
36 L’ECO DI BERGAMO

DOMENICA 31 MAGGIO 2020

Non soltanto
polmoni
Riabilitazione
a 360 gradi
Clinica Quarenghi. Per il coronavirus

l’istituto di San Pellegrino ha attivato 

un protocollo riabilitativo integrato

SALUTE

Vaccino antinfluenzale in farmacia, i medici chiedono cautela
Posizioni diverse
Federfarma invece ritiene

necessaria l’interazione

La Federazione degli
Ordini dei medici (Fnomceo) in-
vita alla cautela ed esprime per-
plessità sulla proposta di effet-
tuare le vaccinazioni anti-in-
fluenzali nelle farmacie. «Pren-
diamo atto dell’ordine del giorno
presentato dall’Ooorevole An-
drea Mandelli, presidente della
Federazione Ordini dei Farmaci-
sti Italiani e accolto dalla Came-
ra, che impegna il Governo «a
valutare l’opportunità di utiliz-
zare le farmacie aperte al pubbli-

co dotate di spazi idonei sotto il
profilo igienico sanitario e atti a
garantire la tutela della privacy
per la somministrazione dei vac-
cini da parte di medici, al fine di
contenere gli accessi ospedalieri
e di alleggerire il carico degli am-
bulatori medici», dice il presi-
dente di Fnomceo Filippo Anelli.

E spiega: «Convinti dell’utilità
di una strategia vaccinale contro
l’influenza in questa fase 2 del-
l’epidemia, nutriamo tuttavia
forti perplessità che il divieto,
previsto dall’articolo 102 del Te-
sto Unico delle Leggi Sanitarie,
sull’esercizio della professione
medica in farmacia possa essere
superato, in assenza di una rego-

lamentazione che eviti un possi-
bile conflitto di interessi».

Anelli inoltre ricorda che la
somministrazione dei vaccini
da parte del medico prevede
atti clinici, poichè presuppone
l’anamnesi, la valutazione dello
stato di salute della persona, la
prescrizione e l’eventuale in-
tervento in caso del manife-
starsi di reazioni allergiche o
altri effetti indesiderati: «Per
questo motivo, riteniamo op-
portuno che il Governo valuti
con estrema cautela la realizza-
zione di quanto previsto nel-
l’ordine del giorno».

Diversa la posizione di Feder-
farma: «Per corrispondere alle

primarie esigenze di tutela della
salute della popolazione ritenia-
mo imprescindibile stabilire le
necessarie interazioni con i me-
dici di medicina generale e i pe-
diatri di libera scelta per indivi-
duare percorsi condivisi che -
come avviene in altri Paesi del-
l’Unione europea - porti alla pro-
mozione e all’esecuzione di cam-
pagne vaccinali antinfluenzali
nelle farmacie, in un’ottica di
complementarietà e non certo di
competitività tra professionisti
che godono tutti della fiducia dei
cittadini e che poco aggiungereb-
bero sull’obiettivo vero che dovrà
rimanere l’aumento delle coper-
ture vaccinali».Una vaccinazione antinfluenzale ANSA

soprattutto in campo riabilitativo,

ma nella fase uno dell’epidemia vi

siete trovati a prestare, soprattut-

to, cure di primo intervento.

«Sì, nel periodo acuto di riabili-
tativo abbiamo potuto fare dav-
vero poco, ci siamo trovati a do-
ver curare soprattutto polmoni-
ti interstiziali di pazienti dirot-
tati alla Quarenghi da altri ospe-
dali. Per noi è esistita però anche
una fase “uno b”, chiamiamola
così, in cui abbiamo iniziato a
fare riabilitazione per i primi
pazienti usciti dalla terapia in-
tensiva: ed è stato in quei giorni
che ci siamo resi conto che non
c’era solo da intervenire sulla
respirazione. Per consentire ai
pazienti di tornare alla normali-
tà c’era da mettere a punto un
nuovo protocollo».

Gli ospedali, inclusa la vostra clini-

ca, stanno piano piano tornando

alla normalità. Non teme una secon-

da ondata?

«Noi speriamo di chiudere il re-
parto isolato dedicato al Covid-
19 entro fine giugno. Ma ci sen-
tiamo pronti: dovessero esserci
recrudescenze, questa volta
sappiamo come si fa. Sappiamo
come individuare e isolare i fo-
colai, sappiamo trattare l’infe-
zione, sappiamo anche qual è il
protocollo riabilitativo da im-
piegare sui pazienti contagiati.
Insomma, non dovremmo ri-
partire daccapo».

Un saturimetro, essenziale per conoscere l’ossigenazione del sangue 

Per saperne di più

Un’ala isolata
per accogliere
i pazienti Covid

Nel periodo clou dell’epidemia, 

l’Istituto clinico Quarenghi è 

riuscita ad isolare un’ala della 

struttura da dedicare esclusiva-

mente alla cura dei pazienti 

positivi al coronavirus. Nella 

Fase uno l’istituto, che può conta-

re su tre unità operative (riabili-

tazione geriatrica, riabilitazione 

ad alta complessità e medicina 

generale), ha messo a disposizio-

ne 60 posti letto Covid, oggi scesi 

a 30. Attualmente sono 18 i pa-

zienti Covid, tanto che la clinica 

conta di poter tornare alla nor-

malità entro la fine di giugno. Alla 

Quarenghi, da fine febbraio sono 

stati curati pazienti trasferiti da 

altri ospedali bergamaschi o 

accolti su richiesta della centrale 

unica di soccorso. Nella Fase due, 

inoltre, sono stati accolti anche 

cittadini bergamaschi ricoverati 

in presidi fuori regione e all’este-

ro: nello specifico cinque pazienti 

trattati nelle terapie intensive di 

ospedali romani e tedeschi sono 

poi tornati a San Pellegrino, 

all’istituto clinico Quarenghi, per 

iniziare le cure riabilitative. 

SARA VENCHIARUTTI

N
ella filiera delle cure
messe a punto per i pa-
zienti positivi al coro-
navirus c’è un tassello

importante, che chiude il lungo
lavoro di recupero dei contagia-
ti. Si tratta della riabilitazione.
Non di quella classica, però. Gli
specialisti hanno messo a punto
un protocollo specifico, chiama-
to appunto riabilitazione Covid-
19. A illustrarne i dettagli il di-
rettore sanitario dell’Istituto
Clinico Quarenghi di San Pelle-
grino, Daniele Bosone, che rac-
conta anche come il
presidio stia affron-
tando la Fase 2.

Nei giorni più bui del-

l’emergenza si è parla-

to soprattutto di tera-

pie intensive. Davve-

ro anche la riabilita-

zione è stata altrettan-

to importante per i pa-

zienti covid?

«Sì. Si è rivelata fon-
damentale per la filiera delle cu-
re. Anche perchè non dobbiamo
immaginare, come noi tutti ave-
vamo fatto all’inizio, si tratti di
una semplice riabilitazione re-
spiratoria. La tempesta infiam-
matoria da coronavirus colpisce
talmente tanti altri organi oltre
ai polmoni – pensiamo a cuore,
cervello e reni, per citarne tre –
che abbiamo dovuto mettere a
punto una nuova riabilitazione
assolutamente specifica, dedica-
ta a pazienti rimasti per molti
giorni in terapia intensiva oppu-
re pazienti sub acuti». 

Quali interventi prevede questo

nuovo protocollo riabilitativo?

«Il primo gradino è rappresen-
tato dallo svezzamento dall’os-
sigeno e dal recupero dell’auto-
nomia respiratoria. Tenendo
conto che ci troviamo davanti a
pazienti rimasti a lungo alletta-
ti, c’è poi la necessità di interve-
nire sul rafforzamento musco-
lare e il graduale recupero delle
autonomie. L’ultima fase, com-
posta prevalentemente da eser-
cizi di ginnastica aerobica, pun-
ta alla riabilitazione cardiologi-
ca. Molti pazienti hanno anche
bisogno di una riabilitazione
psicologica, fondamentale per
la ripresa fisica. Ecco perchè ab-

biamo fatto entrare
nel reparto covid i
nostri psicologi: fare
supporto attraverso
uno schermo può
avere un valore, ma
ci siamo resi imme-
diatamente conto
che non aveva lo
stesso effetto sui pa-
zienti».

È una riabilitazione a

tutto tondo che coinvolge diverse

figure professionali, quindi.

«Esatto. Se ne occupa un’equipe
multidisciplinare composta da
medici, fisioterapisti, psicologi
e infermieri: tutte figure che,
con grande generosità, si sono
messe a disposizione in un peri-
odo estremamente difficile. I
pazienti con sindrome da allet-
tamento possono avere bisogno
di un periodo piuttosto lungo
per riprendersi – in media 20
giorni, con picchi anche di 40 –
e in questo periodo il legame con
il personale sanitario si fa stret-
to e prezioso».

La vostra è una clinica specializzata

Daniele Bosone

rurgico potenzialmente curati-
vo. Ma, grazie alle nuove terapie,
la sopravvivenza di questi pa-
zienti è più che raddoppiata ri-
spetto a vent’anni fa e raggiunge 
i 30 mesi. Lo studio Keynote-177
ha però il potenziale per cam-
biare la pratica clinica, evitando 
la chemioterapia a una parte 
delle persone colpite dalla neo-
plasia in fase avanzata». 

La risposta immunitaria si ri-
vela fondamentale anche per i 
pazienti colpiti dalla forma più 
comune di tumore al polmone, 
quella non a piccole cellule. In 
questo caso l’immunoterapia 
associata a cicli limitati di che-
mioterapia, cioè due invece dei 
classici 4-6, ha evidenziato un 
netto vantaggio in termini di so-
pravvivenza globale rispetto alla
sola chemioterapia. Ogni gior-
no, in Italia, vengono diagnosti-
cati più di 115 casi di tumore del 
polmone e, nel 2019, ne sono sta-
ti stimati 42.500. È una neopla-
sia «particolarmente difficile da 
trattare, perché circa il 70% dei 
casi è scoperto in fase avanzata -
afferma Federico Cappuzzo, di-
rettore Dipartimento di Oncoe-
matologia Ausl Romagna -. La 
duplice terapia immunoncolo-
gica, costituita da nivolumab più
ipilimumab, in associazione con
due cicli di chemioterapia, in 
prima linea nel tumore metasta-
tico, ha ridotto il rischio di morte
del 31% rispetto alla sola che-
mioterapia». Passi avanti pure 
contro il mieloma: il 73% dei pa-
zienti con mieloma multiplo ha 
risposto positivamente al trat-
tamento con una nuova terapia 
Car-t (ide-cel). 

Il congresso Asco
Il nostro stesso sistema 

immunitario potrebbe essere 

una delle chiavi di volta per 

sconfiggere il cancro

Il nostro stesso siste-
ma immunitario può essere una
delle chiavi decisive per sconfig-
gere i tumori, se «risvegliato» in 
modo mirato per combattere le 
cellule cancerose come accade 
con l’immunoterapia o utiliz-
zando cellule immunitarie che 
vengono prelevate, ingegneriz-
zate in funzione anti-cancro e 
reimmesse nell’organismo co-
me accade con le terapie cellula-
ri Car-T. Importanti passi avanti
in questa direzione arrivano dal 
congresso della Società ameri-
cana di oncologia clinica (Asco) 
e riguardano il secondo tumore 
più frequente in Italia, quello al 
colon retto, ma anche «big kil-
ler» come il tumore al polmone e
neoplasie particolarmente insi-
diose come il mieloma.

Lasciano dunque ben sperare
i risultati degli studi presentati 
all’Asco, l’appuntamento mon-
diale più importante del mondo 
oncologico che quest’anno si 
svolge in forma virtuale a causa 
dell’emergenza coronavirus. Un
primo risultato significativo ri-
guarda appunto il cancro al co-
lon retto: l’immunoterapia ha 
ridotto il rischio di progressione
della malattia o morte del 40% 
nei pazienti con tumore al colon
retto metastatico e con muta-
zioni geniche (mutazioni dei 
microsatelliti), che in Italia sono
circa 1000 ogni anno. Lo dimo-
stra lo studio di fase III Keynote-
177, presentato in sessione ple-
naria. L’immunoterapia pem-
brolizumab ha inoltre raddop-
piato in questi pazienti la so-
pravvivenza senza progressione
di malattia (16,5 mesi) rispetto 
alla chemioterapia (8,2). Nel 
2019, in Italia, sono stati stimati 
oltre 49.000 nuovi casi di tumo-
re del colon-retto e 481.000 cit-
tadini vivono dopo la diagnosi.

Nella maggior parte dei casi,
spiega il presidente dell’Asso-
ciazione italiana di oncologia 
medica (Aiom) Giordano Beret-
ta (primario in Humanitas Ga-
vazzeni), «la malattia avanzata 
non è adatta a un intervento chi-

Tumore al colon
Mortalità ridotta
del 40 per cento

Giordano Beretta

quarenal
Rettangolo


