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STELLONCINO: Nel giornalismo si intende un articolo usato nella stesura del giornale per comunicare
cronaca, opinioni e avvenimenti con un taglio veloce. Il primo articolo parla proprio della notizia,
l’elemento basilare di ogni giornale.

LA NOTIZIA: istruzioni per l’uso
La Redazione
e Leggere un giornale ci fa attraversare rapidamente 3 fasi: l’apprendimento

dei fatti; l’elaborazione della documentazione; l’enunciazione del nostro
commento personale. Ogni notizia viene ideata, metabolizzata, centrifugata
e quindi offerta all’attenzione dei lettori. È necessario che il linguaggio sia
chiaro, immediato e capace di interessare.
È questo il momento finale, quello che renderà i redattori simpatici, antipatici,
coerenti, acculturati, istruiti, benpensanti, noiosi, brillanti, spudorati, pudichi,
confessionali, laici, bigotti, emancipati, arretrati, vivaci...
Dalla lettura dei titoli, il primo approccio che il lettore dedica al suo giornale,
parte il feeling che ci porta alla lettura completa dell’articolo, alla sua condivisione
o al suo rifiuto. Ritengo che abbiamo bisogno di notizie positive, di conquistare
la consapevolezza di vivere in un mondo solidale, operoso, etico.
Siamo tutti un po’ stanchi dei commenti scontati, dei mostri di ogni genere
sbattuti in prima pagina, dei titoli che fanno scoop, curiosità, ma non condivisione.
Abbiamo bisogno di sentirci utili di un mondo migliore, protagonisti consapevoli
dell’operato nostro ed altrui, appagati di vivere in una società che si evolve
in senso positivo.
Una maggiore attenzione a ciò che si scrive e dopo si commenta forse non
salva il mondo, ma lo rende sicuramente più piacevole.
E noi tutti abbiamo bisogno di vivere meglio.
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A tu per tu con le antiche “fiale della fede”

San Nicola e i miracoli dipinti sulle
bottiglie della Sacra Manna
Vinicio Coppola

Nella prestigiosa collezione di Alfredo Conte si possono ammirare
superbi esemplari del Settecento ed ampolle in vetro soffiato con differenti
tipologie di decoro

Sì, è vero. Si pavoneggia a destra
e a manca, ma ha tutti i numeri per
farlo. Parliamo non di una
concorrente che aspira all’ambito
titolo di Miss Italia, ma di una
bottiglia della manna di San Nicola
– precisamente di un esemplare
ottocentesco dipinto da Michele
Montrone – che, insieme con altri
retaggi, più anziani o più giovani,
fanno parte della prestigiosa famiglia
di un collezionista d’eccezione,
Alfredo Conte. Collezione nella quale
sfilano bottiglie in vetro soffiato per
lo più provenienti dalla Serenissima,
che, nel loro percorso, coinvolgevano
diversi operatori: dal canonico
custode della manna a colui che era
preposto ad apporre sulla bottiglia
il sigillo in ceralacca o in pergamena,
dal fornitore di preziose stoffe e
pizzi che spesso ne cingevano il collo
al decoratore miniaturista,
all’ebanista che realizzava le basi
lucidate color ebano o trattate a
foglia d’oro.

“Fiale della fede”, non solo
popolare, cominciarono ad essere
diffuse da Bari per tutta l’Europa
cristiana. Insieme a caraffe, bottiglie,
ampolle circolavano nell’Oriente
balcanico sino ad approdare nel
Levante Mediterraneo e in Russia,
dove il “Santo di tutte le genti”
deteneva il predominio del culto.
Questi fragili e preziosi oggetti,
veri e propri reliquiari, possono
essere ammirati nella magione di
Alfredo Conte, a Bari, ordinatamente
esposti e dove le luci della ribalta
sono dirette ad esaltare gli esemplari
più rari. Inutile nasconderselo, i
riflettori sono per lo più puntati su
quelle che vantano una veneranda
età, ossia le damigiane per la raccolta
della sacra manna: sono del
Settecento, come del secolo dei lumi
sono quelle a pianta quadra. Ma gli
sguardi più ammirati – bisogna
ammetterlo - vanno indubbiamente
alle bottiglie sulle quali, con pittura
fine e colta, vengono raffigurati il
Santo, episodi della sua vita e i suoi
miracoli più noti. Questa collezione “in” spazia dai
vetri soffiati provenienti da Venezia a quelli in cristallo
di Boemia: negli uni e negli altri veniva conservato il
“myron”, ossia quel portentoso liquido che si formava,
allora come oggi, nel sepolcro del Santo e dal quale
ogni anno, la sera del 9 maggio, veniva raccolto con
una spugna dal Priore della Basilica, e versato in
un’apposita ampolla. Tale liquido, piuttosto scarso, era
a sua volta diluito con acqua comune per essere poi
travasato nei vitrei contenitori che i fedeli portavano
in Basilica.
Era più che logico che le bottiglie istoriate da pittori
famosi fossero destinate ad acquirenti facoltosi che
potevano permettersi di spendere qualche soldo in più
per assicurarsi la manna del Taumaturgo in contenitori
di gran livello. I fedeli meno abbienti, invece, dovevano
accontentarsi di bottiglie di più ridotte dimensioni che
non potevano sfoggiare un dipinto ma solo un’incisione
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Altra rarità della collezione Conte è una fiala a base
ovoidale alla cui sommità è saldato a fuoco il colletto
con la ghiera ed il tappo in piombo; il decoro differisce
da tutti gli altri per l’uso della tecnica a smalto, e
quindi a fuoco, che era in uso solo nel Veneto.
La larga diffusione delle “ampolle” è dovuta anche
alla popolarità del Vescovo di Myra. Basti pensare che
nella sola Inghilterra, dove i cattolici sono in netta
minoranza, si contano ben 400 chiese dedicate al
Patrono di Bari. Non solo. San Nicola è anche l’aureolato
che vanta ben due feste: il 6 dicembre e il 9 maggio.
Senza contare un’altra peculiarità: a Venezia viene
venerato come San Nicolò.
Non è finita. All’ultimo quarto del XVII risale la
scoperta del cristallo. Le bottiglie sono invece di
produzione settecentesca. La figura del Santo, ottenuta
con incisione a ruota, è quasi sempre in bianco su
fondo rubino. Piuttosto costose, erano appannaggio
esclusivo dei ceti abbienti. Per contro, c’erano le
bottiglie in vetro con decoro a rilievo, ottenuto con
la tecnica a stampo, che, ovviamente, andavano a
ruba tra coloro che a mala pena potevano sbarcare il
lunario.
Sono tutti vetri quelli in passerella da Alfredo Conte?
No, il nostro collezionista ha voluto riservarci una
piacevole sorpresa: un San Nicola ligneo del Seicento.
Come a dire: il culto per il “Santo di tutte le genti” lo
si può esternare in ogni modo. Non solo con le bottiglie
della manna.

su carta. A volte, però, anche in questo campo si
trovano delle vere rarità che possono rivaleggiare con
le altezzose... sorelle effigiate dai maestri del colore.
Come, ad esempio, un esemplare che ostenta, con un
certo sussiego, un’incisione ritagliata da un testo del
Settecento.
Dal catasto onciario di Bari del 1753 apprendiamo
che erano registrati e tassati come “pittori di caraffine”
Donato Giustiniani e Gaetano Donatelli, ma non vengono
fornite indicazioni su come possano essere identificate
le loro opere. Difficile, dunque, risalire agli autori dei
vetri dipinti, anche se talvolta taluni ricorrenti elementi
pittorici possono aiutarci a decifrarne l’attribuzione. E’
il caso del “pittore delle candele”, il quale ritrae quasi
sempre il Vescovo di Myra con candelieri a destra e
a sinistra.
Una cosa comunque è certa. Intorno alla metà
dell’Ottocento cominciarono a cimentarsi nella
decorazione delle bottiglie artigiani del pennello di
buon livello artistico, tra i quali spicca Michele Montrone,
ed al quale fanno da corollario Vincenzo Lapegna e
Dentamaro. Di particolare rilievo è la produzione del
Montrone, artista sensibile e raffinato, che ebbe il
merito, nei primi decenni dell’Ottocento, di gettare
alle ortiche i moduli figurativi, fino ad allora in auge
in quel campo iconografico, e dare il via ad un estro
creativo cui dava linfa una fantasia a gran galoppo.
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Ricordo del Prof. Antonio Pellegrino
G. Carrieri, G. Pappalettera, F. Portoghese

Di recente è scomparso il Prof. Antonio
Pellegrino già Presidente della Società
Apulo Lucana di Urologia.
Antonio Pellegrino ha ricoperto per molti anni, dall’età
di 35 anni, la carica di Primario della U.O.C. di Urologia
degli Ospedali Riuniti di Foggia.
E’ stata questa la Sua vera casa per tanti lunghissimi
anni, spesi fra la sala operatoria e il continuo controllo
dei pazienti operati, che aveva l’abitudine di seguire
fino a tarda sera con la Sua equipe.
Esemplare la Sua dedizione, illuminante la Sua opera
verso i pazienti e i Suoi collaboratori.
Sempre disponibile con tutti, dotato di innata simpatia
e propensione per il prossimo, Antonio Pellegrino ha
rappresentato un faro anche per la vita politica della
Sua città e della nostra regione.
L’impegno nel sociale si è trasformato in impegno
politico quanto ha presieduto per due mandati
quinquennali la provincia di Foggia, raccogliendo
consensi unanimi.
Presente anche nella vita associativa professionale, ha
ricoperto per 3 anni la carica di Presidente dell’Ordine
dei Medici della provincia di Foggia.
E’ stato Presidente in anni in cui la SALU ha ripreso
corpo, portando a Foggia nella sala del Palazzo della
Dogana il congresso SALU in un memorabile evento.
Per tutti noi è stato un amico: da Lui abbiamo imparato
che la professione si può coniugare con la vita sociale

e la politica.
A Lui dobbiamo tutti un
grande insegnamento.
Sposato, ha avuto 4 figli
dalla
Sua
prima
amatissima Compagna
deceduta per un male
incurabile.
Perduta la cara Anna
Cristina ha continuato la
Sua avventura terrena con
la seconda moglie Anna
che gli ha trasmesso
l’amore per il canto e la
lirica.
Quanto hai dato a noi più
giovani, per quanto hai
fatto per la SALU, per
quanto hai saputo trasmettere ai Tuoi pazienti.
Alla famiglia le più sentite condoglianze di Salu News
e del mondo urologico apulo-lucano.
BIOGRAFIA
Nasce a Foggia il 4/11/1937. Si laurea in Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma il
13/11/1961 con il massimo dei voti. Nel 1996 Consegue
la Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università
degli Studi di Roma con il Prof. Valdoni. Nel 1968 consegue
la Specializzazione in Urologia presso l’Università degli
Studi di Siena. Entrambe con il massimo dei voti e
pubblicazione della tesi. Nel 1966 Diventa assistente
presso la Divisione di Chirurgia Generale degli Ospedali
Riuniti di Foggia diretta dal prof. Luigi Imperati.Nel 1969
gli viene conferita l’abilitazione alla Libera Docenza in
Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica ClinicaDal
1972 al 2007 è stato primario della Divisione di Urologia
degli Ospedali Riuniti di FoggiaDal 2002 al 2007 è stato
Direttore del Dipartimento di Chirurgia Specialistica dell’
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di
Foggia.E’ stato docente presso la Scuola di
Specializzazione di Urologia dell’Università degli Studi
di Bari diretta dal Prof. F.P. Selvaggi. E’ autore di
numerose pubblicazioni scientifiche in diversi campi
d’interesse: Chirurgia Generale, Urologia, Etica
professionale. E’ autore con il Prof. Luigi Imperati del
volume “ Assistenza al malato chirurgico” Editore Idelson
Napoli. Nel 1963 riceve l’encomio ufficiale del Generale
di Corpo d’Armata per il bel lavoro di assistenza alle
popolazioni svolto, al seguito delle Forze Armate, nel
Friuli, ai tempi del Vajont. Dal 1984 al 1987 è stato
Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Foggia
Dal 1994 al 2003 è stato Presidente dell’Amministrazione
Provinciale di Foggia, primo presidente della Provincia
direttamente eletto dal popolo. Durante gli anni di
presidenza ha arricchito la città di Foggia di due teatri,
due musei, opere d’arte di artisti di fama mondiale quali
Fernando Botero e Jorge Jimenez Deredia, numerose
scuole, la fondazione musicale U. Giordano, la nuova
sede dell’Amministrazione Provinciale. E’ stato cofondatore
e Presidente della Società Apulo-Lucana di Urologia.
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Addio
Vespasiani
Addio
Vespasiani

Nicola Simonetti

Medico e Giornalista

Pezzi di storia che ci abbandonano

Pezzi di storia che ci abbandonano, se ne vanno. Addio,
Vespasiani, piccoli templi del bisogno fisico, mitici
esemplari delle città “vecchie” o “antiche” che dir si
voglia. Le vetuste garitte o le invitanti edicole, i
paraventi in lamiera verniciata di verde, con i loro
tettucci a pensilina, necessario corredo dell’urbanistica
cittadina e meta di urgenti basse impellenze, divengono,
nelle nuove città, un ricordo con il loro puzzo di
lisoformio, le pastiglie
disinfettanti che vi
venivano gettati. Non
c’era bisogno della
dicitura libero/occupato
poiché, dall’apertura in
basso,
visibile
dall’esterno, si vedevano
facilmente pezzi di
pantaloni e scarpe
dell’occupante. Ed si
doveva attendere o
ripassare.
Mezzo democratico,
servizio
per
la
cittadinanza senza
distinzione di ceto, salvo
che per il sesso.
Ed erano anche superfici
utilizzate per “reclame”
di medici dermosifilopatici
o del diffuso “fidarsi è
bene ma Hatù è meglio”.
Troppo sporchi, poca
igiene, molto ingombro,
poca sicurezza, facili
occasioni di incontri
abnormi. Un rischio per
la salute e la sicurezza
dei cittadini. Pleonastici.
Quindi, via.
La moderna medicina è
riuscita a trovare il
rimedio all’urgenza,
all’impellenza, per alcuni, di svuotare la vescica? No,
sicuramente poiché farmaci e pannolone non hanno
rappresentato, finora, rimedi utili per tutti.
Con buona pace di Tito Flavio Vespasiano, l’imperatore
romano che, nonostante avesse fatto costruire il
Colosseo, avesse voluto morire, con molta dignità, in
piedi (sentendosi venir meno, si alzò dal letto, si vestì
di tutto punto e, morì dicendo “si avvicina la mia fine,
sento che sto per diventare Dio”), è ricordato per quei
luoghi, da lui proposti e fatti realizzare, nei quali la
pipì si fa per strada, mantenendo la propria privacy
e senza il rischio di commettere reato di “scandalo in
pubblico”.
Per la verità, l’imperatore, negli anni settanta dopo
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Cristo, aveva fatto costruire questi primi gabinetti
pubblici perché, dalle urine raccolte, potesse ricavarsi
l’ammoniaca, gratis per lo Stato (che poteva anche
guadagnarci perché alcuni “stabilimenti” erano a
pagamento).
I primi furono costruiti a Rieti che è stata la città
italiana ad averne il maggior numero, alcuni anche
con pretese di alta architettura.
Le città moderne
ignorano i vespasiani e
mettono a dura prova i
cittadini sofferenti di
incontinenza oppure di
ansia, quella di chi,
uscendo di casa, viene
colto dalla paura di non
trovare, in caso di
bisogno, il luogo adatto
ed in tempo utile. La
ventilata “regola” dei
locali pubblici con
disponibilità di accesso
libero alla “ritirata” o
servizi igienici è una
chimera affidata alla
bontà del titolare o del
garzone, all’acquisto di
un caffè o altro genere,
al giudizio che il titolare
si fa, a prima vista, del
richiedente.
I cittadini sono chiamati
alla prova della vescica:
averla di amianto,
cassare la prostata,
autocontrollo,
masochismo, farsela
addosso. Non altro da
scegliere.
Oggi, le latrine stradali
– quando e chi sa dove
installate – sono
diventate piccoli mausolei, a volte difficili da riconoscere
per la loro forma bizzarra, finalmente disponibili anche
per donne, automatizzate, sterilizzate che incutono
timore (paura di restarci dentro, di non saperne uscire
oppure di esserne espulsi o mostrati) e sono poco
utilizzate anche perché richiedono la moneta.
Al bisogno non si comanda. Negli Usa, nel 1998, venne
riconosciuto agli addetti alla preparazione degli
alimentari, agli impiegati alla catena di montaggio ed
alle vendite in TV il diritto ad “andare al bagno quando
ne hanno bisogno”. Una conquista che cancellò il
precedente divieto assoluto, quasi come la sentenza
francese (1996) che imponeva alla società Bigard di
ritirare la disposizione che fissava 3 pausa-pipì, ad ore
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fisse, per non più di 5 minuti l’una. “I lavoratori –
diceva la sentenza – possono andare alla toilette
quando vogliono”.
Ma, nella società nella quale “il tempo è moneta”, il
bisogno può attendere. L’uomo moderno non ha tempo
per queste “quisquiglie”. Per andare a far pipì in un
vespasiano pubblico, ci vuole del tempo a disposizione:
preparazione mentale, coscienza del bisogno, guardarsi
attorno per accertarsi di non essere visto da persone
di propria conoscenza, concentrazione, attenzione a
sgraditi rumori, precauzione perché non restino indebite
tracce sui pantaloni o sulla punta delle scarpe.
Tutto questo tempo noi, uomini di oggi, non lo abbiamo
e non solo i Vespasiani sono diventati pleonastici ma
non c’è a portata di mano neanche lo spiazzo del
campo fuori mano o l’aia che Benigni indica come
luogo di serotino svuotamento vescicale per i contadini
toscani, mentre “guardano la luna”. Vescica può
attendere, oppure fa tu.
E’ addirittura poetico “farla” in campagna o sul limitare
di un bosco, senza ostentazione ma, pur operando a
cielo aperto, innalzare delicate cortine, esotici quanto
invisibili paraventi, ascoltare i diversi suoni a seconda
che il getto sia diretto sull’erba, sul terriccio, sui
ciottoli, su freschi rametti, su un cespuglio spinoso.
E puoi persino fare autodiagnosi nel vedere e sentire
decrescere, con l’età, l’arco del getto di urina. Questi
suoni e questi accostamenti, mutatis mutandis, sono
ancora in parte percepibili nel vecchi “orinatoi”. Una
differenza con l’anonimo rumore dell’urina sulla o
nella tazza di porcellana.
Il pisseur di campagna non ha alcunché da spartire
con quello di città che scambia angoli e giardini pubblici,
figlio di una società che ha rinnegato i vespasiani. Il
pisseur di mare o – ancor peggio – di piscina è persona
infida, da tenere a distanza.
Il pisseur – dice Aldo Grasso - conosce due metodi:
il gaio ed il tetro: l’incupito, quando minge, guarda
verso il basso, fissa la cascatella, l’occhio leggermente
appannato ed anche i suoi pensieri sembrano assumere
un odore ammoniacale.
Il gaio, invece, agisce con noncuranza, guarda sempre
verso l’alto, scruta il cielo “bardato di stelle” e,
soprattutto, sa concludere con rapidità ed eleganza
… “quando uno ne ha voglia, non c’è al mondo nulla
di meglio che…”
Quale ingenua bellezza è comunicata dal piccolo
pisseur di Copenhagen.
Benigni, nel 1995, si fece fotografare in atto di urinare
en plein air (molti giornali ne pubblicarono l’evento
e, nelle stesse pagine, comparve una foto rubata
all’on. Casini nudo: un gesto arcaico il primo, una
squallida realtà l’altra).
Non altrettanto originale la bravata di Ernst di
Hannover, consorte di Carolina di Monaco, che asperse,
con la propria urina, il recinto di legno del padiglione
della Turchia dell’expo 2000 di Berlino. Inevitabile la
pubblicazione, in prima pagina, sul Bild Zeitung (“lo
scandalo della pipi”) e la pubblica riprovazione.
A Singapore, chi ne ha bisogno e non trova di meglio,

usa farlo in ascensore. Per stroncare questa abitudine
è stato previsto il reato di “minzione in ascensore” ed
inseriti, nel 1966, degli “urina detector” che, al primo
contatto del liquido con il pavimento, bloccano la
marcia e fanno spalancare le porte.
Far pipì in aereo è costato 30 miliardi di lire (del 1993)
al pilota di un caccia F 16 che, impegnato in
esercitazione in Turchia e dovendola fare d’urgenza,
si era slacciata la cintura di sicurezza. Quest’ultima si
impigliò nella cloche rendendo ingovernabile il velivolo.
Egli si salvò azionando il meccanismo di espulsione
ma il velivolo si schiantò contro una montagna,
distruggendosi. Dovette pagarlo o, almeno, indebitarsi
con lo Stato.
In base all’articolo Q del decreto ministeriale 228 del
1993, Edoardo Turazza, nel 1996, venne bocciato “per
ritenzione di urina”, al concorso per vigile del fuoco.
Non era riuscito a fornire il campione della propria
urina in tempo debito. L’aveva fatta poco prima della
richiesta e non seppe ripetersi.
La più grande prova di delicatezza di una donna è non
far pesare al maschio la sua natura di pisseur.
Differenza di sesso? Un’azienda tedesca ha inventato
il “Lady P”, un accessorio del bagno che permette alle
donne di comportarsi, nel mingere, come gli uomini.
Negli Usa incredibile successo di “le funette”, un
sacchetto di plastica biodegradabile che permette alle
donne di far pipì in piedi. A Rio de Janeiro fa bella
mostra di sé un cartello pubblicitario “para as mulheres
falere “pipi” em pé”.
Querelle anche in Parlamento dove, nell’ottobre 2006,
l’on. Elisabetta Gardini incontra, nel bagno per donne,
Vladimir Luxuria. Ne nasce una grossa e partecipata
polemica che fa dimenticare la pur importante
discussione in corso della Finanziaria.
L’on. Lucio Barani aveva proposto, non ascoltato, una
“toilette per trans gender o transessuali”.
Gli studi dell’australiano prof. Ajaj Rane, professore
della James Cook University, concludono che “il modo
migliore per urinare, sia per l’uomo che per la donna,
debba essere seduto sul water, con il busto leggermente
proteso in avanti e le piante dei piedi sul pavimento.
Questa posizione migliora il funzionamento di vescica
ed intestino. Urinando in piedi, un terzo della vescica
non riesce a svuotarsi”.
E, per chi debba sottoporsi ad esame delle urine, farlo
in piedi, direttamente nella “matula” (attuale
raccoglitore), sarebbe d’obbligo per evitare
contaminazioni e passaggi vari. L’esaminatore potrebbe
“discernere meglio le 26 tonalità di colore possibili,
l’aspetto, la sostanza e consistenza, le “cose” contenute
perché, con l’urina, tutto è chiaro davanti agli occhi…
più facile giudicare da ciò che si vede”. L’uroscopia
degli antichi medici era completata, a volte, anche
dall’assaggio. In casi estremi, la pipì può rivelarsi
temporaneo ammazza-sete mentre c’è chi giura sulle
sue virtù terapeutiche.
Terapia sicura, però, è farla spesso. Ed io, col vostro
permesso, vò.
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Il V-loc
Filippo Portoghese, Michele Romano,
Giuseppe Cardo, Giovanni Pagliarulo,
Francesco Maselli, Silvio Martalò,
Pierluigi Rizzo, Giuseppe Mario Ludovico
Unità Operativa Complessa di Urologia: Direttore dr.G.M. Ludovico
Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Miulli
- Acquaviva delle Fonti (Bari) -

Il lavoro descrive la nostra
esperienza nell’utilizzo di un
nuovo tipo di sutura
monofilamento dotata di spine
autobloccanti e di occhiello
terminale, utilizzata nelle
anastomosi uretrovescicali nel
corso di prostatectomie
radicali, di pieloplastiche e
pielolitotomie.

Materiali e metodi

Utilizzo di un
nuovo tipo di
sutura
monofilamento
unidirezionale:
esperienza del
nostro Centro

Nel 2010-2011 abbiamo usato
questa nuova sutura V-loc 180
Conviden di tipo assorbibile
in monofilamento in 45
pazienti sottoposti a
prostatectomia radicale
robotica per carcinoma organo
confinato; 5 pieloplastiche
laparoscopiche robotiche per stenosi del giunto; 2
pielolitotomie laparoscopiche robotiche (totale 52
pazienti).
Il filo usato è stato per lo più il tipo V-loc 180 3.0 2
metric green 6” da 15 cm con ago CV-23 munito di
occhiello finale.
Sono state eseguite tutte suture in continuo.

Risultati
Tutte le anastomosi
uretro- vescicali sono
state eseguite senza
praticare nodi.
L’anastomosi uretrovescicale
dopo
prostatectomia
radicale è stata
sempre praticata
usando 2 fili per
intervento, praticando 2 suture a semicerchio su ciascun
lato sulla guida del catetere affacciato in uretra.
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In 2 casi è stata praticata una
plastica del collo vescicale con filo
di stesso tipo.
Il tempo medio di una sutura
uretro-vescicale è stato di 6 minuti
per lato.
Nelle giuntoplastiche sono state
eseguite 2 suture, su piatto
anteriore e posteriore,con una
media di 18 minuti in totale.
Nelle pielolitotomie (2 casi) è stato
usato un solo filo per suturare la
breccia chirurgica (tempo di
sutura medio 12 minuti).
In nessun caso abbiamo
riscontrato fistole post operatorie,
spostamento della sutura, sepsi,
deiscenze.

Conclusioni
La nostra esperienza con questo nuovo tipo di sutura
è estremamente positiva.
Il suo utilizzo ha ridotto i tempi chirurgici negli interventi
da noi praticati. Non richiede curva di apprendimento.
Ha annullato finora fistole e deiscenze ottimizzando la
tecnica chirurgica che non prevede l’esecuzione di nodi.
Bibliografia
1)Tewari e coll.
Use of a novel absorbable barbed plastic surgical
suture enables a self cinching technique of a
vesicourethral anastomosis during robotic assisted
prostatectomy and improves anastomotic times
J.Endourol 2010 oct;24(10):1645-50
2)Kylmala T. e coll.
Management of prolonged urinary leakage at the
urethra –vesical anastomosis
Urol.Int. 2005;74(4):298-300
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Sanità e Umanizzazione
Nicola Messina
Segretario Generale Ospedale “F.Miulli”

Non sembri bigotto il riferimento alla
parabola del samaritano quando parliamo
di sanità e di umanizzazione della gestione
della sanità. Non sembri fuori luogo
nemmeno il riferimento ai comportamenti
del samaritano quando parliamo di approccio
alla cura del paziente rivisitato in chiave
manageriale nuova e per certi aspetti
rivoluzionari. Ma lo si legga come un
tentativo di dare un senso più profondo al
nostro mestiere di manager della sanità e
della salute.
La pagina evangelica è stata tante volte al
centro delle riflessioni e approfondimenti di
tante esperienze di volontariato da cui sono
nate tante espressioni di solidarietà e di
accoglienza. Alcune volte la stessa parabola
ha rappresentato la vera e propria scintilla
della nascita di forti missions o addirittura
il principio di conversioni e ravvedimenti.
Oggi accanto al forte contenuto caritatevole
mi piace associarne uno nuovo più
squisitamente manageriale, probabilmente
rivoluzionario. Alla luce della Parola di Dio
sembra fuori luogo soltanto accennare a
temi della spesa in sanità oppure alla
razionalizzazione e contenimento costi o a
principi di controllo di gestione con l’uso dei
costi standard. Eppure gli sforzi gestionali
di eccelsi economisti e importanti managers
della sanità sono destinati ad essere contro
tendenti davanti al diseconomico approccio
del samaritano. Ma a da questo approccio
che si scorge una strada di lungo periodo
e se vogliamo di “capitalizzazione degli sforzi
e della spesa” o forse meglio ancora di
“capitalizzazione della carità”.
Analizziamo la parabola passo per passo
soffermandoci su alcune dinamiche
comportamentali e cerchiamo di trasporle
nella realtà aziendale.

Dal Vangelo di Luca 10, 25-37
“Un uomo scendeva da Gerusalemme a
Gerico e incappò nei briganti che lo
spogliarono, lo percossero e poi se ne
andarono, lasciandolo mezzo morto. Per
caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima strada e quando lo vide passò
oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto
in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece
un Samaritano, che era in viaggio,
passandogli accanto lo vide e n’ebbe
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò
e ferite, versandovi olio e vino; poi,
caricatolo sopra il suo giumento, lo portò
a una locanda e si prese cura di lui. Il
giorno seguente estrasse due denari e li
diede all’albergatore, dicendo: «Abbi cura
di lui e ciò che spenderai in più, te lo
rifonderò al mio ritorno».
“Lo vide e ne ebbe compassione”. La
capacità di vedere insieme alla voglia
racchiudono in un momento la fusione di
una storia personale di chi aiuta con una
storia personale di chi è aiutato. Questo
momento è carico di una dinamica passata
e di una dinamica futura fatta di movimenti
e di tempi da dedicare. Si aiuta dedicando
tempo, dedicando movimento del fare e si
aiuta con la consapevolezza di aver visto
una criticità, un bisogno, una necessità di
aiuto. Non è facile, anzi probabilmente è
impossibile delegare la compassione. L’atto
di condivisione della condizione del
sofferente o del malato o del povero o
dell’oppresso è un atto senza riserve che
richiede apertura massima in termini di
tempo e in termini di carico e in termini di
movimento. Occorre fare nello spazio e nel
tempo contrapponendo la solidarietà che
assorbe e talvolta divora la propria vita,
presentandosi almeno apparentemente
come spreco, verso una economia del
tempo che indirizza l’attenzione su
programmi razionali e delega altri a operare
nel campo della solidarietà. In fondo in
fondo anche se volessimo rinunciare ai
complimenti e ella gratitudine umana alla
fine saremmo curiosi di sapere se è stata
ascritta a nostro merito alcuna partita
positiva sul libro della vita.
La visione, l’analisi, la consapevolezza
richiedono spesa di tempo, di energia
personale e di squadra. La velocità di
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approccio con cui ci dedichiamo alle “strade
aziendali” che percorria,o sono progettate
nel loro impianto strutturale per raggiungere
nel minor tempo possibile “snodi” e
“crocevia” gerarchicamente predefiniti
carichi di attenzioni prestabilite che non
hanno spazi e tempi da dedicare a “viuzze”
e “vicoli” gestionali non ritenuti importanti
o degni di attenzione. Per il samaritano il
perdere tempo vuol dire impiegare tempo
e investire tempo come se si volesse
arricchire il valore patrimoniale della propria
professionalità e del proprio compito di
aiuto.
Per questo il farsi vicino racchiude una
dinamica gestionale che rallenta e frena la
discesa ma accelera la capitalizzazione
dell’investimento riconoscendo alla carità
un valore di attivo patrimoniale che
moltiplica lo sforzo in valore ed inverte il
concetto del tempo perso.
Il costo standard non è niente di tutto
questo. Fa a cazzotti con il “sine modo”
dell’approccio di cura e di attenzione che
impone dei limiti e dei termini all’operazione
oltre i quali sei in perdita.

Il samaritano
si ferma e perde il
tempo programmato,
si avvicina e perde il tempo per muoversi verso,
si preoccupa e perde il tempo per il primo soccorso,
interiorizza la gravità e perde il tempo per programmare il
da farsi, si fa carico la non ancora risolta situazione e perde
energie di lavoro, trasporta il paziente e perde il tempo per
muoversi verso, effettua il secondo soccorso e perde il tempo
per fare questo
programma la
permanenza del
paziente e spende
denaro per il
soggiorno e
promette di
rifondere i
costi.

Massimo Barile ci ha lasciato.
Per lunghi anni è stato Aiuto presso la UOC di Urologia dell’Ospedale Miulli, fedele e paziente collaboratore del
prof. Boccongelli prima e del prof. Disanto dopo.
In anni pioneristici della nascente urologia pugliese Massimo ha dato il meglio della Sua opera con la Sua naturale
pazienza e quel carattere dolcissimo e a volte un po’ infantile che Gli invidiavo.
Per molti di noi è stato un padre, cauto nella critica verso tutti ma sempre felice di condividere i successi di noi
più giovani.
Nato ad Andria, si era subito dedicato alla Urologia e a Bari ha vissuto fino alla Sua scomparsa.
Ha avuto 3 figli fra cui Domenico è ora un nostro valente collega chirurgo vascolare al Miulli.
Preparato, abilissimo disegnatore, Massimo si è dedicato alla assistenza dei pazienti in Reparto e alla Sala operatoria.
La sala endoscopica della UOC di Urologia era il suo regno per poi passare in ambulatorio quando era già più
anziano.
Spesso accompagnava il prof. in Casa di Cura e lì si apriva e d esprimeva al meglio travolgendoci con la Sua
simpatia.
Conservo ancora lo schema dei DRG’s urologici scritti a mano di una chiarezza stupefacente.
Allegro e dotato di una carica di simpatia non comuni, Massimo è stato un punto di riferimento per noi scalpitanti
urologi in erba.
Ho condiviso con Lui l’esperienza del Corso di formazione dell’uso del Litotritore a Vienna nel 1987.
Il viaggio fatto insieme ad Orlando fu determinante per saldare la nostra amicizia.
Frequentai con Lui uno stupendo Congresso A.U.A. ma Massimo riuscì ad evadere e girovagò con la mia famiglia
fra gli Studio’s e gli Everglades.
Era unico, con quel suo accento tipicamente pugliese e quella voce profonda.
Ci è mancato molto Massimo da quando era arrivato alla pensione e ci mancherai ancora di più ora.
Un abbraccio
Filippo Portoghese
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AIDS: non solo quattro lettere
Armando Leone

Una malattia che interessa l’urologo

AIDS: quattro lettere che, collocate in
questa sequenza, esercitano un forte potere
evocativo nell’immaginario collettivo ma
soprattutto nel vissuto personale di chi ha
dovuto combattere una guerra dichiarata
al proprio corpo dal virus HIV. Probabilmente
il ricorso alla metafora bellica consente di
esplicitare meglio la storia naturale
dell’infezione e la risposta alla stessa attuata
dal nostro sistema immunitario.
L’HIV (Virus dell’Immunodeficienza umana)
appartiene alla categoria dei retrovirus, è
dotato di un genoma ad RNA e di un
particolare sistema enzimatico: una DNA
polimerasi RNA-dipendente o trascrittasi
inversa in grado di trascrivere in DNA
(molecola in cui sono contenute tutte le
informazioni necessarie alle nostre cellule
per sopravvivere e interfacciarsi all’esterno)
l’informazione genetica contenuta nell’RNA
del virus che viene così tradotta in un
linguaggio comprensibile ai sistemi di lettura
di cui la cellula è dotata. Il DNA provirale
così prodotto viene ad essere integrato
nella molecola di DNA a doppia elica della
cellula stessa la quale userà i propri sistemi
enzimatici per sintetizzare le varie
componenti del virus; a ciò seguirà il loro
assemblaggio e, in ultima analisi, la
fuoriuscita dalla cellula per gemmazione
dei virioni maturi.
Dopo aver esemplificato il ciclo vitale del
virus, occorre polarizzare l’attenzione sulle
cellule bersaglio dalla sua azione: l’HIV
esercita il suo effetto citopatico
prevalentemente nei confronti dei linfociti
T CD4+ anche se è in grado di infettare
altri stipiti cellulari (della retina, del SNC,
della mucosa intestinale) È opportuno
precisare che i linfociti T sono una
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sottopopolazione dei leucociti o globuli
bianchi, le cellule deputate alla difesa nei
confronti dell’aggressione di microrganismi
patogeni e, in particolare il gruppo dei T
CD4+ svolge una funzione adiuvante per i
linfociti B, specializzati invece nella
produzione di immunoglobine (o più
banalmente anticorpi) che garantiscono una
adeguata controffensiva verso agenti non
self. Appare quindi evidente come la fine
bardatura del nostro sistema immunitario
necessiti della piena efficienza dei linfociti
CD4: è proprio contro di essi che l’HIV
scatena, silenziosamente nella fase iniziale,
la sua strategia di offesa, infettandoli e
reclutando in prima battuta quel pool stabile
di linfociti CD4+ infetti che costituirà un
reservoir protetto dalla risposta cellulomediata, principale ostacolo all’eradicazione
dell’infezione. Inoltre la notevole variabilità
genica conferisce al virus delle proprietà
camaleontiche con elusione anche della
risposta anticorpale: l’effetto netto è un
lento abbattimento dei linfociti CD4 e una
riduzione dell’azione neutralizzante degli
anticorpi. A questa fase definita di infezione
primaria, seguita una lunga fase di latenza
clinica, durante la quale si assiste ad una
inesorabile diminuzione dei CD4+ e a difetti
funzionali dei linfociti B: il teatro
dell’aggressione è rappresentato dagli organi
linfoidi che diventano terreno di conquista
dei virioni mentre, a valle, nel sangue
periferico, abbiamo bassi indici di replicazione
virale. Questa lenta ma inesorabile erosione
del sistema immunitario condurrà alla fase
sintomatica della sindrome da
immunodeficienza, e quando il numero dei
linfociti T CD4+ scende al di sotto di
200/microL: possiamo dire che il virus ha
varcato il Rubicone dichiarando apertamente
guerra al paziente e ai medici.
Le manifestazioni cliniche in fase di infezione
primaria (della durata di circa a2 settimane)
sono generalmente aspecifiche con rialzo
termico, faringodinia, astenia, dolori ossei
ed articolari e linfoadenomegalia (aumento
di volume delle stazioni linfonodali), anche
se in alcuni casi possono verificarsi sintomi
più specifici: interessamento gastroenterico,
sindrome simil-mononucleosica (ulcere
mucose ed esantema roseoliforme) o
encefalite e meningite acuta. La fase
sintomatica è invece quella che rende palesi
gli effetti deleteri della sindrome: infezioni
opportunistiche (da agenti patogeni che non
producono alcuna manifestazione clinica in
soggetti immunocompetenti) si associano
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a riattivazione di microrganismi endogeni latenti
(tubercolosi); mentre oggi sono ridotte le polmoniti da
Pneumocystis e Candida, i pazienti con AIDS sono
ovviamente esposti a polmoniti da microrganismi tipici
e atipici; l’apparato digerente è bersaglio di infezioni
virali (CMV), batteriche (Salmonella, Shigella), micotiche
(esofagite da Candida), senza dimenticare le infezioni
HIV-Epatiti da HBV o HCV (responsabili di circa un terzo
delle morti per HIV) e l’interessamento del sistema
nervoso centrale (encefaliti da CMV, da HSV, da
Toxoplasma, da Criptococco oltre alla grave
Leucoencefalopatia Multifocale Progressiva da virus JC;
meningiti da eziologia varia) e
periferico (polimeuropatie
sensitive, mononeuriti e
poliradicoloneuropatie).
La diagnosi è oggi basata sulla
dimostrazione del virus nella
risposta anticorpale (nella quasi
totalità presenti a 6 mesi dal
contagio e persistenti per tutta la
vita come espressione di
“sieropositività” per HIV).
Precisiamo che il virus può essere
dosato nel sangue periferico
(viremia) e in altri liquidi biologici
(liquido cefalo rachidiano e liquido
seminale): in particolare la
viremia plasmatica è indice della quota di virus libero
e capace di infettare le cellule, la viremia cellulare
dimostra la presenza di linfociti infetti in grado di
trasmettere l’infezione. I pazienti a rischio di evolvere
in malattia conclamata sono sottoposti a monitoraggio
ricorrendo sia a suo specifico marcatore virologico,
ovvero la viremia quantitativa (numero di copie di RNA
virale/mL di plasma) che riflette la velocità di replicazione
di HIV, sia a indicatori
immunologici e tra questi il più
utilizzato è il conteggio del numero
assoluto dei linfociti CD4+: una
riduzione annua superiore al 10%
è indice prognostico sfavorevole
e documenta lo stadio di
immunodeficienza e le sue
variazioni durante la storia
naturale dell’infezione. Per un
corretto monitoraggio si prescrive
la determinazione della viremia
plasmatica 6-9 mesi dall’infezione
acuta, ogni 3-4 mesi nei pazienti
mai trattati, all’inizio della terapia,
4 settimane dall’inizio della terapia e ogni 3-4 mesi
durante la terapia e all’insorgenza di un evento clinico,
mentre la determinazione dei linfociti CD4+ va eseguita
alla diagnosi di infezione e ogni 3-4 mesi.
Essere a conoscenza delle modalità con cui è possibile
contrarre il virus è sicuramente il modo migliore per
prevenire il contagio stesso. Il virus si strasmette per
via sessuale con rapporti completi non protetti (in caso
di rapporti non protetti, se non ci conosce lo stato di
sieropositività del partner è bene fare il testo dell’AIDS)
e per via ematica (trasfusioni e scambio di siringhe),
mentre non si trasmette attraverso la saliva, le lacrime
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l’urina, il sudore nè per via aerea (colpi di tosse) o per
contatto cutaneo (strette di mano o abbracci) o ancora
tramite zanzare o altri insetti. Il rapporto orale è invece
a rischio se ci sono ferite gengivali o labiali di chi stimola
pene o vagina, così come è a rischio un rapporto anale
non protetto essendo la mucosa facilmente soggetta a
lacerazioni. Va precisato che il rischio di infezioni tramite
trasfusioni di sangue è stato azzerato grazie a procedure
di screening su sangue donato; chi si sottopone ad
agopuntura, tatuaggi mesoterapia o applicazione di
piercing deve verificare che chi li pratica utilizzi aghi
monouso o sterili. Oggi anche un uomo sieropositivo
potrà avere un figlio sano
depositando nell’utero della donna
lo sperma sottoposto a particolari
procedure di lavaggio.
Attualmente la farmacologia
clinica ci ha fornito strumenti
adeguati per combattere il virus
sfruttando potenziali punti
d’attacco del virus HIV nelle varie
fasi del suo ciclo vitale. I farmaci
che inibiscono l’attività replicativa
del virus sfruttano tre meccanismi
d’azione: inibizione della
trascrittasi inversa, inibizione
dell’integrazione del DNA provirale
nel DNA della cellula, inibizione
delle successive fasi di assemblaggio e gemmazione.
La terapia combinata con farmaci ad effetto sinergico
ha permesso il raggiungimento di tre obiettivi principali:
1. soppressione della replicazione virale; 2. inibizione
o riduzione delle resistenze; 3. intervento specifico su
diversi serbatoi del virus. Questa terapia antiretrovirale
(o TARV) prevede la combinazione di 3 farmaci ad azione
di potenziamento reciproco con percentuali di successo
nel perseguimento degli obiettivi
sopradetti pari all’80% al primo
trattamento. La risposta va
monitorata nel tempo con
valutazione periodica dei livelli
dei “soliti” indici (HIV-RNA
plasmatico e conta CD4+).
Sicuramente la prevenzioneinformazione resta la migliore
arma a nostra disposizione anche
se ardua è l’efficacia della stessa
per i soggetti con comportamenti
a rischio, ai quali va consigliato
di non fare uso di droghe, di
evitare lo scambio di siringhe,
rapporti occasionali non protetti e di ridurre il numero
dei partner sessuali. Grazie alla TARV, oggi l’infezione
da virus HIV non suona più come una condanna
inappellabile, sia sul piano medico che sociale, ma
assume sempre più i connotati di una patologia ad
andamento cronico, controllabile cioè per tutta la vita
a patto di una ottimale compliance del paziente
subordinata sia all’assunzione assidua dei farmaci
secondo le prescrizioni sia al periodico monitoraggio
della sua situazione immuno-virologica.
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Arrivano le sospirate
vacanze.
Quasi un dovere
più che un piacere

Vacanza
dell’urologo
Filippo Portoghese
Medico e Giornalista

Ogni anno dopo le battaglie
sostenute in reparto,in studio e nei
Congressi vari, ci aspetta il match
con le sospirate vacanze.
Il momento di sognato relax in cui
ci dimenticheremo dei nostri pazienti,
delle nostre suore, delle caposala, dei
colleghi delle nostre Divisioni.
Nascono però ”divisioni “… di altro genere.
Io vorrei rilassarmi magari stando qualche
giorno in casa a godermi le comodità che
ho meritato oppure andare nel cascinale
in campagna a riaprire le porte che non
mi vedono da Pasquetta oppure farmi
semplicemente due passi in un centro
affollato dai vecchi amici.
Vorrei farmi vedere in Banca, dove vedono
solo il mio codice cliente senza ricordare
la mia sagoma, oppure farmi una seduta
prolungata dal mio barbiere che di recente
è diventato anche estetista e fa un
eccellente pedimanicure.
La mia speranza dura poco, appena il
tempo di dire che sono libero per due
settimane e sento già il lungo elenco di
cose fa fare.
Mia figlia ha già deciso un happening in
una nota località pugliese; l’altro grazie al
computer si è organizzato una bella
vacanza a rischio in montagna e il più
piccolo, su cui contavo ingenuamente di
poter esercitare ancora qualche pressione,
mi racconta delle vacanze di studio che
farà all’estero con la scuola.
Non ho il coraggio di dire che i miei piani
erano diversi. Volevo trascorrere un paio
di settimane tutti insieme, ma dovrò
cambiare programma.
Raccolgo la sconfitta ed eccomi ritrovato
bianco latticino in spiaggia a Milano
Marittima ove ormai vengo da molti anni
insieme a mia moglie.
Gli ombrelloni posizionati in forma
geometrica rasentano il maniacale e l’unico
lettino spostato da una obesa tedesca per
catturare più sole viene subito individuato
e rimesso in riga con modi militari dal
Colonnello Bagnino col costumino-divisa.

dai padroni a fare il bagno, tamburelli
assordanti gestiti dal solito bambino
gaudente e strillatore scortato dal padre
ancora più gaudente e castelli federiciani
di sabbia, che se ti capitasse di lambire in
una passeggiata sul bagnasciuga o
sminuzzare in qualche torre, ti troveresti
circondato dalla “squadra” pronta a finirti
sulla sabbia.
A pranzo si va in albergo e scopri che i
camerieri con quel bell’accento nordico
vengono da città delle nostre parti. Ti
servono in maniera professionale perché
fanno lì la “stagione” da molti anni e mi
chiedo chi sta servendo nei nostri ristoranti
da noi. Sono tutti qui loro. E quanto sono
bravi!
Passeggiata con gelato e piada sul corso.
Si sente che il livello è alto dai prezzi delle
vetrine.
Corso affollato e negozi quasi vuoti, segno
di crisi. Le sedie che qui i gentilissimi

Mi diverto a confrontare l’accaduto con
quanto non sarebbe successo in una
qualunque spiaggia al di sotto della linea
gotica, ove ancora vedi cagnoni costretti
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commercianti hanno il vezzo di mettere di fronte ai
loro negozi sono sempre occupate o da loro stessi o
dai loro fidati, anche per evitare occupazioni non
richieste. E’ un bel vedere, ma fa riflettere.
Serata a sentire il concertino di musica lirica in albergo,
che il nostro amico albergatore ci propone ogni anno,
ignorando che nel frattempo sono nati i Pooh, Frank
Sinatra e Celine Dion. Bisogna sciropparsi ancora la
soprano straniera che canta parole incomprensibili di
autori italiani.
Per fortuna fra poco finisce. Altri due giorni e sarò di
nuovo a casa. Ho inventato un improvviso impegno
per cui mi risparmio due giorni di spiaggia.
Faccio gli ultimi esercizi nel centro sportivo e saluto
gli amici del Centro benessere che mia hanno filettato
i fianchi anche quest’anno. Faccio l’ultimo set di tennis
con il maestro, perdo anche quest’anno, ma lui è
troppo forte per me.
L’auto è caricata.
A dir la verita sembra un furgone DHL che parte in
missione tanto è carico di bagagli. Io stesso non sapevo
di avere tante magliette ricomparse da quell’armadio
a muro che solo ora ho scoperto non essere una finta
porta.

Arrivo a casa.
Scarico per qualche ora l’auto-pullman e accendo la
devota TV. Parlano di esodo, vacanze intelligenti e crisi
economica, anzi addirittura default.
Ribadiscono che l’estate restante sarà caldissima e
l’autunno rovente.Spero almeno nell’inverno.
Domani riprendo. Meno male.

19 Luglio 2011
Oregon

NOTIZIE UROLOGICHE

Da non credere, ma vero
Fa pipì nel bacino idrico e i gestori fanno svuotare 30 milioni di litri d'acqua.
I gestori del servizio idrico (Portland Water Bureau) della città di
Portland, nell'Oregon (Usa), hanno deciso di drenare 30 milioni di litri d’acqua dal
bacino idrico artificiale di Mount Tabor Park, la più importante fonte d’acqua
potabile della città. Costo dell’operazione: circa 36 mila dollari (25 mila euro). Il
motivo? Le telecamere di sicurezza dell’impianto avevano catturato un giovane
intento a fare i propri bisogni proprio lì, nel bel mezzo del laghetto artificiale.
Nel video, diffuso anche dall’agenzia Ap, si vede il ventunenne Joshua Seater,
di Molalla, passeggiare attorno alla struttura e urinare in acqua. “La scorsa
notte qualcuno ha fatto qualcosa di veramente stupido2, ha detto David Shaff,
a capo del servizio idrico di Portland.
Il giorno seguente sono stati drenati
30 milioni di litri d’acqua. Un intervento
costoso, a carico del contribuente, con
inevitabile strascico di polemiche. Shaff
ha giustificato la sua scelta spiegando
che “i cittadini avrebbero smesso di
bere acqua del rubinetto al solo pensiero
di qualcuno che avesse urinato nel
bacino idrico”.
Nicola Simonetti

• 12 •

VISITA IL NOSTRO SITO WEB

www.salu.it

L’idrogel che fa perdere chili
Successo di un ricercatore pugliese
Si chiama Attiva la pillola antiobesità
nata in Italia, ma cresciuta in America.

Antonella Lippo
Giornalista scientifico

Basta un sorso di idrogel e il peso va giù!
La nuova pillola contro l’obesità, frutto di
anni di ricerca presso i laboratori di
Ingegneria dell’Innovazione dell’Università
del Salento, è stata brevettata e
sperimentata in America, ma presto lo
sarà anche in Italia. Il professore che ha
diretto la ricerca è Alessandro Sannino,
classe ’72, nato a Bari, professore associato
in Scienza dei materiali presso l’ateneo
leccese. Attualmente lavora fra Lecce e
Boston.
Tornando alla pillola, il cui nome è Attiva,
è costituita da un idrogel super assorbente,
una sostanza biodegradabile e
biocompatibile che sta trovando applicazioni
in moltissimi campi (dall’agricoltura alla
biomedicina). Ne basta un grammo per
assorbire un litro di liquidi. E la vera novità
è proprio che Attiva è composta
esclusivamente da prodotti food grade e,
somministrata sotto forma di piccole
particelle, dopo essere stata ingerita,
grazie all’assorbimento di acqua, si rigonfia.
In questo modo il volume prodotto induce
a un senso di sazietà, che ovviamente
inibisce ulteriore assunzione di cibo. Una
volta raggiunto il colon, la pillola si degrada
con il rilascio dei liquidi precedentemente
assorbiti e viene espulsa naturalmente.
Questo innovativo prodotto antiobesità è
in corso di sviluppo presso la biotech
company Gelesis inc.,
spin off italiana con sede
a Boston, che è
annoverata, dalla
prestigiosa rivista
americana Fiere Biotech,
fra le prime 15 imprese
start up nel settore
delle biotecnologie. E’
stato dunque creato un
polimero nuovo e,
sebbene lo sviluppo
della ricerca e i
finanziamenti siano
americani, le menti sono
tutte italiane e del Sud.
Infatti,
Sannino
condivide la paternità
del brevetto con il
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professore Luigi Ambrosio (CNR – Napoli)
e con il professore Luigi Nicolais (Università
Federico II° di Napoli).
Il debutto ufficiale è avvenuto nell’aprile
dello scorso anno a Boston nel corso del
19° Annual Meeting Clinical Congress dell’
American Association of Clinical &
Endocrinologists (AACE). Attualmente la
sperimentazione è giunta alla terza fase,
quella in cui si verifica l’efficacia del
prodotto su larga scala, dall’America
all’Europa. In Italia è stata avviata una
piccola sperimentazione solo su un
campione di 95 pazienti, presso il Policlinico
Gemelli di Roma. La capsula è stata
somministrata a soggetti normopeso,
sovrappeso e obesi, con un indice di massa
corporea (B.M.I.) medio pari a 31. Sono
stati dati loro solo 2 grammi di Attiva prima
dei pasti: il senso di sazietà riscontrato è
stato anche monitorato tramite un
questionario fornito loro immediatamente
dopo ogni pasto e a intervalli di tempo di
30 e 60 minuti I risultati ottenuti sono stati
che la pillola incrementa in modo
significativo il senso di sazietà dopo i pasti,
oltre ad essere sicura e ben tollerata. La
totale mancanza di qualsiasi tipo di
interazione con l’organismo non fanno
rientrare l’idrogelo nella categoria dei
farmaci, bensì nei dispositivi medici. Al
momento si attendono gli esiti della fine
della sperimentazione, per poi passare alla
fase
ultima:
quella
della
commercializzazione.
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Il rapporto Medico Paziente
e Malattia tra Scienza e Clinica
Santa Fizzarotti

Andreas Giannakoulas

Ciò che caratterizza il nostro tempo è la perfezione dei concetti
e la confusione degli obiettivi.
Nello spazio potenziale infinito della scienza si aprono
sempre vie alternative da esplorare, nuovissime o
antichissime modi e forme, apparenze e realtà ed alterare
l’immagine del sè individuale, professionale e collettivo,
come la qualità e soprattutto la continuità del nostro
essere, lavorare e partecipare creativamente.
Come è stato osservato oggi ogni ramo della scienza
sembra voglia dimostrarci che il mondo si regge su entità
sottilissime: come i messaggi del DNA, gli impulsi dei
neuroni, i quark, i neuroni vaganti nello spazio
dell’anatomia, fisiologia, o concentrati in una parte del
corpo esclusiva e altamente specializzata. Le conseguenze
sono troppo ampie e ambigue e non possono riassumersi
facilmente.
Evidentemente siamo coinvolti nel trattare con le frontiere
del nostro essere e dell’identità del nostro sè individuale
personale e professionale.
Oltre al resto, la metafora della frontiera mira a suggerire
che i contributi significativi localizzano i loro approfondimenti
e la ricerca in quei punti in cui le varie discipline e i settori
di ricerca e studio teorico-clinici si incontrano, ma anche
divergono.
Comprensibilmente l’influenza di una tradizione scientifica
e teorica può essere così profonda e ampia, così decisiva
e determinante in un posto che spesso un concetto, per
essere usato e applicato, deve essere riformulato in un
altro luogo.
Come sappiamo, la tradizione scientifica cui la medicina
occidentale si è principalmente ispirata è quella del registro
di alta razionalità e causalità come veniva considerato e
insegnato nel periodo classico-ippocratico.
Ad Ippocrate in fondo si attribuisce «la nascita della
medicina come scienza, e quindi, ad Ippocrate si deve
quella frattura epistemiologica che generò tutta la prassi
medica occidentale e permise l’emergere di una particolare
immagine e identità dichiarata con giuramento dell’essere
medico». Un tentativo, tuttavia, di definire storicamente
la relazione tra un ruolo di ricerca che gradualmente
diventava una identità, così detta epistemiologica, e una
funzione medica, come l’effetto integrale della’attività
clinica, potrebbe essere schematico e riduttivo. Ma, come
si sa, gradualmente lo Statuto Costituzionale dell’identità
medica nell’ambito del quadro culturale occidentale si
delineava in due aree divergenti e interattive, e cioè in
una branca di ricerca epistemiologia e in un’altra con
indirizzo prettamente clinico.
Con il tempo, molti medici si sono dedicati solo allo studio
teorico, e il loro pubblicare era finalizzato principalmente
alla competizione e alla ricompensa professionale; così la
preoccupazione per la conoscenza era destinata a finire
in secondo piano. Ma dall’altra parte spesso la tecnica era
diventata in realtà un feticcio e la trasmissione e il
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perfezionamento dei metodi diventarono fini a se stessi,
senza nessun interesse per la ricerca.
Non a caso, riferendosi al nostro secolo, Einstein diceva
che «Ciò che caratterizza il nostro tempo è la perfezione
dei concetti e la confusione degli obiettivi».
I commenti critici in questo senso ancora oggi non
mancano. Woodring osserva: «La pedanteria è ancora
troppo comune negli incontri accademici. Molto di quanto
passa per ricerca consiste in poco più che un esame
meticoloso ed esaustivo di minuzie insignificanti». Andreski,
d’altro canto, afferma: «Ciò che è particolarmente
spaventoso è che non solo l’inondazione di pubblicazioni
rivela un’abbondanza di inganni pomposi e una scarsità
di nuove idee, ma anche che vecchie e preziose intuizioni
ereditate dai nostri illustri antenati stanno annegando in
un torrente di verbosità senza significato e di tecnicismi
inutili».
Nei nostri incontri, convegni o congressi, coinvolti come
siamo in discussioni teorico-cliniche che spesso affondano
in antecedenti di appartenenza gruppali e ideologici, non
riusciamo a prendere dall’esperienza e dal contributo degli
altri, ma soprattutto dal paziente.
L’abisso tra la creazione scientifica e sperimentale e le
attività di un lavoro clinico soggetto ad un vincolo tangibile
cresce sempre più ampiamente. Questa alienazione, che
il clinico deve accettare suo malgrado, sarebbe pure il
destino dello scienziato, per il quale a volte la scienza
non ha riferimenti pratici, cioè non viene sostenuta dalla
clinica.
Ci sono naturalmente eccellenti contributi di ricerca e di
approfondimento scientifico; questi, in verità, impegnano
le più intuitive, originali e autentiche capacità mentali e
le ricerche più fruttuose dell’ultimo secolo che, non a
caso, sono state riconosciute e premiate proprio per la
loro validità, originalità e autenticità.
«Solo quando non dobbiamo rispondere a qualcuno»,
disse ancora Einstein, «possiamo trovare gioia nello sforzo
scientifico e diventare creativi». E non a caso St. J. Perse
così dice: «Abbiamo sentito il più grande scopritore
scientifico di questo secolo, il fondatore della moderna
cosmologia, l’architetto della più grande sintesi intellettuale
in termini di equazioni matematiche, invocare l’intuizione
per salvare la ragione e asserire che l’immaginazione è
il vero terreno di tutte le idee scientifiche fruttuose, e
anche sostenere che lo scienziato abbia il beneficio di
un’autentica visione artistica e quindi non abbiamo il
diritto di considerare lo strumento dell’esperienza clinica
legittimo quanto quello della scienza».
Anche i nostri grandi maestri italiani della medicina ci
hanno insegnato che nella semiologi «l’osservazione si
fonda nella arbitrarietà, nel senso che ognuno, secondo
la propria natura, la propria storia personale, la propria
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concezione della storia del mondo e del corpo, privilegerà
alcuni fatti sugli altriª (Solomon Resnik).
M. Foucault afferma che ´il pensiero medico è coinvolto
di diritto nello statuto filosofico dell'uomo, come persona,
in uno statuto che conferma la stessa natura umana, nella
sua essenziale unitarietà di corpo-psicheª.
Il lavoro pionieristico di Freud include e articola un assioma
di continuità dall'inizio della vita e assegna una centralità
unica essenziale e integrativa allo psiche-soma e al Sé
In tale ottica non si può non partire dalla persona intesa
nella sua totalità comprendendola, rispettandola e
difendendola nel suo sviluppo storico e nella sua continuità
dell'essere.
Di qui l'invito di Ippocrate al massimo rispetto del paziente,
alla rivalutazione del rapporto umano tra medico e paziente,
che si rende necessario in virtù di uno stato di malattia
e che pertanto va incanalato lungo i versanti della più
totale fiducia e profonda interazione.
Umberto Veronesi, alla First World
Conference on the future of
Science, a Venezia, ha inteso
discutere e approfondire il
rapporto medico-paziente nella
medicina tecnologica del terzo
millennio come punto di
partenza, citando Sigmund Freud
quando nota che ´la scienza non
è una illusione. Sarebbe invece
un'illusione credere di poter
ottenere da altro ciò che essa
non può darciª.
Tutti conosciamo la profonda
rassegnazione dei medici di
fronte a una malattia che si
presenta come per lo più
incurabile, ´limitazioni
dell'idealizzazione, disillusioni,
delusioni per la cura e perdita
di fiducia al medico, angosce,
paure, perdite, smarrimenti,
sono il tessuto della nostra
esperienza medica quotidianaª.
In fondo per questo ci rivolgiamo
al pensiero scientifico con attesa
di aiuto, e la speranza di
cambiare il futuro diventa
cruciale. Per fortuna è stato già
stabilito che alcune intuizioni e
scoperte della ricerca scientifica
e i progressi molto significativi
nella tecnica si sono già trasformati in cure efficaci per
alcune malattie prima assolutamente incurabili e
permettono una migliore qualità di vita per una gran parte
dei malati.
Sappiamo anche che, se i bisogni e le aspettative dell'essere
umano non trovano soddisfazione, tendono a diventare
più pressanti, ad essere accompagnati da irritazione che
diventa aggressività a insidiare la maturità e la reciprocità
clinica.
Non dobbiamo sorprenderci se la sofferenza umana senza
speranza tende a creare anche nei terapeuti più maturi
e coinvolti una gamma di sentimenti difensivi, a scapito
del rapporto terapeutico.
In questo senso può essere capita la necessità difensiva
del medico di utilizzare spesso la scienza medica non nel

suo significato originario e personalizzante di tradizione
medica, ma nella sua derivazione impersonale tecnologica
e parcellizzante, che spesso finisce con il privilegiare
l'organo e non anche la persona, il corpo e non la psiche,
la malattia e non il malato, il farmaco e non la cura, che
è costituita, invece, da profonde relazioni con il malato,
che alle mani, alla mente e al cuore del medico ciecamente
e arcaicamente affida se stesso e la sua sofferenza, la sua
vita.
Così la malattia diventa una faccenda di esclusiva
competenza tecnologica e computerizzata, con una visione
riduttiva del malato come persona, con il medico che ne
risolve il significato nell'ambito ristretto della competenza
tecnica, senza una partecipazione del paziente.
La possibilità la necessità e la capacità del paziente di
contribuire sono - come si sa - aspetti essenziali per la
formazione di un'alleanza terapeutica o di rapporto
terapeutico. Una tale alleanza permette sia un
riconoscimento del
terapeuta come persona
che sostiene, contiene e si
prende cura con un
atteggiamento positivo
verso
l'obiettivo
terapeutico,
sia
un'alimentazione della
fiducia di base, necessaria
per affrontare successo e
fallimento.
Ma il rifiuto, da parte del
medico, di accettare un
insuccesso terapeutico può
portare spesso ad una vera
frenesia di trattamenti, o
´accanimento terapeuticoª,
sottoporre cioè il paziente
a quella che viene definita
´medicina eroicaª, a una
serie di trattamenti ognuno
dei quali comporta rischi
maggiori del precedente,
e
che
portano
gradualmente a situazioni
di sopore, premorte (o
sofferenza), angoscia,
mutilazione totale, depersonalizzazione e
alienazione del paziente
anche da se stesso.
Forse molti di questi
trattamenti disperati possono essere giustificati, ma
storicamente se ne parla come di esperimenti, utili più
all'amor proprio e sperimentale del terapeuta che al
prendersi cura del paziente.
Il malato che, non migliorando, frustra un terapeuta
impegnato, corre sempre il rischio di trovarsi di fronte ad
un comportamento umano primitivo, spesso accusatorio
e persecutorio, mascherato da trattamenti più che riparativi.
Maniacale, diciamo noi.
Credo che ci siano, nel rapporto medico-paziente, dialettiche
più profonde, le quali possono coinvolgere, anzi avvolgere,
di più il medico con il suo paziente. Quando il medico
abbandona la soglia dell'assolutismo della scienza, spetta
alla sua parte di clinico assumere il ruolo del "sostegno"
umano: in quel momento è la parte umana, non la
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conoscenza pura, che si rivela indispensabile e preziosa
per il paziente.
In questo caso la diagnosi può essere vista come un
sistema complicato di significati, stabiliti ognuno con
l'impronta del proprio autore.
Ogni autore creativo sa di essersi permesso di includere,
al di là della sua esperienza clinica e teorica, intuizioni
proprie e metafore personali nei suoi propri riferimenti e
modelli di lavoro clinico.
Tramite il pensiero diagnostico e la diagnosi differenziale,
per mezzo della luce ampia dell'immagine clinica verificata
e del suo gioco di corrispondenze, con mille catene di
intuizioni e associazioni varie, e anche di un linguaggio
arcaico, corporeo, oltre che affettivo-emotivo del paziente,
attraverso cui è trasmesso (fatto sentire, infuso) l'estremo
accento dell'"essere" personale di quel paziente, il clinico
si pone in una realtà trascendentale a cui uno scienziato
"distaccato" non può
aspirare.
Va ancora ricordato che
l'identità medica è
inevitabilmente
e
profondamente influenzata
dalla tradizione e cultura
locale del prendersi cura del
paziente. La parola "cura"
(care) è spesso cruciale per
la pratica clinica. Curare non
significa solo trattare, ma
anche "prendersi cura di",
fare attenzione, assistere,
prendersi la responsabilità
di, sostenere "holding",
contenere, look after, e
spesso preoccuparsi.
Il termine "revene" fu
adottato da Bion (1962) per
indicare quello stato mentale
della madre di cui il lattante
ha bisogno. È necessario che
la mente della madre si trovi
in uno stato di calma
recettività per accogliere i
sentimenti del lattante e
dare ad essi un significato.
Holding e contenimento sono
termini che connotano
esperienze familiari a tutti
noi.
Arrivo ora alla parte finale
della mia discussione, che riguarda il ruolo della teoria
nel processo di contenimento. Con teoria intendo non solo
le nozioni scientifiche che regolano il lavoro del medico,
ma anche le "teorie" informali che tutti noi abbiamo
riguardo al mondo e agli altri, e che ci permettono di
predire e anticipare gli eventi.
Se il fulcro della relazione di contenimento o di holding
è costituito da questi significati spesso non-verbali (o
quanto meno non-interpretativi), dobbiamo, credo,
chiederci quale ruolo giochino le teorie (personali) del
medico o del chirurgo o della madre nel processo di
contenimento.
Mi sembra chiaro, in primo luogo, che queste teorie sono
di primaria importanza per me come analista/medico/padre,
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o se volete come madre. Sono le teorie che rendono
possibile che l'holding e il contenimento siano attuati,
precisamente perché forniscono un luogo, entro una
struttura di comprensione, nel quale l'incontenibile possa
essere ancorato. Se la madre crede che con l'aiuto delle
proprie "teorie" può scoprire qual è il problema del suo
neonato, allora non sarà troppo turbata - angosciata dal suo pianto.
Attraverso la sua teoria, per quanto possa essere informale,
sa qual è il suo ruolo rispetto al problema e può relazionarsi
a esso. È la "teoria" che salva la madre dal sentirsi
sopraffatta dalle grida del bambino quanto quest'ultimo
si sente assalito da ciò che lo fa soffrire.
Deve essere precisamente questa qualità di essere alla
mercé di qualcosa senza sapere di che cosa si tratta, né
cosa si può fare al riguardo, che costituisce la gran parte
di ciò che rende una qualsiasi esperienza insopportabile
o incontenibile, che sia nel
bambino, nella madre, nel
medico o nell'analista.
Secondo questa visione, il
valore della teoria non è
necessariamente dato dalla
sua veridicità ma dal fatto
che è lì come qualcosa sulla
quale si possa fare
affidamento.
Fare
affidamento riguardo a cosa?
Riguardo all'ancorare lo
sconosciuto al conosciuto e
aiutare a contenere
l'incontenibile. La teoria
doma l'indomabile e localizza
ciò che prima era ignoto
entro una struttura familiare.
Penso che l'impulso
epistemofilico sia importante
affinché la ricerca, non solo
medica, non si fermi e la
scienza continui ad essere
la nostra risorsa centrale per
affrontare il futuro. Ma, per
dirlo con Masud Khan, credo
anche che se le scienze
arricchiranno sempre la
nostra conoscenza e
rimodelleranno l'universo,
p u r
e s s e n d o
inesauribilmente affascinanti
e spesso belle, esse
potranno aggiungere relativamente poco alla
consapevolezza, alle nostre possibilità e capacità umane
e personali, e al nostro rapporto con il paziente.

Comunicazione presentata al Convegno Medico Paziente
Malattia. Tra Scienza e Clinica, organizzato dal Dipartimento
per l'emergenza e trapianti di organi, Cattedra di Urologia
I, Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Bari.

Su gentile concessione della dott.ssa Santa Fizzarotti.
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