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«Dal Covid si può uscire. A cavallo»
All’Ospedale romano San Giovanni Battista, dell’Ordine di Malta, c’è l’ippoterapia per riabilitare i pazienti più segnati
In sintesi

IL PROGETTO

AIforCovid

Esami condivisi
e l’algoritmo
«vede» il futuro
FULVIO FULVI

S

i chiama AIforCovid Imaging Archive.
È una piattaforma basata sull’Intelligenza artificiale che permette di prevenire, attraverso un’analisi computerizzata
degli esami radiologici, i possibili esiti clinici
della polmonite interstiziale e delle altre patologie causate da Sars-Cov2 oltre che di individuare una terapia personalizzata per ciascun paziente. È un sistema innovativo messo a punto dall’Istituto italiano di Tecnologia
di Genova che consente alla comunità scientifica internazionale di condividere dati e
informazioni utili a studiare gli effetti del virus sulla salute futura del paziente e trovare
le terapie adeguate. Finora sono più di mille
gli esami radiografici del torace di pazienti affetti da Covid-19 eseguiti al momento del ricovero in ospedale raccolti nell’ambito del
progetto di ricerca no-proft promosso dal
Centro diagnostico italiano (Cdi) in collaborazione con Bracco Imaging. All’iniziativa
prendono parte eccellenze ospedaliere e istituti di ricerca impegnati nella gestione della
pandemia, come Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano,
Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di
Pavia, l’Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi di Firenze, l’Asst Santi Paolo e Carlo
di Milano, l’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, l’Asst Ospedale San Gerardo di Monza,
l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di
San Giovanni Rotondo (Foggia). Ma altre
realtà entreranno presto nella piattaforma
AiforCovid Imaging Archive, su https://aiforcovid.radiomica.it.
«Il contributo dato dai radiologi in questo difficilissimo periodo è stato fondamentale e rappresenta ora uno stimolo a cercare di ottenere sempre più informazioni dalle metodiche
che utilizziamo – afferma Annalisa Simeone,
direttore di Radiologia a Casa Sollievo della
Sofferenza –. Inoltre la condivisione di esperienze, informazioni e risultati ottenuti, grazie ad AIforCovid in cui è stata data importanza non solo alla radiologia ma anche a
informazioni cliniche, è un’arma che favorisce la ricerca e lo sviluppo di nuovi software
di intelligenza artificiale sempre più performanti. Così la radiologia può, ma soprattutto
potrà, avere un ruolo di primo piano, in questa come in altre patologie, nella diagnosi e
nella individuazione delle diverse terapie».
Ma come funziona questo sofisticato sistema di monitoraggio clinico? «L’occhio umano non può osservare nei minimi dettagli ogni pixel di un esame diagnostico come
la Tac – spiega Simeone – ma il computer,
adeguatamente istruito, può farlo, consentendo così una previsione sugli sviluppi della malattia: può prevenire cioè un peggioramento e quindi il possibile ricovero in Terapia Intensiva oppure l’uso di determinati farmaci, e così salvare vite».
«Stiamo entrando nell’era della medicina personalizzata dove la partnership tra pubblico
e privato avrà sempre più un ruolo cruciale per la condivisione delle conoscenze e la
creazione di valore – commenta Fulvio Renoldi Bracco, Ceo di Bracco Imaging –. L’applicazione dell’intelligenza artificiale ai dati di imaging fornisce ai clinici uno strumento per prevedere la progressione del Covid-19 permettendo un intervento più mirato e tempestivo».
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L’Ospedale San
Giovanni Battista
collabora con lo
Spallanzani per il
recupero dei casi postCovid più difficili
ricorrendo a terapie
con animali
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Il paziente dopo mesi
in cui è stato assistito
viene messo a contatto
con un cavallo da
accudire, con cui
entrare in simbiosi. Un
approccio liberante e
fuori da ambienti medici

3

Prima a terra e poi in
sella, il lavoro «serve
a livello motorio
e psicologico, per la
fiducia in se stessi
e negli altri». E gli esiti
sugli ex malati sono
sorprendenti

le dell’Ospedale San Giovanni Battista: «Chi ha avuto il Covid ha
vissuto un periodo buio della sua vita, lo so, l’ho avuto anch’io,
olvere, sabbia, caldo, non importa adesso nemmeno più
e anch’io sono stata ricoverata».
che il coronavirus abbia fatto loro quasi sfiorare la morRisultati eccellenti. Qui al San Giovanni Battista finora hanno riate. Si riabilitano anche in questo maneggio dove non te l’abilitato un centinaio di pazienti che avevano preso il coronavispetti, dentro l’Ospedale San Giovanni Battista, che è dell’Ordirus in forme gravi, una sessantina ha fatto la terapia assistita con
ne di Malta, Magliana, periferia sud capitolina. «Ho preso il Coi cavalli e «i risultati sono stati eccellenti», dice la direttrice Sanvid in maniera grave a metà dello scorso settembre, pur essentaroni. Perché «viene fatta all’aria aperta – aggiunge Valentina
do quasi un negazionista», racconta Piero Pavia, che la riabilitaZinicola –, perché è in un ambiente demedicalizzato, perché il
zione l’ha appena finita: «Sono
paziente si sente libero,
stato ricoverato allo Spallanzani
prende coscienza di se stesin rianimazione, intubato, pratiso, soprattutto poi riscopre
camente in coma per quindici
un ruolo»: cioè, «dopo tanto
giorni, oltre ad altri due mesi di otempo che è stato accudito,
spedale e al mese successivo fatlui deve prendersi cura del
to qui ai Cavalieri di Malta», con
cavallo». E tutto questo «ha
doppia polmonite interstiziale.
un valore aggiunto nella riaMuoveva assai poco la sua parte
bilitazione», sottolinea Andestra e per niente il piede.
na Paola Santaroni.
Simbiosi. Piero non era mai sali«Vogliamo aiutare». Il San
to su un cavallo, qui ha scoperto
Giovanni Battista ha come
che è «un animale meraviglioso.
consulenti gli infettivologi
Ci si entra in simbiosi – spiega –.
dello Spallanzani, «con i
E si capisce che ti aiuta nella tua
quali abbiamo un ottimo
Una delle pazienti alle prese con l’ippoterapia
riabilitazione fisica e non solo, mi
rapporto – spiega Anna Paoha aiutato anche psicologicamenla Santaroni –, da questo è
te. Perché capisci che sta lavorannato il nostro desiderio
do per te, lo percepisci proprio, che se necessario si ferma, rid’aiutare in un momento coL’ospedale
spetta i tuoi tempi, t’aspetta...». Non è ancora fuori del tutto,
sì difficile come la pandeL’Associazione dei Cavalieri
Piero, dalle conseguenze dell’incubo Covid, però «già avere remia». E quindi, aggiunge,
italiani dell’Ordine di Malta
cuperato fisicamente per me è una grande vittoria contro un
«senza creare difficoltà alla
gestisce a Roma
mostro così brutto».
Regione e a nessuno, visto
l’Ospedale San Giovanni
Aiuto motorio e psicologico. La terapia con il cavallo, oltre a quelche il codice è lo stesso delBattista, specializzato in
la tradizionale, qui serve a riabilitare i pazienti neurologici e da
la riabilitazione che facciariabilitazione neurologica e
un anno anche quelli post Covid. «La prima parte del lavoro è a
mo, siamo riusciti a prendemotoria e integrato con il
terra, ad esempio spazzolando il cavallo – spiega Giorgia De Sanre i pazienti che ne avevano
servizio pubblico, che
tis, infermiera –, poi prosegue con la messa in sella». Lavoro che
bisogno». Un impegno che
gestisce circa 2.400
«serve a livello motorio e psicologico, per la fiducia in se stessi e
Santaroni racconta con orricoveri l’anno. Dispone di
negli altri». E alla fine di ogni incontro, prima d’andar via, il pagoglio: «Questo ha aiutato la
240 posti letto, dei quali
ziente dà uno zuccherino al cavallo. Che non lo rifiuta mai...
struttura dello Spallanzani,
199 di degenza ordinaria di
«La annusò e si mise a sua disposizione». Già, ma come fa un
e soprattutto la società».
Medicina fisica e
Nel maneggio ci si diverte.
cavallo a innescare tutto questo? Sembra strano eppure non lo
riabilitativa, 20 posti di
I pazienti si affidano ai teè. Valentina Zinicola, fisioterapista dell’Associazione onlus mondegenza ordinaria di
rapisti e ai cavalli, lavorasignor Azelio Manzetti, alla quale è affidata l’ippoterapia al San
Neuroriabilitazione
per
no, giocano e stanno insieGiovanni Battista, lo racconta ancora emozionandosi: «Seguivagravi cerebrolesioni
me: non sembra soltanto
mo una donna ormai terminale con una grande passione per i
acquisite
dell’adulto,
21
di
riabilitazione, o forse è
cavalli. Abbiamo deciso di tentare il trattamento con l’ippoteraday hospital di Medicina
davvero così, per tutti quepia e la risposta è stata spettacolare, neanche noi ce l’aspettavafisica e riabilitativa. Non ha
sti motivi, la migliore riamo. Subito, la prima volta che la cavalla incontrò questa donna,
servizio di pronto soccorso,
bilitazione. Ci teneva tropla annusò, e da quel momento si mise a sua disposizione, lané effettua ricoveri
po, la direttrice. Perché
sciandosi accarezzare, restando completamente ferma, senza
d’urgenza.
non s’è mai dimenticata:
neppure scacciarsi le mosche». Anche Valentina è certa: «Questa
«All’inizio della pandemia
terapia porta davvero grandi benefici, è una cosa meravigliosa».
sono stata ricoverata allo
Il periodo buio. Se Piero non era mai salito a cavallo, Barbara PenSpallanzani, e ho visto sia la disperazione del paziente, vinese ne aveva proprio paura: «Mi ha aiutato molto. Ho superato
vendola io in prima persona, sia la difficoltà dei medici anla paura e mi ha aiutato anche psicologicamente». Oltre al coroche a dimettere questi pazienti».
navirus, «vengo da un momento difficile – continua –, è morto
(Il videoreportage «Il post Covid è a cavallo» è online sul sito
mio fratello, è morta mia mamma». La aiutano a montare e poi
www.avvenire.it e sul nostro canale Youtube)
«sopra il cavallo mi sento libera, sento me stessa». Non è facile,
©
per niente. Lo ripete Anna Paola Santaroni, la direttrice genera-
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PINO CIOCIOLA
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Giuseppe Moscati
«patrono per tutti»
È emozionato Paolo Monorchio,
presidente del Comitato di Napoli
della Croce Rossa italiana,
ortopedico al SantobonoPausilipon. La notizia che nella
loro assemblea generale i vescovi
italiani hanno appena “promosso”
san Giuseppe Moscati patrono di
medici, infermieri e soccorritori del
118 e della medicina d’emergenza
«mi emoziona come uomo, medico
e presidente e mi inorgoglisce
come napoletano». In pandemia la
Croce Rossa ha «effettuato oltre
7.500 visite mediche nei punti di
prima assistenza cercando di non
far mancare mai una parola di
conforto. Ecco perché ci
ritroviamo nella missione del
medico santo che ripeteva ai
colleghi: “Ricordatevi che vi siete
assunti la responsabilità di una
sublime missione... Perseverate
nell’amore alla verità, e così
potrete espletare il vostro
esercizio professionale, come una
missione”». Si spiega così –
secondo Monorchio – l’intuizione
dei vescovi italiani: «Moscati
rivedeva nei suoi pazienti il Cristo
sofferente, per questo era spinto
da uno slancio di amore generoso
verso chi soffriva. Non attendeva
che i malati andassero da lui ma li
andava personalmente a cercare e
curare gratis nei quartieri più
abbandonati della città:
un’indicazione ancora attuale».
(Rosanna Borzillo)
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IL TESTIMONE Mariano Flocco, palliativista che percorre il Molise per portare il farmaco a casa dei pazienti con situazioni più complicate

Io «vaccinatore artigianale», medico su misura dei fragili
MARIANO FLOCCO

S

Mariano Flocco a casa di un paziente

ALZHEIMER

STAMINALI

La diagnosi dal sangue

Ok al «metodo Ricordi»

È affidato al Cnr il coordinamento del progetto europeo SensApp, finanziato dalla Ue, che ha
l’obiettivo diagnosticare il morbo di Alzheimer non più col prelievo invasivo di liquido cerebrospinale ma con un semplice esame del sangue.

Al via negli Stati Uniti i test clinici sull’uso di cellule staminali del
cordone ombelicale per curare i
pazienti affetti da coronavirus.
L’innovativo approccio, anticipato da Avvenire, è opera dell’équipe coordinata da Camillo Ricordi all’Università di Miami.
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ono un medico che opera nell’ambito
delle cure palliative in una piccola realtà
dell’Italia meridionale.
La legge 38/2010 definisce le cure palliative
come «l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla
persona malata sia al suo nucleo familiare,
finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata
da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici».
Il diffondersi del concetto del miglioramento della qualità di vita anche nelle patologie
non più guaribili ha fatto sì che l’intervento
del palliativista si renda necessario sempre
più precocemente nel percorso di cura e sia
sempre più integrato con le altre figure professionali, comportando un lavoro di équipe
multidisciplinare.
I pazienti che noi curiamo hanno sempre mostrato una grande fragilità e un equilibrio talmente precario da richiedere un’alta intensità
assistenziale da parte di noi operatori e una
dedizione continua per avvicinare il più possibile la loro qualità di vita a una normalità difficilmente raggiungibile ma a cui tendere col

massimo dell’impegno.
Come per molti malati cronici la pandemia
da Covid-19 ha rappresentato un’ulteriore
severa complicazione del percorso di cura.
In modo particolare si sono evidenziati: la
difficoltà di accedere alle strutture, a ricevere in casa personale venuto a contatto
con tanti altri malati e – cosa peggiore –, se
necessario il ricovero, rimanere da soli, senza la possibilità di avere una persona cara
vicina, a meno di particolari compromessi non sempre attuabili. Tutto questo accompagnato dalla costante paura di essere contagiati e aggiungere altra sofferenza
alla propria vita.
Poi è arrivata la speranza del vaccino, tanto
atteso e desiderato ma anche tanto temuto.
La speranza di riprendere il percorso antecedente al periodo Covid, difficile, doloroso per
tanti aspetti, ma conosciuto e oramai accettato, con punti di riferimento e certezze spesso di grande conforto. Vaccino anche tanto
temuto per i dubbi e le paure di una sostanza che in qualche modo possa compromettere un equilibrio difficilmente raggiunto, e
comunque tendenzialmente precario.
Di che sostanza si tratta, da chi viene somministrato e soprattutto la grande difficoltà di
raggiungere un punto vaccinale sono state le

problematiche maggiormente manifestate.
Tutte queste perplessità espresse e difficoltà
manifestate da parte delle persone da noi seguite ci ha fatto riflettere e concludere che i
sanitari più adatti a somministrare i vaccini
anti-Covid e a domicilio fossimo proprio noi
che seguiamo abitualmente pazienti fragili.
L’impegno richiesto per poter soddisfare i
bisogni nelle poche ore a disposizione dal
momento in cui si diluisce la fiala del prodotto da somministrare è notevole: con
tempi contenuti, bisogna essere in grado di
farsi accettare ed essere rassicuranti e delicati per evitare ogni ulteriore disagio da parte del paziente.
Il nostro operato così diventa un "prodotto
artigianale", unico per ogni paziente, perfettamente modellato sui bisogni specifici di
quel contesto da noi ben conosciuto, in alternativa a un "prodotto industriale" comunque ben strutturato e che va bene
senz’altro per molti, adatto ai grandi numeri di persone, ma che può sembrare più anonimo e freddo e quindi poco adatto a un
paziente con grande fragilità.
Medico dell’Unità operativa
di Cure palliative dell’Azienda sanitaria
regionale del Molise
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