
Caso osteoporosi
e medici indagati

Ieri l’affollata assemblea dei medici
di famiglia sulla indagine che
riguarda 937 dottori per
inappropriata prescrizione di farmaci

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

La Commissione tecnico-scientifi-
ca nazionale della Lilt (Lega Italia-
na per la lotta contro i tumori), ha
classificato al primo posto della
graduatoria di merito e finanziato,
nell’ambito del “Programma 5 per
mille anno 2012”, il progetto di ri-
cerca proposto dalla sezione cata-
nese nell’ambito della prevenzione
secondaria sul tumore alla vescica.

Il progetto, dal titolo “Analisi di
microRNA circolanti nella diagno-
si precoce del cancro della vescica”,
è coordinato dal prof. Massimo Li-
bra, patologo generale e oncologo
dell’Università di Catania. La ricer-
ca si svolgerà all’interno dei labora-
tori dell’Università, in collabora-
zione con altri centri quali l’Istitu-
to tumori Pascale di Napoli e il Cen-
tro Oncologico di Aviano. A Cata-
nia, oltre al dipartimento di Scien-
ze Biomediche e Biotecnologiche
dell’Ateneo, diretto dal prof. Filippo
Drago, è coinvolta l’Uoc di patolo-
gie oncologiche dell’Asp diretta
dalla dottoressa Aurora Scalisi.

Secondo i dati del registro tu-

mori, nel 2012, in Italia, sono stati
diagnosticati circa 24.500 casi di
tumore vescicale. La diagnosi pre-
coce può consentire la guarigione
nella maggior parte dei pazienti,
ma, a oggi, non sono ancora stati
identificati marcatori specifici per
questo tipo di tumore, che lo studio
mira ad individuare.

“Sino ad ora abbiamo arruolato
340 pazienti con cancro della ve-
scica e altrettanti soggetti sani uti-
lizzati come controllo - dichiara il
prof. Massimo Libra coordinatore
del progetto -. L’obiettivo dello stu-
dio è quello di individuare marca-
tori precoci e specifici nel cancro
delle vescica».

“I Risultati dello studio - aggiun-
ge il dott. Carlo Romano, Presiden-
te della Lilt di Catania - potranno
avere una forte ricaduta per il Ser-
vizio Sanitario Nazionale sia in
termini di risparmio di risorse,
sia in termini di aumento dell’ef-
ficacia delle procedure diagnosti-
co-terapeutiche per il cancro del-
la vescica».

«Serve una interlocuzione
con Asp e Guardia finanza»
A giorni documento unitario. Chiesti l’intervento del prefetto e l’attenzione della magistratura

GIUSEPPE BONACCORSI

Una grande confusione, condita anche da at-
tacchi verbali e proteste nei confronti di alcu-
ni politici. Il caso osteoporosi, che vede inda-
gati 937 medici di famiglia per inapropriatez-
za prescrittiva, ha i connotati di un pasticcio
bello e buono che nessuno al momento sa
come superare. Nonostante la seguita riunio-
ne indetta dall’Ordine dei medici del presi-
dente Massimo Buscema e dai sindacati del-
la categoria, l’impressione, seguendo ieri i la-
vori, è che ancora non sia emersa una linea co-
mune che possa definitivamente fare luce su
una vicenda che rischia, prima di ogni cosa, di
arrecare un grave danno alla salute dei citta-
dini. Perché al di là dei proclami della politica
pronta a una strategia per interpellare il go-
verno nazionale, i dati che emergono sull’ab-
battimento delle ricette che parlano di un
picco sino al 90%, rischiano di incrinare quel
rapporto di fiducia che è alla base della medi-
cina generale e soprattutto a causare un au-
mento di fratture soprattutto nelle persone
anziane carenti di calcio nelle ossa.

Gli interventi della giornata, comunque,
sono stati molteplici e tutti molto seguiti da
centinaia di medici venuti da tutta la provin-
cia. Hanno parlato i rappresentanti dell’Ordi-
ne come il dott. Rizzo, dei sindacati come
Francesco Pecora dello Snami e poi delle asso-
ciazioni in difesa dei cittadini come l’avv. Pe-
trone, presidente regionale Codacons. Petro-
ne inoltre ha spiegato che innanzitutto «il
problema è metodologico» e ha aggiunto che
«prima di tutto bisogna mettere al centro del-
l’attenzione la salute dei cittadini», lasciando
intendere chiaro che in questa vicenda, oltre
alla figura del medico, c’è soprattutto da ga-
rantire la salute generale che si trova al centro
di un braccio di ferro tra i medici indagati e chi
ha richiesto e chi ha condotto l’indagine.

Dopo alcuni brevi interventi del presidente
Buscema, che ha chiesto all’Asp di spiegare
per iscritto cosa abbia spinto il direttore sani-
tario Franco Luca a dimettersi dalla commis-
sione per i controlli incrociati, è stata la poli-
tica a parlare. E lì sono cominciate le proteste
soprattutto quando in chiusura di giornata è
intervenuto il presidente della commissione
Sanità all’Ars, Pippo Digiacomo.

In ordine cronologico il primo a parlare è
stato il deputato naz. Pd, Giovanni Burtone
che ha paventato innanzitutto il rischio che la
vicenda provochi «un punto di rottura tra opi-
nione pubblica e settore sanitario» annun-
ciando di aver previsto con i colleghi parla-
mentari «la possibilità di interpellare il gover-
no nazionale per invitarlo a intervenire con un
atto chiaro».

Il deputato regionale di Forza Italia, Nino
D’Asero è stato tra i più contestati quando ha
detto che pur condividendo le parole di Bur-
tone «serve un approfondimento tecnico sul-

ANGELO TORRISI

Nella questione - clamorosa -della prescrizione di farmaci an-
tiosteoporosi, che è in corso in tutto il Catanese emerge,
chiara e tonda, una dicotomia: viene cioè da chiedersi se la
iperprescrizione dei farmaci medesimi da parte dei medici di
tutto il territorio sia da correlare a una particolare quanto
obiettiva diligenza e cioè a un eccesso di zelo degli stessi pro-
fessionisti nella lotta a quella patologia che viene definita “la-
dra di ossa”oppure, come fa desumere l’ipotesi sia pure lar-
vata e sottintesa dell’autorità giudiziaria, se alla base delle
iperprescrizioni rilevate risiede un interesse economico che
nel settore va sotto il nome di «comparaggio»: congettura,
quest’ultima, che peraltro appare piuttosto aleatoria a fron-
te del prezzo piuttosto basso delle specialità medicina. In at-
tesa di conclusioni derivanti da una prova documentale che
appare del resto di difficilissima e forse di impossibile acqui-
sizione a causa del lungo arco di tempo trascorso che viene
preso quale parametro delle eventuali irregolarità (come si fa,
infatti, a risalire alla diagnostica che documenti la effettiva
necessità dei farmaci di ogni singolo caso?) due sono ad og-
gi le gravissime realtà che emergono da tale polverone che fa
arrabbiare i medici di famiglia e che sta creando a livello me-
diatico nazionale un comprensibile clamore. I medici, cioè, si
stanno guardando bene dal prescrivere la terapia specifica
contro l’osteoporosi anche nei casi che sono previsti dalla fa-
tidica “nota 79” che peraltro risulta di astrusa interpretazio-
ne in taluni suoi particolari, sicché le prescrizioni di farmaci
anti osteoporosi si sono ridotte nella misura di oltre il novan-
ta per cento: con effetti disastrosi ai fini non solo della cura,
ma soprattutto di quella prevenzione che viene tanto decan-
tata e raccomandata dagli specialisti e dalle varie associazio-
ni nazionali e internazionali. E, nella facile previsione che un
tale incubo continuerà a assillare e a condizionare nel futu-
ro tutti i medici di famiglia della città e del comprensorio, c’è
da temere per i catanesi un incremento delle fratture e del-
le relative sofferenze e disabilità fisiche: eventi questi, che so-
no già frequentissimi nella terza età soprattutto nella donna
in menopausa che, in quanto tale, si ritrova con bassi livelli di
estrogeni con conseguente perdita di calcio e fosforo che de-
termina, appunto, una fragilità ossea tale da determinare una
o più frattura anche in seguito a un microtrauma: evento que-
sto che è significativo di una compromissione ossea e di
osteoporosi severa: condizione quest’ultima, che se non
adeguatamente trattata può portare all’invalidità e alla mor-
te.

A quest’ultimo proposito balza all’attenzione degli specia-
listi, ivi compresi i geriatri, un inquietante fenomeno: mai
tante cadute e tante fratture come in questo scorcio di seco-
lo. E c’è da chiedersi, a fronte di tale fenomeno, quali siano le
cause di cotanta traumatologia che comporta –com’è natu-
rale- altrettanti disagi e notevole perdita di giornate di lavo-
ro, di studio e, più in generale, di vita attiva. Nei giovani la dif-
fusione delle attività sportive rappresenta l’occasione prin-
cipale dei traumi a tutti i livelli dell’apparato scheletrico con
particolare frequenza arti e colonna vertebrale.

Nell’età di mezzo la casistica scende notevolmente: per ri-
salire poi a spron battuto con l’avanzare degli anni e con quel-
la terza età che comporta la criticità per eccellenza riguardo
alle cadute e ai traumi: e ciò per la instabilità dell’equilibrio
e per gli eventuali tremori che rendono appunto assai più dif-
ficile la deambulazione fuori casa e ancor più tra le mura do-
mestiche. Si stima infatti che per queste persone tale eve-
nienza si verifichi con una frequenza superiore rispetto a
quella di soggetti sani della stessa età. Studi epidemiologici
dimostrano, infatti, che circa il 30% degli anziani sopra i 65
anni cade almeno una volta l’anno e di questi, il 6 % riporta un
frattura ossea. Le cadute possono verificarsi durante le nor-
mali attività della vita quotidiana favorendo la “paura di ca-
dere”, e determinando una ridotta mobilità e una conseguen-
te perdita dell’autonomia personale, isolamento sociale e au-
mentato ricorso a assistenza e ospedalizzazione. Dopo i cin-
quant’anni una tale condizione patologica si manifesta in
un’altissima percentuale della popolazione, con spiccata
predilezione per quella femminile giacché è proprio la me-
nopausa -come già detto - a rappresentarne il fattore di
spinta per motivi ormonali. E’ addirittura più frequente del
tumore del seno e pari alle malattie cardio-vascolari e il 30-
40 per cento dei soggetti che ne sono afflitti si prospetta il pe-
ricolo di fratture vertebrali, dell’anca, o ancora più frequen-
temente del femore,  (duecentomila in media l’anno in tut-
ta Italia) molte delle quali addirittura spontanee e verificate-
si magari scendendo dal letto o sollevando sia pure un legge-
ro peso): con conseguente invalidità, compromissione della
qualità di vita e dell’autosufficienza e anche mortalità, eve-
nienza estrema quest’ultima correlata con l’età avanzata e ta-
lora con l’intervento chirurgico. Il problema pertanto è a ca-
rattere medico-sociale al punto d’avere indotto l’Oms a inclu-
derlo tra le maggiori sfide sanitarie dell’ultimo millennio as-
sieme alle malattie degenerative del cervello. E siccome la pa-
tologia è in moltissimi casi passibile di prevenzione e di dia-
gnosi precoce oltre che di cura appropriata occorre pensare
a tutte queste possibilità in tempo utile e cioè sin dalla mez-
za età. E ancor prima. Per tutti questi motivi la “questione Ca-
tania impone una soluzione quanto più immediata e “chia-
ra”possibile che chiama a raccolta anche i politici locali.

Psoriasi, «spia» per altre patologie
Una patologia prevalentemente cutanea ma con riflessi in-
ternistici, per questo la psoriasi necessita di un approccio
multidisciplinare. È quanto è emerso dall’incontro Psocu-
be “La psoriasi: da patologia della pelle a patologia infiam-
matoria multi-organo” che si è tenuto nella Biblioteca del-
la Uoc di Dermatologia del presidio ospedaliero “G. Rodo-
lico” dell’AOU Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania.
«Chi soffre di psoriasi – ha spiegato il prof. Giuseppe Mica-
li, direttore della Clinica Dermatologica dell’Università di
Catania – ha maggiori probabilità di sviluppare almeno un
altro problema di salute, come artrite psoriasica, obesità,
ipertensione, diabete e dislipidemie, o patologie cardiova-
scolari e disturbi psicologici. L’approccio diagnostico-tera-
peutico della psoriasi deve essere strutturato su fronti pa-
ralleli di intervento». «Centrale resta il ruolo del dermato-
logo – ha sottolineato la dott. ssa Maria Letizia Musumeci,
responsabile dell’ambulatorio dedicato alla psoriasi del-
l’Uoc di Dermatologia – che diventa il medico sentinella,
perchè coordina gli altri specialisti, quali internisti, cardio-
logi, reumatologi, infettivologi, nutrizionisti, diabetologi e
psicologi”. “Importante è la diagnosi precoce – ha specifi-
cato il reumatologo dott. Giuseppe Scavo - per inibire la
progressione del danno erosivo articolare anche ricorren-
do a terapie con azione mirata quali i farmaci biologici. La
correlazione tra psoriasi e malattie infiammatorie croniche
dell’intestino (morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa) è
stata descritta dal prof. Gaetano Inserra, gastroenterologo,
che si è soffermato sui meccanismi patogenetici comuni.
L’intervento della cardiologa, prof. ssa Ines Monte, ha pun-
tato sul binomio psoriasi-rischio cardiovascolare, metten-
do in luce i comuni denominatori tra il processo infiamma-
torio della psoriasi e le più diffuse patologie cardiovasco-
lari (infarto, ictus, fibrillazione atriale). Ampiamente con-
solidata è anche la coesistenza con la sindrome metaboli-
ca, come illustrato dal diabetologo prof. Maurizio Di Mau-
ro, che ha osservato l’incremento del diabete nel paziente
psoriasico, mentre il dietologo dott. Giuseppe Trovato ha
suggerito le strategie alimentari che possono aiutare, come
il prof. Gaetano Bertino, epatologo-internista, ha descritto
l’associazione tra psoriasi e malattie epatiche. Le dermato-
loghe Federica Dall’Oglio e Aurora Tedeschi hanno sottoli-
neato che per I pazienti è da evitare il fai da te nelle cure,
che può portare, alla lunga, ad un aggravamento della ma-
lattia. La terapia, sia essa topica, fisica o sistemica (tradizio-
nale o con farmaci biologici), va pertanto impostata a se-
conda delle caratteristiche del paziente (età, sesso, patolo-
gie concomitanti, attività lavorativa) e della malattia stes-
sa (gravità, estensione, resistenza a trattamenti preceden-
ti) nonchè delle comorbidità presenti, ai possibili effetti ne-
gativi, alla qualità della vita, alla capacità di auto-gestirsi,
alla situazione familiare, alla disponibilità economica ed al-
le preferenze dei pazienti stessi. Infine la psicologa dott. ssa
Maria Moschetto ha evidenziato i diversi gradi di disagio
emotivo che una patologia cronica come la psoriasi può
causare ed i vari modelli di reazione alla malattia. È estre-
mamente importante informare i pazienti sulla natura
non contagiosa della patologia, in quanto tale errata perce-
zione rappresenta spesso motivo di aggravio per il benes-
sere psicofisico del paziente a seguito anche di possibili at-
teggiamenti di repulsione basati sulla errata conoscenza
delle cause che la determinano.

I RISCHI MEDICI NELLA POPOLAZIONE

Tra diritto e rischio comparaggio

la gestione e sulla posizione dei medici». Il de-
putato regionale Gino Ioppolo ha invece tuo-
nato contro l’accertamento che mette in di-
scussione le scelte del medico. «Sul piano po-
litico bisogna chiarire che nessuno si può so-
stituire al medico nella scelta
della cura. Guai però se le pre-
scrizioni dovessero crollare per-
ché altrimenti sarebbe una coda
di paglia». Ioppolo ha anche an-
nunciato che «il governo regio-
nale deve chiarirsi le idee e che
serve inoltre avviare una inter-
locuzione tra la Regione e chi
indaga per capire perché questa
inchiesta ha riguardato solo una
tra le 9 province dell’isola».

Il deputato reg. Gino Fiorenza ha detto che
«serve una delegazione, formata da Ordine e
politica che chieda all’assessore Borsellino se
sta con i medici o contro di loro. Una delega-
zione che poi vada a parlare con i vertici del-
l’Asp» mentre

l’eurodeputato Pd, Michela Giuffrida, ha
stigmatizzato sul «rischio di stop nella scelta
delle cure». «Quello che sta accadendo - ha ag-
giunto - rischia di diventare un precedente pe-
ricolosissimo che va affrontato in campo na-

zionale ed europeo».
Il deputato nazionale Giuseppe Berretta ha

posto l’attenzione sul caso giuridico scaturito
dalla vicenda osteoporosi: «C’è adesso da met-
tere in atto il tema della responsabilità per

cooperare a una definizione del problema.
Non solo per voi medici, ma soprattutto per la
salute dei cittadini perché oggi la sicurezza
sull’assistenza non esiste più a causa di un’a-
zione improvvida. Quindi bisogna chiedere un
incontro con l’Asp, ma chiedere allo stesso
tempo al Prefetto e alla magistratura di occu-
parsi di questa vicenda».

L’intervento del presidente Digiacomo ha
chiuso la sessione di lavori ed è stato princi-
palmente contestato. Di Giacomo ha detto

chiaramente che bisogna innanzitutto fare
fronte comune «per vincere questa vicenda»,
ma ha aggiunto che «non è la prima volta che
si registrano eccessi nei consumi di farmaci e
non è la prima volta che tutti abbiamo brinda-
to sicuri che sarebbero scattate le manette
per un numero esiguo di medici infedeli che ci
sono nel sistema. Invece - ha proseguito -
questa volta è accaduto inopinatamente che
anziché arrestare 12, 15, 20 medici che hanno
prescritto qualche milione di euro di farmaci
in più, ci sono andati nel mezzo tutti. Ma nes-
suno finora è riuscito ad alzarsi per dare una
spiegazione scientifica sulla natura dei fatti.
Quindi attenzione perché tutto il tema della
prescrizione è in discussione e tutti medici si-
ciliani prima o poi approderanno nella mede-
sima condizione di quelli catanesi». Di Giaco-
mo ha quindi detto di ritenere opportuno che
l’Ordine dei medici richieda una audizione in
commissione Sanità «per avviare una iniziati-
va parlamentare che possa interloquire con la
Corte dei conti e la Guardia di finanza».

Al termine dei lavori il presidente Buscema
ha annunciato alla platea che presto, forse
entro la settimana, verrà stilato un documen-
to unitario che indicherà le linee programma-
tiche di un intervento sulle autorità.

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE, BUSCEMA [ ZAPPALÀ]

Cancro alla vescica, Catania centro di ricerca
O PREVENZIONE

LA SICILIA
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