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Ogni settimana Il Nuovo Torrazzo pubbli-

ca, tra le tante notizie e i numerosi servizi, 

anche una rubrica di carattere sanitario, in col-

laborazione con l’azienda ospedaliera di Crema, 

dal titolo Educazione Sanitaria. Ha uno scopo 

educativo ed è molto apprezzata dai nostri lettori. 

Continuiamo quindi a proporla, come una sorta 

di fiore all’occhiello del nostro giornale. 

Sono gli stessi medici che la com-

pilano, con competenza, attenzione 

e spirito di collaborazione. A loro 

va il nostro sentito ringraziamento. 

E per valorizzare questo impe-

gno, ogni anno, ormai da dieci 

anni, il nostro giornale raccoglie 

tutti i servizi dell’omonima rubri-

ca in un agile prontuario di facile 

conservazione e consumo.

Ed eccoci qua, puntuali, con la pubblicazione 

dei servizi apparsi sulla nostra testata, settimana 

per settimana, nell’anno 2018 e redatti – come s’è 

detto – a cura dei medici dell'Azienda Socio-Sa-

nitaria Territoriale di Crema.

Il prontuario viene diffuso con il giornale, ma 

alcune migliaia di copie verranno distribuite, 

tramite appositi canali, dall’ospedale stesso. 

Iniziativa di collaborazione che ha avuto, negli 

anni scorsi l’apprezzamento anche della Regione 

Lombardia. Contribuiamo anche noi, seppur in 

minima parte, all’eccellenza del nostro ospedale. 

Credo infatti che si tratti di un’iniziativa rara se 

non unica nel panorama lombardo. Soddisfa-

zione quindi di non mancare all’appuntamento 

anche quest’anno.

E non posso non rivolgere  i più 

sentiti ringraziamenti a tutti coloro 

che hanno collaborato all’iniziati-

va. Innanzitutto al direttore gene-

rale dell’ASST “Ospedale Mag-

giore” di Crema dott. Pellegata, ai 

medici e a Simona Gotti, respon-

sabile dell’ufficio Comunicazione e 

dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico per l’opera 

di coordinamento che svolge con competenza 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 iniziativa e la sostengono. 
Giorgio Zucchelli

direttore
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L’argomento delle vaccinazioni è attualmente 
fonte di molte richieste di spiegazione, di dibat-
tito e spesso di preoccupazione da parte della 
società civile, non fosse altro per la confusione 
causata dall’ingerenza di molte false e disinfor-
mate notizie. Il Ministero della Salute, certa-
mente sollecitato anche da fatti di cronaca, ha 
emesso nell’agosto 2018 una raccomandazione 
sulle vaccinazioni per le donne in età fertile e 
in gravidanza, consultabile anche in rete. Ac-
cogliendo tale documento l’Unità di Ostetricia 
e Ginecologia, in collaborazione con il Servi-
zio Vaccinazioni ASST, ha messo a punto un 
volantino divulgativo distribuito da settembre 
2018 nei luoghi frequentati dalle donne gravide, 
ma consultabile e stampabile anche attraverso 
il sito web all’indirizzo www.asst-crema.it.
Quali sono le raccomandazioni  in esso con-
tenute?
Nel corso della gravidanza e per ogni successi-
va gestazione è raccomandata e offerta gratui-
tamente la vaccinazione contro difterite, tetano 
e pertosse (dTpa), poiché si è visto che la prote-
zione anticorpale può essere labile e incostante, 
decade nel tempo e non sempre giungono alti 
livelli di anticorpi al bambino che deve nascere. 
Inoltre, se la gravidanza decorrerà durante la 
stagione epidemica dell’influenza, è raccoman-
data e offerta gratuitamente anche la vaccina-
zione antinfluenzale. 
Quando devono essere eseguite queste vacci-
nazioni?
Poiché è necessario un tempo di almeno un 
mese perché il titolo anticorpale (cioè la quan-
tità di anticorpi che vengono prodotti dopo la 
vaccinazione e che ci proteggono dalla malat-
tia o comunque modificano la severità della 
risposta alle malattie infettive) giunga a un li-
vello adeguato, la vaccinazione dTpa, che ha lo 

scopo di proteggere il neonato soprattutto dalla 
pertosse nei primi mesi di vita, si raccomanda 
venga eseguita tra la 28° e la 34° settimana. 
Mentre la vaccinazione antinfluenzale va ese-
guita quando inizia la campagna vaccinale, a 
inizio novembre, se la gravida ha già sorpassa-
to il primo trimestre di gravidanza, cioè la 13°  
settimana. La vaccinazione antinfluenzale pro-
tegge soprattutto la mamma da possibili gravi 
complicanze mediche dell’influenza, riducen-
do di conseguenza il rischio di ospedalizza-
zione, di aborto, di parto pre-maturo, di stress 
fetale in genere.
I vaccini utilizzati si sono dimostrati sicuri per 
la mamma e per il feto e daranno adeguata 
protezione al neonato, ma non bisogna dimen-
ticare che anche l’allattamento al seno è uno 
strumento importantissimo per garantire la for-
nitura di anticorpi utili e che l’ambiente fami-
liare a stretto contatto con il neonato dovrebbe 
essere in regola con il calendario vaccinale. 
Fissare un appuntamento per le vaccinazioni in 
gravidanza è facile e ogni donna gravida può 
farlo contattando il Centro Vaccinale Asst, per 
informazioni telefonando allo 0373.218577, 
scrivendo una mail all’indirizzo vaccinazioni@
asst-crema.it o recandosi personalmente presso 
il Servizio Vaccinazioni di via Meneghezzi 14 
a Crema.

Gravidanza e vaccinazioni

dott.ssa Maria Cavallone
Dirigente medico della Struttura
di Perinatologia e Medicina Fetale,
Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia

ginecologo consultorio
familiare
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ginecologo

Durante la Settimana mondiale dell’allattamen-
to materno l’Asst di Crema, attraverso il proprio 
Consultorio Familiare, il Punto Nascita ospeda-
liero, la Rete dei Consultori cremasca e l’Ats del-
la Val Padana, ha organizzato diverse iniziative 
finalizzate a sostenere l’importanza dell’allatta-
mento al seno quale pratica che contribuisce in 
modo positivo alla salute della madre e del bam-
bino, al corretto sviluppo fisico e intellettivo del 
bimbo e al suo stato di salute presente e futuro, 
oltre a favorire la relazione madre-figlio.
Una volta che la decisione di allattare è stata pre-
sa, la continuità e la qualità assistenziale, in parti-
colare alla nascita e nell’immediato post-partum, 
è di vitale importanza per stabilire e mantenere 
l’allattamento al seno, la cui prevalenza rappre-
senta un indicatore strategico delle competenze 
culturali e organizzative di un sistema sanitario 
interessato a proteggere la salute dell’infanzia. 
Allattare al seno è la pratica più naturale e bene-
fica per nutrire un neonato.
L’alimentazione è carica di valenze psicologiche. 
Essendo il cibo il primo rapporto che il bambino 
ha con il mondo, l’allattamento al seno rappre-
senta la prima forma di comunicazione in grado 
di condizionare le successive esperienze comu-
nicative e relazionali. Di conseguenza allattare 
non significa semplicemente offrire del latte, ma 
aiuta anche la creazione del legame con il geni-
tore. 
Secondo l’OMS l’allattamento materno presenta 
notevoli vantaggi per il bambino:
• con il seno il neonato trova il nutrimento perfet-
to, 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 anticorpi 
che combattono i germi che minacciano la salute;
• i bambini allattati al seno sono meno soggetti 

a malattie respiratorie e, in generale, subiscono 
meno ricoveri ospedalieri rispetto ai bambini ali-
mentati con latte artificiale;
• l’allattamento al seno è associato a una minore 
incidenza di allergie e obesità;
• l’allattamento materno favorisce il legame ma-
dre-bambino, soddisfacendo e rafforzando il loro 
bisogno reciproco di stare insieme.
Diversi benefici sussistono anche per la madre:
• allattare subito dopo il parto favorisce il ritorno 
dell’utero alle sue dimensioni prima della gravi-
danza 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 menopausa, nonché di sof-
frire di osteoporosi in età avanzata;
• il latte materno è sempre pronto alla giusta tem-
peratura;
• l’allattamento facilita la perdita dei chili in più 
presi durante la gravidanza;
• allattare al seno con successo può ridurre il ri-
schio 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 vivere con 
gioia il momento della nutrizione in quanto l’at-
teggiamento della madre permette la serenità del 
bambino che, attraverso il contatto strettissimo 
con il corpo di chi lo ha messo al mondo, impara 
a conoscere il modo e le diverse emozioni che ca-
ratterizzano la vita umana. 

Allattamento al seno

consultorio
familiare

dott.ssa Maria Damiana Barbieri
Psicologa responsabile Consultorio Familiare
e dott.ssa Barbara Bazzani
Process Owner Rete Integrata Materno Infantile
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Circa il 10% dei bambini russa regolarmente, ma 
solo l’1-3% è affetto dalle apnee del sonno. Le ap-
nee nel sonno sono caratterizzate dall’interruzio-
ne del respiro notturno per più di 10 secondi più 
volte per ora nel corso della notte, in seguito alla 
chiusura per collassamento dei muscoli faringei 
nel sonno. 
I fattori di rischio sono caratteristiche che ren-
dono più probabile che un bambino possa avere 
l’OSA (Sindrome delle Apnee Ostruttive Durante 
il sonno). Ciascun bambino può avere più di un 
fattore di rischio per l’apnea nel sonno: 
• Tonsille e/o adenoidi di grandi dimensioni che 
possono bloccare le vie respiratorie. Questo è il 
fattore di rischio più comune per l’OSA nei bam-
bini. Disturbi quali le allergie, il reflusso acido o 
frequenti infezioni delle vie respiratorie possono 
causare l’aumento di volume di tonsille o adenoi-
di. Molti bambini hanno tonsille o adenoidi gran-
di, ma non tutti soffrono di OSA.
• Obesità: i bambini in sovrappeso hanno più pro-
babilità di avere le apnee del sonno.
• Sindromi genetiche: bambini con malattie gene-
tiche come la Sindrome di Down e la Sindrome 
di Prader-Willi hanno maggiore probabilità di 
soffrire di apnee.
• Anomalie del volto o della gola: bambini che 
hanno anomalie del volto o della gola sono più a 
rischio di apnee notturne. Per esempio la presen-
za di mento piccolo, lingua grande (macroglossia) 
o di palatoschisi (foro nel tetto della bocca) posso-
no provocare l’OSA. 
Molti indizi possono farvi sospettare che un 
bambino possa avere apnee del sonno. Durante 
il sonno, il bambino può avere: russamento, che 
può essere più o meno forte; respirazione rumo-
rosa o ansimante che può peggiorare quando il 
bambino dorme a pancia in su; pause durante la 
respirazione, può sembrare che il bambino smetta 

di respirare per un breve periodo; sonno agitato o 
posizioni insolite assunte nel sonno; risvegli fre-
quenti; fare la pipì a letto, soprattutto se il bambi-
no non era solito farlo durante la notte. 
Una cattiva qualità del sonno notturno può cau-
sare difficoltà durante il giorno. I bambini con 
apnee nel sonno possono avere: problemi di atten-
zione o scarso rendimento a scuola; iperattività 
e altri problemi di comportamento; cambiamento 
della personalità, irritabilità; sonnolenza (addor-
mentarsi a scuola o sonnellino a orari insoliti).  
Cosa fare se si ha il dubbio che il proprio figlio 
soffra di OSA: stretta osservazione del sonno per 
monitoraggio dei sintomi sopra elencati; video 
del sonno da mostrare al pediatra, specialista 
otorino o pneumologo. L’Asst di Crema offre la 
possibilità di eseguire un esame polisonnografi-
co di questi bambini in cui sussiste il dubbio dia-
gnostico di OSA. La polisonnografia rappresenta 
l’unico strumento indispensabile per avere la dia-
gnosi. Vi si accede: tramite valutazione speciali-
stica (pediatrica, pneumologica o otorinolaringo-
iatrica). L’esame attualmente è eseguito in regime 
di ricovero presso la Pediatria: si tratta di un rico-
vero di una sola notte in camera dedicata, dove al 
bambino che si ferma insieme ai genitori durante 
questa notte viene posizionato un polisonnigrafo 
(esame non invasivo e ben tollerato) che registra 
i parametri cardiorespiratori del bambino duran-
te il sonno. Il bimbo con i familiari rientra poi il 
giorno dopo al domicilio. L’esame viene poi letto 
presso il Centro di Medicina del sonno di Rivolta 
d’Adda e il referto viene fatto pervenire alla fa-
miglia. Le successive possibilità terapeutiche che 
sono spesso chirurgiche (tonsillectomia o adenoi-
dectomia), mediche o in casi particolari con venti-
lazione CPAP sono garantite nel nostro ospedale 
in Otorinolaringoiatria, Pediatria e Riabilitazio-
ne Respiratoria. 

Apnee del sonno nei bambini

riabilitazione
respiratoria

dott. Giuseppe La Piana
Direttore dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Respiratoria
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Frequentemente le madri chiedono come 
si tratta il pisello del bambino. L’istruzione 
globale è: “Lasciate perdere, non toccate!”.
Non vi è una posizione ideale nel pannoli-
no, il pisello può essere messo di sopra, di 
sotto o di lato a seconda dello stato d’animo 
della madre, basta non stringere troppo.
La madre deve osservare che il piccolo fac-
cia pipì a fontana, cioè non esistano ostru-
zioni al getto. Il piccolo per solito dà spon-
taneamente questa informazione anche al 
medico che lo visita.
La punta del prepuzio è fisiologicamente 
stretta, questo permette il lavaggio dello 
spazio che c’è tra la pelle del prepuzio e il 
glande da parte dell’urina che è un liquido 
sterile.
Intorno ai tre anni l’orifizio del prepuzio si 
fa via via più elastico e verso i sei anni il 
glande si scopre. 
A questa età è possibile che siano presenti 
delle piccole aderenze tra glande e prepuzio 
che si scolleranno da sole verso l’adolescen-
za sia per questioni ormonali sia per le fisio-
logiche manovre che il ragazzo fa. A volte 
inglobate nelle aderenze si vedono delle 
secrezioni biancastre di consistenza cerosa. 
Sono le cisti di smegma sterile. Lo smegma 
contribuisce al fisiologico scollamento delle 
aderenze. Anche queste non vanno toccate.
È possibile che l’evoluzione dell’elasticità 
del prepuzio non avvenga, in questo caso, 
se resta stretto, ci troviamo di fronte a una 
fimosi, l’intervento per risolvere la fimo-
si deve essere fatto di solito attorno ai sei 
anni.
Sarà il medico che con delicatezza osser-
verà per la prima volta verso i tre anni l’i-
niziale scoperchiamento del glande e nelle 

visite successive la fisiologica evoluzione 
verso la completa estroflessione.
Capita ancora che le madri ricevano l’istru-
zione di aprire il prepuzio ad ogni bagnetto. 
Non fatelo! Questo tipo di trazione procura 
piccole lesioni al prepuzio provocando cica-
trici che contengono fibre dure. In questo 
modo impediamo la fisiologica evoluzione 
verso l’elasticità. Siamo noi a procurare una 
fimosi che non ci sarebbe stata.
Interessante che questa pratica, di solito 
dolorosa per il bambino, venga chiamata 
“ginnastica del pene”; cioè una “Attività 
che tende, mediante una serie ordinata di 
esercizi, a sviluppare l’apparato muscolare 
e a dare robustezza e agilità”. Alcune ma-
dri si impegnano a fondo per il bene futuro 
del bambino, nonostante i pianti e qualche 
volta piccoli sanguinamenti. Ma non fun-
ziona!
Mordete madri i medici che fanno ancora lo 
scollamento manuale delle aderenze. Con 
questa barbara manovra si strappa la pelle 
del glande dove si annidano dei recettori 
particolari che trasmettono la sensazione 
del piacere. Se vengono lesi non si rifor-
mano, resta una iposensibilità le cui conse-
guenze lascio alla fantasia di ciascuno.
Quindi madri. Non preoccupatevi del “pi-
sellino” del piccolo figlio! Nell’adolescenza 
è diverso ma questa è un’altra storia. 

La cura intima del neonato

pediatra

dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria

pediatra
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Tanti anni fa veniamo informati che a breve 
sarebbe nato un bambino gravemente malfor-
mato con prospettive di vita limitatissime. Che 
fare? Intervenire rianimando e sostenendo o 
astenersi e lasciarlo andare? Ci confrontiamo 
con i nostri colleghi universitari, ma senza 
arrivare a una chiarezza. La decisione è no-
stra. L’essere medico ci impone di perseguire 
la vita, ma quale vita? Per quanto tempo? Con 
che qualità? L’argomento è così delicato e pro-
fondo che mette in evidenza i limiti e i pregiu-
dizi di ciascuno; discutiamo, ci scontriamo e 
ci arrabbiamo. Alla fine prevale l’opinione di 
lasciarlo andare e di assecondare il suo desti-
no. Il nostro intervento procurerebbe solo un 
inutile ulteriore dolore. Dopo il parto lo lasce-
remo tra le braccia della madre e attenderemo 
senza nulla fare. Il consulente legale dell’o-
spedale afferma che la decisione è così grave 
da necessitare l’acquisizione del consenso 
informato dei genitori, per questo stende una 
comunicazione scritta, molto complessa, da 
far firmare al fine di tutelare la nostra azione 
preservandoci da eventuali futuri contenziosi.
Tocca a me dire, spiegare e far firmare le car-
te. Sono di cultura differente. Sanno già che 
c’è un problema grande. Dar loro il modulo da 
leggere o leggerlo io non è comunicare; devo 
spiegare sì, ma come e con quali parole? Cerco 
nella mia mente le frasi più opportune, tento 
di semplificare i concetti e renderli più com-
prensibili. Ma non ci riesco, tutto è così lon-
tano dalla realtà che ho di fronte. Non ci sono 
parole qui! Mi sovviene, improvvisamente e 
da lontano, la locuzione latina rem tene verba se-
quentur (possiedi nella mente l’evento e le paro-
le verranno da sole). Devo passare dal rem tene. 
Devo essere nell’evento. Devo essere con loro. 
Devo essere un po’ loro. Niente ruolo, niente 

barriere, niente parole morte. Mi tocca e devo 
lasciarmi toccare, solo così le parole saranno 
un po’ vive.
Nella camera dico stando attaccato a questo 
sentire, per tener lontano il tecnicismo col 
quale frequentemente il medico sfugge e si na-
sconde da quel che ha davanti. Loro ascoltano 
senza interrompere. Quando smetto di parla-
re, si instaura un silenzio denso per un tempo 
che mi è parso lunghissimo. I nostri occhi si in-
crociano, il loro sguardo vede la mia anima, il 
mio un poco la loro.  Dal profondo emergono 
le parole della madre: “Dio mi ha dato questo 
figlio per il tempo che lui vorrà, è la sua volon-
tà. A me chiede di accompagnarlo, di non la-
sciarlo solo in questo tempo. Così farò”. Sono 
colpito e mi zittisco, istintivamente stringo le 
carte che ho in mano e non posso far altro che 
ringraziare.
In reparto mi chiedono se ho fatto firmare; in 
modo asciutto e conclusivo rispondo che non 
c’è nessuna firma, ma mi assumo ogni respon-
sabilità. 
Ancora adesso sento la vita delle parole che mi 
sono state regalate, indicano che il mio passag-
gio nel mondo è assieme a un Tutto, è parte-
cipazione di un Tutto. Parole che interrogano 
perché io, noi come società e cultura, nei fatti 
ci riteniamo il Tutto e, ormai, inseguiamo solo 
i nostri bisogni diventando sempre più soli e 
desolati man mano che la Vita inesorabilmen-
te scorre. Dovremmo imparare a partecipare 
e tener conto del Tutto, sperimentare e per-
seguire questo come valore perché perdersi e 
sciogliersi nel Tutto sarà il grande salto finale 
di tutti. 

Il “Tutto” nel cammino della vita

dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria

pediatrapediatra
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L’anno scorso la Regione Lombardia e l’Uf-
ficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
hanno stilato le linee guida per la sommini-
strazione di farmaci in urgenza a scuola. Il 
problema è importante e coinvolge il 40% 
delle scuole primarie e il 34% delle scuole 
secondarie di I grado.
La cosa importante è che si incomincia ad 
affrontare la questione in modo istituziona-
le. Viene identificato l’ambito: “Patologie 
che possono dare origine a manifestazioni 
acute per affrontare le quali è necessario 
prevedere di mettere in atto opportuni prov-
vedimenti pianificabili preliminarmente, 
effettuabili comunque anche da personale 
non sanitario, secondo le indicazioni del 
medico”. Successivamente si definiscono le 
modalità e si pianifica una stretta collabo-
razione nella quale l’Ats della Val Padana 
e l’Asst vengono messe come supporto alla 
scuola.
Lo scopo è di “garantire a tutti gli alunni 
che necessitano di somministrazione im-
prorogabile di farmaci in orario scolastico, 
una adeguata assistenza... la tutela della 
salute… durante l’orario scolastico, è una 
priorità del sistema”.
Sono interessati principalmente i bimbi con 
crisi convulsive e, in numero minore, diabe-
te o shock anafilattico.
La crisi convulsiva può creare un danno ce-
rebrale se continua per oltre 5 minuti, dopo 
questo tempo è necessario sedarla farma-
cologicamente. Il 118, da attivare sempre, 
può arrivare oltre questo breve tempo. La 
somministrazione del farmaco per inter-
rompere la convulsione “è un intervento 
pianificabile e che può essere effettuato da 
personale non sanitario”, infatti a domicilio 

viene fatta dal genitore. A scuola è il per-
sonale scolastico che dovrebbe intervenire 
però “in via del tutto volontaria... a condi-
zione che tale somministrazione non debba 
richiedere il possesso di cognizioni di tipo 
sanitario, né l’esercizio di discrezionalità 
tecnica... operatori disponibili… altri sog-
getti volontari… a seguito dell’adesione vo-
lontaria”.
In quattro differenti punti del documento 
ufficiale si ribadisce e si sottolinea il con-
cetto che non vi è un obbligo. Nei fatti si 
enfatizza l’importanza del problema e la 
necessità di una risposta, che viene poi la-
sciata alla “adesione volontaria”!
Vista dalla parte dei genitori di un bambino 
che ha problemi: devo sperare che qualcuno 
di buon cuore si immedesimi in me e in mio 
figlio dandosi disponibile.
I genitori sono obbligati alla prestazione 
per il bene del figli; voi professori sentitevi 
obbligati dal ruolo di educatori che devono 
farsi carico globalmente di chi è loro affi-
dato. Non sottraetevi, pur potendo, alla re-
altà che vi interroga. Guardate il volto del 
bimbo/ragazzo che ha bisogno. Non avete 
responsabilità. Noi vi aiutiamo e vi diamo 
tutte le informazioni utili. Non è difficile.
Se vi fate vincere dalla paura sarete più 
soli! 

Farmaci e scuola

dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria
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Ho molto pensato sulla opportunità di 
esplicitare i pensieri che seguono. Sarebbe 
molto più comodo tacere. Ma i peccati sono 
“pensieri, parole opere e omissioni” e il si-
lenzio, a volte, è connivenza di cui si porta 
la responsabilità.
Già ho detto in un precedente articolo che 
la malattia “se non passa” non esiste. Pur-
troppo, ancora e frequentemente, in Pronto 
Soccorso le mamme mi dicono che il medi-
co del bambino ha loro prescritto di inizia-
re l’antibiotico se non passa la febbre senza 
rivalutare il caso.
Ripeto e ribadisco: se non passa la febbre il 
bambino va visitato per chiarire il quadro 
clinico e qual è la malattia in atto. 
Prescrivere una cura senza una diagnosi 
significa nei fatti mettere a rischio il bam-
bino: non esiste la malattia “se non passa” e 
non esiste l’antibiotico che cura tutto!
Chi attua il “se non passa dia l’antibiotico” 
mette a rischio il bambino perché confida 
soltanto sul fatto che i bimbi sono suffi-
cientemente forti da guarire nonostante 
il medico.  Il “se non passa” è una negli-
genza medica perché è dare una risposta 
inadeguata a un problema di salute che si 
incontra nell’ambito del proprio dovere. Il 
“se non passa” esprime una totale mancan-
za di senso dello Stato in quanto il medi-
co è lautamente pagato dalla comunità (da 
tutti noi) per presidiare secondo scienza e 
coscienza. 
Il “se non passa” è malasanità diffusa e stri-
sciante
Quindi mamme se vi sentite proporre il “se 
non passa” sappiate che state subendo una 
violenza inaccettabile. Avete il dovere di 
ribellarvi pretendendo la visita di vostro fi-

glio e segnalando all’Ufficio Relazione con 
il Pubblico (URP) dell’ATS della Val Pada-
na quello che vi è successo.
Nonne che leggete il Torrazzo, mostrate 
questo articolo ai vostri figli. Genitori, fo-
tografate questo articolo e inviatelo ai vostri 
amici che hanno figli con l’invito a farlo gi-
rare a loro volta. 
Cerchiamo di far finire questa brutta storia 
dal basso. 

“Se non passa” non esiste!

dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria
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Il fatto che gli adolescenti siano obbligati a rife-
rirsi a un canone estetico è cosa che nel tempo 
ha assunto dimensioni sempre più significative. 
Una volta questo riguardava principalmente il 
genere femminile; la grande novità degli ultimi 
anni è che anche i maschi sono stati coinvolti 
quanto e a volte più delle ragazzine.
Ho sorriso quando un adolescente (simpati-
cissimo e intelligente), prima di un intervento 
urgente all’addome, ha verbalizzato come suo 
grande problema il fatto che la cicatrice gli 
avrebbe precluso di poter raggiungere la tarta-
ruga di Ronaldo.
Gli ho detto che chi pone come parametro del-
le relazioni la tartaruga è uno stupido e che la 
stupidità è contagiosa; quindi ringraziasse la 
cicatrice che lo proteggerà come una vaccinazio-
ne, perché la stupidità è una malattia endemica 
ed epidemica. Ha sorriso, giustamente non ha 
compreso, spero che si ricordi le mie parole più 
avanti.
L’abitudine a immedesimarmi nei miei piccoli 
pazienti ha portato un’altra riflessione.
La differenza tra l’adolescenza mia, anche di 
persone più giovani di me, e quella odierna è 
che, per me, il mondo adulto era rappresentato 
dai miei genitori, dalla scuola e dalle istituzioni. 
Le mie fisiologiche istanze dell’età terribile, giu-
stamente definita dai latini pons asinorum (ponte 
degli asini) e dai nostri vecchi età della stùpidera, 
avevano un contenitore ampio che cercava di 
impedire che facessi troppi danni a me stesso e a 
chi mi stava intorno. 
L’adolescenza è l’epoca nella quale i valori insiti 
nell’essere adulti si contrappongono alle illusioni 
tipiche di chi, uscendo dall’infanzia, si affaccia 
al mondo. 
Il ruolo dei genitori è quello di sostenere un con-
fronto aspro e difficile soprattutto perché l’ado-

lescente crede che la violenza e la forza siano la 
stessa cosa. 
In questo arduo compito un tempo il genitore 
era sostenuto, supportato e giustificato dall’in-
sieme dei valori sociali. Ora non è più così per-
ché i valori sociali sono quelli dell’adolescente, 
siamo diventati una società di adolescenti emo-
tivi e superficiali capaci di comprendere e ap-
provare solo le reazioni di pancia perché non ne 
conosciamo altre. Per questo approviamo chi di 
fronte a tragedie urla uno sdegno superficiale e 
acritico, inconsapevole che le parole hanno poi 
conseguenze, pensando che questo sia agire un 
ruolo istituzionale.
La maggior parte dei genitori è allineata, ignora 
il fatto che, in questo modo, conferma ai ragazzi 
che non vi sono altri valori oltre quelli che loro 
stanno scoprendo. La vita viene esaurita e fissa-
ta all’adolescenza. Dopo non vi è nulla. I pochi 
genitori che cercano di proporre valori più diffi-
cili e faticosi, ma più veri e che danno un senso 
alla vita, sono soli. 
In montagna il primo di una cordata mostra ai 
compagni che è possibile superare le difficoltà e 
indica il modo con cui farlo. Questo infonde co-
raggio e fiducia in chi, dopo, dovrà affrontare il 
medesimo ostacolo. I genitori hanno l’obbligo di 
essere capocordata per i figli.
Ma sempre più frequentemente vedo genitori ve-
teroadolescenti che tentano di essere amici dei 
figli adolescenti e pensano che proteggerli sia al-
learsi con loro contro i professori, gli allenatori e 
gli altri in generale.
Mi domando preoccupato: dove porterà la so-
cietà della tartaruga? 

Quali valori per i nostri figli?

dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria
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La pertosse è altamente contagiosa ed è ca-
ratterizzata da attacchi parossistici di tosse 
a cui segue prolungato sforzo inspiratorio; 
durante tali accessi il paziente può diventa-
re cianotico. Il contagio avviene attraverso 
il contatto diretto con il muco o la saliva del 
soggetto infetto oppure con le goccioline re-
spiratorie emesse con la tosse, gli starnuti o 
semplicemente parlando. 
In epoca neonatale la pertosse può essere 
molto pericolosa e può avere effetti letali; 
spesso la fonte del contagio di un neonato 
sono i genitori. Oltre il 50% dei bambini 
con pertosse necessita di ricovero ospe-
daliero, la tosse può essere così grave da 
rendere difficile per i più piccoli mangiare, 
bere e respirare; nei bambini di età inferiore 
ai 6 mesi sono frequenti gli episodi di ap-
nea, con possibili gravi conseguenze.
Nell’adulto i primi sintomi della pertosse 
non sono sempre tipici. La malattia può 
passare inosservata, può essere sottovaluta-
ta o attribuita ad altra patologia, in quanto 
si manifesta come una banale tosse che solo 
raramente spinge l’adulto a farsi visitare da 
un medico; inoltre il decorso è decisamente 
più favorevole. 
Un bambino che non ha completato il ciclo 
della vaccinazione può ammalarsi, ma ha 
un rischio nettamente minore di complica-
zioni o di essere ricoverato in ospedale. 
Nè il vaccino nè la malattia naturale ren-
dono immuni in maniera duratura, infatti 
l’immunità dura soltanto 10-15 anni, con 
una progressiva e graduale riduzione del ti-
tolo anticorpale. Il vaccino acellulare in uso 
da anni dà un’ottima protezione e sono rari 
i bambini che non rispondono allo stimolo 
vaccinale. Ne consegue che attualmente è 

difficile che un bambino piccolo sia conta-
giato da altri bambini, in genere riceve il 
contagio da adulti o adolescenti, cioè per-
sone che non hanno mai avuto la malattia 
o che l’hanno superata da più di 10 anni, 
oppure da chi è stato vaccinato da piccolo e 
non ha effettuato richiami. 
Quindi:
• Nel sospetto di pertosse è possibile deter-
minare la presenza del batterio responsa-
bile della malattia con un tampone nasale. 
Tale tampone, altamente specifico, è ese-
guibile presso il laboratorio dell’Ospedale. 
L’esito si ha in giornata, quindi è opportuno 
attendere il risultato prima di proporre una 
terapia.
• Sarebbe auspicabile iniziare una campa-
gna vaccinale sui soggetti adulti per otte-
nere la cosiddetta immunità di gregge che 
impedisce il diffondersi della malattia.
La vaccinazione è assolutamente indica-
ta durante la gravidanza in quanto riduce 
del 75% il rischio di contagio al neonato 
fornendogli altresì una protezione con im-
munoglobuline di provenienza materna. 
Questa pratica, universalmente consiglia-
ta dalla comunità scientifica e praticata in 
molti Paesi, è attuata routinariamene dai 
medici dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia 
e del nostro Centro Vaccinale.  

La pertosse: cosa fare?

dott. Emilio Canidio Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria
dott.ssa Aurora Gadaleta Medico dell’Unità Operativa di Pediatria
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La stagione estiva è spesso associata alla 
comparsa di disturbi alle gambe come 
senso di gonfiore e pesantezza, indolenzi-
mento.
La causa è da ricercare nella stasi venosa 
che è dovuta a una difficoltà del sangue di 
ritornare al cuore. Il sovraccarico venoso 
che ne deriva, infatti, aumenta la pressione 
nelle vene delle gambe, soprattutto quando 
si sta in piedi per molto tempo. In particolar 
modo le vene superficiali tendono a disten-
dersi, perdendo elasticità e diminuendo la 
capacità contenitiva delle valvole.

I sintomi
Oltre al gonfiore e al senso di pesantezza, 
altri sintomi possono essere arrossamento 
cutaneo, prurito o crampi notturni e questi 
ultimi spesso associati a squilibri elettroli-
tici dovuti all’aumentata sudorazione.

Cosa fare
Le tre regole imprescindibili per ridurre i 
sintomi da insufficienza venosa sono: evi-
tare il sovrappeso, utilizzare calze elastiche 
(anche se comprensibilmente difficoltoso 
durante la stagione estiva) e fare movimen-
to fisico. L’utilizzo di tacchi alti e di indu-
menti troppo stretti dovrebbe essere, per 
quanto possibile, limitato.
Ulteriori accorgimenti per ridurre questi 
sintomi durante il periodo estivo sono: 
• evitare di stare fermi per molte ore in am-
bienti caldi sia seduti che in piedi; 
• non accavallare per troppo tempo le gam-
be, in modo da ridurre la compressione del-
le cosce; 
• se si svolge lavoro d’ufficio, alzarsi di tan-
to in tanto per fare qualche piccolo passo e 

attivare così la pompa muscolare, favoren-
do il ritorno venoso.

Inoltre…
• Al mare non c’è nulla di meglio di una 
bella passeggiata sul bagnasciuga, ma biso-
gna evitare di esporsi a lungo al sole ed è 
bene coprire le gambe con dei teli. 
• Si dovrà bere tanto, almeno un litro e 
mezzo di acqua al giorno, e mangiare mol-
ta frutta e verdura. 
• Meglio dormire mantenendo le gambe più 
in alto rispetto alla testa, perché questo fa-
vorisce il ritorno venoso durante la notte e 
riduce il gonfiore alle gambe, quindi basta 
semplicemente posizionare un piccolo rial-
zo sotto il materasso, oppure sotto i piedi 
del letto.

Un immediato sollievo per questo tipo di 
disturbo può derivare dall’utilizzo topico 
di un gel a base di sostanze venotrope e rin-
frescanti. 

Solo su consiglio del proprio medico, si 
possono assumere sostanze flebotoniche 
naturali, a base di centella asiatica, ippo-
castano, mirtillo, hammamelis, che tonifi-
cano i vasi e i capillari e stimolano la circo-
lazione. 

Gambe gonfie e stanche...

chirurgo
vascolare

dott. Aldo Arzini
Direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia Vascolare
dott. Domenico Diaco
Medico specializzando in Chirurgia Vascolare



chirurgo
vascolare

Tutto per il tuo giardino e il tuo o
rto

CONOSCENZA E RISPETTO

Strumenti 
di qualità professionale 
a uso domestico 
per la cura del pelo

DISABITUANTI 
per cani e gatti 

Antiparassitari

zoogreen@libero.it   
Pagina Facebook: ZooGreen

CREMA
Via Piacenza, 48 
Tel. 0373 256654

DI PROTEZIONE
fuori e dentro casa!

PRODOTTI 
PER LA LOTTA 
ALLE ZANZARE, 
MOSCHE 
E FORMICHE

8
ore

NOLEGGIO ATTREZZATURE:
• Arieggiatori • Motozappa 

• Motocoltivatori

Tutto per la cura di cani e gatti



16

ortopedico

Il nuoto è considerato lo sport ideale per 
correggere e risolvere molte delle patologie 
che affliggono la colonna vertebrale. In re-
altà anche i mammiferi che trascorrono la 
loro vita in acqua, come balene e delfini, 
soffrono di gravi malanni alla colonna.
Nè si può certo dire che sia la stazione eret-
ta a provocare problemi al rachide: il bas-
sotto, che si sviluppa in senso orizzontale, 
lamenta spesso dolori alla colonna da ernia 
del disco. Così come il grasso e il magro, lo 
sportivo e il sedentario hanno la stessa per-
centuale di incidenza di patologie in questa 
sede.
Gli unici esseri viventi che non presentano 
patologie spinali sono il pipistrello e il bra-
dipo, forse perchè passano gran parte della 
loro vita appesi a testa in giù.
Tutti noi abbiamo avuto il mal di schiena, 
che si presenta generalmente in modo ricor-
rente, intermittente ed episodico; tuttavia 
soltanto il 2% dei soggetti affetti da questa 
sintomatologia ha una patologia di interes-
se chirurgico, ed è da considerarsi cronico e 
meritevole di approfondimento diagnostico 
soltanto quando il dolore dura da più di 12 
settimane.

Qual è la causa di tutta questa sofferenza? 
Nella maggioranza dei casi il disco inter-
vertebrale.
Il disco si presenta come un palloncino 
schiacciato, interposto fra le vertebre. Visto 
in sezione mostra una parete spessa, forma-
ta da tanti strati, come una cipolla, che lo 
rendono resistente ed elastico. La parte più 
interna del disco, il nucleo, è invece formata 
da un materiale “gelatinoso “, ricco di ac-
qua.

Il disco conferisce elasticità alla colonna, 
consentendole di piegarsi in tutte le direzio-
ni e, nello stesso tempo, assorbe i carichi e 
gli sforzi che agiscono su di essa.

Con il passare del tempo alcuni degli strati 
della parete si possono rompere: in questi 
casi si formano delle piccole lacerazioni, 
che possono portare alla deformazione del 
disco: è il cosiddetto “disc bulging”, molto 
spesso citato nei referti delle risonanze ma-
gnetiche. La formazione di queste piccole 
crepe nella parete del disco è la causa di 
episodi di lombalgia acuta, con difficoltà a 
muovere la schiena, chiamati “colpo della 
strega”.

Se il processo di fissurazione della parete 
discale prosegue e si estende a interessarne 
tutto lo spessore, il materiale gelatinoso di 
cui è fatto il nucleo penetra nelle crepe che 
si producono, un po’ come farebbe la lava di 
un vulcano, e fuoriesce all’esterno, dando 
origine alla cosiddetta ernia del disco.

L’ernia va ad occupare il canale vertebrale, 
ove sono presenti i nervi che dalla schiena 
vanno a innervare gli arti; le terminazioni 
nervose, così compresse, provocano la scia-
tica nel caso delle ernie lombari, e la cervi-
cobrachialgia nel caso delle ernie cervicali. 
In altri casi il nucleo si disidrata e perde la 
sua elasticità. Alla risonanza magnetica il 
disco appare completamente nero e per que-
sta ragione è chiamato “black disc”. È causa 
di forte e persistente lombalgia e deforman-
dosi può comprimere le radici nervose. 

Mal di schiena/1

dott. Franco Feraboli
Medico dell’Unità Operativa
di Ortopedia e Traumatologia

ortopedico
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Col passare del tempo si va incontro ad una 
progressiva e irreversibile perdita di acqua 
e di funzionalità del disco intervertebrale, 
che si trasforma in un ammortizzatore sca-
rico (“black disc”).
Il contenuto idrico nei dischi delle persone 
giovani si attesta intorno all’80%, nei sog-
getti anziani tale percentuale scende al di 
sotto del 50%.
Il disco si disidrata e diviene sempre più 
inadeguato ad assorbire e ammortizzare i 
pesi che gravano sulla colonna vertebrale.
L’effetto di questa degenerazione è di trasfe-
rire gli sforzi e i carichi sulle vertebre.
Esse sono costituite da tessuto osseo spu-
gnoso, che sottoposto a un carico anomalo, 
non più ammortizzato dal disco, va incon-
tro ad un processo infiammatorio e suc-
cessiva sostituzione del midollo osseo con 
tessuto grasso.
Questo evento è ben visibile alla risonanza 
magnetica nucleare come un alone bianca-
stro all’interno del corpo vertebrale, chia-
mato “segno di Modic”.
La degenerazione riduce la resistenza mec-
canica della vertebra, che progressivamente 
cede sotto il peso del corpo, come una latti-
na schiacciata e contemporaneamente si de-
forma a rocchetto allargando la superficie 
delle estremità.
Dovendo sostenere un peso eccessivo le ver-
tebre aumentano la base d’appoggio per lo 
stesso principio che ha ispirato la progetta-
zione della torre Eiffel, una base molto lar-
ga e robusta per reggere l’enorme peso della 
sovrastante struttura d’acciaio.
La deformazione del corpo vertebrale pro-
voca il restringimento del canale spinale, 
la “stenosi vertebrale”, che comporta la 

compressione delle radici nervose in esso 
contenute con conseguenti dolori e perdita 
di forza agli arti.
Non va dimenticato che con l’avanzare 
degli anni le ossa vanno incontro ad una 
fisiologica decalcificazione che, non ne-
cessariamente, si configura nella patologia 
dell’osteoporosi che provoca fratture spon-
tanee.
L’indebolimento della struttura ossea con-
tribuisce al cedimento della struttura della 
vertebra senza comunque compromettere, 
a parte qualche doloretto, la funzione di 
sostegno della colonna vertebrale e senza 
precludere le possibilità di movimento.
Certo, è sconsigliabile la partecipazione 
alla Maratona di New York, ma nel con-
tempo non ci sono assolutamente rischi di 
paralisi. 

Mal di schiena/2

ortopedicoortopedico

dott. Franco Feraboli
Medico dell’Unità Operativa
di Ortopedia e Traumatologia
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Ho cercato di spiegare negli articoli prece-
denti come può degenerare col passare degli 
anni la colonna vertebrale: in sintesi, sino 
a 60 anni circa le cause sono da ascrivere 
alle patologie discali e dai  60 anni in poi 
prevalgono i danni a carico delle vertebre.
Tra le diverse terapie più efficaci che abbia-
mo a disposizione c’è la classica infiltrazio-
ne epidurale.
Si tratta di una puntura all’interno del cana-
le vertebrale per depositare, a pochi milli-
metri dal tessuto nervoso, anestetico locale, 
cortisone e una soluzione salina ipercon-
centrata per disinfiammare le radici nervo-
se irritate da una discopatia o da una ernia.
Nei casi più refrattari si procede all’infiltra-
zione, in anestesia locale, del nucleo discale 
con un prodotto a base di alcool sottoforma 
di gel e cellulosa che distrugge le termina-
zioni nervose all’interno del disco elimi-
nando definitivamente il dolore.
Nelle forme più ostiche si arriva all’asporta-
zione microchirurgica dell’ernia e all’even-
tuale sostituzione del disco con una protesi 
in carbonio.
Con l’avanzare dell’età, quando ormai i di-
schi hanno perso le loro funzioni ammor-
tizzanti e le vertebre iniziano a deformarsi, 
l’iniezione di cemento per ossa all’interno 
del corpo vertebrale, lo rende all’istante 
estremamente robusto e resistente a soppor-
tare carichi anomali.
Il cemento è una sostanza simile al dentifri-
cio: è iniettabile con un ago all’interno della 
vertebra dove dopo pochi minuti acquista la 
consistenza del materiale da costruzione di 
cui porta il nome.
La vertebroplastica, così si chiama l’iniezio-
ne di cemento nella colonna, è estremamen-

te efficace per la cura dei cedimenti verte-
brali su base osteoporotica. 
Questa terapia consente una rapidissima 
risoluzione della sintomatologia dolorosa e 
un altrettanto rapido recupero delle capaci-
tà di movimento. 
Il paziente può alzarsi dal letto senza alcun 
presidio ortopedico immediatamente dopo 
l’intervento.
In caso di gravi deformità e instabilità della 
colonna, quando le vertebre perdono il loro 
corretto allineamento, è necessario interve-
nire chirurgicamente stabilizzandola con 
viti e barre in titanio.
L’intervento ha lo scopo di fondere le ver-
tebre fra loro, inserendo al posto del disco 
un blocchetto in carbonio o in cemento con 
aggiunta di osso che viene prelevato dal pa-
ziente stesso. 
Questa operazione consente di mantenere 
inalterata nel tempo la correzione ottenuta, 
eliminando i micromovimenti fra le verte-
bre causa di dolore, senza limitare la natu-
rale articolarità della colonna vertebrale.  

Mal di schiena/3

ortopedico

dott. Franco Feraboli
Medico dell’Unità Operativa
di Ortopedia e Traumatologia

neurologo



19

ortopedico

La Malattia di Parkinson (MP) è una ma-
lattia neurologica caratterizzata dalla dege-
nerazione di cellule situate in una zona del 
cervello responsabile del controllo dei movi-
menti. È altamente invalidante e non esiste 
ancora una cura risolutiva, ma solo cure ten-
denti a rallentare il più possibile l’evoluzione. 
Si stima che in Italia siano 250.000 le persone 
che hanno sviluppato la malattia: di queste 
persone 1 su 4 ha meno di 50 anni. L’età di in-
sorgenza si sta abbassando, tanto che oggi si 
conta almeno un 10% dei parkinsoniani con 
meno di 40 anni.
La terapia di questa malattia è ancora oggi 
sintomatica e prevede l’impiego di L-Dopa 
(Levo-Dopa), una sostanza che all’interno 
del cervello viene coinvolta nella produzione 
di dopamina, importante neurotrasmettitore. 
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’, 
che è caratterizzata da fluttuazioni della ri-
sposta al farmaco, con blocchi acinetici e mo-
vimenti involontari (discinesie) che risultano 
molto invalidanti. Proprio in questa fase di-
venta necessario modificare la tipologia di 
trattamento al fine di evitare, il più possibile, 
le f luttuazioni del quadro clinico sforzando-
si di mantenere nel cervello dell’individuo 
una ‘costante’ stimolazione dopaminergica. 
Questa stimolazione costante è oggi possibi-
le tramite la somministrazione di L-Dopa in 
gel, attraverso l’applicazione di una PEG nei 
pazienti, 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 Sti-
molazione Cerebrale Profonda (DBS). 
Attraverso la DBS, che rappresenta una ema-
nazione della neurochirurgia stereotassica, è 
possibile modulare il funzionamento di alcu-
ne aree del cervello e, nel caso della MP, di 
controllare i sintomi della malattia. Questo 
tipo di intervento neurochirurgico si propo-
ne di identificare un ‘punto’ nel cervello, un 
nucleo cerebrale, di raggiungerlo mediante 
degli elettrodi (collegati a un pacemaker sot-
tocutaneo posizionato all’esterno del cervel-
lo) che sono in grado di modificare lo stato di 
attività di quel centro, ottenendo un miglio-
ramento dello stato clinico del paziente.
La Stimolazione Cerebrale Profonda è ora 
ampiamente utilizzata nel trattamento del 
morbo di Parkinson e di altri disturbi del 
movimento. Recenti lavori scientifici hanno 
dimostrato come nei pazienti affetti da ma-
lattia di Parkinson, la DBS può avere un van-
taggio significativo sulla qualità della vita e 
sui sintomi motori della malattia, permetten-
do una diminuzione della dose equivalente 
di L-Dopa.  
In molti centri europei (tra cui centri italiani) 
e americani, ormai da diversi anni, sono stati 
chiariti i notevoli e molteplici vantaggi del-
la DBS rispetto alle metodiche chirurgiche 
di tipo lesivo. Gli svantaggi sono pochi e di 
minore importanza: costo elevato e necessi-
tà di sostituire il generatore di impulsi una 
volta esaurito. L’intervento di DBS prevede 
una valutazione neurologica preoperatoria 
del paziente. Lo studio preoperatorio è molto 
articolato e deve includere sia il paziente sia 
il contesto socio-familiare.  

La malattia di Parkinson

neurologo

dott. Michele Gennuso
Medico dell’Unità Operativa
di Neurologia



20

L’anno scorso è stata deliberata dalla ATS 
Val Padana la realizzazione della Rete Al-
lergologica e Pneumologica Interaziendale 
fra gli ospedali di Mantova, Cremona e 
Crema.
È stata una decisione molto importante 
perché è una delle poche reti esistenti in 
Lombardia e la cui creazione può fare da 
modello per altri ospedali.
Lavorare in rete vuol dire condividere pro-
getti, protocolli diagnostico terapeutici e in 
sostanza garantire ai pazienti un analogo 
trattamento senza doversi muovere fra le 
diverse strutture ospedaliere. La rete per-
mette inoltre di costruire anche dei percorsi 
multidisciplinari intra-ospedalieri così da 
ottimizzare il trattamento dei pazienti con 
allergia che si può manifestare a carico di 
molti e diversi organi e che quindi richiede 
l’intervento di diversi specialisti.
A testimoniare questa decisione si è svolto 
a settembre 2018 un prestigioso convegno 
della durata di due giorni, organizzato dal-
la Pneumologia di Crema e dagli altri ap-
partenenti alla rete, presso la Sala Polenghi 
dell’Ospedale Maggiore di Crema, deno-
minato MACRE (doppia CRE), a indicare 
Mantova, Cremona e Crema.
Il primo giorno è stato rivolto a infermieri 
professionali, tecnici di fisiopatologia re-
spiratoria, tecnici di laboratorio e assistenti 
sanitari. 
Il secondo giorno è stato invece dedicato ai 
medici. Erano presenti relatori provenienti 
da tutta Italia con nomi veramente presti-
giosi che hanno reso il livello del convegno 
molto alto. Importante è stata anche la pre-
senza di medici di Medicina generale senza 
i quali la rete non potrebbe calarsi sul ter-

ritorio. Si è infatti ben definita la necessità 
di lavorare insieme fra specialisti e medici 
di Medicina generale, soprattutto per la ge-
stione delle malattie croniche cui apparten-
gono quelle trattate nel convegno.
Si è discusso delle principali malattie re-
spiratorie come l’asma bronchiale – soprat-
tutto nella sua variante severa – e la BPCO 
(bronco pneumopatia cronica ostruttiva) 
con un occhio di riguardo a una problema-
tica che rende meno efficace la terapia che 
è la bassa aderenza del paziente alla terapia 
inalatoria (aderenza che si stima intorno al 
20-30%). 
Per l’asma si sono analizzati anche i nuovi 
farmaci biologici che anche a Crema vengo-
no utilizzati, molto costosi, ma che possono 
cambiare la qualità di vita in pazienti sele-
zionati e con malattia grave.
Molto apprezzata la sessione relativa alla 
allergologia pediatrica, all’importanza del-
la funzione nasale e alla presentazione di 
due documenti di consenso italiano, a delle 
linee guida definite, relative all’allergia ai 
mezzi di contrasto utilizzati in radiologia e 
all’allergia al veleno di imenotteri.
Si è tratto anche del problema dell’allergia/
intolleranza a cibo e ai farmaci e a patologie 
più rare come l’angioedema ereditario e le 
ipereosinofilie.
Il convegno è sicuramente servito ad au-
mentare le competenze dei partecipanti 
proprio nell’ottica di una visione multidi-
sciplinare delle malattie allergiche. 

Allergologia e Pneumologia

pneumologo

dott. Alessandro Scartabellati
Direttore dell’Unità Operativa
di Broncopneumologia e UTIR
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Il morbillo è una malattia infettiva causata da un 
virus del genere morbillivirus. È una malattia mol-
to contagiosa che colpisce spesso i bambini tra 1 
e 3 anni, per cui viene detta infantile. Si trasmette 
solo nell’uomo. I malati vengono isolati nel perio-
do di contagio. Una volta contratto, il morbillo 
dà un’immunizzazione teoricamente definitiva, 
quindi non ci si ammalerà più per l’intera durata 
della vita. 
Il morbillo è diffuso in tutto il mondo. È una 
delle più frequenti febbri eruttive, sebbene sia 
molto meno comune da quando è in uso la vacci-
nazione con richiamo. In Italia la malattia deve 
essere obbligatoriamente notificata alle autorità 
sanitarie.
Il morbillo non ha sintomi gravi, provoca prin-
cipalmente un’eruzione cutanea, simile a quelle 
della rosolia o della scarlattina. Dura tra i 10 e 
i 20 giorni.
I primi sintomi sono simili a quelli di un raffred-
dore, con una febbre che diventa sempre più alta. 
Successivamente appaiono dei puntini bianchi 
all’interno della bocca. Dopo 3-4 giorni, appa-
re l’eruzione cutanea caratteristica (esantema), 
composta di piccoli punti rosso vivo, prima die-
tro le orecchie e sul viso, e poi su tutto il resto del 
corpo. L’eruzione dura da 4 a 7 giorni, l’esantema 
scompare a cominciare dal collo. A volte, rimane 
una desquamazione della pelle per qualche gior-
no.
Le complicazioni sono relativamente rare, ma il 
morbillo è pur sempre responsabile di un numero 
compreso tra le 30 e le 100 morti ogni 100.000 
persone colpite. Le complicazioni sono dovute 
principalmente a superinfezioni batteriche: otite 
media, laringite, diarrea, polmonite o encefaliti. 
Si riscontrano più spesso nei neonati, nei bam-
bini malnutriti o nelle persone immunocompro-
messe. 

Il periodo di incubazione è di circa 10 giorni: 
inizia all’entrata del virus nell’organismo e fini-
sce all’insorgenza della febbre. La contagiosità si 
protrae fino a 5 giorni dopo l’eruzione cutanea, 
ed è massima tre giorni prima, quando si ha la 
febbre. Il morbillo è una delle malattie più tra-
smissibili. Il contagio avviene tramite le secrezio-
ni nasali e faringee, probabilmente per via aerea 
tramite le goccioline respiratorie che si diffondo-
no nell’aria quando il malato tossisce o starnu-
tisce. Non esiste una cura specifica. Si possono 
trattare i sintomi (terapia sintomatica), ma non 
la causa: paracetamolo per abbassare la febbre, 
sciroppi per calmare la tosse, gocce per gli occhi. 
La vaccinazione è l’unica e valida azione da in-
traprendere contro questa malattia per debellarla 
in modo definitivo. Il vaccino del morbillo ap-
partiene ai vaccini vivi attenuati: esiste sotto for-
ma di un complesso vaccinale contro il morbillo, 
la parotite e la rosolia (Mpr). Al momento non 
esistono in Italia dei vaccini monocomponenti 
per cui è necessario vaccinarsi con il trivalente 
(morbillo-parotite-rosolia). 
Seguendo il normale calendario vaccinale, si 
consiglia una prima dose di Mpr prima del 24° 
mese di vita, preferibilmente al 12°-15° mese, con 
un richiamo nel 5°-7° anno. Fino al 6°-9° mese 
di vita, il neonato può essere protetto dagli an-
ticorpi che gli vengono dalla madre se questa è 
immunizzata (deve essere quindi sempre con-
sigliata la vaccinazione prima di intraprendere 
una gravidanza).
Possiamo dire di essere molto fortunati per quan-
to riguarda la copertura nel nostro territorio: 
siamo infatti riusciti a raggiungere l’agognata 
meta del 95% per quanto riguarda la prima dose 
e grazie all’obbligo vaccinale arriveremo presto 
al 95% anche nei ragazzi dai 6 ai 16 anni. 

Morbillo: il vaccino lo batte

dott. Edoardo Premoli
Medico responsabile Centro vaccinale
Asst di Crema

vaccinazioni vaccinazioni
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La stagione fredda porta con sé anche l’in-
fluenza, una malattia respiratoria acuta 
dovuta all’infezione da virus influenzali. 
L’influenza è un serio problema di Sanità 
Pubblica in quanto è complessa la gestione dei 
casi e delle complicanze a essa correlate, oltre 
che l’attuazione delle misure di controllo, ed è 
tra le poche malattie infettive che di fatto ogni 
uomo sperimenta più volte nel corso della pro-
pria esistenza indipendentemente dallo stile 
di vita, dall’età e dal luogo in cui vive.
Le epidemie influenzali annuali sono associa-
te a elevata morbosità e mortalità. Il Centro 
Europeo per il controllo delle Malattie stima 
che ogni anno, in Europa, si verificano dai 4 
ai 50 milioni di casi sintomatici di influenza e 
che 15.000/70.000 cittadini europei muoiono 
ogni anno per complicanze dell’influenza. Il 
90% dei decessi si verifica in soggetti di età 
superiore ai 65 anni, specialmente tra quelli 
con condizioni cliniche croniche di base.
A chi si raccomanda il vaccino. Il vaccino 
antinfluenzale è indicato per tutti e racco-
mandato a molti. L’influenza è una malattia 
respiratoria che può manifestarsi in forme di 
diversa gravità che, in alcuni casi, possono 
comportare il ricovero in ospedale e anche la 
morte. Alcune fasce di popolazione, come i 
bambini piccoli e gli anziani, possono essere 
maggiormente a rischio di gravi complicanze 
influenzali, come polmonite virale, polmoni-
te batterica secondaria e peggioramento delle 
condizioni mediche sottostanti.
Il vaccino antinfluenzale è gratuito per le ca-
tegorie a rischio e gli ultra sessantacinquenni. 
Si ricorda, inoltre, l’importanza della vaccina-
zione nelle donne nel secondo e terzo trime-
stre di gravidanza, offerta gratuitamente. 
Come si trasmette l’influenza. Il virus in-

fluenzale, generalmente acquisito attraverso 
il contatto con altre persone infette, si trova 
sia nella saliva, sia nel muco delle vie respi-
ratorie e può penetrare nell’organismo attra-
verso le mucose (bocca, occhi e naso). Il virus 
può essere trasmesso per via aerea (goccioline 
diffuse attraverso la tosse o gli starnuti) dal 
momento del contagio fino ai tre-quattro gior-
ni successivi ai primi sintomi che si manife-
stano a distanza di uno-quattro giorni dall’in-
fezione. Si diffonde molto facilmente negli 
ambienti affollati. I bambini e le persone con 
un sistema immunitario indebolito possono 
essere più contagiosi. 
Sintomi. L’influenza è contraddistinta da feb-
bre che si manifesta bruscamente, accompa-
gnata da brividi, dolori ossei e muscolari, mal 
di testa, grave malessere generale, mal di gola, 
raffreddore, tosse non catarrale e congiuntivi-
te. Nei lattanti, in genere, la febbre non si ma-
nifesta ma si osservano vomito e diarrea. Pure 
negli anziani (oltre i 75 anni) la febbre rimane 
bassa, l’insorgenza dei disturbi è graduale e 
comporta soprattutto debolezza, dolori arti-
colari e stato confusionale. 
Terapia. I farmaci più utilizzati sono di tipo 
sintomatico quali antipiretici (paracetamolo) 
per la febbre, la cefalea e i dolori osteomusco-
lari.
Come prevenire e ridurre la trasmissione. 
Vaccinarsi è il modo migliore di prevenire e 
combattere l’influenza: aumentano notevol-
mente le probabilità di non contrarre la ma-
lattia e, in caso di sviluppo dei sintomi, questi 
sono molto meno gravi e, generalmente, non 
seguiti da ulteriori complicanze. Il periodo 
più indicato per la vaccinazione va da metà 
ottobre a fine dicembre. 

vaccinazioni

Influenza: il vaccino è l’arma più efficace!
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dott. Edoardo Premoli
Medico responsabile Centro vaccinale
Asst di Crema
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psichiatra

 Non ho particolari talenti. 
Sono solo appassionatamente curioso 

(Albert Einstein)
 

La curiosità è certamente uno dei grandi 
motori della conoscenza e della scienza e, 
a livello individuale, un potente fattore di 
sviluppo personale e della propria salute 
mentale. 
Dimostriamo di avere ‘curiosità’ quando 
c’è in noi una voglia di cercare ed esplorare 
nuovi fatti, intuizioni, dati e informazioni. 

Curiosità: una emozione positiva
La curiosità è quindi un’emozione positiva, 
un comportamento istintivo che ci porta a 
voler conoscere ciò che è nuovo o diverso e 
a desiderare di trovare nuove risposte alle 
tante domande che ci poniamo e che, cer-
cando, possiamo trovare. E, proprio la cu-
riosità, è stata il motore di nuove scoperte 
(pensiamo per esempio alla scoperta dell’A-
merica), conoscenze scientifiche (pensiamo 
per esempio alle scoperte di Galileo sul Si-
stema solare). Lo spirito scientifico è stato 
quindi certamente guidato dalla curiosità: 
la storia della scienza mostra molto chiara-
mente che ricerche guidate dalla curiosità 
sono preziose e insostituibili.
La curiosità implica anche un pensiero cre-
ativo, che può consentirci di abbandonare 
schemi di pensiero prefissati e affrontare 
situazioni da nuovi punti di vista, senza 
pregiudizi.
L’interesse, il desiderio di sapere e di cono-
scere, ovvero la curiosità, sono caratteri-
stiche della persona: anche questo aspetto, 
quindi, andrà coltivato fin dai primi mo-
menti di vita, andrà stimolato e incorag-

giato. E i bambini, con i loro tanti ‘Perché?’ 
rappresentano certo un buon terreno, parti-
colarmente fertile.

Le caratteristiche del ‘curioso’
La persona ‘curiosa’ dimostra di essere 
aperta all’esperienza, al nuovo; dimostra vi-
vacità intellettuale, apertura verso le emo-
zioni, attiva l'immaginazione e propende al 
gusto per ciò che è bello. 
Le persone, infatti, ricordano meglio que-
stioni che suscitano la loro curiosità e que-
sto perché ‘essere curiosi’ mette il cervello 
in uno stato che permette di apprendere più 
facilmente e conservare qualsiasi informa-
zione. Di conseguenza: se volete imparare 
prima e meglio, coltivate la curiosità come 
atteggiamento mentale. 
Curiosità, f lessibilità e ottimismo hanno 
un impatto positivo e potente sulla salute 
a lungo termine del cervello e sulla abili-
tà del cervello di modificarsi, dal punto di 
vista strutturale e funzionale, in risposta 
alle esperienze della nostra vita (neuropla-
sticità). 
Se alla curiosità poi segue l’azione, automa-
ticamente si è pervasi da un senso di corag-
gio, fiducia in se stessi e appagamento da 
questa scoperta.
Un ottimo espediente per favorire la pro-
pria salute mentale! 

Il lato positivo della curiosità

psichiatra

dott.ssa Nori Donarini
Medico del Dipartimento
di Salute mentale
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L’unica uguaglianza è l’equità 
(Victor Hugo)

Il corpo maschile e quello femminile si dif-
ferenziano dal punto di vista genetico, ana-
tomico, fisiologico, funzionale, psicologico. 
Da sempre però, fin dalle sue origini, la 
Medicina ha focalizzato la sua attenzione 
esclusivamente sul corpo del maschio, dan-
do per scontato il concetto secondo il quale 
il corpo femminile andasse valutato e trat-
tato esattamente come quello maschile.
Oggi invece la Medicina di genere specifi-
ca si occupa di studiare le differenze bio-
logiche che esistono tra l’uomo e la donna. 
L’uomo e la donna, per tutte le caratteristi-
che inizialmente descritte, sono diversi, e 
da alcuni decenni si sta constatando che i 
due generi mostrano differenze anche nella 
malattia. 
Una questione di primaria importanza va 
chiarita: la Medicina di genere non è la 
‘medicina delle donne’, ma è un approccio 
diverso e innovativo, se vogliamo rivoluzio-
nario, alle diseguaglianze di salute e non 
solo, a partire dall’insorgenza e dall’evo-
luzione della malattia – dai sintomi, dal-
le diagnosi e prognosi fino ai trattamenti 
– soggette anche a diseguaglianze sociali, 
culturali e perfino etniche, psicologiche, 
economiche e politiche.

Ciò significa che l’uomo e la donna posso-
no soffrire della stessa malattia, ma ciascun 
genere può manifestarla con tratti fisiopa-
tologici, clinici, prognostici e terapeutici 
diversi. Lo stesso vale per quanto riguarda 
la somministrazione di un farmaco: som-
ministrato a una donna per una malattia 

di cui soffre anche l’uomo, può dare effetti 
terapeutici e collaterali diversi nei due sessi 
(da qui la farmacologia di genere). 

La stessa Organizzazione Mondiale della 
Sanità pone attenzione speciale alle diver-
sità con cui numerose patologie, un tempo 
ritenute tipicamente maschili, si presenta-
no nelle donne. Ne sono scaturite una se-
rie di raccomandazioni che permetteranno 
sempre più di studiare le persone, uomini 
e donne, non solo biologicamente, ma in 
maniera più complessa e globale. Dunque, 
riconoscere le differenze di genere diventa 
essenziale per delineare programmi, per 
organizzare l’offerta dei servizi, per indiriz-
zare la ricerca, per raccogliere e analizzare 
dati statistici, per promuovere la salute, per 
informare e comunicare in modo corretto, 
per garantire appropriatezza, nell’accezio-
ne più allargata del termine, e personaliz-
zazione delle cure. 

Vorrei sottolineare che anche la nostra Asst 
‘Ospedale Maggiore’ di Crema, conferman-
do una particolare attenzione alle differen-
ze di genere in medicina, aderisce all’Osser-
vatorio Nazionale per la salute della Donna 
(ONDa) che promuove iniziative e appun-
tamenti specialistici nell’arco dell’anno. 
Infatti l’Azienda, in varie occasioni, ha pro-
grammato eventi, per esempio con esami 
gratuiti per le donne e, anche per questo, ha 
guadagnato due ‘Bollini rosa’. 

Uomo e donna sono diversi

psichiatrapsichiatra

dott.ssa Nori Donarini
Medico del Dipartimento
di salute mentale
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Ognuno è impastato nella stessa pasta,
ma non cotto nello stesso forno

(Proverbio Yiddish)

Donne e uomini sono differenti non solo 
anatomicamente e per il modo di approc-
ciarsi alla vita, ma anche nell’utilizzo di 
uno dei più importanti organi del corpo: 
il cervello. Il cervello è l’organo più com-
plesso del nostro organismo. È formato da 
cento miliardi di neuroni che sono connessi 
tra loro attraverso oltre centomila miliardi 
di sinapsi, strutture cerebrali fondamentali 
che mediano il trasferimento di informazio-
ni all’interno di reti neuronali che, a loro 
volta, consentono il controllo di tutte le fun-
zioni del nostro organismo. È possibile che 
questi circuiti, queste connessioni e, in ge-
nerale, il cervello nel suo insieme differisca-
no in qualche modo tra maschi e femmine? 

Diversità nel trattare informazioni. A par-
te le differenze nei caratteri sessuali primari 
e secondari, ci sono molte sottili differenze 
nel modo in cui il cervello degli uomini o 
quello delle donne tratta le informazioni, 
controlla le emozioni, il linguaggio e i pro-
cessi cognitivi. 
Gli uomini e le donne, per esempio, sti-
mano diversamente il tempo, giudicano in 
modo differente la velocità, sono frequente-
mente, ma non sempre, diversamente abili 
nell’orientarsi nello spazio e visualizzare gli 
oggetti in tre dimensioni, campi in cui gli 
uomini sembrano avere maggiori capacità. 

Diversità nel modo di ragionare. Anche 
nel modo di ragionare tra maschi e femmi-
ne sembra vi sia una discriminante nell’af-

frontare problemi e trovare soluzioni. 
L’uomo ha una mente per così dire “linea-
re”, si impegna fino in fondo su una e una 
cosa soltanto, che assorbe tutta intera la sua 
attenzione. 
La donna ha, invece, un cosiddetto “pen-
siero circolare”, che la mette in grado di 
eseguire più compiti, anche diversificati tra 
loro: la casa, i figli, la spesa, il lavoro rendo-
no la giornata delle donne piena di impegni 
che, spesso, si sovrappongono e si alternano 
con una rapidità incontrollabile. Eppure, 
come ha dimostrato una ricerca condotta 
in Gran Bretagna, pubblicata nel 2013, loro 
riescono a districarsi bene, passando da 
un’attività all’altra senza troppa ansia per-
ché, per natura, sono più multitasking degli 
uomini. 

Diversità nel reggere lo stress. La donna 
risulta anche molto più resistente dell’uomo 
allo stress: sia in campo fisico che psicologi-
co. Gli uomini sono, in generale, più portati 
per i ragionamenti matematici e meccanici. 
Le donne si mostrano invece più competen-
ti negli esercizi collegati al linguaggio.
L’universo femminile esprime con più faci-
lità i vissuti interiori e, rispetto all’uomo, è 
molto più a suo agio nella galassia dei senti-
menti. Le donne si emozionano facilmente 
nelle situazioni umane. Gli uomini sono 
più razionali e distaccati. 
Anche se è chiaro che i ‘codici’ femminili 
e maschili appartengono entrambi sia agli 
uomini che alle donne, gli uomini e le don-
ne si esprimono più facilmente in modi di-
versi tra loro. Una differenza da tenere sem-
pre ben presente anche per quanto riguarda 
gli aspetti inerenti la medicina e la cura. 

Uomo e donna, che cervello!

psichiatra

dott.ssa Nori Donarini
Medico del Dipartimento
di salute mentale
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La cistoscopia è un esame che permette 
di visualizzare l’interno dell’uretra e della 
vescica utilizzando uno strumento detto 
cistoscopio, che viene lentamente inserito 
attraverso l’uretra fin nella vescica.
A che cosa serve la cistoscopia?
La cistoscopia viene utilizzata per diagno-
sticare, monitorare e trattare malattie che 
colpiscono la vescica e l’uretra. Può essere 
prescritta per risalire alla causa di sinto-
mi a livello delle vie urinarie, nel percorso 
diagnostico per identificare o escludere la 
presenza di infiammazioni (cistiti), calcoli 
alla vescica, tumori alla vescica o iperplasie 
prostatiche. Inoltre, la possibilità di inserire 
appositi strumenti nel cistoscopio permette 
di utilizzare la cistoscopia anche per dia-
gnosticare (biopsia) ed eventualmente trat-
tare malattie alla vescica, ad esempio per 
rimuovere tumori molto piccoli. Può infine 
essere usata per la diagnosi di una stenosi 
(restringimento) dell’uretra.
Come si svolge la cistoscopia?
A seconda dei casi l’esame può essere effet-
tuato in ospedale o in ambulatorio e può 
richiedere l’uso di un gel per anestesia lo-
cale, una sedazione o un’anestesia generale. 
Comunemente una cistoscopia effettuata in 
ambulatorio dura anche meno di 5 minuti e 
viene eseguita mediante uno strumento che 
si chiama “cistoscopio flessibile”. 
Il cistoscopio flessibile è uno strumento con 
un diametro molto piccolo che permette di 
essere inserito in uretra senza che il pazien-
te percepisca dolore. Quando la cistoscopia 
richiede una sedazione, può durare da 10 a 
30 minuti. Prima di iniziare l’esame è ne-
cessario svuotare la vescica. 
Dopo che il paziente si sarà sdraiato supi-

no sul lettino, con le ginocchia piegate e i 
piedi a staffa, il medico metterà il gel ane-
stetizzante o somministrerà, se previsto, il 
sedativo o l’anestetico iniettandolo in vena. 
Procederà quindi con l’inserimento del ci-
stoscopio, esaminerà l’uretra e la vescica e 
inietterà una soluzione sterile per osservare 
meglio l’interno della vescica ed eseguirà 
eventuali biopsie o altre procedure previste 
nel corso dell’esame.
Chi può effettuare la cistoscopia?
La cistoscopia è controindicata in caso di 
infezione acuta, stenosi uretrale (riduzione 
del calibro dell’uretra, in questo caso l’esa-
me sarà limitato a quest’organo) o ipersen-
sibilità al lattice o alla lidocaina (farmaco 
usato comunemente come anestetico).
La cistoscopia è un esame doloroso e/o 
pericoloso?
Nel caso in cui vengano utilizzati i cistosco-
pi f lessibili di ultima generazione il pazien-
te non avverte dolore. Il dolore associato 
alla cistoscopia, nel caso in cui esso renda 
la procedura non tollerabile, viene contra-
stato con l’uso di anestetici. L’esame non è 
pericoloso, ma può avere effetti collaterali 
come irritazioni, emorragie, infezioni e 
dolore addominale o bruciori durante l’e-
spulsione dell’urina. In genere questi sinto-
mi sono lievi e sono destinati a scomparire 
gradualmente.
Sono previste norme di preparazione?
In preparazione a una cistoscopia potrebbe 
essere necessario assumere degli antibioti-
ci. Inoltre, è meglio aspettare a svuotare la 
vescica prima dell’esame: potrebbe essere 
richiesto un test delle urine. 

La cistoscopia in Urologia

dott. Alessandro Baresi
Direttore dell’Unità Operativa di Urologia

urologourologo
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Si chiama Litotrissia retrograda per via ureteroreno-
scopica (R.I.R.S.) e rappresenta la nuova frontiera 
nella cura dei calcoli renali, una patologia molto 
diffusa nel mondo occidentale e in particolare in 
Italia, che colpisce per lo più persone di giovane 
età. Il suo punto di forza è la mininvasività, dato 
che si utilizzano gli orifizi naturali per arrivare 
al rene e frantumare il calcolo, con minor dolore 
e più rapido recupero per il paziente (5 giorni). 
La tecnica rappresenta la “giusta via di mezzo” 
tra la Litotrissia extracorporea (il “bombardamen-
to”) e la più invasiva percutanea ma, soprattut-
to, si tratta di una svolta nella terapia dei calcoli 
renali resa possibile dalle nuove tecnologie. 
Il trattamento della calcolosi renale è molto 
articolato e prevede vari tipi di procedura a se-
conda delle dimensioni e delle caratteristiche 
fisiche del calcolo oltre che delle caratteristiche 
anatomiche del paziente. In linea di massima, 
comunque, si può affermare che lo spartiacque è 
rappresentato dal diametro di 2 cm. Al di sotto 
di questa dimensione, secondo le principali linee 
guida mondiali, è prevista come prima scelta la 
Litotrissia extracorporea, volgarmente detta “bom-
bardamento”. Questa procedura non necessita di 
anestesia e non comporta di per sé alcuna ma-
novra invasiva sul paziente, il quale deve solo 
sdraiarsi sulla macchina appoggiando il fianco 
su un cuscino pieno d’acqua all’interno. Le onde 
d’urto passano attraverso il corpo umano veico-
lando tutta l’energia sul calcolo che, essendo di 
consistenza dura e anelastica, si frantuma. Pur 
essendo la metodica meno invasiva a disposizio-
ne non è, però, innocua e, quindi, non si deve 
reiterare più e più volte il trattamento in caso 
di insuccesso. Infatti, l’energia liberata durante 
l’esecuzione può causare nel breve termine ema-
tomi renali e, nel lungo termine, ipertensione ar-
teriosa e diabete mellito. Sopra i 2 cm, invece, si 

ricorre alla Litotrissia percutanea, perché la massa 
dei frammenti prodotti bloccherebbe l’uretere 
causando un’ostruzione urinaria. Questa tecni-
ca offre senz’altro una percentuale di bonifica 
del calcolo attorno al 90%, ma a prezzo di un 
tasso di complicanze sostanzialmente emorra-
giche, raramente anche gravi, non indifferente.
Si ricorre alla R.I.R.S. nei casi dei fallimenti 
della Litotrissia extracorporea per calcoli sotto i 2 
cm. Questa svolta nel trattamento della calcolo-
si renale, eseguito per via retrograda ureterore-
noscopica attraverso gli orifizi naturali, è stata 
possibile perché negli ultimi anni si è registrato 
uno straordinario progresso dello strumentario 
endoscopico a disposizione degli endourologi. 
In particolare, l’avvento della tecnologia digitale 
ha reso gli endoscopi flessibili sempre più ver-
satili, efficienti e in grado di offrire una qualità 
di visione del campo operatorio fino a qualche 
anno fa impossibile. Infine, l’avvento del laser 
a Olmio ha rivoluzionato la tecnica di Litotrissia 
fornendo una potenza molto maggiore e, soprat-
tutto, modulabile allo scopo di polverizzare e 
non frantumare il calcolo. La R.I.R.S.viene ese-
guita attraverso le vie naturali senza violare l’ad-
dome del paziente. Sostanzialmente risparmia 
la creazione di una piccola “apertura” nel fianco 
di circa un centimetro che, anche se eseguita nel 
rispetto di rigide regole anatomiche, comporta 
comunque, in una piccola percentuale, possibili 
danni vascolari renali. La R.I.R.S. viene esegui-
ta in regime di day hospital o, al massimo, con il 
ricovero di una notte, e ripresa dell’attività lavo-
rativa entro 5 giorni contro una degenza media 
in ospedale di circa 4-5 giorni per la tecnica uti-
lizzata prima, che richiedeva un completo recu-
pero non inferiore ai 20 giorni. 

Una nuova terapia mininvasiva
per la cura dei calcoli renali

dott. Alessandro Baresi
Direttore dell’Unità Operativa di Urologia

urologourologo
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La Rete per le Cure Palliative è costituita 
dall’insieme degli interventi integrati e coor-
dinati, che i professionisti svolgono per ga-
rantire la continuità assistenziale del malato 
dall’ospedale ai vari setting di cura. L’Unità 
di Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom) fa 
parte del Dipartimento Interaziendale Fun-
zionale del territorio dell’Ats Val Padana.
La Rete Locale di Cure Palliative si articola 
in vari momenti/setting:
• consulenza specialistica nei reparti dell’O-
spedale Maggiore di Crema, della Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi e delle RSA del ter-
ritorio cremasco;
• ambulatorio presso l’Asst di Crema;
• assistenza palliativa domiciliare, al domici-
lio degli assistiti dell’Asst di Crema; 
• degenza in Hospice presso la Fondazione 
Benefattori Cremaschi, per persone che non 
possono essere assistite a domicilio.
Le figure professionali che erogano le Cure 
Palliative – medici, infermieri, psicologi, 
fisioterapisti, operatori socio-sanitari, assi-
stente spirituale, assistente sociale, volontari 
– fanno parte di un’unica équipe che opera 
in modo integrato e sinergico per il raggiun-
gimento di un comune obiettivo: la migliore 
qualità di vita possibile per l’assistito e i suoi 
familiari.
Analizzando i dati relativi ai pazienti assistiti 
nel 2017, per quanto riguarda le prestazioni, 
va segnalato l’aumento della presa in carico di 
pazienti non oncologici, rispetto all’anno pre-
cedente. Anche per il 2018 si può prevedere 
un costante aumento della presa in carico di 
questa tipologia di pazienti. Infatti, nel 2017, 
sono stati assistiti: 281 pazienti oncologici, 88 
pazienti non oncologici (51 nel 2016), 762 le 
consulenze effettuate per pazienti ricoverati 

nei reparti (674 nel 2016), 62 i pazienti visitati 
nell’ambulatorio, mentre in Hospice ne sono 
stati ricoverati 250. 
Come dimostrano tutti i dati l’Unità operati-
va di Cure Palliative Domiciliare garantisce 
un’alta qualità di servizio in risposta a un’e-
levata complessità assistenziale, tanto è vero 
che sono sempre meno frequenti i ricoveri dei 
pazienti terminali in reparti per acuti, come 
pure il loro accesso al Pronto Soccorso, o le 
chiamate della Guardia medica e al 118.
L’Unità operativa di Cure Palliative Domi-
ciliari, anche per quest’anno ha individua-
to specifici progetti e obiettivi finalizzati al 
miglioramento dell’attività/risultati, come 
sempre sulla base dell’analisi dei dati di at-
tività, della customer satisfaction, oltre che 
delle disposizioni normative. In particolare 
sono previsti: nuovi incontri tra professionisti 
della Rete Locale e la Rete Interaziendale per 
la pianificazione congiunta delle attività; la 
realizzazione di incontri interdisciplinari, per 
migliorare la presa in carico del paziente cro-
nico in fase avanzata di malattia; l’organizza-
zione dell’annuale convegno; la programma-
zione di incontri presso le RSA del territorio, 
per la miglior gestione dei pazienti terminali; 
serate divulgative presso Comuni del territo-
rio; incontri con studenti delle scuole superio-
ri per favorire, anche nei giovani, la cultura 
delle Cure Palliative; l’adesione a iniziative di 
carattere nazionale.
Presso l’Unità operativa, grazie ad apposite 
convenzioni, svolgono il loro tirocinio stu-
denti universitari. 

Cure Palliative: aumentano gli assistiti

cure
palliative

dott. Sergio Defendi
Coordinatore della Rete locale di Cure Palliative
e responsabile dell’Unità Operativa
di Cure Palliative domiciliari dell’Asst di Crema
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pronto
soccorso

Il Pronto Soccorso è l’organizzazione clinica 
dedicata all’attività diagnostico/terapeutica 
d’urgenza ed emergenza sanitaria, attiva 24 
ore su 24, non risolvibili dal medico di fami-
glia, dal pediatra di libera scelta o dai medi-
ci della Continuità Assistenziale (ex Guardia 
Medica).
NON ANDARE IN PRONTO SOCCORSO:
• per evitare liste di attesa nel caso di visite spe-
cialistiche non urgenti;
• per ottenere prestazioni e/o esami clinici non 
motivati da situazioni urgenti;
• per comodità, per abitudine o per evitare il 
pagamento del ticket;
• per avere prestazioni che potrebbero essere 
erogate da medici o pediatri di famiglia, po-
liambulatori o da medici di Continuità Assi-
stenziale.
VAI IN PRONTO SOCCORSO:
• in condizioni di immediato pericolo di vita;
• in caso di necessità urgente e non differibile 
di terapie mediche specifiche che se non som-
ministrate possono mettere a rischio la salute;
• in seguito a danni traumatici o sintomi acuti 
che interferiscono con le normali attività.
Ogni visita inutile al Pronto Soccorso è un 
ostacolo a chi ha urgenza: un corretto accesso 
alla struttura evita disservizi per la struttura 
stessa e per gli altri utenti. Il buon funziona-
mento dipende da tutti!
Come accedere:
• con i propri mezzi o con l’ambulanza contat-
tando il Numero Unico dell’Emergenza 112;
• spontaneamente o inviati dal medico/pedia-
tra di famiglia o dal medico di Continuità As-
sistenziale.
All’arrivo in Pronto Soccorso un infermiere 
effettua un’immediata valutazione del livello 
di urgenza con l’attribuzione del codice colore 

– il Triage – che stabilisce la priorità di accesso 
alle cure in base alla gravità del caso e indipen-
dentemente dall’ordine di arrivo in ospedale.
• CODICE ROSSO: molto critico, pericolo di 
vita, priorità massima, accesso immediato alle 
cure.
• CODICE GIALLO: mediamente critico, 
presenza di rischio evolutivo, potenziale peri-
colo di vita, prestazioni non differibili.
• CODICE VERDE: poco critico, assenza di 
rischi evolutivi, prestazioni differibili.
• CODICE BIANCO: non critico, non urgen-
te.
Successivamente al Triage è il medico di Pron-
to Soccorso a effettuare la valutazione clinica 
del paziente, confermando o meno, in base ai 
rilievi effettuati, il codice attribuito in ingres-
so. Se dopo l’intervento medico il paziente vie-
ne dimesso come Codice Bianco (in quanto è 
stato rilevato clinicamente che la prestazione 
effettuata non era urgente), è dovuto il paga-
mento di un ticket di 25 euro.
Se non siete in condizioni di urgenza assoluta 
o di grave pericolo, prima di dirigervi al Pron-
to Soccorso valutate la possibilità di rivolgervi:
• per le situazioni più semplici al proprio me-
dico;
• per gli orari notturni o nei festivi al Servizio 
di Continuità Assistenziale. Modalità di acces-
so: Numero Verde 800 567 866 dalle ore 8 alle 
ore 20 nei giorni prefestivi, festivi, sabato e do-
menica e dalle ore 20 alle ore 8 di tutte le notti;
• APP Salute di Regione Lombardia;
• per la salute della donna, della famiglia e 
della coppia c’è il Consultorio Familiare Inte-
grato;
• i pazienti cronici hanno ora il loro percorso 
con il Centro Servizi ASST e il call-center de-
dicato. 

Entrare al Pronto Soccorso

pronto
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dott. Giovanni Viganò
Direttore del Dipartimento di Urgenza
e Accettazione e del Pronto Soccorso
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La tanto attesa estate è arrivata, con la bel-
la prospettiva delle vacanze…ma anche col 
tanto caldo.
Regione Lombardia, come da consuetu-
dine, ha messo a disposizione l’opusco-
lo “Solo il bello del caldo” rintracciabile 
all’indirizzo www.regione.lombardia.it con 
informazioni e consigli per la nostra salute. 
I disturbi da alte temperature sono possibili 
anche quando non ci si espone direttamente 
ai raggi solari.

Il caldo può essere un pericolo quando:
- La temperatura esterna supera i 32-35 
gradi.
- L’alta umidità impedisce una regolare su-
dorazione.
- La temperatura in casa è superiore a quel-
la esterna.

Che cosa fare per affrontare il caldo esti-
vo?
Ecco le 10 regole d’oro:
1. Ricordati di bere (anche se non hai sete, 
almeno 2 litri di acqua al giorno). 
2. Evita di uscire e svolgere attività fisica 
nelle ore più calde del giorno (dalle 11 alle 
17).
3. Apri le finestre dell’abitazione al mattino 
e abbassa le tapparelle o socchiudi le impo-
ste.
4. Rinfresca l’ambiente in cui soggiorni.
5. Ricordati di coprirti quando passi da un 
ambiente molto caldo a uno con aria con-
dizionata.
6. Quando esci proteggiti con cappellino e 
occhiali scuri; in auto accendi il climatizza-
tore e in ogni caso usa le tendine parasole, 
specie nelle ore centrali della giornata.

7. Indossa indumenti chiari, non aderenti, 
di fibre naturali, come ad esempio lino o co-
tone; evita fibre sintetiche che impediscono 
la traspirazione e possono provocare irrita-
zioni, pruriti 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 (ipertensione arteriosa) e non interrom-
pere o sostituire di tua iniziativa la terapia.
10. Non assumere regolarmente integratori 
salini senza consultare il tuo medico curan-
te.

Ricordiamo i consigli per la dieta
Da evitare: 
- Bevande fredde e ghiacciate perché posso-
no provocare congestioni, meglio bevande 
a temperatura ambiente; birra e alcolici; 
fritti, intingoli, insaccati, cibi piccanti per-
ché molto salati e ricchi di grasso.
Da limitare:
- Caffè, succhi di frutta e bevande gassate, 
pasta e riso.
Da preferire:
- Oltre ad acqua e tè, verdura e frutta, pesce, 
gelati, oltre a pasti leggeri e frequenti. 

E...state: con le 10 regole d’oro!

pronto
soccorso
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dott. Giovanni Viganò
Direttore del Dipartimento di Urgenza
e Accettazione e del Pronto Soccorso
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Durante la giornata può capitare di affronta-
re una ferita o un’ustione di un bambino o di 
un adulto. Ed è per i ‘piccoli infortuni’ che in 
questo articolo vengono riportate alcune indi-
cazioni di trattamento ‘a domicilio’ idoneo e 
precoce, che orientano nel “sapere cosa fare” 
(e “cosa non fare”) da soli nei primi minuti, 
spesso determinanti e sufficienti per evitare 
complicanze. 
È bene ricordare che raramente la situazione 
è veramente seria. In generale, le ferite si pos-
sono distinguere in superficiali (interessano la 
cute o la cute e il sottocute) e profonde (interes-
sano il piano fasciale e quello muscolare, con 
possibilità di eventuali lesioni associate tipo 
vascolari, osteo-articolari e nervose); differen-
ti solo le ferite penetranti (in una cavità corpo-
rea quale quella cranica, addominale o toraci-
ca), come da arma da fuoco o da fendente, che 
necessitano di immediato intervento medico.
Le ferite superficiali e profonde sono solita-
mente di origine traumatica e a seconda dei di-
versi gradi di profondità si distinguono in abra-
sioni ed escoriazioni (interessano solo la cute), 
ferite lacero-contuse (con margini irregolari 
e scarsamente vitali, spesso con presenza di 
corpi estranei), ferite da punta (poco estese ma 
spesso profonde), ferite da taglio (con margini 
netti e regolari, più o meno profonde), le ferite 
da punta e taglio (con caratteristiche sia delle 
ferite da punta, sia di quelle da taglio) e ferite 
con perdita di sostanza, più o meno ampia.
Per quanto riguarda le ‘sbucciature’, quali 
abrasioni ed escoriazioni, e le ferite superficia-
li, innanzitutto è possibile lavarle con acqua 
fredda corrente, rimuovendo i detriti o i corpi 
estranei superficiali presenti, disinfettarle e 
coprirle con garza sterile; per rimuovere i pic-
coli corpi estranei ritenuti, è possibile sia uti-

lizzare una garza sterile, muovendola dall’in-
terno verso i margini esterni della ferita, sia 
una pinzetta sterile (o disinfettata). Esistono 
in commercio medicazioni ‘idrogel’ che favo-
riscono il fisiologico processo di guarigione di 
abrasioni e tagli superficiali.
Qualora la ferita sanguini molto, per arresta-
re l’emorragia è possibile comprimerla con un 
telo o un panno pulito (anche per 10 minuti), 
mentre se il taglio si presenta esteso e profon-
do, e l’emorragia non si arresta, bisogna man-
tenere la pressione del telo sulla ferita sino a 
raggiungere il più vicino ospedale, ovvero 
sino all’arrivo dei soccorsi (Numero Unico di 
Emergenza 112). Le ferite da punta o da ta-
glio (comprese quelle da vetro) possono essere 
spesso profonde, condizionare lesioni tendinee 
o contenere corpi estranei, quindi è preferibi-
le farle vedere al medico; stessa modalità vale 
per quelle ferite che si presentano ‘arrossate e 
rigonfie’, o con secrezione locale o qualora si 
presenti febbre (segni di infezione). 
Un discorso a parte merita lo schiacciamento 
di un dito. Il più delle volte basta utilizzare ac-
qua fredda corrente (riduce il dolore e il gon-
fiore), coprendo poi il dito con una garza steri-
le; lo schiacciamento non sempre è grave e può 
guarire da solo, ma in presenza di un doloroso 
ematoma subungueale (raccolta di sangue sot-
to l’unghia, che si presenta color blu scuro), o 
di un aumento del dolore o del gonfiore, è rac-
comandato rivolgersi al medico. 
Per quel che riguarda l’ustione lieve (da agenti 
ustionanti quali liquidi bollenti, fiamma, og-
getti roventi...) questa spesso può essere ade-
guatamente curata a domicilio, ovvero dal 
medico di Medicina Generale, dal pediatra di 
famiglia o in ambulatorio. 

Come intervenire a domicilio
per le ferite e le ustioni lievi/1
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In generale, la valutazione di un’ustione si basa 
su quattro criteri principali quali l’estensione, 
la profondità, la sede e l’età. L’ustione lieve è 
quella lesione termica focale di primo grado 
(epidermiche, con eritema o iperemia cutanea) 
e secondo grado superficiale (dermiche superfi-
ciali, con piccola/e flittena cutanea/e integra/e) 
che ha un’estensione inferiore al 10% nell’adulto 
o al 5% nel bambino o nell’anziano senza fattori 
di gravità e senza interessamento di volto, mani, 
piedi, genitali e superfici flessorie. 
La raccomandazione primaria è quella di al-
lontanare immediatamente l’agente ustionante 
in quanto la gravità dell’ustione è direttamente 
proporzionale alla temperatura e al tempo di 
contatto; ad esempio spogliare il paziente se 
si tratta di liquido bollente (senza ‘strappare’ 
il vestiario qualora parte di esso sia adeso alla 
sede colpita). Solitamente, basta raffreddare la 
parte lesa con acqua corrente fredda (10°C) per 
un periodo non inferiore a 15 minuti; la medica-
zione deve essere eseguita nel modo più sterile 
possibile (indossando guanti sterili). Le lesioni 
si disinfettano poi con una soluzione antisettica 
(tipo clorexidina) facendo attenzione a non ri-
muovere le flittena piccole e integre, si coprono 
con garze ‘grasse’ e al di sopra garze sterili, e 
infine si bendano accuratamente; le medica-
zioni successive possono essere programmate a 
distanza di 2-3 giorni. Qualora l’ustione diventi 
secernente o saniosa, o si prevedano esiti antie-
stetici o invalidanti, sarà opportuno consultare 
uno specialista. Il dolore può essere alleviato 
facendo uso di analgesici, la terapia antibioti-
ca sarà impostata solo in casi selezionati e non 
dimentichiamo di verificare la validità della 
vaccinazione antitetanica. È raccomandabile 
non applicare composti oleosi che impedisca-
no la traspirazione e quindi il mancato raf-

freddamento della zona colpita, non applicare 
pomate o soluzioni colorate per non alterare la 
valutazione delle lesioni, non asportare le flitte-
na (vescicole sierose) al fine di evitare dolore e 
infezioni. In caso di trasporto in ospedale non 
utilizzare coperte sulla cute ustionata ma even-
tualmente garze sterili, fazzoletti o lenzuola pu-
lite non aderenti. 
Alcune raccomandazioni sulla scelta dei disin-
fettanti/antisettici: a) medicamenti acquistabili 
in farmacia senza ricetta medica; b) impiegati 
sulle ferite per contrastare i germi patogeni, o 
uccidendoli (effetto battericida) o arrestandone 
la moltiplicazione (effetto batteriostatico); c) un 
disinfettante/antisettico, per essere considerato 
valido, deve agire in tempi rapidi, non deve irri-
tare la pelle e deve avere uno spettro antimicro-
bico ampio (cioè agire su virus, batteri, spore e 
funghi); d) il prodotto si può trovare in diverse 
formulazioni al fine di migliorare la loro effi-
cacia e avere un’azione mirata a seconda della 
zona del corpo e del tipo di ferita; e) in queste 
categorie esistono i disinfettanti/antisettici a 
base di cloro (per le ferite superficiali, ma con 
scarso potere antifungino), ovvero a base di 
iodio (per le ferite traumatiche) ad alto potere 
antibatterico ma sconsigliato nelle ferite pro-
fonde e nei neonati, ovvero nei casi di reazione 
di ipersensibilità in soggetti allergici allo iodio; 
f) altri disinfettanti/antisettici efficaci sono 
quelli a base di benzalconio o benzil ammonio 
cloruro, che permettono la disinfezione delle fe-
rite senza ‘colorare’ o recare bruciore locale, o 
quelli composti da argento metallico e benzoile 
perossido per l’azione antisettica e disinfettante 
della cute lesa; g) l’acqua ossigenata possiede 
un elevato potere germicida e un’alta solubilità, 
contrastando batteri, virus, spore e funghi, ma 
talvolta può risultare molto irritante.  

Come intervenire a domicilio
per le ferite e le ustioni lievi/2
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Il monitoraggio ambulatoriale della pressione 
arteriosa (PA) permette di misurare la pres-
sione per tutte le 24 ore, mentre il paziente 
svolge le attività abituali nel proprio ambiente 
di vita. Viene comunemente chiamato anche 
‘Holter pressorio’ per analogia con l’Holter 
ECG che registra l’elettrocardiogramma per 
24 ore. Qui lo chiameremo ABPM.
È un esame che devono fare tutti gli iperte-
si? No, non è necessario. I casi in cui l’ABPM 
è indicato sono illustrati dalle linee guida e 
sono relativi a:
• sospetta ipertensione ‘da camice bianco’, 
cioè la PA è elevata solo nello studio medico, 
ma per il resto del tempo è nei limiti di norma; 
è una condizione importante da riconoscere, 
per non prescrivere terapie eccessive a sogget-
ti non veramente ipertesi e perché il rischio 
cardiovascolare dei soggetti con ipertensione 
‘da camice bianco’ si colloca a metà strada fra 
quello dei soggetti sani e quello degli ipertesi;
• sospetta ipertensione mascherata, l’opposto 
della precedente: la PA dal medico è normale, 
ma qualcosa ci fa sospettare che in realtà il 
paziente è iperteso;
• valutazione della variabilità pressoria e del 
ritmo circadiano, cioè di come e quanto varia 
la PA nell’arco della giornata: la variabilità 
eccessiva è patologica; il ritmo circadiano 
invece è il ritmo con cui la pressione fisiolo-
gicamente cambia nella giornata. Di notte, 
quando si dorme, la PA è fisiologicamente più 
bassa. Questa caduta della PA durante il son-
no notturno, in inglese si chiama dip, caduta, 
e i soggetti sani sono dipper, cioè presentano 
questa caduta, mentre spesso gli ipertesi sono 
non dipper e questo aumenta il loro rischio 
cardiovascolare;
• valutazione dell’ipertensione resistente, cioè 

di quell’ipertensione che non risponde alla te-
rapia farmacologica;
• in gravidanza quando si sospetti la pre-e-
clampsia o vi siano fattori di rischio.
Inoltre l’ABPM è utile nei casi in cui la dia-
gnosi sia dubbia perché si rilevano valori di 
PA al limite, o nei casi in cui il paziente la-
menti sintomi compatibili con crisi ipertensi-
ve o ancora sintomi da ipotensione (che può 
verificarsi nel passaggio sdraiato-in piedi o 
dopo i pasti o dopo l’assunzione della tera-
pia). Ed è utile per stimare con maggiore pre-
cisione il rischio cardiovascolare di soggetti 
affetti da diabete, sindrome delle apnee not-
turne, insufficienza renale cronica che spesso 
hanno PA elevata di notte.
La mattina dell’esame il paziente si presen-
ta all’ambulatorio dove: gli viene misurata la 
pressione; gli viene posizionato il manicotto 
(il classico bracciale per misurare la PA) sul 
braccio non dominante (per non interferire 
troppo con le attività del paziente) a meno 
che non si riscontri una differenza di PA si-
gnificativa fra le due braccia per cui il ma-
nicotto si posiziona dal lato con la PA più 
elevata. Il manicotto viene raccordato al regi-
stratore, una ‘macchinetta’ delle dimensioni 
di una macchina fotografica, che il paziente 
si porterà appresso allacciandola alla vita o 
portandola a tracolla come una borsetta. Si 
consegna poi al paziente un diario su cui in-
dicare gli eventi significativi. A questo punto 
il paziente va casa e torna, 24 ore dopo, per 
rimuovere l’apparecchio. La PA verrà rilevata 
automaticamente secondo intervalli di tempo 
prestabiliti, normalmente ogni 20 minuti di 
giorno e ogni 30 minuti di notte. 

La pressione arteriosa/1
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Che cosa deve fare il paziente? Fare finta di non 
avere l’ABPM... È una semplificazione, ma 
chiarisce il significato di questo esame: quel-
lo che interessa è sapere com’è la PA durante 
la vita di tutti i giorni. Per questo il paziente 
può e deve tornare alle proprie occupazioni, a 
eccezione dei casi in cui queste richiedano no-
tevoli movimenti del braccio su cui si è applica-
to il manicotto. Gli unici compiti del paziente 
sono: tenere il braccio fermo con il manicotto 
all’altezza del cuore quando sente partire la mi-
surazione; compilare il diario; avere un po’ di 
pazienza, perché l’ABPM è un esame che può 
risultare fastidioso, visto che ‘impegna’ per 24 
ore con diverse misurazioni.
Che cosa deve scrivere il paziente sul diario?
• le ore di sonno: dall’addormentamento al ri-
sveglio, di notte, ma anche di giorno se il pa-
ziente riposa durante le ore diurne e se non si 
dorme di notte;
• i pasti: la PA, infatti, può abbassarsi dopo il 
pasto;
• gli orari di assunzione effettiva della terapia;
• i sintomi o qualsiasi disturbo, così da poter 
verificare se siano secondari a ipertensione o a 
episodi di ipotensione;
• gli eventi stressanti, le emozioni forti, le atti-
vità intense... tutto quello che si pensa può far 
‘alzare la PA’.
Che cosa valuta il medico una volta acquisita la 
registrazione? Prima di tutto che sia valida. La 
causa più comune di errore è il movimento del 
braccio, ma a volte il segnale del polso è trop-
po debole o è aritmico. Un esame è riuscito se 
almeno il 70% delle misurazioni è attendibile.
Le informazioni che l’ABPM può fornire, so-
prattutto con le nuove apparecchiature sono 
diverse, ma due devono necessariamente com-
parire sul referto i valori medi e la presenza o 

assenza del dip notturno. Il dip notturno è la fi-
siologica caduta della PA durante le ore di son-
no; deve essere almeno del 10% rispetto alle ore 
diurne e la sua assenza configura un aumento 
del rischio cardiovascolare. 
I valori medi sono appunto le medie delle mi-
surazioni: una media delle 24 ore, una media 
delle ore diurne e una media delle ore nottur-
ne. Meritano una precisazione: la PA ‘normale’ 
per l’ABPM è minore rispetto a quella misura-
ta nello studio medico e le linee guida dicono 
che si è nella norma se:
- nello studio medico la PA sistolica (ovvero 
massima) è uguale o maggiore di 140; la diasto-
lica (ovvero minima)  uguale o maggiore di 90;
- nel monitoraggio ABPM la PA diurna sisto-
lica è uguale o maggiore di 135 e la diastolica 
uguale o maggiore di 85; la PA notturna sisto-
lica è uguale o maggiore di 120 e la diastolica 
uguale o maggiore di 70; nelle 24 ore la PA 
sistolica è uguale o maggiore di 130 e la dia-
stolica uguale o maggiore di 80. Pertanto, una 
PA maggiore di 130 all’ABPM è già indicativa 
di ipertensione, mentre sarebbe ancora norma-
le se misurata nello studio medico. Le soglie 
per la diagnosi di ipertensione vanno applicate 
ai singoli casi: è evidente che valori poco sod-
disfacenti in un giovane adulto possono essere 
adeguati nell’anziano. Diverso ancora è il caso 
della donna in gravidanza o del bambino.
E dopo il monitoraggio? L’ABPM è uno degli 
strumenti impiegati per la diagnosi di iperten-
sione arteriosa e per la stima del rischio car-
diovascolare. Sulla base del risultato ottenuto 
si potrà arrivare a una diagnosi più precisa con 
un migliore inquadramento del paziente. Due 
saranno i passi successivi: la valutazione del 
danno d’organo e la cura personalizzata. 

La pressione arteriosa/2

dott.ssa Cristina Tantardini
Medico dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi

nefrologonefrologo



38

Il Servizio di Psico-oncologia è attivo dal 
2008 con uno specialista dedicato. La Psi-
co-oncologia è la specialità che affianca 
le èquipe sanitarie e si occupa del disagio 
generato dalla malattia oncologica e dei di-
sturbi psicopatologici correlati. Il suo inter-
vento ha come principali destinatari il ma-
lato e la sua rete sociale prossima costituita, 
in primo luogo, dai familiari.
Lo psico-oncologo in ospedale partecipa ai 
percorsi di accoglienza, segue il paziente 
oncologico nei passaggi del programma te-
rapeutico, attua una presa in carico perso-
nalizzata con colloqui orientati al sostegno, 
all’orientamento al benessere con particola-
re attenzione agli stili di vita durante e dopo 
le cure. Se necessario attiva percorsi psico-
terapici durante i trattamenti oncologici, 
monitora il distress del paziente e accompa-
gna la fase dei controlli ambulatoriali che 
concludono il percorso delle cure.
Lo psico-oncologo è parte integrante 
dell’èquipe multidisciplinare “Breast Unit” 
che si occupa del percorso terapeutico-assi-
stenziale delle donne con tumore alla mam-
mella.
È un punto di riferimento per il paziente e 
i familiari nel delicato passaggio dalle cure 
attive alle cure palliative, accompagna la 
fase terminale del paziente preso in carico 
affiancando l’èquipe dedicata (Cure Pallia-
tive Domiciliari), si occupa del sostegno al 
lutto. 
Il Servizio di Psico-oncologia lavora a fian-
co delle Associazioni che si occupano dei 
diritti e sostengono le cure del paziente on-
cologico. Attualmente sono attivi percorsi 
che propongono:
• incontri di yoga e rilassamento rivolti a 

pazienti uomini in collaborazione con l’As-
sociazione L'albero dello Yoga;
• incontri di yoga e consapevolezza rivolti 
alle pazienti donne in collaborazione con 
Donna Sempre onlus e il centro I Silenzi dell'A-
nima; 
• incontri di lavoro a maglia (knitting) in 
collaborazione con Il Gomitolo Rosa onlus e 
Donna Sempre onlus;
• laboratori di estetica oncologica in colla-
borazione con La Forza e il Sorriso onlus;
• il progetto Come un diamante, sostenu-
to dalla Fondazione R.U.B.I.N.O. (Ricerca  
Umanizzazione Benessere In Oncologia), in col-
laborazione con CR-Forma (Agenzia di for-
mazione della Provincia), che prevede una 
specifica formazione in estetica oncologica 
per le allieve acconciatrici ed estetiste, con 
laboratori rivolti alle pazienti in cura presso 
l’Oncologia di Crema. Vengono coinvolti 
anche gli allievi dei corsi ristorazione e sala.
Per accedere al Servizio il paziente onco-
logico e i suoi familiari possono rivolger-
si direttamente allo specialista o parlarne 
con l’oncologo di riferimento. L’indirizzo 
mail a cui i pazienti possono riferirsi per 
ricevere informazioni è: psiconcologia@
asst-crema.it.
Il sostegno psicologico del paziente e dei 
suoi familiari, parte integrante del percorso 
delle cure oncologiche, è esente ticket per 
tutti i cittadini del territorio, anche se segui-
ti presso altri ospedali della Regione. 

“Prendersi cura” della cura

psico
oncologo

dott.ssa Susanna Piloni
Responsabile del Servizio di Psico-oncologia
(Unità Operativa di Oncologia)
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Negli ultimi anni la patologia della mam-
mella ha assunto sempre più importanza 
come elemento preso in considerazione 
nella definizione del concetto di “salute” e 
qualità della vita. Questa maggiore atten-
zione è sicuramente dovuta sia a una vi-
sione del seno come organo fondamentale 
della donna, non solo a connotazione este-
tica ma come elemento fondamentale della 
femminilità, che da un numero di nuovi 
casi in aumento con una rilevanza sanitaria 
e sociale sempre maggiore.
Le patologie della mammella si possono 
suddividere 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 pe-
ricolose per la vita.
Ben diverso è il discorso per le patologie 
maligne. Nel nostro territorio il cancro del-
la mammella è il tumore più frequente nella 
popolazione femminile, colpendo quasi 13 
donne su 100. In base al tipo di cellule che 
compongono il tumore si possono distin-
guere molte lesioni diverse tra loro. I più 
frequenti sono il “duttale” e il “lobulare”. 
Per definire l’aggressività di un tumore 
mammario gli anatomopatologi forniscono 
indicazioni sulle caratteristiche biologiche 
delle cellule che lo compongono. Affronta-
re una malattia così complessa richiede un 
percorso multidisciplinare articolato in va-
rie fasi: prevenzione, diagnosi, terapia chi-
rurgica, terapia medica e radioterapia. 
In questa ottica l’approccio multidiscipli-
nare attraverso il contributo di singoli spe-
cialisti afferenti alla Breast Unit garantisce 
una gestione integrata del paziente, attra-
verso un cammino terapeutico condiviso 

che porta ad un miglioramento della cura 
con un aumento delle guarigioni.
Cos’è una Breast Unit?
La Breast Unit rappresenta un modello di 
assistenza specializzato nella diagnosi, 
cura e riabilitazione psico-fisica nelle don-
ne con patologia mammaria. In questo set-
ting l’organizzazione e la gestione del per-
corso della paziente è affidata a un Gruppo 
MultiDisciplinare di professionisti dedicati 
(MDS) e con esperienza specifica in ambito 
senologico, che permette alla donna di af-
frontare la patologia con la sicurezza e la se-
renità necessarie, accompagnata nell’intero 
percorso di malattia.
Obiettivi
• Favorire l’accesso di tutte le pazienti per 
cui ci sia un’indicazione a trattamenti inte-
grati, attraverso attivazione di una consu-
lenza multidisciplinare nelle diverse fasi del 
percorso diagnostico-terapeutico.
• Favorire una maggiore tempestività e ap-
propriatezza delle cure, ottenendo migliori 
risultati terapeutici (-18% di mortalità nelle 
organizzazioni Breast Unit).
• Assicurare la continuità dell’assistenza 
per le pazienti interessate, secondo le evi-
denze scientifiche più aggiornate. 

Senologia e prevenzione:
il ruolo della Breast Unit/1

senologosenologo

dott. Filiberto Fayer
Medico dell'Unità Operativa di Chirurgia
e Responsabile della Senologia
dott. Stefano Beltrami Medico della Senologia
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Il Gruppo MDS denominato Breast Unit è 
formato da specialisti della patologia mam-
maria che hanno il compito di esaminare 
e individuare congiuntamente un percorso 
diagnostico terapeutico il più mirato e per-
sonalizzato alle necessità cliniche ed emo-
tive della donna. Gli specialisti coinvolti 
sono: il radiologo, l’anatomo-patologo, il 
chirurgo senologo e plastico, il radioterapi-
sta, l’oncologo, lo psico oncologo, il fisiatra 
e il terapista della riabilitazione.
Dalla scoperta del tumore la donna è segui-
ta e accompagnata in ogni tappa del percor-
so di cura dalla Case manager, l’infermiera 
coordinatore che ha il compito di collegare 
le diverse fasi del processo interdisciplina-
re e di comunicare con la donna, la quale 
può rivolgersi a lei con serenità e fiducia per 
qualsiasi chiarimento o necessità.
Al suggerimento terapeutico di un solo cli-
nico si sostituisce, quindi, una decisione che 
nasce dal confronto di più professionisti, 
che segue i protocolli e le linee guida più ag-
giornati e che mette la donna al centro della 
cura. Il Gruppo Multidisciplinare propone 
e organizza il percorso diagnostico e tera-
peutico che prevede, in vari e specifici step: 
accesso, radiologia, consulto multidiscipli-
nare preliminare, primo colloquio, chirur-
gia senologica, consulto multidisciplinare 
definitivo, colloquio, terapie oncologiche, 
radioterapia, altri servizi, follow-up.
In questo percorso sono attive le Associa-
zioni di Volontariato che, con una serie di 
iniziative, si affiancano alle istituzioni per 
supportare le pazienti nell’affrontare le dif-
ficoltà che possono incontrare. 
Questo percorso diagnostico-terapeutico 
consente alle donne del territorio cremasco 

di poter essere curate adeguatamente, tem-
pestivamente e secondo i più moderni crite-
ri nel nostro ospedale. Il Centro di Senolo-
gia Breast Unit è ubicato al secondo piano 
della Palazzina dell’Ospedale Maggiore di 
Crema.

Ambulatori
• Ambulatorio di Senologia – Tutti i giorni 
(tranne il mercoledì) dalle ore 9 alle 12.30.
• Ambulatorio di Oncologia – Mercoledì e 
giovedì dalle ore 14 alle 16.
• Ambulatorio di Radioterapia – Mercoledì 
mattina.
• Ambulatorio di Fisiatria – giovedì dalle 
ore 8 alle 10.30.
• Servizio di Psico-oncologia – Tutti i giorni 
su appuntamento.
Le attività sono coordinate dal Gruppo 
MDS che si riunisce tutti i lunedì. Riferi-
mento: Case manager Elena Zucchetti (tele-
fono 0373.280102).

Per prenotare 
Visita senologica, muniti di impegnativa: 
Segreteria (0373.280414 - 415), dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8 alle 16. Call Center re-
gionale 800 638638. Screening mammogra-
fico territoriale: Numero Verde 800 318999. 
Per informazioni: Segreteria Senologia (te-
lefono 0373.280414 - 415) dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8 alle 16. E-mail: segreteria.
oncologica@asst-crema.it. 

Senologia e prevenzione:
il ruolo della Breast Unit/2

senologosenologo

dott. Filiberto Fayer
Medico dell'Unità Operativa di Chirurgia
e Responsabile della Senologia
dott. Stefano Beltrami Medico della Senologia
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Il benessere della schiena dipende sempre 
da ciò che abbiamo fatto durante le nostre 
giornate, così come il mal di schiena, fre-
quentemente è causato dai maltrattamenti 
o dall’accumularsi delle posture scorrette 
che infliggiamo alla nostra colonna ver-
tebrale, spesso senza rendercene conto sin 
dalla gioventù. E che con il passare degli 
anni possono causare seri problemi sia fun-
zionali sia algici alla schiena.
Certo, è sempre possibile intervenire per 
prevenire peggioramenti, soprattutto quan-
do si è giovani e la colonna è più elastica, 
ma non è possibile cancellare del tutto ciò 
che abbiamo fatto fino a quel momento.
Che traumi maggiori o sforzi eccessivi pro-
vochino danni alla colonna vertebrale è co-
nosciuto da tutti, non ci stupiamo del “col-
po di frusta” in seguito a un tamponamento 
o del “colpo della strega” se si sollevano 
pesi eccessivi.
Ma altri dolori spesso ci colgono impre-
parati e ci stupiscono. Sembrano arrivare 
all’improvviso senza una causa o senza 
aver fatto niente per provocarli (ad esempio 
movimenti sbagliati o posture scorrette del-
le quali non siamo consapevoli).
Tra le cause più comuni ci sono “le attivi-
tà da weekend”: fare sport, ma anche giar-
dinaggio o un lavoro in casa (traslochi di 
mobili, pulizie in posizioni scorrette pro-
lungate, etc.) senza allenamento o relativo 
riscaldamento.
I danni alla schiena, in particolare, si pro-
ducono quando sono deboli i muscoli che 
danno stabilità alla colonna vertebrale 
(esempio muscolatura della catena poste-
riore insieme agli addominali).
Bisogna avere un certo allenamento non 

soltanto per fare sport, ma anche per ese-
guire attività domestiche o, ad esempio, per 
portare a lungo in braccio i figli, soprattut-
to quando iniziano ad avere un certo peso 
e una certa forza. Cercare di sollevarli o 
tenerli fermi quando si dimenano o si con-
torcono è decisamente poco salutare se non 
dannoso. E se c’è una cosa che la schiena 
non sopporta, è sollevare carichi quando il 
busto è inclinato o in torsione.
Quando il mal di schiena insorge bisogna 
curarlo nel modo più semplice: antinfiam-
matori e miorilassanti.
Se il dolore persiste e non se ne va nel giro di 
un mese è necessario rivolgersi al medico di 
base, che deciderà se indirizzare il paziente 
da uno specialista (fisiatra od ortopedico); 
non corretta l’esecuzione in “urgenza” di 
radiografia o risonanza magnetica nuclea-
re, se non in casi particolari a fronte di segni 
clinici impegnativi, riconosciuti dal medico 
di base dopo una visita.
Nel caso di dolori alla schiena, poi, ci si 
deve muovere appena possibile, certo con 
buon senso e con l’aiuto di antidolorifici. Il 
movimento è la terapia migliore per rimet-
tere in sesto la colonna vertebrale, che si 
mantiene perfettamente efficiente soltanto 
se è in movimento, sonno a parte.
Il sonno è importantissimo, un riposo corto 
o disturbato da frequenti risvegli è pessimo 
per la schiena perché è in condizioni di ri-
poso che i dischi intervertebrali si reidrata-
no e si rigenerano.  

Quel mal di schiena... (1)

riabilitazione
neuromotoria

dott.ssa Caterina Groppelli
Direttore dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Neuromotoria
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MAL DI SCHIENA? Il materasso giusto ti può far sentire meglio

CREMA via Del Macello, 28 - Tel. 0373 85858
CREMONA piazza Della Libertà, 34 - Tel. 0372 455144

casa del materassocasa del materasso

www.casadelmaterassocrema.it

Dispositivo
medico

in classe 1CE

Materasso
detraibile
fiscalmente

CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO  GRATIS

“FLOA RE”: il materasso con imbottiture e tessuti completamente naturali
in LINO e COTONE assicurano un... FRESCO RIPOSO

Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!

SoluzioneUdito24_problemi.qxd  14/02/2006  18.26  Pagina  1

Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito e prova gratuita   
   delle nuove soluzioni senza compromessi e senza limiti

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

APERTO TUTTI I GIORNI 9-12,30 e 15,30-19
SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati
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Quando il mal di schiena insorge, abbiamo 
detto nella prima parte, bisogna curarlo 
nel modo più semplice: antinfiammatori 
e miorilassanti. Poi, se il dolore persiste 
e non se ne va nel giro di un mese, è ne-
cessario rivolgersi al medico di base, che 
deciderà se indirizzare il paziente da uno 
specialista (fisiatra od ortopedico).
Importantissimo, dicevamo, è il sonno: un 
riposo corto o disturbato da frequenti ri-
svegli è pessimo per la schiena perché è in 
condizioni di riposo che i dischi interver-
tebrali si reidratano e si rigenerano. Il tes-
suto dei dischi funziona come una spugna: 
aspira gli alimenti quando siamo distesi – 
quindi di notte – ma poi deve schiacciarsi 
per espellerli, come quando si sta in piedi. 
Non a caso chi è stato operato di ernia vie-
ne invitato a camminare il più presto pos-
sibile e a non stare seduto.
Altri “nemici” sono il sovrappeso, lo stress 
e il fumo. Il sovrappeso è nemico della co-
lonna vertebrale perché le persone tendono 
a muoversi meno e ad assumere posture 
sbagliate: infatti, solo in rari casi di grave 
obesità, i chili di troppo “schiacciano” le 
vertebre.
Lo stress contrasta il benessere della co-
lonna. Provoca tensioni, contratture, ir-
rigidimenti e può limitare l’attività fisica. 
Dunque, a lungo andare, può sicuramente 
essere responsabile dei problemi di mal di 
schiena. Altro nemico, poco conosciuto, è 
il fumo. Certo il fumo fa male in ogni caso 
e per mille altre ragioni, ma anche per la 
colonna vertebrale. Peggiora, infatti, l’ossi-
genazione dei tessuti e modifica il modo di 
respirare, la gabbia toracica si irrigidisce, 
spesso si altera l’attività della muscolatura 

toraco-diaframmatica e tutto ciò può pro-
vocare problemi e dolori in regione dorsa-
le. In alcuni casi il dolore non rimane loca-
lizzato “a barra” in regione lombare, ma si 
può estendere dal gluteo, sino all’inguine 
o in regione posteriore del ginocchio fino 
al piede.
A volte al dolore si associano crampi, for-
micolii diffusi lungo un percorso preciso 
(decorso del nervo). 
La causa più frequente è la compressione 
di una radice nervosa spinale per la pre-
senza di una discopatia (degenerativa, 
protrusione, ernia discale), per una stenosi 
del canale vertebrale (congenita o dovuta 
a becchi ossei che crescono con l’avanzare 
dell’età) che possono ostacolare il passag-
gio delle radici nervose. Entrambi i casi, 
ernia o stenosi, possono risultare lievi ed 
essere corretti e trattati con un programma 
riabilitativo; se gravi occorre intervenire 
chirurgicamente.  

Quel mal di schiena... (2)

riabilitazione
neuromotoria

dott.ssa Caterina Groppelli
Direttore dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Neuromotoria
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Il sale è un elemento essenziale per mante-
nere l’equilibrio biochimico dell’organismo 
intorno a determinati parametri che ne con-
sentono un normale funzionamento. Inol-
tre, protegge il nostro corpo dall’eccessiva 
perdita di liquidi. 
L’eccesso di sale rappresenta, però, uno dei 
fattori di rischio più importanti per la nostra 
salute legati alla nostra alimentazione. 
La quantità di sale necessaria per il nostro 
organismo è molto bassa, 500 milligrammi 
al giorno, una soglia ampiamente superata 
nell’alimentazione quotidiana. 
Gli italiani, infatti, consumano circa il dop-
pio della dose massima suggerita dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, pari a 5 
grammi al giorno (=1 cucchiaino). 
Il sale di cui noi abbiamo bisogno è conte-
nuto negli alimenti naturali (acqua, frutta, 
verdura, carne) che consumiamo quotidia-
namente, quindi non ci sarebbe bisogno di 
aggiunte. 
Il pericolo arriva invece dal sale ‘invisibile’: 
si stima che del totale introdotto, non oltre 
un grammo, sia quello naturalmente pre-
sente nei cibi; circa due/tre grammi sia ag-
giunto mentre cuciniamo; il resto, circa due 
terzi della dose quotidiana, quindi intorno 
ai cinque, sei grammi arriva da alimenti 
preparati, che lo contengono perché vi viene 
aggiunto e che spesso sono insospettabili. 
Danni da una elevata assunzione di sale 
• Favorisce l’instaurarsi dell’ipertensione 
arteriosa, questo si verifica non solo negli 
adulti, ma già nei bambini e negli adole-
scenti. Essendo l’ipertensione una delle cau-
se principali di ictus (in Italia colpisce circa 
200.000 persone all’anno) e di malattia ate-
rosclerotica (può portare ad angina e a in-

farto miocardico), l’eccesso di sale risulta tra 
i responsabili di molti casi di tali patologie. 
• Aterosclerosi: l’eccesso di sodio colpisce 
numerosi organi, a cominciare dalle arterie. 
Il sale può renderle più spesse e pregiudicar-
ne la loro integrità. I danni alle arterie faci-
litano il processo che porta all’aterosclerosi 
e quindi possono causare la formazione di 
placche nelle coronarie o nei vasi periferici. 
Un danno alle coronarie che vascolarizzano 
il cuore, ha effetti negativi anche sul cuore 
stesso. 
• Malattie del cuore: un eccesso di assun-
zione di sale può condurre all’ipertrofia del 
ventricolo sinistro, cioè all’aumento della 
massa muscolare della camera principale 
del cuore deputata a sospingere il sangue in 
periferia, oltre che favorire la degenerazione 
delle cellule miocardiche e l’ipertrofia delle 
restanti, causa di possibili scompensi car-
diocircolatorio. 
• Funzionalità renale e rischio di osteopo-
rosi: un eccesso di sale assunto con la dieta, 
compromette la funzionalità renale oltre ad 
aumentare le perdite urinarie di calcio, sot-
traendolo all’osso, con conseguente aumen-
to del rischio di osteoporosi. 
• Rischio di tumori dello stomaco: un au-
mentato consumo di sale è oggi associato a 
un maggior rischio di tumori dello stomaco 
in quanto può provocare effetti dannosi sul-
la mucosa gastrica e favorire la formazione 
di sostanze cancerogene. Secondo alcuni 
studi recenti l’abuso di sale è causa di circa 
un quarto di tutti i casi di cancro gastrico. 
In definitiva, ridurre il sale fa bene a tutti e 
non nuoce a nessuno. 

Se nel cibo il sale è troppo...(1)

promozione
salute

dott. Silvio Bettinelli - dott. Enea Antoniazzi
Responsabili del Gruppo aziendale W.H.P.
Aziende che promuovono salute

promozione
salute
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Ridurre il sale fa bene a tutti e non nuoce a 
nessuno. Terminava così, la prima parte di 
questo intervento nel quale si sottolinea che 
il sale è un elemento essenziale per mantenere 
l’equilibrio biochimico dell’organismo intor-
no a determinati parametri che ne consentono 
un normale funzionamento. Inoltre, protegge 
il nostro corpo dall’eccessiva perdita di liqui-
di. Il suo eccesso, però, rappresenta uno dei 
fattori di rischio più importanti per la salute 
legati alla nostra alimentazione. Va detto che 
la quantità di sale necessaria per il nostro 
organismo è molto bassa, 500 milligrammi 
al giorno, una soglia ampiamente superata 
nell’alimentazione quotidiana.
Da quali alimenti assumiamo il sale? Spesso 
si pensa che nell’alimentazione quotidiana 
il sale venga assunto solamente come con-
dimento nella cucina casalinga. In realtà, il 
sodio, elemento chimico contenuto nel sale 
che gli conferisce sapore e proprietà, si trova 
anche naturalmente in cibi come acqua, frut-
ta, verdura e carne. Ci sono alimenti che ne 
sono meno ricchi e altri che, al contrario, ne 
contengono maggiori quantità.
Alimenti meno ricchi di sodio da consuma-
re abitualmente: carni, pesce, uova, frutta 
fresca, spremute, frutta e verdure fresche, le-
gumi, pasta, riso, polenta, pane poco salato, 
latte, yogurt, olio.
Alimenti ricchi di sodio da consumare saltua-
riamente: salumi, formaggi, pizza, cracker, 
grissini, patatine, salatini, pesce sotto sale o 
marinato, conserve vegetali, piatti industriali 
pronti, ketchup, salsa di soia, senape, maio-
nese, olive, capperi, margarina, burro salato, 
dadi per brodo.
Ma cosa si può fare per ridurre l’assunzione di 
sodio e proteggere così l’organismo? Ciascuno 

di noi può scegliere alimenti a basso contenu-
to di sale, leggendo bene le etichette riportate 
sui prodotti. Molte sostanze usate per la con-
servazione dei cibi lo contengono. Cambiare 
le abitudini, si sa, è però molto difficile.
Una soluzione può essere quella di ridurre il 
contenuto di sale negli alimenti, all’atto della 
produzione, senza modificarne il sapore e al-
tre caratteristiche. 
Una delle principali fonti di sale nella nostra 
alimentazione abituale, è rappresentata dal 
pane, alimento che non viene in genere consi-
derato apportatore di sale, ma che ne contiene 
invece più di quanto si pensi. E allora, per ini-
ziare, quale alimento può essere più indicato 
del pane?
Tutti noi, o quasi, lo mangiamo ogni giorno. 
Il pane non è un alimento particolarmente sa-
lato, ma molte persone di tutte le età lo con-
sumano quotidianamente e in più porzioni. 
Scegliere un pane a ridotto contenuto di sale 
permette quindi di ridurne l’apporto giorna-
liero.
Considerando che uno stile alimentare carat-
terizzato da un basso consumo di sale miglio-
ra la funzionalità cardiaca e renale, aumenta 
la resistenza delle ossa e aiuta a mantenere 
la pressione arteriosa bassa, il pane a ridotto 
contenuto di sale ti aiuta a raggiungere questi 
obiettivi di salute!
Al fine di diffondere l’abitudine a consumare 
pane a ridotto contenuto di sale e a coinvol-
gere i panificatori nell’aiutare il cambiamen-
to degli stili di vita delle persone, l’ASST di 
Crema ha aderito al progetto di ATS della Val 
Padana Con meno sale nel pane c’è più gusto e… 
guadagni in salute, in accordo con le Associa-
zioni di Categoria dei panificatori. 

promozione
salute

Se nel cibo il sale è troppo...(2)

dott. Silvio Bettinelli - dott. Enea Antoniazzi
Responsabili del Gruppo aziendale W.H.P.
Aziende che promuovono salute
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Estate. Finalmente iniziano le vacanze! 
Come per molti, dopo lo stop dal lavoro, 
posso iniziare a godermi la bella giornata 
di sole. Eccomi sdraiata sul lettino da mare, 
con un drink in mano.
Sfoglio il giornale e leggo un vero tormento-
ne, un must: per questa estate bisogna avere 
la pancia piatta. 
E proprio mentre leggo, sento la mia vicina 
di ombrellone che si lamenta col marito, in 
particolare, della sua pancia, e mi vien da 
pensare: “povero lui”! La signora, tra l’al-
tro, gli dice che si vede come una ‘statua 
di cera’ e con una pelle molto lassa. Poco 
dopo i nostri sguardi s’incrociano per un 
momento e, alla fine, ci viene da sorridere 
a entrambe! 
Iniziamo così a parlare di pance. Lei mi 
racconta che, circa 8 anni fa, si è sottopo-
sta a un intervento di diversione bileo-pan-
creatica che, detto in parole povere, è un 
intervento addominale che le ha permesso 
di perdere molti chili in poco tempo. E la 
cute in eccesso deriva proprio da questo in-
tervento! 
Spiego alla signora che sono medico e di 
cosa mi occupo nello specifico. Quindi le 
confermo che, dopo un intervento di diver-
sione, la sua condizione attuale è assoluta-
mente normale. Tutti i pazienti che si sono 
sottoposti a questo tipo di intervento hanno 
infatti una sorta di ‘grembiule’, con la pelle 
che è flaccida, ‘cadente’, proprio come se si 
trattasse di ‘statue di cera’. 
Le spiego anche che l'unico modo per mi-
gliorare il proprio aspetto è quello di sotto-
porsi a un intervento di addominoplastica 
per rimuovere l’ampia losanga di cute e sot-
tocute dell’addome, riposizionando l'ombe-

lico. L’intervento si svolge in anestesia ge-
nerale e nel post intervento la paziente deve 
assolutamente evitare sforzi, almeno per un 
mese. 
Il marito della signora, che durante la no-
stra conversazione era rimasto in disparte, 
improvvisamente interviene con la fatidica 
domanda: “E le cicatrici? Si vedranno? Sa-
ranno belle o brutte?”. 
Ogni volta che sento questa domanda mi 
viene da sorridere, e così spiego loro che il 
bisturi, necessariamente, causa un trauma 
e che l’organismo risponde al trauma. Pro-
prio per questo è sicuramente necessaria 
un’ottima tecnica chirurgica, ma anche una 
buona risposta dell’organismo al trauma. In 
più il paziente, dal canto suo, nel post in-
tervento dovrà anche ‘volersi bene’: essere 
accorto, non fare sforzi, non bagnare le aree 
operate, curare e massaggiare le cicatrici. 
Dall’inizio della nostra conversazione è tra-
scorsa un’ora, passata ancora in ‘questioni 
di lavoro’… Così penso sia giunto il mo-
mento di tuffarmi in mare! 
E chissà quale pancia troverò domattina 
vicino al mio ombrellone. Per cambiare 
potrebbe essere un ‘palestrato’ con la tarta-
ruga in bella vista, magari finta e fatta di 
protesi in silicone! 

Con la pancia al sole!

chirurgo
plastico

dott.ssa Morena Santacroce
Medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
specializzata in Chirurgia Plastica
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Avevo desiderio di svagarmi un poco e deci-
si di fare un giro al mercato di sabato matti-
na... Rovistavo tra gli utensili per la cucina, 
quando una voce amica mi mise una mano 
sulla spalla e attirò la mia attenzione.
Era la moglie di un mio paziente che mi ri-
conobbe (anche di spalle!) e con un sorriso 
cordiale iniziò a dialogare. Il marito si era 
sottoposto l’anno passato a un intervento 
di asportazione di melanoma del braccio e 
fortunatamente questo tumore non aveva 
interessato altri distretti corporei.
La signora – una bella signora dai grandi 
occhi e dagli orecchini luccicanti – era con-
tenta che tutto stesse andando per il verso 
giusto. Raccontava, raccontava... e proprio 
mentre parlava catturò la mia attenzione 
una macchia rosea, lievemente rilevata, che 
aveva sulla guancia sinistra. Riuscii a pren-
dere la parola e con tatto cominciai a farle 
domande sul suo stato di salute, sui farmaci 
che assumeva, sugli interventi chirurgici 
eseguiti in passato.
Arrivando poi a chiederle da quanto tempo 
avesse quella “macchia”. Ed ecco... la signo-
ra mi disse che non ci aveva mai fatto caso. 
Del resto candidamente ammise di non ve-
derci bene da vicino...! Fastidio o prurito 
non gliene dava, non aveva mai sanguina-
to.... Eppure le consigliai una visita accura-
ta per “stare tranquilla”. 
La signora si organizzò subitissimo, la visi-
tai e decisi di programmare un’asportazio-
ne in anestesia locale. 
Aspettai l’esame istologico, nella mia mente 
si ipotizzava un sospetto diagnostico chia-
ro. Dopo qualche giorno lessi il referto isto-
logico: Melanoma. E ...due! pensai!!!
Dopo il marito, anche lei. Nessun grado di 

parentela, ovvio. Lui sul braccio. Lei sul 
viso. Lui una macchia nerastra. Lei rosea. 
Chiamai la paziente, le parlai. Al mercato 
la paziente era stata di grande parlantina, 
stavolta invece era senza parole. Compren-
sibile. Anche il suo melanoma era per for-
tuna non invasivo. E ovviamente anche 
lei, come lui, dovette iniziare un attento 
follow-up, cioè visite di controllo ed esami 
ematici e diagnostici.
Ricordiamoci che:
• il melanoma è un nemico che agisce in 
tempi brevi, sorprende anche sotto vesti 
diverse dal solito, non crea alcun fastidio... 
eppure uccide!
Per cui dobbiamo sfruttare l’unica arma che 
abbiamo: la prevenzione! Protezione dal 
sole e dalle lampade e visite accurate una 
volta all’anno o anche ogni 6 mesi se abbia-
mo familiarità.  

Melanoma e prevenzione

chirurgo
plastico

chirurgo
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dott.ssa Morena Santacroce
Medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
specializzata in Chirurgia Plastica
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Quando afa opprimente e caldo si fanno sen-
tire, potrebbero arrivare spossatezza, mal di 
testa e disidratazione. Oltre alle regole d’oro 
per combattere il caldo, anche a tavola si pos-
sono contrastare i suoi effetti, scegliendo cibi 
leggeri e nutrienti, poveri di grassi saturi e 
ricchi di quei nutrienti essenziali come vita-
mine e minerali indispensabili per mantene-
re un buon equilibrio fisico anche quando le 
temperature sono altissime. 
Ecco 6 buoni consigli.
1) Bere molta acqua ed evitare le bevande 
dolci: bere acqua è fondamentale per idra-
tarsi perché col caldo si tende a perdere li-
quidi, quindi almeno 8 bicchieri al giorno, 
circa 1 litro e mezzo riducendo le bevande 
zuccherate, che non dissetano e sono calo-
riche.
2) Via libera alla verdura di stagione: me-
glio se consumata cruda; preferire quella 
ricca di acqua, come insalate, pomodori, 
carote. E poi tutte le verdure di stagione, 
come zucchine, peperoni, melanzane. Da 
evitare o ridurre al minimo pastelle o con-
dimenti eccessivi. 
3) Un aiuto in più dalla frutta: la frutta 
estiva ci viene in soccorso perché è ricca 
di acqua, fibra e sali minerali. Dal melone 
all’anguria, passando per pesche, albicoc-
che o prugne, è un’alleata per contrastare le 
alte temperature. Buona norma è consuma-
re circa 3 porzioni di frutta al giorno.
4) Gli estratti non sono equivalenti del-
la frutta: benché tanto in voga, non sono 
da considerare delle alternative alla frutta. 
Con gli estratti si perde la fibra contenuta 
in questi alimenti che ha una funzione fon-
damentale perché aumenta la sazietà e ci 
porta a mangiare meno, oltre a svolgere un 

ruolo importante per il funzionamento del 
nostro intestino. 
5) La carne di pollo, un’ottima risorsa 
per l’alimentazione: in estate, grazie a ver-
satilità e facilità di preparazione, ci viene 
in soccorso per dare gusto a tante ricette, 
anche fredde, dalle insalate ai classici pa-
nini. È un’ottima sorgente di proteine ed è 
caratterizzata da un’elevata digeribilità. Il 
pollo è anche una fonte eccellente di quei 
micronutrienti come il potassio e il calcio, 
nonché di vitamine del gruppo B, necessari 
per mantenere in equilibrio le attività del si-
stema nervoso e quindi prevenire ogni stato 
di affaticamento dovuto all’eccessivo caldo.
6) Dieta in vacanza? Tra cene fuori e ape-
ritivi, in vacanza è più difficile prestare at-
tenzione alla propria alimentazione e per 
chi si trova a combattere contro qualche 
chilo in più può essere un’impresa. E se è 
importante godersi il meritato riposo senza 
troppe rinunce, ecco qualche consiglio che 
può venirvi in soccorso: 
• aumentate l’attività fisica: con un dispen-
dio calorico maggiore ci si può concedere 
qualche vizio in più; 
• una delle situazioni più a rischio sono 
gli aperitivi, in cui facilmente si può fare 
incetta di calorie: invece di patatine, olive 
e noccioline, preferite qualcosa di più so-
stanzioso, come una pasta fredda, del cous 
cous, un’insalata di riso, e usate l’aperitivo 
come cena; 
• infine, in previsione di una cena fuori, 
compensate con un pranzo leggero a base 
di insalata e frutta. 

Alimentazione in estate

dott.ssa Elisabetta Buscarini
Direttore dell’Unità Operativa
di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva
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L’Agenda del Percorso Nascita è uno 
strumento pensato e realizzato per docu-
mentare e accompagnare la donna lungo 
il percorso della gravidanza e del dopo 
parto inteso come processo normale e non 
di malattia, per far vivere l’esperienza in 
piena consapevolezza e determinazione.
La gravidanza, il parto e il puerperio sono 
momenti centrali e rilevanti per la donna 
e per la famiglia.
La maggior parte delle donne in età fer-
tile sono sane e hanno buone ragioni per 
aspettarsi una gravidanza normale e la 
nascita di un neonato sano.
L’Agenda viene consegnata alla donna; lei 
può annotare i dubbi, i desideri e le do-
mande da rivolgere all’ostetrica e a tutti 
i professionisti che incontra lungo il per-
corso.
Nello stesso modo, l’ostetrica e i profes-
sionisti annotano tutto ciò che le pro-
pongono (per esempio esami del sangue, 
ecografie ecc.), dandole tutte le informa-
zioni necessarie. Alla donna è chiesto di 
conservarla con cura e di presentarla ad 
ogni consultazione in modo tale che sia 
costantemente aggiornata e in grado di 
attestare l’assistenza fornita.
Dal punto di vista clinico-assistenziale il 
percorso nascita documentato nell’Agen-
da consiste in una serie di incontri, con-
trolli e colloqui (bilanci di salute ostetri-
ci), sia durante la gravidanza sia durante 
il puerperio, utili ad ascoltare le richieste 
della donna e a confermare lo stato di sa-
lute suo e quello del bambino.
Durante il travaglio e il parto, la donna 
verrà presa in carica dai professionisti del 
luogo in cui ha scelto di partorire.

INFORMAZIONI
PER LA DONNA

Che cosa il Sistema Socio Sanitario
di Regione Lombardia le propone

Il Sistema Socio Sanitario di Regione 
Lombardia le propone un’Ostetrica di 
riferimento, in rete con il Medico spe-
cialista in ostetricia e ginecologia, il pe-
diatra e le altre professionalità coinvolte 
nel Percorso Nascita quali ad esempio il 
Medico di medicina generale, il Pediatra 
di libera scelta e altri professionisti, ove 
necessario.
Dalla letteratura proviene l’indicazione 
all’assistenza alla donna con decorso fi-
siologico della gravidanza e parto da par-
te dell’ostetrica quale modalità associata 
ad esiti adeguati di salute materni e neo-
natali, con una riduzione degli interventi 
(come parti operativi, episiotomia) e ad 
una maggiore soddisfazione materna.
Esistono condizioni che deviano dalla 
normalità o fisiologia (come diabete, iper-
tensione, altre malattie o altro); in questi 
casi il Medico specialista in Ostetricia e 
Ginecologia le propone degli approfon-
dimenti e delle cure in più (addizionali) 
rispetto a quelle offerte ad una donna che 
sta bene.
Nel periodo che intercorre tra il momen-
to in cui lei e il suo partner desiderano 
un figlio nell’immediato futuro (definito 
periodo pre-concezionale), Regione Lom-
bardia garantisce incontri di accoglienza 
/ orientamento, gratuiti e ad accesso li-
bero.

percorso
nascita

Dal sito
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Gli interventi preventivi proposti e attuati 
in questo periodo non possono garantire 
con sicurezza la nascita di un bambino 
perfettamente sano, ma hanno l’obiettivo 
di sostenere quanto di buono già lei fa, di 
promuovere stili di vita sani e di ridurre i 
rischi di alcune malattie.

Primo incontro in gravidanza.

Bilancio di Salute Ostetrico,
prima visita (prenatale,
inizio gravidanza)

Il primo incontro in gravidanza, ideal-
mente entro le 10 settimane, permette alla 
donna di esprimere richieste e all’ostetri-
ca di porre alcune prime domande relati-
ve alla sua salute attuale, alla passata e 
alla salute dei suoi familiari.
Se ha già avuto figli, le saranno rivolte do-
mande anche sulle precedenti gravidanze. 
Le domande hanno lo scopo di definire se 
la sua gravidanza è fisiologica (normale), 
o se presenta elementi di attenzione che 
richiedono cure addizionali rispetto a 
quelle offerte ad una donna che sta bene.
Una donna sana, che non ha malattie e 
che non usa farmaci, ha un’elevata proba-
bilità di avere una gravidanza normale; in 
questo caso viene presentato un percorso 
assistenziale con presa in carico da parte 
di un’ostetrica di riferimento.
Una donna che presenta patologie come 
diabete o pressione alta, che è in terapia 
con farmaci o che, durante la gravidanza, 
manifesti disturbi o sintomi che deviano 

dalla fisiologia, sarà presa in carico da 
parte di un Medico specialista ostetri-
co-ginecologo in collaborazione con l’O-
stetrica. Durante questo primo incontro, 
pertanto, le saranno proposti il percorso 
di assistenza più adeguato (Piano Assi-
stenziale Individuale), un calendario di 
incontri, alcuni esami del sangue e delle 
urine.
Inoltre, potrà discutere di alcuni temi di 
salute importanti: ad esempio assume-
re acido folico, mantenere attività fisica 
e adeguata alimentazione, astenersi dal 
fumo e dall’alcol, e altro ancora. Al ter-
mine dell’incontro le sarà indicato a chi 
rivolgersi in caso di necessità e verrà fissa-
to l’appuntamento per il bilancio di salute 
ostetrico successivo.

Bilanci di Salute Ostetrici,
controllo (prenatale,
in gravidanza)

Negli incontri prenatali definiti Bilanci di 
Salute Ostetrici – ma anche negli incontri 
di sostegno e nei colloqui di consultazio-
ne – la invitiamo a formulare qualsiasi 
domanda e ad esprimere qualsiasi dubbio 
o timore affinché possa trovare risposte. 
In un decorso normale della gravidanza, 
l’ostetrica accerterà il suo benessere fisico 
ed emotivo, il benessere del suo bambino, 
discuterete degli stili di vita sani da man-
tenere in gravidanza, e le descriverà il per-
corso assistenziale più appropriato per il 
suo stato di salute.
Nel Calendario dei colloqui informati-
vi sono elencati alcuni argomenti da af-

Dal sito
www.regione.lombardia.it

Agenda del percorso nascita/2
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Agenda del percorso nascita/3

frontare in gravidanza e dopo il parto. 
Le raccomandazioni in una gravidanza 
fisiologica prevedono l’effettuazione di 
alcuni esami di laboratorio e l’esecuzione 
di ecografie:
•  la prima, da fare entro i primi mesi;
•  la seconda, definita ecografia morfolo-
gica, si svolge al 5° mese.
Di norma, a partire dalla 24a settimana 
(6° mese) fino al termine della gravidan-
za, l’Ostetrica controllerà la crescita del 
suo bambino grazie alla misurazione del-
la distanza tra la sinfisi pubica e il fon-
do dell’utero attraverso un centimetro da 
sarta.
Le offrirà informazioni sugli incontri di 
accompagnamento alla nascita (training 
prenatale) e sull’alimentazione del neona-
to nei primi mesi di vita.
Nell’ultimo periodo della gravidanza, lei 
potrà confrontarsi con l’ostetrica rispetto 
al luogo in cui partorire e alle possibili 
scelte per la nascita e il dopo-parto, aiu-
tandola a superare i suoi timori.
Le verrà offerto un controllo presso il luo-
go dove ha scelto di partorire.

Bilanci di Salute Ostetrici,
postnatale (dopo il parto)

Gli incontri dopo il parto prevedono dei 
colloqui, delle visite con l’Ostetrica pres-
so la struttura o, se necessario, anche a 
domicilio. Anche in questi incontri, la 
invitiamo a formulare qualsiasi domanda 
e ad esprimere qualsiasi dubbio o timore 
affinché lei e il papà del bambino possia-
te affrontare con serenità il vostro ruolo 

genitoriale.
Poiché la soddisfazione materna, ovvero 
la percezione positiva della donna della 
propria esperienza durante la gravidanza, 
il parto e il periodo successivo, è altresì 
determinante per la salute a invitiamo ad 
annotare il suo vissuto e a esprimerlo ai 
sanitari.
Il sistema Socio Sanitario di Regione 
Lombardia ne terrà conto.

patologie
croniche
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In Lombardia le politiche sanitarie e so-
ciosanitarie ruotano attorno alle necessità 
della persona e della famiglia. Nel corso 
degli anni si è cercato di rendere i servizi 
per la salute sempre più vicini ai bisogni 
del cittadino con l’intento di consolidare un 
“sistema” evoluto, moderno, efficace e in 
linea con le più rilevanti esperienze inter-
nazionali e con il mutare delle condizioni 
demografiche.
In relazione al miglioramento della qualità 
della vita e al conseguente innalzamento 
dell’età media, nei paesi avanzati circa un 
terzo della popolazione soffre oggi di pato-
logie croniche, la cura delle quali assorbe 
oltre il 70% delle risorse.
Per rispondere al bisogno di salute dei 
pazienti cronici – che per la gestione otti-
male della patologia/delle patologie di cui 
soffrono devono sottoporsi regolarmente a 
controlli periodici, terapie farmacologiche 
ricorrenti, monitoraggio continuo dell’a-
derenza terapeutica – in Lombardia è stato 
attivato un percorso di presa in carico de-
dicato.

La L.r. n. 23 dell’11 agosto 2015 ha definito 
i criteri in base attorno ai quali sviluppa-
re nel Sistema Sanitario Lombardo, nuovi 
modelli di cura e assistenza capaci di ri-
spondere pienamente e tempestivamente 
ai cambiamenti socio-demografici in atto 
nella società, pur tenendo fermi i principi 
fondamentali:
- della libertà di scelta del cittadino rispetto 
all’accesso alle cure;
- della separazione delle funzioni di pro-
grammazione e controllo da quelle di ero-
gazione delle prestazioni;

- della parità tra strutture sanitarie e so-
ciosanitarie pubbliche e private accreditate 
nell’erogazione delle prestazioni in regime 
di Servizio Sanitario Nazionale.
I mutamenti in atto hanno spinto pertanto 
il Sistema lombardo verso un ripensamento 
del modello sanitario per renderlo meglio 
atto:
- alla presa in carico globale e integrata 
della persona, anche attraverso una valuta-
zione multidimensionale del suo bisogno di 
cura;
- allo sviluppo di forme di assistenza so-
cio-sanitaria e sociale per l’accompagna-
mento delle persone nelle fasi di fragilità 
del ciclo di vita, con particolare riferimento 
all’età dell’invecchiamento.
La l.r. 23/2015 è fondata sul principio che 
ben sintetizza lo spirito di questo cambia-
mento: passare “dalla cura al prendersi 
cura”. La riorganizzazione del sistema, 
pertanto, si è basata sulla consapevolezza 
che l’aumento delle cronicità chiede di cam-
biare modi, tempi e processi nell’erogazione 
dei servizi per la salute.
Nel  mutato assetto organizzativo si inse-
risce oggi un nuovo modello di servzi fun-
zionale ad affrontare il tema cruciale delle 
cronicità e delle fragilità.
Muovendosi nel rispetto delle indicazioni for-
nite dal Piano Nazionale delle cronicità e in 
continuità con gli “Indirizzi regionali per la 
presa in carico della cronicità e della fragili-
tà”, in Lombardia sono stati in primo luogo 
approvati, nel 2017, i provvedimenti fonda-
mentali a preparare l’avvio del nuovo percorso 
di presa in carico dei pazienti cronici e fragili: 
la delibera del “Governo delle Domanda” e 
quella sul “Riordino della rete di offerta”.
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La delibera del Governo della Domanda 
ha stratificato tutta la popolazione regio-
nale in base alle caratteristiche cliniche e 
ai consumi delle prestazioni sanitarie e so-
ciosanitarie, individuando circa 3,5 milioni 
di persone affette da patologie croniche che 
impegnano il sistema sanitario e sociosani-
tario con differenti bisogni di cura e assi-
stenza.
La delibera del Riordino della Rete d’Offer-
ta ha stabilito i ruoli, le modalità, le risor-
se e le condizioni per la presa in carico dei 
pazienti cronici da parte di Medici di Me-
dicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e 
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbli-
che e private.
I due provvedimenti descrivono l’intero ci-
clo del nuovo modello di cura che Regione 
Lombardia ha disegnato per garantire alle 
persone in condizione di cronicità cure me-
glio rispondenti ai bisogni individuali di 
salute, al fine di semplificare al paziente la 
gestione della patologia, oltre che in ottica 
di sostenibilità generale del sistema.
Con successiva delibera n. X/7655 del 
28.12.17 sono state inoltre fornite agli Enti 
sanitari e sociosanitari le indicazioni utili 
a dare avvio operativo al processo di presa 
in carico dei pazienti a partire da metà gen-
naio 2018.
In particolare, a partire dal 15 gennaio 2018, 
i cittadini con patologie croniche assistiti in 
Lombardia da almeno due anni, sono invi-
tati ad aderire alla nuova opportunità dalla 
Agenzia di Tutela della Salute territorial-
mente competente con lettera individuale.
Accettato l’invito, il cittadino sceglie il Ge-
store che prenderà in carico i suoi bisogni di 
salute e che con lui sottoscriverà un “Patto 

di Cura” di validità annuale.
Successivamente, in base alle specifiche 
necessità cliniche, per ogni cittadino viene 
redatto il “Piano di Assistenza Individua-
le” (PAI), anch’esso di validità annuale, che 
contiene tutte le prescrizioni necessarie alla 
gestione delle patologie croniche da cui è 
affetto.
Da quel momento il Gestore accompagna il 
paziente nel percorso di cura, programman-
do visite, esami ed altre necessità di cura, 
affiancandolo nell’attuazione dell’intero 
piano terapeutico.

L’adesione al nuovo percorso
consente al paziente:

La scelta di un Gestore medico di fiducia
Nel nuovo modello di presa in carico, il cit-
tadino individua il medico al quale affidare 
la cura della propria patologia cronica, l’or-
ganizzazione e la gestione del relativo per-
corso terapeutico. Il medico gestore garan-
tisce il coordinamento e l’integrazione tra i 
differenti livelli di cura e i vari attori del Si-
stema Sanitario e Sociosanitario Lombardo 
(Medici di Medicina Generale/Pediatri di 
Libera Scelta, Medici Specialisti, Strutture 
Sanitarie e Sociosanitarie pubbliche e priva-
te, Farmacie, Infermieri, ecc.).
Nell’organizzazione di visite ed esami, il 
gestore dispone di una articolata filiera di 
strutture idonee ad erogare le prestazioni 
previste dal percorso di cura specifico di 
ciascun paziente.
 
Chi può ricoprire il ruolo di Gestore?
Svolgono funzione di Gestore i soggetti 
risultati idonei a seguito di valutazione da 
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parte delle Agenzie di Tutela della Salute e 
nello specifico:
- Medici di Medicina Generale/Pediatri di 
Libera Scelta appartenenti ad aggregazioni 
funzionali (ad es. le Cooperative);
- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbli-
che e private accreditate. Ad ogni paziente 
è assegnato un “Clinical Manager”, cioè 
un medico che per lui redige e sottoscrive il 
Piano di Assistenza Individuale (PAI).

In collaborazione con un soggetto gestore, 
un Medico di Medicina Generale/Pediatra 
di Libera Scelta risultato idoneo – anche se 
non in aggregazione – può svolgere ruolo di 
co-gestore e accompagnare il paziente nel 
percorso di cura.
 
Cure personalizzate
Il paziente ufficializza la scelta del proprio 
medico gestore, dichiarando la sua formale 
adesione al nuovo percorso di accompagna-
mento e stringendo un Patto di Cura, di du-
rata annuale non tacitamente rinnovato. In 
seguito il medico programma annualmente, 
insieme al paziente, tutti gli interventi sa-
nitari e sociosanitari (Piano Assistenziale 
Individuale) necessari per un miglior con-
trollo della sua patologia, garantendo così 
cure più appropriate, controlli puntuali e 
periodici.
 
Il Piano Assistenziale Individuale (PAI)
È lo strumento per la programmazione e la 
pianificazione personalizzata del percorso 
di cura. Al suo interno sono racchiuse tutte 
le prestazioni (visite ed esami) e le prescri-
zioni farmacologiche che un paziente cro-
nico deve effettuare nell’arco di un anno, 

relativamente alla sua specifica patologia.
Il f lusso di informazioni contenute all’in-
terno del PAI è informatizzato e pubblicato 
sul Fascicolo Sanitario Elettronico “FSE” 
del cittadino.  È così accessibile a tutti i pro-
fessionisti sanitari chiamati a concorrere 
all’attuazione del programma delle cure.
 
L’organizzazione di visite ed esami 
Il medico scelto dal paziente per l’accom-
pagnamento nel nuovo percorso di presa 
in carico assicura la prenotazione di visite, 
esami ed altre attività, in coerenza con i bi-
sogni del paziente e con il suo programma 
di cura. Il peso della prenotazione dei servi-
zi collegati alla patologia cronica non è più 
a carico del cittadino.
 
L’accompagnamento nell’intero percorso
Grazie alla presa in carico, il paziente è 
accompagnato nella gestione di tutti gli 
adempimenti burocratici collegati alla pa-
tologia. Il cittadino in questo modo viene 
sollevato, lungo l’intero percorso di cura, da 
stress e preoccupazioni legati alla gestione 
della propria cronicità, guadagnando così 
tempo e qualità di vita per sé e per i propri 
familiari
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Perché
allattare

Per il benessere del bambino.
Il latte materno difende dalle infezioni per-
ché contiene numerose sostanze protettive; 
favorisce lo sviluppo comportamentale del 
bambino; riduce il rischio di sovrappeso, 
obesità e allergie.

Per la salute della mamma.
Facilita il recupero fisico dopo il parto: 
nell’immediato, aiuta la madre, aumen-
tando il fabbisogno energetico, a smaltire 
l’eventuale sovrappeso accumulato in gra-
vidanza, inoltre favorisce la contrazione 
dell’utero; riduce il rischio di anemia e aiuta
a ricostruire le riserve di ferro.
A lungo termine protegge dall’insorgenza 
del cancro al seno.

Per i legami affettivi.
L’allattamento al seno è un momento magi-
co nel rapporto fra madre e figlio. Infatti ne 
rafforza il vincolo, aumentando l’autostima 
e la fiducia della mamma nelle proprie ca-
pacità fisiche ed emotive; aiuta a mantenere 
forti i legami nella famiglia.

Per la collettività.
È economicamente vantaggioso per la fami-
glia e per la collettività: meno malattie vuol 
dire anche meno costi sociali.

Come allattare

Iniziare subito dopo la nascita.
Le prime due ore dopo il parto sono il mo-
mento migliore perché il neonato inizi a 

succhiare correttamente. Il colostro – il li-
quido secreto dalla mammella dopo il parto 
– ha un particolare valore nutritivo e un alto 
contenuto di fattori antinfettivi; l’attacco 
precoce riduce il calo di peso del neonato 
e ne anticipa il recupero, riduce l’incidenza 
dell’ittero neonatale ed è una garanzia per 
un buon allattamento.

Allattare di frequente
e attaccare il bimbo
al seno adeguatamente.
L’allattamento “a domanda del bambino”, 
cioè l’attaccare al seno il neonato ogni volta 
che lo desidera, specie nei primi tempi con-
tribuisce a stimolare la produzione di latte, 
ponendo le basi per un allattamento soddi-
sfacente e prolungato.
Durante i primi giorni dopo il parto, le 
poppate richieste possono essere molto fre-
quenti: per questo un adeguato sostegno 
alla madre è utile specie in questa fase, che 
è comunque transitoria; con il tempo, il ne-
onato rallenta e regolarizza da solo la fre-
quenza delle poppate.
Il corretto attacco al seno aiuta a prevenire 
ragadi e ingorghi mammari.

Mettersi comodi.
Assumere una posizione confortevole per la 
mamma e il bambino. Sostenere il bambino
in modo che sia favorito il contatto con la 
mamma: il viso di fronte al seno.
Avvicinare il bambino al seno e porger-
gli il capezzolo quando la bocca è ben 
aperta.
Una suzione corretta non è mai dolorosa 
per la mamma, è lunga e profonda e il bam-
bino è rilassato.
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Non usare ciucci o biberon.
Di norma il neonato non ha bisogno di ac-
qua o altri alimenti prima dei sei mesi di 
vita.
In questo periodo va quindi scoraggiato l’u-
so di tettarelle, ciucci e paracapezzoli, per-
ché possono interferire con i suoi tentativi 
di coordinazione per allattarsi.

Nutrire fino ai 6 mesi
solo col latte materno.
Secondo studi dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, i bambini allattati esclu-
sivamente al seno per sei mesi, rispetto agli 
altri, presentano meno infezioni, soprattut-
to gastrointestinali, senza andare incontro 
ad alcun deficit di crescita.

Continuare dopo lo svezzamento.
La maggioranza dei bambini prende con 
piacere frutta o le prime pappe tra i 5 e i 7 
mesi ma non esistono regole fisse.
L’ideale è continuare l’allattamento al seno 
anche dopo aver iniziato lo svezzamento. 
Tuttavia è bene chiedere al Pediatra consi-
gli dettagliati.

Mantenere uno stile di vita sano
durante l'allattamento
• Variare la dieta, con ortaggi e frutta di sta-
gione, pesce, latte e derivati.
• Bere acqua in abbondanza.
• Astenersi dalle bevande alcoliche.
• Limitare l’assunzione di caffè, tè, cacao.
• Rinunciare al fumo che interferisce sulla 
produzione di latte e veicola nicotina al ne-
onato.
• Assumere farmaci solo dietro consiglio 
del medico curante.

Per chi ha difficoltà
ad allattare

Il dubbio di non produrre latte a sufficien-
za è nella maggior parte dei casi privo 
di fondamento: per produrne in quantità 
adeguata, e per il tempo necessario, è fon-
damentale seguire il consiglio di attaccare 
correttamente al seno il bimbo, ogni volta 
che lo richiede.
Tuttavia vi sono casi in cui il latte materno 
è effettivamente insufficiente oppure esisto-
no controindicazioni all’allattamento.
Ma sono situazioni rare. L’allattamento al 
seno è controindicato solo in caso di alcune 
infezioni virali in atto nella madre, in parti-
colare HIV, ed Herpes bilaterale del capez-
zolo o cancro del seno.
Oppure in caso di assunzione di farmaci 
particolari. In questi casi l’alimento indi-
cato per il bambino è “il latte per la prima 
infanzia”: è la cosiddetta “formula di ini-
zio” per i primi 4-6 mesi, seguita poi da 
una formula di proseguimento, fino a tutto 
il primo anno, secondo le indicazioni del 
Pediatra.
L’unica condizione patologica in cui al 
bambino “non fa bene” il latte materno è la 
galattosemia, una rara malattia ereditaria.
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