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Agopuntura: una
T
realtà nel trattamento
del dolore

ra le principali patologie trattate, il dolore è quello che maggiormente risponde alla terapia
con agopuntura. Esistono forti evidenze scientifiche circa l’efficacia
dell’agopuntura nel trattamento

delle cefalee e della lombalgia cronica, dove il trattamento farmacologico classico può accompagnarsi
a non trascurabili effetti collaterali
o essere addirittura controindicato
per altre patologie concomitanti.

In questi casi l’Agopuntura non
solo è efficace e priva di effetti collaterali, ma ha anche un profilo costo-efficacia superiore ai farmaci.
La Federazione Italiana delle Società di Agopuntura (FISA) rap-

presenta più dell’80% della realtà
dell’Agopuntura in Italia e dal
1995 coordina la formazione tramite le scuole e le associazioni ad
essa aderenti.
I corsi hanno durata triennale per

un monte ore teorico-pratico di
500, in conformità all’Accordo
Stato-Regioni 2013 per la certificazione della formazione e
dell’esercizio dell’Agopuntura.
www.agopuntura-fisa.it

L’Ossigeno Terapia Iperbarica: approccio fisiologico Società Italiana di
che ottimizza l’impatto economico in Sanità
Virologia
Affascinanti nuovi orizzonti terapeutici per l’ossigeno respirato in ambiente pressurizzato

L’

Organizzazione Mondiale
della Sanità definisce l’Ossigeno Terapia Iperbarica (OTI)
come “terapia sistemica che
sfrutta la solubilità fisica dell’ossigeno in pressione”. Si attua
respirando ossigeno puro (o miscele gassose) all’interno delle
Camere Iperbariche, ambienti
pressurizzati fino a 2,8 volte oltre la pressione atmosferica. Ciò
aumenta l’ossigeno disciolto con
azione antibatterica, antiedema,
antinfiammatoria, di ripazione
delle lesoni cutanee, dell’orecchio e delle lesioni ossee. Le indicazioni internazionali (ECHM,
SIAARTI, UHMS) sono state im-

plementate nelle linee guida
SIMSI, quotidianamente utilizzate dai sessantasei centri iperbarici per un approccio terapeutico
comune in sicurezza e qualità.
La SIMSI, presieduta da Pasquale Longobardi, è una Associazione di promozione scientifica,
sociale non commerciale che,
dal 1977, promuove le applicazioni dell’iperbarismo attraverso
ricerche, pubblicazioni ed eventi. Raggruppa specialisti in Medicina del Nuoto e delle Attività

Subacquee, Anestesia e Rianimazione, della Marina Militare
e diplomati presso i quattro Master universitari della disciplina.
Stretta è la collaborazione con
la Associazione Nazionale Centri Iperbarici Privati (ANCIP), la
Associazione Pazienti Trattati
in Iperbarismo (ASPATI), l’Ispettorato alla Sanità della Marina
Militare e altre Associazioni dei
pazienti (AMICI, Comitato Fibromialgici Uniti, Diabete Sommerso, Fibromialgia Marche). Attiva
è la ricerca presso le Università di Bologna, Ferrara, Napoli,
Padova, Pisa (Scuola Superiore
Sant’Anna), Roma, Torino e con

il CNR-Istituto di Fisiologia Clinica verso nuove frontiere per
l’OTI nel danno neurologico da
trauma cranico, fibromialgia,
malattie infiammatorie croniche
intestinali (MICI), oncologia.
L’OTI ha un rapporto costo/utilità vantaggioso. Nel piede diabetico è stimato che riduca di
ventimila euro il costo per ogni
amputazione evitata, oltre al beneficio del paziente. Il volume
di affari annuale della medicina
iperbarica è di circa 150 milioni euro. Nel 2018, SIMSI investe centomila euro per progetti di
formazione e ricerca. Ulteriori informazioni sono in www.simsi.it.

In sintesi, la SIV-ISV si prefigge
i seguenti obiettivi:

Italian Society for
Virology SIV-ISV

C

on il motto “One Virology, One Health”, la Società Italiana di
Virologia - Italian Society for Virology (SIV-ISV) (www.siv-isv.org)
intende sottolineare l’approccio unificante che oggi caratterizza lo studio dei virus causa d’infezione nell’uomo, animali e piante. Infatti, la
SIV-ISV riunisce esperti delle diverse aree della Virologia, al fine di
promuovere il ruolo e il progresso della disciplina in tutti i campi di
ricerca/applicazione.
Fanno parte del Consiglio direttivo della SIV-ISV il Prof. Giorgio Palù
(Presidente), Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica
dell’Università di Padova, il Prof. Massimo Clementi (vice-Presidente),
Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, il Prof. Giorgio Gribaudo, Ordinario di Microbiologia Generale dell’Università di Torino, il Prof. Canio
Buonavoglia, Ordinario di Malattie Infettive degli animali domestici
dell’Università di Bari e il Dott. Francesco Di Serio, Virologo delle Piante del CNR di Bari.

- divulgazione della Virologia a tutti i livelli, compresa l’attività d’informazione dell’opinione pubblica su tematiche virologiche;
- formazione dei giovani in tutti gli ambiti virologici;
- promozione di studi e iniziative culturali, incluso
il inanziamento di progetti di ricerca, in ambito
virologico;
- stesura di linee guida e di indirizzo su problematiche rilevanti in ambito virologico;
- consulenza ad Autorità e Istituzioni scientiicosanitarie su temi di prevenzione, diagnosi, terapia ed emergenze in ambito virologico;
- promozione di strategie per la migliore gestione
dei vaccini anti-virali e di ricerche per la vaccinologia del futuro;
- organizzazione di riunioni scientiiche nazionali
ed internazionali sui temi della Virologia;
- collaborazione scientiica con Organi istituzionali, Università, Ospedali, ed Enti di ricerca;
- relazioni con associazioni nazionali ed estere
culturalmente vicine.

Patologie respiratorie, l’impegno di AIPO

La Società Italiana di Medicina del Lavoro

L’

Prevenire infortuni e malattie professionali, migliorare la salute dei lavoratori e la
produttività aziendale: il ruolo del medico del lavoro

Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri (AIPO) è da sempre impegnata nella promozione della salute
respiratoria. Molto forti sono le attività
formative promosse dalla società scientifica e la ricerca clinica realizzata al
suo interno grazie all’operosità del suo
Centro Studi. La mission del Centro Studi di AIPO è quella di generare valore, efficienza ed efficacia per la ricerca
scientifica in Area Pneumologica, attraverso la progettazione e l’implementazione di studi clinici, registri di patologia, indagini epidemiologiche e di
survey.
“Fra le attività proposte da AIPO, quelle di tipo formativo rivestono un ruolo importante con una vasta risonanza
all’interno della classe medica” commenta il Prof. Venerino Poletti, Presidente AIPO. “La società infatti è da
sempre attenta alla crescita professionale e culturale degli pneumologi e

Prof.
Venerino
Poletti,
Presidente
AIPO

delle altre figure professionali che si
occupano dei pazienti affetti da patologie respiratorie.”
“Un altro aspetto molto importante delle attività di AIPO riguarda il dialogo
responsabile e proficuo con le istituzioni” continua Poletti. Rappresentanti di
AIPO siedono infatti al tavolo tecnico
del GARD-Italia (GARD-I) l’alleanza na-

zionale volontaria che coinvolge i principali stakeholder delle malattie respiratorie: le associazioni di pazienti, le
Università e le Società Scientifiche. L’obiettivo è quello di elaborare e mettere
in atto strategie in grado di contrastare
le patologie respiratorie.
Con il Decreto del Ministero della Salute del 2 Agosto 2017, che introduce una vera e propria rivoluzione copernicana nel sistema sanitario, viene
istituito l’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. Le società scientifiche devono avere alcuni
requisiti fondamentali e sono tenute a
formulare linee guida e documenti sulla
buona pratica clinica. Da questo punto di vista le società scientifiche vengono invitate a dare un forte contributo e
a mettere a servizio della collettività il
proprio know how.
www.aiponet.it

L

a Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) è stata fondata nel 1929 e ciò
ne fa una delle più antiche società medicoscientifiche italiane tutt’ora in attività. Essa
riunisce quasi 2mila specialisti in Medicina del Lavoro e “medici competenti”, cioè
i medici che collaborano alla prevenzione
di malattie professionali e infortuni sul lavoro nelle aziende. Negli ultimi 50 anni i dati
INAIL sugli infortuni sul lavoro dimostrano
il miglioramento della sicurezza del lavoro e anche il ruolo che ha avuto SIML con
la sua storia ininterrotta: dai circa 4.500
infortuni mortali denunciati in un anno si è
passati a 842 nel 2016; dai circa 1,5 milioni di infortuni globali si è invece scesi a
poco più di 540mila. “Secondo i dati sugli eventi riconosciuti (cioè veramente connessi all’attività lavorativa) gli infortuni mor-

Società Italiana di Ematologia, l’eccellenza
declinata allo sviluppo della moderna ematologia
Tra i nuovi obiettivi per il prossimo quadriennio, la realizzazione di eventi
formativi gratuiti rivolti a giovani ematologi

L

a Società Italiana di Ematologia, fondata nel 1934 da Adolfo Ferrata, Giovanni Di Guglielmo
e Paolo Introzzi, ufficializzata poi
a Pavia nel 1935, è una delle prime società di ematologia in Europa e nel mondo e la più antica in
campo medico italiano.
Dallo spirito fortemente dinamico, la
SIE, che ha raccolto nel tempo i contributi italiani e internazionali per lo
sviluppo della moderna ematologia,
ha tra i suoi obiettivi quello di sostenere il progresso della ematologia
nel settore dell’assistenza ai malati
di sangue, di assicurare la formazione in ambito ematologico di studenti
e specializzandi, di promuovere attività di aggiornamento e di diffondere la cultura ematologica sia a livello
scientifico che professionale.
Una realtà d’eccellenza, spiega
il Prof.Paolo Corradini, neo Presidente del Consiglio Direttivo di SIE,
che non solo è punto di riferimento
a livello internazionale in materia
di ricerca scientifica, ma che persegue un forte impegno nella formazione dei giovani ematologi attraverso la propria Commissione
Attività Formative (CAF) presieduta
dal Prof.Pier Luigi Zinzani.
È infatti dalla CAF che si produce formazione e si redigono i programmi
del Congresso Nazionale SIE che,
a cadenza biennale, riunisce più di
mille esperti provenienti da tutta Ita-

Presidente SIE Prof.Paolo Corradini

lia, in quello che ormai rappresenta
il più importante appuntamento per
la comunità scientifica ematologica,
durante il quale vengono illustrati i
progressi nel settore e i risultati clinici
delle nuove terapie.

Il progetto formativo, fiore all’occhiello di SIE, e l’importanza del laboratorio ematologico
Il Prof.Corradini, enunciando quelli che saranno gli obiettivi del prossimo quadriennio, sottolinea l’importanza di perseguire un progetto
formativo peculiare che si esprime
nella realizzazione di eventi educazionali e istituzionali gratuiti, che favoriscano la formazione dei giovani ematologi e di tutte quelle figure

professionali legate al settore della
ematologia che necessitano di una
preparazione ad hoc per poter operare al meglio.
Come precisa il Prof.Corradini, è infatti fondamentale una preparazione in ematologia a livello multidisciplinare che permetta di affrontare le
patologie sotto tutti i diversi aspetti
che incorrono nel loro percorso clinico, assistenziale, diagnostico, riabilitativo e di cura.
SIE, che è provider ECM dei suoi
stessi eventi, con certificazione
Iso9001, ha in previsione il prossimo 5 luglio a Milano, un meeting, accreditato presso il Ministero della Salute, dal titolo Le nuove
immunoterapie in ematologia, la
cui partecipazione gratuita, rivolta a persone di età non superiore
ai 45 anni, consentirà l’ottenimento di 7 crediti formativi destinati
alle figure di Medico Chirurgo, in
discipline di Ematologia, Medicina Interna, Oncologia e Patologia
Clinica, e di Biologo.
Seguirà a Napoli il 25 ottobre
prossimo, il progetto formativo Il
nuovo ruolo della Malattia Minima
Residua in ematologia, un ulteriore
evento gratuito che SIE promuove
all’interno della propria strategia
educazionale.
Ulteriore ambizioso obiettivo sarà,
prosegue il Prof.Corradini, il riconoscimento del ruolo dei labora-

tori ematologici, un ruolo indubbiamente centrale per la diagnosi
precoce e per l’individuazione delle patologie ematologiche, oltre
che essenziale per formulare risposte terapeutiche mirate.

Legge Gelli, linee guida nazionali necessarie per operare con protocollo unico
Con l’entrata in vigore della Legge
Gelli che prevede, tra le altre cose,
il riconoscimento di società scientifiche accreditate dal Ministero della
Salute che producano le linee guida
nazionali di riferimento per l’esecuzione delle prestazioni sanitarie cui
tutti gli operatori devono attenersi,
la Società Italiana di Ematologia ha
intrapreso l’iter necessario per farsi
carico di redigere gli standard metodologici che garantiranno agli ematologi italiani di lavorare secondo
protocolli condivisi.
Le linee guide sono un fondamentale
strumento per traslare la conoscenza scientifica nella pratica clinica e
quindi rappresentano un supporto
significativo alle decisioni mediche.

tali scendono a 481 e quelli totali a circa
364mila” afferma l’attuale presidente SIML
Francesco Violante, ordinario di Medicina
del Lavoro all’Università di Bologna. Sono
possibili ulteriori miglioramenti? “La nostra
sfida come professionisti e come SIML è il
miglioramento continuo della salute dei lavoratori e dunque anche di questi numeri:
è necessario il rafforzamento della dimensione del Medico del Lavoro come attore
primario della prevenzione”, aggiunge,
“ma anche interventi per la semplificazione della normativa in materia di sicurezza
del lavoro, a cominciare da un radicale intervento sul Decreto Legislativo 81/08 che,
a dieci anni dalla sua emanazione, ha raggiunto dimensioni da trattato”. “Lavoriamo
per un virtuoso collegamento tra la funzione del Medico del Lavoro ed il Servizio Sa-

SIE, proponendosi di fornire agli
ematologi italiani delle linee guida allineate con quelle della comunità ematologica internazionale, aggiornate e adattate alla
realtà italiana, ha previsto di sviluppare la prima piattaforma che
raccolga una serie di elementi di
conoscenza indispensabili quali
score, criteri prognostici, criteri
diagnostici e criteri di risposta utilizzati in ematologia.
Le linee guida di SIE sono indicizzate in 14 aree tematiche, per le
quali sono stati scelti i principali

Firma dell’accordo tra la Ministro della Salute,
Onorevole Beatrice Lorenzin e il Presidente della
SIML Prof. Francesco Violante, Roma, 14.2.2018

nitario Nazionale”, aggiunge la Professoressa Giovanna Spatari, dell’Università di
Messina, segretaria della SIML. A questo
scopo, recentemente la SIML ha firmato
uno specifico accordo con il Ministero della Salute i cui frutti, in termini di azioni efficaci per il miglioramento della salute dei
lavoratori e della produttività aziendale,
saranno presto evidenti”.

esperti in Italia in patologie quali
leucemie acute, leucemia mieloide
cronica, malattie mieloproliferative croniche Philadelphia negative, leucemia linfatica cronica, sindromi mielodisplastiche, linfomi
non Hodgkin e di Hodgkin, mieloma multiplo, emostasi e trombosi,
terapia di supporto, infezioni nel
paziente neutropenico, patologie
eritrocitarie, amiloidosi e malattia
di Waldestrom, e le nuove terapie
cellulari.
Grazie all’esperienza decennale in
sviluppo di linee guida basate sull’e-

videnza che hanno portato alla realizzazione di un manuale metodologico, Cube Guidelines, SIE risulta
la candidata d’eccellenza per la redazione degli standard nazionali di
riferimento.
Il prossimo prestigioso appuntamento di SIE si terrà a Roma presso l’Hotel Marriott, dal 7 al 9 ottobre 2019,
con il 47° Congresso Nazionale,
dove verranno affrontate nuove tematiche e presentati i risultati raggiunti nell’ultimo biennio in materia
di ematologia.
www.siematologia.it
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