ente all’Ospedale per approfondire
malesseri meno “misurabili”, come la
stanchezza e la tendenza alla depressione. “La possibilità di discutere con
gli altri specialisti del Centro dell’EOC
- spiega il dottor Ramelli – ci porta
allo scambio di punti di vista e alla
formulazione in modo sollecito di diagnosi precise, evitando procedure
inutili”.

La collaborazione fra l’Ospedale regionale
La Carità di Locarno e il Centro di competenza
dell’EOC per le cure della tiroide

Attorno alle malattie
di una piccola ghiandola
Se un medico comincia a parlare
della storia della medicina, piuttosto
che delle medicine, si rimane a bocca aperta. Il dottor Fabio Ramelli,
endocrinologo, diabetologo, medico
di famiglia, consulente dell’ospedale
Regionale di Locarno con la funzione di medico caposervizio, quando
spiega il come e il perché di questa
piccola ghiandola a forma di farfalla
che abbiamo nella parte anteriore
del collo, non può fare a meno di ricordare il contributo che proprio i
medici di famiglia, “di campagna” per utilizzare una definizione ormai
sparita dai vocabolari - diedero nella
loro epoca per risolvere un grave
problema di salute pubblica: il gozzo, causato dallo scarso funzionamento della tiroide. Fra loro un dot-

tore vallesano di Zermatt che negli
anni Venti del secolo scorso diede
lo iodio in minuscole dosi ai bambini
della valle di Grächen per prevenire una malattia che in Svizzera era
molto diffusa, come accadeva in
molte regioni dell’Arco Alpino, prive
di iodio nel suolo, portato via dalle
glaciazioni e dall’erosione.
Più “dura” la battaglia ingaggiata
nei medesimi decenni, nel 1922, dal
dottor Hans Eggenberger, primario
di chirurgia all’Ospedale di Herisau:
organizzò incontri con la popolazione, spiegando che l’aggiunta di
iodio nel sale, di cui il Governo deteneva il monopolio, avrebbe risolto
il problema; e così fu: appena due
anni più tardi bambini con il gozzo
non ce n’erano più.

Chirurgia fine
e delicata

Attorno alle malattie di questa piccola ghiandola - che nei bambini non
pesa neppure un grammo - l’Ente
Ospedaliero Cantonale (EOC) ha
sviluppato a Bellinzona il Centro di
competenza specializzato nella diagnosi e nelle terapie; servizio che
all’Ospedale di Locarno trova riferimento nelle attività del dottor Mauro Giuliani, vice primario di chirurgia e nel dottor Fabio Ramelli, che
vede i pazienti nel proprio studio. I
due medici locarnesi collaborano
con il team del Centro bellinzonese,
di cui è responsabile il prof. dr.
Luca Giovanella, che
è pure primario di
medicina
nucleare,
disciplina particolarmente importante per
la diagnosi e la cura delle malattie tiroidee.

Ogni anno
500 nuovi pazienti
Ogni anno in Ticino circa 500 nuovi pazienti
si aggiungono a quelli già
in cura per malattie tiroidee,
ovunque in aumento. La maggior
parte sono donne, con problemi che

I dottori Mauro Giuliani e Fabio Ramelli e il responsabile del Centro
di competenza dell’EOC per le malattie della tiroide prof. Luca Giovanella
(da sinistra a destra) sono stati i relatori della serata promossa dall’Ospedale
Regionale La Carità su questo tema specifico lo scorso mese di maggio
(immagine a destra). Ottima la partecipazione da parte del pubblico!
Le serate informative con i medici suscitano sempre un grande interesse.
La collaborazione fra i medici dell’ospedale e gli specialisti dell’EOC dà sempre
buoni frutti. (Foto. F. Cariglia)

La preparazionen di un intervento chirurgico alla tiroide. Gli ormoni tiroidei svolgono
un ruolo centrale nello sviluppo neuro-psichico, muscolare e scheletrico del feto
e del bambino. Nell’adulto hanno importanti effetti sulla regolazione del metabolismo
basale, sull’apparato cardiovascolare, sul metabolismo lipidico e glicidico,
e sul metabolismo osseo e muscolare. La tiroide ammalata può funzionare
più del normale (“ipertiroidismo”) o meno del normale (“ipotiroidismo”). L’ipotiroidismo
può essere riscontrato nell’8-10% della popolazione generale (soprattutto donne),
ma oltre i 75 anni può colpire 1 donna su 5 donne. Resta spesso non diagnosticato perché
lieve e si manifesta con sintomi sfumati e clinicamente non rilevanti.

compaiono dopo la gravidanza. È vero che l’aggiunta di iodio nel sale da
cucina (gli svizzeri sono
stati i primi al mondo
a farlo!) e la varietà alimentare hanno risolto
in gran parte due gravi
problemi di salute pubblica: il gozzo e il cretinismo, una forma di
ritardo mentale, dovuta alla mancanza di iodio nella gravidanza, che
negli anni Trenta del secolo

scorso affliggeva ancora 300 individui nel Canton Berna.

Discussioni regolari
tra colleghi
Ma i guai causati dal cattivo funzionamento della tiroide, quando lavora
poco, troppo, o muta la sua struttura in seguito ad una malattia, non
sono certo tutti andati nell’archivio
della storia della medicina. I sintomi
a volte sono evidenti, come il rigonfiamento del collo, la comparsa di
noduli, la difficoltà a deglutire. Altre
volte il medico curante invia il pazi-

Le cure sono di solito ambulatoriali, i
controlli si prolungano sull’arco di diversi anni. A volte, operata una parte della ghiandola, il rigonfiamento si
presenta nell’altra parte, anche a distanza di diversi anni. La parte chirurgica, che richiede generalmente la
degenza, è affidata al dottor Giuliani.
“Si tratta di una chirurgia fine e delicata, che richiede esperienza, alla
quale mi sono avvicinato negli anni
trascorsi all’Ospedale di Bellinzona”.

La presa a carico
multidisciplinare
La presa a carico interdisciplinare
è molto apprezzata dai pazienti del
Locarnese. I “casi” particolari sono
discussi regolarmente in teleconferenza “una prassi che permette
a ciascuno di portare al tavolo il
proprio “pezzo” del puzzle”, spiega
il prof. Luca Giovanella. Il responsabile del Centro – medico e studioso
riconosciuto per la sua competenza
a livello internazionale – precisa che
oggi le malattie tiroidee (compresi i
tumori, una trentina circa ogni anno
in Ticino) sono quasi completamente
curabili, a condizione che si disponga
di apparecchiature diagnostiche e di
terapie sempre aggiornate, nell’ambito di procedure organizzative molto
precise.

I progressi in medicina
Le cure odierne della tiroide, anche a
livello di prevenzione primaria, riflettono i progressi fatti negli ultimi anni
in questo settore; pagine di medicina
contemporanea che si aggiungono a
quelle ormai lontane, come quelle dei
vodesi, fra i pochi a risultare immuni
dal gozzo perché le saline di Bex contenevano lo iodio per natura. Meno
fortunati di loro i vallesani: Napoleone, quando invase questa regione
per costituire la Repubblica del Sempione, dovette rinunciare ad avvalersi dei soldati locali, diventati invalidi a
causa della mancanza di iodio.
Alfredo Carcano

