Healthcare & Wellness
S.I.M.I. Lettera aperta del presidente della Società Italiana di Medicina Interna Antonello Pietrangelo
complessità e fragilità.
Questo paziente - continua
la lettera - avrà bisogno di
tutti i professionisti, inclusi
quanti per formazione e voha inviato alle istituzioni cazione li curano sempre.
una lettera aperta del pre- Gli internisti appunto». La
sidente Antonello Pietran- medicina interna, sottoligelo che, oltre a ribadire la nea Pietrangelo, ha sempre
collaborazione piena co0n risposto con spirito di sail Ministero e gli orcriﬁcio e disponibigani tecnici degli
lità, ma «oggi chieoltre 3mila assodiamo a gran voce
ciati impegnati in
alle istituzioni di imtutti i centri ospeplementare percordalieri, sottolinea
si virtuosi ﬁnalizzati
come «i pazienti
ad adeguare lo orcronici e fragili nonganico di medici e
Covid - i nostri painfermieri dei reparzienti - non dovranti di Medicina interAntonello
Pietrangelo
no essere abbanna al crescente nudonati. Servono letmero di posti letto
ti e personale medico ed in- effettivamente gestiti, profermieristico con competen- fessionisti che quotidianaza multi specialistica. Il fo- mente, sul campo, hanno
cus degli interventi non do- dimostrato spirito di sacrivrà essere il virus, né la pa- ﬁcio, professionalità e comtologia ma ancora una volta petenze per garantire a tutti
il paziente che contrae la i cittadini il diritto alla salupatologia, sia Covid o non- te e alla sicurezza all’interCovid, la persona nella sua no degli ospedali».

Appello degli internisti alle Istituzioni
di Andrea Sermonti
on si tratta di essere Cassandre,
ma quanto temuto si sta oggi purtroppo concretizzando: a differenza di quanto accaduto a marzo-aprile,
alla curva epidemiologica
in rapida crescita dei pazienti Covid si afﬁanca ora
quella ﬁsiologica e stagionale dei pazienti cronici
over 70, pluri-patologici e
fragili, non-Covid, che hanno ed avranno bisogno di
accedere agli ospedali a
causa di un aggravamento
delle loro condizioni di salute legato all’inverno. Come affrontare questa situazione? La risposta arriva
dalla Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), che
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M. Rita Montebelli
vince il 19° premio
giornalistico AIOM

AIL 9-10 Novembre, la V Conferenza Nazionale di Ematologia

Neoplasie ematologiche e ‘Covid-19’
di Cristina Saja

l 19° premio giornalistico AIOM
‘Giovanni Maria Pace’ è stato assegnato
quest’anno a
Maria Rita
Montebelli
Maria
Rita
Montebelli, dirigente medico al
Gemelli di Roma e membro di
diverse società scientiﬁche. Inizia la sua lunga carriera giornalistica nel 1992 collaborando
con alcune testate mediche e
nel corso degli anni ha scritto,
tra gli altri, per Avvenire, Repubblica, La Stampa, Il Tempo, Il
Giornale, Libero, Quotidiano Sanità e Milano Finanza. «Da sempre ha dato particolare attenzione tematiche legate all’oncologia - si legge nelle motivazioni affrontando non solo gli aspetti
più strettamente medici, ma anche quelli sociali, economici, politici ed emozionali collegati alle
malattie».

I

i riuniranno virtualmente clinici, associazioni e pazienti per
discutere su come fronteggiare le nuove infezioni in ematologia
e il trattamento delle malattie del
sangue ai tempi della pandemia da
Covid - 19. Anche in occasione della
5° Conferenza Nazionale ‘La vita ai
tempi del COVID-19: ad alto rischio
i pazienti affetti da tumori del sangue’, promossa da AIL Associazione
Italiana contro Leucemie, linfomi e
mieloma, non poteva mancare l’importante dialogo tra ematologo e
paziente, portato avanti anche tramite le Jam Session. Uno strumento prezioso che permetterà agli specialisti di aggiornare i pazienti su
acquisizioni scientiﬁche, attese e
speranze. I malati ematologici che
contraggono l’infezione rischiano
molto, sia per le conseguenze dirette del virus sia per la mortalità, più
alta del 5 o 6 percento rispetto alla
popolazione sana e ad altre categorie di malati. Tra i dati emersi e
di cui si discuterà: i trattamenti proseguiti e così le cure di alta complessità, come le CAR-T e il grande
sostegno ai pazienti giunto dagli ol-
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tre 18mila volontari AIL che hanno
potenziato l’assistenza domiciliare
del 40 percento. Moderata da Federico Mereta, alla conferenza stampa di presentazione sono interve-

nuti Sergio Amadori, presidente AIL
e Mario Boccadoro, direttore Divisione Universitaria di Ematologia
Università degli Studi di Torino, AOU
Città della Salute e della Scienza.

MEDTRONIC Il nuovo deviceMiniMed 780G

Arriva l’insulina automatizzata
di Fabrizia Maselli

V

erso una nuova frontiera per la gestione
del diabete. Ad una
settimana dalla giornata
mondiale del diabete, che
in tutto il mondo si celebrerà sabato
14 novembre, Medtronic lancia anche in Italia MiniMed 780G, un sistema di closedloop ibrido avanzato
(‘AHCL’), integrato e di ultima generazione, in grado di automatizzare la
somministrazione sia dell’insulina
basale che dei boli per la correzione
dei rialzi glicemici ogni 5 minuti, nei
pazienti dai 7 agli 80 anni affetti da
diabete di tipo 1. Il nuovo dispositivo
è in grado di offrire un aiuto in più
ai pazienti, riducendo l’impegno richiesto per gestire la terapia e farlo

in modo più sereno, mantenendo sotto controllo la
glicemiapiùfacilmenteintervenendo autonomamente sull’erogazione per
compensare imprecisioni
nella stima dei carboidrati
e correggendo automaticamente glicemie elevate. È una tecnologia che aiuta a vivere il proprio
tempo con maggiore libertà per potersi dedicare a ciò che si ama di
più. MiniMed 780G modula autonomamente la somministrazione sia
dell’insulina basale che dei boli per
la correzione dei rialzi glicemici, offre
la possibilità di connettività con lo
smartphone econsente di personalizzare l’obiettivo terapeutico di controllo glicemico a partire da un valore
di glucosio sensore di 100 mg/dl
(5,5 mmol/L).
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