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Sole sì o Sole no? L’importante è proteggersi, o
meglioimmunoproteggersi.Soprattuttosecisiespo-
nealungoairaggisolari,praticandosportcomevela,
tennis, bicicletta o lavorando molte ore all’aperto.
PerchésedaunlatoilSoleèvitaeportagrandibenefi-
ci all’organismo, come la sintesi della vitamina D
(che non solo serve alle ossa ma è anche un potente
antitumorale) o la produzione e la liberazione delle
endorfine, dall’altro il non utilizzo di filtri solari du-
ranteesposizioniprolungate,puòfavorirel’insorge-
reditumoricutanei:secondodatidell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (Oms) ogni anno nel mon-
domuoionocirca60milapersoneacausadellasovra-
esposizioneai raggi UV, di cui 48milaper melanoma
e 12mila per carcinomi della pelle.

Oggi sappiamo che gli ultravioletti provocano an-
che una diminuzione della risposta immunitaria. «I
raggiUV,dacancerogeniperfettiqualisono,danneg-
giano le cellule e deprimono il sistema immunitario

generando quella che viene chiamata fotoimmuno-
soppressioneche consente alle cellule modificate di
proseguirenellaloroazioneecontinuareaprolifera-
re», spiega, nel corso di un incontro scientifico a Ro-
ma, Giuseppe Monfrecola, professore ordinario di
farmacologia e direttore della Scuola di specializza-
zioneindermatologiaevenereologiadell’università
di Napoli Federico II. Nell’ambito dell’immunopro-
tezione, la ricerca di Idi Farmaceutici (che con Msd
Italiahasiglatolo scorsoannouna collaborazionein
dermatologia) ha messo a punto un «solare intelli-
gente» che utilizza fotoimmunoprotettori naturali
dicomprovataefficacia(estrattoditèverde,ectoina,
nicotinamide, vitamina E, magnesio). La tecnologia
Reflex,messaapuntodaIdi,riducedel30%laquanti-
tàdifiltrichimiciamplificandonelaprotezione.Irag-
gi UVB provocano arrossamento e scottature e sono
imputatinellagenesidelmelanoma.QuelliUVA,me-
no energetici, sono più penetranti, raggiungono il
dermaepossonofavorirelafotocarcinogesi,ilfotoin-
vecchiamento, la fotoimmunosoppressione.
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FMS Un’efficace terapia riabilitativa

Una nuova sfida al Parkinson
Presentata al XII congresso nazionale la Foot Mechanical Stimulation

ATorino si registra il numero più elevato di pazienti colpiti damelanomi

Il 15% dei bimbi italiani
soffre di steatosi epatica

SPERANZA

Ancora viaggi
all’estero per
la fecondazione
medicoassistita

medicina

»
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Procreazioneassistita:lafugaver-
sol'esodocontinua.Spagna,Svizzera
e Repubblica Ceca restano ancora le
mete più gettonate per le coppie di
connazionali che vogliono realizzare
ilsognodidiventaregenitoriricorren-
doaduntrattamentodiprocreazione
medicalmente assistita(Pma).

La soluzione si trova sempre all'
esterodunque,nonostantelemodifi-
che sulla legge 40 con sentenza della
Corte Costituzionale del marzo 2009,
che di fatto non prevede più il divieto
di produrre più di tre embrioni (con
l'obbligo di impiantare tutti gli em-
brioniinun'unicasoluzione)edècon-
sentitalacrioconservazionedegliem-
brioni purché la fecondazione resti
omologa (gameti appartenenti alla
coppia). Secondo la quarta indagine
dell'OsservatoriosulTurismoprocre-
ativo sono almeno 4000 gli italiani
che varcano il confine italiano e di
questi il 50% ricorre alla fecondazio-
ne eterologa, non consentita in Italia,
lafecondazioneottenutaconladona-
zione di gameti (ovociti e spermato-
zoi estranei alla coppia), spesso sen-
za ricevere adeguate informazioni
sui donatori, anonimi, dalle strutture
mediche). Il restante 50% sceglie di
varcareilconfineanchesolopersotto-
porsiallanormalefecondazioneinvi-
tro omologa con utilizzo dei gameti
appartenenti alla coppia, consentita
dallalegge40.Ilfenomenoèspiegabi-
leconilpassaparolaeconinformazio-
niricevuteerrateoincomplete,forni-
te anche da alcuni medici, non suffi-
cientementeinformatisullepossibili-
tàoffertedaicentripresentisulterrito-
rio nazionale. E non si può neppure
eludere l'altro fenomeno in continua
crescitacheèlasceltadellamaternità
surrogata da parte di coppie single,
che hanno registrato un aumento del
100%, anche questa vietata in Italia.
Perchè allora a distanza di tre anni ci
sono ancora pazienti con la valigia in
cerca del sogno da realizzare solo all'
estero? L'indagine condotta dall'Os-
servatorio sul Turismo Procreativo
ha puntato l'attenzione sui forum de-
dicati ai centri stranieri consultando
circa 500 messaggi inviati tra il 2009 e
il2012dacuièemersamoltaconfusio-
needisinformazionesullalegge40,ri-
tenendo i centri italiani inadeguati.
Quindi, nel dubbio si sceglie di anda-
reall'esteromascherando,permotivi
di privacy, l'operazione con una va-
canza.Lecoppiechenehannoneces-
sità devono poter rivolgersi anche ai
centri italiani.

BOSSI
«La sfida al
Parkinson va
raccolta certi
che la scienza
cammina al
nostro fianco
velocemente»,
afferma
Lucilla Bossi
presidente
di Parkinson
Italia onlus

T orino è al primo posto tra le città italiane
per numero di melanomi (tumore mali-
gnodellapelle)diagnosticaticoncirca19
casiall'annoogni100milaabitantisuuna

media italiana di 12 casi. Il capoluogo piemontese
precede città e province del Nord Est, quali Trento –
Bolzano, Trieste e le provincie del Veneto, regione
italianaconpiùcasidimelanoma.Questisonogliul-
timidatiaggiornatidelServiziodirilevazioneepide-
miologicadelCPOPiemonte.Lasolacausaambien-
talecorrelataèl'esposizioneintensaedintermitten-
te ai raggi UV solari naturali ed artificiali. Le popola-

zionidelNordItaliasonoamaggiorrischioperlacar-
nagione chiara e per la scarsa abitudine della pelle
all'esposizione solare. I casi sono quasi raddoppiati
dal 1996 al 2006. Questi dati sono stati presentati re-
centemente all’Accademia di Medicina di Torino
dallaprofessoressaMariaGraziaBernengo(diretto-
re della dermatologia universitaria dell'ospedale
San Lazzaro dell'azienda ospedaliero universitaria
San Giovanni Battista di Torino). Se per la maggior
partedeitumoridialtriorganigliaumentidiinciden-
za sono legati alla crescita della durata della vita, nel
casodelmelanomaquestononsipuòsostenere,per-

ché la fascia di età più colpita èquella tra i 40 ed i 60
anni. Pur non essendo l'unico tipo di tumore cuta-
neo,ilmelanomaècontraddistintodaunmaggiorri-
schiodimortalità.Importantissimoilruolodelladia-
gnosi precoce. Va sottolineato infatti che l’aumento
dei casi riguarda quasi esclusivamente i melanomi
sottili in situ (49,6% dei casi), che rappresentano un
bassorischioprognosticoperipazienti.Leformein-
vasive,conprognosipeggiore,sonosostanzialmen-
te stabili. L’incidenza appare in costante crescita,
ma la mortalità è stabile da oltre 20 anni. Secondo
questi dati la sopravvivenza infatti supera media-

menteil90%a5annidalladiagnosiperrimanereso-
stanzialmente invariata negli anni successivi, men-
tre per esempio in Polonia la sopravvivenza supera
di poco il 50%. L’efficacia della diagnosi precoce di-
pende dai dermatologi, ma anche e soprattutto dai
cittadinichedevonoprovvedereaprenotareuna vi-
sita dermatologica,anche in assenza di sintomi. Ri-
mane fondamentale la prevenzione primaria, che
consistenelridurrealminimoleesposizionieccessi-
ve alla luce solare ed artificiale.
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Negliultimiduedecennilasteatosiepaticanonalcolicaharag-
giunto proporzioni di una vera e propria epidemia anche tra i più
piccoli diventando la patologia cronica del fegato più frequente
nel mondo occidentale. In Italia colpisce il 15% dei bambini che
presentanodanni metabolici caratterizzatida aumento dellacir-
conferenzaaddominale,ipertensione, insulino-resistenza,iper-
colesterolemia. Una ricerca italia, i cui risultati sono stati pubbli-
cati sulla rivista Hepatology, coordinata dal professor Eugenio
Gaudio,presidedellafacoltàdifarmaciaall’universitàLaSapien-
za di Roma e condotti da Valerio Nobili, responsabile di malattie
epato-metabolichedell’ospedaleBambinoGesù,edaGuidoCar-
pino,ricercatoredianatomia,consentonodimigliorarelecuredi
una delle patologie del fegato più frequenti in età pediatrica.

Questa malattia, se non curata tempestivamente ed efficace-
mente, conduce alla cirrosi epatica e ad una sensibile riduzione
dell’aspettativadivitada adulti.Lamaggiorconoscenzadeimec-
canismicheregolanol’insorgenzadellasteatosiepaticanonalco-
lica nei bambini consentirà presto l’adozione di nuove soluzioni
terapeutiche. Sul piano della prevenzione necessita la modifica
dello stile di vita: corretta alimentazione e più attività fisica.

I PERICOLI DELLA SOVRAESPOSIZIONE

Proteggiamo la pelle dall’eccesso di sole
Sono 60mila le vittime dei raggi Uvb e Uva

Luigi Cucchi

«Raccoglierelasfidaeriprendersilavi-
ta», questo il tema al centro del XII Con-
gressonazionale di ParkinsonItalia che si
è appena concluso a Verbania. Un mo-
mento di incontro e scambio di esperien-
ze.GliitalianichesoffronodiParkinsonso-
nooltre200mila(12milaogniannoinuovi
malati), nel mondo sono 4,1 milioni, di-
venteranno8,7milionientroil2030.Lose-
gnala uno studio apparso su Neurology .
L'allarmeèelevato,preoccupatigliesper-
ti dell'Oms. Per far conoscere il dramma
di questa patologia è stata organizzata in
90cittàdidiversiPaesiunacorsanoncom-
petitiva,inItaliasisonoattivate36associa-
zioni di volontariato.

Proprio da questo congresso arriva una
buona notizia per i parkinsoniani: la Foot
MechanicalStimulation(FMS)oStimola-
zione meccanica plantare (www.Tera-
piaFMS.com ). Untrattamento riabilitati-
vo innovativo che si basa su una stimola-
zione meccanica della superficie delle
piante dei piedi. Un ciclo di stimolazione
(duratadueminuti)consente,neipazien-
tiidonei,diotteneredasubitobeneficimo-
tori: migliora la velocità di movimento,
l'equilibrioelapostura,l’effettopuòdura-
re una settimana. Questa terapia è in cor-
so di sperimentazione in numerosi centri
di eccellenza: all’Associazione di ricerca
sulleneuroscienzediMilano;alLaborato-
rio sincopi, Uoc di medicina generale, al-
l’ospedale Bolognini, università di Mila-
no,Seriate,(Bg);alLaboratorio perlostu-
diodeidisturbidelmovimentodelPolitec-

nicodiMilano;alCentroparkinsoneFon-
dazione Grigioni per il Morbo di Parkin-
son,CTOdiMilano;aldipartimentoditec-
nologie per la salute dell'Istituto Galeazzi
di Milano; alla Fondazione Maugeri. I ri-
sultati di queste ricerche, presentati al
Congresso, hanno permesso di registrare
interessanti miglioramenti delle presta-
zioni motorie nei pazienti che hanno par-
tecipato al protocollo.

InparticolarelaFMSconsentedimiglio-

rarela velocità di deambulazionee la lun-
ghezza dei passi, a tutto vantaggio dell'
equilibrio e della postura. La stimolazio-
ne consente anche di ridurre, nella mag-
giorpartedeipazienti,labradicinesia(len-
tezza dei movimenti) nonché gli episodi
di freezing, i blocchi motori temporanei.

Siregistranobeneficianchea24oredall'
erogazione della terapia e, in alcuni pa-
zienti, anche a distanza di cinque giorni.
Lasperimentazionehaanchemonitorato

alcuni parametri cardiovascolari quali la
pressione arteriosa e l'attività respirato-
ria.AncheinquestocasolaFMS,cheèsta-
ta ben tollerata da tutti i pazienti e non ha
determinato alcun effetto collaterale rile-
vabile, appare modificare positivamente
ilcontrolloneurovegetativocardiovasco-
lare aumentando la reattività del cuore
agli stimoli esterni.

«Idatipresentatidairicercatori-hasot-
tolineato Giovanni Albani, neurologo all'
IstitutoAuxologicoItaliano,membrodel-
la segreteria scientifica del congresso e
del comitato scientifico dell'Associazio-
ne Parkinson Italia - aprono nuove pro-
spettiveai pazienticon Parkinsoned ai lo-
ro meccanismi di recupero motorio ».

LaStimolazioneMeccanicaPlantarein-
tegra le terapie farmacologiche che il pa-
ziente segue sotto sorveglianza del pro-
prio neurologo curante e non influisce
con l' utilizzo di dispositivi medici attivi
qualipacemakerostimolatoriDBS.Lemi-
gliori capacità di movimento consentono
ai pazienti che rispondono positivamen-
tealle curedi essere piùautonomi e dimi-
gliorare il tono muscolare e le condizioni
generali. Uno strumento in più per racco-
gliere la sfida del Parkinson.

«Una sfida che va raccolta. Occorre an-
dareincontroallamalattiaconlaconsape-
volezza che la scienza cammina al nostro
fianco e procede inesorabilmente», affer-
ma Lucilla Bossi, presidente della Confe-
derazione Parkinson Italia Onlus, l'orga-
nizzazione che unisce 24 associazioni di
volontariatolocali,impegnateintuttaIta-
lia nell’aiuto a pazienti e familiari.


