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«Amputazione 
degli arti 
tragedia 
evitabile» 

catania. L'amputazione di un arto rappresenta sempre l'int_e~ento 
chirurgico più cruento, traumatico e invalidante. E~blemat1c1, al . 
riguardo, i molteplici casi di persone che a fronte di una_ tale p~ospett1va 
preferiscono addirittura morire per cancrena. Per q~e~~· mot1v1_andrebbe 
effettuato in casi realmente disperati. Stando ai dat1 p1u recenti, appare 
invece in eccesso il numero di tali operazioni, soprattutto in Sicilia. Il 
presidente Crocetta ha posto l'attenzione, qualche gi~rno addi7~ro,_su_ . . 
questa realtà e ha stabilito le indagini del caso. «Negli ospedali 1tal1an1, SI ~ffett~ano ognr anno tra 
10.000 e 11.000 amputazioni. In Sicilia se ne registrano tra 800 e 900- sp1~ga ll_prof. , . 
Michelangelo Maria Di Salvo direttore dell'unità operativa complessa di Ang1olog•a del l az1enda 
ospedaliero-universitaria ave-Policlinico- l "terribili dati" risultano drammatici se si considera che 
tali numeri sono rimasti sostanzialmente immodificati tra il 2001 e il 2011, nonostante che le 
metodiche di rivascolarizzazione, tradizionale e endovascolare, siano aumentate, nell'ultimo 
decennio, sia quantitativamente (11.618 angioplastiche tra il2008 e il2011 solo in Sicilia) che 
qualitativamente per la bravura degli specialisti interventisti. Altrettanto grave è il destino degli 
amputati per cause vascolari: il63% degli amputati guarisce per prima intenzione, i122% 
necessita di un'amputazione maggiore, 1115% guarisce per seconda intenzione. Dopo due anni 
dall'intervento: 1/3 degli amputati raggiunge una discreta autonomia, 1/3 muore, 1/3 ha 
un'autonomia parziale su sedia a rotelle. Gli addetti ai lavori, già da tempo, si interrogano sulle 
motivazioni che stanno alla base di questi esiti di trattamento cosi gravi nonostante che le risorse 
economiche impegnate sono ingenti, sia nella prevenzione sia nel trattamento». Tuttavia è 
possibile ridurre questi interventi drammatici. «Studi clinici in ambito nazionale e internazionale 
hanno dimostrato che l'attuazione di trattamenti medici intensivi integrati, basati su linee guida 
nazionali e internazionali, che precedono e seguono la rivascolarizzazione migliora l'evoluzione 
della arteriopatia periferica, riduce gli eventi cardiovascolari maggiori e costituisce una valida 
alternativa all'amputazione. Il trattamento si articola in cicli ripetuti di infusioni giornaliere intensive 
di farmaci innovativi, trattamenti specialistici del dolore (analgesia farmacologica o attraverso 
impianto di stimolatori spinali), trattamenti delle sovrainfezioni e "intensive wound care" (utilizzo di 
medicazioni locali avanzate), miglioramento dell'appoggio piantare e della pastura previa 
valutazione specialistica podologica, al fine di ridurre il più possibile l'evoluzione delle lesioni 
verso la cancrena e l'amputazione. Purtroppo, in Sicilia i centri di alta specializzazione dedicati al 
trattamento dell'arto ischemico, complicato o meno da diabete, sono pochi e non sono 
ugualmente distribuiti su tutto il territorio regionale, Manca una rete vascolare specifica, mancano 
percorsi angiologici specifici emanati dalla Regione per promuovere, alrinterno di una strategia di 
governo clinico, un sistematico sostegno alla cultura della qualità che si può tradursi anche nel 
migliore utilizzo delle risorse. come l'assessorato alla Sanità ha fatto in altri campi. 
ANGELO TORRISI 
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Obesità infantile, patologia sociale LENTINI. 

Nutrirsi in modo inadeguato favorisce la comparsa di malattie 

Lentini. Grande interesse ha suscitato l'incontro dibattito dal titolo «Diabete e 
obesità: le più grandi emergenze pediatriche. Difendiamo i nostri bambini» 
organizzato dall'Unità operativa di Pediatria dell'ospedale di Lentini ~ . 
ospitato nella sala congressi del presidio ospedaliero. Ad introdurre 1 lavon, 
Giuseppe D'Aquila coordinatore sanitario del Distretto Ospedaliero SR2. Gli 
obiettivi dell'incontro, a cui era presente anche il sindaco Alfio Mangiameli, 
sono stati affrontati da Francesca Valeria Commendatore, direttore del 
reparto di Pediatria di Lentini che ha stilato un resoconto ad un anno 
dall'apertura del Centro di Diabetologia ed obesità nel nosocomio di Lentini. Fra i 90 bimbi obesi 
analizzati, dieci hanno riscontrato patologie cliniche importanti, patologie in miglioramento dopo 
un anno di cura. 
«In Italia· ha denunciato la dottoressa Commendatore. a 10 anni un bimbo su tre è in 
sovrappeso e uno su dieci è obeso. Nutrire l'organismo in modo ottimale consente un adeguato 
accrescimento e sviluppo, garantendo al contempo il mantenimento dello stato di salute sia nel 
breve che nel lungo termine. Nutrire invece in modo inadeguato favorisce la comparsa di 
patologie quali obesità, diabete e dislipidemia. Sia l'obesità che il diabete sono problemi di salute 
pubblica a forte impatto sociale che hanno nella nutrizione un elemento chiave e richiedono un 
approccio comune al fine di prevenire, razionalizzare ed ottimizzare la cura dei pazienti e 
contenere i costi delle malattie. Il nostro lavoro di équipe abbraccia anche interventi familiari che 
sono alla base di un'adeguata educazione alimentare)). Donatella Comparcola, epatologo 
dell'ospedale Bambin Gesù di Roma ha ribadito l'importanza deii'Omega3 per curare la steatosi 
epatica. Durante l'incontro sono stati analizzati anche 4 casi frutto dell'esperienza clinica del 
Centro di Diabetologia e obesità dell'ospedale lentinese. 
Angela Rabbito 
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Uomini nani, stereotipi e donne violentate 

Quando si celebrano certe giornate vuoi dire sul tema c'è ancora molto da fare. Prendiamo il 
femminicidio. Le donne- oggi forse più consapevolmente di ieri- sono ancora oggetto di brutali 
aggressioni persino nelle cosiddette civiltà avanzate. 
E se la violenza potrebbe essere comprensibile in aree geografiche ave il potere maschile anche 
minacciato di sbieco da un gesto paritario vacillerebbe a tal punto da scatenare una reazione 
violentissima, lo è molto meno -e se non esistessero sacche di arretratezza arcaica - in società 
come la nostra, dove la donna è ancora oggetto, possesso, bene materiale in quanto corpo. 
Purtroppo un concetto duro a cambiare perché il presupposto è il cambiamento dello status 
maschile nella direzione di uno svincolarsi dall'idea sessista di dominio uguale potenza. Quando 
l'uomo potrà sperimentare caratteristiche emotive e affettive senza predare chi ce le ha, allora un 
nuovo equilibrio tra sessi compatterà il genere umano e sarà più comprensibile la fine di una 
storia senza che essa scateni oscure reazioni come quando una donna "apparteneva" a un uomo 
a prescindere dal suo volere. 
Le violenze riguardano anche una fetta sempre più ampia di psicopatologie, condizioni morbose 
non intraviste dalle donne nei primi approcci e che alla lunga rappresentano un legame malsano 
da cui si fa fatica a divincolarsi e quando lo si fa scatta la reazione abnorme. Non è regola ma in 
questi casi la prima sensazione avversa a un uomo-predatore, deve suggerire l'allontanamento 
veloce. Dopo può essere troppo tardi. Ed è la tendenza al maternage, la voglia di cambiare 
qualcuno coi sentimenti che spesso produce danni irreparabili. La società deve non banalizzare il 
problema. perché certi modelli in casa si trasferiscono sui figli e da essi alla società che verrà 
ancora vessata da un'architettura vecchia, zavorrata da pregiudizi e stereotipi di donne come le 
automobili: simboli di possesso, potere e immaturità cronica di uomini nani, incapaci di amare. 
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