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Dolori addominali e debolezza.

Editoriale

Due Parole
Questo è un numero un po’ particolare: di riflessione.
Una riflessione su quel filo che ci sembra possa legare il dibattito,
a volte un po’ troppo acceso, sugli atteggiamenti possibili alla fine
della vita, sulla disponibilità del medico ad assecondare “dolci morti”
o meno ed i molti episodi di violenza, negli stadi, nelle scuole, negli
uffici, che in questi mesi hanno accompagnato i nostri giorni. Per
la precisione vogliamo riflettere su quanto siano cambiati i nostri
giovani e con quanta difficoltà non si comprenda i cambiamenti,
perché pensiamo che possa esserci una relazione tra le due cose. Una
relazione che deve essere indagata, o, quanto meno, sulla quale vale
la pena soffermarsi.
E’ possibile immaginare un malessere che nato nella difficoltà di
trovare identità si rifletta nelle nostre scuole, nei nostri ospedali, nelle
attività varie che quotidianamente compiamo e che non ci permette
di comprendere chiaramente cosa ci stia accadendo, forse perché non
riusciamo più a trovare tempi e modi per riflettere.
Sicuramente fa pensare l’aumento dell’uso di alcol e droghe nei
giovani fin dall’età di 11 anni, così come è denunciato recentemente
da una ricerca dell’ISTAT; o la violenza gratuita che si mostra nei
confronti dei più deboli con il dilagante fenomeno del bullismo nelle
scuole. Ma fa pensare ancora di più lo scoprire che proprio nelle
nostre scuole gli insegnanti, così come è possibile vedere sui molti
filmati che sono reperibili su vari siti web, assumono comportamenti o
atteggiamenti che sembrano non congrui o adeguati alla professionalità
che dovrebbero rappresentare. Così come fa pensare la disaffezione (e
la superficialità), quasi, con cui si affrontano temi scabrosi e difficili
quali quelli dell’eutanasia o del testamento biologico, che, soprattutto
per coloro i quali sono impiegati nella cura, implicano una riflessione
sul senso del proprio operare e sul senso della propria “scienza”. Temi
che avrebbero necessità di essere alla fine affrontati con chiarezza, e
con partecipazione più ampia di quanto oggi accada.
D’altro canto questa perdita di adeguatezza delle nostre istituzioni
(politiche, sociali, sanitarie, ecc.), di fronte alle sfide che l’obiettivo
deterioramento della nostra società mostra, è solo il frutto della
confusione che a volte ci creiamo.
Speriamo che ognuno possa trovare nella lettura qualche spunto.
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Notizie di interesse per la Medicina
Nato il Sindacato dei Medici Italiani (Smi):

Sì ad una riforma dell’ordine che

coinvolga sindacati e ministro della
salute

Servizio Sanitario Nazionale (Ssn)
Spesa farmaceutica cresciuta del
9,2%
La spesa farmaceutica è cresciuta del 9,2% in
questi mesi. 145,43 euro è, in media, la spesa
che il Ssn h a sostenuto per ogni c ittadino nel
2006. Questi sono i dati diffusi dalla Federfarma,
la Federazione nazionale unitaria dei titolari di
farmacia.L'aumento della spesa è generalizzato.
Tra le Regioni che hanno fatto registrare i
maggiori incrementi di spesa si sono segnalate
quelle che hanno abolito il ticket (Calabria dal
primo settembre 2005; Lazio dal primo gennaio
2006), o quelle c he lo hanno rimodulato
ampliando l e esenzioni ( Puglia, Sicilia).
In queste Regioni, mentre la spesa netta a carico
del Ssn è cresciuta in misura rilevante, la spesa
lorda - comprensiva di sconto a carico delle
farmacie e quote a carico dei cittadini - ha subito
incrementi più contenuti e vicini alla
media nazionale.
Secondo Federfarma "ciò dimostra c ome gran
parte dell'incremento di spesa sia dovuto
proprio all'eliminazione o alla riduzione del
ticket".

Richiesta una celebre riapertura delle trattative
per il contratto dei medici di famiglia

INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’

Guido Tuveri, Direttore del Dipartimento Oncologico
dell’Azienda Ospedaliera - Universitaria “Ospedali
Riuniti” di Trieste, unico rappresentante del Friuli
Si è insediato il 23 novembre 2006 il nuovo Consiglio Superiore di Sanità
– organo consultivo tecnico-scientifico del Ministro della Salute – che resterà
in carica per tre anni. I 50 componenti dell’assemblea sono stati scelti “sulla
base della professionalità, della competenza nelle diverse discipline di interesse
per la sanità pubblica italiana e anche con attenzione alla valorizzazione delle
donne”, ha detto il Ministro della Salute Livia Turco. Il Ministro ha spiegato come
quest’organo - che rappresenta “il momento maggiore di consulenza scientifica
al Governo del nostro Paese in campo sanitario” - non solo dovrà esprimersi
in merito a specifiche materie e provvedimenti, ma sarà impegnato nell’esame
di importanti questioni di interesse sanitario (a partire dalle grandi innovazioni
scientifiche e terapeutiche).Il Friuli Venezia Giulia è rappresentato solamente da
Guido Tuveri, Direttore del Dipartimento Oncologico dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste. “L’essere stato nominato per questo
incarico, ha detto Guido Tuveri, è fortemente gratificante, in particolar modo
perché nella rosa dei 50 professionisti scelti sono l’unico oncologo, nonostante
in Italia vi siano degli ottimi specialisti in questo campo. Sento quindi una forte
responsabilità e cercherò di impegnarmi al massimo”.
Il Consiglio Superiore di Sanità, è diviso in cinque sezioni, e non si riunisce solo
nella sua globalità, ma anche per sezione. La sezione “Ospedali”, al cui interno
opererà Tuveri, si riunirà tre o quattro volte al mese. “Il lavoro da svolgere,
dunque, sarà molto – ha continuato l’oncologo –, ma la maggior parte verrà
svolto a casa, a partire dalla documentazione che verrà inviata dal Ministero”.
Tra le necessità, vi è la programmazione di un piano oncologico, sia a livello
nazionale che regionale. “Allo stato attuale delle cose – ha spiegato Tuveri - un
piano oncologico nazionale non c’è: Sirchia aveva nominato una commissione
che ha stilato un lavoro a livello di bozza, ma mai presentato a livello ufficiale. Al
congresso svoltosi recentemente a Milano – organizzato a seguito del clamore
suscitato dalle statistiche secondo cui sarebbero da 30 a 35mila all’anno, circa 90
al giorno, i decessi provocati direttamente o indirettamente dagli errori dei medici
o comunque dei sistemi di assistenza e cura - il Ministro della Salute ha fatto
pervenire una lunga lettera in cui veniva elencata una lunga lista di cose da fare.
Il problema dell’oncologia è dunque sentito”.
In Italia negli ultimi due anni i tumori sono aumentati come incidenza, ma diminuiti
come mortalità: “ La strada è la prevenzione – ha affermato l’oncologo -. Le varie
campagne di sensibilizzazione sono fondamentali nel fare sì che le persone si
controllino maggiormente: un tumore scoperto allo stadio iniziale può essere
curato molto più facilmente. È essenziale perciò destinare i fondi anche per le
campagne di prevenzione”.
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L’Ordine dei medici di Udine
raccoglierà le dichiarazioni dei

“testamenti biologici” in un apposito

registro

Presentato in comune a Udine
un “modello di volontà
anticipate” predisposto
dall’Ordine dei medici della
provincia

ha presentato un “modello di volontà anticipate”

Il nuovo Consiglio Superiore della Sanità
per la prima volta senza pediatri
La mancata nomina di pediatri all’interno del Consiglio Superiore di Sanità (Css),
eletto l’8 novembre 2006 ha provocato dure reazioni da parte della Società
italiana di pediatria (Sip). Infatti durante la presentazione del X° Rapporto
annuale dell’Osservatorio adolescenti Sip, svoltosi a Milano il 20 novembre
2006, Giorgio Rondini – past president della società, ideatore dell’Osservatorio
adolescenti e direttore del Dipartimento di Scienze pediatriche all’Università
degli Studi di Pavia – ha definito “inaccettabile ed inammissibile che per la prima
volta nel Css – primo organo consultivo tecnico-scientifico del Ministro della
Salute – non compaia nemmeno un pediatra”.
Secondo Rondini il fatto denota che “in questo Paese tutti si riempiono la bocca
parlando di bambini, ma nessuno se ne occupa davvero”. Dello stesso avviso
anche Giuseppe Maggese - past president della Sip, e Pasquale Di Pietro,
attuale Presidente dell società scientifica.

Alla presentazione, a vvenuta in sala Aiace

oncologia

Test HPV in donne a rischio predice anomalie cervicali
Un nuovo test per la ricerca di sierotipi dell’HPV (Human Papilloma Virus) potrebbe aiutare a determinare il rischio di neoplasie intraepiteliali cervicali
(CIN) di alto grado. Poiché l’uso della citologia cervicale quale strumento di screening oncologico ha importanti limitazioni, il test dell'HPV, in futuro,
potrebbe essere molto utile per lo screening. Secondo un recente studio (Cancer Res. 2006; 66: 10630-6), anche un singolo test HPV positivo in donne
citologicamente negative è predittivo di CIn di alto grado. La positività comunque al test per l'HPV potrebbe costituire un parametro grezzo, e pertanto
bisognerebbe introdurre analisi per specifici tipi di HPV, come i sottotipi 16 e 18, per differenziare le infezioni con un maggiore potenziale oncogeno da
quelle che è possibile gestire meno intensivamente.
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ieri, oggi, domani:
Quando il cinema e’ scientifico

film di saverio costanzo

Che cosa vuoi diventare? Una persona. Andrea, il giovane
di Elisabetta Stella
protagonista del secondo film di Saverio Costanzo – autore
del pluripremiato Private - risponde così alla domanda del
Si fa presto a dire Lumière. E invece no. Bisognerebbe dire
padre superiore che lo accoglie in convento.
Jansen, Muybridge e Marey: un astronomo francese, uno
Andrea è un ragazzo come molti: ha avuto tutto, ha provato
studioso inglese di medicina, e un altro ricercatore d’oltralpe,
tutto, ma non ha ancora trovato se stesso. E la fede potrebbe
inventore e fisiologo. Sono loro, degli scienziati, a scrivere le
essere la strada da percorrere. La sua strada.
prime lettere di quella grafia delle immagini in movimento che
Entra così in noviziato, in un monastero sperduto su di
è il cinema.
un’isola della laguna veneziana, San Giorgio Maggiore,
La cinematografia delle origini è nata e si è posta al servizio
paradigma in sillabe di una qualsiasi casa/chiesa cattolica:
della scienza fin dagli anni Trenta del XIX secolo .
meditazione, preghiera, studio, relazioni umane
Nel 1898 il famoso chirurgo francese Eugène-Louis Doyen
miniaturizzate, censura di ogni desiderio, apprendimento
compie a Parigi la prima operazione al mondo di separazione
dell’indifferenza, alla ricerca di quell’assoluto chiamato Dio .
di due gemelle siamesi e la fa filmare da un suo
In questo piccolo mondo irregimentato (replica di quello che
collaboratore. Doyen fu probabilmente il primo chirurgo ad
ci/lo circonda?), regole ferree, imprescindibili e inderogabili
utilizzare un film non soltanto per scopi didattici, com’era
scandiscono la vita quotidiana del
ormai d’uso, ma anche per migliorare la propria tecnica,
convento, i suoi riti, le sue prassi
studiando il proprio lavoro.
educative.
Da allora, il processo evolutivo
Ma l’arrivo di Andrea turba
del cinema ha accompagnato
inaspettatamente norme e
quello scientifico, in uno scambio
coscienze, al punto che nei volti di
che tutt’ora offre alla ricerca e
alcuni seminaristi appare, mal
alla sperimentazione scientifica
celata, l’ombra del dubbio sulla
nuove, inedite e significative
propria scelta di vita, sul proprio io.
occasioni di osservazione e
Il film non dà risposte sullo spirito
comprensione del mondo.
del cristianesimo cattolico né lo
Il cinema scientifico si è adattato
chiarisce. Forse non ne vuole dare.
alle esigenze di chi lo fa, della
Cerca di offrire allo spettatore
medicina e, nel nostro caso, della
l’occasione di formularle da sé,
salute.
durante la visione del film, mentre
Basti pensare ai dVd interattivi
osserva sguardi silenti che
prodotti per conto di multinazionali
implodono o ascolta dialoghi dal
tono più che didascalico, intessuto
farmaceutiche allo scopo di
istruire i medici sull’utilizzo di
di citazioni evangeliche e aforismi
teologici.
alcuni farmaci. E ancora: case
Nella storia di Andrea vi sono
editrici di settore che propongono
spunti della trama che rimangono in
manuali coadiuvati da CD-Rom
sospeso, storie parallele irrisolte.
che ripropongono, sotto forma di
Tuttavia l’indefinitezza strutturale
ipertesto, la versione cartacea,
del progetto narrativo, che potrebbe
una sintesi degli argomenti
trattati nel testo con commento
essere un fatto negativo, sembra si
confaccia a quella semantica di un
audio delle informazioni
tema così rischioso e problematico
essenziali, link utili alla
da affrontare: la ricerca della fede,
consultazione e alla costruzione
di se stessi, delle proprie ragioni
di percorsi di studio
esistenziali. Lontano da stereotipi,
personalizzati, motori di ricerca
cliché, facili entusiasmi e
per le parole chiave, domande a
spettacolarizzazioni – per un verso
scelta multipla con risposte
o per l’altro – il film a nostro avviso
motivate ai quesiti, test di
REGIA: Saverio Costanzo
INTERPRETI: Hristo Jivkov, Filippo Timi, Marco Baliani, André Hennicke
non giudica: si limita a
autovalutazione creabili
DISTRIBUZIONE: Medusa
descrivere.
La
macchina
da
presa,
quindi, coglie la vita
dall’utente, possibilità di
DURATA: 113’
abitudinaria del monastero con uno sguardo fisso. Tutto
ORIGINE: Italia, 2006
registrare i punteggi ottenuti per
scorre e tutto resta (irrimediabilmente? apparentemente?)
verificare il livello di preparazione, e
immobile in quel convento, in quelle vite.
talvolta, opportunità di scegliere la
Eppure la ribellione e la fuga di Zanna, l’unico amico che
quantità, la modalità e il tempo di esecuzione del test. Così
Andrea ha saputo e voluto conquistarsi a fatica ma con
un CD-Rom può presentare immagini di interventi chirurgici
coraggio, non si configura come una soluzione alla crisi di
completi o di passaggi chirurgici o microchirurgici, sui quali
coscienza della persona né a quella taciuta e serpeggiante
zoomare, cliccare, per ingrandirli e coglierne una visione
del noviziato che ci viene raccontato. Ognuno quindi può
ravvicinata, puntando al dettaglio e analizzando il particolare,
interpretare le scelte dei protagonisti, le loro parole, i loro
il tutto avvalorato spesso da una precisa descrizione audio
sguardi come preferisce, riflettendo su questioni di carattere
della tecnica impiegata e dei tempi operatori occorsi.
universale, sempre in bilico tra censura-autocensura
La tecnologia digitale audiovisiva, dunque, supporta ogni
(volute/indotte) e libertà di pensiero.
giorno più concretamente la teoria e la pratica medica.

Dopo il travolgente tam tam della stampa sul caso di Peiergiorgio Welby e la sua conclusione, i
problemi sollevati dal “diritto a morire”, dal testamento biologico, dall’eutanasia, dal rapporto
mutato con il paziente e la società si sono imposti drammaticamente all’attenzione dell’opinione
pubblica. Purtroppo, come spesso capita, l’attenzione sollevata è durata il tempo della notizia e il
tempo delle emozioni da questa suscitate, non riuscendo ad organizzarsi un dibattito sereno e
chiarificatore.
D’altro canto sembra che nulla sia mai sostanzialmente mutato nell’intima opinione della generalità
dei medici su queste questioni. Anzi, malgrado i nuovi e recenti interventi “innovativi” sul Codice
Deontologico promossi dalla federazione dei medici, si può sostanzialmente dire che non vi sia
chiarezza e condivisione sul comportamento del medico nei confronti della morte. Lo dimostra
anche la polemica nata dopo l’incontro promosso il 28 aprile scorso dall’Ordine dei Medici di Udine
dal titolo “Volontà anticipate / testamento biologico: io medico lo sottoscrivo, e tu?”, cui sono
seguiti distinguo, precisazioni, interrogazioni.
E’ necessario augurarsi che, stemperati i casi più strumentali, accantonata ogni pregiudiziale, si
possa dibattere in modo sereno, soprattutto tra i cosiddetti “addetti ai lavori”, non solo di quella
parte del problema emblematicamente rappresentata da Piergiorgio Welby, e costituita da malati
che coscientemente richiedono o pretendono il termine delle cure, ma che si possa anche parlare
di tutte quelle condizioni di “inguaribilità”, di “progressività”, di perdita della qualità di vita che
affliggono malati non in grado di esprimere con forza e con altrettanta risonanza mediatica l’
opinione in merito alla loro condizione.
Una volta di più bisogna interrogarsi sul valore dell’ “arte medica” e sui contenuti morali o etici che
questa dovrebbe avere. Non è possibile infatti affrontare il tema del vivere o del “diritto a morire”
senza interrogarsi sul senso della “scienza” e della “ragione”. E chiedersi quale senso per ognuno
di noi abbia la “cura” o la “guarigione” in un mondo in cui sempre di più l’accesso ai servizi sanitari,
e di assistenza, è subordinato alle risorse ed ai conti economici. Affrontare il tema del diritto o del
dovere di vivere vuol dire anche non confondere l’assistenza con la sanità, l’intervento teso a
curare con il puro mantenimento delle condizioni minime.

di tiziano sguazzero, docente di filosofia presso il liceo classico “J. stellini” di udine,
membro della “commissione di deontologia ed etica medica” dell’ordine dei medici
della provincia di udine
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Il testamento biologico è differente dall’eutanasia

Testamento biologico ed eutanasia
Il testamento biologico si rende necessario perchè i
progressi della medicina consentono di mantenere
la vita in situazioni di incoscienza

di Maurizio Mori
segue da pag. 11

Il testamento biologico si rende necessario
perché i progressi della medicina
consentono di mantenere prolungata,
in situazioni di incoscienza, la vita e le
persone vogliono avere il controllo di ciò
che viene fatto loro anche in queste fasi.
Esso va visto quindi come un ampliamento
del consenso informato che le persone
già danno circa i trattamenti sanitari. In
questo senso, sono poco comprensibili le
difficoltà e gli ostacoli sollevati a questo
nuovo istituto. Già oggi ciascuna persona
ha il diritto (garantito dalla Costituzione)
di dare il consenso ai trattamenti medici,
e questo diritto viene esteso anche alle
situazioni di incapacità.
Alcuni obiettano che non vale la
manifestazione di volontà “ora per allora”,
perché un conto è decidere quando si
è sani ed un altro è farlo quando si è
nella situazione di malattia – e solo in

quest’ultimo caso il consenso sarebbe
valido.
Non posso qui esaminare i tanti problemi
sollevati da questa obiezione, ma osservo
che essa non vale perché in ogni caso
è comunque sempre meglio seguire le
indicazioni lasciate dall’interessato che
non lasciare carta bianca ad un medico
che non conosce affatto i piani di vita ed
i valori del paziente. È per questo che
il testamento biologico va sostenuto e
costituisce un progresso di civiltà: grazie
ad esso la persona amplia il controllo su
di sé.
La Consulta ha preparato un modello di
testamento biologico chiamato Biocard,
inviato a chi lo richiede. Ma perché il
testamento diventi prassi comune va
cambiato l’atteggiamento della gente,
e ci vuole un’incisiva azione culturale:
chi volesse dare il proprio apporto
e contribuire all’impresa sappia che
la Consulta di bioetica è pronta a
collaborare.
Da quanto detto si evince che il discorso
sul testamento biologico è diverso e
indipendente da quello sull’eutanasia,
ossia l’azione tesa a causare la morte
su persona inguaribile che chiede di
anticipare l’uscita dalla vita. Infatti, si
può chiedere di legalizzare il testamento
biologico e condannare l’eutanasia –
come ad esempio accade nella California.
Dal 1976 si è riconosciuto valore giuridico
al testamento biologico pur avendo
rifiutato l’eutanasia.
Per ammettere l’eutanasia si deve
riconoscere all’interessato di avere
la facoltà non solo di sospendere i
trattamenti medici (come è già oggi
garantito dalla Costituzione) per essere
lasciato morire in pace, ma anche il diritto
di chiedere l’aiuto per anticipare la morte
– un passo, quest’ultimo, che non è affatto
scontato né è implicito nel primo.
Opera quindi una mistificazione chi
afferma che il testamento sarebbe il
cavallo di Troia per introdurre l’eutanasia,
quasi che le due cose si richiamassero

automaticamente o logicamente.
Resta, tuttavia, vero che la diffusione e
l’ampliamento del consenso informato nel
testamento biologico potrebbero portare
anche ad una modifica dell’atteggiamento
nei confronti delle ultime fasi della
vita così profonda da portare ad
un’accettazione dell’eutanasia ove si
verificassero precise situazioni tragiche.
Ma si tratta di una connessione di tipo
storico, la cui eventualità è da esaminare
e dipendente da ulteriori dibattiti etici.

eutanasia
morte"; è una pratica che procura la morte, in
genere nel modo meno doloroso possibile, a
persone o ad animali (eutanasia animale)
affetti da morbi, sindromi o malattie
considerate incurabili, allo scopo di eliminare
la sofferenza. Il termine “eutanasia” si può
riferire a diversi tipi di pratiche, talvolta
distinte anche sul piano morale e giuridico::
(1) Eutanasia attiva: si provoca attivamente
la morte del malato, per esempio attraverso
la somministrazione di sostanze tossiche.
(2) Eutanasia passiva: si provoca la morte
del malato indirettamente, sospendendo le
cure. (3) Suicidio assistito: al malato vengono
forniti i mezzi per suicidarsi in modo non
doloroso.
accanimento terapeutico: concetto
antitetico all’eutanasia passiva. È il tentativo
di tenere in vita una persona morente - anche
contro la sua volontà o l’interesse - in caso di
patologie estremamente critiche.
testamento biologico: è l'espressione di
una precisa volontà da parte di una persona
(testatore) redatta in tempi anteriori, non
sospetti ed in condizioni normali, che reciti
come intende che gli vengano somministrate
le cure di qualsiasi tipo e natura, quando non
sarà più in grado di intendere e di volere (in
caso di morte, morte apparente, malattia
terminale, coma, stato vegetativo, ecc.).
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Affrontare il tema dell’eutanasia significa esaminare le diverse modalità con cui si muore
nel nostro tempo, modalità profondamente diverse rispetto a quelle di un passato neppure
troppo lontano, il modo di morire dei nostri nonni, di coloro che hanno terminato la propria
esistenza in un letto d’ospedale o nella propria casa nella prima metà del Novecento.
Stiamo attraversando una complessa trasformazione delle modalità di considerare la morte
e il morire nella transizione dal secondo al terzo millennio, nel senso che si fa sentire ancora
il paradigma evidenziato da Norbert Elias ne La solitudine del morente (Il Mulino, Bologna
1985) - che ha condotto a relegare la morte dietro le quinte della vita sociale – e si sta al
tempo stesso, con sempre maggior forza, imponendo la richiesta, da parte dei malati affetti da
patologie molto gravi e dolorose e senza ragionevoli speranze di guarigione, di esercitare un
reale controllo sul proprio corpo, sulle terapie utilizzate, sulla valutazione di ciò che si ritiene
sia preferibile per quel che resta della propria vita. Va cercato il suo prolungamento ad ogni
costo oppure è più sensato richiedere di abbreviarla, nell’intimo convincimento che gli sforzi
per protrarla abbiano come unico risultato quello di renderla meno dignitosa? In taluni casi
estremi il paziente sente il bisogno di cercare – anche con l’aiuto del proprio medico – una
via d’uscita dalla vita che sia dignitosa. Come valutare questa richiesta – da parte di un certo
numero di pazienti di
prendere in considerazione
una via d’uscita da
un’esistenza fattasi
insopportabile a causa di una
grave e dolorosa malattia ?
Un attentato alla vita donataci
da Dio ? La richiesta di uomini
e donne che nella loro
condizione di malati sottoposti
a una dura prova necessitano
solo dell’aiuto simpatetico dei
familiari, del personale
sanitario, dei volontari delle
associazioni che prestano il
loro sostegno ai malati
terminali, ecc. per poter uscire dalla disperazione e riuscire ad accettare la sofferenza non
più nella solitudine ma con il conforto di quanti ci assistono e ci confortano ?
Non penso che queste due valutazioni – espresse per lo più dagli esponenti della posizione
ufficiale della Chiesa cattolica – siano adeguate ad esprimere la complessità del fenomeno
che va sotto il nome di “eutanasia”, “suicidio medicalmente assistito”, “sospensione delle
cure di sostegno vitale”, “rifiuto dell’accanimento terapeutico” e “dichiarazioni anticipate di
trattamento” o “testamento biologico”.
Il desiderio che la morte sopraggiunga e il desiderio che altri non si oppongano, ma anzi
accolgano questo nostro desiderio, può assumere infatti una molteplicità di forme designate
dai termini sopra introdotti. In ciascuna di esse sembra affacciarsi quello che è stato
chiamato “il diritto di morire”: un diritto di cui si tratta di stabilire i confini, ma che non può
essere negato se a questo si attribuisce il significato che gli è stato dato dal filosofo del
«principio responsabilità», Hans Jonas, ne Il diritto di morire (Il Melangolo, Genova 1991).
Può apparire paradossale affermare il «diritto di morire», dato che il diritto preminente su tutti
gli altri è l’inalienabile «diritto alla vita» e che la morte è considerata un male o perlomeno
qualcosa che va accolto con estrema riluttanza. In passato il diritto di morire poteva essere
interpretato fondamentalmente come diritto di darsi la morte con il suicidio. Oggi, in relazione
agli sviluppi della medicina scientifica, il diritto di morire assume fondamentalmente il
significato del diritto di opporsi – sulla base di una scelta consapevole – a cure mediche
che prolungano la vita «oltre il punto in cui la vita ha ancora valore per il paziente stesso».
continua su www.alfaomegaincontri.info
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aumenta il consumo di alcolici

- il 18,6 % dei giovani tra gli 11-15 anni

dichiara di aver consumato bevande alcoliche nell’anno
aumenta il consumo di droghe

In questi mesi è successo di tutto:
momenti di guerriglia in alcuni stadi italiani
a Catania, a Livorno e Napoli; scuole
in cui professori si “accompagnano” ai
loro alunni, o studentesse che sembrano
improvvisare spogliarelli assecondate
dai loro compagni (famoso il caso poi
rivelatosi falso, “montato” dai compagni e
dai giornali di una studentessa dell’istituto
tecnico Malignani di Udine fotografata in
pose conturbanti). Presidi malmenati e
bulli che picchiano i compagni più deboli
tra l’indifferenza generale della classe e
dei professori presenti.
A Udine, all’istituto tecnico Malignani in
pochi mesi dall’inizio dell’anno risultano
sospesi ben 26 studenti, mentre anche
in altri istituti superiori della regione si
registra un aumento di provvedimenti
disciplinari come se la “tolleranza zero”
fosse improvvisamente ritornata di moda.
Si parla di “bullismo” e altro, ma con una
certa reticenza e, forse, anche, sull’onda
dell’impatto emotivo; più seguendo gli
“strilli” dei giornali che ragionando sui
problemi.
“Il termine bullismo è la traduzione italiana
dall’inglese “bullying” ed è utilizzato per
designare i comportamenti con i quali
un singolo o un gruppo, ripetutamente,
fa o dice cose per avere potere o
dominare una persona o un altro gruppo”
spiega Fulvio Panizza, criminologo
clinico, autore di una recente ricerca sul
bullismo nelle scuole italiane. “Il termine
bullying include sia i comportamenti del
“persecutore” sia quelli della “vittima”
ponendo al centro dell’attenzione la
relazione nel suo insieme”.
Da settembre del 2006 comunque in pochi
mesi centinaia di articoli sui quotidiani
hanno raccontato fatti di cronaca che
coinvolgevano studenti ed insegnanti,
sportivi e tifosi. Una epidemia in grande.
Recentemente a Torino
uno studente si è suicidato
perché emarginato e
vessato con l’accusa
di essere omosessuale

dai suoi compagni di scuola senza
che nessuno intervenisse, mentre in
Gran Bretagna gli arresti di gruppi di
giovani dediti all’alcol o alle droghe è
all’ordine del giorno. Negli stadi poi,
dopo quanto accaduto a Catania o le
morti calabresi, tra decreti del governo e
manovre di polizia, gli spettatori sono stati
contingentati e l’impressione è quella di
assistere ad eventi che poco o nulla
hanno a che fare con lo sport o il tifo per la
propria squadra.
In 6 settimane, per esempio, dal 5
febbraio al 27 marzo, il Ministero della
Pubblica Istruzione, al suo numero verde,
ha ricevuto ben 4.437 telefonate di
studenti o genitori che hanno denunciato
episodi di “bullismo”: una media di 120
telefonate al giorno.

piu’ di 1500 minori
sono stati
denunciati
nel 2004 per
vari reati
La violenza, la sopraffazione, il non
rispetto per gli altri sembra avere assunto
aspetti da epidemia influenzale, mentre il
Ministro della Pubblica Istruzione Fioroni
proibisce i cellulari in classe pubblicando
“linee guida sull’utilizzo dei cellulari
in classe” ed un preside pugliese è
malmenato dal nonno di un alunno.
Le ricerche ci dicono che 1 ragazzo su
2 è vittima di “bullismo”. E poi si scopre
che il 18,6% dei ragazzi di 11-15 anni
dichiara di aver consumato bevande
alcoliche nell’anno. E che tra il 1998 e il
2006 il consumo di alcol passa dal 12,6%
al 20,5% tra i giovani di 14 e 17 anni e
il consumo di alcol fuori pasto cresce
maggiormente per le ragazze (dal 9,7% al
16,8%), ma rimane più diffuso tra i maschi
e passa dal 15,2% al 24,2%.

scuola e istituzioni
alla ricerca
di regole nuove
Aumento del consumo di alcol e di droghe
vanno di pari passo con l’aumento di
episodi di violenza ed anche di bullismo.
Infatti si tratta di fenomeni complessi in
cui molti fattori possono catalizzarsi ed
agire per spingere giovani o meno giovani
a comportamenti aggressivi o anche non
prevedibili. “Esistono legami evidenti
tra consumi di alcol, tabacco e droghe,
la violenza, i comportamenti sessuali a
rischio, gli incidenti stradali, gli infortuni sul
lavoro e i danni fisici permanenti” spiega
il dott. Gangiotti dell’ASL di Modena,
uno dei promotori di una campagna di
sensibilizzazione nelle scuole.
D’altro canto, “non è facile intervenire sul
bullismo, perché si tratta di un fenomeno
che riguarda tutta la società. Occorre
insegnare ai giovani il rispetto per gli
altri” ha detto i primi giorni di aprile,
nel corso di un convegno organizzato
dall’associazione Euretica nell’aula magna
dell’Istituto Tecnico Arturo Malignani, sul
tema “Bullismo no grazie”, l’assessore
regionale all’Istruzione, Cultura e Pace,
Roberto Antonaz, ma subito è scoppiata
la polemica per alcune affermazioni
di Daniele Damele, moderatore
del convegno e docente di Etica e
Comunicazione all’Università di Udine,
interpretate da alcuni professori come una
accusa di eccessiva severità nei confronti
degli studenti e di mancanza di ascolto,
attenzione, affetto e amore.
Sta di fatto che comunque la si voglia
mettere bisogna riconoscere che qualcosa
non va; e che a tante parole sarebbe forse
opportuno cercare di far seguire anche
qualche fatto concreto.

Giovani violenti /1

di Annalisa Anastasi
E’ l’avvocato degli ultras friulani. E ha
le idee chiarissime: gli ultras non sono
violenti, soprattutto quelli friulani, che sono
interessati solo allo sport ed al divertimento
calcistico.
Giovanni Adami nasce a Padova il
18/11/1971, tifoso udinese dalla nascita, si
laurea in giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Trieste in data 15/07/98 con
una tesi in diritto del lavoro sul tema “Le
organizzazioni di tendenza”. Supera gli
esami di Stato di Avvocato presso la Corte
di Appello di Trieste, iscrivendosi all’Albo
il 19/10/01, si diploma presso la Scuola di
Specializzazione in Diritto del Lavoro presso
l’Università di Trieste con un elaborato sul
tema “La libertà di circolazione nel mondo
dello sport comunitario: riflessi della
sentenza Bosman”, effettua collaborazioni
con riviste giuridiche quali “Il Lavoro nella
Giurisprudenza” e “Rivista di Giustizia
Sportiva”; è relatore a convegni giuridici
quali: “Il DASPO e le misure di Prevenzione”
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bologna presso la sede
distaccata di Forlì, “Il divieto d’accesso
agli stadi: chi difende il tifoso” organizzato
dai DS a Roseto degli Abruzzi, “Il divieto
d’accesso agli stadi” organizzato dal
Comitato Fair Play di Udine, “Il procuratore
sportivo” organizzato dall’Università degli
Studi di Udine Facoltà di Scienze Motorie,
“Il doping: qual è il confine tra lecito e
proibito?” organizzato dal Circolo Culturale
Di Nella di Cividale del Friuli; relatore anche
presso la “Scuola di Formazione di Diritto
Sportivo” (Padova 2004) e in occasione
dl ciclo di conferenze di preparazione dei
manager e dirigenti sportivi presso il CONI
di Treviso (“La responsabilità del dirigente
spotivo”, “Il fallo di gioco tra dolo e colpa
grave”) e giornalista pubblicista iscritto
all’Ordine dei Giornalisti di Udine dal
02/10/95. In passato si è dedicato anche
alla pallacanestro nelle serie A, B e C.
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Giovani violenti /2
Calcio e guai
La sottile presenza della

violenza e del razzismo negli
stadi del Friuli
Il mondo del calcio è cambiato negli ultimi
trent’anni in Italia. Di recente pare iniziata
una fase nuova, più violenta, con morti
dentro e fuori gli stadi e con scandali, ed
intrighi, con pasticci tra società ed arbitri.
Il mondo del pallone è andato in pallone,
eppure non tutti i tifosi sono violenti o tutte le
società pronte al trucco. Ma negli ultimi
episodi di violenza sono i giovani soprattutto
sotto i vent’anni che vengono coinvolti
attivamente negli scontri. Fa riflettere come
essi ultimamente scatenino la loro rabbia
contro la polizia, che rappresenta l’autorità, il
controllo, più che contro gli avversari.
In Friuli Venezia Giulia il tifo non sembra
avere avuto mai manifestazioni violente
come in altri stadi. Recentemente si sono
però registrati alcuni episodi di violenza dopo
la partita degli “allievi” di Pagnacco e
Tricesimo svoltasi il 25 febbraio a Mels. Il
giudice sportivo ha sospeso
cautelativamente per i fatti accaduti solo un
giocatore di colore del Pagnacco che era
stato espulso dall’arbitro a fine gara per un
pugno dato ad un avversario. Ma da quel
pugno la situazione è degenerata portando
al ricovero in ospedale un altro giocatore di
colore del Pagnacco. Tuttavia nel referto
arbitrale, invece, non c’è traccia degli insulti
di tipo razzista, che si dice siano stati
indirizzati dai giocatori della squadra ospite o
dai suoi tifosi verso quelli di colore del
Pagnacco. Resta comunque un fatto su cui
riflettere, anche se Antonio Sorrentino,
presidente del “Tricesimo calcio”, difende il
club dicendo infondate le accuse e
sottolineando la multiculturalità della sua
squadra.

istituto tecnico malignani:
daniele damele: sono critico su
comportamenti non improntati sull'accoglienza, su ascolto, attenzione, affetto e amore
Ho subito una reazione
con un'acredine mai vista prima.
la scuola e l'ambito lavorativo si rivelano
contesti che incredibilmente nascondono una cultura di violenza ancora non
sufficientemente presa in considerazione
intervista disponibile su www.alfaomegaincontri.info

scienza

Un anziano di 85 anni si presenta al
Pronto Soccorso lamentando dolori
addominali al quadrante superiore destro
dell’addome con debolezza comparsa
negli ultimi due giorni. Riferisce, inoltre, di
non aver avuto febbre, dispnea o dolori al
torace. Racconta poi di soffrire da tempo
di ipertensione arteriosa, di scompenso
cardiaco congestizio e di diabete. Dichiara
di assumere la terapia prescritta.

All’esame obiettivo si apprezza pressione
sanguigna di 157/51 mm/Hg, frequenza
cardiaca con 112 battiti al minuto,
temperatura di 36.4°C e frequenza
respiratoria di 20 atti al minuto. Il paziente
presenta un ittero diffuso con colorito
giallastro della sclera. L’auscultazione
del torace mostra reperti polmonari
e cardiaci nella norma; la palpazione
addominale evoca, al quadrante destro
superiore, una difesa antalgica, senza
però vera contrazione della muscolatura
o positività ai classici segni addominali.
Gli esami di laboratorio mostrano:
WBC 15.3 X 109/L, bilirubina totale 18.2
mg/dL, bilirubina diretta 14.2 mg/dL,
fosfatasi alcalina 132 U/L, aspartato
aminotransferasi 152 U/L, alanina
aminotransferasi 63 U/L, amilasi 185 U/L,
e lipasi 81 U/L.
L’ecografia dell’addome mostra inoltre
alcune anomalie (cfr. foto n.1), che
vengono confermate da una successiva
TC dell’addome (cfr. foto n.2).

Qual è la diagnosi?
SUGGERIMENTO
Questa condizione è vista comunemente
nelle persone anziane che soffrono di
diabete di tipo 2.
RISPOSTA
Colecistite acuta enfisematosa (AEC) con
ascesso epatico: l’esame ecografico al
quadrante superiore destro (cfr. foto n.1)
mostra un caratteristico profilo curvilineo
scarsamente marginato, un alto livello di
echi di riflesso dalla parete della colecisti
in un quadro che suggerisce la presenza
di aria (vedi freccia).
L’immagine mostra anche alta densità
esogena del parenchima epatico, cosa
che suggerisce la presenza di aria (punta
di freccia).
La successiva Tc conferma questi
risultati (cfr. foto n.2). Infatti focolai
multipli di aria sono osservati nella
parete colcistica (freccia), con un una
consistente infiammazione del grasso
circostante. Inoltre, un esteso focolaio
d’aria è osservato nel fegato con un’area
di attenuazione compatibile con un
ascesso.
AEC è una variante di una colecistite
acuta, caratterizzata dalla presenza di
aria nella parete colecistica. Solitamente
si presenta negli uomini di oltre sessanta
anni che sono predisposti a malattie
arteriosclerotiche, diabete mellito (20–
50%), ed altre malattie debilitanti.
I pazienti con diabete da molto tempo e
segni di neuropatia periferica potrebbero
non lamentare i classici sintomi del
quadrante destro superiore diffusi alla
schiena. E’ da ricordare che diversamente
da altri organi, la colecisti non è irrorata
da circoli collaterali e riceve dalla arteria
colecistica. Nel 70-80% dei casi infatti
si manifesta l’occlusione dell’arteria
colecistica per la presenza di calcoli con
secondaria infiammazione.
Nel restante 20-30% dei casi la AEC è
dovuta alla compromissione del circolo
arterioso della arteria cistica per occlusione
vascolare primaria, ipotensione o malattia
embolia secondaria.
Risultato della sofferenza vascolare è la
proliferazione di organismi fermentanti
nel lume della cistifellea con conseguente
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sviluppo
batterico
e
infarcimento
della parete. I batteri generalmente
isolati sono il Clostridium perfringes,
l’Escherichia coli, il Bacteroides fragilis,
lo staphylococco, e lo streptococco.
La AEC ha una prevalenza negli Stati Uniti
di circa 5000 casi, l’1% di tutti i casi di
colecistite acuta ogni anno.
La Tc è l’esame indicato per superiorità
diagnostica alla radiologia convenzionale
o all’ecografia addominale, perché
presenta una sensibilità del 100%
nell’identificazione dell’aria addominale e
negli altri segni infiammatori.
L’AEC ha un alto rischio di mortalità
rispetto alla colecistite non enfisematosa.
La mortalità varia dal 15 al 25% ed è
principalmente dovuta a sepsi o malattie
concomitanti.
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Riassunto delle caratteristiche del prodotto

DIDROGYL
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 anticonvulsivanti.
ADULTI: osteomalacia nutrizionale (da carenza o malassorbimento), osteomalacia
da anticonvulsivanti, osteoporosi con componente osteomalacica, osteodistrofia
renale ed emodialisi prolungata, ipocalcemia da affezioni epatiche, ipoparatiroidismo 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 verticalmente 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 osteodistrofia renale e da emodialisi prolungata, da ipoparatiroidismo idiopatico o postoperatorio, 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 sorvegliare 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 controindicato 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-idrossilasi 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 osteoclastico; 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 dimostrare 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 indubbiamente 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 superiori 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 soluzione 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
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neurolettici e rischio cardiovascolare
l’agenzia italiana del farmaco (aifa) modifica
le schede tecniche della maggior parte dei
farmaci neurolettici per il rischio di aritmie letali
escluso solo il principio attivo olanzepina e
aripiprazolo.
Con determinazione del 28 febbraio scorso, pubblicata
sulla gazzetta ufficiale della repubblica il 13 marzo,
l’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto l’integrazione
degli stampati informativi per i farmaci contenenti
neurolettici a causa dell’accertato rischio di complicazioni
cardiache.
I farmaci contenenti aloperidolo, droperidolo e pimozide
risultano controindicati in pazienti con malattia cardiache
significative o portatori di prolungamento dell’intervallo
QTc o con storia familiare di aritmia o di torsione di punta
o portatori di ipopotassiemia non corretta o che
assumano farmaci che possano prolungare l’intervallo
QTc. Nei pazienti che assumano questi farmaci è
raccomandato in scheda tecnica di effettuare prima della
terapia un esame ECG, e di effettuare un monitoraggio
dell’attività elettrica cardiaca durante la terapia, nonché
di controllare periodicamente gli elettroliti.
I farmaci contenenti amisulpiride, bromperidolo,
clorpromazina, clotiapina, clozapina, levomepromazina,
quetiapina, risperidone, sulpiride e zuclopentixolo, ecc.
dovranno essere utilizzati con cautela in pazienti con
malattie cardiovascolari o con storia di allungamento
dell’intervallo QT, evitando di essere somministrati in
concomitanza con altri farmaci neurolettici.
Escluso dal provvedimento il farmaco olanzepina e
aripiprazolo.

