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Il 15 maggio 2014 presso l’Audi-
torium dell’Ordine dei Medici ed
Odontoiatri di Napoli si è tenu-

ta la IV edizione del Convegno
“Donna Salute e Società”. L’evento
multidisciplinare, organizzato dalle
donne Sumai in collaborazione con
la Sifop e patrocinato dall'Omceo di
Napoli, ha avuto anche quest’anno
grande successo frutto del vivace di-
battito fra relatori e discenti che ha
accompagnato i lavori. Gli speciali-
sti ambulatoriali Sumaisti, protago-
nisti della gestione sul Territorio del-
la salute dei cittadini, si sono riuni-
ti per affrontare il delicato, quanto
essenziale, tema dell’Accoglienza e
quindi della gestione dello stress del
paziente, ma anche dello stesso me-
dico. Si è parlato dunque di Coun-
seling, un processo relazionale e pro-
fessionale che in ambito sanitario
trova numerose applicazioni: nel-
l’accoglienza degli utenti, nell’ascol-
to attivo dei loro bisogni e nella lo-
ro educazione; nel sostegno emoti-

vo agli stessi operatori per la pre-
venzione del burn-out; nel suppor-
to ai pazienti nel percorso di malat-
tia per favorire la consapevolezza,
la compliance ai trattamenti e l’adat-
tamento funzionale.
Nell’atto medico, quindi, la compo-
nente tecnica e la componente rela-
zionale sono legate indissolubilmen-
te e la dimensione profonda del rap-
porto medico-paziente è di prima-
ria importanza.
I lavori si sono aperti con un’intro-
duzione del Responsabile Scientifi-
co del Convegno, Clara Imperatore,
Consigliere regionale del Sumai
Campania, e il benvenuto di Bruno
Zucarelli, Presidente dell'Omceo di
Napoli che ha ribadito la necessità
della fattiva collaborazione fra Ter-
ritorio ed Ospedale.
Antonella Guida, Direttore Sanitario
della Asl Napoli 1 Centro, conside-
rata per grandezza la più grande di
Italia e sicuramente capofila in Cam-
pania, ha sottolineato l’importanza

dell’approccio integrato e multidisci-
plinare del paziente non ospedaliz-
zato ed ha, a tal proposito, annun-
ciato la volontà della Azienda sani-
taria napoletana, di voler procedere
con l’applicazione dei Pacc (percor-
si assistenziali complessi e coordi-
nati) sia per Diabete che per Bpco
nonché l’inizio dei lavori per la de-
finizione del Pacc anche per Asma,
tutti progetti che devono vedere la
partecipazione fondamentale degli
specialisti ambulatoriali in servizio
nell’Azienda.
Francesco Losurdo, Presidente Nazio-
nale Sifop, nel suo saluto ha voluto
confermare la positività del rapporto
di continua collaborazione tra il Su-
mai di Napoli e la Società scientifica
da lui presieduta, collaborazione che
già da ormai numerosi anni ha con-
sentito l’organizzazione di corsi e con-
vegni Ecm di notevole spessore scien-
tifico, ma anche di notevole attuali-
tà negli argomenti scelti, in partico-
lare quelli scelti nelle varie edizioni

6 medical network 4 | 2014

Donne Medico in campo
per la tutela della salute
tra scienza e accoglienza

L’appuntamento tradizionale della formazione medica
campana, anche quest’anno, ha fatto incontrare i
professionisti medici campani con alcune delle donne medico
che rappresentano al meglio la sanità della regione, non solo
nelle varie branche della specialistica ambulatoriale ma anche
nella MG, nella Pediatria, nella ospedalità pubblica
e nell’odontoiatria
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del convegno organizzato dalle don-
ne Sumai.
Luigi Sodano, Direttore Nazionale
Scuola Quadri Sumai, ha conferma-
to come ormai il Convegno “Donna:
salute e società” sia ormai diventato
un appuntamento tradizionale della
formazione medica campana ed, an-
che quest’anno, è riuscito a far incon-
trare i professionisti medici napole-
tani e campani con alcune delle don-
ne medico che rappresentano al me-
glio la sanità campana, non solo nel-
le varie branche della specialistica am-
bulatoriale ma anche nella Medicina
Generale, nella Pediatria, nella ospe-
dalità pubblica, nella odontoiatria.
Francesco Buoninconti, Segretario
Regionale del Sumai Camapania, ol-
tre a portare il saluto anche a nome
del Segretario provinciale Sumai di
Napoli, Gabriele Peperoni, impegna-
to a Roma nella trattativa per il nuo-
vo Acn, ha colto l’occasione, nella
sua veste di Consigliere del CdA del-
l’Enpam, per illustrare brevemente
le novità previste nel nuovo statu-
to dell’Ente previdenziale dei medi-
ci italiani.
Paola Mattei, Segretario Nazionale Si-
fop e Presidente del Convegno, ha ri-
cordato come le donne sono e saran-
no sempre più una buona fetta del

mondo medico e che la loro innata
capacità manageriale consente loro
di essere contemporaneamente mogli
o compagne, madri, figlie e profes-
sioniste, cosa che potrà forse dare una
ulteriore chiave di lettura e di risolu-
zione alle problematiche da affronta-
re per la corretta gestione del bene
supremo che è la salute dei cittadini.
La prima sessione moderata da Fran-
cesca Tagliatatela, ginecologa, e Fran-
cesca Cimmino, chirurgo, ha visto le
relazioni di Matilde Sansone, gineco-
loga, Ilaria Marchetiello, pneumolo-
ga, e Maddalena Menditto, radiolo-
ga, che hanno rispettivamente affron-
tato problematiche di grande attuali-
tà come: Pap test e colposcopia da va-
lutare come alternative o alleate; le
indicazioni all’esame polisonnografi-
co nella sempre più diffusa sindrome
delle apnee notturne; mammografia
ed ecografia mammaria quali stru-
menti di prevenzione e diagnosi pre-
coce nella patologia oncologica del-
la mammella.
La seconda sessione moderata da Ma-
ria Teresa Ielpo, allergologa, e Ange-
la Oliva, oculista, ha visto le relazio-
ni dell’allergologa Clara Imperatore,
dell’oculista Lina Ambrosino e del-
l’odontoiatra Sandra Frojo che han-
no affrontato l’importanza del coun-

seling nelle branche di pro-
pria competenza con le re-
lazione: anche l’asma mi-
gliora se il medico è pa-
ziente; l’oftalmopatia ba-
sedowiana: come ricono-
scerla e sulla terapia orto-
dontica nell’adulto tra oriz-
zonti futuri e limiti.
La terza sessione modera-
ta da Daniela Iasevoli, ra-
diologa, e da Giulia Zinno,
ginecologa, ha visto le re-
lazioni dell’otorinolaringo-
iatra Ines Cancello e del
Medico del lavoro, Maria
Teresa Laieta, che hanno
relazionato l’una sulla pro-
tesizzazione acustica oggi:
quando e come interveni-
re e l’altra sul ruolo del
Medico Competente e il
supporto ai colleghi.

La quarta sessione moderata dalla
patologa clinica Ilaria Giglio e dal-
la fisiatra Maria Sollazzo ha visto
Paola Mattei, diabetologa, e Chiara
Scarpa, neuropsichiatra infantile,
con le loro relazioni: il modello di
integrazione della patologia diabe-
tica e la gestione dello stress, tira-
re le fila dei lavori e delle discussio-
ni del Convegno.
Alla fine dei lavori congressuali, e co-
me frutto degli interventi dell’udito-
rio, è emerso che tra le cause di stress
degli operatori sanitari figurano oltre
al carico di lavoro sempre più ecces-
sivo, anche la mancanza di supervi-
sione, una comunicazione ancora ina-
deguata tra gli operatori, un ambien-
te di lavoro poco accogliente con una
scarsa organizzazione del lavoro e,
soprattutto, sempre di più la presen-
za di obiettivi in conflitto (come quel-
li tra limiti economici dell’assistenza
e le esigenze cliniche) e il peso della
burocrazia.
E se il disagio professionale legato al-
lo stress lavorativo non è ben gestito
a livello personale, può compromet-
tere sia la relazione medico-paziente
che la qualità della vita dell’operato-
re, un medico stressato infatti può es-
sere meno attento alle esigenze del
paziente ed essere meno accorto an-
che rispetto alla propria salute.
La cornice entro la quale avviene la
relazione terapeutica coinvolge sia il
medico che il paziente, entrambi por-
tano un passato personale nel pre-
sente e proiettano aspetti interni l’uno
nell’altro.
In definitiva è necessario che il me-
dico possa acquisire la capacità di co-
municare in maniera efficace con il
paziente, per riuscire a creare un rap-
porto empatico con chi ha di fronte,
riuscire a sostenerlo con le parole
adatte che sono ovviamente diverse
da persona a persona e porre quindi
le basi per una alleanza terapeutica
efficace, il tutto in un ambiente di la-
voro confortevole ed ospitale ed in
un contesto organizzativo sanitario
che superi l’ottica ragionieristica dei
tagli e dei risparmi pur ammettendo
la necessità della giusta attenzione al-
le spese.
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La formazione rappresenta un
elemento strategico per il fu-
turo della specialistica ambu-

latoriale, un elemento tuttavia spes-
so trattato come marginale e talvol-
ta trascurato in alcune realtà azien-
dali, nonostante i ripetuti richiami
alla sua rilevanza anche all’interno
degli accordi nazionali e regionali.
Le principali difficoltà finora rilevate
in tale ambito nella Regione Piemon-
te possono essere sintetizzate in alcu-
ni punti critici:
a) limitate offerte formative aziendali
per gli specialisti ed i professionisti
ambulatoriali;

b)mancato utilizzo e/o identificazio-
ne di un fondo aziendale specifico
per la formazione;

c) episodico e talvolta aneddotico coin-
volgimento nel processo di proget-
tazione e realizzazione degli even-
ti formativi aziendali degli specia-
listi e dei professionisti ambulato-
riali, frequentemente percepiti a li-
vello di molte Aziende unicamente
in un ruolo di “discenti”;

d)assenza di un governo centrale re-

gionale per la formazione specifica
degli specialisti e dei professionisti;

e) centralità degli aspetti burocratico
-amministrativi a scapito degli
aspetti “sostanziali” della formazio-
ne professionale.

Sulla base di queste criticità, e con il
convincimento della specificità della
formazione per la specialistica ambu-
latoriale, il Sumai-Piemonte si è atti-
vato fin dal 2011 per il superamento
di queste problematiche e per il rag-
giungimento di alcuni obiettivi di
cambiamento ed in particolare per:
1)l’istituzione di un organismo regio-
nale sovra-aziendale dedicato uni-
camente alla formazione professio-
nale degli specialisti e dei professio-
nisti ambulatoriali convenzionati
interni, in analogia a quanto già
previsto per le altre figure profes-
sionali convenzionate con il Servi-
zio Sanitario;

2)la promozione e valorizzazione
della centralità e della professio-
nalità degli specialisti e dei pro-
fessionisti nelle fasi di progetta-
zione e realizzazione dei percorsi

formativi ad essi dedicati;
3)l’incremento dell’offerta formativa
specifica per le necessità peculiari
degli specialisti del territorio;

4)il pieno utilizzo delle specifiche ri-
sorse finanziarie previste per gli
specialisti.

Dopo un lungo lavoro di mediazione
e di negoziazione, avviato inizialmen-
te su aspetti tecnici a livello di un ta-
volo di lavoro istituito nel 2011 pres-
so l’allora Agenzia Regionale per i Ser-
vizi Sanitari e proseguito in sede di
Tavolo Negoziale presso l’Assessora-
to alla Salute della Regione Piemon-
te, si è giunti alla modifica dell’arti-
colo 7 dell’Accordo Regionale che è
stato approvato con Delibera della
Giunta Regionale il 21 maggio 2014.
Le principali novità introdotte dal
nuovo articolo per la formazione e
dal relativo allegato, riguardano es-
senzialmente:
•l’istituzione del Tavolo Regionale Per-
manente per la formazione degli spe-
cialisti ambulatoriali interni che si
occuperà di trattare i temi specifici
e peculiari della Formazione dei Me-
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Le nuove regole per la
formazione degli specialisti
ambulatoriali in Piemonte

Recentemente la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato
la modifica dell’Art 7 dell’accordo integrativo regionale
riguardante la Formazione Continua degli specialisti
ambulatoriali. La modifica introduce alcune novità
fondamentali per la valorizzazione del ruolo e della funzione
degli specialisti nell’ambito del sistema della Ecm regionale

ECM
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dici Specialisti e Professionisti Am-
bulatoriali convenzionati con il Ssr;

•la costituzione e la delibera di un
fondo esclusivo per la specialistica
ambulatoriale interna, per ogni
Azienda, nella misura minima
dell’1% dell’ammontare annuo del-
la spesa relativa alla specialistica am-
bulatoriale interna;

•la possibilità di partecipazione a sta-
ge formativi, anche non accreditati
Ecm, per l’apprendimento di meto-
diche diagnostiche e/o terapeutiche
considerata come orario di servizio
e non rientrante nel budget specifi-
co della formazione Sai;

•l’obbligo di coinvolgimento degli
specialisti ambulatoriali interni in
tutte le fasi di programmazione e ge-
stione dei percorsi formativi rivolti
agli stessi secondo quanto schema-
tizzato nella figura 1;

•la possibilità di svolgere attività di
docente/moderatore/relatore/tutor da
parte dei Sai sia in coincidenza che
fuori orario di servizio con un com-
penso in tal caso di 60 euro orari;

•la garanzia di partecipazione a ini-
ziative Ecm Aziendali o Regionali
con il relativo permesso retribuito,
ex Art 33 Acn vigente, fino al rag-
giungimento di un massimo del 70%
del debito formativo annuale, pari a
35 crediti Ecm, proporzionato al nu-
mero di ore di incarico;

•la possibilità di partecipazione ad
attività formative universitarie che
esonerano dall’acquisizione di cre-
diti Ecm, garantita con il relativo
permesso retribuito, ex Art 33 Acn
vigente, proporzionato al numero
di ore di incarico;

•la partecipazione obbligatoria ad
eventi formativi organizzati dalle
Aziende per gli specialisti ambula-
toriali e professionisti convenzio-
nati interni, è considerata a tutti gli
effetti come attività svolta in ora-
rio di servizio;

•la garanzia per tutti gli specialisti,
indipendentemente dal numero di
ore di incarico settimanale, di un per-
messo retribuito massimo di 32 ore
per acquisire 15 crediti (30% del de-
bito formativo) attraverso la parte-
cipazione a iniziative formative non

comprese nella programmazione re-
gionale e/o aziendale, purché accre-
ditate Ecm ed inerenti la specialità
svolta in Azienda; è prevista la pos-
sibilità di utilizzare le ore di permes-
so retribuito non usufruite anche per
iniziative formative non Ecm;

•il riconoscimento dei tempi di per-
correnza fino al raggiungimento del
debito orario giornaliero derivante
dall’orario di incarico.

L’ottenimento del riconoscimento del
“tempo” dedicato all’acquisizione dei
crediti attraverso corsi Fad. Tale tem-
po sarà concesso allo specialista du-
rante il suo orario di servizio oppure,
preferibilmente, fuori orario di servi-
zio con successivo recupero.
Il nuovo articolo introduce alcune
novità fondamentali per la valoriz-
zazione del ruolo e della funzione

degli specialisti nell’ambito del Ser-
vizio Sanitario Regionale.
L’obbligo di coinvolgimento in tutte
le fasi di progettazione e realizzazio-
ne delle attività formative potrà in par-
ticolare promuovere la visibilità ed il
riconoscimento all’interno del siste-
ma sanitario delle tante eccellenze pro-
fessionali presenti nella specialistica
ambulatoriale convenzionata interna,
anche stimolando gli stessi a metter-
si maggiormente in gioco nel campo
della formazione, con la garanzia di
un riconoscimento formale ed econo-
mico dell’attività svolta.
La costituzione di un Tavolo Regio-
nale per la formazione, elemento for-
temente richiesto e ritenuto strate-
gico, potrà inoltre permettere di su-
perare molte delle disomogeneità
presenti nelle varie realtà aziendali,
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promuovendo le buone pratiche e
stimolando una maggiore offerta for-
mativa.
Fondamentale è inoltre la maggior ar-
ticolazione del concetto di “formazio-
ne” riconosciuta dall’Accordo, come
ad esempio il riconoscimento degli
stage non Ecm in orario di servizio, la
partecipazione a iniziative formative
universitarie quali Master o Corsi di
perfezionamento con permesso retri-
buito almeno in parte, e, non ultimo,
la possibilità di recuperare le ore uti-
lizzate per la formazione Fad svolta
fuori orario di servizio.
Nello specifico si ricorda che il Sumai-
Assoprof, grazie all’accordo con la
Sims e la Sifop, offre ai propri iscritti
la possibilità di acquisire crediti Ecm
attraverso la Rivista Medica Italiana
on line scaricabile dalla piattaforma
Fad www.sifopecm.it. Per facilitare la
procedura di richiesta di permesso re-
tribuito, la Rivista ha predisposto
un’apposita ”scheda autorizzativa per
l’azienda” contenente tutti i dati del
corso Fad incluso il tempo ufficiale
dell’attività Ecm svolta (Fig 2).
A ciò va aggiunto il riconoscimento
dei tempi di percorrenza per le attivi-
tà formative e la formazione obbliga-
toria (corsi per la sicurezza, ecc) con-
siderata come in orario di servizio or-
dinario.
Nonostante tali risultati, frutto di una

lunga e costante mediazione e certa-
mente ancora migliorabili, rappresen-
tino solo una, seppur cospicua, parte
delle proposte formulate nel corso del-
le trattative, riteniamo tuttavia possa-

no essere globalmente rilevanti per lo
sviluppo di tutta la specialistica am-
bulatoriale in Piemonte e possano pro-
porre argomenti di discussione utili
anche in altri contesti regionali.

Figura2

LA RIVISTA MEDICA ITALIANA N°1/2014 - Edizione speciale Biostatistica

Il N°1/2014 - Edizione speciale Biostatistica ha l’obiettivo di favorire l’indispensabile cono-

scenza dei fondamenti del metodo statistico finalizzato all’analisi dei fenomeni che di volta

in volta possono emergere nella pratica clinica e/o nel vasto e complesso settore della

tutela della salute.

Indice degli argomenti

Introduzione alla biostatistica

Impostazione di una ricerca scientifica

Le unità statistiche relative all’oggetto dell’indagine

Censimento a campione

Il campione

La rilevazione dei dati

La classificazione dei dati

Medie e rapporti statistici

Rappresentazione dei dati

Attendibilità e significatività statistica

Controllo dei risultati

Durata effettiva per l’apprendimento del numero: 20 ore

Crediti: 30

Supporto didattici: materiale scaricabile in pdf, tutor on line, forum attivo, chat con il Tutor.

Esercizi di statistica per apprendimento pratico.

Il corso è fruibile dal 23 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014

La Rivista Medica Italiana accreditata ECM è fruibile dalla piattaforma e-learning www.sifopecm.it

accedendo dall’area riservata

SOCIETÀ ITALIANA
DI FORMAZIONE PERMANENTE
PER LA MEDICINA SPECIALISTICA
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L’educazione terapeutica è unaattività didattica che permet-
te di trasmettere ai pazienti

informazioni e istruzioni nel modo
più chiaro e semplice, per facilitare i
percorsi di cura, affrontando diverse
patologie, siano esse acute o croni-
che, impedendo o ritardando le com-
plicanze, le riacutizzazioni e facili-
tando la prevenzione delle ricadute.
Di fondamentale importanza è con-
cordare col paziente gli obbiettivi da
raggiungere, egli va messo poi nel-
le condizioni di acquisire competen-
ze specifiche per affrontare le diver-
se fasi della malattia, migliorando
l'autogestione e le capacità adatta-
tive (d'Ivernois – Gagnayre, 1995).
Nella pratica clinica il medico spes-
so si limita a porre una diagnosi, a
prescrivere i farmaci ritenuti idonei,
puntando soprattutto a monitorare,
durante il decorso, l'efficacia del trat-
tamento farmacologico sulla sinto-
matologia mentre fornire informa-
zioni dettagliate sulla malattia e fa-
vorire l'acquisizione di competenze
di autogestione della cura è un atto
naturale nella relazione medico-pa-
ziente.
L'Educazione terapeutica è un pro-
gramma modulare formativo com-

pleto che procede a tappe predefi-
nite e si presta, per le sue poten-
zialità, ad essere ampiamente uti-
lizzato nel servizio sanitario pub-
blico, in particolare nelle malattie
croniche, dove lo scarso tempo di-
sponibile invece rende spesso dif-
ficile il lavoro didattico da parte
del clinico.
Sarebbe auspicabile infatti, anche se
non sempre facile da attuare, che il
medico curante fosse affiancato in
questo da una équipe composta da
infermieri, medici tirocinanti o altre
figure di educatori opportunamente
preparati per tale compito.
In ambito psichiatrico l'E.T. può es-
sere un'attività particolarmente van-
taggiosa se integrata con gli inter-
venti clinico-farmacologici, di psi-
coterapia e di assistenza (Franchini
et al.,2007).
A partire dagli anni '70, si sono svi-
luppate diverse forme di psicoedu-
cazione, prima come tentativi empi-
rici poi, sempre più strutturati, in
contesti ospedalieri e in ambulatori
psichiatrici in parte sovrapponendo-
si, in parte diversificandosi le une
dalle altre.
Nei disturbi mentali il modello edu-
cativo presenta però ostacoli mag-

giori in quanto al malessere causa-
to dai sintomi stessi si aggiunge la
compromissione cognitiva che alte-
ra la comprensione: il paziente spes-
so non si sente capito dagli altri e
non comprende quello che gli sta
succedendo. Gli aspetti formali e di
contenuto del pensiero possono es-
sere gravemente alterati e alcune
funzioni, anche elementari, più o me-
no impedite nei passaggi più critici
della malattia.
Come possiamo affrontare tutto
questo?
Lì dove la patologia psichiatrica ha
indotto deficit cognitivo-intellettivi
più o meno stabili e/o duraturi l'edu-
cazione terapeutica non può essere
utilizzata e deve cedere il posto alla
riabilitazione vera e propria con lo
scopo di fare riacquisire il più pos-
sibile le funzioni perse o gravemen-
te compromesse. Prima di imposta-
re un programma riabilitativo sarà
necessaria una valutazione delle ca-
pacità funzionali residue e delle abi-
lità compensatorio-supplettive an-
cora presenti.
Similmente ad altri campi della me-
dicina anche in psichiatria è fonda-
mentale per il decorso e la progno-
si: la precocità dell'intervento, il ri-
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L’Educazione terapeutica
in psichiatria

È un’attività didattica che permette di trasmettere ai pazienti
informazioni chiare e semplici, per facilitare i percorsi di
cura, affrontando diverse patologie, sia acute che croniche,
impedendo o ritardando le complicanze, le riacutizzazioni e
facilitando la prevenzione delle ricadute

SIFOP

di Rossella Seller,

Specialista in

Psichiatria



conoscimento dei prodromi e la pre-
venzione.
La salute dipende dai comportamen-
ti personali e dalle scelte che ognu-
no fa e per questo i professionisti del-
la salute devono favorire l'appren-
dimento e l'empowerment. Anche
nelle malattie psichiatriche come in
altre malattie croniche (per es.: asma,
ipertensione, dermatiti etc.) il com-
portamento della persona malata in-
cide sul decorso e sulla prognosi e
l'aderenza al trattamento non è per
nulla scontata.
Diversamente da altri approcci cli-
nici, la psicoeducazione si focalizza
sul presente del paziente, sulla ge-
stione dei suoi disturbi, cercando di
migliorare le dinamiche relazionali
e puntando alla collaborazione del-
l'ambiente familiare, dove questo è
possibile (Camardese-Janiri, 2012).
In effetti negli anni '70 si è verifica-
to un cambiamento epocale nell’af-
frontare le patologie mentali più gra-
vi, con la de-istituzionalizzazione dei
pazienti e la chiusura delle strutture
manicomiali, grazie al fatto che nuo-
vi farmaci permettevano di miglio-
rare la sintomatologia e anche il fun-
zionamento socio-relazionale, faci-
litando spesso il ritorno al proprio
ambiente di vita.
Questo cambiamento, che è stato co-
munque abbastanza rapido, ha aper-
to nuovi scenari di opportunità, ma
ha anche favorito il generarsi di nuo-
ve situazioni problematiche, di nuo-
ve esigenze da fronteggiare.
Le famiglie si sono in alcuni casi tro-
vate esposte in prima linea e impre-
parate ad accogliere i loro congiun-
ti magari dopo lunghi periodi di con-
tatti diradati.
Già nel 1966 Brown descrisse le ri-
percussioni di questo rientro in fa-
miglia dei malati prima accolti in
strutture istituzionali.
I malati psichiatrici mostravano, in
studi su larga scala, più recidive e un
complessivo peggioramento della
sintomatologia, quando tornavano
a vivere in famiglia rispetto a quel-
li che avevano intrapreso altri tipi di
vita comunitaria (Buchanan, Carpen-
ter, 2000).

Le famiglie stesse poi accusavano nel
tempo gravi ripercussioni, con segni
di sofferenza e disfunzionalità orga-
nizzative e relazionali nei rapporti
tra i vari membri del nucleo paren-
tale che tornava ad accogliere il pa-
ziente (Brown e al.,1966).
Per questo inizialmente i modelli di
educazione terapeutica si sono rivol-
ti soprattutto ai familiari di queste
persone affette da disturbi psichici
per aiutarli a conoscere e gestire le
difficoltà incontrate nel rientro del
paziente a casa (Faloon e al., 1994).
Alcuni trattamenti psicoeducativi si
son focalizzati di più su informazio-
ni dettagliate e suggerimenti pratici
per superare le crisi (Anderson et
al.1981). Altri tendono a sostenere i
genitori per fronteggiare lo stigma
sociale e a modificare il clima emo-
tivo familiare caratterizzato spesso
da ipercoinvolgimento e eccessiva
colpevolizzazione (Miklowitz, Gol-
dstein 1997).
Negli ultimi anni sono stati elabora-
ti modelli educativi che si rivolgono
non solo alle famiglie, ma diretta-
mente ai pazienti stessi nelle fasi in-
tercritiche e remissive della loro pa-
tologia, con modalità individuali ma
soprattutto con incontri in gruppi
omogenei, volti a migliorare le co-
noscenze sulla malattia, la gestione
della terapia farmacologica e l'abili-
tà nell'affrontare i passaggi critici (ri-
cadute, complicanze, effetti collate-
rali di politerapie etc.) che caratteriz-
zano il decorso clinico (Frank E.2007).
L'esigenza di utilizzare il modello
educativo-terapeutico trova la sua
ragion d'essere soprattutto per di-
sturbi mentali gravi come la schizo-

frenia, i disturbi dell'umore, l'alco-
ol-dipendenza e i disturbi del com-
portamento alimentare, i quali cau-
sano disabilità in più aree, dalla per-
dita di autonomia e di cura per sé
stessi, alle ricadute sul lavoro, lo stu-
dio e i rapporti affettivi (Colom, Vie-
ta 2006).
Pensiamo a persone giovani che de-
vono imparare a fronteggiare pato-
logie croniche a volte pesantemen-
te invalidanti qualora lasciate al lo-
ro decorso spontaneo, per le quali
invece esistono opportunità di con-
vivere dignitosamente con i propri
sintomi.
Tutto ciò necessita però di una buo-
na alleanza terapeutica da costruire
col paziente, nel suo ambiente di vi-
ta e nel tempo.
Alcuni studi condotti sia su sogget-
ti schizofrenici sia su pazienti bipo-
lari, hanno evidenziato un effetto po-
sitivo dei programmi psicoeducativi
laddove questi interventi siano ca-
ratterizzati da un numero di sedute
prolungato nel tempo con una mo-
dalità interattiva di "modeling" e "tai-
loring" e periodici follow-up valuta-
tivi a cui partecipa tutta l'équipe cu-
rante, con il risultato di un netto mi-
glioramento della qualità di vita
(MacPherson et al.,1996).
Le considerazioni conclusive che
emergono da questo breve excursus
sottolineano l'importanza che il pa-
ziente abbia sempre più come inter-
locutori figure di riferimento che ol-
tre a sapere e a fare, sappiano anche
condividere i problemi emersi nella
cura, aiutando la persona a diventa-
re protagonista attiva della propria
storia clinica.
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DIABETOLOGIA

Ipazienti con epatosteatosi (FL)
hanno un alto rischio di svilup-
pare il diabete e le malattie car-

diovascolari. Lo scopo del presente
lavoro è stato valutare l'associazio-
ne tra FL e malattia coronarica pre-
gressa (CHD) in un'ampia popola-
zione ospedalizzata di diabetici di
tipo 2. In 845 soggetti anziani dia-
betici di tipo 2 (età>70 anni), rico-
verati negli ultimi 5 anni, abbiamo
valutato compenso glicemico, enzi-

mi epatici, lipidi, la resistenza insu-
linica (HOMA-R) e la presenza o
meno di pregresso IMA. La presen-
za di FL è stata stimata utilizzando
l'indice di steatosi (FLI>60, proba-
bilità>78% di presenza FL; FLI<20
probabilità> 91% assenza di FL), ov-
viamente non con l’ecografia troppo
operatore dipendente. La popolazio-
ne è stata divisa in tre gruppi sulla ba-
se dell’indice di steatosi: G0: FLI<20
(n=40); G1: FLI> 60 (n=544), G2:

gruppo intermedio (n= 261). La dia-
gnosi di CVD con pregresso IMA è sta-
ta acquisita sulla base della storia cli-
nica documentata o confermata con
opportune indagini nel corso del ri-
covero.
Conclusioni: l’indice di steatosi (FLI)
è un metodo pratico ed efficace e
può essere usato in sostituzione del-
l’esame ecografico troppo operato-
re dipendente, inoltre in diabetici di
tipo 2 anziani il rischio di cardio-

L’indice di steatosi è un valido
metodo alternativo diagnostico
di cardiopatia ischemica in anziani
diabetici di tipo 2
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patia ischemica è associato con al-
ti valori di FLI (OR 56,835; IC:
17,172-188,110; p<0.0001).
La steatosi epatica non alcolica
(NAFLD) è una comune causa di
malattia epatica cronica e di tra-
pianto di fegato e la sua prevalen-
za è in aumento nei paesi occiden-
tali, essendo documentato essere
presente nel 10-15% degli individui
normali e nel 70-80% degli obesi. I
soggetti con NAFLD hanno un alto
rischio di sviluppare malattie car-
diovascolari (CVD) specialmente se
diabetici (DM2T), probabilmente a
causa dei fattori di rischio associa-
ti, in particolare l'obesità e l’insuli-
noresistenza (IR). Recentemente, è
stato riportato che i soggetti con
steatosi epatica hanno livelli eleva-
ti di biomarcatori plasmatici d’in-
fiammazione, disfunzione endote-
liale e precoci placche carotidee. Lo
spessore intimale della carotide
(IMT) è stato diverso secondo l’ori-
gine della malattia epatica: i valo-
ri più bassi sono stati osservati nei
pazienti inizialmente affetti da in-
fezione da virus dell'epatite B (HBV)
o il virus dell'epatite C (HCV), e più
alta in quelli con NAFLD. Le asso-
ciazioni tra malattia epatica e ate-
rosclerosi carotidea sono indipen-
denti dei classici fattori di rischio,
gli elementi della sindrome metabo-
lica e l’IR, e indicano che altri fat-
tori potrebbero essere coinvolti. Inol-
tre, NAFLD è associata a una mag-
giore mortalità generale e predice in
modo indipendente il rischio di fu-
turi eventi cardiovascolari comples-
si. Le attuali evidenze suggeriscono
fortemente che la NAFLD è proba-
bilmente associata a un aumentato
rischio cardiovascolare, e suggeri-
scono la possibilità che NAFLD po-
trebbe non essere solo un marcato-
re ma anche un mediatore precoce
di aterosclerosi. Lo studio è un pro-
getto retrospettivo con il fine di va-
lutare la possibile relazione tra
NAFLD, valutata attraverso l’indice
di steatosi (FLI), e rischio cardiova-
scolare in una popolazione di an-
ziani diabetici di tipo 2 ospedaliz-
zati, con o senza pregresso IMA.

SOGGETTI E METODI
Abbiamo analizzato retrospettiva-
mente i dati di circa 850 pazienti
DM2T ricoverati nei nostri reparti
negli ultimi 5 anni, tutti i soggetti
avevano oltre 70 anni con, al mo-
mento del ricovero. Nella Tabella 1
sono riportate le medie, le deviazio-
ni standard ed i range riscontrati
nella popolazione in esame al mo-
mento del ricovero. In tutte le car-
telle erano presenti dati certi e ve-
rificati della presenza o meno di un
pregresso IMA, criterio alla base del-
la divisione della popolazione in due
gruppi.

RACCOLTA DATI MEDICI E
PROCEDURE STANDARD
BIOLOGICHE.
I dati medici sono stati raccolti in
base ad un questionario standardiz-
zato contenuto nella cartella clini-
ca informatizzata. Sono state rac-
colte le informazioni riguardanti la
storia medica, le abitudini di vita e
l'uso di farmaci. La diagnosi di CVD
con pregresso IMA è stata acquisi-
ta sulla base della storia clinica do-
cumentata o confermata con oppor-

tune indagini nel corso del ricove-
ro. Il peso è stato misurato con
un’approssimazione di 0.5 Kg, l'al-
tezza è stata misurata con un’ap-
prossimazione di 0.5 cm, e quindi è
stato calcolato il BMI. La circonfe-
renza della vita è stata misurata la
circonferenza più stretta tra il mar-
gine della costola inferiore e la spi-
na iliaca anteriore superiore con
un’approssimazione di 0.5 cm. Le
pressioni arteriose (BP) brachiali a
riposo sono state misurate durante
tre diverse visite con uno sfigmo-
manometro aneroide (revisionato
periodicamente) ed un bracciale di
idonee dimensioni, il soggetto era
seduto per almeno 10 minuti in con-
dizioni di relax psico-fisico, facen-
do una media di tre misurazioni. Le
analisi ematochimiche sono state
misurate dal laboratorio centrale del
nostro ospedale con le normali me-
todiche routinarie. Il colesterolo
LDL, l’HOMA-R e MDRD sono sta-
te calcolate con le relative formule
matematiche di uso routinario.
Indice del fegato grasso (FLI).
Nel disegnare lo studio gli AA han-
no ritenuto opportuno non utiliz-

n – % 845 100% Range
M ds Min Max

Glicemia (mg/dl) 180,89 76,47 33,00 515,00
HbA1c (%) 8,43 1,97 4,40 18,60
Età (anni) 75,11 4,25 70,00 95,00
BMI (kg/m2) 29,30 5,74 16,33 54,14
Peso reale (Kg) 74,61 15,03 38,00 130,00
Circonferenza Vita (cm) 106,94 12,79 51,00 155,00
PAS (mmHg) 142,22 19,45 100,00 260,00
PAD (mmHg) 79,66 10,09 50,00 120,00
Creatinina (mg/dl) 1,20 0,55 0,50 5,90
GOT 24,66 24,71 7,00 349,00
GPT 24,08 24,67 2,00 342,00
Colesterolo (mg/dl) 190,79 46,95 70,00 363,00
Trigliceridi (mg/dl) 153,55 89,29 43,00 896,00
HDL (mg/dl) 46,61 12,68 13,00 99,00
LDL (calcolato) 118,61 35,81 31,00 241,00
GGT 47,63 73,46 6,00 821,00
IRI 38,86 64,73 0,10 650,00
C peptide 2,09 4,77 0,00 129,00
HOMA IR 19,17 56,11 0,02 332,22
MDRD 57,02 17,96 7,42 130,30
MAU 85,74 400,30 0,00 7490,90
Anni Diabete 19,64 7,71 1,00 25,00
Indice Steatosi (FLI) 67,29 25,42 2,00 100,00

Tabella 1 - medie ± deviazione standard e rangedei parametri
rilevati nella popolazione di diabetici di tipo 2 anziani in esame
al momento del ricovero.
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Indice Steatosi G0+G1+G2 G0 - normali G1 - alterati G2- dubbi
n – % 845 100% 40 4.7% 544 64.4% 261 30.9%

M ds M ds M ds M ds
Glicemia (mg/dl) 180,89 76,47 162,58 51,83 188,28$ 79,60 168,30 70,88
HbA1c (%) 8,43 1,97 8,19 1,75 8,47n 1,93 8,39 2,09
Età (anni) 75,11 4,25 74,80 4,36 74,84n 4,30 75,70 4,08
BMI (kg/m2) 29,30 5,74 20,98 1,96 31,96**** 5,18 25,02 2,48
Peso reale (Kg) 74,61 15,03 53,07 7,74 81,15**** 13,42 64,27 8,92
Circonf. Vita (cm) 106,94 12,79 83,50 10,01 113,0**** 10,48 97,89 6,53
PAS (mmHg) 142,22 19,45 136,75 17,85 143,17$ 19,74 141,07 18,95
PAD (mmHg) 79,66 10,09 77,00 8,83 80,59$ 9,97 78,12 10,30
Creatinina (mg/dl) 1,20 0,55 1,03 0,35 1,24$ 0,58 1,15 0,49
GOT 24,66 24,71 18,45 7,27 25,98* 27,45 22,86 19,71
GPT 24,08 24,67 15,70 8,00 26,32n 28,55 20,70 15,21
Colesterolo (mg/dl) 190,79 46,95 182,08 32,27 194,22n 48,03 184,99 45,94
Trigliceridi (mg/dl) 153,55 89,29 97,73 31,35 173,1**** 99,55 121,28 52,05
HDL (mg/dl) 46,61 12,68 51,03 12,40 45,47*** 12,16 48,32 13,46
LDL (calcolato) 118,61 35,81 111,55 22,63 120,93n 36,65 114,87 35,32
GGT 47,63 73,46 23,45 20,50 59,51*** 87,67 26,57 23,94
IRI 38,86 64,73 42,87 98,62 41,51n 67,39 32,70 51,03
C peptide 2,09 4,77 1,34 1,21 2,37n 5,83 1,64 1,41
HOMA IR 19,17 56,11 15,61 37,49 22,21n 67,82 13,39 18,66
MDRD 57,02 17,96 65,61 16,97 54,90*** 18,28 60,13 16,61
MAU 85,74 400,30 42,98 103,39 103,39n 483,17 55,50 170,71
Anni Diabete 19,64 7,71 20,50 7,05 18,98n 8,01 20,87 7,02
Indice Steatosi (FLI) 67,29 25,42 13,25 4,87 83,60**** 12,03 41,55 10,97

NS=n - 0.05=$ - 0.01=* - 0.001=** - 0.0001=***

Tabella 2 - Caratteristiche cliniche della popolazione in esame, paragonando le medie riscontrate nei diabetici con FLI<
20 (G0), con le medie riscontrate nei pazienti con FLI>60 (G1).

zare dati ecografici per la determi-
nazione della steatosi epatica essen-
do troppo operatore dipendente, e
quindi abbiamo usato esclusivamen-
te l’indice di steatosi (FLI), recente-
mente validato in un ampio grup-
po di soggetti con e senza sospet-
ta malattia epatica, per categoriz-
zare i pazienti. L'indice utilizza un
algoritmo basato sul BMI, circon-
ferenza vita, trigliceridi (TG), e GGT
con una precisione di 0,84 (inter-
vallo di confidenza 95 % [CI] 0,81-
0,87) nel rilevare fegato grasso. Ab-
biamo deciso di utilizzare cut-off
più restrittivi (FLI<20 e FLI>60),
servendoci di quanto sostenuto da
Gastaldelli et al. che ha stimato la
probabilità di avere o non avere la
steatosi epatica attraverso l’utiliz-

zazione del teorema di Bayes, così
quando il valore dell’indice (FLI) è
maggiore o uguale a 60 la probabi-
lità di avere steatosi è maggiore del
78% (gruppo G1), se FLI è inferio-
re a 20 la probabilità di non avere
fegato grasso è maggiore del 91%
(gruppo G0), ed un gruppo interme-
dio con FLI da 21 a 59 (gruppo G2).

ANALISI STATISTICA
I dati quantitativi sono espressi co-
me media ± SD. Le medie sono state
valutate utilizzando la correlazione
bivariata. La significatività statistica
è stata fissata per p<0,05. L’Odds Ra-
tio è stato utilizzato per valutare il ri-
schio di malattia ischemica sulla ba-
se del FLI. È stato utilizzato il softwa-
re SPSS ver. 20.0.

RISULTATI
Caratteristiche della popolazione
in studio.
La popolazione di questo studio
consisteva di 845 soggetti, 365 uo-
mini (43%) e 480 donne (57%),
quindi è stato calcolato il FLI. I sog-
getti sono stati poi divisi in tre grup-
pi in base al valore del FLI: gruppo
0 (G0) ha una bassa probabilità di
avere fegato grasso (<9%), gruppo
1 (G1) ha alta probabilità di avere
epatosteatosi (>78%), gruppo 2 (G2)
è intermedio.
BMI, circonferenza addominale,
GGT, e TG sono nell’equazione che
definisce il FLI, così come previsto
presentano valori aumentati da G0
a G1. L’età media dei due gruppi era
sovrapponibile (G0: 74.80 vs G1:D
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74.84 anni). L’indice di steatosi, ov-
viamente, era decisamente più alto
nel gruppo G1 (G0: 13.25 vs G1:
83.60), nonostante il gruppo G1 mo-
strasse una durata della malattia
diabetica leggermente inferiore (G0:
20.50 anni vs G1: 18.98 anni).

DISCUSSIONE
Abbiamo valutato le associazioni
tra NAFLD e pregresso IMA in
un'ampia popolazione (n = 845) di
soggetti diabetici di tipo 2 anziani,
arruolati nei 2 reparti. FLI, è stato
usato come una stima della presen-
za di epatosteatosi, è stata associa-
ta con la presenza di pregresso IMA,
il che indica che i soggetti con va-
lori di FLI>60 non solo hanno un'al-
ta probabilità di avere fegato gras-
so (>78%), hanno anche un aumen-
tato rischio di malattia coronarica.

CONCLUSIONI
La diagnosi differenziale tra steato-
si e steatoepatite è basata sull’even-
tuale contemporanea presenza di li-
velli elevati di transaminasi. La stea-
tosi epatica può essere valutata me-

diante spettroscopia di risonanza
magnetica (MRS), tomografia com-
puterizzata (CT) scansione (rappor-
to milza/fegato), ultrasuoni (che non
è specifica perché può rilevare stea-
tosi epatica solo se > 30%), o alla
biopsia epatica, una procedura in-
vasiva anche associata con alcuni
rischi. Tutte queste procedure sono
piuttosto costose e non sempre uti-
lizzabili in grandi studi epidemio-
logici. L’aumento degli enzimi epa-
tici può essere una misura sostitu-
tiva di NAFLD, tuttavia, la steatosi
epatica può essere presente anche
con normali livelli di transaminasi.
Numerosi indici sono stati svilup-
pati per predire la presenza di fega-
to grasso, e tra questi il FLI è stato
recentemente proposto e validato
nella popolazione generale. L'indi-
ce è stato dimostrato essere molto
preciso nel rilevare fegato grasso
(accuratezza 0.84 e specificità >0,86
per un FLI >6016).
È stato dimostrato che pazienti af-
fetti da NAFLD hanno aumentata
incidenza di CVD, e aterosclerosi
carotidea, tuttavia, la maggior par-

te degli studi precedenti include
soggetti con fattori di CVD con e
senza DM2. Nella nostra popolazio-
ne, priva di questi fattore di con-
fondimento essendo stati arruolati
solo diabetici di tipo 2, FLI era as-
sociato positivamente con afferma-
ti fattori di rischio cardiovascolare,
pertanto la presenza di FLI alto (epa-
tosteatosi) risulta associato con il
rischio di sviluppare infarto del mio-
cardio; l’OR=56.835 indica che chi
ha un alto valore dell’Indice di Stea-
tosi ha un rischio 56.83 volte più
alto di avere IM rispetto a chi ha un
basso valore dell’Indice di Steatosi
(IC: 17.172, 188.11 - p<0.0001).
Possiamo concludere che i risultati
da noi ottenuti confermano ampia-
mente che il riscontro di epatostea-
tosi è associata alla cardiopatia
ischemica, e che, senza alcun dub-
bio, il FLI è da preferirsi all’esame
ecografico avendo una alta accura-
tezza, specificità e sensibilità, e es-
sendo caratterizzato da una mera
valutazione numerica di dati obiet-
tivi che prescinde dalle capacità in-
terpretative del singolo operatore.




