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Specialità post-laurea
• Specializzazioni dell’area medica
Medicina interna;  Medicina d’emergenza-urgenza; Geriatria; Medicina dello sport e 
dell’esercizio fisico;
Medicina termale; Oncologia medica; Medicina di comunità e delle cure primarie; 
Allergologia ed Immunologia clinica; Dermatologia e Venereologia; Ematologia; 
Endocrinologia e malattie del metabolismo; Scienza dell’alimentazione; Malattie 
dell’apparato digerente; Malattie dell’apparato cardiovascolare; Malattie dell’apparato 
respiratorio; Malattie infettive e tropicali; Nefrologia; Reumatologia; Neurologia; 
Neuropsichiatria infantile; Psichiatria; Pediatria.
• Specializzazioni dell’area chirurgica
Chirurgia generale; Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica; Ginecologia ed Ostetricia; 
Neurochirurgia;
Ortopedia e traumatologia; Urologia; Chirurgia maxillo-facciale; Oftalmologia; 
Otorinolaringoiatria;
Cardiochirurgia; Chirurgia toracica; Chirurgia vascolare.
• Area dei servizi clinici
Anatomia patologica; Microbiologia e Virologia; Patologia clinica e biochimica clinica; 
Radiodiagnostica;
Radioterapia; Medicina nucleare; Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore; 
Audiologia e foniatria; Medicina fisica e riabilitativa; Farmacologia e Tossicologia clinica; 
G i  di



Suddivisioni mediche
Addetto stabilimenti idroterapici Massofisioterapista Podologo

Odontotecnico Ottico Puericultrice/re 

Operatore socio-sanitario Assistente studio odontoiatrico

Fisioterapista Logopedista Ortottista

Assistente di oftalmologia Terapista psicomotricità età evolutiva

Tecnico della riabilitazione psichiatrica Terapista occupazionale

Educatore professionale Assistente di oftalmologia Fisioterapista

Capo bagnino stabilimenti idroterapici Ostetrica Massaggiatore



La nemesi medica
L’espropriazione della salute

I. assistenziali
1. infermiere 
2. ostetrico
3. audiometrista

II. tecnico III. igienista dentale
– laboratorio biomedico IV.       dietista
– Podologo; osteopata
– tecnico radiologia medica
– neurofisiopatologia
– tecnico ortopedico
– tecnico audioprotesista; terapeuta occupazionale
– fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;



Medicine alternative
1. Agopuntura 
2. Fitoterapia 
3. Medicina antroposofica (fonde lo spirito dell'uomo all’universale)

4. Medicina ayurvedica (equilibrio mente-corpo)

5. Medicina omeopatica
6. Medicina tradizionale cinese
7. Omotossicologia
8. Osteopatia
9. Olistica (orientata alla cura della persona e non alla malattia)



Medicina moderna

• Specializzazione obbligata sul singolo organo 

• Efficace  e pericolosa

• Estende il concetto di «malattia»

• Induce a sentirsi malati 

• Rende incapaci di autogestire perfino 

l’influenza



Quindi…

1. Malati fino a prova contraria

2. Conflitto interessi

3. Malattie e morte come errore



Per essere «completi»

• Medici educati al dovere di essere 
completi (utile o no)

• Disagio se non si studia ogni possibilità
• Esami: tutti o solo quelli utili?
• Esami non necessari >> «falsi positivi» 

esami ancora più inutili
• Minore l'indicazione =  più probabile 

«falso positivo»



«Non esiste vento favorevole per il 
marinaio che non sa dove andare» (Seneca)



Aspettativa di vita 

Nel 1881 la vita media era 35-36  anni.  Ha superato  i 
50 anni  negli anni  20 del 1900; è arrivata a  56 nel 1932 

Ora è circa 83 anni



Speranza di vita (65 e 80 anni)

• A 65 anni
M + 19 anni

F  + 22

• A 80 anni
M + 8,5 

F + 10,2 

A che cosa è dovuta?



Mortalità infantile in Italia
1887: 347 ogni  1000 (soprattutto entro 5 anni di vita; 

40% nel 1º)

2018: 4 × 1000 nati (>> entro i 7 gg di vita): 24% da 
malformazioni

Riduzione importante da fine 1800
Precede diffusione farmaci e vaccini

Miglioramento dovuto a: 
1- migliore istruzione/informazione
2- controllo malattie infettive  (gastro-enterite, malaria, 
tubercolosi, morbillo) già endemiche

Mortalità infantile è socio-economica, prima che sanitaria



Perché si vive di più

1. Farmaci più efficaci?
2. Prevenzione medica? 
3. Migliori abitudini di vita?
4. Migliori condizioni ambientali?
5. Tutte queste condizioni



Fatti di pastiglie?
Europa: 8,6 milioni di ricoveri/anno per 

effetti collaterali  da farmaci



Le malattie aumentano con l’età
Dopo i 70 anni: una sola persona su 20 non 

ha malattie; ma il 30% ha 3-5 malattie 
• Mal di schiena…altri)

• Facilità di caduta

• Perdita udito

• Ansia e depressione

• Alzheimer (50% dai 90 aa)

• Difficoltà respiratorie

La medicina non 
riesce a guarire il 
mal di schiena, i 
dolori cervicali, il 
calo dell'udito



Farmaci (Garattini, 2017)

:  Italia:   16.247 medicinali in commercio
Spesa SSN =  29,811 miliardi di €/anno

dal 2008 al 2017   nuovi farmaci in Europa 943
58 costituiscono un reale progresso terapeutico
662 inutili o non accettabili 
223 in attesa di giudizio per valutazione 

rischio/beneficio
ASPIRINA - prevenzione primaria

522 pazienti per prevenire 1 infarto

1 grave effetto collaterale ogni 111 pz



Politerapia ≥ 5 farmaci 
Donne

Donne 50%  prende ≥ 5 farmaci  il 12% ≥ 10
Dal 1997     al    2012 

I pz ≥ 65 anni che assumono ≥ 5 farmaci sono passati 
dal 18 al 64%

• Da  75 a 84 anni  55% assume 5-9 farmaci 
14% assume 10 o più farmaci



Perché troppe medicine?

Aspettative  sempre più irragionevoli

La morte come sconfitta 
inaccettabile 

(Ivan llich «Nemesi medica»)



Troppi farmaci
Le persone di 75-80 anni spesso assumono

1. Anti-ipertensivi  e   diuretici
2. Aspirina  o  simili 
3. Farmaci per dormire 
4. Farmaci  anti-ansia 
5. Se diabetici (20,3% nelle persone con età ≥ 75 

anni):  ipoglicemizzanti orali e/o insulina
6. Inibitori di pompa  >> rischio di infarto e <<

assorbimento 



I farmaci sono anche dannosi
STATINE - Anti-colesterolo

• Sivastin, Totalip, Torvast

285 pazienti/anno per  prevenire 1 ictus
• Rischio >> di:  emorragia cerebrale, diabete, disturbi

muscolari
NSAID

• Alterazioni cardiache/renali,  emorragia intracranica
++ se assunti con antidepressivi

INIBITORI DI POMPA
• +16% di eventi cardiaci (infarto compreso e di infezioni 

(Omeprazen, Antra, Mepral, Losec, Lansox, Nexium, 
Pantorc, Pariet) 



Pressione Arteriosa
(1587 pazienti ≥ 75aa )

 Nei paz. ≥ 75aa minore mortalità con PA massima
165 mmHg e minima  = 85

Massima tra 120-139 mmHg comporta maggiore
rischio di mortalità che PA 160-179

Per valori di PA < 180 mmHg:
Nei ≥ 80 anni: PA  maggiore è associata a migliori
funzioni intellettuali

(Ogliari G. Age Ageing e J Am Geriatr Soc. 2015)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26504116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26280562


Perché si vive di più

1. Prevenzione medica? 
2. Farmaci più efficaci?
3. Migliori abitudini di vita?
4. Migliori condizioni ambientali?
5. Tutte queste condizioni



Abitudini  di vita
• Esercizio fisico regolare riduce: peso, pressione, 

glicemia, colesterolo, trigliceridi

• Migliora cuore, respiro, sonno

• Astensione dal fumo

• Riduzione del consumo di sale, di grassi e di 
alcol

• Dieta ricca in frutta e vegetali



• 75 minuti/settimana (15 al giorno per 5 
giorni/sett.) di attività moderata-vigorosa

• Sono ragionevoli  (inizio sudore e aumento 
frequenza cardiaca) per chi ha più 60 anni

• Dopo i 60  anni il rischio di morte si riduce del  
22%  con 75 minuti/sett. di  attività moderata

Esercizio fisico - Protezione



Abitudini di vita



M
odi di vivere



Perché si vive di più

1. Farmaci più efficaci?
2. Prevenzione medica? 
3. Migliori abitudini di vita?
4. Migliori condizioni ambientali?
5. Tutte le precedenti



Anomalia alimentare
o Acqua, inquinata (Ombrella)
o Smog = (smoke + fog) anche in casa
o Latte: tifo, tubercolosi bovina
o Inverno senza frutta e verdura = senza 

vit. C = scorbuto
o Mangia polenta  Pellagrosario 

(Bonomi) = dermatite diarrea demenza: 
vit. PP (muscolo, fegato, pesce, legumi, 

frutta, lievito)
o Rachitismo mancanza vit. D
o Gioppino Gozzo - ipotiroideo (Balzac 1833)



Seimila Kg  di polveri/settimana/mi²  = 1248 t/anno
Londra 1900

Ferrovieri, carrettieri, conduttori di omnibus, facchini vengono 
dalla campagna: solo 3000 su 12.000 i poliziotti sono nati a Londra

Il popolo dell'abisso (Jack London 1903)

Pochi 
lavoratori 
con 
padre 
nato a 
Londra.
La città li 
distrugge 
e ne  è 
distrutta

Figli
privi di 
iniziativa, 
fisicamente 
inabili per 
lavoro del 
padre



Alberi

Riducono:  CO2  del 40%; << polveri sottili; 
variano con  ore, stagioni,  anni.  Aumentano 

bellezza e benessere



Senza alberi



Smog



Smog

Pm10

• Residenziale = 55%
• Traffico = 14%

Pm2,5

• Residenze = 64% (+  da legna/fossili)
Metano non danneggia i polmoni 

allarga il buco dell’ozono



Morti da inquinamento 
NO2 e PM10 

• Italia 90.000/anno
• Europa 473mila/anno
• Mondo 4,2 milioni decessi/anno (aria)

3,8 milioni di morti x  interni

24% cardiache
25% ictus 
51% tumori polmonari + BPCO
90%  in Paesi << reddito



Rilevazione 



Pm10 – Pm2,5 e mortalità (1986 - 2015)

Aumento di 10 μg m3   per  2 giorni
652 città

• Pm10
aumento mortalità =  0.44% 

0.36% cardiovascolare; 0.47% respiratoria
• PM2.5

aumento mortalità 0.68% 
0.55% cardiovascolare; 0.74%  respiratoria



Suggerimenti 

• Meno medicine (possono essere dannose)
• Attenzione alla prevenzione medica (mammella-

colon- collo utero)

• Maggiore impegno personale
• Esercizio fisico
• Cibo

• Minor uso automobili
• Meno caldo in casa; meno fresco in estate

• Più alberi
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