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Ed ecco la nona edizione del prontuario 

Educazione Sanitaria. Come ogni 

anno raccogliamo tutti i servizi dell’omoni-

ma rubrica pubblicati settimana per setti-

mana sul nostro giornale nell’anno 2017 e 

redatti a cura dei medici dell'Azienda So-

cio-Sanitaria Territoriale di Crema.

Sappiamo che i lettori apprezzano molto 

la nostra rubrica e ne fanno un 

punto di riferimento, perché 

hanno fiducia nei medici che 

scrivono per loro e non manca 

chi, partendo da un servizio da 

noi pubblicato, va a consultare 

il medico di riferimento. Con-

tinuiamo quindi a proporla, 

come una sorta di fiore all’oc-

chiello del nostro giornale. 

Quest’anno poi c’è un motivo particolare 

per continuare nella nostra iniziativa: nel 

prossimo ottobre cadrà il cinquantesimo 

anniversario dell’inaugurazione dell’o-

spedale di Crema: al tempo fu davvero un 

evento straordinario e oggi continua ad es-

sere un’eccellenza non solo lombarda. 

Per noi quindi è veramente motivo d’or-

goglio collaborare con l’Azienda Socio Sa-

nitaria Territoriale. E di fronte agli ottimi 

risultati raggiunti, rivolgo i più sentiti rin-

graziamenti a tutti coloro che hanno colla-

borato all’iniziativa. 

Innanzitutto al direttore generale 

dell’ASST “Ospedale Maggiore” di Crema 

dott. Luigi Ablondi per il suo 

convinto sostegno. Inoltre ai me-

dici dello stesso ospedale di Cre-

ma, che con competenza, prepa-

rano gli interventi settimanali.   

Un sentito grazie anche a Si-

mona Gotti, responsabile dell’uf-

ficio Comunicazione e dell’Uffi-

cio Relazioni con il Pubblico per 

l’opera di coordinamento che svolge con com-

petenza a favore della nostra rubrica.

Ringrazio, infine, i lettori che ci seguono 

e, come sempre, anche gli inserzionisti che 

hanno compreso l’importanza della nostra 

pubblicazione e l’hanno sostenuta. 
Giorgio Zucchelli

direttore
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Con il termine generico di spalla dolorosa, o pe-
riartrite di spalla, si indicano un gruppo etero-
geneo di patologie d’origine infiammatoria e/o 
degenerative.
Rispetto ad altre articolazioni più robuste, de-
putate alla stabilità e alla deambulazione, la 
spalla offre un grado di movimento più ampio a 
scapito però di un’usura e di una degenerazione 
periarticolare maggiore.
Lavori che richiedono uno sforzo importante o 
un’escursione articolare ampia (lavori e sport 
overhead) predispongono maggiormente alle 
patologie infiammatorie e degenerative più fre-
quenti della spalla.
Queste vanno da una semplice infiammazione 
della borsa sottoacromiale fino ad arrivare alle 
più importanti lesioni della cuffia dei rotatori 
su base degenerativa.
Cosa è la famosa cuffia dei rotatori?
La cuffia dei rotatori è un sistema formato da 
4 muscoli (sottoscapolare, sovraspinoso, sot-
tospinoso e piccolo rotondo) che conferiscono 
stabilità al cingolo scapolo-omerale e che, lavo-
rando in maniera sincrona tra loro, consentono 
i movimenti più importanti della spalla stessa. 
I tendini di questi muscoli avvolgono e proteg-
gono la testa omerale: ecco perché il sistema ha 
preso il nome di cuffia. Poiché il tendine del so-
vraspinoso scorre attraverso uno spazio osseo 
ristretto, delimitato superiormente dall’acro-
mion (sporgenza della scapola) e inferiormen-
te dalla testa omerale, la borsa che lo riveste, 
essendo sieromucosa e ripiena di liquido, fa-
vorisce questo scorrimento sia come funzione 
lubrificante sia come ammortizzatore. Tutti i 
processi che portano a un’infiammazione o a 
una degenerazione della borsa, dell’acromion 
o dell’articolazione acromionclaveare produr-
ranno una riduzione di questo spazio con con-

seguente difficoltà allo scorrimento tendineo, 
dolore a riposo accentuato dai movimenti, so-
prattutto quelli che necessitano di un’elevazio-
ne del braccio. Il protrarsi di questi processi con 
sofferenza dei tendini causeranno alterazioni 
degli stessi con il sopraggiungere di tendinopa-
tie calcifiche o degenerative, fino alle possibili 
rotture. Un buon esame clinico, coadiuvato da 
una semplice radiografia, spesso è sufficiente 
per porre una diagnosi di certezza; solo nei casi 
dubbi ci si avvale di un’ecografia o di una Rmn.
Intervenire bene all’inizio con terapia conser-
vativa bloccherà sul nascere questi processi 
evolutivi. All’inizio con riposo da sforzi, fans 
all’occorenza e crioterapia locale si riesce ad 
avere un discreto controllo del dolore; utilissi-
ma l’associazione della terapia fisica antalgica, 
come laserterapia, ultrasuoni, tens, tecar e la ri-
educativa motoria. Quando queste associazioni 
non risolvono del tutto, ma solo in parte la sin-
tomatologia dolorosa, si potrebbe ricorrere alla 
terapia infiltrativa con sostanze cortisoniche. 
Solo una piccola percentuale di pazienti in fase 
iniziale risulta resistente a questo approccio e 
insieme a chi si trova in fase avanzata (degene-
razioni artrosiche acromiali e dell’articolazione 
acromionclaveare resistenti a terapia) o a chi è 
andato incontro a una lesione su base degenera-
tiva della cuffia dei rotatori dovrà ricorrere al 
trattamento chirurgico. 
Le ultime tecniche artroscopiche consentono 
sia di avere una visione completa e accurata di 
tutte le strutture coinvolte, quindi ottimo com-
plemento diagnostico, sia di poter intervenire 
alla risoluzione della maggior parte delle pato-
logie. Al trattamento chirurgico segue sempre 
una fase riabilitativa che, con una buona com-
pliance da parte del paziente, garantisce un ot-
timo risultato finale. 

Spalla dolorosa: cosa s’intende

dott. Federico Terribile
Medico dell’Unità Operativa
di Ortopedia e Traumatologia

ORTOPEDICO
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Lo scompenso cardiaco è una sindrome caratte-
rizzata da sintomi tipici come mancanza di fiato 
da sforzo o riposo, affaticamento e/o segni di ri-
tenzione idrica a livello polmonare o periferica 
causati da un’alterata funzionalità cardiaca. 
Le cause dello scompenso cardiaco sono molte-
plici e principalmente sono distinguibili in forme 
ereditarie o acquisite e molte di queste riconosco-
no una causa genetica. Nella popolazione adulta 
dei Paesi occidentali la causa più frequente è la 
cardiopatia post-infartuale. Esistono poi altre 
forme di cardiopatia legata ad alterazioni delle fi-
bre muscolari che può portare a una dilatazione 
o a un aumento patologico dello spessore della 
parete del cuore, oppure ancora a un irrigidimen-
to delle fibre muscolari del muscolo cardiaco, 
con conseguente ostacolo alla normale attività di 
rilasciamento e contrazione del cuore. 
Lo scompenso cardiaco è associato a un’aumen-
tata mortalità e a ripetute ospedalizzazioni. I 
dati più recenti dicono che la mortalità a 12 mesi 
per i pazienti ricoverati per scompenso raggiunge 
il 17%, mentre per i pazienti con scompenso car-
diaco stabile non ricoverati è pari al 7%. Inoltre, 
molte delle cardiopatie che predispongono allo 
scompenso, sono associate anche a un aumen-
tato rischio d’insorgenza di aritmie ventricolari 
complesse che possono causare l’arresto cardiaco 
e quindi la morte cardiaca improvvisa. Questa 
fatale evenienza può essere prevenuta attraverso 
l’impianto di un defibrillatore cardiaco impian-
tabile. La terapia dello scompenso cardiaco può 
migliorare la sopravvivenza e la sintomatologia 
e quindi la qualità della vita. Oltre a terapie far-
macologiche esiste anche, per alcune forme di 
cardiopatie, la possibilità d’impiantare degli spe-
ciali pace-maker in grado di migliorare il funzio-
namento del muscolo cardiaco. Nei pazienti che 
non rispondono alle terapie convenzionali e che 

risultano adatti per età e per assenza di impor-
tanti altri patologie, può essere valutato idoneo 
il trapianto cardiaco o l’impianto all’interno del 
cuore di speciali e complesse pompe che aiutano 
la circolazione sanguigna.
All’Ospedale Maggiore di Crema è stato creato 
un ambulatorio dedicato, chiamato per l’appunto 
“Ambulatorio Scompenso Cardiaco”, dove car-
diologi specializzati seguono i pazienti con for-
me di cardiopatia nota anche iniziale potenzial-
mente associata allo scompenso, con l’obiettivo 
di instaurare il corretto iter diagnostico e tutte le 
opportune terapie. A questo ambulatorio afferi-
scono pazienti che sono stati ricoverati presso il 
nostro reparto di Cardiologia o presso altri repar-
ti o pazienti nei quali la diagnosi di scompenso 
è stata posta a seguito di accertamenti ambula-
toriali. I pazienti vengono seguiti con controlli 
periodici, nel corso dei quali vengono effettua-
ti: un’accurato esame obiettivo, l’ecografia del 
cuore e specifici esami di laboratorio al fine di 
identificare precocemente segni di scompenso 
cardiaco. I pazienti vengono trattati ricorrendo 
a tutta la gamma possibile di trattamenti farma-
cologici e interventistici per migliorarne i sintomi 
e la sopravvivenza. Nel corso dei vari controlli 
vengono individuati inoltre tutti i pazienti a ri-
schio di morte cardiaca improvvisa, nei quali vie-
ne proposto l’intervento di posizionamento di un 
defibrillatore interno impiantabile. I pazienti nei 
quali viene riscontrato invece un grado avanzato 
di scompenso che non risponde ad alcuna delle 
terapie disponibili, ove fattibile, vengono indiriz-
zati verso il trapianto cardiaco.
L’“Ambulatorio Scompenso Cardiaco” svolge 
un ruolo importante nella Cardiologia perché 
la diagnosi precoce e la corretta terapia possono 
migliorare la qualità di vita e la sopravvivenza di 
queste persone. 

Diagnosi precoce e terapia mirata

CARDIOLOGO

dott.ssa Sandra Schirinzi
Medico dell’Unità Operativa
di Cardiologia e UTIC
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La scorsa settimana ero dalla mia parruc-
chiera, pronta per un effetto shatush degno di 
nota, e i tempi purtroppo, lo sappiamo, dalla 
parrucchiera sono sempre lunghi. La mia vi-
cina di postazione allunga un braccio su un 
cesto pieno di riviste e riesce a pescare proprio 
quella di massima attualità con il frontespizio 
che recitava più o meno così: ‘I mostri della 
chirurgia plastica’! La signora inizia a parlot-
tare, ad inveire senza perdere un colpo sulla 
chirurgia plastica, a dirne “di cotte e di cru-
de” e mandando a quel paese i chirurghi che 
operano i pazienti e che a suo dire sono folli, 
sono più folli dei pazienti stessi. Ed è in questo 
preciso momento che alla sottoscritta i capelli 
cominciano ad andare verso l’alto, con enorme 
dispiacere della parrucchiera. E inizio a rac-
contare la storia della chirurgia plastica.
Il termine “plastica” deriva dal greco “pla-
stikos” ossia “plasmare”, “modellare” ed è 
una branca della chirurgia che ha l’obiettivo di 
correggere e riparare i difetti morfologici-fun-
zionali o le perdite di sostanza di diversi tessuti 
come ad esempio la cute, il sottocute e le fasce. 
La chirurgia plastica ha il nobile obiettivo di 
correggere sia deficit congeniti sia secondari a 
traumi, tumori e malattie degenerative. 
Il chirurgo plastico si occupa di molti distretti 
corporei (testa, collo, mammella, mano) si oc-
cupa di  rimodellamento corporeo, di ustioni e 
di chirurgia estetica. Ecco, spiego alla signora: 
innanzitutto la chirurgia plastica si divide in 
ricostruttiva ed estetica e che quest’ultima non 
esiste senza un buon bagaglio della prima e 
che sono due branche separate. 
La chirurgia ricostruttiva si occupa appunto 
di malformazioni nei bambini, traumi e loro 
esiti, ustioni, tumori e patologie degenerative. 
Per cui il chirurgo plastico ha il nobile compi-

to di ricostruire su difetti e traumi, di trova-
re una soluzione per rendere una mammella, 
colpita da tumore, quanto più normale possi-
bile affinché nel tempo il ricordo del tumore 
nella paziente vada sbiadendosi sempre più. Il 
chirurgo plastico indica come medicare un’u-
stione e come ricostruire il tessuto nei casi di 
ustione profonda. Il chirurgo estetico, invece, 
si occupa di migliorare il profilo del volto e/o 
del corpo nei pazienti che non si sentono in 
equilibrio con se stessi.
Ecco “Equilibrio!” urla la signora, e io con un 
tono di voce più alto del suo urlo “Sì! Equi-
librio!!!”. Ci sono chirurghi e chirurghi. Pa-
zienti e pazienti. E i pazienti sia essi vittime di 
brutti incidenti stradali o di acqua bollente che 
si è riversata sui loro arti, le donne colpite da 
tumori, i bambini che nascono con dita in so-
vrannumero e anche i pazienti che si sono vo-
luti rifare il naso perché quella  gobba proprio 
non gli andava giù e le ragazze che preferivano 
la montagna al mare per non andare in costu-
me in spiaggia perché non riuscivano a riem-
pire il costume, ringraziano costantemente e 
per la vita il chirurgo che li ha operati. Sono 
persone nuove, più aperte al sorriso e alla vita.
La signora si è placata, riflette e mi dice con 
voce bassa che “sì, lei dottoressa ha ragione. 
Io ho generalizzato troppo!”. La signora si scu-
sa quasi. Io ho “solamente” spiegato cosa è la 
chirurgia plastica e cosa fa il chirurgo plastico. 
Il chirurgo plastico fa del bene alle persone. 
Tutto qua.
La parrucchiera fa notare che il colore sui miei 
capelli è stato il tempo necessario e che è ora 
del lavaggio, perché altrimenti un chirurgo 
plastico dai capelli verdastri non è una bella 
cosa da vedere. 

Chirurgia plastica da scoprire

CHIRURGO
PLASTICO

dott.ssa Morena Santacroce
Medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria.
Specialista in Chirurgia Plastica
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L’ictus è causato dall’occlusione di un vaso ce-
rebrale che conduce a morte il tessuto irrorato a 
valle. Negli ultimi anni la terapia nella fase acu-
ta dell’ictus è drasticamente cambiata, avendo 
a disposizione presidi medici che permettono 
una risoluzione della patologia talvolta anche 
completa. Infatti, mentre la parte centrale della 
zona ischemica va in necrosi (morte) nei primi 
minuti dall’evento ischemico, nella zona circo-
stante la morte dei neuroni avviene nel corso 
delle prime ore dopo l’occlusione: è in questo 
momento che si può intervenire salvando il 
tessuto cerebrale. Da qui il famoso detto: time is 
brain (il tempo è cervello).
Da circa 10 anni abbiamo a disposizione un far-
maco in grado di “lisare” (sciogliere) il trombo 
che ha occluso il vaso cerebrale. Questo farma-
co deve essere somministrato per via endove-
nosa il più precocemente possibile: è efficace 
sino a quattro ore e mezza dall’insorgenza dei 
sintomi. Il farmaco viene somministrato in 
regime di ricovero all’interno di una struttura 
ospedaliera denominata Stroke Unit, un’unità 
di cura dedicata all’ictus (stroke è la parola in-
glese per definire l’ictus). È chiaro quindi che 
il trattamento deve essere effettuato in centri 
ospedalieri esperti e forniti di caratteristiche 
organizzative che consentano un rapido arri-
vo del paziente in Pronto Soccorso, una rapida 
diagnosi da parte del neurologo, la possibilità 
di eseguire la terapia e di monitorare il pazien-
te in Stroke Unit. Questa terapia, denominata 
trombolisi endovenosa, ha migliorato molto la 
prognosi dell’ictus ischemico.
Recentemente è stato introdotto un altro ap-
proccio terapeutico all’ictus in fase acuta che 
rappresenta la vera novità degli ultimi anni: la 
trombolisi viene effettuata localmente a livello 
della occlusione. Viene introdotto un catetere 

attraverso l’arteria femorale che consente di 
raggiungere il vaso trombizzato e di iniettare 
il farmaco in prossimità del trombo (tromboli-
si intrarteriosa). Questa metodica è eseguibile 
sino alla sesta ora dall’insorgenza dei sintomi. 
Inoltre, sempre con la stessa procedura, si può 
effettuare anche la trombolisi meccanica. In 
pratica si usa un dispositivo capace di rimuove-
re direttamente il coagulo dall’arteria ostruita e 
così di ristabilire il flusso arterioso. Si tratta di 
micro-cateteri in grado di estrarre il trombo ag-
ganciandolo ed estraendolo quasi come agisce 
un cavaturaccioli. Esistono anche dispositivi in 
grado di frantumare il trombo, quasi polveriz-
zandolo. Queste metodiche endoarteriose, per 
il momento, vengono eseguite solo in Centri di 
Alta Specializzazione dove è presente la figura 
medica professionale del neuroradiologo inter-
ventista. Negli ospedali dove questa figura non 
è presente il paziente colpito da ictus, dopo la 
trombolisi endovenosa, deve essere trasportato 
in un Centro che offre questo tipo di terapia. 
Presso l’Asst di Crema è presente una Stroke 
Unit con neurologi in grado di garantire ai pa-
zienti colpiti da ictus, che arrivano in ospedale 
in tempo utile, la trombolisi endovenosa e in 
caso di necessità di garantire il trasporto del pa-
ziente presso Centri dove è effettuabile la trom-
bolisi endoarteriosa e/o meccanica. Il trasporto 
avviene tramite ambulanza o elicottero con il 
paziente assistito dai medici del 118. In questo 
modo l’ospedale di Crema riesce a garantire ai 
pazienti le terapie più innovative per la cura 
dell’ictus.
Il punto cruciale è che i cittadini colpiti da ictus 
siano in grado di riconoscere subito i sintomi 
e di arrivare al Pronto Soccorso al più presto, 
sempre tramite 118, così da avere il tempo per 
effettuare le terapie. 

Una nuova terapia per l’ictus

dott. Alessandro Prelle
Direttore del Dipartimento Cardiocerebrovascolare 
e dell’Unità Operativa di Neurologia e Stroke Unit

NEUROLOGO
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L’ictus può essere una malattia grave con un 
alto tasso di mortalità e nel passato non vi era-
no trattamenti specifici. L’ictus ischemico è 
causato da un coagulo che impedisce l’afflusso 
di sangue in una parte del cervello: al giorno 
d’oggi esistono farmaci che dissolvono i coa-
guli, chiamati trombolitici (il più utilizzato è 
l’Alteplase) che possono impedire che il danno 
dell’ictus diventi irreparabile.
L’Alteplase, somministrato per via endoveno-
sa, è un trattamento efficace che permette il 
restaurarsi del flusso di sangue e aumenta le 
probabilità di guarire se somministrato entro 
poche ore dalla comparsa dell’ictus. L’Alte-
plase può guarire alcuni pazienti e ridurre il 
grado di disabilità in altri ed è oggi l’unico 
trattamento farmacologico autorizzato per 
la terapia dell’ictus entro 4/5 ore dall’esordio 
dei sintomi. Raramente l’Alteplase può avere 
gravi effetti collaterali: il più importante è una 
emorragia che può comparire subito dopo o 
nei giorni successivi al trattamento. Alcune 
emorragie sono minori, come piccole perdite 
in sede d’iniezione, altre, come quelle che si 
verificano nel cervello, possono avere conse-
guenze gravi. 
In circa il 6% dei pazienti trattati si può verifi-
care un’emorragia cerebrale che determina un 
peggioramento delle condizioni neurologiche 
o addirittura la morte (può comunque capitare 
che un paziente abbia una grave emorragia ce-
rebrale anche senza aver ricevuto l’Alteplase). 
Inoltre in alcuni casi  non è efficace, cioè non 
riesce a “sciogliere” il coagulo.
Più recentemente quindi si è valutato un ap-
proccio terapeutico per l’ictus più invasivo, ma 
più efficace:  tramite cateterismo endoarterio-
so si può inniettare il farmaco direttamente nel 
vaso trombizzato o si può estrarre il trombo 

con metodiche meccaniche. Sono stati pubbli-
cati lavori scientifici internazionali su un gran 
numero di pazienti con ictus ischemico acuto 
e occlusione di arteria intracranica che hanno 
dimostrato come l’efficacia del trattamento en-
doarterioso sia superiore a quello endovenoso 
con trombolitici.
Alla luce di queste nuove evidenze si è iniziato 
ad applicare le tecniche di trombectomia en-
doarteriosa meccanica nei pazienti con ictus 
ischemico e occlusione di un’arteria intra-cra-
nica, che non rispondono o che non possono 
essere sottoposti alla trombolisi con Altepla-
se. Queste procedure possono essere eseguite 
entro 6 ore dall’esordio dei sintomi. Allo sta-
to attuale le tecniche di trombolisi endoarte-
riosa sono applicabili solo in grandi ospedali 
con Centri specialistici di Neuroradiologia 
Interventistica. Per offrire anche ai cittadini 
della nostra ASST l’opportunità di usufruire 
di questa terapia salva-vita, l’Unità Operativa 
di Neurologia e Stroke Unit ha disegnato un 
percorso preciso per i pazienti colpiti da ictus 
che arrivano nel nostro Pronto Soccorso. Il pa-
ziente, dopo aver eseguito gli adeguati accer-
tamenti strumentali, viene sottoposto a trom-
bolisi endovenosa e se questa risulta inefficace 
ed è presente un trombo in un’arteria intracra-
nica viene trasportato con urgenza, mediante 
ambulanza o elicottero, presso la Neuroradio-
logia Interventistica dell’ASST di Bergamo o 
dell’ASST di Niguarda, dove potrà usufruire 
delle nuove tecniche di trombolisi meccanica. 
Quando stabilizzato, rientrerà poi nella Stroke 
Unit del nostro ospedale.
Tutto questo in attesa di riuscire ad attivare 
queste nuove procedure di trombolisi endova-
scolare anche presso l’Ospedale Maggiore di 
Crema. 

Ictus ischemico: nuova terapia

dott. Alessandro Prelle
Direttore del Dipartimento Cardiocerebrovascolare e dell’Unità Operativa di 
Neurologia e Stroke Unit

NEUROLOGO
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La tossina botulinica, oltre alle note capacità 
di ridurre le rughe, può essere considerata 
un farmaco con altri importanti impieghi. In 
campo neurologico, ad esempio, si rivela uti-
le per contrastare la sudorazione e la saliva-
zione in eccesso, per risolvere problemi come 
il torcicollo spasmodico, il crampo dello scri-
vano, l’atteggiamento distonico di uno o più 
arti nonché in numerosi casi di spasticità.
La tossina botulinica è un potente veleno 
sintetizzato da un batterio, il Clostridium 
botulinum, conosciuto per le intossicazioni 
che provoca (botulismo) in seguito all’inge-
stione di conserve sterilizzate in modo inap-
propriato. La tossina viene purificata fino a 
ottenere micro concentrazioni che sono in 
grado di paralizzare parzialmente e rever-
sibilmente il muscolo nella zona dove viene 
iniettata. Il suo utilizzo più conosciuto, che 
certo non è il principale, è quello cosmetico 
e dermatologico, per trattamenti indirizzati 
alla riduzione delle rughe.
In Neurologia la tossina botulinica viene 
iniettata a livello dei muscoli che sono di-
ventati iperattivi a causa di patologie di di-
verso tipo. Si trattano quindi casi di iperat-
tività muscolare come le distonie, patologie 
neurologiche caratterizzate da alterata con-
trazione del muscolo che provoca posture 
o movimenti involontari. Questo può acca-
dere a livello del collo, dove può insorgere il 
cosiddetto torcicollo spasmodico, che nulla 
ha a che fare con il classico disturbo causa-
to da un colpo d’aria o dalla “cervicale”. Si 
tratta infatti di una patologia neurologica 
ben definita, caratterizzata dall'alterazio-
ne della contrazione dei muscoli agonisti e 
antagonisti, per cui il collo assume posture 
anomale e persistenti. In questo caso si può 

usare la tossina per ridurre la contrazione dei 
muscoli, paralizzandoli parzialmente e tem-
poraneamente, con significativi benefici in 
circa l’85% dei pazienti.
Lo stesso utilizzo può essere applicato in 
caso di blefarospasmo, ovvero quando le 
palpebre si contraggono e si chiudono in-
volontariamente, e di emispasmo facciale, 
in presenza cioè di un occhio che si chiude 
forzatamente o di uno stiramento della boc-
ca, generalmente conseguenza di pregresse 
lesioni del nervo facciale (come una paralisi 
periferica “da freddo”). 
Le iniezioni di tossina botulinica si sono ri-
velate utili anche nel trattamento della spa-
sticità, come accade ad esempio in seguito a 
ictus cerebrale che inizialmente causa para-
lisi e in seguito spasticità, cioè un’anomala 
“rigidità” generalmente in flessione, della 
mano, dell’avambraccio e del braccio. An-
che il crampo dello scrivano è una patologia 
che beneficia di questa terapia, così come il 
crampo del musicista: con questi termini si 
fa riferimento a distonie “task-specifiche”, 
relative cioè a un determinato compito, con 
conseguente significativa limitazione delle 
abituali attività lavorative del paziente. In 
questi casi l’alterata contrazione del muscolo 
colpisce ad esempio l’avambraccio, il polso o 
le dita esclusivamente durante l’azione spe-
cifica, mai a riposo. A volte, infatti, la ripe-
tizione eccessiva e prolungata nel tempo di 
un determinato gesto può portare a distonie 
“task-specifiche”. 

L’uso della tossina botulinica/1

dott. Antonio Cagnana
Medico dell’Unità Operativa di Neurologia
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Un altro interessante utilizzo della tossina bo-
tulinica in campo neurologico è relativo all’ipe-
ridrosi, cioè all’eccessiva sudorazione a livello 
delle ascelle, delle mani o dei piedi. La tossina 
è in grado di bloccare il rilascio di acetilcolina, 
il neurotrasmettitore che permette l’innerva-
zione delle ghiandole sudoripare, riducendo 
quindi consistentemente la sudorazione per un 
tempo abbastanza lungo, circa 6-10 mesi, a se-
conda della risposta individuale al trattamento.
La tossina botulinica di tipo A viene anche 
utilizzata da alcuni anni con risultati promet-
tenti nella terapia dell’emicrania cronica, una 
patologia fortemente disabilitante, sottostima-
ta e non trattata che colpisce circa il 2% della 
popolazione. È però corretto dire che tale tera-
pia sia da riservare a quei soggetti che hanno 
già provato altre terapie farmacologiche usuali 
senza aver ottenuto alcun risultato clinico. Il 
trattamento ha lo scopo di ridurre il numero 
di accessi cefalalgici e di ridurne l’intensità. Va 
eseguito con infiltrazione di tossina in 31 punti 
del capo da effettuarsi ogni tre mesi per un mi-
nimo di cinque sedute. Si sottolinea comunque 
che l'indicazione deve essere stabilita da un 
Centro per la diagnosi e cura delle cefalee.
Il trattamento viene effettuato in un’unica se-
duta mediante infiltrazione di una determinata 
dose di tossina nell’area stabilita e la procedu-
ra non dura più di qualche minuto. A questo 
scopo vengono utilizzate siringhe da insulina o 
siringhe comuni. Poiché si tratta di una paralisi 
transitoria e reversibile, la terapia va ripetuta 
periodicamente, alla ricomparsa dei sintomi, e 
comunque solitamente ogni 2-4 mesi. Il nume-
ro di sedute a cui sottoporsi dipende dal tipo 
di disturbo e dalla risposta individuale del pa-
ziente alla terapia. Il trattamento non è parti-
colarmente doloroso, essendo il dolore simile a 

quello di una “normale” puntura intramuscolo.
Non sono state individuate particolari con-
troindicazioni a questo tipo di trattamento, se 
non la gravidanza e l’ipersensibilità alla sostan-
za. Anche gli effetti collaterali non sono molti 
e insorgono dopo 5-7 giorni dall’inoculazione, 
il tempo necessario alla tossina per paralizzare 
parzialmente il muscolo.
Quando viene iniettata a livello cervicale per 
trattare il torcicollo spasmodico, la tossina bo-
tulinica può dare occasionalmente una tempo-
ranea difficoltà a deglutire (disfagia) che dura 
al massimo un mese, poiché può paralizzare 
anche i muscoli della deglutizione che vengo-
no raggiunti dal farmaco per contiguità. Un 
altro effetto collaterale è la eccessiva debolezza 
dei muscoli infiltrati conseguente  all’inocula-
zione di dosi relativamente elevate di tossina. 
Si possono, ad esempio, avere ptosi (abbassa-
mento della palpebra), oppure diplopia (visione 
doppia) sempre e comunque transitorie. Questi 
effetti collaterali sono in ogni modo rari e tem-
poranei e possono essere affrontati e gestiti con 
l’assunzione di farmaci specifici (Mestinon). 
In rari casi, in seguito all’utilizzo troppo fre-
quente di dosi elevate, si può sviluppare una 
resistenza alla tossina botulinica attraverso la 
produzione di anticorpi che rendono questa te-
rapia inefficace.
Questo tipo di trattamento, a dosi e a intervalli 
di somministrazione adeguati, nella maggior 
parte dei casi può essere protratto nel tempo, 
consentendo ai pazienti di risolvere diversi 
disturbi che altrimenti non potrebbero essere 
trattati. Non esistono infatti a tutt’oggi alter-
native, per il trattamento delle patologie citate, 
che siano altrettanto efficaci e che abbiano una 
così elevata probabilità di successo. 

L’uso della tossina botulinica/2

dott. Antonio Cagnana
Medico dell’Unità Operativa di Neurologia
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La nostra esperienza clinica ci permette di affer-
mare che oltre l’80% delle cefalee (con o senza 
aura) rispondono positivamente ai trattamenti 
con l’agopuntura.
Che cosa intendiamo per positivamente?
• Cefalee che si protraggono da oltre 20 anni, con 
crisi settimanali (o anche con due crisi a settima-
na), si riducono drasticamente a 5-6 crisi l'anno;
• le forme meno gravi tendono a scomparire, pre-
sentandosi solo occasionalmente e con intensità 
ridotta;
• le emicranie giovanili scompaiono per non riap-
parire in età adulta se non in maniera sporadica;
• le cefalee a “grappolo” sono recettive al trat-
tamento e, nella nostra casistica, ci sono molte 
persone che non accusano da oltre 10 anni alcun 
ritorno delle crisi;
• le cefalee “a fondo continuo” sono più difficili 
da trattare. Si tratta di quelle forme dove esiste 
uno stato continuo di dolore (non forte), sul qua-
le si innescano spesso crisi acute di cefalea. In 
altri termini, tra una crisi e l’altra non si ha mai 
la sensazione di “testa libera”. In questi casi otte-
niamo risultati positivi intorno al 60%.
• In quasi tutte le forme trattate, anche in quel 
20% che non ha dato risposte soddisfacenti, si 
osserva una maggiore sensibilità ai farmaci anti 
emicranici. Ovvero molte volte le cefalee che 
non scomparivano dopo la somministrazione 
di farmaci, diventano più recettive agli stessi 
rimedi.
Come si svolge il trattamento? Sulla base della 
prima visita e della diagnosi vengono scelti un 
numero di punti sul corpo che saranno stimolati 
con aghi filiformi in acciaio monouso. Durata 
del trattamento e frequenza delle visite dipendo-
no da caso a caso. 
Quante sedute servono e con quale frequenza? 
In media servono 4-5 sedute con frequenza set-

timanale. In seguito possono essere impostati 
degli appuntamenti a distanza, generalmente 
a cadenza mensile, che avranno la funzione di 
mantenere l’effetto nei soggetti più sintomatici.
Il risultato è definitivo o bisogna ripetere i 
trattamenti? Nei primi tempi può esserci una 
tendenza al ritorno del dolore, ma non sempre. 
Il consiglio che diamo ai nostri pazienti è quello 
di tornare non appena notano che le crisi ridi-
ventano più frequenti o più intense: non fate tra-
scorrere troppo tempo! È infatti sufficiente una 
sola seduta per ristabilire l’equilibrio ottenuto 
con i trattamenti precedenti! In genere sono suf-
ficienti 2-4 sedute l’anno di richiamo. Non solo, 
ma in questa maniera e con il tempo, si ottiene 
una maggiore “stabilità”, senza più bisogno di 
intervenire con l'agopuntura.
L’agopuntura è dolorosa? Di solito, per la ce-
falea si utilizzano dei punti di agopuntura che 
possono provocare un fastidio transitorio nel pa-
ziente, ma non un vero e proprio dolore.
Ci sono controindicazioni all’agopuntura? L’a-
gopunturista utilizza aghi monouso sottilissimi, 
più fini di un capello, che non danno pratica-
mente alcuna controindicazione, né effetto col-
laterale. Nel caso in cui il paziente stia seguendo 
una terapia anticoagulante, potrebbero compa-
rire degli ematomi circoscritti, ma il paziente 
può comunque sottoporsi ad agopuntura e gli 
ematomi guariranno in breve tempo.
Perché scegliere l’agopuntura? L’agopuntura 
è sicura, efficace ed è compatibile con le terapie 
farmacologiche tradizionali per la cefaela. Il suo 
impiego permette di ridurre o azzerare l’impiego 
di farmaci antidolorifici. Spesso questo miglio-
ramento della cefalea si accompagna anche a 
un miglioramento di problematiche secondarie 
come il sonno, il tono dell’umore e la anche ridu-
zione della tensione muscolare. 

Agopuntura: cura la cefalea?

dott.ssa Maria Elisa Fruguglietti
Medico dell’Unità Operativa di Neurologia
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La Malattia di Parkinson (MP) è una delle più 
frequenti malattie degenerative del sistema 
nervoso centrale. È caratterizzata clinicamen-
te dalla presenza di una triade motoria costitu-
ita da tremore a riposo, rigidità e bradicinesia, 
associata a tutta una serie di disturbi non mo-
tori che condizionano la qualità della vita dei 
pazienti. La malattia, all’esordio, colpisce sog-
getti di età intorno ai 50-60 anni, ma sono state 
descritte delle forme a esordio giovanile intor-
no ai 40 anni e forme più tardive dell’anziano.
Alla fine degli anni ’40 fu introdotta una tec-
nica chirurgica che però presentava rischi, le 
indicazioni non erano standardizzate, la mor-
talità e i deficit post-operatori troppo elevati. 
In seguito, negli anni ’60, fu introdotto un 
trattamento farmacologico che permise di otte-
nere eccellenti risultati. Questa terapia medica 
prevedeva l’impiego di L-Dopa (Levo-Dopa), 
una sostanza che all’interno del cervello viene 
coinvolta nella produzione di dopamina, un 
importante neurotrasmettitore. Tutt’ora, la te-
rapia medica rimane il primo e più importante 
presidio contro il Parkinson. 
Se però il trattamento con L-Dopa determina 
un miglioramento della sintomatologia par-
kinsoniana  per i primi 8-10 anni di malattia, 
purtroppo in seguito compare la cosiddetta 
fase di scompenso della malattia o ‘sindrome 
da trattamento a lungo termine con L-Dopa’, 
con blocchi acinetici e movimenti involontari 
(discinesie) che risultano molto invalidanti. 
Proprio in questa fase diventa necessario mo-
dificare la tipologia di trattamento, sforzandosi 
di mantenere nel cervello una ‘costante’ stimo-
lazione dopaminergica. Questa stimolazione 
costante è possibile tramite la somministrazio-
ne di L-Dopa in gel, attraverso l’applicazione 
di una PEG, oppure con la somministrazione 

continua di un potente dopamino agonista 
(l’apomorfina) per via sottocutanea, o ancora 
si può sottoporre il paziente a un trattamento 
di neurochirurgia ‘funzionale’ definito Stimo-
lazione Cerebrale Profonda (DBS). Attraverso 
la DBS è possibile modulare il funzionamento 
di alcune aree del cervello e, nel caso della MP, 
di controllare i sintomi della malattia. Questo 
tipo di intervento neurochirurgico si propone 
di identificare un ‘punto’ nel cervello, un nu-
cleo cerebrale, di raggiungerlo mediante degli 
elettrodi (collegati a un pacemaker sottocuta-
neo posizionato all’esterno del cervello) che 
sono in grado di modificare lo stato di attività 
di quel centro, ottenendo un miglioramento 
dello stato clinico del paziente. La Stimola-
zione Cerebrale Profonda è ora ampiamente 
utilizzata nel trattamento del Morbo di Par-
kinson e di altri disturbi del movimento. Re-
centi lavori scientifici hanno dimostrato come 
nei pazienti affetti da Parkinson, la DBS può 
avere un vantaggio significativo sulla qualità 
della vita e sui sintomi motori della malattia, 
permettendo, nel contempo una diminuzione 
della dose equivalente di L-Dopa. 
Ormai da diversi anni sono stati chiariti i no-
tevoli e molteplici vantaggi della DBS rispet-
to alle metodiche chirurgiche di tipo lesivo. 
L’intervento di DBS prevede una valutazione 
neurologica preoperatoria del paziente, che 
risponde a rigorosi criteri internazionali stan-
dardizzati. Lo studio preoperatorio è molto 
articolato e deve includere sia il paziente che 
il contesto socio-famigliare in cui egli vive. La 
selezione dei pazienti è un compito che spetta 
principalmente al neurologo. Il neurochirurgo 
viene coinvolto già nella fase di consenso infor-
mato, per esporre i benefici e i rischi inerenti 
l’intervento chirurgico.  

La Malattia di Parkinson

dott. Michele Gennuso
Medico dell’Unità Operativa di Neurologia
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Negli ultimi anni la patologia della mammella 
ha assunto sempre più importanza come ele-
mento preso in considerazione nella definizio-
ne del concetto di “salute” e qualità della vita. 
Questa maggiore attenzione è sicuramente 
dovuta sia a una visione del seno come organo 
fondamentale della donna, non solo a connota-
zione estetica ma come elemento fondamentale 
della femminilità,  sia da un numero di nuovi 
casi in aumento con una rilevanza sanitaria e 
sociale sempre maggiore. 
Le patologie della mammella si possono suddi-
videre in due grandi linee: benigne e maligne. 
Tra le prime troviamo le cisti, i fibroadenomi 
e la mastopatia fibrocistica, spesso frequenti 
nell’età giovanile e non pericolose per la vita. 
Ben diverso è il discorso per le patologie mali-
gne. Nel nostro territorio il cancro della mam-
mella è il tumore più frequente nella popola-
zione femminile, colpendo quasi 13 donne su 
100. In base al tipo di cellule che compongono 
il tumore si possono distinguere molte lesioni 
diverse tra loro. I più frequenti sono il “dut-
tale” e il “lobulare”. Affrontare una malattia 
così complessa richiede un percorso multidi-
sciplinare articolato in varie fasi: prevenzione, 
diagnosi, terapia chirurgica, terapia medica e 
radioterapia. In questa ottica l’approccio mul-
tidisciplinare attraverso il contributo di singoli 
specialisti afferenti alla ‘Breast Unit’ garantisce 
una gestione integrata del paziente, attraverso 
un cammino terapeutico condiviso che porta a 
un miglioramento della cura con un aumento 
delle guarigioni.
La prevenzione gioca un ruolo fondamenta-
le e viene attuata sia dalle donne stesse con 
l’autopalpazione sia dalle istituzioni. I radio-
logi mettono in atto programmi di screening 
mammografico per controllare la popolazione 

femminile nella fascia di età nella quale è più 
frequente l’insorgenza del tumore. Questi pro-
grammi hanno lo scopo di trovare, nelle donne 
“senza problemi”, forme iniziali non evidenti 
della malattia e che hanno una possibilità di 
guarigione molto alta. 
Nella cura un ruolo importantissimo è dato 
dall’intervento chirurgico che “rimuove” la ma-
lattia. Con il passare degli anni però è cambiato 
il concetto di chirurgia del tumore della mam-
mella. Una volta si asportava il più possibile 
non tenendo conto di nessun altro fattore, ma 
si è visto che ciò non era giustificato e, a volte, 
causava delle problematiche fisiche e psichiche 
gravissime. Oggi il pensiero che guida il chirur-
go è di rimuovere completamente la malattia 
causando il minor danno possibile sia fisico sia 
estetico. Questo atteggiamento è reso possibi-
le dall’utilizzo di nuove tecniche: la chirurgia 
conservativa della mammella e del cavo ascel-
lare, l’oncoplastica e la chirurgia ricostruttiva. 
Dopo la fase chirurgica, la cura del tumore del-
la mammella viene affidata a un gruppo mul-
tidisciplinare: il chirurgo senologo, il chirurgo 
plastico, il radioterapista, l’oncologo, il fisiatra 
e lo psicologo, in modo da garantire, guidati 
dalla valutazione dell’esame istologico, le cure 
più indicate per ogni singolo caso. Terminato 
il percorso di cura, le pazienti verranno inseri-
te in un programma di controllo periodico. In 
questo percorso sono attive le Associazioni di 
Volontariato che, con una serie di iniziative, si 
affiancano alle istituzioni. Nel nostro ospedale 
tutti questi percorsi sono attivi, cosicché le don-
ne  possono contare su una struttura in rete che 
si prenderà cura di loro organizzando tutto il 
percorso diagnostico-terapeutico che consente 
loro di poter essere curate adeguatamente, tem-
pestivamente e secondo i più moderni criteri. 

Senologia e prevenzione

SENOLOGO

dott. Filiberto Fayer - Medico dell’Unità Operativa
di Chirurgia e responsabile della Senologia
dott. Stefano Beltrami - Medico della Senologia
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Fino a ora ho utilizzato questo spazio per 
dare informazioni sulle patologie più comu-
ni e le istruzioni principali per affrontarle 
al meglio. Le parole che seguono hanno un 
intento diverso: vogliono rendere edotte le 
mamme di una pratica che può essere dan-
nosa per loro figlio.
La rif lessione che segue riguarda il bambi-
no con la febbre. Mi è capitato, anche recen-
temente, di sentire madri che di fronte alla 
febbre del figlio somministrano in maniera 
autonoma un antibiotico se  non passa dopo  
2-3 giorni.
Questo comportamento nasce dal fatto che 
la gran parte delle febbri in un bambino 
sono virali, in questo caso la febbre scom-
pare in un tempo. Se non passa  (la madre 
pensa) è necessario l’antibiotico.
Le virosi, che ripeto sono le più frequenti 
malattie del bambino, possono essere indi-
viduate dalla storia clinica (anamnesi) asso-
ciata a una scrupolosa visita, senza queste 
azioni ipotizzare che ci si trovi di fronte a 
una semplice influenza è un azzardo, gio-
cato sul bambino, che si basa solo sulla pro-
babilità.
Il tempo di durata della febbre non è l’unico 
criterio che induce a pensare che ci si trovi 
di fronte a qualcos'altro; e anche nell’ipote-
si che sia  qualcos'altro non esiste un unico 
antibiotico che spazza tutto. La dizione di 
antibiotico a “largo spettro” non vuol dire 
che va bene sempre!
In caso di febbre, in un bambino, il primo 
fattore da tenere in conto è l’età: minore è 
l’età maggiore deve essere la prudenza. Tut-
ti i testi di pediatria concordano che sotto i 
quattro mesi il piccolo con febbre va valuta-
to dal medico entro un giorno.

Il secondo fattore da valutare sono le condi-
zioni di malessere del bambino. Frequente-
mente ci si accorge della febbre dal fatto che 
ha gli occhi lucidi ed è un po’ ‘più noioso’, 
e quando la febbre viene abbassata con l’an-
tipiretico il piccolo ha un comportamento 
normale. In questo caso si può attendere 
(oltre l’anno anche tre giorni) prima di ri-
chiedere una valutazione medica.
Più raramente il bambino è sofferente an-
che quando la febbre si abbassa, le madri a 
volte dicono “non è più lui” indicando un 
cambiamento significativo. In questo caso 
la valutazione del medico deve essere più 
precoce e dipende dal grado di malessere 
che il piccolo manifesta.
Nel caso in cui la diagnosi sia di malattia 
virale che necessita solo di antipiretico, la 
domanda principale è: cosa fare se non pas-
sa?
Se non passa è possibile che la diagnosi di 
virosi non sia corretta e per questo è obbli-
gatorio rivalutare il bambino. Questo è un 
comportamento medico corretto e respon-
sabile
Pratica assolutamente pericolosa è iniziare 
l’antibiotico senza una preventiva valuta-
zione medica perché “se non passa” non è 
una malattia e dentro al “se non passa” può 
esserci di tutto. 

Cosa fare se non passa la febbre

dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria

PEDIATRA
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Nell’inverno scorso i casi di meningite 
hanno avuto grande risonanza sui media. 
Non sono stati un numero elevato, sempli-
cemente sono finiti più sui giornali; anche 
in pediatria ne abbiamo avuto uno, ma sia-
mo stati zitti per evitare inutili allarmismi. 
Nell’ambiente medico si dice che c’è stata 
una “epidemia mediatica”, cioè non nella 
realtà ma solo su giornali e televisione.
Il piano vaccinale prossimo prevede il vac-
cino contro il meningococco B, ma prevede 
anche un vaccino – a mio parere – più im-
portante di cui non si parla perché la malat-
tia non fa presa sul pubblico: la vaccinazio-
ne contro il rotavirus.
Questa vaccinazione mi dà l’occasione per 
illustrare il concetto di “rischio minore”.
Il vaccino anti-rotavirus è indicato per la 
prevenzione delle gastroenteriti (che si ma-
nifestano generalmente con diarrea e vomi-
to) che possono essere gravi specie quando 
colpiscono bambini sotto l’anno di vita.
Di contro, una possibile complicanza della 
vaccinazione anti rotavirus è l’invaginazio-
ne intestinale (e cioè la penetrazione di un 
tratto d’intestino nel tratto immediatamen-
te seguente, causa di occlusione e che è un 
evento che succede anche per altre cause) 
che necessita di terapia chirurgica. In pas-
sato, studi statunitensi e australiani hanno 
descritto un aumentato rischio di invagina-
zione nel mese successivo alla vaccinazio-
ne anti-rotavirus, con un picco nei primi 7 
giorni. 
Un recente grande studio inglese ha quanti-
ficato questo rischio: 1.68 per 100.000 dosi 
di vaccino. 
In un anno si è stimato che, in Inghilterra, 
21 bambini – colpiti da questa complicazio-

ne – sono stati operati e stanno bene.
Lo stesso studio stima che sono stati evitati 
25.000 ricoveri ospedalieri per anno causa-
ti da infezioni gastrointestinali acute: un 
bambino con la complicazione da vaccino a 
fronte di 1.190 bambini che hanno evitato il 
ricovero e le possibili complicazioni dell’en-
terite.
La terapia della invaginazione intestinale 
è semplice se si interviene precocemente, 
poco dopo l’inizio dei sintomi. Per mini-
mizzare il rischio i genitori devono essere 
sistematicamente informati che nei 30 gior-
ni successivi alla vaccinazione potrebbe, 
molto raramente, verificarsi l’evento avver-
so del vaccino stesso.
Ai genitori devono essere illustrati i sinto-
mi dell’invaginazione intestinale (violenti 
dolori a carico di stomaco o addome, vo-
mito persistente, sangue nelle feci, gonfiore 
addominale e/o febbre alta) affinché con-
tattino rapidamente il medico nel caso loro 
figlio li mostrasse.
Il medico deve approfondire qualsiasi se-
gno/sintomo indicativo di invaginazione 
in un bambino vaccinato contro il rotavirus 
nel mese precedente. 
I numeri sopra illustrati nulla possono fare 
contro la paura acritica, la disinformazione 
sistematica e la sindrome del complotto.
Io invito i genitori che sposano la teoria 
contro le vaccinazioni a immaginarsi come 
genitori del bimbo di sei mesi che, qualche 
mese fa, abbiamo “preso per i capelli” a cau-
sa di una gravissima enterite da rotavirus. 

Il vaccino contro il rotavirus
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A marzo c’è stata una epidemia di bronchio-
lite, avviene ogni 3 anni circa. Si può parlare 
di bronchiolite solo se il bambino ha meno di 
12 mesi, sopra tale età non è possibile porre 
questa diagnosi.
È molto interessante osservare com’è cam-
biato l’approccio di fronte a questa malattia: 
in passato era indicato un atteggiamento in-
terventista con l’utilizzo di numerosi farma-
ci, somministrati anche per via aerosolica, 
importanti come i cortisonici e l’adrenalina, 
con numerosi effetti collaterali. Contempora-
neamente era obbligatorio l’approfondimento 
diagnostico con lastre ed esami  ripetuti. 
Durante la precedente epidemia ricordo le 
facce delle infermiere alla fine del turno, stra-
volte dalla fatica per lo straordinario carico 
assistenziale che comportava l’essere puntua-
li nell'esecuzione delle numerose prescrizioni 
mediche.
Negli ultimi anni molti e qualificati lavori 
scientifici hanno messo in crisi l’atteggia-
mento precedente, si è arrivati a concludere 
che l’utilizzo dei farmaci non solo è inutile 
ma anche dannoso perché sovente peggiora il 
quadro clinico.
Circa due anni fa l’Accademia Americana di 
Pediatria ha pubblicato le linee guida del trat-
tamento delle bronchioliti che prevedono solo 
lavaggi nasali, liquidi endovena se il piccolo 
rifiuta l’alimentazione, e il supporto respira-
torio che può arrivare fino alla intubazione 
nei casi gravi (che vanno trasferiti in rianima-
zione pediatrica).
Nella terapia della bronchiolite è fondamenta-
le un nuovo presidio di aiuto alla respirazione 
chiamato “ossigenoterapia ad alti f lussi”. In 
pediatria non avevamo in dotazione questo 
apparecchio, per questo motivo due anni fa 

ho chiesto ai Vigili del Fuoco di Crema di aiu-
tarci tramite la loro associazione. Sono stati 
meravigliosi come al solito, purtroppo la cifra 
che avevano a disposizione non bastava; ho 
ricevuto la telefonata nella quale mi illustra-
vano la loro difficoltà mentre stavo visitando 
un bimbo con una malattia non banale.  Era 
presente il padre che ha intuito il problema e 
immediatamente ha dato la sua disponibilità 
ad integrare il denaro mancante (a patto di un 
rigoroso anonimato).
Durante questa epidemia  il presidio che ci è 
stato donato è stato quasi sempre in uso e ci 
ha permesso un trattamento adeguato; aven-
done solo uno abbiamo dovuto trasferire due 
bambini perché non ne avevamo a disposizio-
ne un secondo. Ho chiesto aiuto ai giovani 
cremaschi del Rotary che hanno dato pronta-
mente la loro disponibilità a provvedere che 
la pediatria abbia rapidamente un secondo 
apparecchio che potrebbe essere anche utiliz-
zato sul neonato.
Nel mio ruolo constato la straordinaria gene-
rosità dei cremaschi anche in tempi difficili 
come quelli che stiamo vivendo, generosità 
che rende l’azione della pediatria più efficace, 
più “solida” e più forte.
Vedere giovani adulti, di cui molti da me co-
nosciuti fin da piccoli, agire in questo modo 
è motivo di speranza, fiducia, soddisfazione e 
ottimismo per il futuro. 

I bimbi crescono...
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Tutte le terapie medico/chirurgiche hanno dei 
rischi: il medico dovrebbe essere colui che sa va-
lutare attentamente qual è il rischio del farmaco 
rispetto al rischio della malattia che si intende 
combattere, per poi indicare il rischio minore. Il 
paziente delega al medico la decisione su cosa sia 
meglio nel frangente della malattia che sta viven-
do. Nel caso della Pediatria i genitori pongono 
nelle mani del pediatra il bene del loro “bene più 
grande”. È un atto di fiducia enorme, il fatto di 
riceverlo continuamente obbliga, per esserne de-
gni, a un adeguato impegno.
Quando il bambino si ammala, la madre vede la 
sofferenza del piccolo e intuisce il pericolo che 
corre; per questo asseconda facilmente la prescri-
zione del medico. Ma quando la malattia non c’è 
e mio figlio sta bene, perché devo prendermi un 
rischio seppur minimo? Quanto è difficile crede-
re che quello è un rischio minore per la sua vita? 
Che tipo di fiducia mi viene richiesta per credere 
che vaccinarlo è il meglio per lui e per gli altri? 
Nel caso delle vaccinazioni è richiesta una fidu-
cia nell’insieme dei medici i quali affermano che 
per l’intera popolazione la pratica della vaccina-
zione è molto meno rischiosa rispetto al fatto che 
la popolazione stessa si ammali della malattia.
Fino a qualche tempo fa il numero di persone che 
aderiva, pur con difficoltà, a questo tipo di richie-
sta era sufficiente a coprire anche chi non si vac-
cinava (se io sono l’unico non vaccinato la malat-
tia non mi arriva perché i vaccinati la bloccano). 
Ora le cose sono cambiate in quanto la copertura 
vaccinale è insufficiente a impedire la diffusione 
della malattia: sono aumentati coloro che non 
fanno vaccinare i figli. Perché questo è successo? 
Sicuramente sono aumentati i “furbetti”, cioè co-
loro i quali sfruttano la vaccinazione dei figli de-
gli altri come protezione dei propri, lasciando in 
questo modo agli altri i possibili rischi (come det-

to sopra ora questo fatto non è più reale). Ma la 
causa principale è la diffusione in Internet di una 
“verità” che suona più o meno così: le vaccina-
zioni sono la causa di malattie gravissime come è 
stato dimostrato, le istituzioni sono complici del 
potere delle Case farmaceutiche che sacrificano 
al proprio interesse economico la vita dei bam-
bini. L’opporsi alla vaccinazione è una doverosa 
ribellione, così come è obbligo etico far proseliti 
svelando la “verità” a più gente possibile.
È una risposta semplice, di immediata compren-
sione, che valorizza la paura del genitore e la 
diffidenza sempre più diffusa nei confronti delle 
istituzioni; indica oscuri complotti da parte dei 
poteri forti contro il bene del proprio figlio, par-
la alla “pancia” delle persone, si radica nel lato 
emotivo e irrazionale di tutti noi. A sostegno 
della tesi complottistica viene sempre citato un 
unico articolo che indica le vaccinazioni come 
causa dell’autismo infantile: l’autore di tale ar-
ticolo ha manipolato i dati che ha presentato 
ma, scoperto l’inganno, lo stesso autore è stato 
espulso dall’Ordine dei medici del proprio Paese 
e gli è stata impedita l’iscrizione a qualsiasi altro 
Ordine dei medici nel mondo intero. La comu-
nità scientifica mondiale lo ha ritenuto indegno 
della professione medica stante la gravità delle 
conseguenze delle tesi da lui sostenute con dati 
ingannevoli.
In questo periodo il morbillo sta girando anche 
da noi. Non è più lontano dagli occhi. È una 
malattia che può essere grave soprattutto per i 
soggetti con patologie croniche o per bambini 
molto piccoli. L’unica difesa è la vaccinazione. 
Vaccinate i vostri figli: è un atto di responsabilità 
e di senso civico.
Da medico penso che un genitore che non vacci-
na i propri figli sia un irresponsabile totale (Gino 
Strada 2017). 
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Viene l’inverno e le neo mamme chiedono: 
“Qual è la temperatura da tenere in casa?” La 
risposta è diciannove gradi, non superare mai 
i venti. Un neonato che ha le mani calde ha 
caldo. La dispersione termica maggiore avvie-
ne attraverso il capo quindi è sempre utile un 
cappellino.
Fuori vestiteli come siete vestite voi, siete voi il 
parametro, in più mettete una coperta perché 
loro stanno fermi. I neonati vanno portati in 
giro anche se fa freddo, conoscono la sensazio-
ne del movimento, quando erano in pancia si 
muovevano con la mamma. Evitare accurata-
mente luoghi affollati quali i centri commer-
ciali.
La maniera migliore per far dormire un neo-
nato di notte è portarlo in giro di giorno perché 
la luce passa attraverso le palpebre e, stimolan-
do la retina, induce il ritmo sonno/veglia.
Molti a diciannove gradi sentono freddo sem-
plicemente perché non hanno l’abitudine di 
stare in casa con un maglioncino addosso, una 
cosa semplice ma che permette di risparmiare 
energia e soldi: consumare meno.
Già. Consumare meno: “Occorre un drastico 
cambiamento nella gestione delle risorse ter-
restri per evitare il tracollo del sistema Terra 
e dell’essere umano incluso”. Così recita un 
recentissimo documento firmato da 15.000 
scienziati (di cui 280 operanti in istituzioni ita-
liane), di 184 Paesi tra i quali la maggioranza 
dei Nobel ancora in vita. Mai così tanti esperti 
riuniti in un solo documento scientifico. 
Se non ci saranno correzioni importanti, molti 
indicano nel 2050 il punto di non ritorno oltre 
il quale i cambiamenti proseguiranno da soli 
irrefrenabilmente anche se l’uomo correggerà 
le proprie abitudini. Tra trentadue anni non 
ci sarà più niente da fare e gli sconvolgimenti 

ecologici porteranno grandissimi disordini e 
guerre. 
Pensate genitori, tutto questo avverrà quando 
i vostri figli avranno più o meno la vostra età!
Immaginateveli, mettetevi nei loro panni! Se 
veramente li amate, non eludete il problema 
perché è il problema più grande!
Stiamo andando allegramente verso il bur-
rone, tremendamente inconsapevoli, non 
vogliamo sapere, queste stesse righe saranno 
rifiutate, questo argomento è ritenuto trito e 
ritrito, già detto, quindi non vero, chi lo pro-
pone è un rompiscatole che vuol solo spaven-
tare. Mi domando che senso ha indicare alle 
mamme l’alimentazione più corretta da fare ai 
figli per prevenire le malattie cardiovascolari 
sapendo che quando saranno adulti ben altri 
problemi si troveranno ad affrontare? Cosa 
in realtà devo dire per essere coerente con il 
ruolo che ho scelto per la mia vita, che è pen-
sare, dal punto di vista del medico, al futuro 
dei bambini? Se l’amore verso figli è vero, deve 
incarnarsi in qualcosa, deve essere agito e non 
vuoto sentimentalismo. Dobbiamo fare no-
stro il proverbio africano: “La terra non ci è 
stata lasciata dai nostri padri, ma ci è data in 
prestito dai nostri figli” e iniziare a cambiare, 
preservare, custodire, rinunciare al tremendo 
superfluo, ribellandoci a un Potere che propo-
ne la vita come “cosa da mangiare”, da godere 
il più possibile, che ci impone di essere consu-
matori voraci. 
È un dovere d’amore non eludibile col quale 
misurare le forze politiche, facendo leva dal 
basso perchè i potenti del mondo, ben asservi-
ti, non ne parlano.
“Non basta papa Francesco da solo a difendere 
la terra.” 

I bambini nel 2050...
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L’insufficienza renale è una grave condi-
zione patologica che compare quando i 
reni non sono più in grado di funzionare in 
modo efficiente. I reni hanno varie funzioni 
fra cui quella di depurare il sangue, filtran-
do le sostanze dannose e quella di regola-
re la quantità di acqua ed elettroliti (i sali 
minerali presenti nelle cellule) allo scopo 
di mantenere un adeguato equilibrio idro-
salino; ben si comprende quindi come que-
sti organi svolgano un ruolo fondamentale 
nel mantenimento dell’equilibrio interno 
dell’organismo.
La malattia renale, così definita in genera-
le, è molto più diffusa di quanto si pensi; 
infatti colpisce dal 7 al 10 % della popola-
zione. Nel bacino d’utenza dell’Asst di Cre-
ma si stima che più di 10.000 persone ne 
siano affette, delle quali almeno 5.000 pre-
sentano una condizione di malattia renale 
medio-grave. 
Quello che è certo è che l’insufficienza re-
nale cronica è una patologia di notevole 
impatto sociale, in particolar modo se si 
considera che negli anni l’incidenza e la 
prevalenza di questa malattia sono andate 
sempre più crescendo, anche per l’aumento 
della vita media, quindi dell’invecchiamen-
to.
I reni non eliminano soltanto sostanze tos-
siche derivate dal nostro metabolismo, che 
rappresentano dei veri e propri veleni per il 
nostro organismo, ma controllano una serie 
di parametri fondamentali per la nostra sa-
lute (ad esempio: pressione arteriosa, sodio, 
potassio, calcio, fosforo, acqua corporea, 
anemia, acidità del sangue).
Nel momento in cui, per i più svariati mo-
tivi, la funzione renale si altera, si produce 

l’insufficienza renale, una condizione che, 
nella sua tipologia cronica e avanzata con-
durrebbe alla morte, essendo la funzione 
renale una funzione vitale.
L’insufficienza renale cronica è una con-
dizione patologica piuttosto subdola in 
quanto  legata a un lento, ma progressivo 
declino delle funzioni renali. Diversamente 
da quanto accade nel caso dell’insufficien-
za renale acuta che ha un decorso rapido e 
improvviso, l’insufficienza renale cronica è 
una condizione che si sviluppa nel corso di 
settimane, mesi, anni.
Le principali cause di insufficienza renale 
cronica sono il diabete mellito (sia di tipo 
1 che di tipo 2) e l’ipertensione arteriosa; 
queste patologie, infatti, sono in grado di 
danneggiare i piccoli vasi sanguigni presen-
ti nell’organismo, ivi compresi quelli che si 
trovano nei reni. 
Altre cause di insufficienza renale cronica 
sono rappresentate da patologie autoimmu-
ni, rene policistico, pielonefrite ricorrente, 
ostruzione delle vie urinarie e reflusso, 
utilizzo cronico di farmaci metabolizzati a 
livello renale...
Il declino della funzione renale può essere 
talmente lento che spesso la malattia rima-
ne asintomatica fino al suo stato avanzato, 
quando i reni hanno già subito un danno 
irreparabile. 
In questo stadio compaiono sintomi e segni 
evidenti: nausea, vomito, anemia severa, 
stanchezza, ipertensione arteriosa, edemi, 
prurito intenso, alterazione degli elettroliti 
(sodio, potassio, calcio, fosforo), alitosi ure-
mica e perdita di memoria.  

Le malattie renali/1
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Abbiamo detto nella prima parte di questo 
servizio che l’insufficienza renale è una 
grave condizione patologica che compare 
quando i reni non sono più in grado di fun-
zionare in modo efficiente.
Detto delle cause e delle complicanze, per 
la diagnosi di insufficienza renale è suffi-
ciente un esame semplicissimo: la determi-
nazione della creatinina nel sangue; esame 
quindi che consente in maniera precisa di 
stabilire come funzionano i nostri reni.
Per quanto concerne il trattamento, nel 
caso della forma cronica, si devono adot-
tare cambiamenti nella dieta, passando a 
un’alimentazione a contenuto controllato 
in sodio (sale da cucina),  proteine, potassio 
e fosforo, per evitare ulteriori danni ai reni. 
A ciò va aggiunta la terapia farmacologica 
indicata per le condizioni di accompagna-
mento e di aggravamento della malattia 
renale.
Nel caso dei pazienti ormai giunti all’ure-
mia, i provvedimenti sono rappresentati 
dalla dialisi e dal trapianto renale (quest’ul-
timo indicato per i pazienti idonei). La for-
ma più completa di terapia è rappresentata 
dal trapianto: in più della metà dei casi, il 
rene trapiantato funziona in modo ottimale 
anche dopo quindici e più anni dall’inter-
vento. In caso di fallimento del trapianto, 
il paziente torna alla dialisi, ma potrà in se-
guito effettuare un nuovo trapianto.
Insufficienza renale e dialisi
L’emodialisi è un processo che consente 
di purificare il sangue mediante un’appa-
recchiatura particolare (rene artificiale) la 
cui introduzione ha permesso di garantire 
la sopravvivenza ai malati di insufficienza 
renale cronica, permettendo di attendere la 

disponibilità di un trapianto o di continuare 
la terapia salvavita se il soggetto non è ido-
neo al trapianto renale.
Nell’emodialisi  il paziente esegue il tratta-
mento generalmente tre volte la settimana 
in ospedale (o presso un centro periferico).
Una seconda modalità di terapia dialitica è 
costituita dalla dialisi peritoneale, che pre-
vede la depurazione del sangue attraverso 
l’uso della cavità peritoneale, nella quale si 
introduce, attraverso un catetere speciale 
collocato in addome, del liquido particolare 
che consente di svolgere le stesse  funzio-
ni dell’emodialisi. Questo secondo tipo di 
trattamento può essere effettuato a domici-
lio, durante il giorno o la notte, evitando al 
paziente di recarsi presso il Centro Dialisi 
Ospedaliero.
In sintesi: un paziente affetto da malattia 
renale ha davanti a sé prospettive molto ef-
ficaci e progressive per poter affrontare la 
sua condizione: 
1) terapie mediche per guarire dalla malat-
tia o rallentarne l’aggravamento;
2) dialisi per sostituire la funzione renale 
qualora questa sia gravemente compromes-
sa;
3) trapianto renale, con ritorno a una vita 
totalmente autonoma e di alta qualità.
Nell’Unità Operativa di Nefrologia e Diali-
si di Crema i pazienti sono assistiti in tutte 
le tre fasi attraverso gli ambulatori dedicati, 
le attività di ricovero, di trattamento dialiti-
co e di immissione in lista d’attesa e moni-
toraggio per il trapianto renale.  
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Tra gli obiettivi che un nefrologo si pone, oltre 
la diagnosi e la terapia delle malattie renali, 
vi è l’educazione alla salute che si concretiz-
za nell’informazione e nella sensibilizzazione 
sulle malattie renali, focalizzando l’attenzione 
sui fattori di rischio, al fine di agevolare una 
loro rapida individuazione, e sulle possibilità 
di cura e trattamento degli stessi. 
Quando una persona ha una malattia che 
danneggia i reni sino alla insufficienza renale, 
la sua vita può cambiare. I farmaci, la dieta, 
i necessari controlli in ospedale, la dialisi, il 
trapianto di rene, possono condizionare la vita 
quotidiana, influenzare lo stato emotivo e ob-
bligare a uno stile di vita più opportuno.
Una buona conoscenza di quello che sta ac-
cadendo aiuta il soggetto nefropatico e i suoi 
familiari a comprendere e riconoscere i sinto-
mi, a partecipare alle decisioni terapeutiche e 
a gestire la situazione.
Quando non si può ottenere la guarigione di 
una malattia, che compromette progressiva-
mente la funzione renale, si può comunque 
rallentarne l’evoluzione e ridurre i danni cau-
sati all’organismo. È, pertanto, molto impor-
tante rispettare le prescrizioni del nefrologo ed 
eseguire con regolarità i controlli clinici e di 
laboratorio consigliati. Lo scopo principale è 
quello di aiutare il paziente a conoscere, capire 
e collaborare con medici e infermieri per otte-
nere i risultati migliori dalle cure. La malattia 
renale cronica avanzata, con alcuni suggeri-
menti dietetici e interventi terapeutici, quali la 
dialisi o il trapianto, può essere affrontata sere-
namente, arrivando a risultati che permettono 
di avere una buona qualità di vita.
Nel territorio cremasco (Asst-Crema) vi sono 
circa 10.000 soggetti che hanno problemi 
di funzione renale. Il dato indica quindi che 

occorre individuare precocemente tali sog-
getti per mettere in atto tutti i provvedimenti 
utili. Con un buon monitoraggio nefrologico 
è possibile continuare a svolgere tutte le pro-
prie attività, sia lavorative sia di svago. Alcuni 
farmaci, la dieta e il controllo ottimale della 
pressione arteriosa possono favorire il man-
tenimento di una funzione renale sufficiente 
a svolgere una vita normale anche per molti 
anni. Infatti anche poco tessuto renale funzio-
nante può svolgere a lungo il lavoro necessario 
e sufficiente all’organismo: questo patrimonio 
renale va quindi conservato e salvaguardato.
Un’occasione per favorire un confronto sui 
problemi delle malattie renali e la loro preven-
zione è la Giornata Mondiale del Rene, che si 
celebra il 9 marzo. Il tema scelto quest’anno 
è ‘Malattie renali & Obesità: un sano stile di 
vita per dei reni in buona salute’. Infatti gli ef-
fetti sistemici dell’obesità – insieme con iper-
tensione, iperglicemia, dislipidemia, infezioni 
delle vie urinarie, calcolosi renale... – possono 
concorrere in maniera consistente al peggiora-
mento della malattia renale. L’obesità si rivela 
ancora una volta nemica della salute: espone 
al rischio di malattie cardiovascolari e ad altre 
complicanze ed è ora pure confermato come 
sia un fattore di rischio per l’insorgenza di 
nuovi casi di malattia renale. I reni di un obeso 
devono compiere un lavoro maggiore rispetto 
a un soggetto normale e questo comporta un 
danno del rene. È stato inoltre appurato che 
l’obesità è un fattore di rischio per la calcolo-
si e per il cancro del rene. Mantenere un peso 
forma si dimostra, in aggiunta ai tanti accer-
tati vantaggi sulla salute, una condizione per 
conservare il più a lungo possibile una buona 
funzione renale. 

I buoni consigli del nefrologo

NEFROLOGO

dott. Giorgio Carlo Depetri
Direttore SC Nefrologia e Dialisi,
specialista in Nefrologia Medica
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L’attuale contesto storico ci offre scenari so-
ciali molto complessi. In particolare sono 
molte le sfide sanitarie, sociali ed economiche 
associate alla migrazione che spesso è il pro-
dotto delle disuguaglianze globali. Noi opera-
tori sanitari ci troviamo quindi molto spesso 
a dover fronteggiare delle situazioni anche 
di emergenza nei confronti di persone che 
arrivano sul nostro territorio. Spesso siamo 
impreparati, forse anche innervositi dal con-
testo politico che non ci aiuta in una gestione 
serena ed equilibrata. Non dobbiamo però 
dimenticarci ciò che recita l’articolo 31 della 
nostra Costituzione e che cioè: “La Repubbli-
ca tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività”.
Siamo uomini e donne ricchi di professiona-
lità, conoscenze e valori che incontrano altri 
uomini e altre donne che più o meno diretta-
mente ci chiedono un aiuto per tutelare uno 
dei beni più preziosi come quello della salute 
che come sappiano non è assenza di malattia, 
ma presenza di un benessere che deriva da 
un equilibrio fisico, psichico, sociale ed eco-
nomico. Dobbiamo farci carico per forza di 
queste persone? Ci sono leggi non scritte come 
quelle che agitano la nostra azione quotidiana 
di professionisti della salute che ci portano a 
rispondere a questo diritto. Possiamo esimerci 
dal farlo a prescindere dalla nostra coscienza? 
Ci sono delle leggi che vanno rispettate per 
tutelare i più deboli. È necessario imparare 
a conoscere meglio il contesto legislativo per 
essere tutelati e per tutelare al meglio. Questo 
non ci esime dall’affrontare la questione delle 
migrazioni con attenzione stimolando anche 
la politica italiana ed europea a una rif lessio-
ne seria, puntuale e concreta.
“Se la medicina vuole raggiungere pienamen-

te i propri fini, deve entrare nell’ampia vita 
politica del suo tempo e deve indicare tutti gli 
ostacoli che impediscono il normale comple-
tamento del ciclo vitale... La Medicina è una 
scienza sociale e la Politica è una Medicina 
su larga scala”. Così scriveva il patologo tede-
sco Rudolf Virchow nel 1848, contribuendo a 
disegnare nella storia dell’uomo moderno le 
prime politiche sanitarie inclusive per tutta 
la popolazione. È in questi termini che deve 
essere interpretato lo sforzo culturale, prima 
ancora che organizzativo, di individuare stru-
menti per politiche eque per una salute che, 
necessariamente, sia senza esclusioni.
La Società Italiana di Medicina delle Migra-
zioni (SIMM) nasce nel 1990 per favorire la 
conoscenza e la collaborazione tra quanti si 
impegnano a vario titolo per assicurare dirit-
to, accesso e fruibilità all’assistenza sanitaria 
degli immigrati, partendo da ciò che unisce e 
valorizzando l’esperienza di ciascuno. Ciò si 
traduce spesso in un lavoro in Rete che ha af-
finato una metodologia applicativa nei Grup-
pi locali Immigrazione Salute (GrIS), vere e 
proprie Unità Territoriali della SIMM. Pre-
senti in varie realtà italiane i GrIS si ritrovano 
su obiettivi condivisi:
1. Fare informazione e attivare discussioni 
sugli aspetti normativi specifici nazionali e 
locali, sulle iniziative intraprese nei servizi 
pubblici e nei servizi del volontariato e del pri-
vato sociale.
2. Mettere in rete gruppi, servizi, persone, 
competenze e risorse sia assistenziali sia for-
mative.
3. Elaborare proposte politico-organizzative.
4. Fare azione di ‘advocacy’ sulle istituzioni. 
Per approfondimento www.simmweb.it. 

La salute come diritto

MEDICINA
DELLE

MIGRAZIONI
dott.ssa Cristina Tantardini - Medico
dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi
dott. Michele Gennuso - Medico
dell’Unità Operativa di Neurologia
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Perché a Natale facciamo doni a tutti meno 
che a noi stessi? Perché non scegliamo di met-
tere sulla tavola cibi e bevande amici della no-
stra salute! Ecco quindi come fare delle feste 
natalizie una festa anche per la nostra salute, 
con qualche esempio di strategie e di ‘cibi alle-
ati’ del nostro apparato digerente.
• Non dimentichiamo la bilancia: scopriamo 
qual è il nostro peso ideale, calcolando (in rete 
si trovano gli appositi calcolatori) quale il no-
stro indice di massa corporea; quello ideale è 
intorno a 21: se siamo distanti da questo valo-
re dobbiamo pensare seriamente a un cambio 
di stile di vita!
• Dieta variata e bilanciata, con almeno cin-
que porzioni al giorno di frutta o verdura; 
ricordiamo le proprietà benefiche delle cruci-
ferae, cioè cavolfiore, broccoli etc, che favo-
riscono un microbiota intestinale favorevole 
alla nostra salute; limitare il consumo di car-
ne rossa, in particolare gli insaccati.
• Attenzione ai metodi di cottura: per carni, 
pesce e verdure sono ideali le cotture al forno, 
al cartoccio, al vapore o alla piastra. 
• Utilizzare poco sale, che se usato eccessiva-
mente ha un effetto negativo sul sistema car-
diovascolare: per insaporire le pietanze, uti-
lizzare le spezie, come la curcuma, e le erbe 
aromatiche.
• Attenzione all’alcol: il suo consumo va li-
mitato (indicativamente a 1 bicchiere di vino 
al giorno per le donne, due per gli uomini), 
o eliminato del tutto se si ha una malattia di 
fegato. 
• Attività fisica regolare: approfittiamo dei 
giorni di festività per aumentare l’esercizio fi-
sico quotidiano; una lunga passeggiata può es-
sere un ottimo modo per prendersi cura della 
propria salute, a patto che ci faccia ‘battere il 

cuore’, cioè provochi un moderato incremento 
del battito cardiaco.
• Impariamo a usare le app degli smartphone, 
come ad esempio quelle che registrano l’attivi-
tà fisica quotidiana: ci sorprenderemo di sco-
prire quanto spazio di miglioramento abbia-
mo e ci motiveremo ad aumentare l’esercizio 
fisico, che deve essere fatto almeno 4-5 volte 
alla settimana per 30 minuti.
• E infine, iniziamo l’anno nuovo con un me-
tro: misuriamo il nostro giro-vita! Ricordiamo 
che l’accumulo di grasso centralmente, cioè a 
livello del giro-vita, è molto negativo per la 
nostra salute perché si associa ad accumulo 
di grasso nel fegato (con possibile progressi-
vo danno grave dell’organo fino alla cirrosi e 
alle sue complicanze), a malattie metaboliche 
e anche a tumori dell’apparato digerente e non 
solo.  
Qualche cibo o bevanda da riscoprire.
• Caffè: il segreto sono le sostanze antiossi-
danti, come i polifenoli, di cui la bevanda è 
ricca e che permetterebbero di contrastare 
l’infiammazione cronica del fegato. Due o tre 
tazzine, quindi, oltre a essere una delle più 
consolidate tradizioni italiane, sono anche un 
valido aiuto per prevenire l’aggravamento del-
le malattie croniche di fegato verso la cirrosi.
• Acqua: sebbene un bicchiere di vino sia irri-
nunciabile per il brindisi, l’acqua rappresenta 
la scelta migliore per placare la sete ed è un 
elemento chiave per mantenere il corpo in 
buona salute. 
• Cioccolato: due o tre quadratini al giorno 
proteggono il fegato dalla produzione di tes-
suto fibroso che rende l’organo meno funzio-
nale. Attenzione, però, a non esagerare e a 
prediligere il cioccolato fondente, con il 70% 
o più di cacao. 

Un regalo per la nostra salute

GASTRO
ENTEROLOGO

dott.ssa Elisabetta Buscarini
Direttore dell’Unità Operativa di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva
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Se si considera che la situazione del malato alla 
fine della vita lo pone in una situazione di pro-
gressiva perdita di autonomia, di dolore e sinto-
mi sempre più invalidanti, di preoccupazione 
e ansia, ben si comprende come la sofferenza 
diventi ‘complessiva’, esistenziale e, inesorabil-
mente, coinvolga anche il suo nucleo familiare. 
Un importante e forte punto di riferimento per 
l’attività di tutti i professionisti che si occupano 
di Cure Palliative è il diritto dell’assistito di rice-
vere e usufruire di tutto ciò che gli consente di 
vivere nel modo migliore questo tratto di stra-
da, proprio perché affetto da una malattia per 
la quale non esistono cure specifiche o che, nel 
caso esistano, risultano essere inadeguate o inef-
ficaci per tutti i sintomi che presenta (per esem-
pio dolore, astenia, agitazione, nausea). Questo 
diritto è sancito anche dalla legge 38 del 2010, 
che intende garantire l’accesso alle Cure Pallia-
tive e alla terapia del dolore da parte del malato, 
nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, 
al fine di assicurare il rispetto della dignità e 
dell’autonomia della persona, l’equità nell’acces-
so all’assistenza, la qualità delle cure e la loro 
appropriatezza secondo le specifiche esigenze.
Un paziente informato, consapevole delle pro-
prie condizioni, può essere protagonista delle 
decisioni che lo riguardano e permette, a lui e a 
chi lo assiste, di stabilire una relazione di fiducia 
che si fonda sulle caratteristiche della situazione 
concreta. In questo caso l’assistito potrà davvero 
esprimere le sue preferenze, partecipare alla pia-
nificazione, alle scelte da compiere, favorendo il 
rispetto della sua dignità: la terminalità può es-
sere così ‘vissuta’. È evidente che, in questo caso, 
anche l’intervento di assistenza al malato – e alla 
sua famiglia – da parte della èquipe di Cure Pal-
liative raggiungerà i migliori risultati, proprio 
perché al centro dell’attenzione di tutti saranno i 

veri bisogni espressi da un paziente consapevole 
che oltre a orientare, scegliere, partecipare alle 
scelte, potrà anche liberamente confidarsi.
Per contro, quando il paziente non sia stato 
adeguatamente informato della sua malattia 
sin dal suo inizio – e quindi non sia consa-
pevole del suo stato – è facile che si possa 
instaurare una pericolosa e opprimente ‘con-
giura del silenzio’, che impedirà una naturale 
e sincera relazione sia con gli operatori delle 
cure palliative sia all’interno del suo nucleo 
familiare. Questa condizione contribuirà a 
isolarlo sempre di più, diminuirà ulterior-
mente la sua possibilità di autodeterminazio-
ne e, di conseguenza, ridurrà la qualità di vita 
nel tempo che ha ancora da vivere.
L’obiettivo delle Cure Palliative, quindi, non 
consiste solo nel controllo del dolore e dei sin-
tomi, ma nella presa in carico globale del ma-
lato, come persona inserita nel suo contesto, 
attraverso la creazione di un rapporto di fidu-
cia reciproca che, pur riconoscendo il limite, 
è in grado di offrire la migliore qualità di vita 
possibile in quel momento. 
La nostra Rete di Cure Palliative è in grado 
di farsi carico, attraverso le sue varie artico-
lazioni, di tutte le esigenze del malato in fase 
terminale e della sua famiglia, in maniera 
tempestiva sia attraverso consulenze all’inter-
no dei reparti ospedalieri sia:
• attraverso l’ospedalizzazione domiciliare 
con cui può assisterlo a domicilio, contando 
sull’intervento di una èquipe multidisciplina-
re, tutti i giorni dalle 8 alle 20; 
• l’Hospice con posti letto presso la Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi, quando per moti-
vi clinici o di natura socio-familiare i malati 
non possono essere seguiti presso le loro abi-
tazioni. 

Rete di aiuto alla fine della vita

dott. Sergio Defendi
Responsabile dell’Unità Operativa
di Cure Palliative

CURE
PALLIATIVE
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Che cosa sono le Cure Palliative? Il termi-
ne palliativo, che deriva da pallium “mantel-
lo”, ha il significato originario di “protegge-
re con un mantello”. Nella lingua italiana 
corrente, invece, è spesso usato come si-
nonimo di qualcosa di inutile, di fittizio, 
o anche di “effetto placebo”. Per questo, 
soprattutto in Italia, il termine palliativo, 
anziché all’originario significato di “prote-
zione”, viene associato al concetto di limi-
te, di ripiego, rispetto agli obiettivi che ci si 
prefiggono.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
definisce le Cure Palliative come un ap-
proccio in grado di migliorare “la qualità 
della vita dei malati e delle loro famiglie che 
si trovano ad affrontare le problematiche 
associate a malattie inguaribili, attraverso 
la prevenzione e il sollievo della sofferenza 
per mezzo di una identificazione precoce e 
di un ottimale trattamento del dolore e delle 
altre problematiche di natura fisica, psico-
sociale e spirituale” (OMS, 2002).
Per questo le Cure Palliative si rivolgono a 
pazienti con qualsiasi malattia evolutiva e 
cronica in fase avanzata, non solo quindi 
a persone affette da malattie oncologiche, 
ma anche per esempio neurologiche, respi-
ratorie, cardiologiche e hanno lo scopo di 
aiutare l’assistito a raggiungere la massima 
qualità di vita possibile, per vivere al me-
glio la fase terminale della malattia, nel ri-
spetto della sua volontà, accompagnandolo 
alla fine della vita, con la protezione di un 
“mantello” fatto di assistenza e attenzioni. 
Al centro delle Cure  Palliative, infatti, è la 
persona assistita con i suoi bisogni: fisici, 
psicologici, spirituali sociali.

Di che cosa si occupano le Cure Palliati-
ve? Le Cure Palliative costituiscono quindi 
una specifica modalità di presa in carico 
globale e multidisciplinare rivolta ai pazien-
ti affetti da una malattia che non risponde 
più a trattamenti specifici e di cui la morte 
rappresenterà solo una diretta e inevitabile 
conseguenza. 
L’obiettivo di questa assistenza è quello di 
migliorare il più possibile la qualità di vita 
dei pazienti, ma anche delle loro famiglie, 
in particolare:
• attraverso il sollievo dal dolore e dagli al-
tri sintomi;
• integrando gli aspetti psicologici, sociali e 
spirituali dell’assistenza;
• offrendo un sistema di supporto per aiu-
tare anche la famiglia durante la malattia e 
durante il lutto.
Le Cure Palliative sono perciò “cure atti-
ve”, proprio perché orientate alla cura dei 
sintomi, alla relazione, al sostegno spiri-
tuale, e all’accompagnamento consapevole 
dell’assistito fino al momento della morte. 
Un cambiamento di paradigma rispetto alla 
medicina tradizionale indirizzata alla cura 
della malattia e alla guarigione del pazien-
te. 

La realtà delle Cure Palliative

dott. Sergio Defendi
Responsabile dell’Unità Operativa
di Cure Palliative

CURE
PALLIATIVE
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Le Cure Palliative sono costituite da un com-
plesso integrato di attività, svolte da vari pro-
fessionisti di diverse discipline, che quindi 
contempla prestazioni da parte del medico, 
dell’infermiere, dell’operatore socio sanitario, 
ma anche di tipo riabilitativo e psicologico, 
compreso il sostegno spirituale e le eventuali 
prestazioni di tipo sociale e tutelare. 
Un elemento fondamentale è rappresenta-
to dalla continuità nella gestione all’interno 
dell’intero progetto assistenziale individuale. 
Prendere in carico adeguatamente un pazien-
te terminale, sia che esso si trovi in una unità 
ospedaliera sia in carico all’assistenza domi-
ciliare, prevede infatti una grande attenzione 
ai bisogni espressi e un’attenta valutazione 
delle richieste in primis del paziente, ma an-
che della famiglia. Solo quando saranno stati 
individuati, valutati, definiti questi bisogni si 
potrà proporre e decidere, insieme al pazien-
te, il contesto assistenziale più idoneo – il co-
sidetto ‘setting di cura’ (a domicilio, oppure in 
hospice) – in relazione ai bisogni e alle esigen-
ze emerse, con l’obiettivo di fargli vivere l’ul-
timo periodo della sua vita con la maggiore 
qualità e dignità possibile. 
Senza dubbio un’attivazione precoce potrà 
consentire un più forte rapporto di fiducia tra 
assistito, famigliari ed équipe di cure palliati-
ve e, di conseguenza, un migliore percorso di 
accompagnamento.
Le Cure Palliative sempre più integrano con 
le simultaneous care, per tempo, le cure speciali-
stiche. Purtroppo però ancora oggi si associa 
l’idea delle Cure Palliative con le ultime ore 
di vita, alimentando il pensiero che “quando 
arrivano loro dopo poco tempo la persona 
muore”. Ma non deve essere così.  C’è quin-
di ancora un grosso aspetto culturale da su-

perare, associato al rifiuto di attivare le Cure 
Palliative perché, fondamentalmente, vi è un 
rifiuto dell’idea della morte. Va detto però 
che molti familiari o assistiti, inizialmente 
reticenti all’attivazione del nostro servizio, 
quando poi sperimentano gli effetti prodotti, 
rimpiangono di non averlo fatto prima.
Le Cure Palliative vanno attivate quando, nel 
paziente con malattia inguaribile e nella sua 
famiglia, i sintomi fisici e psicologici gene-
rano sofferenza. In tal senso, a domicilio, il 
medico di Medicina Generale può rivestire un 
ruolo cruciale. 
Chiunque può attivare le Cure Palliative, pre-
vio colloquio con il medico palliativista, in 
particolare:
• i medici specialisti, che hanno in carico il 
paziente in ospedale;
• i medici di assistenza primaria, che hanno in 
carico il paziente a domicilio;
• i medici delle case di riposo (RSA) che han-
no in cura l’ospite;
• il paziente o i familiari del paziente;
• le assistenti sociali del Comune;
• gli operatori dell’Unità di Valutazione Mul-
tidisciplinare dell’Asst (UVMD).
Per l’attivazione è necessario contattare:
- Unità Operativa di Cure Palliative, dell’Asst 
Ospedale Maggiore di Crema, Largo Ugo 
Dossena 2, Crema, telefono 0373.280827.
- Hospice, della Fondazione Benefattori 
Cremaschi, via Kennedy 2, Crema, telefono 
0373.206270.
Non ci saranno costi da sostenere in quanto 
le cure fornite dalla Rete di Cure Palliative 
sono coperti dal Servizio Sanitario di Regio-
ne Lombardia.
Per approfondimenti: www.curepalliativecre-
ma.it. 

Il valore delle Cure Palliative

CURE
PALLIATIVE

dott. Sergio Defendi
Responsabile dell’Unità Operativa
di Cure Palliative
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ll termine “meningite”, usato molto frequen-
temente nell’ultimo periodo, non è altro che 
un termine scientifico che sta a indicare una 
infiammazione delle meningi, membrane che 
racchiudono come un grande involucro tutto 
il sistema nervoso centrale (cervello e midollo 
spinale).
Generalmente la causa di questa infiammazio-
ne è di tipo infettivo (batteri, virus o funghi) 
con sostanziali differenze riguardanti soprat-
tutto la frequenza e la pericolosità. Infatti, se 
da un lato abbiamo le meningiti virali che sono 
le più frequenti ma meno pericolose, dall’altro 
abbiamo le meningiti batteriche che sono più 
rare, ma al tempo stesso più gravi con conse-
guenze anche mortali. Anche le meningiti da 
funghi possono essere mortali, ma perché in 
genere colpiscono persone molto defedate e 
con deficit della risposta immunitaria.
Gli agenti batterici sono diversi; il più temuto 
perché, come detto prima, il più pericoloso è il 
Meningococco C che colpisce soprattutto i gio-
vani, ma anche gli adulti, seguito a ruota dal 
Meningococco B che colpisce preferibilmente 
i neonati. Ci sono infine altri tipi di meningo-
cocco – A W Y – che però sono meno frequenti 
alle nostre latitudini, ma presenti soprattut-
to in Africa (fascia equatoriale) e Asia. Altri 
agenti batterici che possono essere causa di 
meningite sono il Pneumococco, l’Haemophi-
lus Influenzae, Escherichia coli e altri.
La vaccinazione è sicuramente lo strumento 
più efficace per la prevenzione della meningi-
te batterica. In Italia sono disponibili diversi 
vaccini. Esistono 3 tipi di vaccino contro il me-
ningococco: 
1. il vaccino coniugato contro il meningococco 
di tipo C;
2. il vaccino coniugato tetravalente contro i 

meningococchi di tipo A C W Y;
3. il vaccino contro il meningococco di tipo B. 
Altri vaccini contro forme batteriche di me-
ningite sono il vaccino coniugato contro lo 
Streptococco Pneumoniae (detto anche Pneu-
mococco) e contro l’Haemophilus Influenzae, 
particolarmente indicati nel primo anno di 
vita. Alcuni vaccini sono già raccomandati e 
offerti gratuitamente, altri invece lo saranno 
appena entrerà in vigore il nuovo Piano Nazio-
nale Prevenzione Vaccinale.
La scheda vaccinale in vigore prevede la vac-
cinazione anti-Meningococco C nei bambini 
che abbiano compiuto un anno di età, mentre 
è consigliato un richiamo con vaccino tetrava-
lente per gli adolescenti. Il vaccino tetravalen-
te coniugato anti-Meningococco A, C, Y, W è 
consigliato anche per gli adolescenti che non 
sono stati vaccinati da piccoli e dovrebbe co-
munque essere somministrato a chi si reca in 
Paesi ove sono presenti i sierogruppi di menin-
gococco contenuti nel vaccino. Al di fuori del-
le due fasce di età sopracitate, il vaccino è for-
temente raccomandato in persone a rischio o 
perché affette da alcune patologie (talassemia, 
diabete di tipo 1, malattie epatiche croniche 
gravi, immunodeficienze congenite o acquisi-
te, trapiantati, etc.), ed è consigliato anche in 
presenza di particolari condizioni (lattanti che 
frequentano gli asili nido, ragazzi che vivono 
in collegi, reclute militari e, come sopra accen-
nato, per chiunque debba recarsi in regioni del 
mondo dove la malattia meningococcica è co-
mune). Il vaccino contro il Meningococco B è 
attualmente offerto gratuitamente ai bambini 
nel corso del primo anno di vita solo in alcune 
regioni e lo sarà presto anche a livello nazio-
nale (dal 2017 solo per i nuovi nati anche in 
Lombardia). 

Meningiti: di cosa si tratta?/1
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Dopo la prima parte pubblicata sull’argo-
mento meningite, riprendiamo risponden-
do a questa domanda: quanto dura l’effetto 
della copertura vaccinale?
Generalmente, la durata della protezione 
dipende dal tipo di vaccino e dall’età a cui 
viene somministrato. Infatti, mentre alcuni 
vaccini, come quello anti-Epatite B, confe-
riscono una protezione duratura lungo tut-
to l’arco della vita, per altri vaccini, come 
quelli contro difterite e tetano, sono racco-
mandati richiami decennali. Riguardo ai 
vaccini anti-meningococcici, i dati attual-
mente disponibili in letteratura non con-
sentono di stabilire la necessità di un richia-
mo. In Italia, con il nuovo Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale, è stata inserita una 
dose di richiamo nell’adolescenza in quan-
to è un’età a maggior rischio (se pur sempre 
molto basso) rispetto al resto della popola-
zione per rafforzare la risposta immunitaria 
a una eventuale infezione.
Il richiamo di una vaccinazione permette di 
mantenere elevata la protezione immunita-
ria individuale nei confronti di una specifi-
ca malattia infettiva e garantire, qualora i 
livelli di copertura vaccinale siano elevati, 
anche nella popolazione generale l’instau-
rarsi della cosiddetta immunità di gregge, 
una specie di scudo di protezione, essen-
ziale a limitare la circolazione di un deter-
minato microbo ed evitare il riemergere di 
malattie ormai sotto controllo, difendendo 
così anche le fasce di popolazione più vul-
nerabili come anziani, bambini molto pic-
coli ancora non completamente vaccinati e 
soggetti a rischio.
La vaccinazione contro il Meningococco 
C, o meglio il vaccino tetravalente, è cer-

tamente consigliabile per gli adolescenti, in 
quanto rientrano tra le categorie a maggiore 
rischio di contagio, sebbene limitato rispet-
to ad altre malattie infettive molto più con-
tagiose, come influenza e morbillo. Per chi 
è stato vaccinato da bambino al momento 
non è previsto alcun richiamo, anche se è 
comunque consigliabile effettuarlo. Il nuo-
vo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 
introduce una dose di richiamo nell’adole-
scenza. 
La vaccinazione negli adulti non è racco-
mandata a meno che non siano presenti 
i fattori di rischio già citati (per esempio 
malattie croniche e immunodeficienza) o 
condizioni particolari (per esempio viaggi 
in zone a rischio). Chi ha dubbi è opportuno 
che si rivolga al proprio medico di famiglia.
Quali sono le misure di profilassi da adot-
tare? Per prima cosa è necessario identifica-
re al più presto il patogeno per scegliere le 
misure di profilassi più adeguate. Occorre 
identificare i conviventi e coloro che han-
no avuto contatti stretti con l’ammalato nei 
10 giorni precedenti la data della diagnosi, 
da sottoporre a chemioprofilassi o a sorve-
glianza sanitaria. 10 giorni è il tempo mas-
simo previsto per la sorveglianza sanitaria, 
tenuto conto del massimo periodo d’incuba-
zione della malattia. 

Meningite e vaccinazioni/2
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Il costante miglioramento della prognosi e 
della sopravvivenza in molte malattie on-
cologiche, pone apertamente il problema 
di consentire un migliore livello di vita 
nell’ambito della menomazione subita. 
Il chirurgo, l’oncologo, il radioterapista 
hanno il compito di garantire, ai pazienti 
con patologia oncologica, la più lunga so-
pravvivenza.
Il fisiatra e la sua èquipe devono consenti-
re la migliore qualità della sopravvivenza, 
cercando il pieno recupero fisico, psichico 
ed emozionale.

L’obiettivo comune è quello di migliorare le 
fasi del post-intervento (chirurgico, chemio 
o radioterapico) al fine di: 
• evitare la stabilizzazione di eventuali dan-
ni;
• ottimizzare il recupero funzionale;
• migliorare la tollerabilità ai trattamenti;
• favorire il precoce reinserimento del mala-
to nel suo ambiente socio-familiare;
• garantire migliore livello di vita nell’am-
bito della menomazione subita, che spesso 
non è solo estetica, ma anche di destrezza e 
armonia del movimento.
 Il bisogno dell’intervento riabilitativo può 
manifestarsi in ogni fase della malattia on-
cologica.
Le donne con neoplasia della mammella 
rientrano in un percorso diagnostico tera-
peutico che il Servizio di Recupero e Rie-
ducazione ha attivato da più di vent’anni.
Un’attivazione rapida dello specialista fi-
siatra è molto importante per impedire che 
la menomazione diventi, in alcuni casi, 
disabilità permanente. Al momento del ri-
covero o nell’immediato post-operatorio, lo 

specialista chirurgo richiede la consulenza 
fisiatrica.
Questa prima visita permette al fisiatra di 
conoscere la paziente, le sue attese, il suo 
precedente motorio prima dell’intervento, 
ma soprattutto di rispondere a eventuali 
quesiti o bisogni solo in parte espressi. 
La donna è così coinvolta in quello che sarà 
il suo percorso riabilitativo (mobilizzazio-
ne precoce e posture corrette dell’arto e del 
rachide ed eventuali esercizi respiratori di 
rilassamento); le saranno fornite spiegazio-
ni e consigli. Sarà informata delle eventuali 
conseguenze post operatorie precoci (ade-
renze cicatriziali, parestesie, alterazioni 
posturali o limitazioni funzionali e di ri-
sposta al dolore). Prima della dimissione 
dal reparto le sarà fissato un appuntamento 
fisiatrico presso il Centro oncologico.

Al nostro ambulatorio accedono pazienti 
con gli esiti di tutte le forme tumorali trat-
tate sia presso la nostra Azienda Ospedalie-
ra che presso altre strutture sanitarie (IEO, 
IST. dei Tumori e da reparti oncologici e 
chirurgici di altre ASST)
Solo in alcune importanti realtà ospedaliere 
è presente un percorso riabilitativo struttu-
rato e facilitante per le patologie oncologi-
che come il nostro.
Le visite, i controlli e le prescrizioni di pro-
tesi per le donne sottoposte a mastectomia o 
altri interventi sono effettuati direttamente 
in quest’ambulatorio. 

La fisiatria oncologica/1
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Come rilevato nella prima parte di questo 
intevento, il costante miglioramento della 
prognosi e della sopravvivenza in molte 
malattie oncologiche, pone apertamente il 
problema di consentire un migliore livel-
lo di vita nell’ambito della menomazione 
subita. Il chirurgo, l’oncologo, il radiote-
rapista hanno il compito di garantire, ai 
pazienti con patologia oncologica, la più 
lunga sopravvivenza. 
Il fisiatra e la sua èquipe devono consenti-
re la migliore qualità della sopravvivenza, 
cercando il pieno recupero fisico, psichico 
ed emozionale.

IL PERCORSO
• Da anni è istituito l’Ambulatorio settima-
nale di Fisiatria Oncologica, presso il Cen-
tro Oncologico;
• Ogni giovedì mattino, alle ore 8.30;
• Consente un accesso facilitato, con tem-
pi di attesa contenuti, a tutti i pazienti con 
esiti di tutte le forme tumorali, dovuti alla 
malattia o ai trattamenti subìti, trattati 
presso la nostra Azienda o altre strutture 
sanitarie.

MODALITÀ DI ACCESSO
• Con impegnativa del medico di Medicina 
Generale;
• Con impegnativa dello specialista di rife-
rimento;
• Con richiesta di consulenza interna;
• Prenotando direttamente al C.U.P., oppu-
re allo sportello dell’Area Oncologica, pres-
so il Centro Oncologico.

TRATTAMENTI EROGATI
• Visite, controlli, prescrizioni di protesi e 
ausili;
• Trattamento di sequele precoci o tardive 
d’interventi chirurgici o conseguenti a ra-
dioterapia o chemioterapia, con progetto e 
programma riabilitativo personalizzato;
• Trattamento di esiti cicatriziali - disfun-
zionali degli arti superiori, inferiori, del 
rachide, linfedemi.
Presso le sue diverse sedi di Crema e Rivol-
ta il nostro Servizio è in grado di fornire 
prestazioni di rieducazione funzionale mo-
toria con varie tecniche, il linfodrenaggio 
manuale, il bendaggio, la pressoterapia 
sequenziale e le terapie fisiche. Durante 
la visita sarà anche identificata l’eventuale 
priorità per l’esecuzione del ciclo terapeu-
tico. È affermata l’importanza di questo 
percorso aziendale che offre un intervento 
multidisciplinare, con discussioni e messa 
in comune delle conoscenze per raccogliere 
i bisogni dell’intera persona.
Al nostro ambulatorio accedono pazienti 
con gli esiti di tutte le forme tumorali trat-
tate sia presso la nostra Azienda Ospedalie-
ra che presso altre strutture sanitarie (IEO; 
IST. dei Tumori e da reparti oncologici e 
chirurgici di altre ASST). Solo in alcune 
importanti realtà ospedaliere è presente un 
percorso riabilitativo strutturato e facili-
tante per le patologie oncologiche come il 
nostro. Le visite, i controlli e le prescrizioni 
di protesi per le donne sottoposte a mastec-
tomia o altri interventi sono effettuati di-
rettamente in quest’ambulatorio. 
Un aiuto in più per migliorare la qualità 
della vita! 

La fisiatria oncologica/2
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La vulnologia è una disciplina della medicina 
sorta una decina di anni orsono, l’etimologia 
del termine ci riporta a “vulnus” (termine latino 
che significa ferita) e “logos” (dal greco studio).
La vulnologia studia con un approccio olistico 
le lesioni cutanee croniche o le cosidette ulcere 
della pelle, la loro prevenzione, cura e guari-
gione. Le più note sono quelle da decubito, le 
più frequenti quelle venose, le più preoccupanti 
quelle del piede diabetico che portano all’ampu-
tazione nel 15% circa dei soggetti colpiti, le più 
dolorose quelle vascolari arteriose in grado di 
portare, se non curate in modo appropriato, alla 
perdita degli arti. In complesso, oltre 2 milioni 
di persone ne soffrono, in particolare anziani. 
Si tratta di malattie che costringono i pazienti a 
veri e propri pellegrinaggi fra le varie strutture, 
nella speranza d’incappare in quella in grado di 
risolvere il problema e proprio per questo si è 
deciso di intervenire creando l’ambulatorio de-
dicato, gestito da professionisti della salute, con 
master in vulnologia, che ruotano attorno alla 
persona con ulcera.
Chi è il vulnologo?
È lo specialista in queste malattie, è colui che 
prende in carico il processo di cura dell’utente 
vulnologico considerando in maniera olisti-
ca tutto il percorso dell’utente sofferente, sino 
all’avvenuta guarigione e prosegue nel follow up 
successivo. Una presa in carico globale ove i vari 
step sono: la diagnosi, il trattamento causale (se 
possibile), il trattamento locale (cura della cute 
e del letto della ferita), l’educazione all’autocura 
dell’utente e ai caregivers, le eventuali terapie 
sistemiche ed esami strumentali per il tratta-
mento generale dell’utente, la collaborazione 
sinergica con i medici di Medicina Generale e i 
medici specialisti.
L’ottica di base della vulnologia prevede un gio-

co di squadra e una valutazione interdisciplina-
re tra i vari professionisti della salute che ruota-
no attorno all’utente. L’obiettivo è far correre le 
informazioni e le conoscenze al fine di raggiun-
gere il wound healing con efficacia ed efficienza.
Tra  le risorse primarie inseriamo l’utente e i 
suoi caregivers i quali vengono coinvolti com-
pletamente nel piano di cure e vengono chiama-
ti ad essere parte attiva del processo di guarigio-
ne della ferita attraverso un processo educativo 
continuo e individualizzato finalizzato al rag-
giungimento della propria responsabilità indivi-
duale nella gestione della propria salute.
“Le persone devono attivare il loro potenziale 
di auto guarigione e credere fermamente che 
ciò possa avvenire. Il vulnologo diviene il loro 
punto di riferimento non solo dal punto di vista 
tecnico ma soprattutto psicologico”.
Perché un ambulatorio vulnologico a Crema?
I dati sull’andamento demografico denunciano 
un progressivo aumento della vita media, con 
conseguente aumento delle patologie croni-
co-degenerative e delle lesioni cutanee croniche.
Le lesioni cutanee croniche (decubiti, venose, 
arteriose, miste, diabetiche e di altra eziopa-
tologia) non guariscono entro le 6 settimane e 
hanno la peculiarità di essere una malattia con 
una bassa percentuale di guarigioni ed un’alta 
percentuale di recidive.
Da una rivalutazione dei dati locali abbiamo 
ravvisato il bisogno di un servizio vulnologico 
poiché in questi anni numerosi sono gli utenti 
trattati e spesso è emerso che queste persone 
sono costrette a pellegrinaggi da un ambulato-
rio a un altro in cerca di soluzione con sperpero 
di risorse economiche, tempo, sofferenze, di-
spersione di dati e tanta frustrazione. 

L’ambulatorio Vulnologico
cura e previene le lesioni cutanee/1

CHIRURGO
VASCOLARE

dott. Aldo Arzini
Direttore dell’Unità Operativa
di Chirurgia Vascolare



37

La vulnologia è una disciplina della medicina 
sorta una decina di anni orsono; l’etimologia del 
termine ci riporta a “vulnus” (termine latino che 
significa ferita) e “logos” (dal greco studio).
La vulnologia studia con un approccio olistico le 
lesioni cutanee croniche o le cosidette ulcere del-
la pelle, la loro prevenzione, cura e guarigione. 
Le più note sono quelle da decubito, le più fre-
quenti quelle venose, le più preoccupanti quelle 
del piede diabetico che portano all’amputazione 
nel 15% circa dei soggetti colpiti; le più doloro-
se quelle vascolari arteriose in grado di portare, 
se non curate in modo appropriato, alla perdita 
degli arti. 
Dopo quelli illustrati nel precedente articolo, 
vediamo ora ulteriori aspetti della patologia e le 
risposte offerte dall’ambulatorio in ospedale.

Qual è l’esigenza di un utente vulnologico?
• Essere preso in carico, avere un punto di rife-
rimento e personale qualificato, motivato che 
operi con passione e zelo seguendo passo passo 
l’utente sino all’avvenuta guarigione e nel follow 
up successivo se richiesto.
• Poter accedere a un ambulatorio di riferimen-
to unico per i problemi diagnostici e terapeutici 
legati alle ulcere, che risponda ai bisogni tecnici 
degli operatori, ma soprattutto ai bisogni della 
persona.

L’Ambulatorio Vulnologico dell’Asst Ospedale 
Maggiore di Crema garantisce:
• tutela dell’utente e verifica della qualità assi-
stenziale durante tutto il percorso diagnostico 
curativo;
• presenza di personale infermieristico altamente 
specializzato e motivato nel campo vulnologico;
• prestazioni multispecialistiche con gestione e 
verifica delle attività svolte;

• conoscenza e applicazione di linee guida recen-
ti e validate scientificamente;
• elaborazione di protocolli al fine di poter garan-
tire sempre con qualsiasi professionista la qualità 
e la continuità delle prestazioni;
• la gestione delle ulcere secondo la pratica d’ec-
cellenza e la filosofia del wound healing;
• la disponibilità di medicazioni avanzate e tec-
nologie scelte secondo i criteri di qualità/appro-
priatezza/farmacoeconomia; 
• la disponibilità di una vasta gamma di bendag-
gi;
• la disponibilità di apparecchiature di screening;
• l’elaborazione di programmi educativo-assi-
stenziali personalizzati di nursing vulnologico;
• relazioni e sinergie con infermieri territoriali, 
MMG, medici specialisti e centri vulnologici di 
riferimento.

Modalità di accesso
• Accesso SOLO con la prescrizione specialisti-
ca o del medico di Medicina Generale per visita 
chirurgo vascolare.

Percorso assistenziale
• Il chirurgo vascolare valuterà la patologia di 
base determinante la lesione cutanea e in funzio-
ne di ciò richiederà esami diagnostici e indiriz-
zerà il paziente all’ambulatorio vulnologico.
• Durante la gestione del paziente presso l’am-
bulatorio vulnologico verrà preparato un pro-
gramma per il trattamento in ambulatorio e di 
continuità assistenziale da parte degli infermieri 
operanti sul territorio. 
• Controlli programmati presso l’ambulatorio 
vulnologico. 

L’ambulatorio Vulnologico
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Il trapianto di organi e di tessuti costituisce, 
ancor oggi, l’unica possibilità terapeutica per 
persone affette da diverse patologie. Di che 
cosa si tratta e come diventare donatori?
La donazione multiorgano. È una procedura 
chirurgica che permette di prelevare organi 
e/o tessuti da cadavere che saranno trapian-
tati in pazienti con gravi patologie (come ad 
esempio la miocardiopatia dilatativa, la cirro-
si epatica avanzata, la fibrosi polmonare) che 
minacciano la sopravvivenza a breve-medio 
termine o la qualità di vita, per una insuffi-
cienza renale, nel caso di grandi ustionati, per 
gravi patologie della cornea. Ogni cittadino, 
in vita, può registrare la propria volontà di 
donare gli organi – in caso di patologia con 
gravi lesioni encefaliche – e che possa essere 
sottoposto ad accertamento di morte con cri-
teri neurologici, per poter effettuare il prelie-
vo da cadavere a cuore battente. La volontà 
di donare può essere facilmente registrata 
presso l’Aido (Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) in via 
Gramsci 13 a Crema, oppure al momento del 
rinnovo della Carta d’Identità, presso l’Uffi-
cio Anagrafe dei Comuni aderenti. La regi-
strazione viene inserita nel Sistema Informa-
tivo Trapianti del Centro Nazionale Trapianti 
ed è consultabile dal Centro Regionale di Ri-
ferimento Trapianti in caso di segnalazione di 
un potenziale donatore.
La donazione di sangue del cordone ombeli-
cale. Molti pazienti – soprattutto per la cura 
di malattie ematologiche – necessitano di tra-
pianto di cellule staminali, di cui è ricco il san-
gue del cordone ombelicale. Donare il sangue 
del cordone ombelicale è una scelta libera e 
volontaria, senza rischi né per la mamma né 
per il bambino, oltre a essere un’opportunità 

di cura e vita. Per ricevere più informazioni in 
merito si può chiedere, fin dalla prima visita, 
al proprio ginecologo di fiducia. Per donare 
il sangue del cordone ombelicale è necessario 
contattare, per un appuntamento, il Centro 
Trasfusionale di Crema (numero telefonico 
0373.280390 – 280392).
La donazione di cornee. La cornea ha la fun-
zione di lasciar passare la luce e di mettere a 
fuoco le immagini che si imprimono sulla re-
tina. Se la cornea è danneggiata, le immagini 
non sono chiare e la vista è compromessa. In 
alcuni casi l’unica soluzione terapeutica è il 
trapianto. La cornea viene prelevata da un 
donatore cadavere, a cuore fermo, dopo ac-
quisizione di un consenso informato scritto 
e debitamente firmato dai parenti aventi di-
ritto. Con un trapianto di cornea, quindi, è 
possibile recuperare la vista, grazie alla gene-
rosità di chi decide di donare. In assenza di 
controindicazioni cliniche alla donazione, a 
seguito di decesso in ospedale, verrà chiesto 
ai parenti di  dare il consenso al prelievo delle 
cornee. Un innesto di cornea può cambiare 
radicalmente la qualità di vita di chi lo riceve.
La donazione della testa del femore. I pa-
zienti che si sottopongono a un intervento 
programmato di artroprotesi totale di anca 
possono donare la testa di femore (in que-
sto caso la donazione è da vivente) che vie-
ne asportata. L’osso donato sarà messo a 
disposizione per pazienti che necessitano di 
chirurgia ortopedica ricostruttiva o di chi-
rurgia conservativa, per esempio in caso di 
tumore osseo. Ogni persona che si sottopone 
ad artroprotesi totale di anca, in assenza di 
controindicazioni cliniche, può chiedere di 
avviare la procedura di donazione della testa 
di femore. 

Credi di avere fegato? Donalo!

DONAZIONE
ORGANI

dott. Carmine Troiano Medico dell’Unità Operativa
di Terapia Intensiva, responsabile aziendale
del Gruppo Donazione e Prelievi d'Organo
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Una comunicazione sana, tra persone ami-
che, risulta essere armoniosa, arricchente 
e gratificante. Dà forza e radicamento. Ac-
cresce l’energia vitale e la produttività. Ge-
nera salute e benessere. Fa star bene.
La comunicazione però, per essere efficace, 
non deve incontrare barriere. Saper comu-
nicare in modo chiaro e senza ostacoli è an-
che il presupposto per ottenere un ascolto 
vivo e attivo.
Ma non sempre è possibile comunicare sen-
za ostacoli. Esistono le così dette ‘barriere 
della comunicazione’, rappresentate da 
una serie di punti a sfavore dell’interazione 
sociale, che possono dare origine a incom-
prensioni, errori, malessere.

Che cosa non fare
Thomas Gordon ha descritto 12 atteggia-
menti che devono essere evitati per non ri-
schiare di interrompere la comunicazione e 
danneggiare la relazione e sono: 
1. ordinare, esigere; 
2. minacciare; 
3. fare la morale; 
4. dare soluzioni già pronte; 
5. persuadere con argomentazioni logiche; 
6. giudicare, disapprovare, criticare; 
7. fare complimenti e approvare immerita-
tamente;  
8. umiliare, ridicolizzare;  
9. interpretare, diagnosticare, analizzare; 
10. consolare, minimizzare; 
11. schivare il problema e cambiare argo-
mento;  
12. informarsi, interrogare.
Se nella conversazione compaiono delle 
barriere, queste vanno viste come segnali 
di qualcosa che non funziona. Non vanno 

ignorate o negate, e non vanno neppure giu-
stificate e praticate credendosi nel giusto. 
Le barriere sono disarmonie e stonature la 
cui disfunzione va ricercata ed eliminata, 
per non correre il rischio di rendere la rela-
zione e la conversazione distruttiva. Sono i 
segnali dell’Ego. 

Atteggiamenti che fanno da ostacolo
Nella sua ricerca di modelli di comuni-
cazione efficace Mauro Scardovelli (psi-
coterapeuta, docente e saggista italiano) 
raggruppa una serie di ‘personaggi’ che in-
carnano i più comuni modi in cui gli essere 
umani, in famiglia, in coppia, sul lavoro – e 
quindi nei gruppi e nelle organizzazioni – 
ostacolano il naturale ed empatico flusso 
della relazione. Questi modelli sono iden-
tificati come: 
• bastian contrario
• scettico
• sospettoso
• professore
• psicologo
• sgarbato
• smorzatore
• critico
• depresso-vittima
• gallo cedrone
• il pusher
• lo svagato
• il sarcastico
• lo scorpione.  

Il benessere al centro:
comunicare bene/1

PSICHIATRA

dott.ssa Nori Donarini
dott. Secondo Cogrossi
Medici del Dipartimento di Salute Mentale
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Il bastian contrario. Contraddice, controbatte, 
è polemico, cerca il disaccordo. Con lui ci si sen-
te respinti e rifiutati. Guadagni: avere ragione, 
dominare l’altro, sminuirlo. Lo scettico. Non si 
espone in modo diretto, ma solleva dubbi con-
tinui su ciò che sostiene l’interlocutore. Mostra 
diffidenza e incredulità. Guadagni: sottrarre 
energia all’altro, sminuirlo.
Il sospettoso. Il suo atteggiamento di fondo è la 
diffidenza. Guadagni: controllare l’altro, e so-
prattutto cercare di smascherarlo e punirlo per 
la sua malafede. Il professore. È l’unico dav-
vero informato, è l’unico attendibile, è pignolo 
e saccente. Gli altri sono imprecisi. Insegna e 
spiega. Guadagni: farsi grande, attirare l’atten-
zione, rimpicciolire l’altro.
Lo psicologo. Fa la lettura della mente, ovve-
ro spiega e interpreta sentimenti, motivazioni 
dell’interlocutore. Elargisce consigli e regole di 
comportamento. Guadagni: darsi valore, mette-
re l’altro in difficoltà o in imbarazzo, dominare 
l’altro. Lo sgarbato. È spesso di cattivo umore. 
È duro e offensivo, spesso con le persone com-
piacenti o incapaci di confrontarsi. Di solito sa 
dosare i suoi attacchi evitando di portare l’in-
terlocutore a un livello di esasperazione che lo 
faccia reagire. Se lo fa, compensa di solito con 
una parola gentile, che spiazza l’interlocutore e 
lo fa dubitare del suo precedente risentimento. 
Guadagni: rendere gli altri impotenti, succubi, 
acquisire potere e dominio.
Lo smorzatore. È cinico, raffredda subito i 
sentimenti positivi. Non sopporta l’entusiasmo 
o altre espressioni di vitalità. Sminuisce, getta 
acqua sul fuoco. Guadagni: esercitare leader-
ship anche se negativa, stroncare la leadership 
dell’altro. Il critico. Ha spesso da ridire, giudica-
re, sottolinea gli errori e le cose che non vanno. 
È scontento e sgarbato. Guadagni: avere ragio-

ne. Annullare la volontà dell’altro.
Il depresso-vittima. Si lamenta, si fa piccolo e 
fragile. Accusa gli altri dei suoi guai. Non mo-
stra rabbia, ma una tristezza rancorosa. È un 
passivo aggressivo. Lamentandosi esaspera l’in-
terlocutore per apparire una persona sfortunata 
e bisognosa di affetto e protezione.  Guadagni: 
acquisire potere sull’altro, evitare ogni respon-
sabilità. Il gallo cedrone. Vuole l’attenzione tut-
ta per sé. Monopolizza la conversazione. Parla a 
fiume, non ascolta, non si sintonizza con l’altro. 
Interviene in modo inopportuno, fa battute fuo-
ri luogo, interrompe o si ritira e si immusonisce. 
Guadagni: esercitare la leadership, stroncare 
l’altro, rendersi importante.
Il pusher. Fa pressing sull’altro, sta loro addos-
so, li invade e li soffoca con le sue richieste. Non 
ascolta, li interrompe, si sovrappone, gli fa fret-
ta. È interessato a sé e all’obiettivo, non all’altro. 
È autocentrato. Guadagni: sentirsi nel giusto, 
stare al centro, infantilizzare gli altri. Lo svaga-
to. È distratto, fugge, si giustifica. Non ascolta, 
fa muro di gomma fino a esasperare l’altro. 
Il sarcastico. Fa battute pungenti, apparente-
mente scherzose, in realtà svaluta e ferisce. La 
sua conversazione è ricca di riferimenti ironici, 
difficili da confrontare in modo efficace. Infatti 
lui è pronto a rispondere “Stavo solo scherzan-
do!”, facendo figurare l’altro come debole o per-
maloso. Lo scorpione. Poiché teme il rifiuto, 
compiace e si adegua alle richieste dell’altro. 
Dice SÍ, anche quando vorrebbe dire NO. Il suo 
auspicio è che l’altro se ne accorga e che si erga 
a paladino dei suoi veri desideri. Dal momento 
che ciò non accade inizia a pensare a come far-
gliela pagare. Così prima o poi lo scorpione tira 
fuori il suo pungiglione. L’altro così sperimenta 
il suo veleno, ma difficilmente è messo in grado 
di comprendere a che cosa deve tanta grazia! 

Il benessere al centro:
comunicare bene/2

PSICHIATRA

dott.ssa Nori Donarini
dott. Secondo Cogrossi
Medici del Dipartimento di Salute Mentale
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Un incontro tra medici e operatori dell’Unità di 
Pneumologia e i medici di Medicina Generale. 
Due realtà alla scoperta di punti di incontro at-
torno a un unico obiettivo: il paziente e il suo per-
corso in ambiente specialistico. Lo scopo dell’ini-
ziativa è stato fondamentalmente di conoscenza 
tra i vari operatori, e soprattutto la messa a fuoco 
del percorso diagnostico-terapeutico. La cono-
scenza delle varie potenzialità apre la possibilità 
a un dialogo più stretto e familiare con i medici di 
Medicina Generale e, quindi, più rapido. 
La giornata è stata aperta da una relazione su 
quanto prevedono le linee guida per la terapia di 
due patologie respiratorie croniche di grande ri-
levanza: la BPCO (broncopneumopatia cronica 
ostruttiva) e l’asma. I medici hanno poi seguito 
due diversi percorsi relativi alla pneumologia 
interventistica e alla fisiopatologia respiratoria 
e unità di terapia intensiva respiratoria (UTIR). 
Il servizio di pneumologia interventistica opera  
a livello diagnostico su più fronti. L’Endoscopia 
toracica con la Videobroncoscopia e tutte le me-
todiche più innovative applicate (biopsie tran-
sbronchiali, TBNA – prelievo di materiale bio-
logico sulle stazioni linfonodali mediastiniche, 
BAL – lavaggio alveolare) che permettono una 
diagnostica approfondita  sia in senso anatomo-
patologico sia microbiologico.
La stretta collaborazione con il servizio di Ana-
tomia Patologica con lettura in tempo reale, al 
microscopio e direttamente in sala con il citologo 
(ROSE), garantisce una resa diagnostica estre-
mamente  elevata. La stessa metodica è stata 
applicata con ottimizzazione dei risultati sia alla 
biopsia eco guidata di lesioni periferiche, sia di 
biopsia TAC guidata di lesioni centrali, metodi-
ca quest’ultima che si esegue in sala radiologi-
ca-TAC in collaborazione con medico radiologo, 
tecnico radiologo e medico pneumologo. L’atti-

vità di ecografia clinica ha permesso, infine, di 
approcciare tutte le problematiche relative alla 
pleura con maggior definizione e precisione con-
sentendo manovre invasive in sicurezza. I medici 
di Medicina Generale hanno potuto seguire le at-
tività sopra descritte condividendo anche le indi-
cazioni e la visione dei quadri clinico radiologici. 
Si segnala che esiste un ambulatorio di pneumo-
logia interventistica che affronta malattie pleu-
riche e patologie rare. Presso  questo ambulato-
rio sono seguiti anche tutti i pazienti in itinere 
diagnostico già sottoposti a manovra invasiva o 
da avviare a diagnostica. In questo modo viene  
garantito un percorso diagnostico e terapeutico 
più rapido. Gli altri ambiti “esplorati” durante 
l’incontro fra pneumologi e medici di Medicina 
Generale sono stati il servizio di Fisiopatologia 
Respiratoria e l’UTIR. Insieme ai colleghi sono 
stati analizzati la tipologia del paziente eleggibile 
al ricovero in UTIR, le indicazioni e le controin-
dicazioni della ventilazione meccanica non inva-
siva e i vantaggi che tale metodica apporta nella 
gestione del paziente affetto da insufficienza re-
spiratoria acuta e acuta su cronica.
È stata poi fatta un’attenta disanima dei test ese-
guibili presso il nostro servizio di Fisiopatologia 
(spirometria semplice e globale, test di broncodi-
latazione farmacologica, test di broncostimola-
zione con metacolina, test del cammino, moni-
toraggio saturimetrico notturno, test da sforzo...) 
con relative indicazioni, soffermandoci a condi-
videre le chiavi interpretative dei test fisiopatolo-
gici. I colleghi hanno poi assistito all’esecuzione 
di un test spirometrico completo. La giornata si è 
conclusa con l’impegno a ripetere analoghe ini-
ziative che portano una comune soddisfazione e 
un vantaggio soprattutto per il paziente con pato-
logia respiratoria. 

A tu per tu con lo pneumologo

PNEUMOLOGO

dott. Alessandro Scartabellati
Direttore dell’Unità Operativa
di Broncopneumologia e UTIR
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L’Unità Operativa di Riabilitazione Respira-
toria si inserisce all’interno dell’offerta di cura 
dell’Asst di Crema nel Dipartimento di Pre-
venzione e Scienze riabilitative. Svolge quindi 
la sua funzione nella presa in carico di pazienti 
ad alta complessità, affetti da patologie respi-
ratorie croniche in particolare: insufficienza 
respiratoria cronica, che necessita di supporto 
di ossigenoterapia o ventilazione meccanica 
non invasiva, malattie ostruttive polmonari 
come la Bpco (Broncopneumopatie croniche 
ostruttive), l’asma grave e cronica, malattie 
restrittive con deformazione della gabbia to-
racica o associate a malattie neuromuscolari e 
neurodegenerative. 
Ha la sua sede nel presidio ospedaliero Santa 
Marta di Rivolta d’Adda e per la sua colloca-
zione geografica riceve pazienti e utenti che 
provengono dall’Ospedale Maggiore di Cre-
ma – in particolare dalla Pneumologia – dopo 
risoluzione dell'evento acuto respiratorio, ma 
anche da altre strutture ospedaliere.
Svolge attività riabilitativa specialistica sia in 
modalità di ricovero sia con appositi percorsi 
ambulatoriali dedicati prevalentemente alla 
diagnosi e cura dei disturbi respiratori del 
sonno. È presente un ambulatorio specialisti-
co pneumologico aperto all’utenza per tutte 
le patologie respiratorie di competenza pneu-
mologica. È la sede del Centro di Medicina 
del sonno dell’Asst di Crema, uno dei pochi in 
Lombardia a essere formalmente riconosciuto 
a livello regionale e accreditato Aism (Società 
Italiana di Medicina del sonno). Viene svolta 
prevenzione e diagnosi tramite polisonnogra-
fia delle principali patologie respiratorie sonno 
relate, come la Sindrome delle Apnee Ostrutti-
ve durante il sonno, che risulta essere uno dei 
principali fattori di rischio, se non corretta, per 

le patologie cardiocerebrovascolari, oltre che 
causa di aumentata incidentalità per sonnolen-
za alla guida. Sono previsti percorsi specifici 
sia ambulatoriali sia in regime di ricovero, in 
base alla gravità, per la cura di tali disturbi.
Dal mese di dicembre 2016, è attivo un ambu-
latorio di 2° livello per la diagnosi e la presa in 
carico anche delle patologie neurologiche del 
sonno, come l’insonnia cronica, la narcolessia, 
in collaborazione con specialisti delle Unità 
Operative di Neurologia, Neuropsichiatria In-
fantile e Neuromotoria.
La Riabilitazione Respiratoria svolge quin-
di una funzione di prevenzione attraverso la 
struttura per la cura e la diagnosi dei disturbi 
del sonno e di presa in carico della cronicità ad 
alta complessità con i programmi di riabilita-
zione specialistica.
Diversamente da una malattia acuta, il cui 
obiettivo principale della cura è la guarigione 
della stessa, nelle malattie croniche, per defi-
nizione “non guaribili”, l’obiettivo è “la presa 
in cura” del paziente: questo è possibile solo 
grazie all’alta specializzazione degli operato-
ri, non solo medici, ma di tutti gli operatori 
sanitari coinvolti, sia infermieri sia fisiotera-
pisti. L’Asst di Crema ha infatti in organico 
personale specializzato nella gestione e ria-
bilitazione di patologie respiratorie croniche: 
ne è un esempio il Pool Cardiorespiratorio 
costituito da fisioterapiste che hanno segui-
to percorsi formativi e professionali diversi, 
specifici, finalizzati a comprendere e gestire 
i pazienti con malattie respiratorie croniche. 
Altro esempio è la Medicina del sonno che co-
stituisce una ultra specializzazione e necessita 
di una formazione particolare che va oltre le 
normali competenze pneumologiche solita-
mente acquisite. 

La riabilitazione respiratoria

RIABILITAZIONE
RESPIRATORIA

dott. Giuseppe La Piana
Direttore dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Respiratoria
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), in occasione della Giornata Mondia-
le dell’igiene delle mani, promuove e sostie-
ne l’impegno nei confronti di una campagna 
fondamentale per la riduzione del rischio di 
infezioni correlate all’assistenza.
È stato scelto il 5 maggio e la data non è ca-
suale: cioè il quinto giorno del quinto mese 
dell’anno, per ricordare i 5 momenti fonda-
mentali per l’igiene delle mani nelle attività 
sanitarie e assistenziali: prima del contatto 
col paziente, prima di una manovra asetti-
ca, dopo l’esposizione a un liquido biologico, 
dopo il contatto con il paziente, dopo il con-
tatto con ciò che sta attorno al paziente.
Un appuntamento annuale, che si ripete dal 
2010, per ribadire il ruolo chiave dell’igiene 
delle mani, riconosciuta come una delle pra-
tiche centrali per proteggere il paziente dalla 
trasmissione di infezioni.
Molti studi hanno dimostrato che, quando 
l’adesione alla corretta igiene delle mani è 
elevata, si riduce il rischio di infezioni corre-
late all’assistenza, comprese quelle sostenute 
da batteri resistenti agli antibiotici, che rap-
presentano un grave rischio per la salute e in 
generale uno dei maggiori problemi di sanità 
pubblica.
Un uso prudente degli antibiotici e la promo-
zione di strategie di controllo dell’infezione 
– mirate su tutti i settori della sanità (ospe-
dali, ambulatori e strutture a lunga degenza) 
– sono i principali interventi che devono es-
sere attuati per prevenire la selezione e la tra-
smissione di batteri resistenti agli antibiotici.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità e 
l’Unione Europea hanno sottolineato più 
volte l’importanza di questa materia e han-
no indicato una serie di provvedimenti spe-

cifici, volti a contenere il diffondersi della 
resistenza antimicrobica attraverso un uso 
prudente degli agenti antibiotici nell’uomo. 
Quest’anno il tema della campagna propo-
sto dall’OMS (“Fight antibiotic resistance – 
it’s in your hands”) “Combatti la resistenza 
agli antibiotici: è nelle tue mani!” sottolinea 
come l’igiene delle mani sia il cardine di ogni 
iniziativa di prevenzione e controllo delle in-
fezioni per combattere la resistenza agli an-
tibiotici.
L’Asst Ospedale Maggiore di Crema ade-
risce alla giornata e promuove una serie di 
iniziative di comunicazione rivolte non solo 
agli operatori sanitari ma anche ai cittadini.
Venerdì 5 maggio gli operatori del “Gruppo 
Operativo del Comitato di Controllo delle in-
fezioni” erano presenti al mattino nell’atrio 
del monoblocco del Presidio Ospedaliero di 
Crema e di quello di Rivolta d’Adda dove 
sono stati allestiti degli appositi info-point.
Per l’occasione sono state fornite agli utenti 
informazioni inerenti il corretto utilizzo del-
la soluzione alcolica con la consegna di un 
opuscolo informativo sulle tecniche di lavag-
gio e sull’importanza dell’igiene delle mani 
nella prevenzione della diffusione dei germi 
responsabili di infezioni.
Presso il Presidio di Crema sia gli utenti sia 
il personale sanitario hanno sperimentato 
l’utilizzo della soluzione alcolica fluorescen-
te e di un box pedagogico a raggi UV, che 
consente di verificare la corretta esecuzione 
della frizione alcolica delle mani.
L’igiene delle mani è una questione che inte-
ressa tutti: pertanto anche i pazienti, i care-
givers e i visitatori possono svolgere un ruolo 
importante nella prevenzione della diffusio-
ne dei microrganismi. 

Salvate vite: lavate le mani!

IGIENE
DELLE MANI

a cura del Gruppo Operativo del Comitato Infezioni Ospedaliere
Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri
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La Medicina Accettazione e Urgenza 
(MAU) è una sezione dell’Unità Operativa 
di Medicina Generale dell’Asst Ospedale 
Maggiore di Crema.
“Cura giusta, tempo giusto, posto giusto”: 
questi i pilastri sui quali poggiano i proces-
si organizzativi della MAU. L’attenzione è 
posta al riconoscimento della gravità, all’ap-
propriatezza, alla tempestività delle cure, 
nell’ottica della sicurezza del paziente (ge-
stione del rischio).
È necessario un importante cambiamen-
to culturale. Infatti, in un contesto clinico, 
organizzativo ed epidemiologico profonda-
mente mutato, l’organizzazione diviene sem-
pre più “orizzontale”, focalizzata sui bisogni 
del paziente, riprogettando percorsi e f lussi, 
dalla presa in carico alla dimissione, e oltre.
Il paziente è al centro del processo di cura 
(patient-centered).
La MAU è trasversale alle Unità Operative 
di area medica e costituisce un “cuscinetto” 
tra il Pronto Soccorso e i reparti medici, nel 
rispetto delle specifiche competenze, attra-
verso un approccio mirato e orientato, indi-
rizzando in maniera corretta il percorso del 
paziente.
I suoi elementi cardine sono:
• “Valore”: la capacità di soddisfare il biso-
gno del paziente. Da ciò deriva l’orientamen-
to per problemi (focalizzazione sulle attività 
a valore aggiunto), così come l’approccio 
per intensità di cura, per dare una risposta 
clinica appropriata ai bisogni di “quel” pa-
ziente, in “quel” momento, in “quel” posto, 
da “quei” professionisti”, anche attraverso 
strumenti innovativi di gestione del rischio 
clinico (come il NEWS – National Early 
Warning Score) e tecnologie evolute;

• Gestione per processi e f lusso di valore 
(value-stream): le attività corrispondono 
a prestazioni la cui sequenza identifica un 
processo. Il f lusso del valore è la sequenza di 
attività che vedono coinvolto il paziente dal 
momento in cui accede all’ospedale fino al 
momento della dimissione;
• Fare scorrere il f lusso (Flow): lo scorrere 
delle attività a valore all’interno del processo 
è il f lusso, e il f lusso continuo si ha in as-
senza di attese o sprechi, massimizzando le 
attività a valore  aggiunto;
• “Pull”: è la logica di svolgimento di un 
processo che ‘guarda indietro’, cioè lo svol-
gimento dell’attività a valle trascina quella 
a monte; la pianificazione è fatta in base alle 
reali necessità;
• Standardizzazione: ridurre le variabili-
tà artificiali, identificando chiari criteri di 
ingresso e uscita dal processo e attraverso 
strumenti di governo clinico (es. PDTA, cri-
teri…);
• Integrazione: di persone (medici-infermie-
ri-OSS, di professionisti afferenti a disci-
pline diverse), di strumenti (cartella clinica 
integrata, sistemi Track and Trigger), di 
percorsi (differenziazione delle intensità di 
cura, PDTA, etc.), di Unità Operative anche 
afferenti a dipartimenti diversi (DEA, Di-
partimento funzionale di area medica);
• “Kaizen”: parola giapponese che deriva 
dall’unione di “kai” (cambiamento) e “zen” 
(meglio), ovvero cambiare per il meglio in 
modo lento e continuo.
Questi sono alcuni dei principi del “lean 
thinking”, per riconoscere il valore nelle at-
tività e orientare a una “impresa snella” per 
una efficiente creazione del valore. Questa è 
la MAU. 

Arriva la nuova MAU

MEDICINA
GENERALE

dott. Ciro Canetta
Direttore dell’Unità Operativa
di Medicina Generale - MAU



Gli antibiotici sono farmaci di grandissimo 
rilievo che hanno migliorato in modo sostan-
ziale la possibilità di cura di moltissime ma-
lattie infettive, permettendo di salvare milioni 
di persone da patologie un tempo considerate 
incurabili. Dato questo loro ruolo cruciale, è 
importante sapere cosa sono e come utilizzarli 
correttamente, nonché i rischi che derivano da 
un loro uso non corretto.
Che cosa sono gli antibiotici? Gli antibiotici, o 
antimicrobici, sono medicinali in grado di ucci-
dere o impedire la proliferazione dei batteri in 
modo da curare le infezioni.
Che cos’è la resistenza agli antibiotici (o an-
tibiotico-resistenza)? Si dice che un batterio 
presenta resistenza agli antibiotici o che è an-
tibiotico-resistente quando gli antibiotici speci-
fici atti a contrastarlo non riescono più a ucci-
derlo o a impedirne la proliferazione. Vi sono 
batteri naturalmente resistenti a determinati 
antibiotici; in questo caso si parla di ‘resistenza 
intrinseca’. Un problema più grave si ha quan-
do batteri normalmente sensibili agli antibiotici 
diventano resistenti a seguito di modificazioni 
genetiche; in questo caso si parla di ‘resistenza 
acquisita’. 
Qual è la causa principale della resistenza 
agli antibiotici? La resistenza agli antibiotici è 
un fenomeno naturale causato dalle mutazioni 
genetiche, a cui vanno incontro i batteri. Tut-
tavia un uso eccessivo e improprio degli anti-
biotici accelera la comparsa e la diffusione dei 
batteri resistenti agli antibiotici.
Cosa si intende per uso ‘improprio’ degli anti-
biotici? Un antibiotico viene usato in modo im-
proprio quando non serve: nella maggior parte 
dei casi raffreddore e influenza sono causati da 
virus, ovvero da microrganismi contro i quali 
gli antibiotici NON sono efficaci. In questi casi 

l’uso di antibiotici non porta a nessun migliora-
mento: gli antibiotici non riducono la febbre né 
fanno smettere di starnutire, per esempio. Un 
antibiotico viene usato impropriamente anche 
quando viene usato in modo non corretto, cioè 
accorciando la durata del trattamento, riducen-
do la dose, non osservando la posologia corretta 
(ad esempio prendendolo una volta al giorno e 
non 2 o 3 volte come prescritto): in questo caso 
la quantità di farmaco presente nell’organismo 
sarà insufficiente per combattere efficacemente 
i batteri, che sopravvivono e possono così svi-
luppare resistenza.
Qual è la gravità del problema? La situazione 
sta peggiorando in quanto stanno comparendo 
nuovi ceppi batterici resistenti contemporanea-
mente a più antibiotici; in questo caso si parla 
di batteri ‘multiresistenti’. Con il tempo questi 
batteri possono diventare resistenti anche a tut-
ti gli antibiotici in circolazione. 
Cosa si può fare per risolvere il problema? 
Tutti possono e devono contribuire a far sì che 
gli antibiotici mantengano la loro efficacia, at-
traverso un loro uso responsabile. Ecco alcune 
semplici regole.
• Seguire rigorosamente le indicazioni del me-
dico sull’assunzione degli antibiotici (posolo-
gia-quantità, e schemi/durata di somministra-
zione).
• Prevenire le infezioni attraverso le vaccina-
zioni.
• Lavarsi sempre le mani e assicurarsi che anche 
i bambini lo facciano.
• Usare solo gli antibiotici specificamente pre-
scritti dal medico e non gli antibiotici rimasti 
da una terapia precedente oppure ottenuti sen-
za ricetta.
• Chiedere al farmacista come smaltire i medi-
cinali non utilizzati.

FARMACISTA

Antibiotici: arma importante

dott. Tullio Elia Testa
Direttore dell’Unità Operativa di Farmacia
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L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di  
Crema, in continuità con quanto realiz-
zato negli anni scorsi presso la rispettiva 
ex ASL di Cremona attraverso il proprio 
Consultorio Familiare  e il Punto Nascita, 
organizza iniziative finalizzate a sostene-
re l’importanza dell’allattamento materno, 
quale pratica che contribuisce in modo po-
sitivo alla salute della madre e del bambi-
no, al corretto sviluppo fisico e intellettivo 
del bimbo e al suo stato di salute presente 
e futuro, oltre a favorire la relazione ma-
dre-figlio. 
Allattare al seno è la pratica più naturale e 
benefica per nutrire un neonato, ma è spes-
so difficile in ambiente cittadino. 
Da settembre 2017 a Crema le neo-mamme 
che afferiscono ai servizi dell’ASST in via 
Gramsci hanno vita più facile, grazie all’al-
lestimento del primo Baby Pit-Stop (BPS), 
accreditato lo scorso mese dall’Unicef, uno 
spazio accogliente dedicato al neonato e 
alla mamma che allatta, attrezzato con fa-
sciatoio per cambio pannolini e una como-
da poltroncina per allattare.
In analogia a quello che succede nel mon-
do della Formula Uno, ossia rifornimento 
di benzina e cambio ruote, il bambino può 
"fare il pieno di latte e il cambio pannoli-
ni", da qui l’assonanza a Baby Pit-Stop. Il 
bambino non ha orari fissi, né un numero 
definito di poppate nell’arco della giorna-
ta, quindi difficile per le mamme prevedere 
dove e quanto il bambino chiederà di nu-
trirsi. Un ambiente confortevole dove la 
mamma che allatta è la benvenuta. Inoltre, 
molte mamme prolungano l'allattamento 
ben oltre i primi mesi di vita dei bambi-
ni, ottemperando alle raccomandazioni 

dell'Unicef e dell'Organizzazione Mondia-
le della Sanità (OMS). 
Una volta che la decisione di allattare è 
stata presa, la continuità e la qualità as-
sistenziale, in particolare alla nascita e 
nell’immediato post-partum, è di vita-
le importanza per stabilire e mantenere 
l’allattamento al seno, la cui prevalenza 
rappresenta un indicatore strategico delle 
competenze culturali ed organizzative di 
un sistema sanitario interessato a protegge-
re la salute dell’infanzia. 

Ecco il primo Baby Pit-Stop

ALLATTAMENTO
MATERNO

dott.ssa Maria Damiana Barbieri
Direttore Unità Operativa Consultorio Familiare
e dott.ssa Barbara Bazzani Assistente Sanitaria
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L’alimentazione, oltre a provvedere al sod-
disfacimento del bisogno fisiologico della 
fame, è carica di valenze psicologiche. Es-
sendo il cibo il primo rapporto che il bam-
bino ha con il mondo, l’allattamento al seno 
rappresenta la prima forma di comunica-
zione in grado di condizionare le successi-
ve esperienze comunicative e relazionali. 
Di conseguenza, allattare non si significa 
semplicemente offrire del latte, ma aiuta la 
creazione del legame con il genitore. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità l’allattamento materno presenta no-
tevoli vantaggi per il bambino:
• con il seno il neonato trova il nutrimen-
to perfetto, facilmente digeribile per il suo 
corpo in rapida crescita, nonché l’amore e la 
sicurezza di cui ha bisogno per svilupparsi 
come persona;
• il latte materno contiene cellule vive e an-
ticorpi che combattono i germi che minac-
ciano la salute del bambino;
• i bambini allattati al seno sono meno sog-
getti a malattie respiratorie e, in generale, 
subiscono meno ricoveri ospedalieri rispet-
to ai bambini alimentati con latte artificia-
le;
• l’allattamento al seno è associato a una 
minore incidenza di allergie e obesità;
• l’allattamento materno favorisce il legame 
madre-bambino, soddisfacendo e rafforzan-
do il loro bisogno reciproco di stare insie-
me.
Diversi benefici sussistono anche per la ma-
dre:
• allattare subito dopo il parto favorisce il 
ritorno dell’utero alle sue dimensioni prima 
della gravidanza e previene le emorragie;
• le madri che allattano al seno hanno un 

minor rischio di sviluppare il tumore alla 
mammella e all’utero prima della meno-
pausa, nonché di soffrire di osteoporosi in 
età avanzata;
• il latte materno non richiede preparazio-
ne né sterilizzazione. Gratis e dovunque, è 
sempre pronto alla giusta temperatura; 
• l’allattamento facilita la perdita dei chili in 
più presi durante la gravidanza;
• allattare al seno con successo può ridurre 
il rischio di depressione post-partum. 
L’allattamento è senza dubbio una forma di 
comunicazione molto importante tra madre 
e figlio. Quello che conta è cercare di vive-
re con gioia il momento della nutrizione in 
quanto l’atteggiamento della madre per-
mette la serenità del bambino che, attraver-
so il contatto strettissimo con il corpo di chi 
lo ha messo al mondo, impara a conoscere 
il modo e le diverse emozioni che caratteriz-
zano la vita umana. 

Allattamento materno:
implicazioni psicologiche e fisiche

ALLATTAMENTO
MATERNO

dott.ssa Maria Damiana Barbieri
Direttore Unità Operativa Consultorio Familiare
e dott.ssa Barbara Bazzani Assistente Sanitaria



“Nella vita di tutti i giorni un’improvvisa malattia, 
un infortunio sul lavoro o di gioco, un incidente stra-
dale, possono rendere necessaria una trasfusione di  
sangue, spesso unico mezzo per salvare una vita, e che 
non può essere ottenuto che dall’uomo tramite dona-
zione”. La richiesta di sangue, emocomponenti 
ed emoderivati oggi è maggiore della disponi-
bilità: è di vitale importanza perciò che, chi è in 
buone condizioni di salute, spontaneamente ne 
dia un po’ del suo. Tale atto è un dovere civico 
– come tale deve essere gratuito – nello stesso 
tempo è una scelta intimamente personale, per-
ciò deve essere volontario.
Il sangue umano è un prodotto naturale, non 
riproducibile artificialmente e indispensabile 
alla vita. Donare il sangue è un atto volontario 
e gratuito, è un dovere civico, è una manife-
stazione concreta di solidarietà verso gli altri, 
esalta il valore della vita, abbatte le barriere di 
razza, religione o ideologia e rappresenta uno 
dei pochi momenti di vera medicina preventiva. 
Proprio il fatto che il sangue sia raro implica la 
necessità di metterlo a disposizione di altri indi-
vidui che potrebbero trovarsi in una situazione 
di bisogno. Pensa di essere tu al loro posto.
Oggi gli emocomponenti e i plasmaderivati ser-
vono a salvare vite, allungarne la durata e mi-
gliorarne la qualità. Il sangue è indispensabile: 
nei servizi di primo soccorso e di emergenza/
urgenza; in molti interventi chirurgici e tra-
pianti di organo e di midollo osseo; nella cura 
delle malattie oncologiche ed ematologiche; in 
varie forme di anemia cronica, immunodefi-
cienze ed emofilia.
Il fabbisogno di emocomponenti non si verifica 
solamente in presenza di condizioni o eventi 
eccezionali o durante interventi chirurgici, ma 
anche nella cura di malattie gravi, trapianti di 
organi e tessuti.

Il sangue, con i suoi componenti, costituisce 
per molti ammalati un fattore unico e insostitu-
ibile di sopravvivenza. I requisiti per diventare 
donatori sono molto semplici: basta un’età com-
presa tra i 18 e i 65 anni, un peso superiore ai 50 
kg e godere di buona salute. Diventare donatori 
è semplice: è sufficiente presentarsi presso una 
qualsiasi sede AVIS. Un medico effettuerà un 
colloquio, una visita e gli accertamenti di tipo 
diagnostico e strumentale per verificare che 
non vi siano controindicazioni alla donazione.
La tutela della salute e della sicurezza sia del 
donatore sia del ricevente sono fondamentali. 
Prima di ogni donazione, il donatore (o aspi-
rante tale) è tenuto a compilare un questiona-
rio finalizzato a  conoscere il suo stato di sa-
lute (presente e passato) e il suo stile di vita. Il 
successivo colloquio e la visita con un medico 
aiuteranno ad approfondire le risposte alle do-
mande contenute nel questionario. Il giorno 
della donazione non è necessario il digiuno: si 
può fare una leggera colazione con tè o spremu-
te (è preferibile evitare latte e cibi grassi); ogni 
volta che si effettua una donazione di sangue si 
è prima sottoposti a visita medica, agli esami e 
a tutti gli accertamenti che sono necessari per 
garantire la salute e la sicurezza. Il prelievo del 
sangue intero dura circa 10 minuti e, successi-
vamente, il donatore dopo un ristoro presso il 
Centro Trasfusionale, può tornare alle sue nor-
mali attività.
Dove donare il sangue: presso il Centro Tra-
sfusionale dell’ASST di Crema si effettuano 
quotidianamente nei giorni feriali i prelievi dai 
donatori che si presentano nella mattinata pri-
ma delle 10. Presso tutti i punti prelievo AVIS 
presenti sul territorio (elenco e maggiori infor-
mazioni sul sito www.avis.it).  

DONATORI
DI SANGUE

La disponibilità di sangue

Comitato Trasfusionale Ospedaliero
per il buon uso del sangue
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L’adozione è un cammino difficile caratte-
rizzato da momenti di entusiasmo e gioia e 
da altri di ansia e sofferenza. È aprire uno 
spazio nella propria famiglia per accogliere 
una bambina o un bambino, generato da al-
tri, con una sua storia già iniziata che conti-
nuerà e si svilupperà con il padre e la madre 
con i quali formerà una nuova famiglia.
Adottare significa scegliere di essere geni-
tori di un figlio “diverso” da sè e ferito da 
una storia dolorosa con la quale la coppia 
dovrà confrontarsi.
Quando i coniugi giungono alla domanda 
di adozione in genere hanno alle spalle un 
lungo cammino di sofferenze, lutti e fru-
strazioni legati alla propria incapacità pro-
creativa.
Tale fallimento rappresenta nella maggio-
ranza dei casi l’esperienza da cui trae origi-
ne il cammino psicologico e concreto della 
scelta adottiva.
L’essere genitori adottivi non è una risposta 
alla sterilità, ma essere adulti aperti a una 
diversa fecondità. 
Quando una coppia decide di avvicinarsi 
all’adozione ha spesso un’idea vaga e incer-
ta di questa realtà.
Parlare con conoscenti che hanno vissuto la 
stessa esperienza e intraprendere ricerche 
online sull’argomento può essere utile per 
raccogliere informazioni, ma non esaustivo 
per chiarire i dubbi che nascono all’interno 
della coppia.
È importante e auspicabile che la coppia 
frequenti un percorso formativo prima di 
presentare la propria dichiarazione di di-
sponibilità al Tribunale per i Minorenni, 
al fine di conoscere il percorso adottivo e 
maturare il significato della propria scelta. 

Il percorso formativo delle coppie che in-
traprendono la strada dell’adozione è uno 
degli elementi cardine per il buon esito 
dell’adozione.
Grazie all’accompagnamento formativo la 
coppia impara a utilizzare al meglio la di-
mensione del tempo.
Il tempo nella filiazione naturale è ben cir-
coscritto nella durata di nove mesi, nell’a-
dozione ha una diversa dimensione.
Nella genitorialità adottiva è il tempo della 
vita, che non è quantificabile e personale, 
quel lungo periodo di attesa che precede le 
scelte e gli avvenimenti importanti. 
L’utilizzo che il marito e la moglie ne faran-
no di questo tempo li aiuterà ad affrontare 
al meglio le fasi che portano alla nascita del 
figlio “non di pancia ma di cuore".
Il percorso inoltre permetterà alla coppia 
di instaurare quella relazione di fiducia che 
consentirà, una volta divenuti genitori, di 
vedere negli operatori dei collaboratori da 
consultare nei momenti di difficoltà. 
Il Centro Adozioni ha sede presso il Con-
sultorio Familiare, ed è a disposizione delle 
coppie interessate all’adozione fin dai primi 
passi di tale scelta sia per fornire informa-
zioni che per frequentare percorsi formati-
vi. 

Una famiglia adottiva...

CONSULTORIO
FAMILIARE

dott.ssa Maria Damiana Barbieri 
Direttore Unità Operativa Consultorio Familiare
e dott.ssa Margherita Fusar Imperatore
Assistente Sociale - Centro Adozioni ASST di Crema
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“È violenza contro le donne ogni atto di 
violenza fondata sul genere che provochi un 
danno o una sofferenza fisica, sessuale o psi-
cologica per le donne, incluse le minacce, la 
coercizione o la privazione arbitraria della 
libertà”. Così recita l’articolo 1 della Dichia-
razione Onu sull’eliminazione della violenza 
contro le donne.
Con l’espressione violenza di genere si in-
dicano tutte quelle forme di violenza che 
vanno da quella psicologica e fisica a quella 
sessuale, dagli atti persecutori del cosiddet-
to stalking allo stupro, fino al femminicidio, 
che riguardano un vasto numero di persone 
discriminate in base al sesso.
Diversi studi hanno evidenziato che le don-
ne maltrattate ricorrono ai servizi sanitari 
con una frequenza 5 volte maggiore rispetto 
alle donne non maltrattate e il numero delle 
vittime che si rivolgono ai presidi sanitari di 
urgenza è nettamente superiore agli accessi ai 
consultori, polizia e servizi sociali comunali.

Al fine di governare al meglio il percorso sa-
nitario e facilitare l’emersione del fenomeno, 
l’Asst di Crema ha realizzato una procedura 
di presa in carico delle persone vittime di una 
violenza di genere, che prevede il coinvolgi-
mento delle figure di un Gruppo Multidisci-
plinare Interno che opera in stretta collabo-
razione con l’Associazione Donne Contro 
la Violenza, i Servizi Sociali Comunali e le 
Forze dell’Ordine. 

Il percorso, che inizia dalle strutture dell’A-
zienda Sociosanitaria, accesso al Pronto Soc-
corso del Presidio Ospedaliero di Crema e/o 
strutture della stessa, vede la realizzazione di 
un iter definito e condiviso, dall’accoglienza, 

alla applicazione di procedure sanitarie, sino 
alla dimissione ed attivazione delle risorse 
della rete territoriale per una presa in carico 
tempestiva e alla pianificazione di un proget-
to individuale di intervento. 
Gli obiettivi che si prefigge sono quelli di evi-
tare alla vittima di violenza, passaggi inutili e 
dolorosi in più reparti e da più professionisti, 
di garantire un setting idoneo e appropriato 
per l’esecuzione della visita, l’ascolto e l’ac-
compagnamento della vittima in tutte le fasi 
del percorso.
I campi di applicazione della procedura rea-
lizzata riguardano tutte le vittime di violenza 
di genere in età adulta che afferiscono all’Asst 
di Crema attraverso l’accesso diretto e spon-
taneo in Pronto Soccorso,  al Consultorio Fa-
miliare e nei reparti ospedalieri.

Il Consultorio Familiare è un importante 
punto territoriale di riferimento per la donna 
vittima di violenza che offre un tipo di assi-
stenza multipla, che va dal versante sociale a 
quello psicologico e sanitario. 
Il percorso consultoriale della donna preve-
de una prima fase di accoglienza, dove viene 
ascoltata da un operatore specificatamente 
formato in materia e una seconda fase di pre-
sa in carico. In tutti i casi vi è l’attivazione di 
un èquipe  multi-professionale, il cui ruolo  è 
fondamentale, perché permette di occuparsi 
della salute della donna nella sua globalità.
Il Consultorio Familiare offre alla donna  un 
percorso di sostegno, un supporto sociale, 
una terapia psicologica e l’attivazione della 
rete territoriale per la costruzione di proget-
ti condivisi a tutela e protezione della donna 
vittima di violenza. 

Vittime di violenza di genere

dott.ssa Maria Damiana Barbieri
Direttore Unità Operativa Consultorio Familiare

CONSULTORIO
FAMILIARE
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Negli ultimi quindici anni le diagnosi di au-
tismo sono cresciute in modo vertiginoso. 
Dalle stime su un campione più ampio e ag-
giornato (2012) degli Stati Uniti, un bambi-
no su 68 presenta una sindrome dello spettro 
autistico; il dato è cresciuto di 10 volte negli 
ultimi 40 anni, secondo le stime del CDC, è 
stabile da 2 anni.
Con il termine “autismo” vengono comu-
nemente definite alcune sindromi di natura 
neurobiologica raggruppate sotto la catego-
ria dei Disturbi dello spettro autistico (ASD).
Gli ASD sono caratterizzati da difficoltà 
nella comunicazione e nell’interazione so-
ciale, nel gioco, nell'immaginazione, nella 
comunicazione verbale e non verbale e dalla 
presenza di interessi ristretti e stereotipati. 
Accanto a questi sintomi basilari, le perso-
ne affette da autismo possono presentare in 
misura più o meno marcata anche disturbi 
sensoriali, problemi del sonno, di alimenta-
zione, disarmonie motorie, disarmonie nelle 
abilità cognitive, scarsa autonomia persona-
le e sociale, autolesionismo, aggressività. 
Una diagnosi precoce è fondamentale per 
sviluppare meglio le potenzialità di una per-
sona con autismo. Dall’autismo non si gua-
risce, ma un intervento precoce, globale, non 
di meno rispettoso della persona, dei suoi 
desideri e delle sue specificità, fa la differen-
za e permette notevoli miglioramenti e un 
innalzamento del livello di qualità della vita 
di chi ne è affetto, del suo nucleo familiare e 
degli altri suoi sistemi di appartenenza.

Nell’autismo non c’è nessuna colpa: sicura-
mente non è colpa della persona, non è colpa 
dei genitori né dei vaccini. L’autismo non 
ha un’unica causa nota. Il attuali ricerche 

mettono in evidenza che le molteplici cause 
della sindrome siano da ricercare nella possi-
bile interazione tra fattori genetici, biologici 
e chimici esterni. È importante sottolineare 
come tutti gli studi effettuati non mostrino 
una relazione causale tra le cure genitoriali o 
l’utilizzo dei vaccini e lo sviluppo della sin-
drome dello spettro autistico.
La UONPIA di Crema propone percorsi 
di diagnosi e cura il più possibile precoci e 
continuativi attraverso un’equipé multidisci-
plinare e la collaborazione con gli enti accre-
ditati presenti sul territorio.
Le attività sono dirette ai bambini con auti-
smo, ma coinvolgono anche genitori e i care-
giver delle reti sociali formali e informali.  

Consapevolezza dell’autismo

dott.ssa Alessandra Foppa Pedretti
Medico dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza

AUTISMO
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Afa e caldo intenso, spesso associati a elevati 
tassi di umidità, forte irraggiamento solare e 
assenza di ventilazione, possono essere causa 
di malori e problemi di salute. Un’esposizione 
prolungata a temperature elevate può provo-
care disturbi lievi, come crampi, svenimenti, 
gonfiori, o di maggiore gravità come lo stress 
da calore o il colpo di calore. Le ondate di ca-
lore non colpiscono la popolazione in maniera 
omogenea. Alcuni sottogruppi, infatti, risulta-
no essere maggiormente esposti per ragioni ri-
conducibili a particolari condizioni personali, 
sociali e di salute:
• gli anziani sono i soggetti più a rischio di 
malesseri dovuti alle alte temperature, il loro 
organismo infatti può essere meno efficiente 
nel compensare lo stress da caldo e rispondere 
adeguatamente ai cambiamenti di temperatura;
• i malati cronici e, in particolare, i malati di 
malattie croniche polmonari e cardiovascolari, 
diabete, malattie neurologiche come il Parkin-
son e le demenze;
• le persone non autosufficienti perché dipendo-
no dagli altri per regolare l’ambiente in cui si 
trovano e per l’assunzione di liquidi;
• chi assume abitualmente farmaci perché il 
meccanismo di azione di alcuni medicinali può 
essere potenziato dal caldo o può favorire diret-
tamente disturbi causati dal calore;
• i neonati e i bambini piccoli che, per la ridotta 
superficie corporea e la mancanza di una com-
pleta autosufficienza, possono essere esposti al 
rischio di un aumento eccessivo della tempera-
tura corporea e a disidratazione, con possibili 
conseguenze dannose sul sistema cardiocirco-
latorio, respiratorio e neurologico;
• la persona, anche giovane, che facendo eserci-
zio fisico o svolgendo un lavoro intenso all’aria 
aperta si disidrata più facilmente degli altri.

È comunque importante per tutti adottare sti-
li di vita adeguati e sapere come comportarsi 
nel caso di un colpo di sole o di un collasso da 
calore.

10 regole d’oro
1. Ricordati di bere.
2. Evita di uscire e di svolgere attività fisica nel-
le ore più calde del giorno (dalle 11 alle 17).
3. Apri le finestre dell’abitazione al mattino e 
abbassa le tapparelle o socchiudi le imposte.
4. Rinfresca l’ambiente in cui soggiorni.
5. Ricordati di coprirti quando passi da un am-
biente molto caldo a uno con aria condizionata.
6. Quando esci, proteggiti con cappellino e oc-
chiali scuri; in auto accendi il climatizzaore, se 
disponibile, e in ogni caso usa le tendine para-
sole, specie nelle ore centrali della giornata.
7. Indossa indumenti chiari, non aderenti, di 
fibre naturali, come ad esempio lino e cotone; 
evita le fibre sintetiche che impediscono la tra-
spirazione e possono provocare irritazioni, pru-
riti e arrossamenti.
8. Bagnati subito con acqua fresca in caso di 
mal di testa provocato da un colpo di sole o di 
calore, per abbassare la temperatura corporea.
9. Consulta il medico se soffri di pressione alta 
e non interrompere o sostituire di tua iniziativa 
la terapia.
10. Non assumere regolarmente integratori sa-
lini senza consultare il tuo medico curante.
Cibi e bevande
Bere almeno due litri di acqua al giorno; va 
bene anche il tè. Moderare l’assunzione di suc-
chi di frutta e bevande gassate. Evitare bevande 
fredde e ghiacciate. No birra e alcolici. Sì a pasti 
leggeri e frequenti; ridurre o evitare fritti, intin-
goli, insaccati e cibi piccanti. Benissimo frutta 
e verdura e anche i gelati alla frutta. Limitare 
l’assunzione di caffè. 
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I MEDICI CHE HANNO COLLABORATO ALL’INIZIATIVA

dott. Aldo Arzini
Direttore dell’Unità Operativa
di Chirurgia Vascolare

dott.ssa Maria Damiana Barbieri 
Direttore Unità Operativa Consultorio Familiare
e dott.ssa Margherita Fusar Imperatore
Assistente Sociale - Centro Adozioni ASST di Crema

dott. Filiberto Fayer - Medico dell’Unità Operativa
di Chirurgia e responsabile della Senologia
dott. Stefano Beltrami - Medico della Senologia

dott.ssa Elisabetta Buscarini
Direttore dell’Unità Operativa di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva

dott. Antonio Cagnana
Medico dell’Unità Operativa di Neurologia



dott. Ciro Canetta
Direttore dell’Unità Operativa
di Medicina Generale - MAU

dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria

dott.ssa Nori Donarini
dott. Secondo Cogrossi
Medici del Dipartimento di Salute Mentale

dott. Sergio Defendi
Responsabile dell’Unità Operativa
di Cure Palliative

dott. Giorgio Carlo Depetri
Direttore SC Nefrologia e Dialisi,
specialista in Nefrologia Medica



dott.ssa Alessandra Foppa Pedretti
Medico dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza

dott.ssa Maria Elisa Fruguglietti
Medico dell’Unità Operativa di Neurologia

dott.ssa Cristina Tantardini - Medico
dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi
dott. Michele Gennuso - Medico
dell’Unità Operativa di Neurologia

dott.ssa Caterina Groppelli
Direttore dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Neuromotoria

dott. Giuseppe La Piana
Direttore dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Respiratoria



dott. Alessandro Prelle
Direttore del Dipartimento Cardiocerebrovascolare 
e dell’Unità Operativa di Neurologia e Stroke Unit

dott. Edoardo Premoli
Medico Dirigente Centro Vaccinale

dott.ssa Morena Santacroce
Medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria.
Specialista in Chirurgia Plastica

dott. Alessandro Scartabellati
Direttore dell’Unità Operativa
di Broncopneumologia e UTIR

dott.ssa Sandra Schirinzi
Medico dell’Unità Operativa
di Cardiologia e UTIC
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dott. Carmine Troiano Medico
dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva,
responsabile aziendale
del Gruppo Donazione e Prelievi d'Organo

dott. Tullio Elia Testa
Direttore dell’Unità Operativa
di Farmacia

dott. Federico Terribile
Medico dell’Unità Operativa
di Ortopedia e Traumatologia
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