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Caro Socio,

ASSOCIAZIONE
PER LA PREVENZIONE
E LA CURA DEI TUMORI
IN PIEMONTE

la seconda ondata dei contagi causati dalla pandemia da Covid-19 ci costringe nuovamente a
rivedere le nostre abitudini, già bruscamente modificate durante la scorsa primavera per la gravità
della situazione.
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Per ognuno di noi, anche questa volta, valgono le raccomandazioni che nei mesi scorsi ci hanno
guidato nelle nostre attività quotidiane e cioè dobbiamo mantenere il distanziamento sociale,
indossare la mascherina, lavarci le mani più volte al giorno, restare a casa per permettere a noi
stessi e agli altri di vivere ogni giorno in sicurezza e in salute.
Solo in questo modo si può pensare di contribuire ad abbassare la curva dei contagi e quindi
uscire il più presto possibile da questo momento così critico.
I DPCM governativi impongono all’Associazione per la Prevenzione e la cura dei Tumori in Piemonte
Onlus, suo malgrado, di sospendere la sua attività principale, cioè quella di erogare le visite
di prevenzione dei tumori negli ospedali di Torino e provincia. È una condizione certamente di
disagio sia per Te sia per tutti gli altri Soci, perché per colpa di questa emergenza la Prevenzione
viene messa da parte ancora una volta.
L’Associazione resterà comunque al tuo fianco.
Questa emergenza sanitaria che coinvolge in modo particolare e drammatico la nostra regione e
in generale il territorio nazionale e gli altri Paesi del mondo, ci insegna ancora una volta che avere
cura di sé è importante, che fare prevenzione è fondamentale, che la paura del contagio il più
delle volte allontana dalla reale necessità di curarsi o di essere assistiti nei luoghi di cura
(nei mesi scorsi molti ammalati hanno rinunciato alle cure, così facendo hanno aggravato la loro
situazione di salute). Perciò il nostro invito è quello di continuare le cure laddove è possibile.

LA NOSTRA SPERANZA, INVECE, È QUELLA DI RIPRENDERE AL PIÙ PRESTO
LE ATTIVITÀ, PER QUESTO TI DIAMO APPUNTAMENTO AL 2021 PER PROSEGUIRE
IL PERCORSO DI PREVENZIONE. SIAMO CONVINTI CHE SAREMO PIÙ FORTI INSIEME!
Con questa lettera ti chiediamo di continuare a seguirci anche sul nostro sito
www.prevenzionetumori.org dove sarai sempre aggiornato attraverso articoli di approfondimento
sull’emergenza in corso e sulla prevenzione in generale e con le interviste ai nostri esperti.
Seguici anche sui social Facebook e Instagram.

Grazie di cuore!
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EDITORIALE
Prevenire una malattia importante come il tumore significa mettere in campo
tutti gli strumenti a disposizione per evitare la sua insorgenza e per garantirsi
una vita in salute e benessere. Li abbiamo conosciuti, in questi anni, ovvero la
prevenzione primaria e la prevenzione secondaria.
Abbiamo imparato e compreso che azioni consapevoli e informazioni corrette
possono permetterci anche di aiutare il sistema sanitario ad affrontare situazioni di grande emergenza come la pandemia da Covid-19, che da un anno
sta mettendo a dura prova la vita degli italiani e del mondo intero.
Mantenere le distanze l’uno dall’altro, indossare la mascherina, igienizzare
le mani, evitare assembramenti e ascoltare solo i consigli degli esperti e di
fonti istituzionali – dall’Organizzazione Mondiale della Sanità all’Istituto Superiore di Sanità (evitando di correre dietro alle notizie del web, il più delle volte
poco attendibili e travestite da fake news) - sono azioni che possono permetterci di vivere in sicurezza in un momento come questo.
Avere paura del contagio è un altro atteggiamento che può spingere gli ammalati cronici a restare a casa ad affrontare una malattia da soli e senza strumenti validi ed efficaci.
Ebbene, in questo numero daremo risalto alle pratiche quotidiane che permettono di prevenire il contagio dall’infezione da Coronavirus.
Incontreremo i nostri esperti per capire qual è il quadro generale sanitario e
sociale che stiamo attraversando e come il sistema di cura e di assistenza
della nostra regione e italiano continua a tutelare i malati no Covid, i malati
cronici, tra cui i pazienti oncologici.
Buona lettura!
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La Presidente Giulia Gioda
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SECONDA ONDATA:
ITALIA SOTTO SCACCO

di Liliana Carbone

Impennata di ricoveri ordinari, affollamento
nei pronto soccorso, ospedali in tilt.
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LE STRATEGIE
PER RESISTERE
ALLA PANDEMIA

Da ottobre ad oggi si è verificata una
seconda impennata di contagi da
Covid-19, superando le aspettative
degli epidemiologi, che monitorano
costantemente l’andamento dell’epidemia e dei medici in trincea. Lo
stesso vale per i casi risultati positivi
ai test – più alti rispetto alla scorsa
primavera - circa il 20% - e anche
i pazienti ospedalizzati sono in aumento. Il quadro è diverso da regione
a regione, con una prevalenza maggiore nelle regioni del nord.
«Sicuramente non possiamo paragonare i dati puri del periodo della
prima ondata e quelli della seconda,
ma possiamo sicuramente mettere
a confronto il numero dei pazienti
ospedalizzati che attualmente stanno crescendo in maniera esponenziale - sottolinea Antonio Cascio,

direttore dell’Unità di malattie infettive del Policlinico “P. Giaccone”
di Palermo -. Stanno crescendo in
maniera parallela sia i ricoveri normali da Covid che i ricoveri in terapia
intensiva. Questa situazione deve tenerci in allerta massima».
Una voce, in questa fase della seconda ondata, preoccupa particolarmente: «ricoverati con sintomi». Si tratta
dei pazienti che per varie ragioni non
possono stare a casa, ma non richiedono neppure la terapia intensiva. I
reparti degli ospedali si avviano verso la saturazione se non ci sarà un
rallentamento nella diffusione del
virus. Secondo Carlo Palermo, segretario nazionale Anaao, il principale sindacato di medici e dirigenti
della sanità pubblica «il rapporto tra

ricoveri ordinari e ricoveri in intensiva per Covid è di 10 a 1. È evidente
che siamo di fronte a una situazione
problematica».
Le Regioni che superano il migliaio di «ricoverati con sintomi» sono
quattro: Lombardia, Piemonte, Lazio
e Campania.

REPARTI RICONVERTITI
IN REPARTI COVID
I posti letto Covid ordinari sono
15.422 in tutta Italia (escludendo
le terapie intensive e sub intensive). Negli ospedali, a seconda delle necessità, interi reparti vengono riconvertiti a Sars-CoV-2, dalla
pneumologia alla medicina interna.
Ovviamente questo significa chiudere le aree a tutti i malati non Covid.
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Anche in questa seconda ondata,
diverse Regioni stanno impiegano alberghi per la quarantena dei pazienti
meno gravi che non possono essere
isolati a domicilio.

IMPENNATA DI
RICOVERI ORDINARI
Si è di fronte ad una impennata di
ricoveri «ordinari» rispetto a marzoaprile e attività non-Covid, come la
cardiologia e l’oncologia, stanno già
risentendo del peso crescente sulle
strutture sanitarie. Le ragioni sono imputate al fatto che i pazienti vengono
individuati nelle prime fasi dell’infezione e ci sono farmaci efficaci nel
fermare o rallentare l’avanzare della
malattia. Inoltre molte persone con
sintomi vanno direttamente nei pronto soccorso senza contattare telefonicamente il medico di famiglia. Un
caso su tutti: in tutta Italia tanti «codici verdi» vengono ospedalizzati. Sul
piano psicologico i soggetti positivi al
coronavirus hanno paura, arrivano in
ospedale in una condizione psichica
particolare.

LE RACCOMANDAZIONI
DEI MEDICI DI FAMIGLIA
AGLI ASSISTITI
«Stiamo lavorando per tutti i nostri
assistiti, Covid e non per assicurare
loro cure e assistenza – è il grido dal
“territorio” –. Continuiamo a dirlo,
evitate di andare in pronto soccorso
per sintomi lievi, evitate di fare inutili
e lunghe code per fare i tamponi che
non sono utili se non c’è stata una
presa in carico o una prescrizione diretta del medico curante o dei servizi
territoriali. Armatevi di pazienza».
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UN LASCITO PER L’ASSOCIAZIONE
Sostenere e garantire le visite di prevenzione oncologica significa proiettarsi con i fatti, oltre se stessi, nel futuro di una umanità che vince la malattia
del cancro con la diagnosi tempestiva e le cure adeguate.
Con gratitudine ricordiamo chi ha voluto sostenere con tanta sensibile
generosità la nostra missione, così da continuare ad agire per la vita.
Per effettuare il lascito testamentario a favore dell’Associazione è sufficiente esprimere in modo chiaro le proprie volontà con un testamento “olografo”, cioè scritto a mano, contenente data e luogo della stesura, specificando come beneficiaria del lascito l’Associazione per la Prevenzione e la Cura
dei Tumori in Piemonte – Onlus. Sede legale: via Cavour, 31 – Torino.
Il testamento deve essere firmato con nome e cognome ed essere conservato in luogo sicuro o depositato presso un notaio, in banca o presso persona
di indubbia fiducia.
Ricordiamo che per evitare difficoltà nell’acquisizione della gestione dei
lasciti testamentari è necessario che la nostra Associazione venga chiaramente indicata come beneficiaria.
Per saperne di più chiamare il numero 011 836263
o visitare il sito www.prevenzionetumori.org
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LOMBARDIA
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La Lombardia è la regione che soffre di
più: quasi 55mila i positivi, di cui 2.715
ricoverati con sintomi e 271 in terapia
intensiva. I posti letto disponibili sono
3.848. Le soluzioni ci sono: per esempio all’ospedale San Raffaele è stato
aperto un ambulatorio per pazienti
paucisintomatici, che vengono dimessi
direttamente dal pronto soccorso e poi
monitorati con contatto telefonico e visita entro 24 ore.

PIEMONTE
Si trova in seconda posizione per numeri
di ricoveri nei reparti di degenza ordinaria, con 2.016 pazienti su 23.240 positivi. I posti letto disponibili sono 2.251
ma, afferma la Regione Piemonte, possono essere aumentati in caso di necessità fino a 5.580.
Intanto sono stati aperti “ospedali da
campo”, ovvero strutture modulari in
container per ospitare pazienti Covid
così da alleviare la pressione sul personale e scongiurare la conversione di
tutti i posti letto.

LAZIO
Il Lazio, con 1.632 ricoverati con sintomi, ha già superato la propria capacità di posti letto, che, secondo i dati del
Ministero della Salute, sono 1.442. «Per
molti di questi pazienti sarebbe sufficiente l’isolamento domiciliare - ammettono gli esperti -: a casa si possono
somministrare antipiretici, eparina, cortisone e persino l’ossigeno. Una cosa che
tutti gli italiani dovrebbero fare è tenere
con sé un saturimetro, perché un basso
livello di ossigeno nel sangue (valore inferiore a 95) è un segnale importante di
possibile aggravamento dell’infezione».

CAMPANIA
Ospedali strapieni anche in Campania,
con 1.210 posti letto occupati (su un
totale di 1.233). «In alcuni casi i pazienti vengono ricoverati perché nelle
abitazioni in cui vivono non è possibile
attuare l’isolamento in sicurezza - puntualizza Carlo Palermo -. Regioni come
la Campania, il Lazio e la Sardegna
hanno però difficoltà ad aprire nuovi
reparti Covid per mancanza di personale. Possibili soluzioni? Assumere
diecimila medici e potenziare l’attività
di test e tracciamento dei contagi (sarebbe auspicabile arrivare a 400mila
tamponi al giorno). Inoltre è fondamentale migliorare l’assistenza domiciliare, consentendo a medici e pediatri di
famiglia di sottoporre i propri pazienti al
tampone per la ricerca di Sars-CoV-2».
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CONTAGI IN FAMIGLIA
E TRA I GIOVANI
Crescono i contagi nel contesto famigliare e
tra i giovani, i più colpiti gli over 40 rispetto
agli over 60 della scorsa primavera.

MA IN ITALIA IL COVID
FA MOLTO DI PIÙ,
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IN ATTESA DI UN VACCINO.

Presenta il conto tutto lo stress che
provoca questa pandemia che tocca
il mondo intero: ansia e depressione hanno raggiunto questi numeri,
il 33% e il 28% rispettivamente, cifre alte, secondo gli psichiatri e che
diventano un’emergenza quando,
considerando anche le categorie più
esposte (i malati stessi o persone
con disturbi preesistenti e le categorie sanitarie) raggiungono il 60%
e il 55% rispettivamente.
I sintomi sono macigni: pensieri ossessivi sugli eventi trascorsi, insonnia, oscillazioni dell’umore, oppure
calo del tono dell’umore, diminuzione delle motivazioni e del piacere e
visione negativa del futuro. «Tra i
fattori protettivi contro lo stress da
Covid esiste prima di tutto la corretta informazione che ci protegge»
come dichiara la Società italiana di
psichiatria delle dipendenze.
Oggi il nostro Paese mostra una
curva in crescendo del numero dei

casi (che inevitabilmente mette in
pressione la sorveglianza del sistema sanitario), casi che sono per la
maggioranza asintomatici. La carica virale del virus è altissima e si
assiste ad un aumento di ricoveri
in area medica.
Ecco perché le buone pratiche da
adottare nella vita di tutti i giorni restano l’uso della mascherina
(«che non sarà per sempre» puntualizzano gli esperti «ma è utile
solo se la usano tutti»), l’igienizzazione delle mani, il mantenimento
del distanziamento sociale, evitare
assembramenti e comunicare tempestivamente i sintomi ai medici di
medicina generale. «Tutto questo
in modo ragionevole, sereno e consapevole» è la raccomandazione dei
medici «ricordando che assumere informazioni esatte ci protegge
ulteriormente da paure infondate,
perché il Covid è una malattia che
conosciamo da pochi mesi, non ci
sono verità al momento».

Dal fronte sanitario, invece, le armi
per contrastare l’avanzamento del
virus restano test diagnostici rapidi
e farmaci antivirali.
A tutto questo si aggiungono la migliore conoscenza del virus e della
selezione dei pazienti, dispositivi di
protezione individuale, il distanziamento sociale, la quarantena, più
responsabilità ai medici di medicina
generale con maggior coinvolgimento nell’attività di sorveglianza.
Un grande contributo sta giungendo dagli ospedali che stanno convertendo in reparti speciali Covid
i reparti ordinari. Si aggiungono
le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) per l'assistenza
domiciliare dei pazienti affetti da
Covid che non necessitano di ricovero ospedaliero e tracciamento dei
contatti (contact tracing).
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MALATI CRONICI: «ABBIAMO PAURA
DI ESSERE ABBANDONATI»
Salgono i contagi da Covid e negli ospedali
piemontesi sono cominciati a saltare gli interventi
non urgenti (dall’urologia all’oncologia), si stanno
chiudendo reparti e ambulatori specialistici - dalla
reumatologia alla cardiologia - per garantire posti
letto Covid ed è in atto la riconversione delle sale
operatorie per far posto alla rianimazione e alla
terapia intensiva legata al Covid.
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MALATI CRONICI: «ABBIAMO PAURA
DI ESSERE ABBANDONATI»
Si assiste poi ad un assottigliamento delle risorse umane, tra medici e
infermieri, già precarie, che dai reparti ordinari vengono assorbiti per
necessità dai reparti speciali Covid.
«Pertanto le operazioni minori dovranno essere limitate perché tutte
le forze sono impiegate sui pazienti
Covid – spiegano i direttori sanitari
degli ospedali -. Siamo riprecipitati nella situazione di emergenza di
questa primavera». A volersi tenere
alla larga dagli ospedali poi sono
gli stessi pazienti, che per timore
del virus tendono a rimandare tutto
ciò che è rimandabile.
Ma a temere sono gli stessi specialisti perché le ripercussioni del
Covid sul piano dell’organizzazione
della cura e dell’assistenza sarebbero addirittura fatali per i loro
pazienti.
A lanciare l’allarme sono le società scientifiche che rappresentano
le diverse specializzazioni.
La Società italiana di cardiologia
(Sic) parla di catastrofe. «In alcune regioni, soprattutto al Sud, gli
ambulatori cardiologici sono stati chiusi e i reparti di cardiologia
svuotati perché è in aumento il numero del personale sanitario contagiato o perché molti reparti cardiologici sono stati convertiti in reparti
Covid-19» dice il presidente Ciro
Indolfi. «La sospensione degli ambulatori cardiologici, dei reparti e
delle unità di terapia intensiva coronarica dovuta al Covid rischia di
avere conseguenze catastrofiche,
con un aumento della mortalità dei
pazienti cardiologici già dal prossimo mese».

"L

a sospensione
degli ambulatori,
dei reparti e delle unità
di terapia intensiva
coronarica dovuta
al Covid rischia
di avere conseguenze
catastrofiche, con un
aumento della mortalità"

L’Associazione pro retinopatici e
ipovedenti si appella alla Regione
Piemonte, perché potrebbero chiudere reparti e ambulatori oculistici
negli ospedali sovracaricati dall’emergenza Covid. “Il blocco di marzo
e aprile ha determinato un pesante
allungamento delle liste di attesa
per le prestazioni oculistiche, anche urgenti - spiega il presidente
Marco Bongi -. Esistono terapie
“salva-vista” che se ritardate rischiano di far aumentare il numero
dei non vedenti e poi non sembra
particolarmente proficuo precettare
gli oculisti nei reparti Covid perché
questi specialisti difficilmente possono rendersi concretamente utili
su patologie di cui non hanno alcuna esperienza professionale. Se
proprio davvero non si potesse fare
altrimenti - chiosa Bongi - chiediamo almeno che la Regione apra
nuove convenzioni, magari limitate
nel tempo, con strutture sanitarie
private in grado di tamponare la
situazione».

Sul territorio piemontese alcuni reparti ospedalieri di reumatologia
sono già stati convertiti in strutture per l’assistenza ai pazienti colpiti da Coronavirus. Si ripete l’incubo per i pazienti reumatologici
piemontesi, circa 400 mila e più di
190 mila solo nella città di Torino:
grosse difficoltà nell’accesso alle
cure e alle strutture sanitarie:
“come fare?” “Dove andare?” “A
chi rivolgersi?”. La stessa Società
Italiana di Reumatologia (Sir) si è
pronunciata.
«La conversione dei reparti avrà
delle ripercussioni inevitabili sulla riduzione delle prestazioni diagnostiche e di monitoraggio. Una
riduzione dell’attività assistenziale, la limitazione delle attività
ambulatoriali, dei ricoveri ordinari
e delle prestazioni di day hospital
o di day service rischierebbe di far
venir meno nuove diagnosi e ritardi
diagnostici di gravi malattie, senza
contare che potrebbero verificarsi,
come è già successo nella prima
ondata, anche un calo delle visite
per il monitoraggio terapeutico e
per la dispensazione delle terapie
per la paura del contagio».
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CONTINUITÀ DI CURA E DI ASSISTENZA
PER GLI AMMALATI CRONICI
IL RUOLO DELLA RETE ONCOLOGICA DEL PIEMONTE

Dal fronte delle malattie croniche il sistema di cura
piemontese è un gigante che non demorde. Come un
equilibrista compie passi misurati, come e dove può,
per non commettere passi falsi e non lasciare indietro
i suoi ammalati.
In tutta questa corsa contro il tempo deve fare i conti con
infermieri e medici che scarseggiano, mentre quelli che sono
al lavoro cominciano ad infettarsi; con reparti che
si accorpano per trasformarsi in reparti speciali Covid
per curare i pazienti infettati; con l’impegno costante
di proteggere i suoi pazienti.
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«È una situazione in grande evoluzione» ammette dal fronte oncologico il dottor Oscar Bertetto,
direttore della Rete oncologica
di Piemonte e Valle d’Aosta e
presidente del Comitato scientifico dell’Associazione per la
Prevenzione e la Cura dei Tumori
in Piemonte.
«Per i nostri pazienti stiamo facendo di tutto per fare in modo che abbiano tutte le garanzie di sicurezza
e tutte le cure che loro spettano.
È chiaro che se il Covid avanza
con questa rapidità potrebbero di
nuove esserci delle situazioni nelle
quali alcune cose necessariamente
dovrebbero essere rinviate».
Perché la regola è una soltanto.
«In situazioni di emergenza bisogna garantire ciò che è realmente
utile per la storia della malattia.
A fronte di questo, al momento riusciamo a garantire le prestazioni
oncologiche e le visite dei Centri

accoglienza servizi, come pure le
visite di follow up, anche per via
telefonica».
Preoccupa il fatto che tra gli infermieri un certo numero risulta positivo. «Se il numero aumentasse
potrebbero esserci complicazioni
per l’organizzazione nell’ambito dell’assistenza e della cura»
ammette il dottor Bertetto. «Per
quanto riguarda la diagnosi precoce, sicuramente il rischio che ci
possano essere dei ritardi esistono,
ma oggi stiamo mettendo in campo
ogni strategia per evitare di allungare i tempi. Così vale per lo screening, che se nella prima ondata è
stato interrotto, ha ripreso la sua
attività per assicurare la diagnosi
precoce».
L’invito ai pazienti è quindi non
avere paura nel presentarsi in
ospedale «perché - conclude il dottor Bertetto - in questo momento,

"I

l rischio che ci
possano essere dei
ritardi esiste, ma oggi
stiamo mettendo in
campo ogni strategia
per evitare di allungare
i tempi."

non è un luogo a maggior rischio
di prendersi l’infezione di tutti gli
altri luoghi frequentati, perché c’è
una sicurezza superiore».

MA NON IL NOSTRO IMPEGNO VERSO I PAZIENTI
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IL COVID HA RIDOTTO
IL CONTATTO UMANO

Alla scrivania, ricoperta di fogli, documenti e appunti,
troviamo il dottor Alessandro Comandone, direttore
della struttura complessa di Oncologia dell’Ospedale
San Giovanni Bosco di Torino e dell’Asl Città di Torino
e membro del Comitato scientifico dell’Associazione
Prevenzione Tumori.
Ha appena finito di parlare al telefono con una paziente
che ha ricevuto una buona dose di consigli su come
proseguire la terapia che sta seguendo.

Ci dedica un po’ del suo tempo in
un tardo pomeriggio di novembre.
Insieme a lui facciamo il punto
sull’attività oncologica territoriale
e piemontese. La premessa è d’obbligo e fa bene sperare.
«Gli oncologi piemontesi, sia nel
momento terribile di marzo e aprile, sia al momento attuale in cui la
curva dei contagi sta aumentando in
maniera importante, non hanno mai
smesso di curare i loro pazienti».
Ci spieghi dottore.
«Nel corso della prima ondata gli
oncologi hanno sicuramente incontrato delle difficoltà, per esempio a
prenotare esami. Anche i tempi di
certe visite si sono allungati, come
pure l’attesa di ricevere la data per
un esame diagnostico, proprio a seguito di una complessa organizzazione in atto al fine di mettere in sicurezza i pazienti oncologici nel bel
mezzo della pandemia, ma il problema di sospendere i trattamenti

non si è mai verificato. A parte la
disgraziatissima situazione di un
solo day hospital di oncologia che
fu chiuso a marzo perché gli operatori avevano contratto la malattia
in gran numero, diversamente tutte
le altre oncologie hanno garantito
la continuità delle cure. Per tutti
noi questo è certamente un grosso
orgoglio ed è una buona notizia per
gli stessi ammalati».
Cos’altro?
«Su indicazione delle linee guida
dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) abbiamo garantito
la continuità di ogni cura e trattamento evitando che i pazienti permanessero a lungo in ospedale e, tra le
altre cose, abbiamo eseguito i follow
up attraverso la telemedicina. In tutto questo abbiamo visto, purtroppo,
un rallentamento degli screening
della mammella soprattutto legato
al fatto che le pazienti non venivano in ospedale per paura di essere

"A

abbiamo
garantito
la continuità di ogni
cura e trattamento
evitando che i pazienti
permanessero a lungo
in ospedale e eseguito
i follow up attraverso
la telemedicina

contagiate, ma le abbiamo “recuperate” nei mesi successivi. Certo, il
Covid ha presentato un problema, il
contatto umano si è ridotto, ma di
sicuro non l’impegno, e neppure i farmaci sono mancati, nemmeno quelli
ad alto costo. Insomma, l’oncologia
non ha mai smesso di curare sia nei
mesi passati, sia ora».
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IL COVID HA RIDOTTO
IL CONTATTO UMANO

MA NON IL NOSTRO IMPEGNO VERSO I PAZIENTI

Come detto, la situazione peggiora ogni ora che passa. Che cosa
spera e che cosa teme?
«Spero che la continuità delle cure e
l’assistenza ai nostri ammalati venga garantita, noi faremo di tutto, nonostante la situazione molto critica.
Ammetto che in questo momento la
paura più grande riguarda il numero
di operatori sanitari che scarseggia.
Purtroppo i tagli alla sanità, all’oncologia, la mancanza di concorsi, di
specialisti e di intere generazioni di
medici ci mettono di fronte alla grande
difficoltà di affrontare un’emergenza
sanitaria così importante in termini di
dimensioni e di complessità della sua
gestione. In visione di una situazione
che andrà peggiorando non possiamo che sperare il meglio per tutti gli
ammalati».
Che consigli si sente di dare ai
suoi pazienti?
«Evitare assembramenti, essere corretti nel comunicare qualsiasi sintomo, non fare le terapie oncologiche
con febbre in atto perché sarebbe
molto pericoloso, non ridurre l’impatto delle terapie per prudenza e, quando strettamente necessario, andare
in ospedale annunciandosi in modo
da evitare lunghe attese ed eventuali
esposizioni al contagio».

ECCO COME VIVONO I NOSTRI ANZIANI
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PER COLPA DEL COVID LA NOSTRA
VITA È CAMBIATA COMPLETAMENTE
Si stringono la mano Vincenzo e Marisa.
Sposati da 60 anni, mai avrebbero immaginato
di vivere una situazione del genere.
«Sì, abbiamo paura del Covid e siamo
in auto lockdown da questa primavera.
Niente vacanze questa estate. Le uscite
sono rarissime almeno per mia moglie che
prima della pandemia ha affrontato due
importanti interventi chirurgici. Io esco solo
per andare a fare la spesa ed è così da mesi.
Mio figlio lo sentiamo solo più al telefono e
pure i nostri nipotini. Il telegiornale anche
oggi ci sembra un bollettino di guerra.
Ci spaventa»

Questa coppia che ha ancora voglia
di guardarsi negli occhi come quando
erano ragazzi, avrebbe tante cose belle
da raccontare, ma la pandemia è un
fatto che mai avrebbero immaginato
di vivere alla veneranda età di 88 e 90
anni. «Le nostre giornate sono cambiate completamente».
La loro storia è una delle tante che fa
capire in che modo e con quale stato
d'animo stanno vivendo questo momento storico i nostri anziani. Il quadro che emerge dal sondaggio condotto da Senior Italia FederAnziani
su un campione di 645 over65 per
analizzare le paure e le difficoltà che
la popolazione anziana sta incontrando, fa tremare.

SPAVENTATI DAL COVID
DA NON USCIRE PIÙ
DI CASA
I nostri anziani hanno paura del Covid
al punto da aver praticamente azzerato la propria vita sociale: più dell’80%
del campione, di cui un intervistato su
quattro teme di poter morire.
Hanno paura di finire in ospedale
(34,7%), essere intubati (36,4%) e
di non avere nessuno accanto al momento del trapasso - la possibilità di
morire da solo senza i propri familiari accanto spaventa un terzo degli
intervistati (30,1%). Ma la prima
preoccupazione è per i propri cari
che hanno paura di poter infettare
o essere infettati dai propri familiari (38,6%). Uno su cinque soffre una
generica incertezza riguardo il proprio
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futuro (21,9%), teme lo sconvolgimento delle abitudini di vita (21,4%)
e per la stessa percentuale lo spettro
peggiore è quello della solitudine.

HANNO VISTO LE LORO VITE
CAMBIARE RADICALMENTE
DALL’INIZIO DELLA
PANDEMIA
Il 57% del campione ha finito col vivere questi mesi in un lockdown permanente, vedendo ridotta o addirittura completamente azzerata la propria
vita sociale nella quotidianità. Per il
47,4% una delle più pesanti limitazioni è rappresentata dal non poter
più viaggiare, per il 36,3% ha pesato
soprattutto la difficoltà a contattare i
medici e specialisti.
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VITA È CAMBIATA COMPLETAMENTE
ECCO COME VIVONO I NOSTRI ANZIANI

Il 28,4% lamenta la difficoltà a incontrare i propri cari, il 19,7% ha sofferto
per la mancanza di attività fisica, incluso il ballo all’interno del proprio centro anziani, il 19,4% ha avuto difficoltà
a comunicare con gli uffici pubblici,
mentre solo il 12,9% ha dichiarato di
non aver riscontrato grandi cambiamenti nella propria vita quotidiana.
Un intervistato su quattro ha qualcuno
che si è ammalato di Covid tra i suoi
familiari, parenti o amici (25,27%) e
tra questi uno su cinque ha dichiarato
che questo qualcuno è venuto a mancare a causa del Coronavirus.
Ma i nostri anziani hanno imparato a
usare tutte le tecnologie disponibili
per restare in contatto con familiari e
amici. Lo hanno fatto prevalentemente
attraverso il telefono, fisso e cellulare
(70,5%), via WhatsApp (63,4%), di
persona anche se con le necessarie
accortezze (47,9%), tramite video chiamata (44,3%) attraverso i social network (11,2%) e via mail (10%).
Molte delle difficoltà incontrate in questo
periodo sono legate alla gestione della
propria salute, con il 6% che ha avuto
difficoltà ad “approvvigionarsi” regolarmente delle medicine, e il 38% che ha
incontrato difficoltà a restare in contatto
con il proprio medico di famiglia.
Il principale sistema per comunicare
con quest’ultimo è stato il cellulare del
medico (47,6%) seguito dal telefono
fisso dello studio (45,3%), dall’uso
di WhatsApp (28,1%) e dalla email
(24,7%); uno su tre tuttavia non ha
rinunciato a frequentare fisicamente
lo studio medico (29,9%).
Il 65,3% dei rispondenti ha dichiarato di essere affetto da patologie
croniche. Tra queste le più diffuse le

patologie cardiovascolari (per il 43,7%
del campione), seguite da quelle reumatologiche (19%), dalle patologie
metaboliche (18,8%), dell’apparato respiratorio (15,7%) e urologiche
(15,4%). A seguire le patologie oculistiche (che interessano il 15,1% del
campione), quelle oncologiche (9,2%),
quelle neurologiche (7%).
I due terzi sono in attesa del servizio sanitario nazionale perché non
possono permettersi il privato. Solo
il 19,5% del campione è riuscito ad
effettuare le visite specialistiche e
gli esami diagnostici che aveva programmato da quando è iniziata la
pandemia, mentre il 35,2% è riuscito
a effettuare le visite ma con difficoltà
e gravi ritardi, l’11,8% non c’è quasi
mai riuscito, l’8,7% sta ancora aspettando di essere ricontattato.
Nel caso di chi è riuscito a eseguire delle
visite nei mesi scorsi queste sono state
effettuate presso strutture pubbliche,
ospedali ambulatori nel 43,2% dei casi,
presso strutture private convenzionate
nel 23,5% dei casi mentre il 33,3% degli
intervistati è stato costretto a ricorrere a
strutture private a pagamento.
La vaccinazione antinfluenzale.
Assai elevata è la consapevolezza
dell’importanza della vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica per
gli over 60, resa ancor più necessaria
dalla presenza del Covid: il 96,9% ha
dichiarato di esserne consapevole.
Tuttavia il 44,2% ha dichiarato di non
avere ancora ricevuto informazioni in
merito e di non essere stato ancora
contattato, mentre il 38,6% ha dichiarato di essere stato contattato dal medico di famiglia. Solo il 12,7% ha già
effettuato il vaccino.

PER RESTARE
IN CONTATTO CON
FAMILIARI E AMICI

70
,4%
63
,3%
44
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telefono fisso
o cellulare
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 WhatsApp
usa le
videochiamate
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Per quanto riguarda i comportamenti da adottare durante l’emergenza sanitaria la principale fonte
di informazione è rappresentata da
radio, Tv e giornali, ai quali fanno
affidamento il 44% dei rispondenti.
Uno su quattro (25,8%) fa riferimento soprattutto al proprio medico di
famiglia, il 12,6% allo specialista, il
9% a familiari e amici. Il 7,9% cerca
informazioni sul Covid da Internet.
L’appuntamento delle 17 in tv ogni
giorno è il momento più atteso per
conoscere il bollettino dei morti e
dei positivi.
La pandemia ha accentuato i problemi collegati alla paura, all’ansia, all’insonnia e alla depressione
di cui soffre il 42% del campione:
uno su cinque ha dichiarato di soffrire più del solito di uno di questi
disturbi. Il 43% ritiene che sarebbe
utile poter parlare con uno psicologo
o uno psicoterapeuta e un rispondente su quattro accoglierebbe con
favore l’istituzione di un numero verde dedicato al supporto psicologico.
Gli anziani si fidano delle istituzioni e tendenzialmente giudicano
corrette e utili le azioni e le strategie messe in atto negli ultimi
mesi dal governo centrale e dalle
Regioni.
In particolare il 50,4% giudica tali
provvedimenti abbastanza utili e
il 22% molto utili. Solo il 18,9% li
ritiene poco utili. Altrettanto elevata è la fiducia nei confronti dei
decisori regionali, con un 61,9% dei
rispondenti che giudica corrette e
utili le normative, le azioni e le strategie messe in atto dalle istituzioni
regionali.
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DEDICA UN GIORNO
ALLA TUA SALUTE
Elenco dei presidi sanitari del
Piemonte dove si svolgono le visite
di prevenzione. Le prenotazioni si
effettuano chiamando il call center
che risponde dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ai seguenti
numeri: 011 836984 - 011 8173930

Le visite di prevenzione
riprenderanno non appena
la situazione sanitaria
lo consentirà
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