particolare sostanza presente 

sulla superficie delle cellule tumorali; nel caso della Lla e del Dlbcl questa molecola è la stessa, 

ossia il Cd19. Una volta re-infusi nel paziente, i linfociti T ingegnerizzati scovano e attaccano le 

cellule tumorali. “I risultati più recenti della terapia Car-t per la cura della Lla recidivante o 

refrattaria sono quelli dello studio Eliana, che ha coinvolto 25 centri a livello internazionale e 75 

pazienti in età pediatrica o giovani adulti in recidiva o resistenti alla chemioterapia - ha 

spiegato Andrea Biondi, direttore della clinica pediatrica dell'università di Milano Bicocca, 

Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma(Mbbm) ospedale San Gerardo, 

Monza, uno dei centri che ha partecipato allo studio - A tre mesi dall'infusione, l'81 per cento dei 

pazienti era in remissione, dopo sei mesi l'80 per cento e dopo 12 mesi il 59 per cento”. 

La disponibilità. Sulla base dei risultati ottenuti nell'ambito dello studio Eliana, la terapia Car-t 

prodotta da Novartis, tisagenlecleucel, ha ricevuto nell'agosto 2017 l'autorizzazione da parte 

della Food and drug administration (Fda) per i bambini e i giovani adulti con Lla di tipo B, refrattari 

o recidivanti dopo almeno due linee di terapia.“La terapia con cellule Car-t rappresenta 

un’importante opportunità per tutti quei pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta B-

cellulare che non avrebbero altre possibilità di cura dopo il fallimento delle terapie attualmente 

disponibili -aggiunge Franco Locatelli, direttore del dipartimento di onco-ematologia pediatrica, 

terapia cellulare e genica dell’ospedale Bambin Gesù di Roma e professore ordinario di pediatria 

all’università di Pavia - Fino a cinque o sei anni fa non avremmo potuto immaginare questi risultati 

ma, grazie agli anticorpi monoclonali prima e ora alle cellule Car-t, disponiamo di nuove armi che 

agiscono in maniera completamente diversa da quelle precedenti. Stiamo vivendo l’inizio di una 

nuova era e si aprono nuove prospettive che potrebbero portare nuove speranze ai pazienti”. 

Il linfoma diffuso a grandi cellule B (Dlbcl). In parallelo ai risultati ottenuti per la Lla, sono state 

avviate sperimentazioni cliniche per provare l'efficacia di tisagenlecleucel in un'altra patologia in 

cui Cd19 risulta particolarmente espresso: il linfoma diffuso a grandi cellule B (Dlbcl), una forma di 

linfoma non Hodgkin (Lnh) molto aggressiva e difficile da trattare. Lo studio registrativo Juliet 

valuta la sicurezza ed efficacia di tisagenlecleucel nei pazienti con Dlbcl. “Applicheremo anche nei 

pazienti con Dlbcl la terapia che è già stata sperimentata con successo nei pazienti con Lla - ha 

spiegato Umberto Vitolo, direttore della struttura complessa di ematologia,Città della Salute e 

della Scienza di Torino - la terapia con CartT ha ottenuto risultati molto soddisfacenti nella 

popolazione di pazienti affetta da linfoma diffuso a grandi cellule B. La sperimentazione clinica sta 

proseguendo e si sta esplorando la possibilità di applicazione della tecnologia Car-t anche per altri 

tipi di linfomi e patologie ematologiche”. La European medicine agency (Ema) sta valutando con 

procedura accelerata tisagenlecleucel per entrambe le indicazioni, Lla e Dlbcl. (MATILDE 

SCUDERI) 
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INDAGINE IPSOS-FARMINDUSTRIA

«Caregiver», la cura dei familiari
malati è (quasi) solo una questione
da donne
Indagine Ipsos per Farmindustria: l’86 % delle persone che si prendono cura dei malati
in casa è donna. «Sono manager delle cure familiari». Lorenzin: cultura che va cambiata,
non può essere tutto sulle loro spalle

di  Claudia Voltattorni(cvoltattorni@corriere.it)



(Getty)

«Il coraggio di mia moglie ha dato a me la forza per affrontare la sua malattia:
siamo stato uno il caregiver dell’altro». Per 4 anni Stefano Chiesa ha assistito
la sua compagna gravemente malata. Lei non ce l’ha fatta, ma lui, oggi, dice:
«Lei mi ha tolto la paura della morte». Il caso di Stefano, caregiver familiare, è
abbastanza isolato perché nel nostro Paese, l’86% delle persone che si
prendono cura di un familiare malato sono donne. Mamme, figlie, mogli,
sorelle che prima o poi in un momento della loro vita si occupano della
gestione totale di una persona bisognosa di aiuto all’interno della propria
famiglia.

«Vere e proprie manager delle cure familiari» le chiama Massimo
Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria che ha commissionato ad Ipso
un’indagine sul «valore e la tutela del caregiver familiare» da cui emerge che
«le necessità familiari attorno alla sfera della salute» sono quasi
esclusivamente un affare per donne: presenti durante la prevenzione (66%);
vegliano sul percorso terapeutico (65%); sono l’interlocutore privilegiato di
medici di base, pediatri, geriatri sia per la diagnosi (58%), sia per la terapia
(59%).

Una realtà quotidiana che per una donna su 5 si trasforma in un
impegno molto gravoso e che una su tre svolge senza alcun aiuto, spesso a
scapito della propria salute. E per le lavoratrici diventa causa di frustrazione
(57%), una situazione insostenibile per quasi una su due (46%) che denuncia
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la grande assenza delle istituzioni. «Non può essere tutto a carico delle donne
— dice la ministra della Salute Beatrice Lorenzin —, serve un profondo
cambio culturale: è una sfida trasversale che coinvolge tutti i settori, il lavoro,
la salute, l’ambiente». E il Scaccabarozzi lancia «un’alleanza terapeutica della
tripla A: Appropriatezza, Aderenza, Alleanza», che significa corsi specifici per
la formazione di caregiver, ma anche un welfare che permetta alle donne di
conciliare lavoro e vita privata: per quasi metà delle donne intervistate da
Ipsos (48%) il mondo delle imprese potrebbe avere un ruolo molto
importante, visto che il 69% di loro ha la percezione che le politiche di welfare
in Italia siano molto arretrate rispetto al resto d’Europa.

Il presidente di Farmindustria Scaccabarozzi sottolinea come il
settore farmaceutico stia diventando sempre più ricco di lavoratrici e da
tempo quindi stia cercando di rispondere alle loro esigenze con azioni di
welfare aziendale specifiche per rispondere alle loro necessità di conciliazione
vita-lavoro-famiglia. Ecco così il smartworking e part time, o iniziative
salvatempo come la lavanderia interna o il cambio gomme, o visite mediche
specialistiche direttamente in azienda. A dimostrazione che «se ognuno gioca
il suo ruolo - dice Scaccabarozzi - aiuteremo le donne di questo Paese ad
andare un po’ più avanti».
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Giovedì 08 MARZO 2018 

8 marzo. “Caregiver sempre più depresse, ma
dalle donne medico arriva la solidarietà di
genere”. L’indagine del Centro Studi Fimmg

 
Patologie croniche, depressione e mancanza di sostegno da parte della rete
familiare sono le criticità che colpiscono maggiormente i caregiver, principalmente
donne che prestano cure a malati. Dalle donne medico arriva una maggiore
capacità a captare i disagi e le criticità di questo particolare ambito assistenziale
delle donne rispetto ai colleghi uomini 

 
L’assistenza domiciliare è gestita quasi sempre da una figura femminile. Caregiver donne che non sempre
possono contare sul sostengo di una rete familiare e sono spesso affette da una patologia cronica e con una
tendenza alla depressione. Criticità che vengono però percepite dai medici di famiglia in maniera differente. Le
donne medico sono infatti mostrano una maggiore capacità a captare i disagi e le criticità di questo particolare
ambito assistenziale delle donne rispetto ai colleghi uomini. Insomma le donne medico sembra abbiano una
sensibilità maggiore, sostenuta probabilmente da una sorta di “solidarietà di genere”.

 
È quanto emerge da un sondaggio sui caregiver condotto dal Centro studi della Fimmg che ha coinvolto un
campione di oltre 500 Mmg distribuiti su tutto il territorio italiano, di cui la metà è costituito da donne.

  
 I risultati dell’indagine. Dai dati emerge che la “badante” sembrerebbe essere la figura più frequentemente
coinvolta: viene inserita al primo posto dal 50% dei medici, in particolare al Centro Italia (figura segnalata al
primo posto dal 58% del campione), di meno al Sud (42%) dove la famiglia sembrerebbe svolgere un ruolo
prevalente.

 Il caregiver può appoggiarsi “quasi sempre/spesso” sulla presenza di una rete familiare di sostegno per il 49%
del campione, solo “a volte” per un 41%, “raramente/quasi mai” per il 10%; quest’ultimo dato è più marcato al
Sud (15%).

 Appare però su questo punto una discordanza tra quanto riferito dai due generi dei medici: le donne sembrano
percepire una minore disponibilità della rete familiare, presente “Quasi sempre/Spesso” nel 41% delle risposte,
rispetto ai colleghi uomini che, alla stessa domanda, rispondono affermativamente nel 58% dei casi.

  
 Per il 50% del campione lo stesso caregiver presenta “Quasi sempre/Spesso” una patologia cronica, con
una più elevata prevalenza di risposte affermative al Sud (61%). Si tratta di un aspetto percepito con maggiore
evidenza dalle donne medico (patologia cronica del caregiver presente “Quasi sempre/Spesso” nel 55% dei casi,
contro un 44% riferito dai medici uomini). Sembrerebbe, in particolare, che il caregiver presenti frequentemente
sintomi riferibili a sindrome depressiva (“Quasi sempre/Spesso” riportato dal 57% del campione, con punte del
64% al Sud). Anche in questo caso sembrerebbe essere il Mmg donna a riscontrare più frequentemente tale
criticità (il 64% di loro risponde che questo problema affligge il caregiver “Quasi sempre/Spesso”, contro un 51%
dei medici maschi).

  
 Quasi tutti i medici (91% del campione) identificano in una figura femminile la persona che si reca in
genere dal medico a riferire i problemi di salute di altri suoi familiari. Per il 40% dei Mmg coinvolti (per il
48% dei medici donna e per il 32% dei medici uomini) la quota delle donne lavoratrici con impegni assistenziali
importanti, supera il 4% delle proprie assistite.

  
 “Formare i medici di famiglia al contatto con i caregiver al femminile diventa sempre più significativo visto
l’aumento dell’età media e delle patologie croniche – sottolinea il segretario nazionale della Fimmg, Silvestro
Scotti – la presenza sempre più numerosa di figure intermedie come badanti, familiari e donne lavoratrici che si
prendono carico dei pazienti più fragili e la necessità di stabilire con loro un rapporto di fiducia è un fatto ormai
consolidato nella pratica quotidiana del medico di famiglia. Migliorare le relazioni con i caregiver, anche
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attraverso iniziative di formazione, rappresenta per noi medici di famiglia una grande occasione per non perdere
gran parte del nostro potenziale assistenziale – prosegue Scotti – abbiamo il dovere di comprenderne il carico ed
essere al loro fianco. Curare se stessi diventa infatti aver cura degli altri, evolvendo il detto normalmente riferito
al solo medico ovvero ‘caregiver cura te stesso’”.

  
 “Sempre più in difficoltà appare, complessivamente, la rete familiare che non sempre riesce a supportare il
caregiver – commenta Paolo Misericordia, responsabile del Centro Studi - La delicatezza di questo ruolo deve
fare i conti con le malattia croniche e la depressione che spesso lo affliggono. Si tratta di problemi che sembrano
essere prevalenti nelle regioni del Sud, dove il ruolo di caregiver è meno frequentemente delegato alle badanti e
dove, pertanto, il carico assistenziale espone maggiormente i familiari, spesso anziani. Un altro dato interessante
– continua Misericordia – riguarda la maggiore capacità delle donne medico nel percepire le criticità di questo
particolare ambito assistenziale, rispetto ai colleghi uomini: sembrerebbe emergere, cioè, una loro sensibilità
maggiore, sostenuta probabilmente da una sorta di ‘solidarietà di genere’, resa evidente anche dalla elevata
partecipazione di donne medico a questa indagine.”
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Lo sport è un farmaco naturale che fa 

vivere 7anni di più 
In Italia da sedentarieta' malattie cuore e 16% casi di cancro al seno 

 Cardiologi, sport farmaco naturale che fa vivere 7 anni di più © ANSA/Ansa 

Un farmaco naturale che, assieme ad un corretto peso corporeo, permette di vivere circa 7 anni piu' a 

lungo rispetto a chi non ne fa uso. E' l'attivita' fisica, protettiva come un medicinale, con l'ulteriore effetto 

di ridurre anche lo stress. L'invito a modificare I propri stili di vita all'insegna di un maggiore movimento 

arriva dai cardiologi, a Napoli per il congresso nazionale della Societa' italiana per la prevenzione 

cardiovascolare Siprec. 

    La sedentarieta', afferma Roberto Pedretti, presidente del Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa e 

Preventiva, "e' un importantissimo fattore di rischio cardiovascolare. Secondo i dati dell’Oms l’inattività 

fisica è il quarto fattore di rischio di mortalità globale, responsabile del 5-6 per cento di tutti decessi, pari 

a oltre 3 milioni di persone per anno. Come causa di morte a livello mondiale, essa è preceduta solo 

dall’ipertensione arteriosa, dal fumo e dall’iperglicemia. 

    L’inattività fisica è nel mondo causa di circa il 21-25 per cento dei tumori di mammella e colon, del 27 

per cento dei casi di diabete e di circa il 30 per cento dei casi di cardiopatia ischemica. Nonostante questo, 

purtroppo, troppe persone continuano ad essere fisicamente non attive". In Italia, secondo i dati del 

Progetto PASSI dell’Istituto Superiore di Sanità, continuano ad essere fisicamente non attive circa 4 

persone su 10. Questo è vero non solo nella popolazione generale, avvertono I cardiologi, ma anche nei 

pazienti cardiopatici, che pure dovrebbero essere particolarmente motivati a cambiare il proprio stile di 

vita. In Italia, la sedentarietà è causa del 9 per cento delle malattie cardio-vascolari, dell’11 per cento dei 

casi di diabete di tipo 2, del 16 per cento dei casi di cancro al seno, del 16 per cento dei casi di cancro al 

colon e del 15 per cento dei casi di morte prematura. In media, invece, affermano gli esperti, "chi è attivo 

e normopeso vive circa 7 anni più a lungo rispetto ai sedentari obesi". Inoltre, anche in presenza di una 

condizione di obesita', i soggetti fisicamente attivi, benche' in sovrappeso, hanno un rischio 

cardiovascolare inferiore rispetto ai soggetti sedentari.  
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