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E siamo al secondo volume. La rubrica di Educazione 
Sanitaria de Il Nuovo Torrazzo è diventata un ap-

puntamento insostituibile. Notevole il gradimento dei lettori 
e i riscontri presso gli stessi medici, autori dei pezzi. 

In realtà servizi di educazione e informazione sanitaria 
se ne trovano a bizzeffe dappertutto. Perché i nostri lettori 
dovrebbero essere attirati – come lo sono, sempre più – da 
quelli che pubblica Il Nuovo Torrazzo? C’è un segreto? 

Sì, il segreto c’è. E qual è? Che questi pezzi sono scritti 
dai medici del nostro ospedale. I nostri lettori li conoscono, 
tra di essi c’è colui che hanno incontrato e di cui hanno 
imparato ad avere fiducia. E se l’informazione te la dà il 
tuo medico di fiducia… 

Questo è il segreto del successo ed ecco perché parecchi 
medici si vedono arrivare in ambulatorio pazienti con il 
ritaglio del Nuovo Torrazzo in mano! È il vantaggio 
dell’appartenenza a uno stesso territorio dove tutti ci si co-
nosce, dove i volti contano ancora, dove il medico è sempre 
una persona amica e non un semplice professionista.  

Per questo non possiamo non rispondere alle richieste e 
pubblicare anche questo secondo volume con tutti i pezzi di 
educazione sanitaria (riordinati per settore) che il settima-
nale della diocesi ha pubblicato ogni settimana nel 2010.

Come già scrivevo lo scorso anno, i nostri medici si sono 
messi a disposizione volentieri per stendere i testi, coordina-
ti dalla dottoressa Beatrice Tessadori, responsabile dell’Uf-
ficio Comunicazione dell’Azienda Ospedaliera di Crema. 
Testi che hanno le caratteristiche della serietà professionale 
e della semplicità linguistica che li rende accessibili a tutti. 

Offrendo in omaggio questo volumetto a tutti i lettori de Il 
Nuovo Torrazzo ringrazio caldamente il direttore genera-
le dell’Azienda Ospedaliera, dott. Luigi Ablondi, che appog-
gia con convinzione la nostra iniziativa; tutti i medici che 
hanno collaborato e collaborano per la buona riuscita della 
rubrica, scrivendo i testi. Alla dottoressa Beatrice Tessadori 
un riconoscimento affettuoso per il puntuale coordinamento 
e per l’attenzione che riserva al nostro settimanale.

A tutti i lettori un grazie per l’interesse e l’incoraggiamen-
to, nella speranza di poterli servire sempre al meglio. 

Giorgio Zucchelli
direttore
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Quello strano
mal di testa...

dott. FABIO BRUSAFERRI
medico dell’Uunità Operativa di Neurologia, ambulatorio per le cefalee

La cefalea, più comunemente conosciuta 
come “mal di testa”, è un disturbo diffuso 

che colpisce circa 8 milioni di persone, in preva-
lenza donne. Si divide in “primaria”, in cui la 
cefalea rappresenta la malattia, e “secondaria”, 
causata da un’altra malattia.

Tra le forme primarie esiste una cefalea chia-
mata “Emicrania con e senz’aura”. Questo tipo 
di cefalea si manifesta con un dolore unilatera-
le, pulsante, che si aggrava con l’attività fisica, 
accompagnata da nausea, vomito, intolleranza 
alla luce e ai suoni. Se l’attacco emicranico è 
preceduto, come nel 20% dei casi, da segni 
come disturbi visivi (visione di luci scintillanti, 
punti luminosi o righe), formicolii o perdita di 
sensibilità a un braccio o una gamba o difficol-
tà nella parola, viene definita emicrania con 
“aura”. Anche se tutte le cause responsabili 
dell’emicrania non sono ancora note, vi sono 
una serie di fattori in grado di scatenare l’attac-
co come:
 alimenti: cioccolato, formaggi, agrumi, insac-
cati e frutta secca;  bevande: caffè, thè, vino e 
liquori;  farmaci: pillola anticoncezionale, far-
maci usati nell’angina pectoris;  situazioni psi-
cologiche: emozioni, stress, rilassamento suc-
cessivo a situazioni stressanti;  ciclo mestruale: 
calo degli estrogeni negli ultimi giorni del ciclo; 
 ambiente: variazioni metereologiche, esposi-
zione al sole o al freddo, luce troppo intensa, 
rumori, odori pungenti o gas di scarico dei mo-
tori;  altri fattori: digiuno, sonno prolungato o 
troppo breve.

L’emicrania, inoltre, può essere in parte di 

natura genetica. Infatti si osserva spesso in più 
membri della stessa famiglia. Questo non vuol 
dire che chi ha un parente stretto colpito da emi-
crania, avrà anche lui inevitabilmente lo stesso 
disturbo, però la probabilità di incorrere nel pro-
blema sarà più alta rispetto alla popolazione. La 
terapia si basa su due filoni: il primo, chiamato 
terapia “al bisogno”, serve a curare l’attacco 
acuto di emicrania cercando di diminuire la du-
rata e l’intensità. Il secondo è chiamato di “pro-
filassi” e serve per ridurre il numero di attacchi 
mensili. Oltre alla terapia, esistono anche alcu-
ni semplici accorgimenti che possono aiutare a 
evitare o diminuire gli attacchi:
 evitare alcol e superalcolici;  limitare uso dei 
dadi da brodo perché contengono il glutamma-
to di sodio;  limitare il cioccolato, formaggi 
stagionati e insaccati;  smettere di fumare o al-
meno diminuire il numero di sigarette;  evitare 
sbalzi di temperatura e coprirsi bene il collo e 
nuca;  evitare di dormire troppo o troppo poco; 
 evitare di coricarsi subito dopo aver mangiato; 
 evitare di saltare i pasti o mangiare in fretta 
ed eccessivamente alla sera. A causa dell’emi-
crania, molti pazienti vivono sempre nel timore 
di avere un attacco e questo limita la loro vita 
(es. aumentato assenteismo sul lavoro, rinunce 
a impegni in ambito sociale o familiare). Scopo 
principale della visita specialistica del neurolo-
go è quello di far sì che il paziente possa rice-
vere una diagnosi corretta e cure efficaci. Tutto 
al fine di migliorare la qualità della vita, perché 
spesso la cefalea incide pesantemente sul piano 
personale e sociale.
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La Stroke Unit
per curare l’ictus

Il rischio di ictus cerebrale aumenta con l’e-
tà, raggiungendo il valore massimo negli 

ultra ottantacinquenni. L’ictus, nel mondo 
occidentale, rappresenta la prima causa di in-
validità permanente e la terza causa di morte.

Ogni anno in Italia si verificano circa 
196.000 casi di ictus, di cui l’80% sono nuovi 
episodi e il 20% sono recidive. Le persone che 
sopravvivono con un grado di disabilità resi-
dua variabile sono invece circa 900.000. 

Nel Distretto di Crema, in particolare, su 
un bacino d’utenza di circa 152.000 persone, 
nel 2009 vi sono stati 262 ricoveri per ictus nel 
nostro Ospedale e 76 ricoveri per eventi ische-
mici transitori denominati con la sigla Tia.

Alla luce di tutti questi numeri, l’ictus può 
essere considerato un’emergenza medica con 
necessità di un ricovero, assistenza neurologi-
ca e riabilitazione precoce già nella fase acuta.

Proprio per tali motivi negli ultimi anni an-
che in Italia, oltre che in Europa, si stanno or-
ganizzando delle strutture di gestione dell’ic-
tus sul modello delle Unità Coronariche, che 
permettono di gestire il malato in tutti i suoi 
aspetti, riducendo in modo consistente sia la 
mortalità che l’invalidità permanente.

Tali strutture sono chiamate con il termine 
inglese di STROKE UNIT.

Per Stroke Unit si intende una struttura cli-
nica altamente specializzata nel trattamento 
di pazienti colpiti da ictus. In pratica, è un’u-
nità di 4-12 posti letto, in cui i malati sono se-
guiti da un team di specialisti.

La Stroke Unit è in grado di modificare in 

senso positivo il decorso di un ictus e rappre-
senta la sede ideale per la sorveglianza di pa-
zienti in fase acuta. Queste osservazioni sono 
state confermate negli ultimi anni da vari studi 
medici, anche italiani, in cui si è evidenziato 
che nelle Stroke Unit, si previene un decesso 
ogni 32 pazienti trattati e che un paziente ogni 
18 ritorna a casa del tutto autonomo. Non 
solo: sono stati trasferiti in una lungodegenza 
alla dimissione 7 pazienti in meno.

Se si pensa al numero di persone colpite 
ogni anno in Italia, ci si rende conto che tali 
strutture stanno modificando il decorso della 
malattia.

Proprio per questi motivi anche a Crema, 
da un anno, è stata predisposta quest’area di 
degenza dedicata di quattro posti letto moni-
torizzati, all’interno della Unità di Neurolo-
gia localizzata nella Palazzina. I pazienti in 
tale sede, sono seguiti da un team multidiscli-
plinare composto da neurologi, fisiatri, infer-
mieri professionali e riabilitatori specializzati 
e fortemente incentivati ad aggiornarsi, per 
migliorare sempre di più le proprie compe-
tenze. 

Il tutto rientra anche nell’ambito di un pro-
getto dell’Azienda Ospedaliera di Crema in 
collaborazione con l’Asl di Cremona, chia-
mato Percorso assistenziale sull’ictus, integra-
to nel territorio. Tale percorso, serve proprio a 
cercare di garantire la miglior risposta possibi-
le ai bisogni sanitari dei malati colpiti da ictus 
nel Distretto di Crema.

dott. FABIO BRUSAFERRI
medico dell’Unità Operativa di Neurologia
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Le convulsioni
neonatali

dott. LUIS M. FONTANILLAS
medico dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
Ambulatorio di Neurologia pediatrica

Le convulsioni neonatali sono fenomeni acces-
suali con manifestazioni motorie (ipertono, 

ipotono, scosse muscolari) o vegetative (pallore, ar-
rossamento, modificazioni della frequenza cardiaca 
e respiratoria), dovute a cause molteplici (metaboli-
che, lesionali, epilettiche o meno) che si verificano 
nei primi 30 giorni di vita, con un picco nella prima 
settimana. 

Un recente finanziamento regionale per l’ Unità 
Operativa (U.O.) di Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza (UONPIA) – nell’ambito di un 
progetto concernente le patologie neurologiche pre-
coci – ha permesso di acquistare un apparecchio 
elettroencefalografico portatile dotato di videocame-
ra, il cui utilizzo favorisce la documentazione elettro-
clinica di convulsioni neonatali, in neonati ricoverati 
presso la patologia neonatale dell’Unità Operativa di 
Pediatria e che presentino attività convulsiva di ori-
gine cerebrale, o meno. La registrazione video-elet-
troencefalografica permette di inquadrare fenomeni 
parossistici evidenziando l’eventuale correlazione 
con attività patologica elettrica cerebrale e quindi l’e-
ventuale natura epilettica. L’applicazione si estende 
a tutte le situazioni in cui si rende necessario porre 
diagnosi differenziale tra fenomeni parossistici di 
varia natura, oppure in cui sia utile approfondire le 
caratteristiche di una epilessia già diagnosticata, per 
meglio definire la sindrome epilettica con relativa 
prognosi e terapia. Tutto questo prevede una stretta 
collaborazione integrata fra pediatri, neurologi, neu-
ropsichiatri infantili e tecnici di neurofisiopatologia, 
costituendo un tipico esempio di attività interdipar-
timentale, situata all’interno dell’area della Neuro-
logia pediatrica,settore di recente definizione e che 

presenta, sia a livello locale sia a livello nazionale, 
una notevole espansione: la neurologia pediatrica 
è tipicamente un’area di confine, situandosi all’in-
crocio fra Pediatria, Neurologia e Neuropsichiatria 
infantile.  L’attività in aumento si può presumibil-
mente collegare sia a un incremento epidemiologico 
delle patologie neurologiche in età evolutiva (neo-
plasie cerebrali, malattie genetiche, epilessie), sia a 
un miglioramento delle tecniche diagnostiche e a un 
abbassamento dell’età di diagnosi legato a una mag-
giore attenzione verso tali patologie. Due esempi su 
tutti: il riconoscimento dell’esistenza di cefalee infan-
tili anche precoci (3-4 anni), la valutazione neuropsi-
cologica per evidenziare disturbi cognitivi nelle epi-
lessie idiomatiche, un tempo ritenute immuni da tali 
problematiche. Presso il nostro ospedale le patologie 
neurologiche pediatriche vengono seguite presso un 
ambulatorio dedicato, che vede tre settori prevalenti: 
epilessia, cefalee, follow-up (controllo) dei prematu-
ri e, grazie alla stretta collaborazione con le U.O. di 
Pediatria, Neurologia, di Neurofisiopatologia e il 
Servizio di riabilitazione della UONPIA, continua 
una tradizione già consolidata in passato. Le dia-
gnosi vengono eseguite in stretta collaborazione con 
il Servizio di Diagnostica per immagini del nostro 
ospedale e con strutture esterne quali la Neurora-
diologia dell’ Istituto San Raffaele, il Centro Regio-
nale per l’Epilessia dell’Età Evolutiva dell’ospedale 
Fatebenefratelli di Milano, gli Istituti Neurologici 
Besta di Milano e Mondino di Pavia, il reparto di 
Neuropsichiatria infantile degli Ospedali Civili di 
Brescia, il Centro per la Chirurgia dell’epilessia e 
il centro NEMO (malattie neuromuscolari) dell’O-
spedale di Niguarda.

neuropsichiatra 27 febbraio 2010
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Epilessia:
cosa c’è da sapere?

Il termine epilessia deriva dal verbo greco antico 
epilambanein, che significa “essere sopraffatti 

da una forza estranea”. Le crisi epilettiche sono 
state per lungo tempo  considerate un evento di 
origine soprannaturale, anche se già Ippocrate le 
aveva riconosciute come manifestazioni di origine 
cerebrale.  L’epilessia non costituisce una singola 
malattia, ma piuttosto una condizione patologica 
e complessa che riconosce cause molteplici e di-
verse fra loro. Si può parlare di epilessia quando 
è presente una tendenza a manifestare in modo ri-
corrente crisi epilettiche. La crisi consiste in un’oc-
casionale, parossistica, eccessiva e disordinata 
scarica di un variabile numero di cellule cerebrali 
(neuroni), con conseguenze elettriche (rilevabili 
all’elettroencefalogramma), cliniche o entrambe. 
Le scariche possono originare da una porzione li-
mitata della corteccia cerebrale (crisi focali) o da 
una porzione vasta di entrambi gli emisferi (crisi 
generalizzate). Nel primo caso, le manifestazioni 
cliniche saranno collegate all’attività della parte 
del cervello coinvolta con fenomeni motori, senso-
riali, uditivi, visivi, esperienze sensoriali o psichi-
che complesse, in una sorta di imitazione distorta 
della funzione normale di quella parte del cervello. 
Nel secondo caso avremo perdita di coscienza e 
coinvolgimento dell’intero organismo.  
Le crisi epilettiche possono essere convulsive (ad 
esempio con crisi generalizzata tonico-clonica) o 
non convulsive (ad esempio con l’assenza). Una 
crisi epilettica può manifestarsi come fenomeno 
sporadico o unico, oppure rappresentare l’esordio 
di un’epilessia. Circa il 20% delle crisi epilettiche 
rimane un fenomeno isolato e per questo motivo 

una prima crisi non viene generalmente messa in 
trattamento. La prevalenza (numero di casi rispet-
to alla popolazione generale) dell’epilessia è lo 
0,8% nei Paesi occidentali, arriva al 3% nei Paesi 
in via di sviluppo. Le cause vanno da alterazioni 
biochimiche geneticamente determinate (epilessie 
idiopatiche, 55-65%), a variabili lesioni cerebrali 
(anossia cerebrale, ischemie, tumori, traumi, infe-
zioni, malattie degenerative e metaboliche, mal-
formazioni congenite), acquisite o geneticamente 
determinate (epilessie sintomatiche, 35-45%). La 
diagnosi viene effettuata in base alla storia clinica 
personale e familiare, all’esclusione di altri fenome-
ni accessuali (ad esempio sincopi), all’esecuzione di 
esami strumentali (Eeg, risonanza magnetica). Le 
epilessie accertate, cioè con definizione delle speci-
fiche caratteristiche, vengono trattate farmacologi-
camente con farmaci specifici per un periodo di re-
missione (scomparsa) delle crisi di almeno 3-5 anni. 
Circa il 60% delle epilessie risponde ai farmaci in 
modo ottimale, cioè con remissione e sospensione 
lenta dei farmaci senza ripresa delle crisi. Il 20-30 % 
delle epilessie raggiunge la remissione ma non per-
mette la sospensione dei farmaci. Il 10-20% risulta 
resistente ai farmaci, anche in combinazione. La 
singola crisi epilettica (ad esempio crisi generalizza-
ta tonico-clonica, con perdita di coscienza) rappre-
senta un pericolo per la vita solo se:

1. avviene in circostanze che richiedono vigilan-
za (ad esempio durante la guida); 

2. dura a lungo (stato di male epilettico).
Infatti, nella maggior parte dei casi è sufficiente 

impedire che il soggetto si faccia del male a causa 
dei movimenti involontari e violenti. 

dott. LUIS M. FONTANILLAS
medico dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza,

Ambulatorio di Neurologia pediatrica
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Morbo di Parkinson:
che fare?

dott. MICHELE GENNUSO
medico dell’Unità Operativa di Neurologia

neurologo 10 aprile 2010


La malattia di Parkinson è solo una delle 

sindromi parkinsoniane. Ne esistono, 
infatti, altre, definite parkinsonismi atipici, 
che si presentano con caratteristiche simili 
alla malattia di Parkinson, ma differiscono 
da questa sia per la presenza di altri disturbi, 
sia per la durata della malattia stessa. 

Alcuni pazienti, prima dell’esordio dei 
sintomi motori, possono presentare un’al-
terazione del tono dell’umore, cioè una sin-
drome depressiva, o manifestano disturbi 
d’ansia mai presentati prima. 

La diagnosi di malattia di Parkinson e di 
Parkinsonismo atipico è una diagnosi clini-
ca, che si basa cioè su un’accurata raccolta 
della storia clinica del paziente da parte del 
neurologo e su un’altrettanto accurata visita 
neurologica. 

Sono di supporto alla diagnosi tutta una 
serie di esami strumentali come ad esempio 
la Risonanza Magnetica dell’Encefalo che 
ci permette di “scattare” una fotografia del 
cervello al fine di valutarne le dimensioni 
nelle varie aree cerebrali e di verificare la 
presenza di lesioni che potrebbero deter-
minare l’insorgenza dei disturbi riferiti dal 
paziente. 

Da qualche anno esiste anche uno stru-
mento di diagnosi molto sensibile che è la 
Spect Cerebrale Dat-Scan, un esame che 
consente di andare a studiare in vivo la fun-
zionalità delle cellule che producono la do-
pamina. 

La terapia della malattia di Parkinson 

allo stato attuale è una terapia sintomatica 
nel senso che non esistono (anche se ci sono 
diversi studi in corso) farmaci in grado di ar-
restare il processo di degenerazione. 

Generalmente, soprattutto nelle prime 
fasi, è una terapia orale costituita da tutta 
una serie di farmaci che hanno lo scopo di 
aumentare “la riserva di dopamina” del sog-
getto. 

Da qualche anno, anche in Italia ormai è 
possibile, soprattutto nelle fasi più avanzate 
della malattia, utilizzare strategie terapeuti-
che un po’ più complesse, ma molto effica-
ci, come la stimolazione cerebrale profonda 
che consiste nel posizionamento di alcuni 
elettrodi a livello cerebrale al fine di stimola-
re le aree cerebrali che non funzionano cor-
rettamente, oppure nella somministrazione 
attraverso delle pompe (o per via duodenale 
o per via sottocutanea) di farmaci che mima-
no la produzione fisiologica di dopamina. 

È stato inoltre ampiamente dimostrato 
come una riabilitazione motoria continua-
tiva (in pratica la fisioterapia) migliori la 
motilità dei pazienti affetti da malattia di 
Parkinson. 

Una diagnosi precoce consente una rapi-
da presa in carico del paziente da parte di 
un’èquipe multidisciplinare di esperti (neu-
rologo, psicologo, neuropsicologo, fisiatra, 
fisioterapista, alimentarista, eccetera) che 
possano fornire al paziente tutta quella serie 
di supporti terapeutici necessari al migliora-
mento della qualità della vita. 
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La terapia
delle varici/1

dott. AUGUSTO FARINA
direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare

Le varici sono delle dilatazioni delle 
vene, che spesso si evidenziano allunga-

te, dilatate e tortuose a livello degli arti in-
feriori. La loro frequenza aumenta con l’au-
mentare dell’età, raggiungendo il massimo 
verso i cinquanta, sessant’anni. Prevalgono 
nel sesso femminile. L’approccio terapeuti-
co alle varici degli arti inferiori è molteplice.

Negli stadi iniziali della malattia può es-
sere sufficiente, nel controllo dei sintomi, la 
terapia medica, associata però sempre all’uso 
di calza elastica. Nei pazienti con varici con-
clamate con interessamento del sistema delle 
vene safene sono indicati anche trattamenti 
chirurgici o scleroterapici.

D’altra parte, stili di vita incongrui, l’ecces-
so di peso, la scarsa attività fisica, l’esagerata 
sedentarietà e i difetti posturali, sono tutte 
situazioni che, se corrette preventivamente, 
possono essere sufficienti a migliorare i sinto-
mi e ritardare i trattamenti chirurgico o scle-
roterapico.

Grazie però alla moderna diagnostica ul-
trasonografica (Ecocolordoppler), possiamo 
oggi eseguire uno studio accurato, vedere e 
valutare le vene e, soprattutto, verificare dove 
sono ammalate, e dunque intervenire selet-
tivamente solo su quelle. Possiamo dunque 
parlare di trattamenti “mirati” per ogni pa-
ziente, evitando, ove possibile, l’asportazione 
della safena e dei suoi collaterali, unico trat-
tamento proposto per anni.

In quest’ottica, l’Unità Operativa di Chi-
rurgia Vascolare dell’Ospedale di Crema 

si è sempre proposta come un centro di 
riferimento per i moderni trattamenti del-
le varici, con aggiornamento costante sul-
le tecniche più moderne e meno invasive. 
Inoltre, in questi anni abbiamo organizzato 
dei corsi per far apprendere tali tecniche 
d’avanguardia, a colleghi chirurghi di altri 
ospedali.

Per le varici degli arti inferiori tutti i tratta-
menti attualmente previsti, dunque, si posso-
no proporre ed eseguire a Crema, e sono:
 stripping corto o lungo della safena: ov-

vero asportazione parziale ( fino al ginocchio, 
quello più eseguito) o totale ( fino alla cavi-
glia, molto raro) della grande safena;
 occlusione della safena dall’interno della 

vena con la radiofrequenza (Tecnica Endova-
scolare);
 occlusione della safena dall’interno con 

l’utilizzo di un laser (tecnica Endovascolare)
 occlusione della safena con Scleroterapia 

utilizzando una tecnica guidata dall’ecografo 
(Ecosclerosi) con farmaci preparati con una 
particolare miscela detta “mousse”; 
 flebectomia, asportazione delle varici con 

piccole incisioni ;
 tecnica emodinamica (CHIVA), con con-

servazione della safena, ma inversione di flus-
so di sangue all’interno delle vene, mediante 
appropriate e studiate legature e sezioni delle 
vene;
 SEPS, legatura delle vene profonde all’in-

terno dei muscoli della gamba tramite un en-
doscopio.

chirurgo vascolare 9 gennaio 2010
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La terapia
delle varici/2

Tutti gli interventi di chirurgia vascola-
re descritti nella precedente presenta-

zione (tranne in alcuni casi lo stripping e 
la SEPS) sono eseguiti in anestesia locale, 
con incisioni cutanee di pochi millimetri e 
degenza di un solo giorno.

È indispensabile che oggi, chiunque vo-
glia trattare le varici degli arti inferiori, 
sia in grado di effettuare tutte le tecniche 
attualmente riconosciute e validate dalle 
Società Scientifiche, per poter scegliere il 
trattamento più adatto e meno invasivo per 
ogni persona.

Dunque, come già detto, non c’è più una 
tecnica adatta per tutti i pazienti (lo strip-
ping o la scleroterapia), ma un trattamento 
studiato e appropriato per ogni paziente, 
secondo il quadro emodinamico di cui è 
portatore, valutato con un esame Ecoco-
lordoppler approfondito ed eseguito da un 
chirurgo vascolare esperto. In questi ultimi 
anni, per l’insufficienza venosa cronica, 
la terapia delle varici degli arti inferiori è 
stata modificata soprattutto grazie all’av-
vento di due fattori: l’utilizzo dell’Ecoco-
lordoppler e la teoria Emodinamica (messa 
a punto da Claude Franceschi nel 1989). 

Quindi la terapia proponibile per curare 
questa malattia non è più solo lo stripping, 
ma altre tecniche si sono affermate:
 lo stripping rimane sempre l’interven-

to più utilizzato ed è ancora il “gold stan-
dard” di riferimento, ma si può ricorrere 
anche alla

 ablazione (occlusione) della safena, uti-
lizzando il laser o la radiofrequenza,ovvero 
si chiude la grande safena con tecnica en-
dovascolare, dall’interno del vaso, utiliz-
zando delle fonti di calore (laser–radiofre-
quenza) e l’ecocolordoppler per “vedere “ 
dove posizionare correttamente la sonda 
che provoca l’occlusione; 
 ecosclerosi con mousse, si ottiene 

sempre l’occlusione delle vene, anche del-
le safene, utilizzando dei farmaci a varie 
concentrazioni, ma sempre sotto controllo 
dell’ecografo; 
 CHIVA, è la metodica emodinamica 

proposta da Franceschi, con conservazio-
ne della safena e “inversione” di flusso del 
sangue nelle vene, previa legatura della 
crosse safenica e studio emodinamico con 
Ecocolordoppler. Si può dunque affermare 
che siamo passati da una tecnica “buona 
per tutti i casi”, lo stripping, a interventi 
mirati e personalizzati al tipo di patologia 
di cui il paziente è portatore.

Nella nostra U.O. di Chirurgia Vascola-
re, dal 1999, vengono applicate tutte que-
ste tecniche con risultati molto apprezzati 
e soddisfazione ben evidenziata da parte 
dei pazienti. Infatti questi nuovi tratta-
menti permettono, grazie anche all’utiliz-
zo dell’anestesia locale, con ricovero di un 
giorno, una ripresa più immediata delle 
proprie attività, e presentano un minor do-
lore nel post operatorio.

dott. AUGUSTO FARINA
direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare
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La chirurgia
mininvasiva

dott. GRAZIANO PISANO
direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia

Grande chirurgo, grande taglio… Quante vol-
te questo luogo comune ha accompagnato la 

nostra fantasia, quasi a significare che la comples-
sità di un intervento e il prestigio dell’operatore, 
oltre a essere commisurati all’ampiezza di un’inci-
sione, siano strettamente in rapporto tra loro.

Da sempre, al concetto di malattia è associa-
to quello di sofferenza, come se il fatto di potersi 
ammalare sia una sorta di castigo e che la pos-
sibilità di una guarigione, soprattutto se ottenuta 
attraverso un intervento chirurgico, debba neces-
sariamente passare attraverso la catarsi del dolo-
re, fisico oltre che interiore, del quale, ben visibili 
anche all’esterno, sono i segni delle cicatrici che 
ci portiamo addosso.

Contro questa filosofia, a tentare di sfatare que-
sto mito, nasce sul finire degli anni ’80 la chirurgia 
dei minimi accessi, altrimenti definita chirurgia 
mininvasiva, la cui paternità viene di solito attri-
buita ai chirurghi francesi J. Perissat e P. Muret. 
In realtà, il vero pioniere della chirurgia mininva-
siva è stato un ginecologo tedesco, K. Semm, che 
già nel 1980 aveva avuto l’intuizione, seguita poi 
dall’iniziativa pratica, di eseguire con questa tec-
nica il primo intervento di appendicectomia.

Chirurgia minivasiva è, in pratica, la possibilità 
di effettuare degli interventi chirurgici all’interno 
del corpo umano rispettando, per quanto possibi-
le, l’integrità della parete del torace e dell’addo-
me. Tutto ciò si realizza grazie a una tecnologia 
molto avanzata di ripresa dell’immagine, utiliz-
zando uno strumento ottico introdotto attraverso 
un piccolo foro di circa 10 mm di diametro e la 
sua riproduzione in alta definizione su un moni-

tor che possiede caratteristiche simili al più sofi-
sticato dei nostri televisori.

A questo primo accesso se ne aggiungono altri 
più piccoli, in genere due o tre, di 5 mm ciascuno, 
che servono per poter introdurre gli strumenti ne-
cessari per poter portare a termine l’operazione.

In linea teorica è possibile eseguire, con que-
sta tecnica, qualunque intervento chirurgico 
nell’addome e nel torace. In pratica, oltre alla 
colecistectomia e all’appendicectomia, in chirur-
gia generale si pratica abitualmente la resezione 
dell’intestino e dello stomaco per la cura dei tu-
mori, l’asportazione della milza e del surrene, la 
cura chirurgica dell’ernia inguinale e dell’ernia 
iatale. In chirurgia toracica si possono effettuare 
interventi di resezione del polmone, l’asportazio-
ne dei tumori benigni e maligni del mediastino 
e dell’esofago, il trattamento del pneumotorace 
e il drenaggio chirurgico delle infezioni del cavo 
pleurico.

In ambito urologico, accanto al prelievo 
dell’organo per il trapianto, è possibile seguire 
l’asportazione del rene e quella della prostata, ol-
tre alla cura di patologie molto comuni, come ad 
esempio il varicocele. Grazie alla laparoscopia, il 
ginecologo è in grado di effettuare l’isterectomia 
e l’asportazione delle cisti ovariche, di diagnosti-
care patologie quali l’endometriosi, soprattutto 
le cause dell’infertilità della donna e spesso di 
curarle.

Il futuro… è già oggi. Il sogno di poter supera-
re i limiti dell’uomo con la perfezione della mac-
china si realizza attraverso il robot. Ma di questo 
tratterò in altra occasione.

chirurgo 7 agosto 2010
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Sono anemico:
è grave?

A qualcuno di voi può essere capitato, 
dopo aver eseguito le analisi del san-

gue, di sentirsi dire dal medico: “Lei è ane-
mico”.

L’anemia può essere definita come una 
condizione di riduzione dei globuli rossi e di 
conseguenza del loro contenuto, l’emoglo-
bina. Di norma, l’emoglobina è superiore o 
uguale a 13 grammi/dl negli adulti maschi, 
superiore o uguale a 12 grammi/dl nelle 
femmine in età fertile. A secondo dei livelli 
di emoglobina, l’anemia si definisce lieve, 
moderata o severa. I globuli rossi hanno la 
funzione nel nostro organismo di trasportare 
in circolo l’ossigeno che serve da “carburan-
te” per le cellule. La conseguenza immediata 
dell’anemia sarà dunque un ridotto apporto 
di ossigeno a organi e tessuti che si tradurrà 
in una sofferenza degli stessi.

Questa sofferenza si potrà manifestare con 
sintomi e segni quali ad esempio: pallore del-
la pelle, battito cardiaco accelerato, vertigini, 
stanchezza, sonnolenza, affanno respirato-
rio, mal di testa, difficoltà di concentrazione 
e riduzione della memoria.

Non sempre sono presenti tutti questi sin-
tomi, in alcuni casi, se i valori di emoglobina 
si riducono lentamente nel tempo e se l’a-
nemia non è grave, il soggetto può non ac-
corgersi di essere anemico. L’anemia spesso 
viene causata da emorragie acute o croniche, 
come avviene in seguito a flussi mestruali 
abbondanti o troppo frequenti o per sangui-
namenti occulti causati da lesioni dell’appa-

rato digerente o genito-urinario. Una dimi-
nuzione della produzione dell’emoglobina 
e dei globuli rossi può verificarsi per man-
canza di vitamine quali folina, vitamina B12 
o di ferro che normalmente dovremmo in-
trodurre con una corretta alimentazione. In 
altri casi i globuli rossi vengono prodotti in 
modo ridotto o alterato per malattie conge-
nite, come avviene nei pazienti talassemici, 
o per lo sviluppo di malattie neoplastiche del 
midollo osseo, che è la fabbrica delle cellu-
le del sangue. L’anemia può essere inoltre 
conseguenza di una maggiore “fragilità’’ dei 
globuli rossi che li rende più velocemente 
eliminabili da parte dell’organismo (anemie 
emolitiche) per cause genetiche o per attiva-
zione anomala del sistema immunitario. Da 
ultimo, l’anemia può essere presente in corso 
di altre patologie, come l’insufficienza rena-
le o le malattie infiammatorie croniche. Una 
volta individuata la causa, saranno messe 
in atto le terapie più adeguate, che potran-
no variare dal supplemento vitaminico, alla 
somministrazione di eritropoietina fino all’e-
motrasfusione.

Alcuni consigli:  tutti dovrebbero ese-
guire l’emocromo (l’analisi delle cellule del 
sangue) almeno una volta l’anno.  In caso 
di anemia il medico vi consiglierà ulteriori 
accertamenti da eseguire.  Non esistono 
anemie “normali” (tranne in gravidanza), 
non è vero che con l’età si diventa anemici. 
 È importante una corretta alimentazione 
per evitare le forme di anemia da carenza.

dott. MARIA CRISTINA PASQUINI
medico Day Hospital Oncologico - Unità Operativa di Medicina
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Misurarsi
la pressione a casa

dott. ANTONIO TACCA
medico dell’Unità Operativa di Medicina Generale

Negli ultimi anni si è andata rapi-
damente affermando la pratica 

dell’automisurazione domiciliare della 
pressione arteriosa. Le ragioni di questo 
fenomeno sono legate al fatto che oggi 
sono disponibili apparecchi economici, 
facili da usare e capaci di misurazioni 
accurate.

L’insieme di queste caratteristiche ha 
fatto si che sempre più medici consiglino 
questa pratica e che sempre più pazienti, 
anche autonomamente, la utilizzino.

Gli apparecchi automatici odierni 
sono infatti  praticamente privi dei limiti 
caratteristici delle attrezzature tradizio-
nali (sfigmomanometri a mercurio e ane-
roidi ) che di fatto rendevano la pratica 
dell’automisurazione molto più comples-
sa e quindi molto meno applicabile alla 
popolazione.

Prima di acquistare uno di questi ap-
parecchi si consiglia di visitare il sito 
Internet www.dableducational.org che 
informa molto diffusamente sugli appa-
recchi che hanno superato severi test di 
valutazione raccomandati da organismi 
internazionali e da società scientifiche.

Con l’automisurazione domiciliare il 
riscontro di valori inferiori a 135/85 mm Hg 
indica una pressione arteriosa ben con-
trollata dal trattamento in corso.

Nei pazienti non in trattamento far-
macologico valori superiori a 135/85 
mmHg sono indici di pressione arteriosa 

elevata e meritevole di trattamento far-
macologico.

L’automisurazione domiciliare della 
pressione arteriosa trova impiego princi-
palmente in due  situazioni: la diagnosi 
di ipertensione, e conseguente  decisione 
sulla necessità di una terapia, e la valu-
tazione dei risultati del trattamento. In 
entrambe le situazioni l’automisurazione 
consente una maggior precisione diagno-
stica e quindi evita il rischio di terapie 
non necessarie o eccessive. 

La diffusione di questa metodica, po-
trebbe far si di riservare il monitoraggio 
ambulatoriale della pressione arteriosa 
sulle 24 ore ad alcune situazioni cliniche 
particolari come la sospetta ipertensione 
da “camice bianco” o l’ipertensione arte-
riosa resistente.

Inoltre, il miglior controllo pressorio 
dei soggetti che praticano l’automisu-
razione, probabilmente da attribuire in 
gran parte a un miglioramento della ade-
renza al trattamento, riduce le compli-
canze che rappresentano la maggior voce 
di costo di questi pazienti, in quanto por-
tano a ricoveri ospedalieri e talora a esiti 
invalidanti.

Non è azzardato proporre che tutti, o 
quasi tutti, i pazienti ipertesi in tratta-
mento cronico dovrebbero essere educati 
all’automisurazione pressoria domicilia-
re, particolarmente in presenza di danno 
d’organo indotto dall’ipertensione.

internista 17 aprile 2010
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Chirurgia ortopedica
mininvasiva

dott. ADRIANO TANGO
direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia

Nella storia della chirurgia vi è un detto 
che la dice lunga sull’orientamento sto-

rico dell’operatore perlomeno aggressivo verso 
il paziente: “Grande taglio, grande chirurgo”. 
L’ottica ha iniziato a invertirsi verso gli anni 
Settanta. Da una parte, sempre più si è cercato 
di ridurre le dimensioni delle incisioni e i dan-
neggiamenti ai tessuti, comunque necessari per 
arrivare sull’organo da riparare o da asportare; 
dall’altra, si sono trovate soluzioni che per-
mettono di evitare addirittura l’incisione, so-
prattutto se si lavora in “cavità naturali” come 
l’addome, la vescica o, nel caso dell’ortopedia, 
un’articolazione.

Così, la prima artroscopia di ginocchio è sta-
ta eseguita in quegli anni in Giappone mediante 
un cistoscopio (apparecchio appunto per la ve-
scica), piuttosto rudimentale quindi, ma la via 
era aperta. Il vero salto di qualità si è verificato, 
tuttavia, con la tecnologia delle fibre ottiche: 
non più un’osservazione diretta attraverso uno 
strumento rigido, come un sottile cannocchia-
le che penetrava nel ginocchio, ma una visione 
panoramica su un monitor. Come per tutte le 
novità, vi furono i perplessi, ma era la tecno-
logia vincente: niente più gessi, come solo tre 
decenni prima, ricovero sempre più breve fino 
all’attuale day hospital o addirittura alla chirur-
gia ambulatoriale.

Così sono aumentate le indicazioni: alla spal-
la e alla caviglia, recentemente anche a certe 
patologie dell’anca. La visione diretta, tuttavia, 
non è la sola maniera di “operare senza aprire”.

La seconda soluzione, molto versatile, consi-

ste nell’operare controllando radiograficamen-
te (scopia) il lavoro degli strumenti utilizzati. Si 
può così ad esempio “inchiodare” una frattura 
di un osso lungo con il solo foro di ingresso e 
piccoli fori per le viti di fissaggio distale, o pra-
ticare interventi correttivi sul piede mediante 
piccole frese rotanti introdotte da minincisioni 
e non seghe che necessitano di un taglio. La ter-
za, certamente con minori applicazioni, è basa-
ta sul semplice tatto: palpando profondamente 
un tendine di Achille rotto è possibile, ad esem-
pio, avvicinare i due estremi fino al contatto e 
fissarli fra di loro con incisioni puntiformi, ad-
dirittura in anestesie locali, con recuperi molto 
più rapidi e complicanze infettive enormemen-
te minori.

L’altra prospettiva su cui si lavora è quella di 
eseguire sì interventi tramite un’incisione, non 
solo molto più piccola, ma soprattutto più ri-
spettosa dei tessuti profondi. A Crema già cam-
minano da un paio d’anni persone sottoposte a 
protesi d’anca con incisioni inferiori ai 10 centi-
metri, ad esempio, ma bisogna avvertire tuttavia 
che non tutti i pazienti sono adatti e non tutti i 
chirurghi possono essere addestrati fino a uno 
stadio di completa sicurezza operativa. Dovero-
sa quindi la prudenza nell’esecuzione e nel non 
suscitare attese eccessive nei pazienti. Anche se 
è da evitare il pericolo di un uso eccessivamente 
propagandistico delle nuove tecnologie è cer-
tamente doveroso procedere, recependo anche 
a Crema ogni novità, per essere possibilmente 
protagonisti nella soluzione dei problemi che 
man mano si presentano.

ortopedico 6 febbraio 2010
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Protesi d’anca:
attualità e futuro

Innanzitutto, che cos’è una protesi? Protesi è 
tutto ciò che sostituisce una parte del corpo 

umano. Nel caso delle articolazioni, sostituisce 
un’articolazione con un giunto mobile che ne 
copia il movimento, ma annullando deformazio-
ni congenite o create dalla distruzione artrosica. 
Erano gli anni Cinquanta quando Robert Judet, 
in una sala conferenze, proclamava: “Il momen-
to è troppo bello per essere vero e tremo di fronte 
all’eccellenza dei risultati”. Allora, a pochi anni 
dalla mia nascita, non ne seppi ovviamente nien-
te, né immaginai che avrei vissuto personalmente 
l’avventura dello sviluppo di quel seme.

Oggi il disegno degli impianti è divenuto sem-
pre più rispettoso delle caratteristiche anatomiche 
del paziente, secondo la filosofia di una protesi 
che va al paziente e non viceversa. È in quest’otti-
ca che è nato un nuovo fervore, basato sulla con-
vinzione dell’aiuto che già ci viene, e sempre più 
ci sarà vicino, dato dall’informatica. Non esiste, 
però, un modello di protesi o una soluzione tecni-
ca concettualmente superiore in assoluto, mentre 
vi sono soluzioni che si adattano meglio allo spe-
cifico paziente. Purtroppo, la gamma di soluzioni 
tecnologiche offerte al paziente, è ancora estrema-
mente disomogenea. E l’idea che un Istituto di 
rilevanza nazionale possa offrire un trattamento 
d’avanguardia può essere illusoria, in quanto an-
che all’interno di queste istituzioni vi sono enormi 
differenze di scelte in diversi reparti e fra singoli 
operatori. Venendo quindi al punto della situazio-
ne: come orientarsi, quali le premesse per questa 
affidabilità immediata e futura dell’anca artificiale 
che un paziente si appresta ad accogliere? 

Pochi gli elementi qualitativi che il professioni-
sta deve considerare:

1. Non esiste un modello protesico “migliore” 
ma una protesi più adatta per lo specifico paziente. 
Come individuarla? Con uno studio radiografico 
specifico e una elaborazione al computer (simula-
zione di risultato). Una ditta produttrice di protesi 
d’anca deve quindi disporre di più modelli e tutti 
“modulari”, con possibilità cioè di assemblaggio 
di più componenti di diverse forme e misure per 
la ricostruzione dell’anatomia dello specifico pa-
ziente.

2. Disponibilità di una vasta gamma di compo-
nenti in più materiali per una scelta che tenga con-
to di età, esigenze, e anche sesso del paziente. Ol-
tre alla soluzione tradizionale di accoppiamento 
della parte femorale e di bacino (cotile) con inter-
posizione di polietilene (polimero duro elastico), 
disponiamo attualmente di modelli per le “elevate 
prestazioni” quali il metallo-metallo, grosse teste 
simili a quella asportata, poco adatte alle donne 
tuttavia, per possibili fenomeni di allergia, propri 
del sesso femminile nel 99% dei casi al mondo. Si 
potrà allora ricorrere, alla ceramica-ceramica, con 
teste di poco più piccole ma “allergologicamente 
inerti”, tuttavia meno resistenti ai traumi, sportivi 
ad esempio.

Questa è l’attuale frontiera: un traumatizzato 
che non abbandona ma, anzi, inizia – eliminato 
il dolore e migliorato il movimento – un’attività 
sportiva. Alla domanda: “quanto mi durerà?”, 
cosa possiamo attualmente rispondere? In tutta 
sincerità: lo dirà il futuro, ma la premessa per i 
trent’anni a impianto ci sono.

dott. ADRIANO TANGO
direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia
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Chirurgia
della tiroide

dott. PASQUALE BLOTTA
direttore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria

Negli ultimi dieci anni nell’ambito 
della chirurgia si è progressivamente 

diffusa la tendenza all’impiego di tecniche 
sempre più conservative cosidette “ minin-
vasive “ che, associate all’utilizzo di nuove 
tecnologie, hanno lo scopo di minimizzare 
il trauma chirurgico con incisioni cutanee 
molto più piccole, con riduzione del dolo-
re post operatorio e favorendo una precoce 
ripresa della vita sociale e lavorativa.
Anche la chirurgia della tiroide è stata 
interessata da questo processo innovativo 
che è ora in uso presso l’Unità Operativa 
di Otorinolaringoiatria di Crema.

Di che cosa si tratta? La tecnica per la 
tiroidectomia mini-invasiva video assisti-
ta è stata ideata dal prof. Paolo Miccoli: 
attraverso l’incisione della pelle per circa 
2 cm (cioè circa quattro volte inferiore ri-
spetto a quella dell’intervento tradiziona-
le) si introduce una telecamera a fibre otti-
che di cinque millimetri, grazie alla quale 
si può effettuare un taglio estremamente 
ridotto e visualizzare ugualmente al me-
glio le strutture anatomiche, individuando 
i nervi, i vasi e le ghiandole paratiroidi. 
L’intervento si conclude poi con la sutura 
dei muscoli e della pelle.

Questo tipo di chirurgia, quindi, per-
mette l’esecuzione di asportazioni tiroidee 
con incisioni molto piccole, dando buoni 
risultati estetici e minore sintomatolo-
gia dolorosa postoperatoria. Si deve però 
ricordare che la tecnica non può essere 

utilizzata in tutti gli interventi di tiroi-
dectomia, ma solo in casi particolari ove 
il diametro della tiroide risulti di piccole 
dimensioni e vi sia un nodulo unico al di 
sotto dei 3 cm.

Questa nuova filosofia chirurgica ha co-
munque modificato anche le tecniche con-
venzionali che, anche in presenza di gran-
di tiroidi, sono diventate sempre meno 
cruente: in ogni caso si ricorrerà al taglio 
“più piccolo possibile”.

Senza dubbio, in tutti questi interventi 
chirurgici, la tecnologia come ad esempio 
il “bisturi armonico” che taglia e coagula 
a bassa energia e calore, il monitoraggio 
intraoperatorio dei nervi laringei (che pre-
viene le lesioni dei nervi), il dosaggio del 
paratormone intatto (che previene l’ipo-
calcemia sintomatica post-operatoria), ha 
migliorato in modo significativo la qualità 
dell’atto medico-chirurgico per i pazienti 
affetti da malattia tiroidea.

Per appropriarsi adeguatamente della 
tecnica l’équipe di medici otorinolarin-
goiatri di Crema ha effettuato un training 
presso il Dipartimento di chirurgia gene-
rale diretto dal prof. Miccoli. Ora presso 
l’Unità operativa di Otorinolaringoiatria 
dell’Ospedale di Crema è possibile usufru-
ire di questa nuova tecnica che si avvale di 
una chirurgia d’avanguardia per una mag-
gior sicurezza del paziente (di non ledere i 
nervi delle corde vocali), con minor dolore 
e un migliore risultato estetico.

otorinolaringoiatra 23 gennaio 2010
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I “calcoli”
dell’orecchio/1

dott. ANTONIO BONELLI
medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, Audio-vestibologia

La cupololitiasi, anche detta “vertigine 
parossistica posizionale benigna”, è la 

più comune causa di vertigine nel soggetto 
giovane, soprattutto (ma non esclusivamen-
te) di sesso femminile. 

Per capire meglio come può insorgere il 
problema va ricordato che l’orecchio in-
terno è diviso in tre parti, quella anteriore, 
uditiva, e quella posteriore, che è occupata 
dall’apparato vestibolare, l’organo dell’e-
quilibrio. Quest’ultimo è costituito da tre 
canali a forma di “C” (i canali semicirco-
lari) ognuno disposto perpendicolarmente 
rispetto agli altri due. In pratica, la loro 
disposizione segue i tre piani dello spazio. 
Questi canali sono pieni di liquido e ospi-
tano le cellule sensibili, che possiedono 
un pelo la cui estremità è incollata a una 
membrana su cui sono posizionati dei pic-
colissimi cristallini di calcio. Quando la no-
stra testa compie un movimento, il liquido 
contenuto nel canale si muove per inerzia 
in senso opposto (pensate a un bicchiere 
pieno d’acqua che viene spostato su un 
tavolo). Il movimento del liquido flette il 
pelo, e la cellula trasmette l’informazione 
al cervello.

Nella vertigine posizionale, per qualche 
motivo, i piccoli cristalli di calcio presenti 
sulla membrana si staccano; rimangono in 
sospensione e poi si adagiano sul fondo per 
gravità.

Provate a pensare a quelle palle di vetro 
con all’interno una statuetta, che si vendo-

no come souvenir un po’ ovunque, quelle 
che, una volta capovolte, offrono l’immagi-
ne di una nevicata che poi si posa. In questa 
malattia accade praticamente lo stesso fe-
nomeno: i cristalli colpiscono direttamente 
i peli sensibili e scatenano la crisi.

Perché non rimangono dove madre na-
tura li ha collocati? Le cause sono molte 
e alcune non ancora identificate. Le più 
comuni sono i traumi, poi, per esempio, 
vengono gli squilibri ormonali, gli sbalzi di 
pressione, disturbi circolatori.

Non importa: basti dire che, qualunque 
sia la causa, la malattia può essere curata 
con grande facilità e con ottime prospettive: 
le percentuali parlano di una guarigione nel 
96%. E non è poco!

I canali semicircolari, abbiamo detto, 
sono tre come i piani dello spazio. La loro 
denominazione ricalca la loro posizione: 
c’è un canale superiore, uno laterale e uno 
posteriore. Il canale superiore non è mai 
implicato perché per gravità i calcolini, se si 
formano, se ne vanno da soli. Il posteriore 
è quello più frequentemente colpito, mentre 
molto più rara è la cupololitiasi del laterale.

I sintomi sono classici: il soggetto com-
pie un movimento, di solito di rotazione del 
capo verso un lato, e qualche secondo dopo 
è colto da una fastidiosa, intensa vertigine. 
Allora, per istinto, si gira sul lato opposto e 
la sensazione scompare per ripresentarsi se 
ripete il movimento che ha scatenato l’at-
tacco.

otorinolaringoiatra 13 febbraio 2010
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I “calcoli”
dell’orecchio/2

Come detto, i sintomi sono classici: il sogget-
to compie un movimento, di solito di rota-

zione del capo verso un lato, e qualche secondo 
dopo è colto da una fastidiosa, intensa vertigine. 
Qualsiasi otorinolaringoiatra, di fronte ai sin-
tomi descritti (nella parte presentata preceden-
temente), pensa  subito a questa malattia, che 
viene confermata dal medico facendo compiere 
al paziente quel determinato movimento e os-
servandone la reazione.

Se è una cupololitiasi, il soggetto, dopo pochi 
secondi, inizierà a lamentarsi per una violenta 
vertigine e il medico osserverà un movimento 
ripetuto degli occhi di rotazione lenta in direzio-
ne del terreno seguito da un rapido ritorno sulla 
linea mediana. Questo segno oculare, che viene 
ricercato in tutti i disturbi dell’equilibrio, è de-
nominato tecnicamente nistagmo. Il nistagmo 
provocato dalla manovra scatenante è di breve 
durata: di rado supera il minuto, e così pure la 
sensazione vertiginosa che lo accompagna. Non 
sono necessari altri esami: questo semplice test è 
sufficiente per porre diagnosi.

E a questo punto, che fare? 
Spesso, con il passare del tempo, questi mi-

crocalcoli se ne vanno da soli: sono sufficienti 
i movimenti del capo nella vita di tutti i giorni 
per trasportarli fino a un punto di non ritorno.

Sembrerà un consiglio masochistico ma, se il 
paziente ripetesse più e più volte quel movimen-
to che evoca il disturbo, questo si attenuerebbe 
fino a scomparire. È la legge dei nostri recettori, 
qualunque essi siano, visivi, uditivi, tattili o al-
tro. Ripetendo lo stimolo, la soglia si innalza.

Pensate a quando indossate l’orologio al 
mattino: lo stimolo tattile che indica che lo 
strumento è a contatto con la pelle è chiaro e 
forte. Ma dopo una mezz’ora non viene più av-
vertito. Il corpo si è abituato. Ecco allora che 
interviene lo specialista: farà eseguire al pa-
ziente una serie di movimenti in sequenza che 
hanno lo scopo di creare nel canale semicirco-
lare una corrente che trasporta i detriti fino a 
una specie di valvola da cui non potranno più 
tornare. In altri termini, un lavoro di “pulizia 
idraulica”.

Sembra una manovra da stregone, invece 
alle spalle ci sono studi molto approfonditi di 
fisiologia e dinamica dei fluidi, che si devono 
a un medico francese, il prof. Semont: non un 
otorinolaringoiatra, ma un esperto di medici-
na spaziale che, proprio studiando l’orecchio 
degli astronauti in assenza di gravità, si è reso 
conto che quelle strane vertigini che compari-
vano improvvisamente in molti soggetti, peral-
tro in buona salute, potevano essere spiegate 
con il distacco dei cristalli di calcio nell’orec-
chio interno. Tramite simulazioni al compu-
ter, ha elaborato una strategia di movimenti 
compensatori, che trasportavano le impurità 
là dove non potevano più far danno. Poi ha 
sperimentato le sue teorie, e ha visto che fun-
zionavano egregiamente. Infatti, come detto 
all’inizio, il 96% dei pazienti guarisce comple-
tamente dopo tre sedute, e l’80% dopo la pri-
ma! Infatti Semont con tipica arguzia francese 
scrive: “Vi auguro che i vostri pazienti vi siano 
riconoscenti come lo sono i miei”.

dott. ANTONIO BONELLI
medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, Audio-vestibologia
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La sordità
improvvisa

dott. ANTONIO BONELLI
medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, Audio-vestibologia

Una sordità improvvisa, che compare cioè 
bruscamente, può essere causata da fattori 

banali quali catarro o cerume, ma anche rappre-
sentare la complicanza di una malattia virale. È 
una eventualità non frequentissima, ma meno 
rara di quanto ci si potrebbe aspettare. In genere il 
soggetto avverte improvvisamente un calo dell’u-
dito a un orecchio che spesso, ma non sempre, è 
associato a un fischio o a un rumore frusciante; e 
di solito pensa: “passerà”, così trascorrono alcuni 
giorni prima che si rivolga al suo medico di base. 
Ma il fattore tempo, nel caso di sordità improv-
visa da virus, è di fondamentale importanza per 
poter attuare terapie risolutive. Esistono più di un 
centinaio di virus che causano i classici sintomi di 
una malattia da raffreddamento, ossia bruciore di 
gola, raffreddore, qualche linea di febbre... In ge-
nere sono disturbi innocenti che passano in qual-
che giorno. Purtroppo fra i virus responsabili ce 
n’è qualcuno che manifesta una spiccata aggres-
sività verso i nervi cranici. In questi casi colpisce 
l’orecchio interno, causando danni irreversibili se 
non tempestivamente curati. Ma potrebbe anche 
trattarsi di un disturbo della circolazione sangui-
gna, una specie di infarto dell’orecchio. Le cellule 
sensibili, quelle che ci fanno udire, sono molto de-
licate e, se muoiono, non si riproducono più. Ecco 
perché il danno, se stabilizzato, resta permanente. 
Quindi il sintomo di un brusco calo di udito, non 
va mai sottovalutato e neppure un rumore aurico-
lare comparso improvvisamente: in questo secon-
do caso, anche se  si ha l’impressione di sentire 
normalmente, è possibile che certe frequenze che 
usiamo poco nella vita quotidiana, quelle acute, 

risultino compromesse. Non bisogna sottovaluta-
re questi sintomi proprio perché la possibilità di 
recupero è in stretta relazione con il tempo tra-
scorso: tanto più tempestivo è l’inizio del tratta-
mento, tanto maggiori sono le probabilità di una 
completa guarigione.  Lo specialista effettuerà una 
visita e un esame dell’udito e se la causa risulterà 
banale (l’accumulo di cerume, ad esempio), tanto 
meglio. Se invece viene confermato trattarsi di una 
sordità brusca (non importa se totale o limitata a 
determinate frequenze), il paziente dovrà esse-
re ricoverato per la somministrazione di farmaci 
che migliorano la circolazione del sangue e di 
cortisone, secondo un protocollo internaziona-
le standardizzato in uso in tutto il mondo. Ogni 
due giorni l’udito verrà ricontrollato fino a com-
pleto recupero o stabilizzazione. Le prospettive di 
completa guarigione sono quindi direttamente in 
rapporto con il tempo trascorso, anche se va se-
gnalato che, in alcuni casi, è possibile non si abbia 
nessun recupero, benché la cura sia stata iniziata 
poche ore dopo la comparsa del disturbo. Nella 
maggior parte dei casi  però si  può ottenere una 
guarigione completa o almeno un netto migliora-
mento. Quel che è certo è che i pazienti che giun-
gono alla nostra osservazione dopo una settimana 
o più, hanno delle poche probabilità di ottenere 
dei risultati risolutivi. Raccomando di non sotto-
valutare questi disturbi dell’udito, non minimiz-
zarli né sperare che passino da soli. Molto meglio 
sentirsi dire che è una causa banale piuttosto che 
vedere lo specialista allargare impotente le braccia 
e dichiarare che non può più fare nulla. L’udito è 
importantissimo: diamogli ascolto!

otorinolaringoiatra 4 settembre 2010
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nefrologo4 dicembre 2010

L’Insufficienza
renale cronica

L’insufficienza renale cronica (Irc) è una condizio-
ne determinata dalla progressiva perdita della 

funzione dei reni che, quando diventa grave, impone di 
ricorrere alla dialisi o al trapianto renale. Nella comune 
pratica medica, la funzione renale viene definita misu-
rando la creatinina nel sangue. L’insufficienza renale è 
un problema di salute emergente per il suo aumento nel-
la popolazione generale e per le conseguenze serie sullo 
stato di salute di un individuo. Numerosi studi scienti-
fici provano che anche lievi incrementi della creatinina 
costituiscono un significativo fattore di aggravamento 
aggiunto di mortalità cardiovascolare e globale (una cre-
atininemia superiore a 1.5 mg/dl è associata a un sur-
plus del rischio di morte dal 30 al 70%). Mentre i registri 
regionali e nazionali forniscono dati completi sulla fase 
terminale della Irc (cioè sui pazienti che hanno una fun-
zione renale vicino allo zero e che sono in trattamento 
dialitico), è molto difficile ottenere precisi dati epidemio-
logici sulla insufficienza renale cronica in terapia conser-
vativa, cioè prima di iniziare la dialisi. Nonostante ciò, 
la percentuale (prevalenza) di pazienti con insufficienza 
renale cronica (definita come creatinina sierica superio-
re a 1.5 mg/dl) è stimata attorno all’8% della popolazio-
ne generale, con il 75% di questi pazienti non noti allo 
specialista nefrologo. Dunque, una vera condizione che 
ben presto si configurerà con i caratteri “epidemici” che 
già connotano malattie come il diabete e la sindrome 
metabolica. Attualmente le strategie efficaci nel rallen-
tare la progressione della malattia sono tre:

1. l’uso di particolari farmaci per curare la pres-
sione arteriosa (gli Ace-inibitori, sartanici); 2. la 
riduzione di proteine nella dieta; 3. il follow-up (vi-
site periodiche) specialistico nefrologico.

L’analisi comparata delle possibili opzioni eviden-

zia che la strategia più efficiente in termini di costi, 
riduzione di ingresso in dialisi e sopravvivenza a 5 
anni è rappresentata dalla collaborazione tra medico 
di medicina generale (Mmg) e specialista nefrologo 
nella gestione del paziente. Va ancora una volta ricor-
dato che nei confronti della Irc il principale obiettivo 
del nefrologo è quello di rallentarne la progressione, 
determinata da numerosi fattori: clinici, metabolici, 
vascolari e non ultimo farmacologici.

Nella visita periodica sono dunque valutati: a) lo stato 
di nutrizione del paziente, la dieta e lo stile di vita; b) 
lo studio dei reni e delle vie urinarie, mediante esame 
ecografico e color-doppler; c) il bilancio del calcio e del 
fosforo e i segni dell’iperparatiroidismo secondario,che 
condiziona una sofferenza dell’osso e provoca danni 
vascolari (calcificazioni); d) il trattamento dell’anemia 
provocata dalla malattia renale; e) l’andamento della 
pressione arteriosa (mediante misurazione dinamica se-
condo Holter, direttamente gestita con strumentazione 
dell’Ambulatorio Nefrologico), il trattamento antiper-
tensivo; f) il controllo dei fattori di rischio cardiovasco-
lare (sedentarietà, glicemia, colesterolo, fumo). L’invio 
tardivo al nefrologo – Late Referral (Lr) tra 1 e 6 mesi 
prima dell’inizio della terapia sostitutiva (dialisi) – pro-
duce nel paziente uremico danni che si protraggono nel 
tempo. Il Lr comporta inoltre più elevati costi iniziali, 
soprattutto a causa della prolungata ospedalizzazione 
all’inizio della dialisi. In sintesi: il riferimento preco-
ce al nefrologo (Early Referral) comporta un miglior 
benessere del paziente, un ritardo nell’inizio del trat-
tamento dialitico, una riduzione dei costi per tutta la 
collettività.Una più stretta collaborazione tra  medico 
di medicina generale e nefrologo è necessaria per una 
miglior gestione del paziente con Irc.

dott. DEPETRI GIORGIO CARLO
direttore dell’Unità Operativa Nefrologia e Dialisi
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Tutti i numeri
del fumo/1

dott. GIANFRANCO BEGHI
medico dell’Unità Operativa di Pneumologia

“Prima di Cristoforo Colombo, il proble-
ma del tabacco non esisteva, ma, insie-

me al Nuovo Mondo,venne scoperto anche il 
tabacco…”. 

Il tabacco è una pianta erbacea con un ciclo 
di crescita annuale o perenne, che appartiene 
alla famiglia delle Solanacee (come patata e 
pomodoro). È originaria delle zone tropicali 
dell’America, ma attualmente viene coltivata 
in numerosi paesi del mondo. In Italia si colti-
vano due varietà: Nicotiniana Tabacum per lo 
più e Nicotiniana Rustica, con una produzione 
annuale di circa 142.000 tonnellate. 

Il tabacco provoca più decessi di alcol, Aids, 
droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi mes-
si insieme. Il tabacco causa una morte ogni die-
ci adulti nel mondo.

L’epidemia di fumo che è epidemia di siga-
rette, non di pipa e di sigaro, ha investito il no-
stro paese, come le altre società industrializzate, 
nell’ultimo secolo e in particolare negli ultimi 
60 anni (dopo la Seconda guerra mondiale). 

L’epidemia del tabacco è una delle più grandi 
sfide di sanità pubblica della storia. Nel mondo 
i fumatori sono 650 milioni, circa il 29% della 
popolazione mondiale, circa 4/5 dei soggetti 
che fumano sono maschi e i morti a causa del 
fumo sono 5,4 milioni/anno. 

Nel XX secolo 100 milioni di persone sono 
morte a causa del fumo, nel XXI secolo si stima 
che ne moriranno circa un miliardo. Nel 2030, 
più dell’80% dei morti a causa del tabacco sa-
ranno nei paesi in via di sviluppo. Nei paesi 
dell’Unione Europea ogni anno muoiono pre-

maturamente a causa del fumo 650.000 persone 
(una cifra superiore alla popolazione di Malta o 
del Lussemburgo). 

Secondo i più recenti dati della Commissione 
Europea, 1/3 degli europei fuma. Queste perso-
ne mettono a repentaglio la loro vita e quella di 
quanti sono esposti al fumo passivo, tanto che, 
ogni anno, nell’UE 19.000 soggetti non fumato-
ri muoiono per effetto dell’esposizione al fumo 
passivo. 

Le morti e le malattie fumo-correlate, tutta-
via, sono interamente prevedibili e prevenibili: 
si conosce, infatti, esattamente cosa provoca 
l’uso di tabacco, come e quanto uccide, cosa 
danneggia e come fare per evitare tutto questo.

Si stima che siano attribuibili al fumo di ta-
bacco in Italia 70.000-83.000 morti/anno. Ol-
tre il 25% di questi decessi è compreso tra i 35 
e i 65 anni di età. Il tabacco è una causa nota 
o probabile di almeno 25 malattie, tra le quali 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) e 
altre patologie polmonari croniche, cancro del 
polmone e altre forme di cancro, cardiopatie, 
vasculopatie. La mortalità e l’incidenza per car-
cinoma polmonare sono in calo tra gli uomini 
ma in aumento nelle donne. Anche se negli ul-
timi 50 anni si è assistito in Italia, come in tutto 
il mondo occidentale, a una graduale diminu-
zione dei fumatori, nel nostro paese il fumo at-
tivo rimane la principale causa di morbosità e 
mortalità prevenibile. 

Sicuramente questi numeri danno un quadro 
preoccupante, ma ci sono possibilità per far 
fronte al problema, come vedremo.

pneumologo 6 marzo 2010
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Tutti i numeri
del fumo/2

Nel 2009, secondo i dati Istat, la percentua-
le dei fumatori è salita al 23% della popo-

lazione totale; era 22,2% nel 2008, dopo 5 anni 
di valori stabili intorno al 22%. L’incremento ha 
riguardato allo stesso modo sia i maschi che le 
femmine: nel 2009, maschi 29,5% femmine 17%; 
nel 2008, maschi 28,6% femmine 16,3%. Se an-
diamo a vedere la prevalenza nelle varie classi di 
età, si nota come l’aumento maggiore ci sia stato 
tra i giovani adulti di età compresa tra i 25 e i 34 
anni, dove si è raggiunta la percentuale del 31,4% 
(40,2% i maschi e 22,2% le femmine). In leggero 
aumento è, invece, la prevalenza tra i giovani di 
età compresa tra i 15 e i 24 anni, che raggiunge il 
21,7%. La più alta percentuale di fumatori si os-
serva nell’Italia centrale (24,3%), seguono in or-
dine decrescente il Nord (23%) e il Sud e le Isole 
(22,3%), 

Mentre sempre nel 2009 l’indagine Doxa/Iss-
Ofad ha rilevato un eccezionale incremento del-
la prevalenza di fumatori dal 22% al 25,4%, che 
corrisponderebbero a oltre 1,8 milioni di fumatori 
in più in un anno, soprattutto tra le donne che 
passerebbero da 17,9% a 22,3%: nel dettaglio 7,1 
milioni di uomini (28,9%) e 5,9 milioni di donne 
(22,3%). Col passare del tempo, l’età d’iniziazio-
ne al fumo si è abbassata: l’età media in cui i gio-
vani iniziano a fumare è 15,8 anni per entrambi i 
sessi. I fumatori tra 15-24 anni in Italia sono pari 
al 29,0%. Più di 1 milione e 700 mila giovani fu-
mano, con una percentuale del 34% nei ragazzi 
e del 23,8% nelle ragazze. I giovani fumatori, 
inoltre, aumentano al crescere dell’età: infatti la 
percentuale dei fumatori è del 12% circa tra i 15 e 

i 17 anni, del 34,4% tra i 18 e i 20 anni e del 38,1% 
tra i 21 e i 24 anni.

Che cosa si può fare?
L’epidemia mondiale di tabagismo richiede: 

un’azione integrata, multisettoriale, coordinata 
e reiterata nel tempo, volta a ridurre sia l’offerta 
sia la domanda di tabacco, agendo sulle sigarette, 
sull’individuo e l’ambiente (Cdc 1999). 

In sintesi, ecco gli obiettivi principali:
 Prevenire l’instaurarsi dell’abitudine al fumo, 

specialmente tra i giovani. 
 Ridurre fino a eliminare il fumo passivo.
 Incentivare la cessazione dell’abitudine al 

fumo. 
Per sostenere le attività di prevenzione del ta-

bagismo e dare attuazione agli obiettivi previsti 
per il fumo dal programma Guadagnare salute, il 
Centro per la prevenzione e il controllo delle ma-
lattie (Ccm) del Ministero della Salute ha promos-
so l’attuazione di numerosi progetti, in gran parte 
affidati al coordinamento delle Regioni e dell’Iss. 
Tra i progetti Ccm ricordiamo il Sostegno alle ini-
ziative di controllo del tabagismo: dalla pianifica-
zione regionale alla pianificazione aziendale. Tale 
progetto prevede lo sviluppo di interventi pilota 
nelle Aziende Sanitarie in 5 aree specifiche attra-
verso servizi per la cessazione con la creazione di 
Centri antifumo, interventi di prevenzione rivolti 
ai giovani, la creazione di una rete degli operato-
ri socio-sanitari impegnati in azioni di supporto, 
assistenza e cura del tabagismo; gli interventi di 
comunità per il contrasto del tabagismo, e infine 
gli interventi di sorveglianza, prevenzione e cura 
del tabagismo nei luoghi di lavoro.

dott. GIANFRANCO BEGHI
medico dell’Unità Operativa di Pneumologia
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Inverno
e malattie respiratorie

dott. GIANFRANCO BEGHI
medico dell’Unità Operativa di Pneumologia

Nella stagione invernale le malattie 
dell’apparato respiratorio si presen-

tano con maggiore frequenza. I primi mal 
di gola sono spesso l’avvisaglia dell’inver-
no e aiutano l’organismo a attivare subito 
le difese contro virus e batteri che in que-
sta stagione si fanno molto più aggressivi. 

Tosse, mal di gola e raffreddore sono 
solo alcuni disturbi che accompagnano la 
brutta stagione, caratterizzata da abbassa-
mento delle temperature esterne e da più 
facili sbalzi termici.

Il freddo indebolisce il nostro organi-
smo e riduce le nostre difese immunitarie 
con maggiore facilità a contrarre infezioni 
che si diffondono con il respiro.

Durante i mesi invernali, per la diminu-
zione delle ore di sole, aumenta il tempo 
che bambini e adulti  trascorrono in collet-
tività chiuse, scuole, bar, centri commer-
ciali, palestre: quindi oltre alle modifica-
zioni climatiche, virus e batteri trovano 
anche gli ambienti ideali dove diffondersi.

Le nebbie e lo smog rappresentano 
un’ulteriore insidia perché agiscono diret-
tamente sulle mucose del naso e della gola 
indebolendo le difese locali e favorendo 
ulteriormente la diffusione dei microbi. 

Cosa possiamo fare?
Oltre a coprirsi in modo adeguato, pos-

sibilmente con vestiti in fibra naturale (co-
tone, lana, seta) e con l’uso del cappello, 
soprattutto nei bambini, bisogna favorire 
un’alimentazione variata, sana ed equili-

brata, evitando prodotti troppo calorici o 
troppo grassi.

È bene inoltre limitare l’assunzione di 
alcolici con la scusa di “scaldarsi” proprio 
perché l’alcol dà una sensazione tempora-
nea di calore, ma in realtà provoca vasodi-
latazione cutanea che fa invece disperdere 
il calore prodotto dal nostro organismo.

Al contrario, il consumo di verdure, 
crude o cotte, e di frutta ci porta molte 
vitamine indispensabili, oltre che per il 
funzionamento regolare dei nostri organi, 
anche per il loro potere antibatterico e sti-
molante delle nostre difese immunitarie. 
In particolare è utile consumare agrumi, 
cachi, mele, pere, kiwi, quest’ultimi molto 
ricchi di vitamina C che migliora anche la 
stanchezza, che sembra peggiorare con il 
brutto tempo.

È anche importante fare esercizio fisi-
co regolare per mantenersi in forma e per 
favorire un corretto ritmo sonno-veglia. 
Dormire bene e a sufficienza, coricandosi 
a un’ora non troppo avanzata, serve a rie-
quilibrare corpo e mente, perché, oltre al 
freddo “di stagione”, la stanchezza fisica 
e mentale e il surmenage lavorativo posso-
no aprire la strada alle infezioni.

Per questo, prendersi delle pause gu-
stando un tè o una tisana, magari con 
miele, in un ambiente caldo e accoglien-
te, aiuta non solo a vivere bene l’inverno, 
ma anche a combattere il rischio di am-
malarsi.

pneumologo 24 dicembre 2010
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La tromboembolia
polmonare

L’embolia polmonare (Tep) è una pa-
tologia che potrebbe talora essere fa-

tale, ma che, se individuata, si può curare 
con farmaci in grado di ridurre gli esiti 
più negativi. Può insorgere improvvisa-
mente con sintomi vari e può colpire sia 
individui sani sia soggetti con malattie già 
in atto.

La Tep si manifesta a causa di un’o-
struzione di una o più arterie polmonari, 
provocata da emboli che giungono nei 
polmoni da parti più o meno lontane del 
nostro organismo. 

Diversi sono i fattori che aumentano il 
rischio della sua comparsa e che è bene 
tenere presenti: 
 l’immobilità protratta (a letto per una 

malattia o dopo un intervento chirurgico, 
soprattutto al bacino e al ginocchio e di 
per sé anche l’anestesia generale);
 un lungo viaggio, soprattutto in aereo; 
 l’età avanzata; 
 la presenza di malattie tumorali, arti-

colari o cardiache; 
 la familiarità, perché tra i consangui-

nei ci possono essere disturbi ereditari 
della coagulazione, da sospettare quando 
un familiare ha già sofferto di trombosi 
venosa; 
 il soprappeso;
 l’uso della pillola anticoncezionale o 

della terapia ormonale sostitutiva. 
I sintomi di Tep sono diversi, ma i più 

frequenti sono: improvvisa e inspiegabile 

mancanza di fiato, dolore al petto e tosse. 
Proprio per il suo modo subdolo di 

presentarsi, purtroppo, in tutto il mondo 
circa un terzo di chi presenta Tep (se ha 
anche malattie cardiache o polmonari 
concomitanti) non riceve una diagnosi né 
una terapia adeguata, per cui è nostro im-
pegno cercare di identificare il massimo 
numero di pazienti che ne possono esse-
re affetti così da iniziare prontamente la 
cura e diminuire la mortalità.

L’importanza di recarsi in pronto soc-
corso all’insorgere dei sintomi sopra ripor-
tati è quindi giustificata perché si possano 
prontamente eseguire gli esami necessari: 
una radiografia del torace (per escludere 
eventuali altre malattie con sintomi simili 
a quelli dell’embolia), una Tac spirale che 
è in grado di identificare con facilità la 
diagnosi, il dosaggio del D-dimero nel 
sangue che quando presente in quantità 
elevate, può indicare l’eventuale pre-
senza di trombi, l’indagine eco-doppler 
degli arti inferiori per svelare l’eventua-
le presenza di trombosi delle vene pro-
fonde, l’ecocardiogramma per la stima 
delle pressioni polmonari. 

Una volta posta la diagnosi, la terapia 
prevede l’utilizzo di farmaci anticoagu-
lanti utilizzati per un tempo non inferiore 
ai 6-12 mesi e l’uso di eventuali altri pre-
sidi (ad esempio le calze elastiche agli arti 
inferiori) che permettono un progressivo 
ritorno alla vita normale.

dott. EMANUELE RANA
medico dell’Unità Operativa di Pneumologia
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Curare l’asma
in gravidanza/1

dott. STEFANO AIOLFI
direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia

L’asma è una patologia infiammatoria cronica 
delle vie aeree che si manifesta con bronco-

spasmo, respiro faticoso e sibilante, tosse e senso 
di oppressione toracica, che impedisce di riempire 
i polmoni. I sintomi possono risolversi in modo 
spontaneo ma, più spesso, è necessaria una terapia. 

In gravidanza l’asma interessa circa il 10% delle 
donne e può presentarsi per la prima volta o può 
peggiorare nel corso della gravidanza stessa; va te-
nuta sotto stretto controllo per evitare conseguen-
ze gravi (mancanza di ossigeno) alla madre e/o al 
bambino. La terapia serve proprio per prevenire le 
crisi acute, controllare i sintomi, ridurre l’infiam-
mazione bronchiale ed evitare la corsa in pronto 
soccorso e il ricovero. La diagnosi e l’identifica-
zione della gravità si basano sulla corretta raccolta 
dei sintomi descritti dalla paziente, su una visita 
accurata ai polmoni e sull’esecuzione di alcuni test, 
come la spirometria e il dosaggio delle IgE, speci-
fici nel sospetto di asma allergica (da acari, muffe, 
animali, pollini). Bisogna escludere altre cause 
di tosse e di respiro affannoso, come ad esempio 
il reflusso gastroesofageo, lo scolo retro nasale da 
sinusite, una disfunzione laringea, una bronchite, 
l’iperventilazione della gravidanza. Nel corso della 
gravidanza si verificano sorprendenti modificazio-
ni fisiologiche che coinvolgono i sistemi endocrino, 
respiratorio e cardiovascolare, tutte orientate a ga-
rantire l’assoluto benessere e la crescita regolare del 
bambino e, in particolare, la fornitura di ossigeno 
necessario al suo sviluppo. A questo proposito, bi-
sogna ricordare che il feto cresce in un ambiente a 
bassa pressione di ossigeno; per fortuna l’emoglobi-
na, che è il principale trasportatore dell’ossigeno nel 

sangue, nel feto ha caratteristiche diverse da quelle 
dell’adulto, è più concentrata e soprattutto ha una 
capacità molto superiore di catturare l’ossigeno 
materno e  trasportarlo negli organi che stanno ma-
turando. Se alla madre arriva meno ossigeno, per 
motivi cardiovascolari, ematologici o respiratori 
(come nel caso dell’asma) subito il feto ne risente 
in modo negativo: ecco perché è importante pre-
venire le crisi asmatiche nella madre!  Durante la 
gravidanza la gravità dell’asma resta invariata in 
un terzo dei casi, peggiora in un altro terzo e mi-
gliora nel terzo rimanente. Le infezioni virali acute 
del tratto respiratorio sono le cause principali delle 
riacutizzazioni (34%), seguite dalla non assunzione 
della terapia cortisonica inalatoria (29%). Si è visto 
che se le crisi asmatiche non si bloccano con terapia 
adeguata, aumenta il rischio di ipertensione arterio-
sa gestazionale (con pre-eclampsia), di rallentamen-
to della crescita del feto e basso peso del neonato 
alla nascita, di parto prematuro e di parto cesareo. 
Tutto ciò perché l’ossigenazione fetale dipende 
direttamente da quella materna. In genere il trava-
glio e il parto non sono influenzati dall’asma. Nel 
10-20% dei casi si può assistere però a una piccola 
crisi durante il travaglio e ciò di solito perché nelle 
settimane antecedenti sono stati ridotti o interrotti i 
farmaci antiasmatici. In questa fase è anche impor-
tante garantire un’adeguata idratazione e analgesia 
fino al completamento del parto, associando corret-
tamente anche la terapia antiasmatica. L’analgesia 
non compromette il sistema respiratorio e previene 
eventuali crisi dovute al dolore. Per quanto riguarda 
il parto cesareo, è raro che vi si debba ricorrere per 
una riacutizzazione asmatica. 

pneumologo 18 settembre 2010
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Curare l’asma
in gravidanza/2

In gravidanza lo scopo principale della terapia 
dell’asma è il mantenimento della migliore condi-

zione di salute della madre e del feto: le terapie uti-
lizzate nell’asma hanno dimostrato di non provocare 
un aumento di malformazioni fetali. L’immunotera-
pia verso gli allergeni (il cosiddetto vaccino per l’al-
lergia) può essere continuata durante la gestazione 
perché priva di rischi. Sulle preoccupazioni relative 
ai possibili effetti collaterali sulla crescita fetale del 
cortisone inalatorio si sa che, anche a dosi elevate, 
esso non ne compromette la crescita intrauterina. La 
gravidanza è un tempo ottimale per verificare cosa la 
paziente sa della sua asma e del relativo trattamento, 
incluse le informazioni sull’autogestione dei sintomi 
e dei farmaci, sulla tecnica di utilizzo di spray o pol-
veri, sulla gestione dell’aerosolterapia e su cosa fare 
se compare una crisi acuta. Il trattamento della don-
na gravida asmatica dovrebbe includere una discus-
sione attenta delle misure preventive e di evitamento 
dei fattori scatenanti la crisi. Se è una fumatrice, è 
necessario che si convinca che il fumo, oltre che far 
male  a lei, è estremamente tossico per il feto e quindi 
è necessario smettere di fumare. I farmaci antiasma-
tici si dividono in sostanze controller in grado di pre-
venire a lungo termine le manifestazioni dell’asma 
(cortisone inalatorio, ß-agonisti a lungo termine, 
antileucotrienici e cromoni) e sostanze di “salvatag-
gio” che danno un immediato sollievo dei sintomi 
(principalmente ß-agonisti inalatori a rapida azione). 
I cortisonici inalatori sono i più efficaci controller in 
grado di ridurre i sintomi e le crisi acute e di miglio-
rare la spirometria, mentre i ß-agonisti inalatori si 
sono dimostrati molto efficaci se associati ai cortiso-
nici inalatori. Molte gravide sono preoccupate degli 

effetti negativi potenziali dei farmaci antiasmatici sul 
feto, ma è certo che in gravidanza è più sicuro assu-
mere tali farmaci piuttosto che correre il rischio di 
un’asma non controllata che comporta sicuramente 
effetti negativi sul bambino. Va aggiunto che, anche 
se la gravidanza modifica l’assorbimento e la farma-
cocinetica di alcuni farmaci, le dosi degli antiasma-
tici non hanno bisogno di essere modificate. Inoltre, 
il cortisone è inattivato al 90% dalla placenta, il che 
limita l’esposizione fetale al farmaco. È importante 
trattare correttamente e subito le più frequenti condi-
zioni cliniche che possono aggravare l’asma, quali ri-
nite, sinusite e reflusso gastroesofageo (spesso accen-
tuato in gravidanza). È anche opportuno eseguire 
controlli pneumologici con intervalli ravvicinati. Per 
quanto riguarda il periodo di allattamento, poiché 
solo piccole quantità di farmaci antiasmatici passano 
nel latte, non vi sono controindicazioni al loro utiliz-
zo. L’asma può essere influenzata dalla gravidanza, 
ma i risultati e la prognosi della maggior parte delle 
madri asmatiche e dei loro neonati è favorevole, so-
prattutto se è tenuta sempre sotto controllo. Le crisi 
acute sono infatti facilmente prevenibili se la donna 
si attiene ai suggerimenti dello specialista e assume 
correttamente i farmaci prescritti: le crisi, qualora si 
verificassero, dovranno però essere aggredite e trat-
tate con molta determinazione. Nel complesso, una 
buona conoscenza della malattia da parte della gra-
vida, unita a un piano di azione  da adottare in pre-
senza di eventuale peggioramento dei sintomi  e alla 
capacità di riconoscere quando si rende necessario 
il ricorso al pronto soccorso, permettono alle donne 
di vivere con serenità questo importante momento 
della loro vita… anche con l’asma.

dott. STEFANO AIOLFI
direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia



30

Sì al vaccino antinfluenzale
in gravidanza

dott. STEFANO AIOLFI
direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia

La vaccinazione è un mezzo utile e sicuro 
per prevenire l’influenza che, in alcuni casi, 

potrebbe avere anche complicazioni di una cer-
ta gravità. La campagna di vaccinazione sta-
gionale appena partita è promossa dal Servizio 
Sanitario Nazionale e si rivolge ai soggetti a ri-
schio di gravi complicanze e ai soggetti che, per 
la loro attività sociale, sono più a rischio, come 
il personale sanitario, gli insegnanti, le forze 
dell’ordine, ecc.

Ciò che oggi sappiamo dell’influenza in arri-
vo si ricava dai dati dell’emisfero sud del mon-
do, che mostrano una sostanziale stabilità della 
sua diffusione. Va sottolineato che l’efficacia 
della vaccinazione antinfluenzale è dimostra-
ta anche per le donne in gravidanza, che così 
non solo sono protette direttamente, ma sono in 
grado di trasmettere questo tipo di protezione 
al feto e al neonato fino al sesto mese di vita. 
La sicurezza della prevenzione è documentata 
anche dall’esperienza: negli ultimi anni, infatti, 
milioni di gravide sono state vaccinate contro 
l’influenza senza che si siano verificati danni 
o effetti pericolosi. Al contrario – a causa delle 
modificazioni che si verificano nel suo sistema 
immunitario e nel funzionamento del cuore e 
dei polmoni – quando la gravida contrae l’in-
fluenza possono verificarsi complicazioni (pol-
moniti, pleuriti, scompensi, ecc.) che risultano 
più gravi rispetto alla popolazione generale e 
che in alcuni casi portano al ricovero ospeda-
liero o al parto prematuro. Qualora la gravida 
presenti i sintomi di influenza, è fondamentale 
provvedere subito alla terapia: l’aumento del-

la febbre potrebbe infatti causare, soprattutto 
nel primo trimestre, danni importanti al feto, 
fino al caso estremo del manifestarsi di malfor-
mazioni. Mentre si aspetta il medico è quindi 
utile iniziare la cura con paracetamolo; se il 
paracetamolo non riducesse la temperatura 
febbrile, o in caso compaiano mancanza di 
fiato, dolore o tensione toracica o addomina-
le, oppure si percepisse una diminuzione dei 
movimenti fetali, potrà rendersi opportuno il 
ricovero e il monitoraggio intensivo sia della 
madre che del feto.

Il vaccino contro l’influenza, che è in di-
stribuzione, protegge contro tre possibili tipi 
di virus influenzali ritenuti più probabilmente 
in causa nel prossimo inverno: il virus 2009 
H1N1, il virus H3N2 e il virus influenzale B. 
Dopo circa due settimane dalla vaccinazione 
si sviluppano nell’organismo ricevente gli anti-
corpi che proteggono dall’infezione. Purtroppo, 
la vaccinazione ha dei limiti legati soprattutto 
alla capacità del virus di trasformarsi: ciò spie-
ga i possibili casi di contagio anche nei sogget-
ti vaccinati. Questo aspetto non deve però far 
desistere dall’importanza di sottoporsi alla vac-
cinazione: infatti se mettiamo sulla bilancia la 
possibile “incompetenza” del vaccino a proteg-
gerci, rispetto alle complicazioni che invece si 
associano all’influenza, sicuramente il risultato 
è a favore del vaccino.  

Per questo è importante che anche le gravi-
de siano vaccinate perché, è proprio il caso di 
dirlo, in questa condizione “paghi uno e prendi 
due”!

pneumologo 27 novembre 2010
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Tosse e secrezioni
bronchiali

Va detto innanzitutto che la tosse è certa-
mente un efficace strumento che ci aiuta 

a pulire le vie respiratorie, mentre le secrezio-
ni bronchiali (cioè il muco o il catarro) sono 
capaci, come lo “strofinaccio della polvere”, 
di catturare le particelle introdotte con il re-
spiro. 

Anche se la prima reazione al catarro è di 
repulsione, la comprensione dell’importanza 
della sua presenza e della sua eliminazione 
ci possono aiutare a mitigare questa sgrade-
vole sensazione. Infatti, quando respiriamo, 
insieme all’aria inaliamo polvere, gas tossici 
e microrganismi che si depositano nel polmo-
ne e che vanno eliminati per evitare danni. 
Per fare questo, uno degli strumenti più im-
portanti è proprio la produzione di muco e il 
suo trasporto verso la gola, dove potrà essere 
eliminato. 

Le secrezioni, in condizioni normali, sono 
spostate dalle ciglia presenti sulle cellule dei 
bronchi, che con movimento ondulatorio 
(come quello di un campo di grano battuto 
dal vento) spingono verso l’alto il muco finché 
sarà poi deglutito o espulso con la tosse. 

In presenza di una malattia respiratoria (ad 
esempio asma, bronchite, polmonite), la quan-
tità e la qualità del muco prodotto variano al 
punto di renderne difficile l’eliminazione: tutti 
noi abbiamo provato l’esperienza della tosse 
“grassa”! Il fenomeno può addirittura peggio-
rare in presenza di malattie della gabbia tora-
cica o dei muscoli respiratori che impediscono 
la normale capacità di tossire e trasformano il 

malato in un “gorgogliatore” continuo, con il 
rischio, in casi estremi, di soffocamento da se-
crezioni. 

Oltre a un’idratazione corretta, l’uso di far-
maci fluidificanti e l’apprendimento dell’uso 
di tecniche e di strumenti per incentivare e 
rinforzare i meccanismi di trasporto e di espul-
sione del muco sono fondamentali: è qui che 
assume importanza il ruolo del fisioterapista 
respiratorio, il cui intervento ha come obiettivo 
la riduzione delle infezioni polmonari associa-
te a un incongruo ristagno di catarro.

Tra le varie metodiche trovano ampio spazio: 
 l’espirazione contro resistenza (respiro 

a labbra socchiuse, l’uso di bottiglie con resi-
stenza ad acqua, di pep-mask, acapella o thera-
pep); 
 la tosse assistita e, nei casi più gravi, l’uso 

della macchina della tosse; 
 le tecniche di detersione delle vie aeree 

(con drenaggio autogeno, eltgol, fet). 
Si tratta di manovre molto efficaci e sofisti-

cate la cui applicazione richiede però un’ele-
vata professionalità da parte del fisioterapista 
respiratorio.

Concludendo, il catarro è un nostro alleato, 
capace di difenderci dalle aggressioni dei mi-
crobi che respiriamo, ma l’efficacia della sua 
presenza ed eliminazione si perde se non sia-
mo in grado di smuoverlo in modo corretto. 
In questi casi, l’apprendimento di tecniche di 
toilette bronchiale sulla base dei suggerimenti 
del pneumologo e del fisioterapista respirato-
rio può davvero fare la differenza.

dott. STEFANO AIOLFI direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia
SANTINA PATRINI Coordinatrice Fisioterapisti Pool Cardio-Respiratorio
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Broncoscopia,
per vederci chiaro

dott. TOMMASO D’ELIA
medico dell’Unità Operativa di Pneumologia e Utir,
Servizio di Endoscopia Toracica

La broncoscopia permette di esaminare in detta-
glio trachea, bronchi e gran parte delle loro nu-

merose ramificazioni e può essere attuata mediante 
strumenti rigidi o flessibili. La broncoscopia flessibile, 
che non richiede anestesia generale, viene utilizzata 
quasi sempre a scopo diagnostico o per liberare le vie 
aeree inferiori da piccoli corpi estranei e da secrezioni 
dense o ingombranti. Alla broncoscopia rigida, che si 
esegue in anestesia generale, si ricorre quasi esclusi-
vamente per finalità terapeutiche come rimozione di 
corpi estranei, laserterapia, posizionamento di prote-
si. I moderni broncoscopi flessibili sono estremamen-
te maneggevoli, ben articolati, dotati di punta sottile 
come una matita, o anche meno,  così da “scivolare” 
all’interno delle vie aeree senza interferire con la nor-
male attività respiratoria. Nel nostro Servizio di En-
doscopica Toracica si usa somministrare al paziente 
un sedativo per attenuare l’ansia che naturalmente 
precede l’esame pur senza abolire la sua capacità di 
comunicare e collaborare con gli operatori. Il bronco-
scopio, ben lubrificato, viene fatto passare solitamente 
dal naso. Prima della sua introduzione, le vie aeree 
vengono anestetizzate cosicché i riflessi, laringospa-
smo e tosse in particolare, risultino pressoché aboliti. 
Dalla narice fino alla laringe, il transito dello strumen-
to avviene generalmente in pochi secondi. Superate 
le corde vocali, ha origine la trachea che, nel punto 
chiamato carina, si divide nei due bronchi principali, 
che a loro volta si ramificano nei bronchi lobari, tre a 
destra, due a sinistra. La punta del broncoscopio vie-
ne fatta entrare in tutte le ramificazioni bronchiali che, 
proprio come i rami di un albero, si fanno sempre più 
numerose e sottili andando verso la periferia fino al 
punto da non permettere l’ulteriore progressione dello 

strumento. Piccole quantità di soluzione fisiologica, 
instillate attraverso il canale operativo del broncosco-
pio e aspirate subito dopo, costituiscono il cosiddetto 
broncolavaggio o broncoaspirato, che viene raccolto 
in appositi contenitori destinati ai vari laboratori. Lad-
dove necessario, si procede anche a prelievi con pin-
ze o aghi. L’esame viene solitamente filmato da una 
videocamera integrata o montata sul broncoscopio e 
registrato su supporto digitale. Durante la procedura, 
le funzioni vitali del paziente sono scrupolosamente 
sorvegliate grazie al continuo rilevamento di traccia 
elettrocardiografica, stato di ossigenazione, frequenza 
respiratoria e pressione arteriosa. Al termine della 
procedura, il paziente viene trasferito in una stanza 
dove l’osservazione e il periodico rilievo dei para-
metri vitali proseguono fino alla significativa ridu-
zione degli effetti di sedativo e anestetico. Concluso 
il periodo di osservazione, il paziente può essere 
riaccompagnato a casa dove dal giorno successivo 
potrà riprendere le consuete attività quotidiane. I 
motivi che rendono necessario questo esame sono 
così numerosi da non poterne fornire qui un elen-
co completo. I campi di più frequente applicazione 
della broncoscopia sono senza dubbio quello  delle 
infezioni broncopolmonari, incluse quelle altamente 
contagiose, come la tubercolosi  e  quello oncologico 
(diagnosi e stadiazione del tumore maligno). Altri 
motivi comprendono l’emottisi (cioè l’emissione di 
sangue con la tosse), la tosse persistente laddove al-
tri accertamenti non siano riusciti a identificarne la 
causa, il nodulo polmonare, le polmoniti mal risolte 
o le infezioni broncopolmonari che non rispondono 
ai comuni antibiotici, soprattutto se interessano fu-
matori ed ex fumatori.

pneumologo 18 dicembre 2010
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Come fronteggiare
al meglio il caldo

dott. GIOVANNI VIGANÒ
direttore del Pronto Soccorso

Dopo un lungo inverno climatico e una bre-
ve primavera, puntualmente, con l’inizio 

dell’estate è arrivato il caldo. Alle notizie che a 
lungo hanno parlato di pioggia e maltempo si 
sono ora sostituite quelle  relative all’insofferenza 
e ai problemi che provocano le alte temperature. 
Che cosa si può fare per fronteggiare al meglio 
il caldo, magari in attesa di una vacanza rinfre-
scante?

Anzitutto va detto che il caldo può essere un 
pericolo quando la temperatura esterna supera i 
32-33°C; se vi è un’alta umidità che impedisce la 
regolare sudorazione; se la temperatura in casa è 
superiore a quella esterna; se i locali dove  si vive 
sono poco ventilati o poco isolati con l’esterno. 
Queste caratteristiche climatiche rendono criti-
ca la risposta  di regolazione termica del corpo 
umano e possono provocare fenomeni patologici 
di diversa gravità. Le categorie a rischio sono le 
persone ultrasettantacinquenni, i bambini di età 
inferiore ai 4 anni, i malati affetti da patologie 
cardiovascolari e respiratorie, le persone obese e 
quelle affette da disturbi mentali, i soggetti con 
dipendenza da alcool e droghe e tutti coloro che, 
per ragioni di lavoro, sono costretti a sostare all’a-
perto o in ambienti in cui c’è produzione di calo-
re. Ecco allora alcuni consigli per difendere dal 
caldo la vostra salute:

1. evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle 
ore più calde del giorno (dalle ore 11 alle 18);

2. fare pasti leggeri mangiando frutta e verdu-
ra, evitando cibi salati;

3. bere molta acqua, almeno 2 litri al giorno 
(10-15 bicchieri);

4. evitare di bere alcolici, caffè, bevande molto 
fredde, gassate e zuccherate;

5. indossare indumenti non aderenti, di fibre 
naturali (lino e cotone); evitare le fibre sintetiche 
che impediscono la traspirazione e possono pro-
vocare irritazioni, pruriti, eritemi;

6. se possibile recatevi qualche ora al giorno in 
zone ventilate o dotate di aria condizionata;

7. fare bagni o docce con acqua tiepida per ab-
bassare la temperatura corporea;

8. usare le tende in casa per non far entrare il 
sole, chiudere le finestre nelle ore più calde e la-
sciarle aperte durante la notte;

9. utilizzare climatizzatori fissando la tempe-
ratura ambiente con una differenza di non più di 
6/7°C rispetto alla temperatura esterna;

10. utilizzare i ventilatori, ma non puntarli di-
rettamente sul corpo.

In estate è importante non sospendere le te-
rapie abituali se non su indicazione del proprio 
medico curante.

Cosa fare se ci si trova in difficoltà, quando si 
presentano disturbi continuativi e non abituali 
come senso di debolezza, vertigini, annebbia-
mento della vista, crampi muscolari, pelle secca 
e assenza di sudorazione, nausea, difficoltà nella 
respirazione, aumento del battito cardiaco, mal 
di testa? È opportuno contattare il medico curan-
te e segnalare l’insorgenza di questi sintomi, di-
stendersi con le gambe sollevate rispetto al corpo, 
appoggiare sulla fronte un asciugamano bagnato.

Un augurio quindi: godiamoci davvero l’estate 
facendo fronte nel migliore dei modi agli incon-
venienti del caldo.

pronto soccorso 26 giugno 2010
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Incidenti nell’infanzia
e adolescenza

Tumori e incidenti-avvelenamenti costitu-
iscono nell’infanzia e nell’adolescenza le 

principali cause di mortalità. Pochi dubbi che 
all’origine degli avvelenamenti (e degli inci-
denti) siano, almeno in massima prevalenza, 
le disattenzioni-incurie degli adulti: cioè una 
loro insufficiente “strategia dell’attenzione” 
verso i bambini, tanto più colpevole, quanto 
più questi ultimi sono piccoli.

Da una recente indagine Istat è risulta-
to che il numero totale di accessi al pronto 
soccorso per incidenti (domestici e non) per 
anno è pari a 3.600.000 casi; più di 68.000 
sono i casi in età pediatrica: i ricoveri per in-
cidenti sono 345.000 e 8.400 rappresentano 
i casi mortali. Restando nell’ambito dei dati 
epidemiologici relativi alla mortalità, i dati 
Istat evidenziano che gli incidenti stradali, 
anche pedonali, sono la prima causa di mor-
te in età pediatrica. L’annegamento e l’inala-
zione di cibo sono al secondo posto, seguiti 
da ustioni e avvelenamenti. La modalità di 
esposizione a intossicazioni-avvelenamenti 
è influenzata dall’età: nei primi 4-5 anni di 
vita prevale nettamente il contatto acciden-
tale (dovuto alla fisiologica curiosità con 
approccio esplorativo dell’ambiente), nella 
fascia d’età superiore ai 5 anni e, soprattutto 
nell’adolescenza, per i casi di avvelenamen-
to  rivestono un ruolo preponderante le mo-
dalità di esposizione sia volontaria (tentato 
suicidio) sia voluttuaria (assunzione di alcol 
o droghe di abuso).

È importante, quindi, rivolgere la massima 

attenzione alla prevenzione degli incidenti 
che deve essere effettuata precocemente, e 
a tutti i livelli, partendo dall’educazione dei 
gruppi familiari.

Fondamentale è il ruolo del pediatra, sia 
di famiglia, preposto alla tutela della salute 
e alla prevenzione, sia ospedaliero che, come 
sancito nella carta dei diritti del bambino in 
ospedale, deve attuare interventi di educazio-
ne sanitaria e di prevenzione in favore dei pic-
coli e delle famiglie. 

I pediatri possono e devono concorrere a 
sviluppare una catena informativa-formativa 
fornendo alle famiglie concetti univoci e con-
divisi sui dati epidemiologici di mortalità e di 
morbilità degli incidenti, sui luoghi più a ri-
schio (casa, strada, giardini, scuola, ambienti 
sportivi), sulle modalità di intervento nel pri-
mo soccorso. L’obiettivo è implementare nei 
gruppi familiari la consapevolezza dei peri-
coli presenti negli ambienti dove vive il bam-
bino, promovendo comportamenti corretti e 
diffondendo in questo modo la cultura della 
sicurezza e della sua prevenzione. 

Educazione alla prevenzione deve essere  
effettuata nei punti nascita, luogo strategico 
poiché i genitori hanno da subito una spic-
cata sensibilità sulle problematiche della si-
curezza; durante i bilanci di salute, effettuati 
dal pediatra di famiglia; in pronto soccorso 
e durante i ricoveri per eventi traumatici, 
poiché la vicinanza temporale con l’evento 
aumenta la recettività e l’attenzione ai  mes-
saggi educativi.

dott. ALBERTO CHIARA
direttore dell’Unità Operativa di Pediatria
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Ecografia cerebrale
transfontanellare

dott. ANTONELLA SARONNI
medico dell’Unità Operativa di Pediatria

Per lo studio dell’encefalo del neonato e del 
lattante, dagli anni ’80, è stata introdotta la 

possibilità di utilizzare gli ultrasuoni al fine di 
definire i quadri di normalità e le varianti pato-
logiche. Ciò è reso possibile, in epoca precoce, 
dall’esistenza della fontanella anteriore, spazio 
più o meno ampio fra le suture cerebrali, ancora 
privo di tessuto osseo, sul quale si appoggia il 
trasduttore a ultrasuoni.

L’ecografia cerebrale è un esame affidabile, 
privo di effetti collaterali, facilmente ripetibile e 
che dà immagini in tempo reale, seguendo cioè 
direttamente sul monitor le diverse scansioni in 
senso antero-posteriore o dal lato esterno sini-
stro a quello destro. L’esame è di facile esecuzio-
ne dal punto di vista tecnico, può essere eseguito 
direttamente nella culla neonatale o con il bim-
bo in braccio alla mamma, magari anche duran-
te la poppata, in modo da assicurare le migliori 
condizioni di tranquillità.

Vi sono indicazioni ben precise all’esecuzione 
di tale esame, effettuato sia a neonati-lattanti ri-
coverati sia in regime ambulatoriale. Nel reparto 
di pediatria e patologia neonatale dell’Ospedale 
di Crema sono sottoposti a ecografia cerebrale: 
 neonati che presentano variazioni, sia in di-

fetto sia in eccesso, della circonferenza cranica 
(micro-macrocrania);
 bimbi con problemi di sofferenza perinatale 

(per esempio asfissia), convulsioni;
 bimbi che presentano modificazioni dell’as-

setto sierologico materno in corso di gravidan-
za causata da Toxoplasma, Citomegalovirus o 
Lue;

 bimbi che presentano altri problemi neo-
natali di ordine infettivo (sepsi) causati da vari 
agenti microbici;
 bimbi con patologie malformative in genere 

già segnalate in epoca pre-natale.
In questo periodo, stiamo dedicando molte 

delle nostre energie allo studio dell’encefalo 
dei neonati cosiddetti late preterm, in collabo-
razione con uno studio multicentrico italiano. 
I late preterm sono i bambini che nascono con 
un’età gestazionale compresa fra le 34 e le 37 
settimane, fascia sulla quale si sta concentran-
do l’attenzione di molti neonatologi, in quanto 
sono bambini ritenuti a rischio di problematiche 
neurologiche e non, sia tipiche del neonato pre-
termine sia di quello a termine.

L’ecografia tranfontanellare consente lo 
studio dell’anatomia dell’encefalo, l’indivi-
duazione di patologie tipiche del neonato 
pretermine quali l’emorragia cerebrale, la leu-
comalacia periventricolare e il rilievo di ano-
malie del tessuto cerebrale dovute per esempio 
a infezioni congenite o ad accidenti vascolari. 
Spesso l’indagine ecografica suggerisce la ne-
cessità di un nuovo approfondimento median-
te la risonanza magnetica, esame  tecnicamen-
te più accurato, ma che comporta la necessità 
di una sedazione e pertanto certamente di più 
difficile esecuzione.

Il limite maggiore dell’ecografia cerebrale 
transfontanellare, proprio perché questa è legata 
all’ampiezza e allo spessore della fontanella an-
teriore, è l’età: in genere dopo i 5-6 mesi, l’esame 
diventa di difficile esecuzione.

pediatra 8 maggio 2010
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Displasia evolutiva
dell’anca

La displasia evolutiva dell’anca (Dea) è la 
più frequente anomalia dell’apparato loco-

motore riscontrabile nel primo mese di vita in 
1-1,5 nati ogni 1.000. La Dea è una malattia a 
origine multifattoriale, più frequente nel sesso 
femminile con incidenza influenzata da fattori 
genetici ed etnici.

Si tratta di una patologia nota fin dall’anti-
chità, come fa fede Ippocrate di Kos, padre 
della medicina. La malattia è stata definita con 
vari nomi in tempi diversi: prelussazione negli 
anni Trenta, displasia congenita dell’anca negli 
anni Sessanta, lussazione congenita dell’anca 
negli anni Ottanta. Attualmente si preferisce 
denominarla “displasia evolutiva dell’anca” per 
sottolineare l’aspetto evolutivo della patologia e 
la possibilità che non sia presente alla nascita. 
L’articolazione dell’anca, in condizioni norma-
li, è costituita da due capi articolari: l’acetabolo 
e la testa del femore, di forma sferica, perfetta-
mente congruenti tra loro in modo da permet-
tere solo movimenti di rotazione; in condizioni 
patologiche l’acetabolo risulta appiattito e ova-
lizzato e non riesce ad accogliere la testa del fe-
more, che perde la sua stabilità e può compiere 
movimenti anomali che la portano a dislocarsi.

È molto importante che venga diagnosticata 
precocemente perché, se non trattata in modo 
adeguato, può evolvere verso gravi limitazioni 
funzionali, fino alla zoppia.

L’esame clinico – eseguito a tutti i neonati 
nei primi giorni di vita prima della dimissione 
dal nido – e l’ecografia rappresentano i test più 
idonei per una corretta e precoce diagnosi della 

Dea. Un esame clinico negativo, tuttavia, non 
sempre è sufficiente per escludere la patologia, 
soprattutto nei casi sfumati, che possono com-
portare una evoluzione verso forme di artrosi 
precoce, con dolore e limitazione funzionale 
in giovani adulti. La diffusione dell’ecografia, 
che consente una visione diretta della morfo-
logia dell’anca del neonato-lattante, visualiz-
zando le varie componenti dell’articolazione, 
ha contribuito in maniera determinante alla 
diagnosi delle condizioni patologiche. Attual-
mente, nel nostro ospedale, viene offerto uno 
screening a tutti i lattanti entro il terzo mese 
di vita. È molto importante non oltrepassare 
questa età, perché una diagnosi precoce è alla 
base di una terapia efficace e meno invasiva. 
Nei casi di neonati con fattori di rischio (ad 
esempio per presentazione podalica, familia-
rità, associazione con piede torto congenito, 
oligoidramnios) o in presenza di un esame 
clinico suggestivo per Dea, l’ecografia viene 
effettuata ancor più precocemente, di solito 
entro i primi 30 giorni di vita.

Anche se la necessità di eseguire uno scree-
ning ecografico, attualmente effettuato in diver-
si Paesi europei, è stata messa in dubbio dagli 
autori anglosassoni – per motivi legati ai costi 
sanitari e al rischio di sovratrattamento della pa-
tologia – la letteratura ci segnala che da quando 
lo screening ecografico è entrato nella pratica 
clinica, in realtà sono quasi del tutto scomparsi 
i casi più gravi di Dea, quelli che comportavano 
un trattamento chirurgico, con la necessità di 
anestesia, dolore e limitazioni funzionali.

dott. LUISELLA CORSANO
medico dell’Unità Operativa di Pediatria
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Bambini
sempre più grassi

dott. LUISELLA CORSANO
medico dell’Unità Operativa di Pediatria

Negli ultimi decenni si è assistito a un im-
portante aumento del fenomeno “obesi-

tà” in età evolutiva, considerata oggi una delle 
grandi emergenze sanitarie nei Paesi ad alto 
sviluppo, ma presente anche in quelli più pove-
ri. Addirittura, è stato proposto il neologismo 
“globesity” per indicare la diffusione mondiale 
del fenomeno. L’Italia detiene, purtroppo, il 
primato negativo europeo di bambini e ado-
lescenti con eccesso ponderale. Nel nostro Pa-
ese il 25% dei soggetti tra 0 e 18 anni ha un 
eccesso di peso; si tratta di un dato medio, con 
valori variabili da regione a regione: in alcune 
regioni del Sud la prevalenza è tra le maggiori 
del mondo, addirittura superiore a quella degli 
Stati Uniti d’America. L’obesità è data da un 
eccessivo accumulo di grasso corporeo; molti 
genitori sono convinti che sia solo un deposito 
di energia e che un suo aumento possa even-
tualmente costituire soltanto un problema este-
tico o un impaccio per la prestazione motoria. 
Inoltre, è opinione comune che il problema si 
possa sempre risolvere con una buona dieta in 
tempo relativamente breve. In realtà, l’obesità 
è una vera e propria condizione patologica con 
basse possibilità di risoluzione, tanto che il 70-
80% degli adolescenti obesi è destinato a diven-
tare un adulto obeso; inoltre sono molteplici i 
problemi di tipo medico sia fisici e psicologici 
che accompagnano il bambino obeso durante 
la crescita e persistono nell’età adulta. Grande 
attenzione è stata posta negli ultimi 20 anni a 
quella che viene definita “sindrome metaboli-
ca”, contraddistinta dalla presenza di aumento 

del grasso addominale, ipertensione arteriosa, 
intolleranza agli zuccheri, bassi livelli di Hdl (il 
cosiddetto “colesterolo buono”), aumento di 
trigliceridi nel sangue con un aumento dell’in-
sulinoresistenza come denominatore comune. 
Bastano tre di questi fattori per porre diagnosi 
di sindrome metabolica. Da qualche anno il 
fenomeno non è più confinato all’età adulta 
e rappresenta una seria minaccia per la salute 
immediata e futura di numerosi bambini; que-
sta patologia incide tanto più frequentemente 
quanto maggiore è l’eccesso ponderale e l’in-
sulinoresistenza che ne è alla base è un fattore 
di rischio per il diabete di tipo 2, patologia cro-
nica che colpisce il 2-3 % dei bambini. Come 
è possibile arginare questa emergenza? Gli 
importanti progressi delle conoscenze ottenuti 
negli ultimi 20 anni  hanno messo in rilievo due 
aspetti essenziali per lo sviluppo dell’obesità: la 
predisposizione genetica e l’esposizione a fatto-
ri di rischio nelle fasi iniziali della vita, quali ge-
stazione, prima infanzia ed età prescolare. Per 
questo è fondamentale che la prevenzione inizi 
proprio dall’età evolutiva. Il Ministero della 
Salute ha approntato programmi specifici per 
sensibilizzare i giovanissimi sui benefici di una 
corretta alimentazione e di un’adeguata attivi-
tà fisica. Camminare, andare in bicicletta, fare 
sport, vale a dire aumentare il consumo di calo-
rie, è spesso sufficiente per mantenere un peso 
corretto, senza la necessità di una dieta ferrea.  
Sicuramente è importante che tutti compren-
dano che obesità infantile non significa benes-
sere, ma vera e propria malattia.

pediatra 23 ottobre 2010
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Adolescenti
e alimentazione

L’adolescenza è un periodo della vita caratte-
rizzato da importanti modificazioni fisiche, 

psicologiche, comportamentali e sociali che deter-
minano un profondo bisogno di autonomia che si 
ripercuote anche sul comportamento alimentare.

La particolare importanza dell’alimentazione, 
in età adolescenziale è giustificata dalle variazioni 
somatiche che si verificano in questa fase della vita, 
con rapidi aumenti di peso e altezza e variazioni 
della composizione corporea, in termini di massa 
grassa, massa magra e acqua corporea totale.

Diversi studi epidemiologici nei Paesi industria-
lizzati hanno rilevato che negli adolescenti sono 
facilmente riscontrabili eccessi o difetti di alcuni 
nutrienti, legati a consumi alimentari non corretti: 
eccessivo consumo di proteine, soprattutto anima-
li, ridotto introito di carboidrati con eccesso dei 
semplici e scarso apporto di quelli complessi, ec-
cesso di colesterolo, scarso consumo di fibra e di 
calcio. 

Questi squilibri sono il risultato di comporta-
menti alimentari errati determinati da fattori sia in-
dividuali che socioeconomici. L’adolescente tende 
a realizzare la propria identità nella vita di gruppo; 
le sue scelte spesso non sono autonome e indivi-
duali, ma dettate da mode o stili di vita ritenuti 
maggiormente gratificanti ma che più facilmente 
risentono della pressione consumistica. Per citare 
alcuni dei comportamenti alimentari più dannosi e 
diffusi: l’abitudine di saltare la prima colazione, as-
sociata peraltro a una maggiore incidenza di obe-
sità, il consumo frequente di fast-food, particolar-
mente ricchi di grassi e proteine, la pratica di diete  
dimagranti “fai da te”, vegane o vegetariane con 

l’abolizione di tutte le proteine, zen-macrobiotiche 
ecc. che trovano nell’adolescente un consumatore 
spesso entusiasta. Significativa è, a questo riguar-
do, l’influenza dei mass media. 

Uno studio condotto su oltre 8.000 bambini (di 
età tra gli 8 e i 16 anni) evidenzia l’incremento del-
la percentuale di obesità in relazione al numero di 
ore passate davanti al televisore; ciò dipende non 
solo dalla minore attività fisica, ma anche dalla 
‘seduzione alimentare’ operata dai programmi 
televisivi. In realtà, gli alimenti che vengono mag-
giormente mostrati in Tv non sono adeguati per 
una sana e corretta alimentazione; stare a lungo se-
duti o sdraiati comporta poi un ridotto consumo di 
energia che può avere ripercussioni anche nelle età 
successive, determinando una maggior prevalenza 
di ipercolesterolemia e sovrappeso negli adulti che 
da bambini hanno trascorso un maggior numero 
di ore davanti alla televisione. Inoltre, negli ultimi 
anni, si è verificato un costante aumento dei distur-
bi della condotta alimentare (anoressia e bulimia) 
che dipendono dall’interazione tra fattori genetici, 
ambientali e psicologici, ma che possono essere 
sollecitati anche dal modello di successo e bellezza 
femminile (che prevede di essere alta e magra) pro-
posto dai media nella società occidentale. 

L’opera del pediatra deve basarsi, più che sulla 
prescrizione di tabelle dietetiche che rimangono 
spesso disattese, su una vera e propria educazione 
alimentare affinché l’adolescente acquisisca com-
portamenti alimentari autonomi e corretti, oltre 
che stili di vita idonei, dove figuri soprattutto la 
pratica di una adeguata attività fisica, evitando al-
col e fumo.

dott. LUISELLA CORSANO
medico dell’Unità Operativa di Pediatria
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L’allattamento
al seno

dott. LUCIO ARAMINI
medico dell’Unità Operativa di Pediatria

Parlare dell’allattamento al seno potrebbe 
apparire superfluo poiché questo rappre-

senta un elemento antropologico legato all’e-
sigenza di assicurare il primo nutrimento al 
neonato-lattante. Ma se questo era vero per 
i popoli antichi, presso i quali l’allattamento 
al seno era una scelta senza alternative, con 
l’avanzare della civiltà e l’imporsi di esigenze 
sociali, già a partire dall’antica Roma e sino 
alla fine del Settecento, si diffuse il costume, 
in particolare per le madri appartenenti ai 
ceti più abbienti, di affidare i figli alle nutrici.

Dagli inizi dell’Ottocento la situazione si 
fece in certo modo contraddittoria: da una 
parte si moltiplicarono gli appelli di esper-
ti e di governi a favore dell’allattamento al 
seno, dall’altra circostanze di ordine diverso 
(la produzione di latti artificiali, la rivoluzio-
ne industriale con l’ingresso delle donne nel 
mondo del lavoro, i processi di urbanizza-
zione) determinarono una drastica riduzio-
ne della percentuale dei bambini allattati al 
seno.

A partire dagli ultimi decenni del XX se-
colo si è assistito, in tutti i paesi occidentali, 
a una sensibile ripresa dell’allattamento ma-
terno, grazie alla sollecitazione di organismi 
internazionali (Oms, Unicef) con l’avvio, in 
molti Paesi, di campagne, progetti e interven-
ti legislativi per la sua promozione. 

L’allattamento al seno viene raccomanda-
to perché dagli studi clinici effettuati emerge 
che il latte materno, offerto come alimento 
esclusivo, è il nutrimento “ideale” per il bam-

bino nei primi 6 mesi di vita. Inoltre, seppu-
re accompagnato dall’aggiunta di cibi solidi 
(divezzamento), viene consigliato anche du-
rante il secondo semestre di vita e, se la mam-
ma lo desidera, può essere prolungato anche 
nei mesi successivi (fino ai 18-24). I lavori 
scientifici hanno inoltre sottolineato come 
l’allattamento materno abbia effetti benefici 
relativi al bambino, alla nutrice, alla famiglia 
e all’intera società. 

I vantaggi per il bambino sono rappresen-
tati dalla disponibilità di un alimento adatto 
a soddisfare le esigenze nutrizionali, dalla 
protezione dalle infezioni (soprattutto respi-
ratorie e gastro-intestinali), da un migliore 
quoziente intellettivo, dalla minore frequen-
za (rispetto agli allattati artificialmente) di al-
lergie, carie e alcune patologie quali il diabete 
mellito, l’ipertensione arteriosa, l’obesità e le 
malattie infiammatorie croniche dell’intesti-
no. 

I benefici per la nutrice sono determinati 
da una minore incidenza di emorragie e de-
pressione post-partum, neoplasie ovariche e 
mammarie, da un migliore recupero fisico 
dopo il parto e da una protezione nei con-
fronti dell’osteoporosi post-menopausa. 

L’allattamento al seno favorisce l’unione 
madre-neonato (diade) con un rapporto inti-
mo, di fiducia e sintonia; rappresenta anche 
un vantaggio economico familiare (100-200 
euro mensili relativi all’eventuale acquisto 
del latte adatto) e per la società (minore spe-
sa sanitaria).

pediatra 19 giugno 2010
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Che cos’è
la celiachia?

dott. TIZIANA GUADAGNINI
medico dell’Unità Operativa di Pediatria -  Gastroenterologia pediatrica

La celiachia non è un’allergia alimentare 
né una intolleranza transitoria, ma una 

malattia autoimmunitaria scatenata, in sog-
getti geneticamente predisposti, dall’inge-
stione di glutine presente in diversi cereali.

Questa patologia è significativamente più 
frequente di quanto ritenuto in passato: 1 
ogni 80/100 abitanti.

È caratterizzata sia da segni tipici quali 
diarrea, dimagramento, anemia, stanchez-
za, bassa statura, dolore addominale, sia da 
segni atipici: stipsi, alterazione del carattere 
(il piccolo paziente è spesso poco allegro), 
alterazioni dello smalto dentario, tiroidite, 
diabete, dermatite herpetiforme, artrite.

In età adulta la malattia può invece mani-
festarsi anche con infertilità, aborti, depres-
sione, osteopenia precoce.

Se mangiare glutine danneggia la mucosa 
intestinale – causa quindi carenze nutrizio-
nali e talvolta complicanze severe – non è 
però possibile fare diagnosi di celiachia se 
non si mangia il glutine, per questo non si 
deve mai iniziare la dieta prima di aver fatto 
alcune indagini.

Sul sangue la diagnosi si determina con 
esami specifici: immunoglobuline IgA, an-
ticorpi antiendomisio (Ema), anticorpi an-
titransglutaminasi (aTtg), anticorpi antiglia-
dina (Aga) soprattutto nei piccoli.

Sarà indispensabile eseguire anche un’e-
sofagogastroscopia con biopsia in duodeno 
(l’esame istologico è il golden standard della 
diagnosi).

Vi sono vari gradi di danno della mucosa 
intestinale. L’unica terapia è la dieta priva di 
glutine e non sono necessari farmaci.

I no assoluti della dieta sono a: frumen-
to, orzo, malto, farro, segale, kamut, cru-
sca.

Non sarà solo necessario mangiare “pro-
dotti” senza glutine, ma ci si deve abituare 
ad assumere cibi naturalmente senza glutine 
come riso, patate, carni, pesce, frutta, verdu-
ra. Per il resto, si potrà fare qualunque cosa, 
compreso girare il mondo! 

Quando si segue una dieta appropriata, 
gli esami diventano negativi nell’arco di 
un anno circa e dovranno essere mantenuti 
sempre negativi.

Non si dovrà, se non in casi selezionati, 
ripetere l’esame endoscopico, ma sarà op-
portuno eseguire controlli degli esami spe-
cifici per monitorare l’aderenza alla dieta.

I controlli clinici sono consigliabili una 
volta l’anno; prima se compaiono disturbi 
quali diarrea, stipsi, anemia eccetera.

Attenzione: l’assenza di sintomi non si-
gnifica assenza di malattia e non è vero che 
bastano pochi milligrammi di glutine per 
avvertire i sintomi. A un celiaco è quindi del 
tutto proibito assumere glutine.

L’Associazione Italiana Celiachia (Aic, 
www.celiachia.it) si identifica proprio con il 
simbolo spiga sbarrata; questa associazione 
può offrire un grande aiuto per il sostegno, 
la sua capacità e l’accuratezza informativa 
costante che offre.

pediatra 13 novembre 2010
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Malattie intestinali
nei bambini

Dalla fine degli anni ’90 a oggi vi è stata 
una straordinaria esplosione di conoscen-

ze nel campo delle malattie infiammatorie in-
testinali (note in tutto il mondo con l’acronimo 
Ibd da Inflammatory Bowel Disease). I più re-
centi dati epidemiologici indicano un’inciden-
za di circa 10 nuovi casi per 100.000 abitanti 
per anno nei Paesi occidentali e circa 1/4 dei 
casi di Ibd è diagnosticato in soggetti con età 
inferiore a 18 anni.

Le classiche malattie infiammatorie croni-
che intestinali sono la Malattia di Crohn e la 
Rettocolite Ulcerosa. Esiste un’altra entità, la 
Colite Indeterminata, che non può definirsi 
Crohn o Colite ulcerosa, ma può essere una 
diagnosi intermedia o mantenersi tale negli 
anni successivi. I sintomi delle Ibd esordiscono 
sino a un 25% dei casi in età pediatrica. La Ma-
lattia di Crohn può avere lesioni infiammatorie 
localizzate in qualsiasi segmento intestinale 
dalla cavità orale all’ano, ma più frequente-
mente sono interessati in modo discontinuo e 
segmentario i tratti intestinali. Le modalità di 
esordio sono varie. In età evolutiva il rallenta-
mento o arresto della crescita di statura e peso 
e/o dello sviluppo puberale sono uno dei segni 
primariamente riscontrabili.

Altri segni sono il dolore addominale ricor-
rente con alterazione dell’alvo, prevalentemen-
te diarroico, e alterazione dell’umore.

Un’anamnesi familiare per Ibd, cioè avere 
un parente di primo grado affetto dalla malat-
tia, rimane attualmente il fattore di rischio più 
consistente.

La diagnosi si pone sottoponendo il paziente 
a esame endoscopico, la pancolonileoscopia, 
che è l’esame più importante associato all’a-
nalisi istologica delle biopsie. Importanti sono 
il monitoraggio ecografico e l’effettuazione di  
alcuni esami  ematochimici come: Emocromo-
Pcr-Ves-Asca-P Anca-Calprotectina fecale. 

Sarà indispensabile valutare l’attività della 
malattia nel tempo, la frequenza delle com-
plicanze, la necessità di interventi chirurgici, 
tenendo presente che la riduzione della qua-
lità di vita è quasi una costante: bambini e 
adolescenti sono disturbati dall’impossibilità 
di una guarigione definitiva e quindi dalla ti-
pologia e frequenza degli esami da effettuare, 
dal ricorrente stato di astenia dalle assenze 
scolastiche, dalla ridotta attività sportiva so-
prattutto nei periodi di riacutizzazione.

Il medico gastroenterologo pediatra verso i 
piccoli pazienti con Ibd si pone precisi obiet-
tivi:
 promuovere la loro crescita e sviluppo, 

anche con la nutrizione entrale se necessario 
(ottima risorsa terapeutica soprattutto per il pa-
ziente pediatrico);
 alleviare i sintomi; 
 indurre la guarigione della mucosa intesti-

nale;
 minimizzare gli effetti avversi della terapia 

farmacologia (con cortisone, mesalazina, anti-
biotici-immunosoppressori, terapia biologica).

E sicuramente i nostri pazienti saranno 
sempre supportati da chi  saprà curarli con 
amore.

dott. TIZIANA GUADAGNINI
medico dell’Unità Operativa di Pediatria -  Gastroenterologia pediatrica
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L’allergia ai farmaci
nei bimbi

dott. SILVIA CAIMMI
medico dell’Unità Operativa di Pediatria

I progressi scientifici degli ultimi decenni 
hanno determinato la messa a punto di 

un gran numero di nuovi prodotti chimici e 
di molecole che ha aumentato la commer-
cializzazione di nuovi prodotti farmacolo-
gici e un maggior uso da parte della popo-
lazione. Come conseguenza, sono andate 
aumentando le  possibilità di avere reazioni 
avverse, in particolare immuno- mediate.

La frequenza di allergie ai farmaci nella 
popolazione generale varia tra il 10 e il 25% 
secondo  i diversi studi e per i beta lattamici 
(i farmaci e antibiotici maggiormente usati 
in ambito pediatrico) interessa dall’1 al 10% 
della popolazione. In campo pediatrico la 
presenza o meno di una reazione avversa a 
farmaci è influenzata dai tipi di farmaci che 
vengono prescritti per i piccoli pazienti. 

Assistiamo oggi a una richiesta sempre 
più pressante di porre diagnosi di allergia 
ai farmaci, in seguito a numerose reazioni 
riferite dai pazienti. La maggior parte di 
quelle che vengono riportate sono in real-
tà la conseguenza  d’infezioni virali, delle 
quali il target principale è la pelle, che può 
presentare alterazioni cutanee che simulano 
reazioni allergiche quali orticaria, esante-
ma maculo- papulare, vasculiti, edema. 

La diagnosi si basa sui dati che emergono 
dall’anamnesi, dai test in vivo (prick test, 
test intradermici e test epicutanei o patch 
test) e dai test in vitro (Rast e test di trasfor-
mazione dei linfociti) e dal test di scatena-
mento (challenge). L’anamnesi costituisce 

una tappa essenziale dalla presa in carico  
del paziente: deve riuscire a determinare i 
farmaci responsabili delle manifestazioni 
allergiche, precisando l’intervallo di appa-
rizione e la gravità della reazione per dif-
ferenziare le reazioni gravi (shock anafi-
lattico, edema di Quincke, broncospasmo, 
sindrome di Stevens-Jonhson, citopenia au-
toimmune) o non gravi (eruzioni maculo-
papulose, orticaria, congiuntivite o rinite).

Il test di scatenamento deve essere effet-
tuato in ambiente ospedaliero con l’obiet-
tivo prevalente di escludere un’allergia per 
un farmaco piuttosto che dimostrarne la 
responsabilità.

Viene proposto a pazienti con test cutanei 
negativi e costituisce il gold standard – lo 
standard  di riferimento – della diagnosi, 
ma non può essere realizzato che sotto una 
stretta sorveglianza e quindi unicamente in 
alcuni centri specializzati, associati a un re-
parto di rianimazione.

Di fronte a un piccolo paziente che si 
manifesta allergico a un determinato far-
maco, va consigliata l’esclusione assoluta 
dello stesso. Se però il paziente è obbligato, 
a causa di una patologia cronica, ad assu-
mere quel farmaco a cui è allergico, allora 
si può intervenire con trattamento desensi-
bilizzante.

L’Azienda Ospedaliera di Crema oggi è 
in grado di offrire un servizio diagnostico 
e terapeutico ai pazienti pediatrici che pre-
sentano allergie ai farmaci.

pediatra 11 settembre 2010



La tua impresa con noi nel futuro

www.liberartigiani.it   -  laa@liberartigiani.it  -  Tel. 0373 2071

Crema  - Pandino - Rivolta D’Adda - Spino D’Adda

Libera Associazione
Artigiani

“A
rti

gia
na

to 
Se

rv
izi

 sr
l u

nip
er

so
na

le”
 de

lla

FARMACIA dr. Maurizio Ve chia

Nella Farmacia Vecchia, cortesia 
e competenza sono al servizio del 
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Sane abitudini
alimentari

Nella pratica ambulatoriale quotidiana, spesso 
ci sentiamo rivolgere domande “strane” op-

pure ci troviamo di fronte ad abitudini alimentari 
tanto radicate nelle persone quanto scorrette. Tali 
convinzioni solitamente sono superficiali e/o incom-
plete, purtroppo però influenzano negativamente il 
comportamento alimentare del singolo e addirittu-
ra dell’intera famiglia. Cerchiamo di fare un po’ di 
chiarezza, per poter essere informati al meglio e di 
conseguenza alimentarci in modo sempre più “diete-
ticamente corretto”. Ecco alcune affermazioni:
 Saltare i pasti aiuta a dimagrire: è falso.
Il digiuno riduce il metabolismo e provoca un 

maggiore accumulo di grasso; invece, frazionare 
calorie della giornata soddisfa meglio le esigenze 
dell’organismo ed evita di arrivare troppo affamati 
al pasto seguente, con possibile perdita dell’autocon-
trollo.
 Pasta, pane e patate fanno ingrassare: è falso.
Questi alimenti, consumati in quantità adeguata, 

forniscono energia e non grassi. Si consiglia di con-
dire la pasta con sughi semplici e di consumare le 
patate al posto del pane.
 Crackers, fette biscottate, grissini contengono 

meno calorie del pane: è falso.
Essi contengono più calorie del pane: 100 grammi 

di pane comune forniscono circa 290 calorie; la stessa 
quantità di grissini e fette biscottate comuni circa 400 
calorie! Il solo vantaggio presentato da tali prodotti 
è che non possono essere intinti in sughi e intingoli.
 L’acqua ingrassa: è falso.
L’acqua non contiene calorie! La presenza di 

bollicine (acqua gasata) non influisce sull’apporto 
calorico; può provocare in alcune persone gonfiore 

addominale, ma non aumento di peso.
 Il pesce è meno nutriente della carne: è falso.
Il contenuto di proteine del pesce è uguale a quello 

della carne. Il pesce contiene meno tessuto connetti-
vo e grassi, quindi è più facilmente digeribile.
 La frutta può essere consumata a volontà: è 

falso.
La frutta contiene zuccheri rapidamente assorbiti 

dall’organismo, con discreto valore energetico. Il con-
sumo di frutta deve perciò essere controllato.
 L’olio è meno grasso del burro: è falso.
Gli oli, il burro, la margarina hanno pressappoco 

lo stesso contenuto in grassi (quindi le stesse calorie), 
la differenza è nel tipo di acidi grassi che li compon-
gono. Si consiglia quindi l’uso di olio d’oliva per con-
dire le verdure e per cucinare, l’olio di arachidi per 
friggere. Tra le margarine, si utilizzi il tipo morbido in 
quantità moderata.
 Una persona in soprappeso è in buona salute: 

è falso.
Avere peso superiore al proprio preso-forma non è 

mai segno di salute. Il soprappeso non è solo un pro-
blema estetico, ma è un fattore che predispone a ma-
lattie quali il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa, 
le malattie cardiovascolari e influisce negativamente 
sulla mortalità.
 Seguire una dieta significa “mangiare male”: è 

falso.
Una dieta ipocalorica bilanciata insegna nuove 

abitudini alimentari, fa scoprire nuovi gusti e piace-
voli combinazioni alimentari che possono aumenta-
re il piacere dello stare a tavola. È possibile cambiare 
anche abitudini alimentari scorrette radicate, a condi-
zione di impegnarsi con costanza e pazienza.

dietologo 3 aprile 2010

dott. SERGIO INZOLI medico dietologo
MARIA FOGLIA dietista
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Estate:
quali cibi preferire?

Curare l’alimentazione è sempre importante, 
ma durante l’estate è fondamentale alimentarsi 

correttamente per mantenersi in buona salute. Infat-
ti il fabbisogno calorico dell’organismo con  il cal-
do si riduce: non dobbiamo più resistere al freddo;  
inoltre abbiamo bisogno di calorie “diverse”, per 
impegnare in misura minore il corpo affaticato dalla 
calura  e dall’eccessiva  sudorazione. Ecco quindi 
alcune regole per una corretta alimentazione estiva:
- ridurre le calorie giornaliere; dividere il menù in 3 
pasti principali e 2 spuntini;
- sostituire i sughi e le salse elaborate con salsa fre-
sca di pomodoro; diminuire il consumo di grassi e 
carne, preferendo il pesce (più  digeribile e leggero), 
le uova, i formaggi freschi, gli affettati (ad es. la 
bresaola);  non dimenticare il latte e lo yogurth al 
naturale;
- consumare a ogni pasto verdure (anche in mine-
strone) e frutta: contengono molta acqua, vitamine 
e  sali minerali che aiutano a combattere la disidra-
tazione causata da eccessiva sudorazione; inoltre la 
presenza  di fibra favorisce un buon funzionamento 
intestinale;
- bere abbondantemente acqua: sudando il corpo 
perde continuamente acqua e sali minerali dalla 
pelle. Si consigliano mediamente circa 2 litri al gior-
no. È bene evitare bibite gassate e/o zuccherate; 
(aumentano  la sete) o molto fredde (potrebbero 
provocare congestione); aiutiamo chi avverte poco 
lo stimolo della sete, soprattutto gli anziani, a bere 
frequentemente durante  il giorno, anche se non ne 
sentono il bisogno; è consigliabile non assumere 
integratori salini senza prima  consultare il medico;
- evitare le bevande alcoliche e soprattutto i superal-

colici: sono troppo caloriche, rallentano i processi  
digestivi (già difficili per il caldo) aumentano la su-
dorazione e il senso di calore, causano sonnolenza; 
limitiamo anche i caffè;
- consumare il gelato che, se inserito correttamente  
nella dieta, è un alimento “magico” per bambini, 
anziani, inappetenti: è facilmente digeribile, assi-
milabile e rinfrescante, soprattutto nei gusti della 
frutta;
- prevenire le tossinfezioni alimentari, frequenti a 
causa del caldo, con alcuni semplici  accorgimenti: 
controllare sempre la data di scadenza  di un ali-
mento prima di consumarlo; evitare di lasciare  ali-
menti facilmente deperibili troppo a lungo fuori dal 
frigorifero; cucinare la quantità di cibo che si vuole 
consumare al momento; evitare di lasciare l’ali-
mento cotto a lungo a temperatura ambiente; non 
consumare  pesce e frutti di mare crudi o poco cotti; 
evitare panna  e creme.

Eccovi un esempio di possibile menù estivo:
 colazione: the o caffè con biscotti secchi, oppure 
latte o yogurth con fiocchi di cereali classici;
 pranzo, per i primi, una scelta tra: fusilli pomodo-
ro e melanzane, tagliatelle con porri-piselli-spinaci, 
farfalle con pomodori e peperoni di diverso colore, 
olive e capperi; penne alla rucola; per i secondi: fi-
letto di  pesce a scelta con verdure di stagione; sal-
mone con porri e vino; insalata di polpo o arista al 
latte; grigliata di carne leggera; contorno verdure di 
stagione, frutta,  pane comune;
 cena: formaggi freschi, affettato di verdura, frutta  
di  stagione, pane comune;
 spuntini: frutta di stagione o gelato alla frutta op-
pure yogurth al naturale o un ghiacciolo.

dott. SERGIO INZOLI medico dietologo
MARIA FOGLIA dietista
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L’alimentazione
in gravidanza

La gravidanza è un evento biologico particolare 
durante il quale la salute di una persona dipen-

de strettamente dalla salute di un’altra. Una corretta 
alimentazione materna, infatti, gioca un ruolo fon-
damentale sull’evoluzione della gravidanza stessa e 
sul normale accrescimento del bambino. Inoltre, un 
buono stato di nutrizione della  madre prima della 
gravidanza, unito a una corretta alimentazione ap-
pena precedente e durante la gestazione,  sono con-
dizioni essenziali per prevenire molte malattie  del 
neonato. Il vecchio detto di “mangiare per due” è 
ormai superato; è più ragionevole dire che la gestan-
te non deve mangiare per due, ma deve mangiare 
due volte meglio. Uno dei dati più indicativi dello 
stato nutrizionale di una persona è il peso corporeo. 
In gravidanza, l’aumento di peso totale consigliato 
è compreso tra i 10 e i 15 kg. Non esiste però un va-
lore assoluto ottimale uguale per tutte. Una donna 
normopeso dovrebbe aumentare circa 11-12 kg; se è 
invece sottopeso è consigliabile un aumento di 14-16 
kg; nelle donne sovrappeso è preferibile contenersi 
tra i 7 e gli 11 kg. In caso di gravidanza gemellare 
l’aumento desiderabile è tra i 16 e i 20 kg. L’eccessi-
vo aumento di peso può provocare un affaticamento 
materno, predisporre al diabete gestazionale (con  
eccessivo aumento di peso del feto e rischio materno 
di  diabete anche dopo anni dal parto) e alla gesto-
si (situazione complessa che comprende aumento 
della pressione arteriosa, presenza di proteine nelle 
urine e gonfiori). L’aumento delle calorie giornaliere 
è reso necessario dall’aumento del dispendio ener-
getico totale della gestante: per la crescita del feto, 
della placenta, dei tessuti materni. Aumenta il fab-
bisogno di proteine, calcio, ferro-vitamina B12-acido 

folico. Tutte queste “esigenze” non devono però fare 
dimenticare l’importanza di mantenere un corretto 
equilibrio tra i nutrienti (proteine, grassi, carboidra-
ti), come si dovrebbe del resto sempre fare in ogni 
fase della vita. Si può raggiungere tale obiettivo con 
un’alimentazione leggermente più calorica e adegua-
tamente variata; tuttavia, l’assunzione di integratori 
vitaminici e/o minerali non è dannosa, anzi, dà la si-
curezza di raggiungere le dosi giornaliere raccoman-
date di tali elementi. Come realizzare praticamente 
queste necessità? Innanzitutto, si consiglia di suddi-
videre le calorie giornaliere in  4-5 pasti (è scorretto 
mangiare meno di tre volte giorno!):  a una “vera” 
colazione deve fare seguito uno spuntino a metà 
mattina, poi un pranzo “tradizionale”, una merenda 
a metà pomeriggio e una cena, sempre “classica”. 
Ogni giorno, la gestante dovrebbe consumare latte 
o yogurth, formaggi leggeri, carne, pesce, uova (al-
ternandoli tra loro), utilizzare abitualmente a ogni 
pasto verdura e frutta; legumi e pane integrale per 
combattere la stitichezza, frequente in questo perio-
do. Sono da limitare, talvolta  anche eliminare i dol-
ciumi e le bevande zuccherate, il thè  e il caffè; i piatti 
troppo elaborati, speziati e piccanti; le  fritture, il sale. 
Si  evitino alcolici e superalcolici, aperitivi;  vino e 
birra sono concessi in quantità minima. E le voglie? 
È consentito concedersi qualche sfizio, se  proprio 
non si riesce a resistervi, ma senza esagerare… Tutti 
questi consigli valgono anche per il periodo dell’allat-
tamento; con le raccomandazioni aggiuntive di bere  
abbondantemente ed evitare le verdure che possono 
fare  assumere sapore sgradevole al latte, quali aglio 
e cipolla crudi, asparagi, broccolo, cavolo, carciofo, 
cavolfiore, funghi, rape.

dietologo 9 ottobre 2010

dott. SERGIO INZOLI medico dietologo
MARIA FOGLIA dietista
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Varicocele:
intervento in Day Surgery

dott. ANGELO SPINAZZOLA
medico della Radiologia Interventistica

Il varicocele è una patologia caratterizzata dalla 
comparsa di varici del “plesso pampiniforme”, 

cioè del sistema venoso che circonda il testicolo. 
Si ritiene che questa condizione sia determinata 
da una debolezza congenita delle pareti venose 
del plesso, associata a un reflusso di sangue do-
vuto a incontinenza valvolare delle vene sper-
matiche interne. È una patologia estremamente 
frequente, che interessa tipicamente i giovani, ma 
anche gli adulti. 

Il varicocele, normalmente, è asintomatico; a 
volte può presentarsi con fastidio e senso di ten-
sione allo scroto; molto spesso i pazienti si accor-
gono di averlo perché non riescono ad avere figli. 
Quando le dimensioni sono sufficienti a causare 
sintomi, questi sono sostanzialmente due: dolore 
inguinale o scrotale e infertilità. Il dolore si ma-
nifesta maggiormente nella stazione eretta per 
lunghi periodi di tempo, nell’attività sportiva o 
sollevando pesi.
 I problemi
L’innalzamento di pochi gradi della tempera-

tura scrotale per lungo tempo, causato dal vari-
cocele, può produrre infertilità e quindi difficoltà 
alla riproduzione a causa dei danni provocati agli 
spermatozoi, sia nella loro quantità che nella loro 
qualità. Dopo il trattamento, la funzionalità e il 
numero degli spermatozoi mostra un netto mi-
glioramento, con una crescita significativa della 
probabilità di gravidanza.  

Il varicocele è diagnosticabile già con la sola 
visita clinica, tuttavia è comunque indispensabile 
una corretta e approfondita valutazione con gli 
esami di laboratorio e con un  Ecocolordoppler.  

Il trattamento è indicato nei casi in cui il va-
ricocele arrechi disturbi soggettivi dolorosi e sia  
causa di infertilità.
 Il trattamento endovascolare
Viene praticata una anestesia locale inguinale 

e successivamente introdotto nella vena femora-
le un piccolo catetere del diametro di 1,35 mm 
sotto controllo fluoroscopico in sala angiografi-
ca. Attraverso questo catetere, che viene portato 
a ridosso delle vene spermatiche, si somministra 
un farmaco sclerosante, ed eventualmente una 
spirale embolizzante, che porta alla chiusura del-
le vene responsabili del varicocele.

La terapia mininvasiva con sclero-embolizza-
zione è quella che offre i migliori risultati (90% 
risolutiva) e le minori complicanze.

L’intervento di sclerosi endovascolare si ese-
gue in Day-Surgery, ovverosia senza pernot-
tamento in ospedale e il paziente, dopo circa 
tre ore dal trattamento, può alzarsi e andare a 
casa.

Anche presso il servizio di Radiologia Inter-
ventistica dell’Ospedale Maggiore di Crema, 
grazie alla collaborazione di un team dedicato 
– composto da radiologi, chirurghi vascolari e 
urologi – è praticata questa tecnica mininvasiva 
con buoni risultati, sovrapponibili a quelli di altri 
centri.

Riassumendo: nei soggetti con varicocele 
documentato, e soprattutto nei soggetti giovani 
con varicocele misconosciuto, è consigliabile 
eseguire un esame clinico ed Ecocolordoppler 
ed eventuale trattamento con ricovero in Day 
Surgery.

radiologo 30 aprile 2010
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Ci sono
tumori ereditari?

Una domanda che ricorre spesso e che i pa-
zienti pongono ai medici con una certa fre-

quenza è la seguente: “I tumori sono ereditari?” 
Nell’immaginario collettivo, infatti, è abbastanza 
diffusa l’opinione che gran parte dei tumori siano 
di natura familiare. In realtà le cose non stanno 
esattamente in questo modo, dato che solo una 
quota molto piccola (5%) dei tumori viene inserita 
nella categoria di quelli che in gergo si chiamano 
“familiari”, perché hanno un evidente grado di dif-
fusione nella parentela. Basti dire che per tumori 
molto diffusi, quali quello del colon e della mam-
mella, il rapporto è di circa uno ogni mille persone. 
Per parlare di familiarità occorre quindi considera-
re quelle famiglie che presentano casi multipli di 
componenti che si ammalano in giovane età (non 
superiore a 40 anni), escludendo le fasce successi-
ve, nelle quali l’insorgenza del tumore è molto più 
probabilmente dovuto non a cause ereditarie, ma 
all’invecchiamento delle cellule. 

Parliamo quindi di una piccola minoranza di 
tumori, perché la quasi totalità (circa il 95%) è di 
natura sporadica, pur se con una possibile com-
ponente genetica, che in qualche modo può 
condizionare una generica predisposizione ad 
ammalare. Per fare un esempio numerico, nell’A-
zienda Ospedaliera di Crema, nel corso del 2009, 
abbiamo avuto 277 casi da valutare in termini di 
predisposizione genetica e di questi solo il 5%  
(cioè circa 15 casi)  sono risultati  di possibile na-
tura eredo-familiare. Attualmente la consulenza 
genetica è rivolta pressoché esclusivamente ai tu-
mori della mammella, dell’ovaio e del colon ed è 
a questo ambito che si dedica uno specifico pro-

getto del Dipartimento Oncologico Provinciale di 
Cremona. Il progetto, nato per la conduzione di 
uno studio specifico, prevede anche il forte coin-
volgimento del Medico di Medicina Generale, in 
quanto professionista con il contatto più diretto e 
continuativo con il paziente e i suoi familiari. Le 
persone che si ritengono a rischio  vengono quin-
di sottoposte a una serie di accertamenti clinici 
e si predispongono alcuni controlli periodici. In 
pratica, queste persone devono effettuare gli stessi 
esami di screening che in generale, al resto del-
la popolazione, si consigliano solo dopo i 45-50 
anni (ad esempio la mammografia per il seno). 
A seconda del caso, però, possono essere anche 
suggeriti accertamenti diagnostici personalizzati 
quali, ad esempio, la risonanza magnetica della 
mammella, al posto della semplice mammogra-
fia, oppure la colonscopia, invece della ricerca del 
sangue occulto nelle feci. Prevedere la possibilità 
che si sviluppi e come si sviluppi un tumore  rap-
presenta una grandissima conquista, che consen-
te di prendere di contropiede e di fare la prima 
mossa in anticipo rispetto al manifestarsi della 
neoplasia, con risvolti straordinariamente  signifi-
cativi anche sulle possibilità terapeutiche. 

È un aiuto molto importante anche per scegliere 
il farmaco giusto nel momento giusto, alla giusta 
dose, aumentando l’efficacia e limitando gli effetti 
collaterali. Oppure per tentare un nuovo approccio 
nel  trattamento dei tumori, quale la chemio-pre-
venzione, con  l’impiego dei farmaci non citotossi-
ci per bloccare la progressione dei tumori invasivi. 

Anche in questo caso vale il detto: “Prevenire è 
meglio che curare”.

dott. MAURIZIO GRASSI
responsabile del Centro Oncologico
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L’occhio...
“sotto la lente”

dott. MAURIZIO IORI
responsabile dell’Unità Operativa di Oculistica

La cornea e il cristallino sono le due lenti 
che fanno convergere la luce sulla retina 

e permettono la “messa a fuoco” delle im-
magini; la prima ha un potere di 43 diottrie 
circa, il secondo di 19 circa.

È quindi evidente che, se si vuole modi-
ficare il potere diottrico dell’occhio perché 
esso è difettoso, come nel caso della miopia 
o di altri difetti refrattivi, occorre operare o 
sulla cornea o sul cristallino, vale a dire effet-
tuare una chirurgia refrattiva; queste struttu-
re infatti sono quelle che fanno convergere la 
luce sulla retina. 

È anche evidente che quando la porzione 
di cornea antistante alla pupilla della zona 
ottica, diventa opaca o comunque non lascia 
passare perfettamente la luce si ha un calo 
di visione e quindi occorre sostituire questa 
parte con un trapianto di cornea.

È altresì comprensibile che quando il cri-
stallino diventa opaco, cioè nel caso di cata-
ratta, per restituire all’occhio la vista occorre 
rimuovere l’opacità e sostituire la lente tolta 
con una trasparente di adeguato potere effet-
tuando un impianto di cristallino artificiale.

Si può anche intuire che quando il vitreo si 
opacizza la luce non riesce più a raggiungere 
correttamente la retina e perciò occorre in-
tervenire, con una vitrectomia, per ristabilire 
la trasparenza dei mezzi.

Come è chiaro che se la retina centrale (la 
macula) è difettosa, riceve delle immagini 
scadenti e quindi fornisce una visione alte-
rata (maculopatia); in modo similare se la 

retina è scollata (distacco di retina) la vista 
ne subisce serie conseguenze.

È anche intuibile, infine, che affinché 
tutto il “lavoro” fatto dall’occhio possa es-
sere trasmesso alla corteccia cerebrale oc-
corre che il nervo ottico funzioni corretta-
mente (cosa che non avviene per esempio 
in caso di glaucoma e di altre patologie del 
nervo).

Per ultimo, il nostro cervello dev’essere in 
grado di ricevere e interpretare in modo cor-
retto le informazioni visive che gli arrivano.

Queste considerazioni servono per far ca-
pire come il corretto meccanismo della visio-
ne si realizza in presenza di un occhio sano 
sotto tutti gli aspetti, compresi i meccanismi 
di conduzione delle informazioni al cervello.

Per questo motivo, il successo di un qual-
siasi intervento praticato a livello del bulbo 
oculare, che sia di chirurgia refrattiva, di ca-
taratta o altro, dipende dalla integrità di tutte 
le strutture oculari.

I medici possono reintegrare la trasparen-
za e il fuoco delle lenti, sostituendo o rimo-
dellando la cornea con il laser, sostituendo il 
cristallino come si fa nell’intervento di cata-
ratta, agendo cioè sulle lenti dell’occhio, ma 
si otterrà una buona visione solamente se la 
retina, il nervo ottico e le altre strutture fun-
zionano bene.

Prima di ogni intervento, infatti, è neces-
sario eseguire una approfondita valutazione 
del sistema visivo con visite ed esami speci-
fici.

oculista 20 marzo 2010



tel. 0373 256948



54

La chirurgia mininvasiva
per trattare molte patologie

in ginecologia
dott. PAOLO GUARNERIO
direttore dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia fino al 31 ottobre 2010

La chirurgia mininvasiva, come la laparoscopia, sta 
diventando la tecnica chirurgica di riferimento per 

trattare numerose patologie benigne come ad esempio 
l’endometriosi e i fibromi uterini. La laparoscopia ha 
enormi vantaggi in termini di riduzione del dolore post-
operatorio, tempi di degenza e riduzione delle cicatrici 
sull’addome ed è una tecnica chirurgica che – a differen-
za della chirurgia tradizionale che comporta l’apertura 
dell’addome attraverso una ampia incisione chirurgica 
– consente di operare utilizzando una piccola strumen-
tazione appositamente predisposta. Questi piccoli stru-
menti (pinze, forbici, aghi, elettrobisturi, aspiratore etc.) 
vengono inseriti nell’addome attraverso alcune piccole 
incisioni di meno di 1 cm ognuna e consentono di ope-
rare sotto controllo visivo; perciò questa tecnica è da 
considerare meno invasiva della chirurgia addominale 
tradizionale. Solitamente la paziente viene dimessa 
due giorni dopo l’intervento. Da alcuni anni nella no-
stra Unità Operativa viene praticata routinariamente 
la tecnica laparoscopica per numerose patologie. Le 
indicazioni più frequenti alla laparoscopia sono: 
 Aderenze pelviche: consistono in tessuto fibroso 

che fa si che organi pelvici e addominali aderiscano fra 
di loro; si riscontrano spesso in pazienti che soffrono di 
dolore pelvico cronico o di sterilità. I risultati per via lapa-
roscopica sono buoni e permettono, nella maggior parte 
dei casi, di liberare completamente gli organi pelvici.
 Cisti ovariche: possono essere rimosse cisti di 

qualunque dimensione e struttura, integre o previa 
aspirazione, asportando la parete della cisti e preser-
vando il tessuto ovario sano.
 Endometriosi: è una delle indicazioni più frequenti 

alla laparoscopia. Spesso la diagnosi di endometriosi 
viene fatta per la prima volta, o confermata, alla lapa-

roscopia. In questo caso l’operatività chirurgica sarà 
diversa in rapporto all’entità e allo sviluppo dell’endo-
metriosi stessa e può variare dalla semplice diatermoco-
agulazione dei focolai endometriosici fino all’asporta-
zione dell’ovaio se gravemente compromesso da cisti e 
da tenaci aderenze con gli organi circostanti.
 Gravidanza extrauterina: rappresenta una delle 

migliori indicazioni alla laparoscopia chirurgica perché 
potrebbe permettre, entro l’8a settimana di gravidanza, 
di poter eseguire un intervento conservativo. Nei casi 
in cui la tuba sede della gravidanza risulti severamente 
danneggiata dalla gravidanza stessa può essere oppor-
tuna la rimozione della tuba (salpingectomia).
 Fimbrioplastica tubarica: alcune patologie, tra cui 

l’idrosalpinge, possono beneficiare di un simile interven-
to che può essere effettuato per ripristinare la pervietà 
tubarica in caso di ostruzione del tratto distale della tuba.
 Miomectomia: i fibromi uterini, anche oltre 10 cm 

di diametro, possono essere asportati per via laparosco-
pica dopo essere stati frantumati. Quest’intervento a 
volte può richiedere una incisione più grande.
 Isterectomia: in taluni casi  può essere eseguita 

per via laparoscopica . Nella nostra struttura è usual-
mente praticata come pure, in casi selezionati, l’iste-
rectomia vaginale assistita. Laparoscopicamente in 
casi selezionati. Le ovaie possono essere conservate o 
asportate. Anche in questi casi il vantaggio è la preco-
ce dimissione e la rapida ripresa post operatoria.
 Infertilità: spesso la laparoscopia è una tappa 

d’obbligo nell’iter diagnostico sull’infertilità. Infatti 
solo con essa è possibile documentare la normalità 
degli organi pelvici o l’eventuale presenza di patologie 
che possono compromettere la fertilità. In questo caso 
è possibile verificare anche la pervietà delle tube.

ginecologo 5 giugno 2010
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Donare il sangue
del cordone ombelicale

Donare il sangue del cordone ombelicale è 
una scelta libera, personale e volontaria che 

non comporta rischi né per la mamma, né per il 
bambino. È invece un dono prezioso per la  cura 
di gravi malattie del sangue e lo sviluppo della ri-
cerca scientifica. Il sangue del cordone ombelicale, 
detto anche “sangue placentare”, è il sangue che 
rimane nel cordone ombelicale e nella placenta al 
termine del parto. In passato, esso veniva eliminato 
insieme alla placenta in quanto non era conosciuta 
la sua efficacia nella cura di alcune gravi malattie. 
Alla fine degli anni ’70, alcuni ricercatori hanno 
scoperto che il sangue cordonale è ricco di cellule 
staminali emopoietiche, simili a quelle presenti nel 
midollo osseo. Tali cellule generano i globuli rossi, 
i globuli bianchi e le piastrine.

Donare il sangue del cordone ombelicale per 
uso solidaristico permette a chiunque ne abbia bi-
sogno e risulti compatibile di poter essere sottopo-
sto a un trapianto di cellule staminali. Può andare 
a beneficio di tutti, compreso il proprio bambino. 
In Italia è permessa solo nelle banche pubbliche 
ed è gratuita. Non tutte le donazioni possono però 
essere utilizzate a fini di trapianto. Solo un terzo 
dei campioni, che contengono un numero di cel-
lule staminali sufficienti per eseguire il trapianto 
in condizioni di sicurezza, viene conservato nella 
banca. I restanti due terzi, previo consenso infor-
mato della madre, vengono utilizzati per la ricerca 
scientifica. In tutto il mondo sono 500.000 i cam-
pioni disponibili, prelevati dal 1993 a oggi e con-
servati in circa 100 banche, 10.000 dei quali sono 
stati utilizzati per trapianto. 

Ogni anno, circa 13.000 pazienti nel mondo 

che non dispongono di un donatore compatibile 
di midollo osseo in famiglia hanno bisogno di un 
trapianto di cellule staminali emopoietiche. Un 
quinto di questi pazienti è trattato con il sangue del 
cordone ombelicale.

La donazione dedicata è consentita sulla base 
di un’apposita autorizzazione della Regione ed 
è gratuita. Si effettua quando vi è la necessità di 
curare il proprio bambino o un suo consanguineo 
(un fratello o una sorella) affetto da una malattia 
per la quale “risulti scientificamente fondato e cli-
nicamente appropriato l’uso di cellule staminali da 
sangue cordonale”, oppure per curare un membro 
del nucleo familiare nel caso in cui vi sia un alto ri-
schio di avere figli affetti da malattie geneticamen-
te determinate. La donazione a uso privato, detta 
“autologa”, consiste nel raccogliere il sangue del 
cordone ombelicale del proprio bambino esclusi-
vamente per un suo uso personale. La comunità 
scientifica internazionale non raccomanda questo 
tipo di conservazione perché non esistono, a oggi, 
programmi di cura di comprovata efficacia per 
questo tipo di trapianto. Secondo le disposizioni di 
legge vigenti, in Italia è vietato conservare il sangue 
cordonale per uso autologo presso banche private. 
È consentito all’estero, a pagamento, e previa auto-
rizzazione del Ministero della Salute. 

Nell’ospedale Maggiore di Crema è possibile 
fare la donazione del sangue cordonale che, per 
uso solidaristico o dedicato è completamente gra-
tuita. Per avere informazioni è possibile contattare 
una ostetrica telefonando al numero 0373/280250, 
oppure il Servizio Immuno Trasfusionale (Simt) al 
numero 0373/280390.

dott. PAOLO GUARNERIO
direttore dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia fino al 31 ottobre 2010

LOREDANA MASCHERONI ostetrica coordinatrice
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Ecco cosa può offrire
la riabilitazione
neuromotoria

dott. CATERINA GROPPELLI
direttore dell’Unità Operativa di Riabilitazione Neuromotoria

L’attività della Riabilitazione Neuromotoria è 
dedicata prevalentemente a pazienti affetti 

da disabilità a seguito di patologie neurologiche 
(per esempio ictus o emorragia cerebrale), orto-
pediche (intervento sulle articolazioni maggiori, 
come anca e ginocchio con indicazione al carico), 
o per recidive dell’evento lesivo, con elevata proba-
bilità di recupero funzionale.

Nell’Unità Operativa di Riabilitazione Neuro-
motoria l’attività clinica è di tipo assistenziale, dia-
gnostica, terapeutica e riabilitativa con ambulatori 
per visite e per esami di neurofisiologia, con attività 
riabilitativa individuale, strumentale (con palestre 
e locali per terapie fisiche e manuali) e riabilitativa 
neuro cognitiva (per afasia, disfagia, test cognitivi, 
ecc.).

La nostra dotazione è di 20 posti letto di degenza 
e un posto letto in Day Hospital e l’équipe è mul-
tidisciplinare: sono presenti lo specialista fisiatra, il 
neurologo e il geriatra, i tecnici della riabilitazione 
(logopedista, massofisioterapista), personale infer-
mieristico e tecnico assistenziale. La componente 
professionale medica e la componente tecnico ri-
abilitativa e infermieristico-assistenziale sono stret-
tamente integrate nell’organizzazione complessiva 
dei processi assistenziali. La multidisciplinarietà è 
anche un elemento qualificante perché permette 
di affrontare tutti gli aspetti di un progetto di cura 
globale e individualizzato per ogni paziente, per la 
prevenzione e il recupero dei possibili danni pato-
logici.

L’obiettivo è quello di offrire competenze e servi-
zi integrati finalizzati al recupero della persona nei 
suoi aspetti funzionali, fisici, cognitivi e psicologici 

e si concretizza attraverso la proposta – nell’ambito 
di progetti riabilitativi ben collaudati – di program-
mi su base individuale che siano in grado di rispon-
dere, nel modo più efficace possibile, ai bisogni del 
singolo paziente. 

Con la collaborazione del malato e dei suoi fa-
miliari dall’équipe viene effettuata innanzitutto 
una valutazione iniziale – per individuazione gli 
obiettivi raggiungibili – e la stesura di un progetto 
riabilitativo individuale (Pri); quindi la pianifica-
zione del programma riabilitativo individuale (Pri) 
degli interventi terapeutici, per la prevenzione e il 
recupero dei “possibili” danni patologici; l’attua-
zione degli interventi previsti, per raggiungere la 
miglior qualità di vita compatibilmente al danno 
fisico subito e alle risorse a disposizione; infine la 
valutazione del risultato, con un controllo d’effica-
cia. Che cosa offre in particolare la nostra Unità 
Operativa di Riabilitazione Neuromotoria?

Oltre alle visite specialistiche anche consulenze 
per la prescrizione e l’uso di ausili e protesi ed even-
tuale addestramento all’uso e modifiche per barrie-
re architettoniche; valutazione e piano terapeutico 
per l’alimentazione adeguata/appropriata per la 
disfagia e disturbi dell’alimentazione; prevenzione 
e cura delle piaghe da decubito; controllo del dolo-
re con tecniche strumentali e manuali; trattamenti 
riabilitativi con varie tecniche validate scientifica-
mente; test neuro cognitivi  e del linguaggio. 

Per la presenza di strumentazione tecnologica-
mente avanzata è possibile eseguire l’elettromio-
grafia (Emg); i potenziali evocati visivi, acustici, 
sensitivi; la stimolazione magnetica transuranica; il 
trattamento della spasticità con tossina botulinica.

fisiatra 12 giugno 2010



via Griffini, 4 - Crema
Tel. 0373 257389

◈ Trattamenti viso e corpo
    personalizzati
◈ Trattamenti al corpo
    con fanghi termali
◈ Pressoterapia
◈ Epilazione personalizzata
   (fragilità capillare, pelle disidratata)
◈ Depilazione progressivamente 
   definitiva
◈ Podocurista (pedicure)

VIAGGI, SOGGIORNI E CROCIERE

Pasqua in Liguria
Da ven. 22/4 a lun. 25/4/2011

4 giorni - pullman € 388,00

Genova Euroflora
1a visita: sabato 23 aprile 2011
2a visita: sabato 30 aprile 2011

1 giorno - pullman € 40,00

Siena, S. Gimignano, Arezzo e Laverna
Da sab. 30/4 a dom. 1/5/2011

2 giorni - pullman € 239,00

Il Marocco
Da dom. 1/5 a dom. 8/5/2011

8 giorni - aereo € 1.180,00

Maranello (visita alla Ferrari)
sabato 7 maggio 2011

1 giorno - pullman € 78,00

Vianna e Salisburgo
da lun. 9/5 a ven. 13/5/2011
5 giorni - pullman € 690,00

Le 5 Terre (in treno)
sabato 14 maggio 2011

1 giorno - bus/trenino € 47,00

Torino e Villa Venaria
domenica 22 maggio 2011
1 giorno - pullman € 56,00

26013 CREMA - Via dei Racchetti, 2 (Piazza Duomo) - Tel. 0373 259309 
Fax 0373 259322 e-mail: info@gerundotour.it - www.gerundotour.it
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Non sottovalutate
l’osteoporosi!

dott. STEFANO FARINA
medico dell’Unità Operativa di Riabilitazione Neuromotoria,
coordinatore ambulatorio dell’Osteoporosi e delle Malattie Metaboliche

L’osteoporosi è una malattia cronica 
caratterizzata da una alterazione del-

la struttura dell’osso con diminuzione della 
componente minerale (calcio) e proteica e 
una elevata predisposizione alle fratture in 
quanto l’osso diventa poroso e fragile.

L’aumento dell’aspettativa di vita verifica-
tasi negli ultimi decenni – nel sesso femminile 
si arriva a 85 anni – ha reso questo problema 
di estrema rilevanza sia sotto il profilo indivi-
duale che sociale. L’idea purtroppo diffusa, 
anche in parte nei medici, che una persona 
a 70 anni sia da considerarsi anziana e che, 
quindi, sia da ritenersi quasi normale una 
perdita di calcio nell’osso, è assolutamente 
da contrastare.

Non trattare questa condizione provoca, 
in una altissima percentuale di casi, fratture 
che quando interessano sedi particolarmente 
significative – vertebre, femore – determina-
no una grave disabilità con riduzione dell’au-
tonomia, dolore difficilmente trattabile e un 
aumento della mortalità. 

Il nostro interesse per questa patologia è, 
infatti, nato in quanto, in qualità di riabilita-
tori, ci siamo resi conto dell’incidenza eleva-
tissima delle fratture vertebrali e femorali e di 
come questa condizione, in moltissimi casi, 
determini una perdita dell’autonomia della 
persona e un lunghissimo percorso sanitario 
che, anche nei casi più fortunati, determina, 
comunque, delle conseguenze irreversibili. 

È necessario diffondere il convincimento 
che, così come si cura l’ipertensione o l’iper-

colesterolemia per ridurre il rischio di inci-
denti vascolari, allo stesso modo si dovrebbe 
curare l’osteoporosi per prevenire le fratture.

Numerosi studi, infatti, evidenziano come 
l’osteoporosi sia la patologia cronica più 
sottovalutata e meno curata, nonostante il 
fatto che sia dimostrato che i farmaci utiliz-
zati abbiano una percentuale di successi nel 
prevenire gli eventi fratturativi molto elevata 
(pensiamo che una adeguata cura riduce il 
rischio di frattura del 40% circa a fronte di 
una riduzione degli incidenti vascolari con la 
terapia che riduce i livelli di colesterolo del 
25 % circa).

Esistono diverse forme di osteoporosi, an-
che se la più frequente è quella post-meno-
pausale, e l’invio in un centro specialistico 
è giustificato per effettuare una definizione 
diagnostica, oppure per prendere in carico 
casi di particolare complessità e per la neces-
sità di intraprendere  alcuni trattamenti pre-
scrivibili solo nei centri autorizzati, mentre la 
gestione e il monitoraggio della terapia do-
vrebbe essere affidato al medico di medicina 
generale.

L’osteoporosi è una patologia la cui cura 
coinvolge numerose branche specialistiche e 
quindi vari professionisti: l’ortopedico, l’en-
docrinologo, il fisiatra, il reumatologo.

Per questo motivo, nell’Azienda Ospe-
daliera di Crema è stato attivato un team 
multidisciplinare di specialisti, che posso-
no affrontare tutti gli aspetti della malat-
tia.

fisiatra 16 ottobre 2010

Primavera
la sezione

dell’infanzia
la scuola

la sezione “Primavera” attiva presso le scuole dell’infanzia canossa 

e Paola di Rosa di via Bottesini, 25 a crema, accoglie bimbi dai 2 ai 

3 anni per giocare, imparare e divertirsi.

attiva 9 ore al giorno, aperta dalle 07.30 alle 18.00 

da settembre a giugno.

GResT estivo per tutto il mese di luglio.

    Tante attività tra cui psicomotricità, spettacoli 

    e momenti di preghiera insieme.

La scuola dell’infanzia si rivolge ai bimbi dai 3 ai 6 anni. Ha  le seguenti finalità  e 
condizioni fondamentali:
• Favorire una presenza attiva dei genitori al processo educativo dei figli, 
come primi responsabili della loro crescita umana e cristiana.• Garantire un’armonica e costante crescita del bambino attraverso una specifica  qualificazione e continui aggiornamenti del personale.• Il suo progetto si collega alla visione cristiana dell’uomo.

Aperta dalle 07.30 (con il prescuola) fino alle 18.00 (con il doposcuola) da settembre a giugno.GResT estivo per tutto il mese di luglio.
Tante le altre attività tra cui spettacoli, eventi e momenti di preghiera insieme.

€ 450,00
al mese

€ 130,00
al mese escluso i buoni pasto

per i residenti
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Solo il bello del sole.
Come proteggersi
ed evitare errori/1

dott. LUIGI BRAMBILLA
direttore dell’Unità Operativa di Farmacia fino al 31 dicembre 2010

Pare che gli italiani non sappiano proteggersi dal 
sole e incorrano in molti errori. Tra l’altro: o non 

utilizzano prodotti protettivi quando si espongono ai 
raggi solari, o usano male le creme così da vanificar-
ne l’effetto, fino a renderle “pericolose”. Rimandan-
do a un successivo approfondimento, innanzitutto ci 
sono luoghi comuni da sfatare:

• Non esistono creme “abbronzanti”: la capacità 
di abbronzare non dipende da una crema, ma dalla 
quantità di melanina che ciascuno di noi è in grado 
di produrre. Le creme hanno solo significato protet-
tivo o, al limite, idratante. 

• Non esistono prodotti che mantengano l’ab-
bronzatura più a lungo: la sua scomparsa dipende 
solo dalla progressiva rimozione della melanina, un 
processo naturale e non arrestabile che si realizza in 
20-30 giorni.

• Non è vero che bagnarsi con acqua di mare ac-
centui la capacità ad abbronzarsi: l’acqua di mare, 
semplicemente rinfrescandoci, ci consente esposizio-
ni più prolungate senza soffrire troppo.

• Non è vero che usare specchi facciali riduca il 
tempo di abbronzatura: questi specchi riflettono so-
prattutto i raggi infrarossi, e il risultato sarà solo un 
notevole arrossamento della pelle per il surriscalda-
mento.

Per ridurre i danni da esposizione al sole invece 
è necessario:

• Vestire indumenti che ci proteggano quali cap-
pelli, pantaloni lunghi e magliette.

• Portare occhiali da sole che filtrino i raggi UV e, 
a questo proposito, vale la pena ricordare che le lenti 
di colore marrone sono le migliori per la protezio-
ne dei raggi solari; le lenti polarizzanti sono capaci 

di filtrare anche i riflessi; nel settore ottico esistono 
quattro categorie di filtro solare, contraddistinte dai 
numeri da 0 a 4, e le ultime due categorie (filtro scu-
ro e filtro molto scuro) sono indicate rispettivamente 
per l’esposizione in pieno sole e per le forti illumina-
zioni, quindi per l’alta montagna e le superfici river-
beranti; gli occhiali da sole, inoltre, devono presenta-
re la marcatura CE (Comunità Europea) e devono 
essere sempre accompagnati da note informative su 
cui sia chiaramente leggibile la categoria del filtro.

• In spiaggia, stare anche sotto gli ombrelloni! La 
protezione è comunque modesta, inferiore al 20% 
del totale; usare sempre creme di protezione sola-
re a fattore di protezione superiore a 15; evitare 
l’esposizione al sole nelle ore più calde (tra le 11 
e le 16); applicare la crema solare da 30 minuti a 
qualche minuto prima dell’esposizione, più volte al 
giorno (ogni 2-3 ore o dopo un bagno in acqua) e in 
quantità adeguata in quanto una ridotta quantità di 
prodotto abbassa significativamente il livello di pro-
tezione; accertarsi che il filtro solare protegga sia 
dagli Uvb che dagli Uva (i responsabili di allergie, 
invecchiamento cutaneo e comparsa di macchie 
sulla pelle); evitare di esporre il flacone di crema 
solare al sole perché il prodotto potrebbe alterarsi 
con il calore;

• L’assunzione di farmaci richiede sempre atten-
zione per chi si espone al sole. Alcuni antinfiamma-
tori, antibiotici, farmaci antipertensivi, antidiabetici 
orali, contraccettivi orali, antiaritmici (es. Amioda-
rone) possono dare reazioni di fotosensibilità, per-
tanto è sempre opportuno utilizzare prodotti solari 
con filtri ad alta protezione e evitare l’esposizione al 
sole prima di avere consultato il medico curante.

farmacista 3 luglio 2010
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Solo il bello del sole.
Come proteggersi
ed evitare errori/2

Il primo tra gli errori commessi nel protegger-
si dal sole è la quantità della crema impiegata, 

sempre troppo poca – rispetto ai 2 mg per centi-
metro quadrato ritenuti ottimali – per ottenere la 
protezione che viene promessa sull’etichetta della 
crema solare. Il secondo errore è quello di spal-
marla solo quando si prende la tintarella, mentre la 
protezione dev’essere usata sempre, anche quando 
si è all’ombra. Il terzo errore è quello di non riap-
plicare lo schermo solare ogni due ore per contra-
stare i processi di fotodegradazione dei materiali e 
la rimozione del prodotto legata alla sudorazione e 
alle condizioni ambientali e non limitarsi a riappli-
care la crema solo dopo il bagno. Il quarto errore è 
legato alle modalità non corrette di conservazione 
della crema. Il quinto errore sta nell’acquisto casua-
le della crema, mentre la scelta dipende dal tipo di 
pelle (fototipo) e dal luogo di villeggiatura (tropici, 
montagna, ecc.).

I danni da raggi Uva e Uvb possono essere:
• a breve termine: infiammazione acuta, eritemi 

solari e scottature;
• a lungo termine: invecchiamento e cancro della 

pelle. 
E perciò fondamentale esporsi con cautela (evi-

tare le ore più calde della giornata) e proteggersi 
dagli effetti nocivi del sole.

Nessun filtro è in grado di riflettere o assorbire 
completamente tutti gli Uv: i filtri solari sono so-
stanze capaci di assorbire o schermare le radiazioni 
Uv in maniera parziale o totale.

I filtri fisici funzionano come specchi, in quanto 
riflettono e quindi respingono tutte le radiazioni 
grazie alla loro opacità e al loro potere riflettente.

I filtri chimici sono molecole particolari che 
assorbono l’energia solare, trasformandosi o resti-
tuendo energia sotto forma di calore. Sono dispo-
nibili in una vasta gamma di formulazioni: creme, 
paste, spray, unguenti, lozioni, e costituiscono la 
gran parte dei filtri usati per non rinunciare all’ab-
bronzatura evitando le scottature.

Gli adulti che tendono a scottarsi, devono utiliz-
zare filtri solari ad alta – media protezione.

I bambini vanno protetti con solari ad alta pro-
tezione resistenti all’acqua, e con vestiti e cappello.

Alcuni studi hanno evidenziato che le scottature 
solari durante l’infanzia, soprattutto nei bambini 
con pelle chiara, aumentano il rischio di cancro 
della pelle nell’età adulta.

Come scegliere un prodotto sicuro?
La presenza dei filtri solari deve essere indicata 

dalle sigle, chiaramente visibili sulla confezione, 
Sfp (Sun Protecting Factor) per la protezione da-
gli Uvb e Ppd (Persistent Pigment Darking) per 
gli Uva. I fattori di protezione per i due tipi di fil-
tro sono differenti: per una buona qualità del Ppd 
è necessario che il suo valore sia pari a un terzo 
rispetto al valore del Spf. In ogni caso, gli esperti 
dell’Istituto Superiore di Sanità affermano che un 
buon filtro solare dovrebbe avere un fattore di Spf  
di almeno 15, dovrebbe essere fotostabile, e resi-
stente all’acqua. L’Agenzia Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro (Iarc) ha dichiarato l’utilità 
dei filtri nella prevenzione delle scottature e di 
alcuni tumori della pelle, soprattutto i carcinomi 
squamo-cellulari. Tuttavia, questi prodotti do-
vrebbero essere considerati solo una parte della 
protezione. 

dott. LUIGI BRAMBILLA
direttore dell’Unità Operativa di Farmacia fino al 31 dicembre 2010
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Quel dolore
alla schiena.../1

dott. AGOSTINO DOSSENA
direttore del Dipartimento d’Emergenza-Accettazione

Innanzitutto: perché gli anestesisti si occupano di 
mal di schiena? Perché da sempre la cura del do-

lore è compito degli anestesisti, poi perché da anni 
la peridurale – che è una tecnica anestesiologica (la 
stessa che si usa per il parto indolore) – è uno dei trat-
tamenti principe della sciatalgia; da qui a occuparsi 
del problema nella sua globalità il passo è breve.

Sotto la definizione di ‘mal di schiena’ rientrano 
molte sindromi, di diversa origine e che, per tale mo-
tivo, necessitano di approcci diagnostici e terapeutici 
diversi.

 Il classico dolore lombare è di solito legato a fe-
nomeni degenerativi di tipo artrosico, che prima o 
poi colpiscono la maggior parte della popolazione 
adulta. Ne sono affette in particolare le persone se-
dentarie e che sono costrette, per lavoro, a mantenere 
delle posture scorrette, tipo alla scrivania o al volante 
di un’automobile.

Più che di pertinenza antalgica, questa sindrome 
richiede un approccio fisioterapico e risente positiva-
mente dell’attività fisica: come diceva qualche sag-
gio, il corpo umano è l’unica macchina che si rovina 
non usandola! 

Per comprendere meglio l’origine del mal di 
schiena è opportuno analizzare la fisiologia della 
colonna vertebrale e le sue modificazioni con l’età. 
La colonna vertebrale è costituita da vertebre e dischi 
intervertebrali. Il disco intervertebrale è una specie di 
cuscinetto interposto tra due corpi vertebrali e svolge 
un’importantissima funzione di ammortizzatore.

Con il passare degli anni, il disco va incontro a una 
serie di modificazioni di tipo degenerativo, come tut-
to il resto del corpo d’altronde, di cui la più importan-
te è la disidratazione del nucleo polposo che, come 

dice la parola stessa, è la sua parte centrale, e la più 
elastica, proprio in virtù del suo elevato contenuto 
idrico: una specie di cuscinetto ad acqua. 

La disidratazione è poi responsabile della riduzio-
ne del volume del disco, ed è anche la causa princi-
pale della diminuzione di altezza che si verifica con 
l’avanzare dell’età. 

La progressiva disidratazione con la conseguente 
riduzione della capacità ammortizzante, fa sì che le 
forze di carico si scarichino maggiormente sull’anu-
lus, la cui resistenza è ridotta: l’anulus eccessivamen-
te gravato va allora incontro a delle fissurazioni e il 
suo parziale cedimento determina quella che comu-
nemente viene chiamata protrusione discale. 

Se poi il processo non si arresta l’anulus cede com-
pletamente e si può quindi determinare la migrazio-
ne e/o la fuoriuscita di parte o dell’intero nucleo con 
la formazione dell’ernia. 

Se le fissurazioni dell’anulus avvengono in manie-
ra progressiva e graduale, dai tessuti vicini si formano 
delle gittate di vasi neoformati all’interno del disco e 
con essi anche delle fibre nervose: il disco, da strut-
tura non innervata, diventa così innervata e quindi 
sede di stimoli nervosi dolorosi. 

La riduzione di altezza del disco intervertebrale 
fa sì che si modifichino i normali rapporti articola-
ri delle faccette interarticolari. La conseguente in-
fiammazione e degenerazione causa una sindrome 
dolorosa dovuta sia alla patologia degenerativa delle 
articolazioni, come tipicamente avviene nelle forme 
artrosiche, sia alla presenza di un quadro d’instabilità 
con conseguenti anomalie d’impianto e/o d’orienta-
mento. In una prossima occasione vedremo cosa è 
possibile fare…

anestesista 28 agosto 2010
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Quel dolore
alla schiena.../2

Nella prima parte è stato sottolineato come la defi-
nizione “mal di schiena” sia relativa a molte sin-

dromi, di diversa origine e che, per tale motivo, necessi-
tano di approcci diagnostici e terapeutici diversi. È stata 
descritta anche la fisiologia della colonna vertebrale e 
l’importanza della funzione del disco intervertebrale. Se 
avviene una riduzione del contenuto acqueo del disco, 
le alterazioni del carico che si determinano possono 
condurre a una instabilità della colonna che l’organi-
smo tende a correggere con la produzione di osteofiti (i 
becchi ossei che si vedono nelle radiografie): ciò ricrea 
stabilità, a scapito però della mobilità e con l’aggravante 
di ridurre la dimensione del canale vertebrale (stenosi). 

Quando il dolore rimane localizzato a livello lomba-
re, molto spesso siamo di fronte a protrusioni discali di 
vario grado. 

A causa dell’età, della postura scorretta o di trau-
mi, il disco intervertebrale può indebolirsi e sviluppare 
delle vere e proprie crepe che inizialmente sono sede 
d’infiammazione e pertanto capaci di generare dolore 
attraverso la stimolazione continua dei nocicettori (le 
strutture nervose che ci fanno sentire il dolore) presenti 
abbondantemente nella parte postero-esterna del disco 
stesso, determinando appunto la lombalgia. Se la sin-
tomatologia non regredisce con le normali terapie e in 
presenza di una ben documentata protrusione, si può 
ipotizzare un intervento di decompressione discale, un 
trattamento mininvasivo e percutaneo della lombalgia 
di origine discogena. 

Quando invece il dolore s’irradia lungo l’arto e as-
sume particolari caratteristiche, ci possiamo trovare di 
fronte all’interessamento di una o più radici nervose; 
le cause possono essere molteplici, e in genere queste 
sindromi sono ricondotte sotto il nome di radicolopatia. 

In questi casi, un approfondimento diagnostico ra-
diologico (Tac ma soprattutto Rmn) è in grado di rileva-
re, in una buona percentuale dei casi,una compressione 
delle radici nervose da parte di un’ernia o di una protru-
sione discale. 

Contrariamente al passato, oggi solo rarissimamente 
si ricorre all’intervento chirurgico (indicato solo quando 
vi sia un deficit nervoso motorio), nella considerazione 
che la malattia trova una risoluzione anche spontanea 
nel giro di pochi mesi e che terapie farmacologiche o 
miniinvasive sono in grado di controllare efficacemente 
la sintomatologia; la possibilità che nel postoperatorio 
le cicatrici che residuano all’intervento possano a loro 
volta stirare le radici nervose e sostenere la persistenza 
o la ricomparsa dei sintomi, limita moltissimo il ricorso 
alla chirurgia. 

Solo in caso di insuccesso della terapia farmacologi-
ca o in presenza di una sintomatologia algica importan-
te si può ricorrere all’infiltrazione peridurale, una inie-
zione che viene praticata in uno spazio, denominato 
peridurale, che si trova all’interno del canale midollare, 
nella colonna vertebrale. 

Tramite questa iniezione è possibile somministrare 
farmaci antiinfiammatori e anestetici direttamente a 
ridosso delle radici nervose, quanto più vicino possibi-
le alla sede da cui nasce il dolore: al prevedibile effetto 
sistemico, cioè su tutto l’organismo, questi farmaci asso-
ciano quindi anche una potente azione locale. All’ospe-
dale di Crema questa opportunità è offerta dal Servizio 
di Anestesia e Rianimazione previa visita presso l’am-
bulatorio di Terapia del Dolore.

La miglior prevenzione? Sicuramente una buona at-
tività fisica. Come detto in precedenza, il corpo umano 
si usura maggiormente a non usarlo...

dott. AGOSTINO DOSSENA
direttore del Dipartimento d’Emergenza-Accettazione
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