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Il nostro settimanale ha come scopo il servizio. Non siamo 
un’azienda che persegue semplicemente un profitto. Per 

questo motivo, facciamo di tutto per rendere contenti i nostri 
lettori e soddisfare le loro esigenze. 

La rubrica Educazione Sanitaria è nata per rispondere 
a un desiderio. Oggi è diventata un appuntamento impor-
tante per chi ci segue ogni settimana. Ne siamo molto sod-
disfatti. E anche quest’anno raccogliamo tutti i pezzi pub-
blicati nel 2011 su Il Nuovo Torrazzo in un volumetto 
che offriamo in omaggio. Sarà diffuso anche dall’Azienda 
Ospedaliera in numerose copie, attraverso i propri canali. 
Per noi un motivo di orgoglio.

È la terza pubblicazione. Sappiamo che le due precedenti 
sono andate a ruba... avrà lo stesso destino anche questa. E 
ormai nelle case dei cremaschi si sta formando una piccola 
biblioteca sanitaria scritta dai medici del nostro ospedale 
che non finiremo mai di ringraziare per la loro disponi-
bilità. 

Il segreto del successo della rubrica Educazione Sani-
taria sta proprio nel fatto che i pezzi sono scritti dai pro-
fessionisti della nostra Azienda Ospedaliera che i lettori 
conoscono e nei quali pongono grande fiducia.

A questo punto non mi resta che ringraziare tutti coloro 
che hanno contribuito a dar luce alla presente iniziativa. 
Innanzitutto al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, 
dott. Luigi Ablondi, che ha sostenuto fin dall’inizio la nostra 
idea; in secondo luogo ai medici che si sono messi a dispo-
sizione con entusiasmo per preparare i testi; in terzo luogo 
alla dottoressa Beatrice Tessadori, impeccabile nell’organiz-
zare il coordinamento tra Ospedale e Nuovo Torrazzo, al 
quale riserva sempre un’affettuosa attenzione.

Offrendo in omaggio questo volumetto ai lettori, ricordo 
che il settimanale dei cremaschi ogni anno si rinnova con 
sempre nuove proposte; che ormai il giornale cartaceo è in-
tegrato con il proprio sito www.ilnuovotorrazzo.it e con 
l’emittente diocesana Radio Antenna5 che trasmette “Il 
medico in diretta” ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 
11.00 alle 11.45, sempre con i professionisti del nostro ospe-
dale. A tutti un sincero grazie. 

Giorgio Zucchelli
direttore
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oncologo 8 gennaio 2011

Più tumori,
ma più guarigioni

dott. MAURIZIO GRASSI
direttore dell’Unità Operativa di Oncologia

Il numero di persone che ogni anno si am-
malano di tumore è sempre alto, ma la loro 

sopravvivenza è in continuo aumento.
Attualmente sono 2.250.000 gli italiani 

che vivono con una diagnosi di tumore, il 4% 
dell’intera popolazione, quasi una persona 
ogni 25. 

Il cancro è quasi sempre una malattia 
dell’età avanzata, tre quarti dei pazienti han-
no più di 60 anni, un terzo più di 75.

Nel giro di pochi anni, sono quasi raddop-
piate le persone viventi con tumore; 800.000 
sopravvivono a più di 10 anni dalla diagnosi 
e in 700.000 possono dirsi definitivamente 
guariti.

Questi dati sono contenuti  nell’ultimo 
rapporto dell’Associazione Italiana Registri 
Tumori (Airtum), appena pubblicato come 
supplemento alla rivista Epidemiologia & 
Prevenzione che rileva, al 1° gennaio 2006, la 
prevalenza della patologia tumorale in Italia 
basandosi sui dati raccolti da 24 registri tu-
mori, sparsi su tutto il territorio italiano. 

Grazie a diagnosi sempre più precoci e 
a terapie sempre più efficaci, oggi da molti 
tumori si può guarire, e ormai sono ben più 
di un milione gli italiani che, da oltre 5 anni, 
sono liberi da malattia e da trattamenti anti-
cancro. Persone che stanno bene, ma spesso 
con bisogni e attenzioni diverse dalle cure 
antitumorali, che possono riguardare la riabi-
litazione post-trattamenti, il sostegno psico-
logico, la sorveglianza degli effetti collaterali 
a lungo termine della chemio o radioterapia, 
con l’obiettivo di raggiungere una qualità di 
vita ottimale in ambito familiare, sociale e 
lavorativo.

Il tumore, in altre parole, diventa con fre-
quenza sempre maggiore una malattia guari-
bile, anche se l’impatto sulla qualità di vita 
delle persone colpite non può essere trascu-
rato.

La guarigione non è mai “gratis”. Da te-

nere sempre presenti sono le implicazioni di 
carattere psicologico, come la paura per una 
ripresa della malattia, l’ansia che assale nel 
momento dei controlli, l’esperienza di isola-
mento, lo stress, la fatigue (il senso di affati-
camento cronico comune a molti ex pazien-
ti), le difficoltà di reinserimento al lavoro, la 
ricerca di un nuovo equilibrio in famiglia e 
nella coppia. 

Una popolazione che invecchia rappresen-
ta uno dei fattori responsabili dell’incremento 
dei tumori.

Ma a questo bisogna aggiungere un’aumen-
tata esposizione a fattori cancerogeni, come 
accade per il carcinoma polmonare tra le don-
ne a causa della diffusione del tabagismo nel 
sesso femminile.

E poi c’è la mancata adesione alle campa-
gne di screening, che consentono una diagno-
si precoce di tumori che si sarebbero manife-
stati più avanti negli anni.

Tempi anticipati di diagnosi permettono 
una maggiore efficacia della terapia e, di 
conseguenza, una riduzione della mortalità, 
come si osserva, per esempio, per i tumori 
della cervice uterina, del colon retto e della 
mammella.

Sommando i vantaggi della diagnosi preco-
ce con quelli derivanti dai nuovi trattamenti 
disponibili, si spiega come mai negli ultimi 
anni la sopravvivenza per tumore sia progres-
sivamente aumentata per molti tipi di cancro.

Rimane comunque pur sempre una malat-
tia che, benché a decorso positivo, cambia la 
vita.

Ascoltando le storie di questi pazienti, 
si capisce che i cambiamenti sono davvero 
tanti; per tornare a vivere pienamente serve 
aiuto, rivalutando concetti sempre attuali, 
come quello della riabilitazione, del sostegno 
psicologico, del supporto legale per un rein-
serimento in ambito lavorativo adeguato alla 
mutata condizione fisica. 
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chirurgo15 gennaio 2011

Le buone abitudini
per il nostro intestino

Nella vita quotidiana il nostro rapporto 
con l’evacuazione spesso risente di 

uno stile di vita fatto di consuetudini, di 
gesti che inevitabilmente si devono ripe-
tere per dare tranquillità: una defecazione 
ripetuta nell’arco della giornata è sintomo 
di grande benessere, di pulizia del corpo, 
ed è proprio nelle persone con grande at-
tenzione a questa abitudine che le modi-
ficazioni dell’alvo, nel senso di una ridu-
zione delle scariche, spesso crea uno stato 
di apprensione e di ansia che si ripercuote 
sull’umore.

Ma quando realmente dobbiamo preoc-
cuparci per il nostro intestino e le sue fun-
zioni?

L’alimentazione, come si sa, è il vero mo-
tore di tutto l’organismo e non soltanto per 
quanto riguarda le sue funzioni escretrici, 
ma anche per il metabolismo biochimico 
che ci permette di disporre dell’energia che 
muove il nostro corpo e articola i complessi 
della produzione di sostanze che ci servono 
e di quelle che devono inevitabilmente es-
sere eliminate.

La  massa fecale, cioè le scorie, è dovuta 
essenzialmente all’introduzione di discrete 
quantità di frutta e verdura,  che conten-
gono vitamine e sali minerali, ma che non 
possono essere introdotte in eccesso perché 
questo crea processi di fermentazione che 
aumentano il meteorismo intestinale e si 
ripercuote sulle defecazione, con disturbi 
dell’ano e malessere dovuto alla sovradi-
stensione del colon.

L’acqua è l’altro elemento di grande 
importanza per il nostro organismo che, 
in condizioni di riposo, deve essere in-
trodotta in quantità di almeno un litro al 
giorno. 

Questa quantità varia, invece, in rappor-

to a diversi parametri corporei e alle attività 
svolte.

Prima di iniziare un percorso di ricer-
ca dei disturbi della defecazione, bisogna 
quindi valutare ed eventualmente correg-
gere la propria alimentazione per un certo 
periodo di tempo.

Si parla di stitichezza quando – nono-
stante una corretta introduzione di acqua, 
frutta e verdura in una alimentazione varia 
e diversificata – ci si scarica meno di due 
volte alla settimana.

Se nel frattempo l’intestino fa capricci è 
buona norma utilizzare in prima istanza 
perette o supposte evacuative con glicerina 
evitando sempre l’utilizzo di lassativi per  
bocca.

L’uso dei lassativi trova il giusto impiego 
solo quando sono escluse tra le cause del-
la stipsi quelle condizioni meccaniche che 
ostacolano la defecazione, come il prolasso 
interno del retto condizione molto frequen-
te tra le cause di stipsi soprattutto nelle 
donne pluripare.

In questo caso è solo la rimozione del 
prolasso a risolvere la stipsi che viene per-
tanto definita stipsi da ostruita defecazio-
ne.

Cambiamenti improvvisi delle abitudini 
dell’alvo vanno a loro volta valutati con at-
tenzione.

Spesso l’alternanza di un alvo che tal-
volta si presenta diarroico ad altre che si 
stiptizza deve essere valutato dal medico 
per escludere processi infiammatori o tu-
morali.

Non c’è da preoccuparsi, però, se si è sta-
ti sempre “regolari” e nel tempo l’alvo fa 
fatica: questo può accadere per motivi lega-
ti anche all’età; è come accettare di avere, 
prima o poi, i capelli bianchi.

dott. GUGLIELMO GIANNOTTI
responsabile dell’Unità Operativa di Colonproctologia fino al 3 settembre 2011
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Tecnologie al servizio
della chirurgia

dott. GRAZIANO PISANO
direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia

Fino a ieri il robot sembrava un sogno: 
la macchina che non commette erro-

ri, che supera i limiti fisiologici imposti 
all’uomo dalla natura, che elimina la bar-
riera dello spazio tra il paziente e il suo 
operatore.

Il robot chirurgico da Vinci nasce negli 
Stati Uniti nel 1995 e il primo utilizzo 
nell’uomo avviene nel 1997. La chirurgia 
robotica, assistita da computer, viene oggi 
proposta come chirurgia minimamente 
invasiva per interventi che richiedono una 
elevata precisione, in particolare interventi 
su campo di piccole dimensioni per i quali 
la fase ricostruttiva dell’intervento ricopra 
una particolare importanza.

A vederlo, il robot da Vinci può forse 
essere poco rassicurante, eppure si tratta 
della scoperta che, con il suo sviluppo, 
apre veramente la strada al futuro della 
chirurgia.

Chi però se lo immagina con delle for-
me anche solo vagamente umane (ricorda-
te Schwarzenegger-Robocop o i Droidi di 
Guerre Stellari?) ha certamente visto troppi 
film di fantascienza.

Il suo aspetto ricorda più quello di un gi-
gantesco insetto alieno, un ragno a quattro 
zampe, che sta sopra e circonda il malato 
disteso sul lettino operatorio. 

Invece, ciò che è straordinario è l’ar-
monia, la delicatezza, la coordinazione 
perfetta con le quali queste grosse appen-
dici si muovono insieme, dall’esterno fino 
all’interno del corpo.

Il chirurgo potrebbe essere a chilometri 
di distanza, in un’altra città, addirittura al 
di là dell’oceano.

Impossibile? Assolutamente no!
Per questo ci sono i satelliti nello spazio. 

In realtà si trova solo poco lontano, nella 

stessa stanza, o in quella accanto, al co-
mando di  postazione simile al simulatore 
della cabina di pilotaggio di un aereo.

Al centro un grande schermo video che 
trasmette immagini di straordinaria defin-
zione, con l’effetto 3D migliore che pos-
siate immaginare.

Ai lati ci sono due piccole manopole, 
che sono in grado di trasmettere alla mac-
china i movimenti delle mani dell’opera-
tore con una precisione più che millime-
trica, senza limitazioni.

Due pedali servono per allargare o re-
stringere il campo visivo.

Il tutto senza fili, senza cavi, senza che 
ci sia, almeno in apparenza, un collega-
mento diretto tra la cabina di pilotaggio e 
la macchina.

Questo avviene, in realtà, con il compu-
ter, attraverso la trasmissione di impulsi 
elettromagnetici, senza barriere, annullan-
do le distanze.

Con questo sistema siamo in grado di 
far muovere strumenti su Marte. 

I campi di applicazione del robot si limi-
tano oggi ad alcuni interventi di chirurgia 
addominale, di cardiochirurgia, di chirur-
gia toracica.

Grazie allo sviluppo di quelle che sono 
definite nano-tecnologie, che consentiran-
no di produrre strumenti sempre più pic-
coli, tanto da poter operare direttamente 
all’interno del corpo umano, comanda-
ti dall’esterno, è difficile porre un freno 
all’immaginazione.

Il vero limite della tecnologia se mai  
può essere quello dei costi. 
Da Vinci, per ora, da noi resta un sogno da 
quasi due milioni di euro, quattro miliardi 
delle vecchie e care lirette: una cifra da ca-
pogiro? Chissà…

chirurgo 7 maggio 2011
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chirurgo vascolare10 settembre 2011

Aneurisma
dell’aorta addominale

Sarà capitato nei mesi scorsi di vedere sulle reti 
Rai Giuliano Gemma testimonial di uno spot 

Pubblicità Progresso che aveva come richiamo 
il motto Un Minuto che vale una Vita. Si tratta di 
una campagna di prevenzione verso il ricono-
scimento precoce di una patologia, l’aneurisma 
dell’aorta addominale, che la Società Italiana di 
Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (Sicve) ha 
proposto. Con un esame ecografico si può valu-
tare il diametro dell’aorta addominale, il vaso più 
importante del nostro corpo, ed eventualmente 
individuare la presenza “pericolosa” di una dila-
tazione di questa arteria.

L’aneurisma dell’aorta addominale è un allar-
gamento dell’arteria principale del corpo uma-
no legata a fattori di rischio quali l’età (oltre i 
65 anni), il sesso maschile, l’ipercolesterolemia, 
il fumo, l’ipertensione arteriosa e la familiarità. 
L’incidenza stimata nella popolazione varia tra 
il 4 e l’8%. L’evoluzione naturale di questa dila-
tazione è la rottura, che ha come conseguenza 
una grave emorragia interna che provoca la mor-
te nell’80-90% dei casi. Anche famosi personaggi 
quali Albert Einstein e Charles De Gaulle sono 
deceduti per questa causa.

Tra i pazienti che giungono in ospedale e che 
vengono operati in emergenza, il tasso di morta-
lità è di oltre il 50%, in qualunque ospedale del 
mondo. Al contrario, se l’aneurisma viene ope-
rato (con tecnica classica o endovascolare) prima 
che si rompa, la probabilità di successo dell’inter-
vento sale al 98%.

Prima della rottura, l’aneurisma non presenta 
sintomi di preavviso, e quindi ancor più peri-
coloso. Peraltro è molto facile da diagnosticare 
con un rapido e indolore esame strumentale: 
l’ecografia. Solo per i pazienti che presentano 
una dilatazione superiore ai 5 cm si impone un 
intervento per prevenire la rottura. È proprio il 
chirurgo vascolare preposto a valutare ed effet-
tuare il tipo di trattamento più corretto per ogni 

paziente: chirurgico classico con sostituzione 
dell’aorta ammalata con una protesi, oppure 
endovascolare, cioè posizionando dall’interno 
del vaso una endoprotesi, dunque senza “aprire” 
l’addome. L’intervento endovascolare utilizza 
come accesso l’arteria femorale. Sotto controllo 
radiografico si verifica la progressione del catete-
re dentro l’arteria che viene fatto risalire fino alla 
sede dell’aneurisma. Qui viene aperta la protesi 
endovascolare, che si aggancia all’aorta. L’inter-
vento è eseguito generalmente in anestesia locale 
o spinale, il paziente si alimenta normalmente 
già dal giorno successivo l’intervento. La degen-
za è generalmente di pochi giorni e la convale-
scenza molto più rapida rispetto all’intervento 
tradizionale.

Se, dunque, si hanno uno o più dei fattori di 
rischio sopra riportati e cioè età sopra 65 anni, 
sesso maschile, l’ipercolesterolemia, fumo, iper-
tensione arteriosa e familiarità per parenti ope-
rati di aneurismi, i chirurghi vascolari italiani 
invitano a eseguire un semplice esame ecografi-
co, della durata di pochi minuti, per verificare le 
dimensioni dell’aorta addominale e consigliano 
poi una visita da un chirurgo vascolare. Presso il 
Reparto di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di 
Crema, nato nel 1999 e diretto fin dalla sua aper-
tura dallo scrivente, e che è inoltre convenzionato 
con la Scuola di Specializzazione dell’Università 
di Milano, il trattamento degli aneurismi dell’a-
orta addominale viene eseguito in centinaia di 
casi sia con l’intervento chirurgico classico, sia, 
da circa 10 anni, anche con la metodica endova-
scolare sopradescritta con risultati documentati e 
allineati ai Centri di eccellenza di Chirurgia Va-
scolare internazionali.

Tale trattamento endovascolare è attualmen-
te utilizzabile nel 60-70% dei casi di aneurisma 
dell’aorta addominale con invasività chirurgica 
molto ridotta, decorsi post operatori nettamente 
migliori e minori complicanze.

dott. AUGUSTO FARINA
direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare
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Vene e gambe
in gravidanza

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

chirurgo vascolare 10 settembre 2011


Fra i “disagi quotidiani” di una futura mam-

ma i disturbi come stanchezza, irrequietez-
za, sensazione di pesantezza e tensione nelle 
gambe, formicolii notturni e crampi ai polpac-
ci, piedi gonfi e varici sono particolarmente fre-
quenti. Possono comparire già all’inizio della 
gravidanza e hanno come causa una insuffi-
cienza venosa delle gambe. 

Questi quadri clinici, oltre a presentare un 
aspetto antiestetico, comportano disturbi mol-
to fastidiosi e un aumento del rischio di trom-
bosi nelle vene dilatate. Per questa ragione è 
meglio prevenire questi problemi e, se esistono 
già, prendere efficaci contromisure per ridurre 
l’intensità e l’estensione dei sintomi. 

Nelle forme più lievi (modeste vene dilatate e 
presenza di ‘capillari’) si presentano nel 70-75% 
dei casi già nel primo trimestre. La causa delle 
varici non è la gravidanza, ma la gravidanza 
può favorire la loro insorgenza per due motivi: 
la situazione ormonale (diminuzione del tono 
delle vene) e l’ingombro dell’utero gravido, che 
comprime le vene del bacino provocando un 
aumento della pressione nelle vene. A questi 
fattori bisogna unire durante la gravidanza: 
l’aumento del volume del sangue, la modifica 
della composizione del sangue, l’aumento della 
coagulabilità del sangue. 

Tutto ciò comporta un aumento del ‘rischio’ 
di trombosi nelle vene delle gambe di circa 10 
volte, rispetto alle donne non gravide, e anche 
un notevole aumento della possibilità di em-
bolie polmonari. Bisogna evidenziare come la 
familiarità, il tipo di lavoro, la stipsi cronica, 

la cellulite, il sovrappeso, il numero di gravi-
danze precedenti, contribuiscono a facilitare 
l’insorgenza delle varici. Chi ha le varici in 
gravidanza dovrebbe eseguire almeno due con-
trolli presso uno specialista chirurgo vascolare: 
intorno al quarto e al nono mese. 

Cosa si può fare per migliorare questi quadri 
clinici? Sono consigliabili tutte le misure che ri-
ducono la pressione venosa, che impediscono la 
stasi sanguigna e che contribuiscono a spingere 
il sangue verso il cuore. Dunque: evitare di sta-
re in piedi a lungo, non sedersi su sedie troppo 
basse, camminare, nuotare, non stare seduti a 
lungo ma muovere le gambe spesso, evitare ba-
gni caldi e l’esposizione al sole, quando possibi-
le fare docce tiepide o fredde dai piedi in su e di 
notte sollevare le gambe. 

Indispensabili sono le calze elastiche a 
compressione graduata, che sono in grado di 
compensare meccanicamente l’aumento della 
pressione nelle vene; le calze elastiche vanno 
prescritte secondo il quadro clinico da uno spe-
cialista e indossate sempre durante tutta la gra-
vidanza. La compressione deve essere espressa 
in millimetri di mercurio (mmHg) e non in 
Den, ovvero “Denari” che misura lo spessore 
del filato utilizzato per le normali calze e non 
la reale compressione e quindi la capacità tera-
peutica.  

Anche i farmaci possono essere utilizzati per 
migliorare il quadro clinico, soprattutto per 
quanto riguarda i sintomi, ma devono essere 
utilizzati sempre e solo sotto controllo specia-
listico.






Fiori e altro...

SERGNANO - Via Al Binengo, 47 

Tel. 0373 41283
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Inquinamento
e respiro/1

dott. STEFANO AIOLFI
direttore dell’Unità Operativa
di Pneumologia - UTIR Unità di Terapia Intensiva Respiratoria

Respirare è una funzione fondamen-
tale per stare in vita ma, attraverso 

i polmoni, con l’aria entra e passa nel 
sangue una tale quantità di materiale 
inquinato che non ha paragoni in altre 
funzioni vitali.

L’inquinamento atmosferico è sem-
pre stato un grave problema, prima li-
mitato ad aree industrializzate o den-
samente popolate, ora è diventato la 
minaccia più insidiosa per la salute di 
intere nazioni.

È vero che grazie all’uso di combu-
stibili più puliti, al posizionamento di 
filtri sulle ciminiere, al miglioramento 
dei processi di produzione e al trasferi-
mento di molte industrie inquinanti in 
aree “depresse” e con minori controlli 
ambientali, dai cieli dei Paesi ricchi sono 
scomparsi i fumi dei comignoli e delle ci-
miniere.

È però aumentato in modo enorme il 
trasporto su strada e sono esplose altre 
forme di inquinamento, come gli alle-
vamenti intensivi, per cui la vecchia di-
stinzione tra l’aria sporca di città e quella 
pura di campagna è ora molto sfuocata 
e, rispetto a 50 anni fa, un numero più 
elevato di persone è esposto a livelli peri-
colosi di inquinanti.

Questi sono spesso trasportati dal ven-
to molto lontano dai luoghi in cui sono 
prodotti e, grazie a reazioni fotochimiche 
indotte dal sole, danno origine a inqui-
nanti aggiuntivi come l’ozono. 

Come si vede, dobbiamo fare i con-
ti con una estrema varietà di sostanze 
dannose che galleggiano nell’atmosfera 
come se fossero un immenso ombrello di 

sporcizia pronto a calare nei nostri pol-
moni. 

Per questo sin dagli anni ’70 i Governi 
hanno adottato misure in grado di ridur-
re in modo drastico le contaminazioni 
dell’aria e ciò ha provocato nei cittadini 
l’illusione che la lotta contro l’inquina-
mento fosse superata e vinta, al punto 
che parlare oggi di inquinamento dà qua-
si fastidio!

In realtà, nel 2006 l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OmS) ha prodot-
to specifiche Linee Guida sulla qualità 
dell’aria e la Società Europea di Pneu-
mologia sostiene che respirare aria pulita 
sia un diritto fondamentale di tutti.

Ogni Governo, in nome di ciò che 
è stata definita “equità ambientale”, è 
quindi investito della responsabilità di 
garantire che questo diritto fondamen-
tale sia salvaguardato e deve impegnarsi 
a far rispettare i limiti massimi indicati 
dall’Oms per gli inquinanti. 

Anche la classe medica deve sentirsi 
coinvolta in queste garanzie, perché i 
medici sanno che l’aumento del nume-
ro di malati con problemi respiratori 
(asma, bronchite cronica, enfisema, 
tumori polmonari) e cardiologici (infar-
to, scompenso di cuore …) è per buona 
parte dovuto anche alla qualità dell’aria 
respirata. 

Ogni professionista della salute ha 
quindi il dovere di suggerire, grazie alle 
proprie conoscenze tecnico-scientifiche, 
le decisioni talvolta impopolari che gli 
amministratori pubblici dovranno assu-
mere per limitare i rischi sanitari di un 
inquinamento incontrollato.
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Inquinamento
e respiro/2

L’inquinamento atmosferico è una 
causa certa di morbilità e mortalità 

come il fumo di tabacco, ma a differenza 
di questo non è uno stile di vita scelto, 
bensì un’esposizione ubiquitaria e invo-
lontaria che interessa tutti. 

Già nel cordone ombelicale sono stati 
isolati inquinanti atmosferici e ciò prova 
che anche il feto è a rischio. I bambini e 
gli anziani sono le categorie più soggette 
agli effetti dannosi degli inquinanti: sin-
tomi respiratori o vere malattie cardio-
respiratorie, infezioni broncopolmonari, 
asma, allergie... 

Come questo accada è ora noto: le so-
stanze nocive inalate – soprattutto: ozo-
no, ossidi di azoto, anidride solforosa, 
particolato sospeso (Pm10 – Pm2.5) – in-
ducono a livello polmonare e nell’organi-
smo uno stato infiammatorio cronico as-
sociato al cosiddetto “stress ossidativo”, 
che potrebbe grossolanamente essere 
spiegato pensando agli effetti dell’aria su 
una barra di ferro non protetta dall’anti-
ruggine.

Anche nel nostro organismo la pene-
trazione degli inquinanti respirati pro-
duce un “arrugginimento” continuo, più 
pericoloso in coloro che a livello genetico 
presentano già una ridotta produzione di 
enzimi specializzati nella protezione 
contro gli ossidanti, per es. il glutatione 
nostro eccellente antiossidante naturale.

Per limitare tali effetti negativi, oltre a 
richiedere e rispettare regole antinquina-
mento, bisogna assumere supplementi di 
N-acetilcisteina (disponibile in farmacia) 

e una dieta ricca di sulforafani (contenuti 
in tutti i tipi di cavolo, in broccoli, broc-
coletti, rape, ravanelli, rucola, senape) 
capaci di controllare l’infiammazione so-
prattutto nei soggetti più esposti ai gas di 
scarico dei motori diesel.

Anche una dieta più ricca di vitamine 
C e E (altri anti-ossidanti naturali) si è ri-
velata utile per la loro azione su ozono 
e ossidi di azoto, che “bruciano” molto 
glutatione polmonare.

Vi sono poi altre strategie per ridurre 
l’esposizione agli inquinanti aerei.

Potendo, si dovrebbe scegliere dove 
vivere e lavorare: i rischi di salute dipen-
dono infatti dalla distanza da zone a traf-
fico intenso, dalla presenza di vie strette 
con palazzi alti e dalla direzione del ven-
to. Abitare ai piani più alti è molto più 
salubre e passeggiare su una strada senza 
traffico è a minor rischio: da qui l’impor-
tanza delle zone pedonali!

Anche la scelta di come svolgere atti-
vità fisica all’aperto è importante: basta 
con il jogging sui bordi di strade traffi-
cate magari con nebbia o, in estate, nel 
tardo-pomeriggio quando gli ossidanti 
nell’aria aumentano! L’attività fisica in-
fatti comporta un aumento del numero 
e della profondità degli atti respiratori e 
quindi dell’inalato. In condizioni atmo-
sferiche particolari utile può essere l’uso 
di mascherine per ridurre la respirazione 
del particolato. 

La lotta agli effetti dell’inquinamento, 
come si vede, va combattuta insieme su 
più fronti!

dott. STEFANO AIOLFI
direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia - UTIR
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Il buon sonno
allunga la vita

dott. STEFANO AIOLFI
direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia - UTIR

Dormire è una funzione fondamentale 
della nostra vita e, pur nella convin-

zione che un buon sonno sia un prerequi-
sito per una buona salute, sappiamo ancora 
poco sul suo ruolo biologico. 

Nella mitologia greca Hypnos (il son-
no) era il gemello di Thanatos (la morte) e 
spesso il primo era usato per rappresentare 
metaforicamente la “pace” della seconda. 
Omero diceva: Il sonno è dolce perché appaga 
un istinto; è sopitor degli affanni e ristoratore 
perché permette il recupero delle energie dopo le 
fatiche della veglia. 

A sua volta, Platone sosteneva che quan-
do il corpo dorme, anche l’anima razionale 
dorme e quella irrazionale si scatena; se si tiene 
desta l’anima razionale preparandola con eletti 
ragionamenti al sonno e non si eccita quella ir-
razionale con eccesso di cibi e bevande, i sogni 
non sono orrendi, ma permettono di conoscere 
la verità sia delle cose accadute e presenti sia di 
quelle future. 

Aristotele considerava il sonno un feno-
meno passivo: Nella veglia – diceva – vi è un 
libero svolgersi della capacità di percezione, lo-
calizzata nel cuore, mentre il sonno è espressione 
dell’inibizione di questa facoltà. 

Shakespeare intuisce che il sonno non ci 
cade semplicemente addosso e fa dire a Mac-
beth che è il principale nutrimento del pia-
cere di vivere essendo uno dei rimedi più 
antichi e più conosciuti per rimettere in 
salute un malato.

Bisogna arrivare al XX secolo per comin-
ciare a considerare il sonno in modo scien-
tifico. 

Negli anni ’30 si inventa l’elettroencefa-
lografia che identifica nell’uomo gli stadi 
del sonno. Da allora esso sarà riconosciu-
to come funzione attiva con modificazio-
ni dell’attività elettrica cerebrale, del tono 

muscolare, dei movimenti degli occhi e di 
molte attività biologiche (respirazione, rit-
mo cardiaco, pressione arteriosa, tempera-
tura corporea).

Diventa anche chiaro che l’uomo non 
può eliminare il sonno, così come non può 
sempre dormire, e che può stare a lungo 
senza mangiare e persino senza bere, ma 
non può rinunciare a dormire perché la pri-
vazione del sonno porta alla morte.

Si scoprono relazioni tra sonno e malat-
tie e si impara che vi sono malattie che na-
scono nel sonno, altre che peggiorano nel 
sonno, altre ancora che si esauriscono nel 
sonno …

Insomma, come dice Cervantes, sia bene-
detto colui che per primo inventò il sonno! Il son-
no ricopre l’uomo in tutto, anche nei pensieri, 
come un mantello. È la carne per l’affamato, la 
bevanda per l’assetato. È il caldo per il freddo e 
il freddo per il caldo. Rende il pastore uguale al 
monarca e il pazzo uguale al saggio.

Nelle prossime settimane, gli articoli di 
questa rubrica saranno scritti dai medici del 
Centro per lo Studio dei Disturbi Cardio-
respiratori nel Sonno accreditato nell’U.O. 
Riabilitazione Respiratoria a Rivolta d’Ad-
da e che è stato riconosciuto Centro di rife-
rimento dell’Associazione Italiana Medici-
na del Sonno per il qualificato lavoro svolto 
negli ultimi 10 anni. 

Saranno illustrati i motivi per cui i di-
sturbi respiratori nel sonno sono più fre-
quenti di quanto si pensi, perché possono 
essere gravi, quali sono le principali ma-
lattie che li “nascondono” (soprattutto 
cardio-cerebro-vascolari e metaboliche) e 
come possano essere trattati per riconse-
gnare alla vita “normale” chi soffrendo di 
questi disturbi era diventato un vero “orso 
sociale”.

pneumologo 2 aprile 2011
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Sarcoidosi:
tanti i perché

dott. STEFANO AIOLFI
direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia - UTIR

La Sarcoidosi è una malattia nella 
quale alcuni tipi di cellule si ammas-

sano e formano noduli (granulomi) in 
vari organi, soprattutto polmoni, pelle e 
occhi.
Nella maggior parte dei casi il nostro siste-
ma immunitario ripulisce gli organi colpiti, 
mentre in altri casi, per motivi non chiari, 
ciò non succede e si formano cicatrici con 
danni permanenti.

La Sarcoidosi è una malattia piuttosto 
rara, la cui prevalenza è difficile da stabi-
lire perché spesso chi ne è affetto non ha 
sintomi.

Molte volte la sua scoperta avviene du-
rante accertamenti richiesti per altri motivi 
(ad esempio una radiografia del torace per 
un intervento chirurgico).

In Italia si contano 10 casi ogni 100 mila 
abitanti.

Più colpiti sono i giovani e il sesso fem-
minile. Nel nord Europa la malattia inte-
ressa fino a 60 pazienti ogni 100 mila abi-
tanti.

Nonostante le numerose ricerche scienti-
fiche, la sua causa non è ancora stata iden-
tificata.

Alcuni ricercatori pensano che nei sog-
getti con una predisposizione genetica, una 
tossina ambientale o un virus stimolino 
l’organismo a reagire in modo “granulo-
matoso”. 

Ciò che si sa è che posta la diagnosi, la 
maggioranza dei pazienti vive una vita nor-
male e guarisce in 12-18 mesi; si sa anche 
che la Sarcoidosi non è una malattia infet-
tiva o contagiosa e che non è una forma di 
cancro!

I suoi sintomi più comuni sono: respiro 
corto e tosse secca, febbricola o febbre alta 

con stanchezza e dolori articolari, compar-
sa di una eruzione di colore rosso e molto 
dolente sugli arti, soprattutto le gambe, pre-
senza di irritazione agli occhi e/o problemi 
di vista, ingrandimento dei linfonodi, so-
prattutto del collo o del viso.

La diagnosi di Sarcoidosi può essere dif-
ficile e richiedere tempo.

Per una diagnosi certa bisognerebbe sem-
pre disporre di una biopsia dell’organo so-
spetto.

Per verificarne l’estensione, decidere la 
cura e seguirne l’evoluzione, devono poi 
essere eseguiti alcuni esami, quali: Radio-
grafia e TAC del torace, Test Spirometrici, 
ECG ed Ecocardiogramma e alcuni esami 
del sangue.

Una volta posta la diagnosi, la decisione 
di iniziare la terapia va attentamente va-
gliata perché la Sarcoidosi è una malattia 
solitamente benigna e perché bisogna va-
lutare gli effetti collaterali dei farmaci uti-
lizzati, soprattutto il cortisone, che non è 
però in grado di guarire in modo definitivo 
la malattia e che alla sua sospensione può 
provocare ricadute.

Sono disponibili altri farmaci, ma al mo-
mento nessuno di questi è efficace come il 
cortisone.

Quando la Sarcoidosi colpisce il cervel-
lo o il cuore o in presenza di danno della 
funzione respiratoria bisogna sicuramente 
trattarla, mentre se sono interessati la cute 
o l’occhio, il trattamento dipende dall’enti-
tà del loro coinvolgimento. 

All’Ospedale di Crema, all’UOMAR, 
esiste un ambulatorio pneumologico che 
da tempo segue i pazienti affetti da Sarcoi-
dosi a cui ci si può rivolgere per i consigli 
del caso.

pneumologo 3 settembre 2011
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Influenza:
prima o poi arriva

L’influenza costituisce un importante 
problema di Sanità Pubblica per l’ele-

vato numero di persone che ne sono colpite, 
soprattutto bambini e anziani. 

È una malattia seria, che in Italia ogni 
anno è generalmente responsabile di circa 
8.000 decessi in più del previsto fra gli ultra-
65enni. La sua elevata contagiosità è dovuta 
alla tendenza dei virus influenzali a variare, 
cioè a modificare le loro strutture esterne e 
quindi a “ingannare” il nostro sistema im-
munitario che li aveva già incontrati negli 
anni precedenti; ciò spiega perché l’influen-
za provochi facilmente epidemie ricorrenti.

I suoi sintomi sono febbre alta con raf-
freddore, mal di gola, tosse secca all’inizio, 
intensa stanchezza con malessere generale 
e dolori osteo-articolari diffusi.

La trasmissione del virus tra individui 
avviene per via aerea con le gocce di saliva 
di chi tossisce o starnutisce, ma anche at-
traverso il contatto con mani contaminate 
dalle secrezioni respiratorie. Per limitarne 
la diffusione, è perciò importante attuare 
semplici ma significative misure di prote-
zione personali quali lavarsi le mani (con 
acqua o gel alcolici), coprirsi bocca e naso 
quando si starnutisce o tossisce, isolarsi vo-
lontariamente in casa quando si hanno ma-
lattie respiratorie acute  febbrili, specie in 
fase iniziale, usare mascherine quando ci si 
trova in ambienti sanitari. A queste misure 
(non farmacologiche) si possono aggiunge-
re la vaccinazione e l’uso di antivirali.  

La vaccinazione antinfluenzale è un 
mezzo efficace e sicuro per prevenire la 
malattia e le sue complicanze. L’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità indica qua-
le obiettivo primario della vaccinazione la 
prevenzione delle forme gravi di influenza 
e la riduzione della mortalità prematura 

in gruppi ad aumentato rischio di malattia 
grave, in particolare le persone di età supe-
riore a 65 anni, ma anche le persone di tutte 
le età con malattie croniche a carico dell’ap-
parato respiratorio e cardiocircolatorio, chi 
soffre di diabete, tumori, insufficienza rena-
le cronica, epatopatie.

La vaccinazione è anche consigliata a 
donne che all’inizio della stagione epidemi-
ca si trovino nel secondo e terzo trimestre 
di gravidanza, a soggetti di qualunque età 
ricoverati presso strutture per lungodegenti, 
a medici e personale sanitario di assistenza, 
a familiari a contatto con soggetti ad alto 
rischio, a soggetti addetti a servizi pubblici 
di primario interesse collettivo… La sua ef-
ficacia stimata, in adulti sani, varia dal 70 al 
90%, mentre nei bambini e ragazzi fino a 16 
anni è stimata pari al 60-70%. 

Il vaccino antinfluenzale è indicato anche 
per tutti i soggetti che desiderino evitare la 
malattia, ma è controindicato nei lattanti al 
di sotto dei sei mesi e nei soggetti che ab-
biano manifestato una reazione allergica 
grave (anafilassi) dopo la somministrazione 
di una precedente dose. Sono invece false 
controindicazioni l’allergia alle proteine 
dell’uovo, con manifestazioni non anafi-
lattiche, l’allattamento, l’infezione da Hiv 
e altre immunodeficienze congenite o ac-
quisite. Una malattia acuta di media gravi-
tà, con o senza febbre, costituisce solo una 
controindicazione temporanea alla vacci-
nazione.

Nella nostra zona climatica il periodo 
utile per vaccinarsi va dalla metà di ottobre 
fino a fine dicembre. 
Per tutti, il suggerimento è comunque di 
consigliarsi con il proprio medico curante 
prima di procedere all’iniezione del vac-
cino.

dott. STEFANO AIOLFI
direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia - UTIR
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Il versamento
pleurico

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

La pleura è quella sottile membrana che ri-
veste il polmone (pleura viscerale) e la ca-

vità che lo contiene (pleura parietale). Un film 
liquido ricopre entrambe le pleure garanten-
done il reciproco scorrimento durante gli atti 
respiratori. Quando la pleura si infiamma, si 
parla di pleurite: il paziente accusa solitamen-
te un dolore acuto, pungente, tanto più inten-
so quanto più profondo è l’atto respiratorio, 
dovuto allo sfregamento tra loro delle pleure 
infiammate. Tosse, febbre, difficoltà respirato-
ria possono variamente completare il quadro 
clinico. 

Se la pleurite non rappresenta un fenome-
no isolato ma è la conseguenza di una pol-
monite o di un infarto polmonare, oppure 
fa parte di una malattia più complessa che 
coinvolge altri distretti corporei, come tuber-
colosi o malattie autoimmuni, possono esse-
re presenti anche altri sintomi come perdita 
dell’appetito, diminuzione del peso corporeo, 
stanchezza, dolore a carico di articolazioni o 
altri organi. 

Spesso, ma non sempre, la pleurite è accom-
pagnata dalla presenza di liquido in eccesso 
nella cavità pleurica, condizione nota come 
versamento pleurico. Questo allontana le super-
ficie pleuriche ostacolandone lo sfregamento 
cosicché il dolore toracico, laddove presente, 
si attenua. A questo punto, la malattia può 
risolversi grazie alle cure con il graduale ri-
assorbimento del liquido in eccesso, come av-
viene ad esempio in molte pleuropolmoniti, 
ma in altre circostanze esso può aumentare 
anche notevolmente fino a richiedere l’inter-
vento dello pneumologo.

Il versamento pleurico non è solo espressio-
ne di pleurite, ma svariate malattie non infiam-
matorie possono determinarlo, primo fra tutte 
lo scompenso cardiaco, così come la cirrosi 
epatica e alcune malattie del rene. Altre cau-
se tristemente comuni sono i tumori maligni, 
da quello polmonare a quelli che originano in 

organi più o meno distanti, come mammella 
o tubo digerente. La pleura stessa può essere 
sede di origine di cancro, il mesotelioma, che 
può colpire persone che hanno lavorato con 
l’amianto. 

Capire quale sia di volta in volta la causa di 
un versamento pleurico non è sempre facile. 
Talora bastano un approfondito colloquio col 
paziente, un’accurata visita medica e qualche 
esame di laboratorio per indirizzare le cure 
nella giusta direzione. Spesso però è neces-
sario esaminare un campione di quel liquido 
che deve essere prelevato mediante una pun-
tura della parete toracica, la cosiddetta tora-
centesi o pleurocentesi. Questa manovra viene 
eseguita oramai esclusivamente in ambiente 
ospedaliero, non richiede di per sé il ricovero, 
ma è importante che sia effettuata da mani 
esperte per ridurre il rischio di complicanze 
(infezioni, emorragie, pneumotorace). 

Oggi, con l’aiuto dell’ecografo è possibile 
individuare con precisione il punto da pun-
gere ed evacuare versamenti molto piccoli e 
circoscritti, aumentando la resa diagnostica 
dell’esame e riducendo al minimo i suddet-
ti rischi. Se però questo esame non fornisce 
risposte esaurienti, o se il liquido tende a ri-
formarsi, si procede in casi selezionati alla 
videotoracoscopia medica, procedura che viene 
eseguita dal pneumologo in regime di ricove-
ro ospedaliero senza necessità di anestesia ge-
nerale. Attraverso un’unica e piccola incisio-
ne della pelle, precedentemente anestetizzata, 
si introduce nel torace una sonda ottica che 
permette di visualizzare la pleura viscerale e 
parietale e di effettuare su quest’ultima biop-
sie mirate.

La resa diagnostica è massima, mentre 
anestesia locale e rapidità della procedura si 
traducono in indiscutibili vantaggi per il pa-
ziente: certezza della diagnosi e tempestività 
delle cure, minimo disagio, basso rischio di 
complicanze e tempi di degenza più brevi.

pneumologo 12 febbraio 2011



17

pneumologo5 marzo 2011

Le tante cause
della tosse

Chi nel corso della vita non ha avuto al-
meno un episodio di tosse? Di regola, la 

tosse viene definita acuta se dura meno di tre 
settimane, subacuta se si protrae fino a otto 
settimane, cronica quando persiste più a lun-
go, per mesi o addirittura anni. Le infezioni 
delle vie aeree, come raffreddore e bronchite 
acuta, sono le cause più note di tosse acu-
ta. Si tratta di malattie per lo più virali che, 
pur determinando la massima intensità e fre-
quenza del sintomo nei primi giorni, vanno 
poi scemando fino a risolversi nell’arco di 
una settimana, a eccezione di alcuni casi di 
influenza e di altre infezioni virali o batteri-
che atipiche, in cui la tosse può persistere per 
1-2 mesi dall’episodio acuto (tosse subacuta 
postinfettiva). È improbabile che una persona 
si rivolga al medico per una tosse da raffred-
dore. Le cose cambiano quando la tosse si 
manifesta con attacchi che non danno tre-
gua, disturbando attività quotidiane o son-
no, e non solo quelli del paziente! Oppure, 
quando si associano sintomi preoccupanti, 
come difficoltà respiratoria, dolore toracico, 
febbre alta. Una radiografia può svelare, in 
questo caso, una polmonite.

Se il paziente è un noto asmatico o bron-
chitico cronico, la causa di tosse può risie-
dere semplicemente nella riacutizzazione 
della sua malattia. In casi fortunatamente 
rari, una tosse acuta può segnalare l’esordio 
di malattie più gravi che meritano una dia-
gnosi tempestiva, come embolia polmonare 
o scompenso cardiaco.

Ma è spesso la tosse cronica il vero rom-
picapo di medici e pazienti, che vede questi 
ultimi spesso impegnati in lunghi e tortuosi 
pellegrinaggi da uno specialista all’altro alla 
ricerca di una spiegazione. Magari per sco-
prire di essere asmatici come il proprio ge-
nitore o che responsabile di tutto era il me-
dicinale assunto da anni per controllare la 

pressione arteriosa. Purtroppo, i più comuni 
accertamenti, come la radiografia del tora-
ce, necessari per escludere cause eclatanti di 
tosse (un’opacità polmonare, per esempio), 
si rivelano in molti casi insufficienti. D’altro 
canto, indagini più estese, come Tac del to-
race o gastroscopia, possono risultare inutili 
e dispendiose.

Le cause di tosse cronica sono numerose 
ed eterogenee e a complicare le cose vi è an-
che la possibilità che più cause siano simul-
taneamente presenti nel medesimo paziente. 
Il fumo di sigaretta e le malattie ad esso cor-
relate, come bronchite cronica e BPcO, sono 
ben note cause di tosse cronica. Il fumatore 
è consapevole dell’origine della sua tosse, ci 
convive, ma è raro che per questa si rivolga 
al medico; lo fa invece se la tosse cambia ca-
ratteristiche, è divenuta più intensa o sono 
comparsi nuovi sintomi. 

Alcuni farmaci prescritti per la cura dell’i-
pertensione arteriosa annoverano la tosse tra 
i loro effetti collaterali, ma la loro sostituzio-
ne non sempre risolve il problema. Di rego-
la, in chi non ha mai fumato o non assume 
farmaci di alcun tipo, se la radiografia del 
torace è normale, la causa di tosse cronica 
quasi sempre risiede in una o più delle se-
guenti malattie: asma, reflusso gastroesofa-
geo, rinosinusiti, bronchite eosinofila. 

In conclusione, la ricerca delle cause di 
tosse cronica richiede competenza speciali-
stica e conoscenza, non solo teorica, di vali-
dati protocolli diagnostici. 

La definizione di tosse “nervosa” o “an-
siosa” cui si arrendono molti pazienti (e al-
cuni medici) non è più accettabile solamente 
in conseguenza del risultato “normale” di 
una prima serie di indagini, e comunque non 
prima di aver attuato una sistematica e ap-
profondita indagine quantomeno sulle cause 
più note di tosse cronica.

dott. TOMMASO D’ELIA
medico dell’Unità Operativa di Pneumologia - Utir,

Servizio di Endoscopia Toracica
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La tubercolosi
ancora tra noi

dott.ssa LOREDANA GHIO
responsabile dell’Unità Operativa Malattie Apparato Respiratorio (Uomar),                
Unità Operativa di Pneumologia

La tubercolosi è la malattia provocata dal 
Mycobacterium tuberculosis, anche cono-

sciuto come bacillo di Koch dal nome dello 
scienziato che lo scoprì oltre un secolo fa 
e può interessare qualsiasi parte del cor-
po, ma di solito colpisce i polmoni. La sua 
trasmissione avviene quasi esclusivamente 
per via respiratoria attraverso l’inalazione 
delle goccioline di saliva disperse nell’aria 
soprattutto con tosse o starnuti. Per questo 
è considerata altamente contagiosa. Per 
contro, non tutte le persone che vengono 
infettate si ammalano subito: il sistema 
immunitario può ostacolare l’esordio della 
malattia e il bacillo può restare quiescente 
per mesi o anni, fino a sviluppare tuberco-
losi attiva non appena le difese del soggetto 
s’indeboliscono.

Per fortuna, nell’ultimo cinquantennio 
il numero annuale di casi di tubercolosi è 
passato da oltre 12.000 a meno di 5.000. 
Negli ultimi 10 anni, poco più di 7 perso-
ne per 100.000 abitanti/anno si sono am-
malate in Italia, contro le 25 persone degli 
anni ’50.

Purtroppo, i sintomi della tubercolosi da 
soli non permettono di fare diagnosi imme-
diata. Nel caso più tipico, il malato presenta 
una o più delle seguenti manifestazioni: per-
dita di peso, calo dell’appetito, stanchezza 
cronica, febbricola, a cui può associarsi, nei 
casi a interessamento pleurico o polmonare, 
tosse secca o produttiva. Solo in quest’ulti-
mo caso, l’esame microscopico e colturale 
dell’espettorato permette d’identificare il 
germe e di avviare senza ritardo la giusta 
cura e di estendere gli accertamenti sanitari a 
tutte le persone più vicine. Negli altri casi, si 
è costretti a ricorrere a indagini più invasive 
(toracentesi, toracoscopia e broncoscopia).

Qualche volta la malattia può assomiglia-

re clinicamente a una comune polmonite 
con febbre, tosse, difficoltà respiratoria. In 
tali casi, è il fallimento della terapia anti-
biotica ad ampio spettro, solitamente effi-
cace nella comune polmonite, a indirizzare 
i sospetti verso la tubercolosi. Altre volte, il 
quadro clinico è dominato dai sintomi che 
originano dal distretto colpito dalla malattia: 
ad esempio, quando la tubercolosi colpisce 
le ossa o le articolazioni, in particolare la co-
lonna vertebrale, il paziente lamenta dolore, 
gonfiore e difficoltà di movimento; oppure, 
se vengono colpiti gli organi addominali (in-
testino e peritoneo), sarà il mal di pancia a 
portare il soggetto all’attenzione del medico.

La terapia dura a lungo, sei o più mesi, ma 
per fortuna risulta ancora molto efficace nel 
vincere la malattia, nonostante la comparsa 
negli ultimi anni di ceppi multiresistenti de-
stino giustificate preoccupazioni. 

Durante la cura, il paziente viene seguito 
in un centro specializzato, che nel nostro 
Distretto è ubicato presso gli Ambulatori di 
Pneumologia dell’Ospedale Maggiore. Qui, 
il paziente viene sottoposto a controlli perio-
dici per verificare l’adesione al trattamento 
e apportare modifiche terapeutiche laddove 
necessarie, ma anche per accertare l’effica-
cia del trattamento e sorvegliare l’eventuale 
comparsa di effetti collaterali, fino alla com-
pleta guarigione. Nonostante attenzioni e 
precauzioni è necessario non abbassare la 
guardia: l’infezione tubercolare è tornata 
alla ribalta delle cronache sanitarie soprat-
tutto in conseguenza dell’immigrazione di 
persone provenienti dalle aree a maggiore 
endemia, come Europa Orientale, Asia e 
Africa, dove da molti anni l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità sta intensificando le 
forze in campo per contenerne diffusione e 
mortalità.

pneumologo 26 febbraio 2011
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Il fisioterapista
respiratorio/1

dott. STEFANO AIOLFI direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia - UTIR
 
SANTINA PATRINI coordinatrice fisioterapisti Pool Cardio-Respiratorio

Lo scopo che si prefigge il fisioterapi-
sta respiratorio nelle aree critiche – 

ad esempio la Rianimazione e la Terapia 
semi-intensiva respiratoria – è quello di 
applicare tecniche riabilitative avanzate 
e costo-efficaci, per ridurre la dipenden-
za del paziente dal ventilatore, migliora-
re la funzione respiratoria residua, pre-
venire la necessità di successivi ricoveri 
e quindi, complessivamente, l’obiettivo è 
quello di migliorare la sua qualità di vita 
facendogli recuperare il più possibile la 
sua indipendenza sia respiratoria che 
motoria. 

L’intervento del fisioterapista respira-
torio avviene quando il paziente ha su-
perato lo stato di criticità e non ha più 
necessità di sedazione pesante che, altri-
menti, comprometterebbe la possibilità 
di una sua collaborazione.

Il trattamento fisioterapico respirato-
rio va iniziato precocemente perché, ol-
tre a prevenire le complicazioni dovute 
al prolungato allettamento e alla conse-
guente immobilità, permette di favorire 
un anticipato distacco del paziente dal 
ventilatore (lo svezzamento).

Fisioterapia e svezzamento sono 
quindi interventi che accelerano il recu-
pero globale del paziente dopo l’evento 
grave che ha richiesto manovre riani-
matorie. 

Negli ospedali di molti Paesi sviluppa-
ti la fisioterapia respiratoria rappresenta 
una parte integrante nella gestione di pa-
zienti con insufficienza respiratoria, per 
i quali si è dovuto ricorrere alla ventila-
zione meccanica e/o alla tracheotomia. 
In questo ambito il ruolo del fisioterapi-
sta si esprime con l’applicazione di pro-

grammi di recupero individualizzati e ri-
tagliati sulle effettive necessità personali 
del paziente in trattamento.

Quanto più precoce è l’approccio ria-
bilitativo, tanto maggiore sarà la possibi-
lità di ribaltare le conseguenze della im-
mobilità e dell’allettamento, che spesso 
sono la causa di ricoveri prolungati o di 
patologie secondarie anche a distanza di 
tempo.

I protocolli di svezzamento dal venti-
latore meccanico, gestiti dai fisioterapi-
sti respiratori, sono parte del bagaglio 
scientifico internazionale e mirano – at-
traverso algoritmi e percorsi preordinati 
– a raggiungere, per le numerose variabi-
li previste e controllate, obiettivi misura-
bili e confrontabili giorno dopo giorno 
per quantificare il progressivo recupero 
delle abilità del paziente.

Per fare questo, le tecniche di fisiote-
rapia adottate in questi pazienti si espri-
mono nelle aree della mobilizzazione, 
della fisioterapia respiratoria e del rialle-
namento muscolare.

Il fisioterapista respiratorio è quindi 
una figura molto importante nella squa-
dra multiprofessionale che segue e gesti-
sce le problematiche di pazienti anche 
molto impegnativi: le sue conoscenze 
teoriche e pratiche sono come specifici 
tasselli di un puzzle complesso quale 
può essere la restituzione della persona 
malata ai più elevati livelli possibili di 
autonomia, individuale e sociale.

All’Ospedale Maggiore di Crema que-
sta offerta diagnostico-terapeutica esiste 
ed è garantita da un gruppo multidisci-
plinare di fisioterapiste respiratorie e di 
specialisti pneumologi.

pneumologo 29 ottobre 2011
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Il fisioterapista
respiratorio/2

Gli interventi chirurgici sono a volte 
complicati da patologia polmonare. 

Le atelettasie – ovvero porzioni di polmo-
ne escluse dalla respirazione per uno stop 
del bronco da parte di tappi di muco, ma 
anche per altre cause – e le polmoniti sono 
tra le più importanti complicanze e provo-
cano l’aumento della morbilità e mortalità 
postoperatoria.

Nonostante il progredire delle tecniche 
chirurgiche e anestesiologiche, le compli-
canze polmonari rischiano di aumentare, 
perché sempre più di frequente sono sot-
toposti a intervento chirurgico malati che 
in passato sarebbero stati esclusi a causa 
di alterazioni della funzione respiratoria 
o per età avanzata. Si è visto infatti che 
l’incidenza delle complicanze polmona-
ri varia dal 3% per i malati con funzione 
respiratoria preoperatoria normale, fino 
al 70% fra quelli con funzione respiratoria 
alterata.

La fisioterapia respiratoria pre-ope-
ratoria serve a mettere il paziente nelle 
migliori condizioni funzionali e psico-
logiche  per sopportare il trauma chi-
rurgico. L’intervento del fisioterapista 
respiratorio mira al miglioramento della 
ventilazione, alla prevenzione delle pol-
moniti post-intervento, delle atelettasie, 
delle immobilità e  retrazioni delle arti-
colazioni costo-sternali e del cingolo sca-
polo omerale, alla rimozione del catarro 
bronchiale. Il programma terapeutico 
che il fisioterapista respiratorio applica, 
oltre a una importante componente edu-
cazionale, ha lo scopo di incentivare la 
ventilazione reclutando la maggior par-
te degli alveoli polmonari funzionanti, 

di ripulire (disostruire) i bronchi in caso 
di abbondanti secrezioni, di espandere e 
mobilizzare la gabbia toracica, di favorire 
il mantenimento di posture corrette, di re-
cuperare l’autonomia nelle attività di vita 
quotidiana attraverso la mobilizzazione 
e la precoce ripresa del cammino, infine 
di proporre al paziente l’utilizzo di ausilii  
specifici anche dopo la dimissione. 

La preparazione all’intervento chirurgi-
co da parte del fisioterapista respiratorio  
viene definita durante le valutazioni della 
prima visita, sulla base di test diagnostici 
specialistici (ad esempio, Test del cammi-
no, Indice di ostruzione bronchiale, Scala 
della dispnea). Un altro punto importante 
riguarda la necessità di invitare il fumato-
re ad astenersi dal fumo, che è un nemico 
dell’anestesia ed è responsabile di molte 
conseguenze legate alla riduzione della 
motilità del diaframma osservata nel pe-
riodo post-chirurgico, con un aumento an-
che del rischio di ingombro catarrale delle 
vie respiratorie. 

Con gli interventi assistenziali fin qui 
descritti, il numero delle complicanze re-
spiratorie post-chirurgiche è tenuto deci-
samente sotto controllo e il recupero della 
piena potenzialità cardio-respiratoria è 
pressochè totale. All’Ospedale Maggio-
re di Crema questa offerta diagnostico-
terapeutica ha un valore intrinseco molto 
elevato grazie alle specifiche competenze 
maturate dal gruppo di fisioterapiste respi-
ratorie sotto la guida degli specialisti pneu-
mologi, nell’ambito di un programma di 
stretta collaborazione che si è instaurata 
con i chirurghi e con gli anestesisti che 
operano nella stessa struttura.

dott. STEFANO AIOLFI direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia - UTIR
SANTINA PATRINI coordinatrice fisioterapisti Pool Cardio-Respiratorio
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Russamento...
e altri disturbi

dott. GIUSEPPE LA PIANA
medico dell’Unità Operativa di Riabilitazione Respiratoria

Il russamento è un’esperienza comune 
e a tutti prima o poi è capitato di dor-

mire con qualcuno che russa o di essere 
lui stesso la causa del rumore “mole-
sto“ notturno a discapito dei compagni 
di stanza. È una cosa spiacevole, anche 
per tutti i rimedi che durante la notte le 
“vittime” tentano di attuare, dal più de-
licato verso di richiamo per gatti, all’e-
nergico calcio sferrato dal partner dopo 
l’ennesima notte insonne. 

Se le conseguenze sociali di tale di-
sturbo sono ben note, forse sono meno 
chiare quelle cliniche e quali siano i 
meccanismi alla base di questo feno-
meno. 

Russare è un rumore che segnala 
un’importante difficoltà di respirazio-
ne notturna. L’aria inspirata trova dif-
ficoltà a passare nelle vie aeree supe-
riori (naso e gola) parzialmente chiuse 
e crea un flusso turbolento che a sua 
volta mette in vibrazione le pareti della 
gola. Le cause di restringimento delle 
vie aeree superiori possono essere di-
verse, come ad esempio l’ostruzione 
nasale o altre condizioni spesso asso-
ciate tra loro. Per esempio, le persone 
obese hanno un collo più grande per 
il deposito di tessuto adiposo che pro-
voca restringimento dello spazio respi-
ratorio della gola. Il fumo di sigaretta 
causa irritazione e gonfiore della mu-
cosa delle vie aeree superiori. L’alcool, 
i sedativi e gli ipnotici diminuiscono il 
tono dei muscoli dilatatori delle vie ae-
ree superiori e predispongono i tessuti a 
una maggiore vibrazione.

Il rumore russatorio segnala una 

parziale ostruzione delle vie aeree su-
periori. 

Quando l’ostruzione è completa, 
soprattutto per il collasso faringeo, la 
respirazione s’interrompe e si verifica 
un’apnea. 

Le apnee sono pause respiratorie che 
in condizioni gravi si possono verifica-
re anche centinaia di volte nel corso di 
una notte. In questo caso il quadro è 
quello della Sindrome delle apnee ostrutti-
ve del sonno, che può provocare disturbi 
di salute.

Ogni apnea si accompagna a un ri-
sveglio spesso incoscio e questi conti-
nui micro risvegli producono una fram-
mentazione del sonno, con effetti sulla 
vita diurna. In particolare, la sonnolen-
za che può comparire solo nei momenti 
di relax e nei casi più gravi, anche in 
piena attività.

Ciò comporta difficoltà di concentra-
zione, perdite nella memoria, mal di te-
sta soprattutto al risveglio, distrazione 
con aumento degli incidenti d’auto e 
sul lavoro. Nel tempo, le conseguenze 
legate alla frammentazione del sonno 
e agli sbalzi di ossigenazione durante 
un’apnea possono interessare diver-
si organi, che vanno in sofferenza e 
si possono associare a patologie qua-
li: ipertensione arteriosa sistemica e 
polmonare, diabete, aritmie notturne, 
ischemia cardiaca e cerebrale. 

Per fortuna a tutto questo c’è un ri-
medio che per essere adottato richiede 
una corretta diagnosi, così da poter re-
stituire anche al più accanito russatore 
un sonno più tranquillo e ristoratore.

pneumologo 9 aprile 2011
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Quando il cuore
va in apnea

Perché l’apnea notturna è un pericolo 
per il nostro cuore? Alcune parole 

tecniche per capirlo. La Sindrome delle 
apnee durante il sonno (OSaS) rappresen-
ta una malattia caratterizzata da ripetuti 
episodi di interruzione o riduzione del 
respiro dovuti a limitazione completa o 
parziale del passaggio dell’aria attraver-
so le alte vie aeree e/o ad alterazione del 
ritmo del respiro.

Numerosi studi scientifici mostrano 
una correlazione sempre più evidente tra 
disturbi respiratori nel sonno e alterazio-
ni dei sistemi nervoso, cardiovascolare e 
metabolico.

Le apnee notturne agiscono sul cuore 
in modo evidente attraverso diversi mec-
canismi. Vi è un’attivazione del sistema 
nervoso vegetativo (quello che regola 
l’attività dei nostri organi interni) con 
cambiamenti della pressione arteriosa, 
della frequenza e della contrazione car-
diaca; diminuisce l’ossigeno e aumenta 
l’anidride carbonica nel sangue; si pro-
ducono alcune sostanze infiammatorie 
e pro-ossidative con rilascio di radicali 
liberi; si ha un incremento della densità 
del sangue con maggior facilità di forma-
zione di coaguli all’interno dei vasi; si 
osserva una resistenza all’azione dell’in-
sulina, ormone deputato al metabolismo 
degli zuccheri, con maggior probabilità 
di ammalarsi di diabete (almeno 5 volte 
in più rispetto a una persona senza apnee 
nel sonno). 

Tutto ciò porta a un rischio triplica-
to di sviluppare nel tempo ipertensione 

arteriosa; ad aumento della sofferenza 
delle coronarie e maggior probabilità di 
infarto cardiaco; a incremento della fre-
quenza di ictus cerebri, con ulteriore peg-
gioramento della funzione respiratoria 
nel sonno; a scompenso cardiocircolato-
rio, in particolar modo in chi soffre già di 
malattie cardiovascolari; ad alterazioni 
della frequenza cardiaca (anche diurna), 
con possibili bradicardie, blocchi di con-
duzione dello stimolo di contrazione del 
cuore, fibrillazione atriale ricorrente, ar-
resto cardiaco improvviso nel sonno. 

Lasciando il gergo “medichese”, rivol-
go alcune considerazioni che possono es-
sere utili per chi legge. Il messaggio prin-
cipale, per chi soffre di malattie cardiache 
o chi ne è a rischio, è: Chi dorme con te 
osserva un respiro irregolare nel sonno? Russi 
da molto tempo? Di giorno hai più sonno del 
solito?. Questi sono i principali sintomi e 
chi non ha uno specialista pneumologo 
di riferimento dovrebbe rivolgersi a un 
ambulatorio per lo studio del sonno per 
una visita. 

I mezzi per fare diagnosi di OSaS sono 
indolori e non invasivi.

La cura sarà individuata al meglio, in 
caso di sua conferma, e il pneumologo 
saprà indirizzare ogni persona verso il 
percorso più corretto. Perché col cuore 
non si scherza e perché respirare bene nel 
sonno potrà migliorare la qualità della 
vita ed evitare molte altre malattie. Non 
possiamo permettere al cuore di andare 
“in apnea” quando dormiamo, cioè pro-
prio quando siamo più vulnerabili! 

dott. LUCA RONCHI
medico dell’Unità Operativa di Riabilitazione Respiratoria
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Disturbi respiratori
del sonno

dott. LODOVICO CHIESA
medico dell’Unità Operativa di Riabilitazione Respiratoria

La sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno (OSaS) è un disturbo caratte-

rizzato da una serie di interruzioni ripeti-
tive del flusso di aria nelle vie aeree, con 
un’alternanza di arresto del respiro (ap-
nee) e di riduzione della sua profondità 
(ipopnee).

Tutto ciò si associa a un alleggerimen-
to del sonno con microrisvegli inconsci, 
a una diminuzione del livello di ossige-
no nel sangue e a una alterazione della 
frequenza cardiaca, che passa da brusche 
riduzioni a rapidi aumenti. Queste alter-
nanze di frequenza cardiaca e di ossige-
nazione del sangue, si ripetono con cicli-
cità durante il sonno, ogni 30-40 secondi,  
generando una fluttuazione irregolare 
dei livelli di pressione arteriosa sistemica 
ed endocranica. 

Nei pazienti OSaS la pressione arterio-
sa durante il sonno non si abbassa, come 
nei soggetti sani, mentre si assiste a una 
riduzione della capacità di ossigenazione 
del sangue con conseguente ridotto ap-
porto  nutritivo al cervello. Tutto questo 
può determinare una sofferenza neurolo-
gica che può arrivare all’ictus cerebrale. 

Un’altra conseguenza delle apnee è 
rappresentata dall’aumento dell’anidri-
de carbonica disciolta nel sangue dovuto 
alle interruzioni periodiche del respiro, 
con conseguente riduzione della capa-
cità dei vasi cerebrali di adattarsi alle ri-
chieste del cervello, e quindi di rischio di 
ischemia cerebrale.

Le cose peggiorano se accanto all’OSaS 
vi sono contemporaneamente altri fattori 
di rischio quali il diabete, l’obesità, l’età, 
l’abitudine al fumo e l’assunzione di al-
col, tutti fattori che peggiorano il meta-

bolismo dei nostri organi.
A ciò si aggiunga che nella fase Rem 

del sonno, che è quella in cui normal-
mente si sogna, si può avere un aumento 
della richiesta di ossigeno proprio per un 
aumento dell’attività cerebrale dovuta 
ai sogni; se in questa fase compaiono le 
apnee, si può assistere a un’ulteriore sof-
ferenza cerebrale fino alla comparsa di 
eventi ischemici.

Molti studi hanno dimostrato anche 
che nei pazienti che hanno subito un ic-
tus che hanno anche OSaS si osserva  un 
aumento del rischio di morte per cui an-
che in questi casi è importante diagno-
sticare l’OSaS perché il suo corretto trat-
tamento, può diminuire il rischio di un 
nuovo evento ischemico.

Un altro aspetto, apparentemente 
meno grave ma altrettanto invalidante 
delle conseguenze delle apnee nel son-
no, è rappresentato dall’ipersonnia, una 
condizione di sonnolenza eccessiva della 
durata di molte ore per almeno un mese 
con episodi anche improvvisi di sonno 
diurno della durata di un’ora o più: si 
cade addormentati molto facilmente, ma 
nella fase di risveglio compaiono diffi-
coltà motorie e cognitive e anche turbe 
dell’umore che possono portare all’insor-
genza di depressione.

Con il ripetersi di tali episodi, ac-
canto a un umore che diventa sempre 
più depresso si assiste a una riduzione 
dell’efficienza lavorativa, aumento di as-
senteismo lavorativo/scolastico con con-
seguente aumento della spesa sanitaria. 
Diagnosticare l’OSaS significa allora an-
che prevenire queste e altre conseguenze 
neurologiche importanti.

pneumologo 23 aprile 2011
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Apnee ostruttive
nell’adulto

La scelta di intraprendere una terapia 
della Sindrome delle apnee ostrutti-

ve durante il sonno dipende dalla gravità 
dei sintomi accusati dal paziente (russa-
mento, sonnolenza diurna…), dalla pre-
senza di altre malattie (ipertensione ar-
teriosa, malattie cardiovascolari…) e dal 
numero di eventi apneici per ogni ora di 
sonno risultanti dagli accertamenti poli-
sonnografici. 

I primi interventi che devono essere 
effettuati riguardano il cambiamento di 
alcuni stili di vita. In particolare la ri-
duzione del peso corporeo di almeno il 
10%, visto che frequentemente in questi 
pazienti è presente una obesità. Impor-
tante è anche evitare l’utilizzo di alcolici, 
di altre sostanze che deprimono il respiro 
come alcuni farmaci (sedativi e tranquil-
lanti) e del fumo di sigaretta, così come 
intraprendere una corretta igiene del son-
no (coricarsi sempre alla stessa ora e non 
troppo tardi, non assumere stimolanti 
come la caffeina, dormire in ambiente 
silenzioso, evitare sonnellini diurni.). 

In alcuni pazienti le apnee sono molto 
più numerose quando dormono in posi-
zione supina, e quindi un approccio tera-
peutico può essere quello di costringerli a 
dormire su un fianco cucendo una tasca 
dorsale sul pigiama in cui inserire per 
esempio una pallina da tennis. 

L’intervento terapeutico più ampia-
mente usato e più efficace è l’utilizzo 
della C-PAP, cioè di una pressione posi-
tiva continua nelle vie aeree che le tiene 
aperte impedendone il collasso durante 
il sonno. Questa metodica è costituita 
da un compressore (ventilatore C-PAP) 

che genera un flusso d’aria a pressione 
costante, sia durante l’inspirazione che 
durante l’espirazione. Questo flusso arri-
va al paziente tramite un tubo e una ma-
schera che può essere posta solo sul naso 
o su naso e bocca; l’aria viene in genere 
umidificata.

La pressione che deve essere generata 
varia da paziente a paziente, e deve quin-
di essere adeguatamente titolata così da 
assicurare la scomparsa, o la maggior ri-
duzione possibile, degli episodi di apnea. 
In forme lievi di malattia, e in pazienti 
(rari) che non sopportino la C-PAP si 
può ricorrere all’utilizzo di dispositivi 
endo-orali, cioè apparecchi simili a quelli 
utilizzati per raddrizzare i denti, confe-
zionati da medici ortodontisti esperti nel 
settore, che tendono a spingere in avanti 
la mandibola o comunque ad aumenta-
re lo spazio necessario alla respirazione. 
Infine esiste la possibilità, in pazienti se-
lezionati, di ricorrere all’intervento chi-
rurgico. 

Per decenni l’unico trattamento ef-
ficace per le apnee nel sonno è stata la 
tracheotomia che evitava che la respira-
zione dovesse avvenire attraverso il re-
stringimento delle alte vie aeree. Attual-
mente è utilizzata raramente e solo in 
casi gravissimi refrattari ad altre terapie. 
Le strategie chirurgiche odierne sono 
molto meno demolitive, ma non sempre 
garantiscono la risoluzione del proble-
ma, e vengono effettuate dagli specialisti 
otorinolaringoiatri.

La gestione terapeutica delle apnee 
nel sonno deve quindi essere multidisci-
plinare.

dott. ALESSANDRO SCARTABELLATI
direttore dell’Unità Operativa di Riabilitazione Respiratoria
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Sclerosi multipla:
ultime novità

dott. MARIA TERESA FERRÒ

medico dell’Unità Operativa di Neurologia, responsabile Centro di Neuroimmunologia 
(Centro Provinciale per la diagnosi e terapia della sclerosi multipla)

La sclerosi multipla (SM) è una 
malattia neuroimmunologica che 

interessa prevalentemente il giovane, 
di età compresa fra 20 e 40 anni. Si 
stima che nel mondo ci siano circa 
2.500.000 pazienti affetti da sclerosi 
multipla e, di questi, la maggior par-
te sono giovani. Sono loro, pertanto, 
i protagonisti principali di questa ma-
lattia.

L’innovazione tecnologica, con l’u-
so di software sofisticati, ha consenti-
to nel tempo una diagnosi sempre più 
precoce che, anche se non basata solo 
sulla risonanza magnetica (Rmn), ha 
comportato una conoscenza migliore 
della malattia, con identificazione an-
che di casi poco sintomatici.

La ricerca, in questi ultimi anni, 
ha fatto numerosi passi avanti dal 
punto di vista della conoscenza dei 
meccanismi alla base della SM e nuo-
vi farmaci, anche per via orale, sono 
attualmente in studio e verranno 
immessi in commercio nei prossimi 
anni, probabilmente già dall’inizio 
del 2012. 

Pur non essendo nota la causa della 
sclerosi multipla, la recente ipotesi di 
un gruppo di ricercatori di Ferrara di 
una genesi venosa della malattia ha 
scatenato molto fervore.

L’ipotesi proposta è quella di una 
malformazione venosa, la ccSvi, pre-
sente anche nei soggetti normali, che 
scatenerebbe parte dei meccanismi 
immunologici alla base della SM.

Il termine ccSvi sta per insufficienza 
venosa cerebro-spinale cronica, deter-

minata da una serie di restringimenti 
e occlusioni delle vene del collo, del 
torace e della colonna vertebrale, che 
comporterebbero una difficoltà del 
deflusso di sangue dal cervello e dal 
midollo spinale.

Questa ipotesi, assolutamente inno-
vativa, è comunque ancora tutta da 
verificare.

Proprio per questo è in corso uno 
studio multicentrico nazionale, finan-
ziato dall’aiSm (Associazione Nazio-
nale Sclerosi Multipla) e dalla FiSm 
(Federazione Nazionale Sclerosi Mul-
tipla), che prevede l’arruolamento di 
circa 2.000 persone fra i pazienti, che 
probabilmente chiarirà la reale preva-
lenza di questa malformazione nei pa-
zienti con sclerosi multipla. 

La formulazione di nuove ipotesi 
patogenetiche è di grande rilievo in 
una patologia complessa come la scle-
rosi multipla.

Dato che un intervento terapeutico 
il più possibile precoce è ormai rite-
nuto il “gold standard”, ovvero la mi-
gliore modalità del trattamento della 
malattia, conoscere  a fondo tutti i 
meccanismi alla base della sclerosi 
multipla potrà certamente migliorare 
l’approccio terapeutico di questi pa-
zienti.

È però importante che nuovi far-
maci o nuove procedure terapeuti-
che siano attentamente verificate e 
controllate in studi clinici adeguati, 
prima che giungano al grande pubbli-
co, ovvero che vengano proposte al 
paziente.

neurologo 5 febbraio 2011
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Gambe
senza riposo

dott. MICHELE GENNUSO
medico dell’Unità Operativa di Neurologia

La sindrome delle gambe senza riposo o 
Restless Legs Sindrome (RlS) è uno dei 

più frequenti disturbi del movimento le cui 
cause non sono ancora note. I pazienti ri-
feriscono insonnia causata da disturbi sen-
sitivi (sensazioni di tipo crampiforme, pare-
stesie come pulsazioni, formicolii, prurito) 
localizzati soprattutto ai polpacci e associati 
a movimenti degli arti (soprattutto inferiori) 
proprio durante il sonno. La RlS può coin-
volgere fino al 10% della popolazione, ma 
spesso è poco diagnosticata per la mancan-
za di test specifici. Può esordire a qualsiasi 
età, anche nella prima infanzia, ma diventa 
più frequente con il passare degli anni. Le 
donne ne sono più affette degli uomini e l’e-
sordio precoce è talvolta familiare. 

La diagnosi si basa sulla valutazione dei 
sintomi riferiti dal paziente, per esempio 
bisogno irresistibile e intenso di muovere 
le gambe associato a disturbi sensitivi; irre-
quietezza e agitazione motoria, che fornisce 
sollievo al bisogno irresistibile e intenso di 
muovere le gambe; netta accentuazione dei 
sintomi con il riposo; peggioramento serale, 
al momento di coricarsi e/o nelle prime ore 
della notte. Si verificano anche difficoltà ad 
addormentarsi, frequenti risvegli e insonnia. 
Molti pazienti affetti da RlS ricorrono a 
sonniferi senza risolvere il problema, visto 
che il disturbo del sonno rappresenta solo 
un aspetto secondario della malattia. 

I sintomi descritti non sempre coinvol-
gono entrambi gli arti inferiori: a volte il 
disturbo può interessare anche le braccia 
e raramente, il tronco o il capo. Nella RlS 
i sintomi compaiono solo durante lo stato 
d’immobilità degli arti (durante il riposo, 
un lungo viaggio in treno, in automobile, in 
aereo, assistendo a uno spettacolo, ecc) e si 
attenuano con il movimento. Sono descritte 

una forma primaria di RlS, cioè non asso-
ciata ad altre malattie, e una forma seconda-
ria. La forma primaria compare, in genere, 
nella fascia di età adulto-giovanile e tende 
a peggiorare di intensità e durata dei sin-
tomi, con l’età. Le forme secondarie sono 
molteplici e potrebbero essere correlate ad 
alterazioni del metabolismo del ferro. La 
sindrome è inoltre più frequente nei pazienti 
affetti da diabete mellito, insufficienza rena-
le, anemia, artrite reumatoide e altri disturbi 
del sonno non ultimo anche durante la gra-
vidanza. 

Nel trattamento della RlS hanno dimo-
strato una significativa efficacia tutti i far-
maci che potenziano in qualche modo il 
sistema dopaminergico centrale. Il tratta-
mento prevede quindi l’impiego in prima 
battuta di farmaci dopaminergici dopami-
no-agonisti e L-dopa. L’utilizzo di altri far-
maci – come benzodiazepine, anticonvulsi-
vanti, oppiacei, terapia marziale, clonidina 
– deve essere considerata di seconda scelta. 
Il farmaco prescritto dovrà essere assunto 
1 o 2 ore prima del momento in cui solita-
mente compaiono i sintomi e il beneficio è 
in genere immediato. 

Alcune modifiche del proprio stile di vita 
possono influire sulla malattia (ridurre il 
fumo, l’alcool e l’assunzione di alimenti e 
bevande contenenti cioccolata e caffeina tè, 
caffè) perché, nonostante diano l’impres-
sione di alleviare i sintomi, spesso tendono 
solo a ritardarne la comparsa e a peggiorar-
ne l’intensità.

Alcuni consigli:  non contrastare il biso-
gno di muovere le gambe, quando è pos-
sibile ci si dovrebbe alzare e camminare; 
imparare a eseguire alcuni esercizi di rilas-
samento prima di coricarsi; non prendere 
farmaci senza consultare il medico.

neurologo 17 settembre 2011
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Sindrome
del tunnel carpale

La Sindrome del Tunnel Carpale (STc) è 
dovuta alla compressione del nervo me-

diano al polso nel suo passaggio attraverso il 
tunnel carpale, un canale formato dalle ossa 
carpali sulle quali è teso un nastro fibroso 
(legamento traverso del carpo) che ne costi-
tuisce il tetto.

La STc è circa tre volte più elevata nella 
donna ed è variabile secondo l’attività lavo-
rativa svolta, in circa il 70% dei casi è bilate-
rale, con prevalenza della mano dominante. 
È stato dimostrato che la STc è associata ad 
alcuni tipi di lavoro, in particolare a quelli 
con prolungati e/o ripetitivi movimenti di 
flesso-estensione del polso che provocano un 
aumento della pressione all’interno del tun-
nel carpale secondario alla riduzione delle 
sue dimensioni per l’infiammazione prodot-
ta dal ripetuto allungamento dei nervi e dei 
tendini che scorrono dentro il tunnel.

La Sindrome può essere associata anche 
a diabete mellito, artrite reumatoide, mixe-
dema, amiloidosi e a situazioni fisiologiche 
come gravidanza, uso di contraccettivi orali, 
menopausa, pregresse fratture del polso, ar-
triti e artrosi deformanti.

Nelle fasi iniziali la STc si manifesta con 
formicolii, sensazione d’intorpidimento o 
gonfiore alla mano, prevalenti alle prime tre 
dita e in parte al quarto dito, soprattutto al 
mattino e/o durante la notte (di notte il polso 
può rimanere a lungo iperflesso o iperesteso 
determinando così una maggiore pressione 
all’interno del tunnel carpale); poi compare 
dolore, che s’irradia anche all’avambraccio.

Se la patologia si aggrava, compare perdita 
di sensibilità alle dita e di forza della mano. 
Per la diagnosi è importante l’esame obietti-
vo neurologico e l’esame Elettromiografico/
Elettroneurografico (emg/eng) eseguito con 
elettrodi di superficie e piccole scosse elettri-

che, che permette di valutare la velocità sen-
sitiva e motoria del nervo mediano. L’esame 
serve anche a escludere altre malattie come 
radicolopatie cervicali, plessopatie brachiali, 
polineuropatie in genere, che possono a volte 
presentare sintomi che simulano una STc. 

Solitamente, in assenza di trattamento o di 
cambiamento dell’attività lavorativa, la STc 
tende ad aggravarsi negli anni, anche se in al-
cuni pazienti rimane stazionaria nel tempo. 
La terapia può essere conservativa o chirurgi-
ca; il trattamento conservativo è da tentare se 
non c’è deficit della forza o della sensibilità o 
severe anomalie all’esame emg/eng. È im-
portante, comunque, non operare il paziente 
troppo tardi, perché possono permanere esi-
ti. Talvolta è sufficiente cambiare modalità di 
svolgimento dell’attività lavorativa per avere 
un miglioramento.

I farmaci antinfiammatori non steroidei 
hanno scarsa efficacia, mentre quelli steroi-
dei hanno efficacia limitata nel tempo; le in-
filtrazioni sono efficaci sui sintomi, ma con 
due grossi effetti collaterali: la possibilità di 
danno fibrotico del nervo e il rischio che il 
paziente posticipi troppo l’intervento con 
esiti permanenti; stecche per il polso (splint) 
sono efficaci ma poco tollerate ed essendo 
solitamente usate solo di notte, non incido-
no sulla causa della sindrome. L’intervento 
chirurgico prevede il taglio del legamento 
traverso del carpo, talvolta associato a una 
neurolisi.

Può essere effettuato con tecnica tradi-
zionale o endoscopica, in anestesia locale o 
brachiale, con convalescenza mediamente di 
circa 20 giorni, un po’ più breve se effettuato 
in via endoscopica. Tuttavia non sembrano 
esserci criteri univoci per scegliere l’uno o 
l’altro tipo di intervento. La convalescenza 
è solitamente compresa fra 2 e 4 settimane.

dott. MICHELE GENNUSO
medico dell’Unità Operativa di Neurologia
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Malattia
o ipocondria? 

dott.ssa NORI DONARINI
dott. SECONDO COGROSSI
medici del Dipartimento di Salute Mentale

La caratteristica essenziale della ipo-
condria è la preoccupazione legata 

alla paura, oppure alla convinzione, di 
avere una grave malattia, basata sull’er-
rata interpretazione di uno o più segni o 
sintomi fisici. La paura o la convinzione 
ingiustificate di avere una patologia so-
matica persistono nonostante le rassicu-
razioni mediche.

La persona ipocondriaca presta par-
ticolare attenzione a qualsiasi segno o 
sintomo che in qualche modo possano 
“provare” i propri timori; egli/ella “scan-
nerizza” continuamente il proprio orga-
nismo, focalizzandosi e interpretando 
erroneamente ogni minima variazione 
(battito cardiaco, respirazione, colorito 
del viso, lievi mal di testa o dolori vari 
ecc.); questa iper-attenzione, ovviamen-
te, aumenta il rischio che qualche sinto-
mo o segno venga inevitabilmente trova-
to confermando, in una sorta di circolo 
vizioso, le preoccupazioni iniziali. 

Chi soffre di ipocondria è sempre alla 
ricerca di rassicurazioni, che tipicamente 
hanno un effetto blando, mentre insiste 
cronicamente sui familiari, su quanti gli 
stanno vicino e sugli specialisti che riten-
gono in grado di diagnosticare la malat-
tia temuta. Le continue visite mediche e 
i possibili effetti iatrogeni possono peg-
giorare il quadro, in quanto l’assunzione 
di medicine o gli effetti degli eventuali 
interventi chirurgici possono indebolire 
l’organismo.

Generalmente, però, l’ipocondriaco ri-
fiuta l’invito a rivolgersi per i suoi proble-

mi a uno specialista della salute mentale. 
Le relazioni sociali e lavorative ven-

gono significativamente compromesse, 
poiché la persona ipocondriaca richiede 
continuamente rassicurazioni, non si 
sente compresa, pretende un trattamento 
privilegiato, monopolizza le discussioni 
su tematiche inerenti la propria malattia 
e per tali ragioni spesso è assente dal la-
voro.

L’individuo affetto dal disturbo orienta 
invece, selettivamente, la propria atten-
zione sugli stimoli che richiamano la pro-
pria preoccupazione (come un articolo di 
giornale, la notizia che un conoscente o 
un personaggio famoso si è ammalato 
della stessa malattia ecc.) a cui fa seguito 
uno slancio emotivo esagerato.

Insieme all’ipocondria spesso si tro-
vano associati altri disturbi, come i di-
sturbi d’ansia, i disturbi dell’umore (so-
prattutto la depressione maggiore e la 
distimia).

Per curare l’ipocondria, quando diven-
ta grave, occorre affidarsi a degli psico-
farmaci e alla terapia cognitivo-compor-
tamentale. 
Dettagli su questa cura fanno riferimento 
a delle ricerche americane del Columbia 
University Medical Center di New York, 
secondo cui i primi farmaci vanno presi 
per diversi mesi all’inizio, anche se nel 
70-90% dei casi danno effetti positivi. Si 
tratta di antidepressivi che aumentano la 
quantità di serotonina, un neurotrasmet-
titore già presente nel cervello e fonda-
mentale per il controllo dell’umore.

psichiatra 19 febbraio 2011
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Il mito
del fisico perfetto

Secondo la mitologia greca Adone nac-
que grazie al rapporto incestuoso tra 

Cinira, re di Cipro e sacerdote di Afrodi-
te, e la figlia Mirra che, innamoratasi del 
padre, si fece passare per una delle mogli 
mediante un sotterfugio. Quando il padre 
scoprì l’incesto in cui era caduto, Mirra fu 
costretta a fuggire e gli dei, per salvarla, la 
tramutarono in una pianta resinosa dall’a-
maro profumo, che da lei prese il nome. A 
primavera la corteccia della pianta miraco-
losamente si aprì e ne uscì il piccolo Ado-
ne. Il bimbo fu raccolto da Afrodite che lo 
consegnò a Persefone, la quale se lo tenne. 
Con gli anni, Adone divenne uno splendi-
do ragazzo, di cui si innamorarono tutte 
le donne, persino Afrodite e Persefone che 
diedero vita a una disputa che giunse all’o-
recchio di Zeus... 

Con il termine di vigoressia s’intende la 
tendenza, quasi ossessiva, ad avere un fisi-
co perfetto. Gli individui affetti dal disturbo 
– principalmente uomini, ma è in aumento 
anche nelle donne – sono alla perenne ricer-
ca di un fisico perfetto, muscoloso, atletico, 
e sono eccessivamente critici e intolleranti 
per qualsiasi minima imperfezione. Queste 
persone dedicano una eccessiva quantità di 
tempo, risorse e denaro nella cura del cor-
po, frequentando assiduamente palestre, 
saune, centri fitness, negozi specializzati 
in prodotti alimentari ipocalorici, leggendo 
riviste specializzate, ma senza sentirsi mai 
completamente soddisfatti.

La vigoressia può diventare una vera 
e propria dipendenza, tanto da compro-
mettere le diverse aree di funzionamento 
dell’individuo come quella fisica, sociale, 
lavorativa ed economica. In sostanza, nella 
vigoressia si potrebbe realizzare un effetto 
simile a quello osservato nell’anoressia: la 

persona anoressica, nonostante la dram-
matica e “spettacolare” magrezza, perce-
pisce il proprio corpo come ancora grasso, 
proprio per l’effetto delle distorsioni per-
cettive che ne alterano la rappresentazione 
dello schema corporeo.

Lo stesso principio potrebbe contribuire 
a mantenere la vigoressia: l’individuo ini-
zialmente investirebbe sulla perfezione del 
proprio fisico per raggiungere scopi che 
traggono origine dalla propria storia per-
sonale (ad esempio può ipercompensare la 
bassa autostima attraverso l’esibizione di 
un fisico perfetto e degno di ammirazione), 
questa spinta “motivazionale” successiva-
mente sarebbe rinforzata e mantenuta dalle 
alterazioni percettive che, rimandando un 
fisico ancora “difettato”, alimenterebbe il 
circolo vizioso.

Infine, una riflessione sull’influenza del 
modello culturale nella genesi del disturbo. 
Oggi l’esteriorità e la bellezza sono consi-
derati valori fondamentali per sentirsi bene 
ed essere accettati nella società come perso-
ne di successo e l’enfasi data alla perfezio-
ne fisica, molto probabilmente, contribui-
sce all’espansione della vigoressia e ad altre 
problematiche legate al corpo.

La persona vigoressica – di solito ma-
schio, di età compresa fra i 25 e i 35 anni 
– nutre quindi un’attenzione smodata per 
la propria forma fisica e il vigore dei propri 
muscoli dei quali è perennemente insoddi-
sfatto.

Per questo motivo trascorre ore e ore in 
palestra e a scrutarsi davanti allo specchio, 
segue in maniera rigorosa una dieta iper-
proteica e arriva ad assumere non solo inte-
gratori, ma persino farmaci anabolizzanti 
nel tentativo di raggiungere l’agognata per-
fezione fisica.

dott.ssa NORI DONARINI
dott. SECONDO COGROSSI

medici del Dipartimento di Salute Mentale
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La
psicoeducazione

dott.ssa NORI DONARINI
dott. SECONDO COGROSSI
medici del Dipartimento di Salute Mentale

Numerose ricerche hanno dimostrato 
che tanto più una persona è consape-

vole della propria malattia e delle conse-
guenze che questa può avere sulla propria 
vita e quella degli altri, tanto più sarà in 
grado di controllarla. Ma come è possibile 
vedere se stessi?

L’interazione che il medico ha col pa-
ziente quando gli insegna – non tanto pri-
ma e in linea teorica, ma durante la cura 
– a riconoscere in che direzione si sta muo-
vendo, è detta psicoeducazione. Questa 
modalità rappresenta una forma specifica 
di educazione volta ad aiutare le persone 
con disturbi mentali, oppure vicine a per-
sone affette da disturbi mentali, in modo 
che possano accedere a una serie di infor-
mazioni in maniera chiara e concisa, al 
fine di aumentare e acquisire capacità di 
gestione della malattia e delle sue conse-
guenze.

Ciò significa anche che, con le cono-
scenze e le tecniche appropriate, le ricadu-
te possono essere meno frequenti e se si 
verificano sono meno gravi nella durata e 
intensità.

Dalle situazione di più assoluta e media 
normalità, fino alle situazioni più strane 
o fuori controllo, il cervello non riesce a 
vedere se stesso. Ognuno di noi non può 
percepire il proprio vivere, il proprio es-
sere persona che sente, pensa e prende 
iniziative come espressione dell’attività di 
una parte del nostro corpo, ma come se 
venisse da un livello diverso, da qualcosa 
che sta “intorno’ alla testa”, e non dentro.

Poiché il cervello non riesce a corregge-
re automaticamente le proprie tendenze 
o a percorrere direzioni che non gli siano 

congeniali, quando queste tendenze si ir-
rigidiscono – come espressione di un di-
sturbo – si tende a rimanere intrappolati 
dentro convinzioni o impressioni che spin-
gono o tengono fuori strada.
Contemporaneamente la persona perde 
ancor di più la capacità di giudicarsi, vale 
a dire che se in situazioni normali riesce 
a farlo “a freddo” ogni tanto, in queste 
condizioni, tende a non capire in che dire-
zione il disturbo la stia portando, e quindi 
tende a non mettere in discussione i mec-
canismi del disturbo, ma anzi a seguirli.

Anche in questi casi il rapporto medico 
psichiatra e paziente è senza dubbio di 
fondamentale importanza. Ogni persona-
lità ha i suoi sensi unici e i suoi vicoli cie-
chi, e i disturbi in genere partono da questi 
per accentuarli. Esiste un tipo di scambio 
tra psichiatra e paziente in cui, oltre a 
provvedere alla cura del disturbo, si guida 
il paziente ad adattarsi alla cura, ai suoi 
scopi e a riconoscerne gli effetti ancora 
prima che siano evidenti o soddisfacenti, 
ovvero alla capacità di guardarsi dentro, 
a sviluppare una comprensione (insight). 
Si arriva così al beneficio del dubbio circa 
l’impressione che abbiamo, che ci porta a 
osservare i nostri comportamenti e a giu-
dicare in base a quelli, piuttosto che non 
all’interpretazione che ci sembra più pia-
cevole o intuitiva.

È questa capacità che ci consente una 
via d’uscita dalla cecità sul proprio cervel-
lo, la capacità che ci permette di lasciarci 
educare, allenare e persistere in direzioni 
che ci sembrano assurde, o addirittura sba-
gliate, salvandoci dalle rigidità e dai sensi 
unici che il cervello ha piazzato.

psichiatra 26 marzo 2011
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Non solo alcool e droghe...
Le nuove dipendenze/1

dott.ssa NORI DONARINI
dott. SECONDO COGROSSI
medici del Dipartimento di Salute Mentale

L’organizzazione Mondiale della Sa-
nità (OmS) descrive la dipendenza 

patologica o la sindrome della dipen-
denza come “quella condizione psichica 
e talvolta anche fisica, derivante dall’in-
terazione tra un organismo vivente e 
una sostanza tossica e caratterizzata da 
risposte comportamentali e da altre rea-
zioni, che comprendono sempre un biso-
gno compulsivo di assumere la sostanza 
in modo continuativo o periodico, allo 
scopo di provare i suoi effetti psichici e 
talvolta di evitare il malessere della sua 
privazione”. 

Si conosce da tempo la dipendenza 
dall’alcool, dalla droga o dal tabacco e 
oggi, accanto ad esse si aggiungono tutta 
una serie di altri comportamenti da cui si 
diventa dipendenti, come il gioco d’az-
zardo, il fare spese inutili, la pornografia, 
il proselitismo religioso, l’uso eccessivo 
di televisione, di playstation, cellulare, 
facebook o computer. 

Chi diventa dipendente da questi com-
portamenti si trova facilmente a percor-
rere un vicolo cieco, senza riuscire a tro-
vare soluzione al suo problema. È anche 
difficile, per questi soggetti, cercare aiuto 
nelle strutture sociali che operano nel 
settore delle dipendenze, perché spesso i 
loro comportamenti sono considerati più 
un vizio o una debolezza di carattere che 
altro. 

Lo shopping compulsivo, ad esempio, 
consiste nell’andare per negozi e com-
prare tutto quello che piace. A parte il 
fatto che questo comportamento porta 
rapidamente a un disastro finanziario, 
esso ha un effetto benefico sulla psiche 
del soggetto per un tempo assai limitato. 
Infatti, non appena si è tolta l’etichetta 

del prezzo dall’oggetto acquistato, que-
sto perde immediatamente interesse agli 
occhi dell’acquirente compulsivo. In ge-
nere, gli uomini sembra facciano acquisti 
sconsiderati nel campo dell’oggettisti-
ca elettronica, oppure comprano inutili 
quanto costosi attrezzi per il bricolage e 
per la propria auto; le donne – c’era da 
aspettarselo – acquistano creme, gioielli, 
vestiti. L’importante, per queste persone, 
è spendere tutto, fino a che il conto non 
va in rosso (ma spesso neanche questo è 
un limite e si ricorre al prestito). Non è 
raro che gli oggetti acquistati in blocco 
vengano poi regalati, un po’ per lenire il 
senso di colpa di averli inutilmente ac-
quistati, un po’ per ricreare il desiderio, 
l’interesse o la necessità di ricomprarli. 
Sono tutte cose, tutto sommato, “norma-
li”, che diventano malattia quando sono 
ripetute con una sempre maggiore fre-
quenza e senza la possibilità di sottrarvi-
si con la sola forza di volontà.

Quello dei sex addicts non è sesso pia-
cevole: è invece un grande stress, che im-
plica insopportabili sensi di colpa, vergo-
gna, isolamento, specie quando questa 
dipendenza comporta la distruzione del-
la propria famiglia o la perdita del pro-
prio posto di lavoro. 

Anche la televisione può generare una 
dipendenza. Accade se si fruisce di que-
sto mezzo per oltre 40 ore alla settimana, 
ovvero un tempo pari a quello dedicato 
al lavoro. Più le persone drogate di televi-
sione guardano il loro elettrodomestico 
preferito, più lo odiano, ma non riescono 
a spegnerlo e se ne sono tenuti forzata-
mente lontani, possono diventare molto 
aggressivi: la Tv accesa diventa dunque 
per loro l’unico, potente sedativo.

psichiatra 4 giugno 2011
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Non solo alcool e droghe...
Le nuove dipendenze/2

La nozione di dipendenza, largamente 
condivisa nella letteratura scientifica e 

nella pratica clinica, viene sempre più fre-
quentemente utilizzata per spiegare anche 
sintomatologie derivanti dalla ripetizione 
di altre attività, per lo più socialmente ac-
cettate, che non implicano l’assunzione di 
alcuna sostanza.

Queste “nuove dipendenze”, o dipenden-
ze comportamentali, si riferiscono a una 
vasta gamma di comportamenti, tra esse 
le più note e maggiormente indagate sono 
derivanti da: giochi d’azzardo, affettività, 
intranet, videogiochi, televisione, cibo, la-
voro, cellulare, pornografia, attività fisica 
(ovvero vigolessia). Diversi studi evidenzia-
no che sia le dipendenze comportamentali 
(nuove dipendenze) sia quelle determinate 
dall’uso di sostanze, presentano delle somi-
glianze che possono essere così riassunte:
 la sensazione di impossibilità di resi-

stere all’impulso di mettere in atto il com-
portamento (compulsività);
 sensazione crescente di tensione che 

precede immediatamente l’inizio del com-
portamento (craving);
 piacere e sollievo durante la messa in 

atto del comportamento;
 percezione di perdita di controllo;
 persistenza del comportamento nono-

stante la sua associazione con conseguenze 
negative.

In questo modo risulta chiaro che le tos-
sicodipendenze sono solo una classe dei 
disturbi di dipendenza. Numerosi studi ri-
portano anche un’elevata frequenza di con-
dizioni di poli-dipendenza, ossia la compre-
senza di una o più dipendenze da sostanze, 
oltre a comportamenti di cross-dipendenza, 
cioè il passaggio nella storia della vita della 
persona da una dipendenza a un’altra.

La dipendenza affettiva è un quadro 
psicopatologico in cui il “rapporto d’amo-
re” è vissuto come condizione stessa della 
propria esistenza. Gli individui affetti da 
dipendenza affettiva vedono nell’altro la 
fonte di ogni benessere e, pur di mantenere 
e non rischiare di perdere l’oggetto amato, 
sono disposti a sacrificare qualsiasi biso-
gno o desiderio personale, fino al punto di 
annullare il proprio Sé. Si parla, appunto, 
di dipendenza affettiva per sottolineare il 
fatto che, proprio come per le dipendenze 
da sostanze (droga o alcool, ad esempio), il 
soggetto non può rinunciare, pena “la crisi 
d’astinenza”, all’oggetto amato ma anzi, 
con il passare del tempo, richiede “dosi” 
di presenza o vicinanza sempre maggiori. 
C’è una grande differenza tra l’amore sano 
e la dipendenza affettiva: nell’amore sano 
il desiderio di fusione con l’altro, l’idealiz-
zazione, il desiderio di stare continuamente 
con la persona amata, l’ansia di separazio-
ne, l’ossessione per l’altro, le manifestazio-
ni somatiche (batticuore, rossore, eccitazio-
ne) sono normali nella prima fase, ovvero 
nell’innamoramento, e tendono con il tem-
po a ridursi d’intensità fino ad essere sosti-
tuiti da forme più “mature” e reciproche di 
manifestazioni affettive come il rispetto, la 
stima, il volere il bene dell’altro. 

L’amore dipendente diventa invece amo-
re parassitario: “se mi abbandona l’orga-
nismo che mi ospita muoio anch’io”. È 
ossessivo ed evita i rischi di cambiamento. 
È manipolativo, iperpossessivo e produce 
ricatti affettivi. Manca di vera intimità: lo 
stato di continua tensione, l’ansia di poter 
perdere il partner, il terrore dell’abbandono, 
paradossalmente impediscono al dipenden-
te affettivo di vivere uno stato di intimità e 
genuinità con l’altro.

dott.ssa NORI DONARINI
dott. SECONDO COGROSSI

medici del Dipartimento di Salute Mentale
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Disturbo
ossessivo-compulsivo

dott.ssa NORI DONARINI
dott. SECONDO COGROSSI
medici del Dipartimento di Salute Mentale

Caratteristiche essenziali del disturbo os-
sessivo compulsivo sono pensieri, imma-

gini o impulsi ricorrenti che creano allarme o 
paura e che costringono la persona a mettere 
in atto comportamenti o azioni mentali ripe-
titive. Le ossessioni sono pensieri, immagini 
mentali o impulsi che si manifestano ripetuta-
mente nella mente di una persona e che sono 
percepiti come sgradevoli e intrusivi. 

Questi fenomeni mentali involontari infa-
stidiscono molto le persone che ne soffrono, 
sia perché sfuggono al loro controllo sia per-
ché provocano delle emozioni negative (ad 
esempio di paura, disgusto, senso di colpa, 
ecc.), a tal punto che, in molti casi, si sen-
tono costrette a mettere in atto una serie di 
comportamenti ripetitivi o di azioni mentali 
per ridurre lo stato di disagio che li attanaglia 
(compulsioni). 

Le ossessioni sono spesso di natura bizzarra 
e chi ne soffre è solitamente consapevole della 
loro infondatezza o esagerazione. Il contenu-
to di questi pensieri, immagini o impulsi può 
variare. Ci sono persone, ad esempio, che si 
preoccupano in modo eccessivo dello sporco 
e dei germi, altre che sono spaventate dall’i-
dea di perdere il controllo dei propri impulsi 
aggressivi e fare del male a qualcuno.

Le compulsioni, dette anche rituali o ce-
rimoniali, sono invece dei comportamenti 
ripetitivi (come ad esempio lavarsi le mani, 
controllare se lo sportello della macchina è 
stato chiuso, riordinare) o delle azioni men-
tali (come contare, pregare, ripetere formule 
superstiziose), messi in atto per ridurre il sen-
so di disagio e l’ansia provocati dai pensieri 
ossessivi.

La compulsione, dunque, riduce l’ansia, 
produce sollievo e dà un senso di relativa si-
curezza, anche se dura poco tempo. 

Le ossessioni e compulsioni possono essere 

di natura molto varia, per esempio da conta-
minazione, da controllo, di tipo superstizio-
so, da accumulo/accaparramento, da ordine 
e simmetria.

Il disturbo ossessivo-compulsivo colpisce, 
indistintamente per età e sesso, dal 2 al 3% 
della popolazione.

Può infatti manifestarsi sia negli uomini sia 
nelle donne, indifferentemente, e può esordire 
nell’infanzia, nell’adolescenza o nella prima 
età adulta. L’età tipica in cui compare più fre-
quentemente è tra i 6 e i 15 anni nei maschi 
e tra i 20 e i 29 nelle donne. I primi sintomi 
si manifestano nella maggior parte dei casi 
prima dei 25 anni (il 15% ha esordio intorno 
ai 10 anni) e in bassissima percentuale dopo 
i 40 anni.

La diagnosi di sindrome ossessivo-compul-
siva è posta allorquando le azioni e i com-
portamenti che provocano grave ansia inter-
feriscono pervasivamente con la vita della 
persona in situazioni di relazione sociale, di 
lavoro o di quotidianità.

Ad esempio alzarsi più volte dal letto du-
rante la notte per assicurarsi di aver chiuso il 
gas o le finestre, camminare sulle mattonel-
le senza calpestare le righe di divisione delle 
stesse, pulirsi le suole delle scarpe dieci vol-
te sul tappetino di entrata, contare qualsiasi 
serie di oggetti e decidersi per l’azione solo 
se sono pari o solo se sono dispari, ecc. sono 
tutti tentativi diretti ad esorcizzare paure e 
colmare l’ansia, ma il sollievo è provvisorio 
ed allora ecco di nuovo la ripetizione.

Quest’ultima diventa allora il tormentoso 
disturbo cerebrale che provoca angoscia e fa 
“dimenticare” ciò che causa la ripetizione di 
azioni, comportamenti e ideazioni.

Se il disturbo ossessivo-compulsivo non 
viene curato, generalmente tende a croniciz-
zare e ad aggravarsi progressivamente.

psichiatra 30 luglio 2011
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Adolescenti,
quale realtà?

Una recente indagine della Società 
Italiana di Pediatria, svolta annual-

mente dal 1997, ha consentito di creare 
un vero e proprio osservatorio permanen-
te sull’adolescenza italiana (il campione 
di riferimento è costituito da adolescenti 
tra i 12 e i 14 anni). Questo studio ha cer-
cato di valutare la realtà adolescenziale 
e di identificare dinamiche e mutamenti 
permettendo ai ragazzi la possibilità di 
“descriversi” attraverso la compilazione 
di questionari.

Le differenze più significative tra gli 
adolescenti di oggi e quelli di 10 anni fa 
non sono, purtroppo, incoraggianti. Ri-
guardano, prima di tutto, da quanto si 
evince da questa indagine, una sempre 
maggiore dipendenza dai media.

Aumentano costantemente il consumo 
di televisione e alcune cattive abitudini 
connesse alla visione televisiva (durante i 
pasti o a letto prima di addormentarsi) ed 
è cresciuto esponenzialmente il consumo 
di Internet, in particolare delle chat line 
e degli altri strumenti di comunicazione 
(blog, forum, messanger...). Consumo che 
avviene senza che vi sia, nella maggioran-
za dei casi, alcun controllo da parte dei 
genitori.

Il telefono cellulare, ormai posseduto 
pressoché dalla totalità degli adolescenti, 
rappresenta, in assoluto, l’oggetto intorno 
al quale ruota tutto il sistema di relazione 
dei ragazzi. Il cellulare consente di comu-
nicare costantemente e liberamente con il 
“gruppo” (mandare sms, foto, scambiare 
musica…) ed è percepito come elemen-
to di indipendenza che fa sentire adulti; 
il telefonino, inoltre, è molto apprezzato 
anche dai genitori perché rappresenta uno 
strumento di controllo.

Il “gruppo” rappresenta sempre di più 
l’elemento principale nell’equilibrio di 
vita degli adolescenti, tanto che l’accet-
tazione-non accettazione da parte di esso 
rappresenta la leva che muove e orienta 
i comportamenti e induce a una omolo-
gazione che appare più una necessità che 
una scelta. In alcune situazioni, talora, 
trova facile terreno di cultura un bullismo, 
spesso “difensivo”. 

Il bullismo – emerge dall’indagine – 
riguarda sia i maschi che le femmine e 
sono in prevalenza proprio queste ultime 
(64,3%) che più dei maschi (46,4%) subi-
scono le prepotenze di altre ragazze. Ciò 
che cambia è il modo di essere “bullo”: 
più fisico il bullismo maschile (botte, di-
spetti, scherzi...), più psicologico, ma cer-
tamente non meno dannoso, quello fem-
minile (isolamento, denigrazione...).

A proposito di comportamenti a rischio, 
oltre il 70% degli adolescenti considera 
dannoso fumare canne, ubriacarsi, rubare 
oggetti in un negozio, avere rapporti ses-
suali non protetti, fare a botte, guidare il 
motorino senza casco.

Ma considerare un comportamento ri-
schioso non significa, per la grande mag-
gioranza di loro, astenersi dal praticarlo. 
Solo il 24% (18% dei maschi e 30% delle 
femmine) dice di non fare mai cose che 
considera rischiose, mentre il 13% (17% 
dei maschi) afferma addirittura di farle 
spesso.

Come possiamo proteggere questi ado-
lescenti? È necessario che la famiglia e la 
scuola riacquistino quella funzione edu-
cativa e formativa che negli ultimi anni si 
è andata affievolendo e possano rappre-
sentare per i ragazzi un concreto modello 
di riferimento.

dott. ALBERTO CHIARA
direttore dell’Unità Operativa di Pediatria
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Tatuaggi e piercing:
i rischi

dott. ALBERTO CHIARA
direttore dell’Unità Operativa di Pediatria, componente della Commissione 
Bam (Bambini, Adolescenti e Media) della Società Italiana di Pediatria

La pratica dei tatuaggi e dei piercing 
rappresenta il sogno di molti giovani 

e, spesso, l’incubo dei genitori.
Gli adolescenti, attraverso tali prati-

che, desiderano inviare “messaggi”, per 
esempio la volontà di comunicare l’ade-
sione al gruppo dei coetanei.

Il piercing, il tatuaggio, il taglio dei 
capelli e l’abbigliamento fanno tutti par-
te di un codice ben preciso; così come 
alcune esagerazioni tradiscono la voglia 
di essere uguali agli altri e la paura di 
non farcela.

C’è la spinta personale a spostare il 
confine della norma sempre più in là, ol-
tre i confini dell’eccentricità, quasi sem-
pre nel rispetto della regola che maggio-
re è la ricerca dell’eccesso maggiore è il 
disagio.

Ed è proprio da quest’ultimo punto 
che deve partire la lettura che dobbiamo 
dare al fenomeno e, solo allora, saremo 
in grado di attuare interventi mirati.

Un giovane su tre ha un piercing, 
mentre uno su quattro è tatuato: questa 
moda, iniziata negli anni Sessanta nel 
Vecchio Continente, non conosce crisi 
nel nostro Paese.

Un recente studio dell’Università Par-
thenope di Napoli, condotto su un cam-
pione di 9.322 studenti, evidenzia che il 
32,3% degli adolescenti ha un piercing 
e l’11,3% un tatuaggio, contro il 33% e 
24,5% degli  universitari.

Il piercing è una moda più diffusa 
nel sesso femminile e l’età media è ab-
bastanza precoce: 13 anni (15 per il ta-
tuaggio).

Dalla ricerca emergono dati molto 
preoccupanti: il 79,4% degli adolescenti 
e l’87% degli universitari non conosco-
no i rischi infettivi legati alla pratica de-
gli ornamenti corporei; ma il dato più 
allarmante è che il 76% degli adolescen-
ti e il 33% degli universitari si è rivolto 
a operatori non autorizzati; solo il 6,9% 
ha firmato un consenso scritto e solo il 
27% ha riferito di essere stato trattato 
con strumenti sterili e aghi monouso.

Quasi il 50% dei tatuatori svolge il-
legalmente la propria attività, talvol-
ta  lavorando sulla sabbia o per terra, 
in modo improvvisato e senza rispetto 
delle norme vigenti imposte dall’Itituto 
Superiore di Sanità.

Se proprio non si riesce a convincere 
i figli a evitare la pratica di tatuaggi e 
piercing, è consigliabile non rivolgersi a 
tatuatori abusivi; vanno assolutamente 
evitati i tatuaggi di grandi dimensioni, 
che aumentano in modo esponenzia-
le il rischio di infezioni, e il piercing a 
naso, capezzoli e grandi labbra, perché 
se strappati involontariamente possono 
provocare fistole.

Piercing dell’ala nasale possono, inol-
tre, causare reazioni granulomatose ed 
endocarditi stafilococciche a livello del-
la valvola mitrale; il piercing del capez-
zolo può provocare mastite ed endocar-
dite batterica; le complicanze riportate  
dall’applicazione di piercing genitali 
consistono in rotture uretrali, lesioni di 
vasi sanguigni o nervi e infezioni locali 
o diffuse (prostatiti, infezioni testicolari, 
malattia infiammatoria pelvica).

pediatra 6 agosto 2011
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Adolescenti
e malattie croniche

Il settore delle malattie croniche (asma 
bronchiale, obesità, deficit di attenzio-

ne con iperattività….) e rare è un aspetto 
prioritario della moderna pediatria e un 
problema clinico rilevante: i dati epide-
miologici indicano che, nel nostro Paese, 
oltre il 9% dei bambini e oltre l’11% degli 
adolescenti risulta affetto da almeno una 
patologia cronica di più o meno impatto 
sullo stato di salute.

Con il termine di malattia cronica si 
intende una condizione patologica per la 
quale sono necessari visite/ricoveri, inda-
gini strumentali, terapia o riabilitazione 
prolungate (generalmente 3 o 6 mesi),  
che, una volta guarita, comporti sequele 
e/o richieda un follow-up (controllo). 

A fronte di una nuova epidemia di ma-
lattie “sociali” (tra cui possiamo inserire 
anche l’aumentata incidenza dei casi di 
diabete di tipo II che riguarda l’adole-
scente ed è correlata all’obesità), l’epide-
miologia delle malattie più classicamen-
te definite come croniche è decisamente 
cambiata.

La prevalenza della paralisi cerebrale 
nei neonati di peso molto basso è invece 
drasticamente diminuita negli ultimi 30 
anni per il miglioramento delle cure pe-
rinatali.

Anche i bambini e gli adolescenti con 
tumori presentano tassi di sopravvivenza 
complessivamente molto favorevoli anche 
se manifestano, in circa i 2/3 dei casi, al-
meno una complicanza a lungo termine 
(ortopedica, endocrinologia, di secondo 
tumore, di obesità).

Un aumento significativo della soprav-
vivenza (e dei problemi ad essa connessi) 

si è verificato anche per altre patologie, 
come ad esempio la fibrosi cistica e le car-
diopatie congenite complesse.

Il rovescio della medaglia della cura 
dei bambini con tumore e con altre gravi 
patologie (che non hanno una completa 
guarigione o una condizione di stabilità) 
riguarda il fatto che è aumentato il nu-
mero dei piccoli pazienti che passano la 
maggioranza del tempo in ospedale, con 
conseguenze immaginabili sotto il pro-
filo emotivo, cognitivo e sociale. In que-
sto contesto si inserisce l’aspetto relativo 
all’organizzazione e all’umanizzazione 
delle cure, cercando di far sì che l’assisten-
za al minore con patologia cronica diventi  
sempre più un “prendersi cura” piuttosto 
che una semplice “cura” della salute.

Questi rilievi indicano anche la neces-
sità di un maggior coordinamento  dei 
percorsi assistenziali ai fini di un’integra-
zione di competenze differenti, non solo 
mediche, ma anche di tipo psicologico e 
sociali. Un’insufficiente collaborazione e 
integrazione tra i diversi livelli di cure può 
infatti avere ricadute negative sullo stato 
di salute dell’adolescente affetto da pato-
logia cronica.

In sintesi, i pediatri, che si sono assunti 
la responsabilità di guarire i loro pazienti 
da patologie potenzialmente fatali, si de-
vono assumere anche l’impegno di cer-
care di far loro vivere la migliore qualità 
di vita possibile non solo durante la fase 
di malattia, ma – soprattutto – una volta 
guariti, in modo da assicurare, per quanto 
possibile, sia il loro pieno reinserimento 
nella società sia una vita adulta “norma-
le” e soddisfacente.

dott. ALBERTO CHIARA
direttore dell’Unità Operativa di Pediatria, componente della Commissione 

Bam (Bambini, Adolescenti e Media) della Società Italiana di Pediatria
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Il dolore
nel neonato

dott. ALBERTO CHIARA direttore dell’Unità Operativa di Pediatria

LAURA MARTINENGHI e CLAUDIA ANDREOLI infermiere

L’assistenza al neonato si configura 
come un “prendersi cura” globale che, 

in ospedale, coinvolge molti professionisti 
della salute, i quali, ognuno per le proprie 
competenze, agiscono con l’esperienza e le 
migliori evidenze scientifiche disponibili. 
In particolare per i neonati ogni singola 
manovra – specie se brusca o irritante – po-
trebbe essere fonte di dolore che, a sua vol-
ta, è fonte di stress nei suoi svariati aspetti. 
Un dolore che va riconosciuto, ascoltato 
e alleviato… senza che il neonato possa 
dircelo. Soprattutto nel caso del bambino 
pretermine, che alla nascita viene ricove-
rato in un reparto di Patologia Neonatale, 
inevitabilmente, avviene anche una sepa-
razione dalla madre ed entrambi vivono 
così una situazione ben lontana da quella 
ideale.

D’altra parte le condizioni cliniche, del 
neonato nato in anticipo, richiedono spes-
so di ricorrere a terapie speciali, all’uso 
dell’incubatrice, alla somministrazione di 
ossigeno e, proprio per questo, non può es-
sere portato dalla madre né essere preso in 
braccio da lei. In queste situazioni è l’infer-
miere che assiste e si prende cura del nuovo 
nato, sostituendosi necessariamente alla 
madre. All’infermiere della Patologia Neo-
natale è richiesto di migliorare le strutture 
e i ritmi dell’ambiente, per fare adattare al 
meglio il neonato alla vita extrauterina e 
per facilitarne la crescita e lo sviluppo. 

L’approccio al neonato richiede un atteg-
giamento di osservazione e ascolto; questo 
ci permette di conoscere le sue esigenze, di 
averne cura e di poter prevenire eventuali 
complicanze. Il pretermine è un neonato a 
rischio e richiede, quindi, un’attenta valu-
tazione della capacità respiratoria, circola-
toria, metabolica e neurologica.

A ogni singolo problema l’infermiere è 
chiamato a intervenire secondo un ordine 
di priorità senza dimenticare aspetti im-
portanti quali la “care” al neonato.

La “care” va intesa come insieme di 
cure, premure, sollecitazioni che si posso-
no dedicare al piccolo per farlo stare bene e 
per ridurre al minimo gli svantaggi connes-
si alla nascita prematura.

Le “care” si basano, per esempio, sulla 
riduzione di tutti quei fattori che possono 
creare stress al neonato (luce, rumori..), 
sulla “gentle handling” o “assistenza coc-
colata” (gli interventi terapeutici e gli atti di 
cura routinaria vengono eseguiti nel modo 
più delicato possibile e sono accompagnati 
da gesti e voci delicate, contatto dolce, ca-
rezze, durante o dopo le singole manovre), 
sulle posture (vengono adottate iniziative 
poste a favorire la stabilità posturale e il 
movimento spontaneo del neonato).

L’approccio al problema del dolore nella 
nostra Unità operativa viene affrontato in 
maniera multidisciplinare e la valutazione 
viene effettuata, durante procedure doloro-
se, tramite la scala PIPP (Premature Infant 
Pain Profile) che aiuta a individuare i “se-
gni” che il dolore può far insorgere.

Il benessere può poi essere ottenuto con 
metodi volti a favorire la stabilità posturale 
e il movimento spontaneo, attraverso l’uti-
lizzo di ausili quali nido (noi utilizziamo 
salsicciotti avvolgenti posizionati su un 
materassino ad acqua fluttuante), e con 
metodi quali l’uso del succhiotto con il sac-
carosio.

Riconoscere il dolore nel neonato sarà 
importante, successivamente, anche per 
tutte le neo mamme che, proprio per que-
sto, potranno chiedere consigli alle infer-
miere della neonatologia. 

pediatra 12 marzo 2011
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Sostanze caustiche
ingerite

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

L’ingestione di sostanze caustiche rap-
presenta un’evenienza più frequente 

in età pediatrica che nella popolazione 
adulta e si verifica quasi esclusivamente 
per cause accidentali. È più frequente in 
bambini tra i 2-4 anni, ovvero quando il 
bambino comincia a muoversi in modo 
autonomo, a imparare a conoscere gli 
oggetti che lo circondano mettendoli in 
bocca.
Questa è l’età in cui i bambini sono un po’ 
“nosy”, ovvero un po’ ficcanaso, e porta-
no alla bocca qualsiasi cosa. L’ingestione 
di sostanze caustiche in età pediatrica av-
viene in ambiente domestico nell’80-90% 
dei casi.

Negli ultimi anni, il numero di bambi-
ni con gravi lesioni esofago-gastriche da 
ingestione di sostanze caustiche si è sen-
sibilmente ridotto: i prodotti potenzial-
mente caustici attualmente in commercio 
presentano dispositivi di chiusura a prova 
di bambino e vengono preparati a concen-
trazioni inferiori rispetto al passato

Nella popolazione pediatrica l’inge-
stione di sostanze basiche è l’evento più 
frequente (sostanze come l’idrossido di 
ammonio, l’idrossido di sodio o la soda 
caustica, il carbonato di sodio, l’ossido e 
l’idrossido di calcio), anche perché queste 
sostanze sono presenti nei prodotti di pu-
lizia della casa.

Le sostanze basiche però (come l’aci-
do cloridrico, l’acido solforico e l’acido 
nitrico) sono più dannose degli acidi e 
anch’esse comunque caustiche. L’inge-
stione di pile a bottone o micropile, spes-
so  contenute in giocattoli è molto dan-
nosa proprio perché contengono liquido 

alcalino che può fuoriuscire dalle pile per 
effetto delle secrezioni digestive. 

In età pediatrica è sicuramente difficile 
stabilire se il bambino abbia o no ingerito 
una sostanza caustica. Si può però dire 
che:

1) l’ingestione è certa se vi è un testi-
mone

2) l’ingestione è sospetta se il bambino 
viene trovato con in mano il contenitore 
di un prodotto caustico

3) anche la sostanza può essere solo 
sospetta di essere un caustico quando si 
tratti di un prodotto travasato in un conte-
nitore non idoneo oppure di un prodotto 
noto ma diluito.

Non è da provocare il vomito poiché il 
rigurgito della sostanza caustica ingeri-
ta e il vomito stesso possono contribuire 
a danneggiare ulteriormente la mucosa 
dell’esofago e delle alte vie aeree.

L’assenza di lesioni al cavo orale non 
esclude lesioni esofagee o gastriche.

La chiamata al centro antiveleni da 
parte del pediatra è in grado di guidare le 
indagini appropriate al fine di meglio de-
finire la pericolosità del prodotto.

Il piccolo, quindi, deve essere portato in 
Pronto Soccorso ed è importante riferire 
al medico la modalità d’ingestione, qual 
è stato l’ultimo pasto assunto e a che ora.

Il medico deciderà quindi in base alle 
lesioni rilevate al tipo di caustico e allo 
stato generale se e quando il bambino 
dovrà essere sottoposto a esame endosco-
pico (esofagogastroduodenoscopia) per 
stabilire il reale danno provocato dalla so-
stanza ingerita e per poter somministrare 
al paziente la cura più idonea.

pediatra 19 novembre 2011
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Corpi estranei
ingeriti

L’ingestione di corpi estranei è più 
frequentemente accidentale e nel 

93% dei casi avviene nei bambini con un 
massimo d’incidenza nell’età tra sei mesi 
e sei anni.

La scelta del trattamento è legata sia 
alla necessità di risolvere la sintomato-
logia che di prevenire le possibili com-
plicanze: è perciò indispensabile poter 
disporre di un’accurata descrizione degli 
eventi.

Sarà quindi importante stabilire il mo-
mento dell’ingestione e se vi può essere 
presenza di cibo nello stomaco, ma an-
che cercare di avere un oggetto gemello a 
quello ingerito che consenta di valutarne  
le caratteristiche fisico-meccaniche, oltre 
che per poter sapere se sia visibile radio-
logicamente.

Morfologia, dimensioni, materiali dei 
corpi estranei sono estremamente varia-
bili e possono essere classificati in vari 
modi. È sicuramente utile la distinzio-
ne in potenzialmente lesivi o non lesivi 
perché ciò consente l’impostazione del 
trattamento. 

I corpi estranei potenzialmente lesivi 
sono costituiti da oggetti:
 acuminati, come spille, chiodi, pun-

tine, aghi, stuzzicadenti, ossa, lische di 
pesce, orecchini, strumenti odontoiatrici;
 taglienti, come lime, lamette, anelli 

aprilattina, chiavi, ami da pesca;
 tossici, come pile, pacchetti di dro-

ga;
 magnetici, solo se più di uno o con 

contemporanea presenza di corpi estra-
nei metallici.

La radio-opacità del corpo estraneo è 
un altro elemento di estrema importanza 
nell’impostazione di un corretto iter dia-

gnostico, ma non tutti gli oggetti ingeriti 
sono radio-opachi. Il vetro è radio-opaco 
mentre la plastica no, le ossa sono radio-
opache, ma le cartilagini no. 

Quando il corpo estraneo è radio-
opaco potrà essere evidenziato con una 
radiografia e l’esame radiologico deve 
essere eseguito poco prima della gastro-
scopia.

Se il piccolo  presenta perdita di saliva, 
rigurgito, conati di vomito, fatica a de-
glutire, rigurgito ematico, il corpo estra-
neo probabilmente sarà in esofago e il 
bambino dovrà essere portato immedia-
tamente in Pronto Soccorso.

Mentre nel caso non ci siano sintomi 
e se il corpo estraneo non è  potenzial-
mente lesivo (ad esempio una moneta) si 
può attendere e l’esame endoscopico, se 
necessario, potrà essere fatto anche dopo 
più giorni, perché il corpo estraneo po-
trebbe essere emesso con le feci.

Molti corpi estranei transitano infatti 
spontaneamente attraverso il tubo di-
gerente, anche perché vengono in parte 
digeriti o modificati dalle secrezioni ga-
striche e intestinali. 

Si deve comunque sempre consultare 
il  medico.

Quando diventa necessaria l’estrazio-
ne di un corpo estraneo, la manovra ver-
rà eseguita facendo una gastroscopia con 
il piccolo paziente in anestesia generale 
e intubato.

L’endoscopio verrà introdotto attra-
verso la bocca in esofago o nello sto-
maco e il corpo estraneo verrà estratto 
con pinze particolari o cestelli a rete di 
piccolissime dimensioni, che passano in 
un piccolo canale contenuto nell’endo-
scopio stesso.

dott. TIZIANA GUADAGNINI
medico dell’Unità Operativa di Pediatria -  Gastroenterologia pediatrica
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Il diabete
mellito/1

dott.ssa LUISELLA CORSANO medico dell’Unità Operativa di Pediatria

dott.ssa CLEMENTINA CAZZALINI medico Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica

Una sete intensa, tanto che il bambi-
no a volte beve di nascosto perché i 

genitori, inconsci, ne limitano l’apporto 
d’acqua; una diuresi eccessiva, soprattut-
to di notte: questi sono i segni di esordio 
del diabete mellito, malattia che non ri-
guarda solo l’adulto, ma coinvolge un nu-
mero sempre crescente di bambini, spesso 
in conseguenza allo stile di vita disordina-
to e alla sedentarietà.

I sintomi sono dovuti all’eccesso di glu-
cosio nel sangue, causato dalla carenza 
o dall’assenza dell’insulina, ormone che 
ha il compito di far penetrare il glucosio 
nelle cellule, dove serve da “carburante”. 
Quando il glucosio nel sangue è elevato, 
viene eliminato con le urine e trascina con 
se, per osmosi, molti liquidi. 

Oltre 150 milioni di persone nel mondo 
soffrono di diabete mellito, almeno 2 mi-
lioni in Italia; il 90% di questi è affetto da 
diabete di tipo 2, definito anche diabete 
dell’adulto perché comunemente esordi-
sce in questa età. Questo tipo di diabete 
ha un’importante componente genetica, 
ma perché si manifesti occorrono altri fat-
tori, come lo stile di vita e l’obesità. È ca-
ratterizzato da una carenza di insulina e 
da un suo cattivo funzionamento; si cura 
con uno stile di vita adeguato (alimenta-
zione corretta, attività fisica) e, quando 
questo non è sufficiente, con una terapia 
orale personalizzata. Questa forma della 
malattia, fino a pochi anni fa interessava 
quasi esclusivamente gli adulti, mentre at-
tualmente si registra a livello mondiale un 
vertiginoso aumento della sua incidenza 

anche in età evolutiva, strettamente legato 
all’obesità che si accompagna a iperinsuli-
nemia e insulinoresistenza, cioè mancata 
sensibilità delle cellule all’insulina.

Il 10% invece, è affetto da diabete di 
tipo 1, tipico dell’infanzia e dell’adole-
scenza, dovuto a una carenza assoluta 
di insulina; non si tratta di una malattia 
ereditaria, ma sicuramente si eredita una 
suscettibilità genetica che, legata a fattori 
ambientali (infezioni, alimentazione) sca-
tena un processo autoimmune che porta 
alla distruzione delle cellule che produ-
cono l’insulina. Quando il 90% di queste 
cellule è distrutto, si manifesta in modo 
repentino il diabete. Questo tipo di dia-
bete può essere curato solo con l’insulina 
che deve essere somministrata attraverso 
iniezioni sottocutanee; la via orale non 
può essere utilizzata perché l’insulina è 
una proteina che viene digerita dagli en-
zimi a livello dello stomaco.

In questa patologia è molto importante 
una diagnosi tempestiva, per evitare che 
l’esordio avvenga con una condizione di 
grave alterazione metabolica, la cheto aci-
dosi diabetica. Il ruolo del pediatra è fon-
damentale nel riconoscere i primi sinto-
mi; in un bambino che beve molto, urina 
tanto e tende a perdere peso, bisogna so-
spettare il diabete e prescrivere subito un 
esame delle urine e il test per la glicemia, 
esami semplici e poco costosi che ci per-
mettono di diagnosticare prontamente la 
malattia e di intervenire tempestivamente 
evitando l’esordio clinico in grave cheto 
acidosi.

pediatra 21 maggio 2011
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Il diabete
in età evolutiva/2

dott.ssa LUISELLA CORSANO medico dell’Unità Operativa di Pediatria

dott.ssa CLEMENTINA CAZZALINI medico Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica

Una volta posta la diagnosi di diabete 
mellito di tipo 1, è necessario istruire 

il bambino e i suoi familiari all’autoge-
stione della malattia; la terapia sostitutiva 
con insulina, allo stato attuale, può essere 
somministrata solo per via sottocutanea, 
con implicazioni pratiche e psicologiche 
di non facile gestione nei piccoli pazien-
ti. Il bambino dev’essere sottoposto a 4 
iniezioni al giorno per tenere sotto con-
trollo la glicemia; sono inoltre necessari 
controlli della glicemia quotidiani prima 
e dopo i pasti e la valutazione della gli-
cosuria attraverso esame delle urine con 
appositi stix forniti a domicilio; l’alimen-
tazione deve essere corretta e regolare ed 
è molto importante che venga mantenuto 
uno stile di vita “sano”, favorendo la pra-
tica dello sport, anche a livello agonistico.

L’obiettivo è raggiungere un buon con-
trollo metabolico, cosa non facile perché 
il diabete infantile è per sua natura ten-
denzialmente instabile, a causa dei nume-
rosi  fattori che influenzano la glicemia, 
non ultimi gli ormoni che vengono pro-
dotti dall’organismo in fase di crescita e 
sviluppo sessuale. Il controllo metabolico 
è fondamentale per la prevenzione delle 
complicanze del diabete: retinopatia, ne-
fropatia, neuropatia, complicanze cardio-
vascolari, che possono manifestarsi nel 
giovane adulto quando il diabete è esordi-
to in età pediatrica.

Presso il Centro diabetologico dell’A-
zienda Ospedaliera di Crema affluiscono 
circa 25 pazienti in età pediatrica che, al 
compimento del 18° anno di età vengono 
seguiti  presso l’ ambulatorio degli adulti.

La maggior parte di essi è affetta da 
diabete di tipo 1, mentre 5 pazienti pre-

sentano diabete tipo 2; per questi ultimi, 
la terapia consiste in una corretta alimen-
tazione: tanta frutta e verdura, niente 
snack, fuoripasto e bibite dolci, regolarità 
nell’assunzione dei pasti. Fondamentale 
evitare la sedentarietà; l’attività fisica è 
fortemente consigliata in questi bambini 
per i quali lo stile di vita rappresenta la 
base della terapia.

Alcune domande ricorrono spesso  nei 
primi contatti tra genitori, bambini e dia-
betologo, dopo la diagnosi di diabete: 
Dottore, potrà guarire?; Dovrà continuare a 
fare l’insulina per sempre?. Le risposte sono, 
ovviamente, di incoraggiamento, ma an-
che di implicita ammissione che la vita 
di queste persone sarà caratterizzata da 
un legame stabile con terapia e control-
li. Nelle fasi successive della malattia, la 
domanda  ricorrente è: Quali novità ci sono 
per il miglioramento delle cure e il controllo del 
diabete?.

Le nuove tecnologie rendono meno pe-
rentorie e pessimistiche le risposte: entria-
mo in un campo in continua evoluzione e 
progresso. Abbiamo già a disposizione il 
microinfusore, apparecchio delle dimen-
sioni all’incirca di un telefono cellulare, 
che inietta sottocute l’insulina, secondo 
un programma personalizzato. Attual-
mente, 8 bambini afferenti al nostro Cen-
tro sono in terapia con  il microinfusore, 
con l’indubbio vantaggio della riduzione 
delle iniezioni, in quanto il cateterino per 
la terapia viene sostituito con facilità dal 
paziente ogni 3 giorni; questo presidio 
può essere staccato senza problemi per 
brevi periodi (1-2 ore), ad esempio men-
tre il bambino è in piscina o pratica altra 
attività sportiva.
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Cellule
staminali

Grazie ai progressi scientifici, che han-
no portato all’utilizzo delle cellule 

staminali e che hanno aperto la strada alla 
terapia genica, è iniziata una nuova era 
biologica della chirurgia ortopedica per il 
trattamento dei disturbi muscolo-schele-
trici. In ortopedia e traumatologia il loro 
utilizzo offre chances, finora insperate, nel 
trattamento delle lesioni tendinee e lega-
mentose, così come delle fratture più com-
plesse o in ritardo di consolidazione, fino 
alla possibilità di restauro della cartilagine 
articolare in selezionate situazioni.

Le cellule staminali sono un contingente 
cellulare che è già presente nel nostro orga-
nismo alla nascita- e in notevole quantità 
e possono rigenerare praticamente tutti i 
tessuti dell’organismo adulto.

Con lo sviluppo dell’individuo e la spe-
cializzazione cellulare il loro numero però 
tende normalmente a ridursi, pur rimanen-
do presenti in tutti i tessuti. È esperienza 
comune, infatti, che la consolidazione delle 
fratture e i tempi di recupero dei bambini 
siano molto più rapidi dell’adulto e ancor 
più rapidi dell’anziano, in ragione della di-
versa quantità di cellule staminali e quindi 
di potenziale di rigenerazione che l’indivi-
duo possiede.

Le cellule staminali  sono capaci di diffe-
renziarsi in molteplici linee di tessuto con-
nettivo: muscolo, osso, legamento, tendine 
e cartilagine. 

I risultati clinici sono lampanti: l’utilizzo 
delle cellule staminali e fattori di crescita 
nelle fratture recenti dimezza i tempi di 
consolidazione, consente la guarigione nei 
ritardi di consolidazione e pseudoartrosi, 
consente di stimolare la neoformazione 
ossea nelle necrosi epifisarie, con riduzione 
rapida del dolore locale, spesso già nei pri-

missimi giorni postoperatori, con tempi di 
recupero altrettanto solleciti.

Da molti anni si stanno studiando forme 
di terapia genica indirizzate al muscolo 
scheletrico, per la cura di diverse malattie 
ereditarie, come la distrofia muscolare di 
Duchenne. 

L’aggiunta di cellule staminali sembra 
trasformare le condizioni delle lesioni di un 
adulto in quelle di un bambino, ove i pro-
cessi riparativi sono molto più abbondanti 
e rapidi perché maggiore è la quantità di 
cellule staminali presenti. Infatti, la quan-
tità di queste nel midollo nei giovanissimi 
è pari  a 1/100.000, nell’adulto 1/400.000, 
nell’anziano addirittura 1/ 1.200.000.

La terapia genica consiste, invece, nel 
trasferimento di un particolare gene in una 
cellula attraverso dei vettori che possono 
essere, ad esempio, dei virus modificati, 
molto efficienti per rilasciare alle cellule il 
materiale genetico che contengono. 

L’ingegneria dei tessuti si prefigge l’obiet-
tivo di creare tessuti viventi per sostituire, 
riparare o incrementare il tessuto malato. 

Accanto a trattamenti come la terapia ge-
nica e l’ingegneria industriale, attualmente 
in fase di sviluppo e sperimentazione, un 
posto di prim’ordine è oggi occupato dal 
trattamento delle cellule staminali e fatto-
ri di crescita piastrinici, che stimolano, le 
potenzialità latenti dei vari tessuti – tipiche 
dell’età infantile – di autoripararsi, più ra-
pidamente e con risultati migliori di quelle 
dell’organismo adulto.

Con l’inizio di questo secolo si è assisti-
to agli albori della terapia biologica, nuova 
frontiera della medicina, con applicazioni 
concrete e vastissime e la promessa di “ri-
voluzionare” a breve la terapia dei disturbi 
muscolo scheletrici.

dott. MICHELE PALMIERI e dott. ADRIANO TANGO
medico e direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia
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Anestesia,
questa sconosciuta?

Fino a pochi anni fa, un medico che si spe-
cializzava in anestesia veniva bonariamente 

chiamato dai colleghi “apprendista stregone”. 
Questo la dice lunga sulle conoscenze che an-
che addetti ai lavori avevano di quella misterio-
sa alchimia che permette di poter effettuare un 
intervento chirurgico senza percepire dolore e 
trauma psichico.
Ora si conosce sempre di più, si usano mezzi 
molto sofisticati e l’anestesiologia sta diventan-
do una scienza sempre più precisa e sicura. Mol-
tissimi dei traguardi che la moderna chirurgia 
ha conseguito sono direttamente legati ai pro-
gressi della anestesiologia. 

Il lavoro che l’anestesista fa in sala operatoria 
è in gran parte misconosciuto; i più pensano che 
egli si limiti all’atto di somministrare quel mi-
scuglio di farmaci che tolgono la coscienza (che 
in gergo tecnico si chiama induzione) per poi 
quasi disinteressarsi di quanto accade durante 
l’intervento.

In realtà, il compito dell’anestesista è quello 
di occuparsi del paziente a 360 gradi per per-
mettere al chirurgo di concentrarsi sulla parte 
che deve operare, senza doversi preoccupare 
di altro: della circolazione, del cuore, della 
respirazione, della funzione renale, dell’even-
tuale trasfusione e di tutto quanto non riguarda 
strettamente la parte da operare se ne occupa 
l’anestesista che è responsabile del paziente dal 
momento in cui entra nel reparto operatorio 
fino alla sua uscita.

Come sono scelti gli anestetici? Il principio 
generale è di assicurare al paziente il massimo 
possibile di sicurezza e di comfort e al chirur-
go le migliori condizioni di lavoro. La decisione 
sulla scelta degli anestetici viene presa dopo che 
l’anestesista ha visitato il paziente per accertarsi 
delle sue condizioni generali, dello stato psichi-
co, della funzionalità di alcuni organi e apparati, 
ne ha esaminato attentamente la cartella clinica 
e gli esami di laboratorio e ha discusso insieme 
al chirurgo dell’intervento da eseguire (sede, du-
rata presumibile, particolari esigenze ecc.). 

Chi decide il tipo di anestesia? Solo l’aneste-
sia locale può essere eseguita anche dal chirur-
go, in tutti gli altri casi sarà il medico anestesista 
a eseguirla perché è il solo in grado di conoscere 
dettagliatamente gli effetti degli anestetici e le 
loro interferenze con le funzioni vitali dell’or-
ganismo. È anche il solo in grado di utilizzare 
le apparecchiatura necessarie all’esecuzione 
dell’anestesia e al controllo delle funzioni vitali 
e di eventuali reazioni avverse.

Che cosa fa l’anestesista? Prima dell’interven-
to: controlla tutti gli aspetti clinici del paziente 
che non siano di stretta pertinenza chirurgica, 
prescrive indagini cliniche e di laboratorio e 
decide interventi terapeutici che possono mi-
gliorarne le condizioni di base. In seguito alla 
valutazione, l’anestesista assegnerà un classe 
di appartenenza di stato fisico secondo l’aSa 
(American Society of  Anaesthesia).
Durante l’intervento: esegue l’anestesia, con-
trolla istante per istante tutte le funzioni vitali 
mediante le informazioni che gli vengono for-
nite dal monitor e dalle altre apparecchiature e, 
mediandole con la propria esperienza, adegua 
la profondità dell’anestesia alle esigenze chirur-
giche e alle condizioni del paziente, correggen-
do le alterazioni indotte dal trauma chirurgico. 
Interviene con liquidi, farmaci, sangue se ne-
cessario e altri accorgimenti per mantenere in 
equilibrio le funzioni dell’organismo. Se possi-
bile, recupererà il sangue perso durante l’inter-
vento e dopo averlo depurato con una speciale 
macchina, lo reinfonderà per evitare il ricorso a 
sangue altrui. 
Dopo l’intervento: si assicura del completo re-
cupero dello stato di coscienza, mette in atto 
le terapie più idonee per lenire il dolore e per 
prevenire o trattare qualsiasi complicanza. Solo 
dopo che questi requisiti saranno raggiunti il pa-
ziente potrà ritornare al reparto di provenienza.
Insomma, anche se di tutto quello che avviene 
il paziente ne avrà solo un labile ricordo, l’a-
nestesista è stato per lui una specie di “angelo 
custode”.

anestesista 2 luglio 2011

dott. AGOSTINO DOSSENA medico anestesista rianimatore,
direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione
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Parliamo
di artrosi

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

L’artrosi è una malattia articolare de-
generativa, cronica e progressiva che 

compare in maniera subdola, sviluppan-
dosi nel tempo. Causa una degenerazione 
delle articolazioni, provocando una limita-
zione sempre maggiore della motilità arti-
colare. Contrariamente a quanto si pensi, 
quindi, l’artrosi non è una malattia infiam-
matoria, poiché quest’ultimo è aspetto se-
condario, che può o meno verificarsi, de-
terminando tumefazione con versamento 
liquido. L’azione principale dell’artrosi è 
quella di causare un deterioramento pro-
gressivo della cartilagine, (che non è in gra-
do di riformarsi) e dell’osso, con seconda-
ria deformazione dello stesso e produzione 
di escrescenze, dette osteofiti, che ostaco-
lano meccanicamente il movimento artico-
lare. Provoca inoltre un ispessimento e un 
irrigidimento della capsula articolare che, 
unitamente alla contrazione dei muscoli 
intorno all’articolazione, contribuiscono 
ulteriormente alla limitazione dell’escur-
sione articolare.

L’artrosi può essere classificata in una 
forma primaria, spesso diffusa a molteplici 
articolazioni, e in una forma secondaria, 
più frequentemente localizzata. La pri-
maria riconosce un terreno genetico pre-
disponente e non è infrequente osservarla 
in più soggetti appartenenti alla medesima 
famiglia. L’artrosi secondaria può colpi-
re anche soggetti giovani ed è legata, ad 
esempio, a traumi, obesità, malformazioni 
degli arti inferiori, attività lavorativa (uso 
di strumenti vibranti, manovre ripetitive 
sotto carico o in posizioni non fisiologi-
che), artriti, ecc. 

Le articolazioni più frequentemente inte-
ressate sono: la colonna vertebrale, l’anca, 
il ginocchio, le dita delle mani e dei piedi.

Il dolore, che insieme alla limitazione 
funzionale, (cioè una ridotta capacità di 
movimento dell’articolazione interessata) 
è il principale sintomo dell’artrosi, è pro-
fondo, localizzato all’articolazione colpi-
ta. È spesso acuto quando inizia il movi-
mento, (soprattutto la mattina), tendendo 
a diminuire man mano che ci si muove e 
le articolazioni si “riscaldano”. Può inoltre 
accentuarsi con i cambiamenti climatici. 

La limitazione funzionale, invece, è pro-
vocata sia da ostacoli meccanici (deforma-
zioni ossee, ossificazioni della cartilagine, 
presenza di versamento intraarticolare, 
osteofiti, ecc.), sia da contrazioni muscolari 
intorno all’articolazione, che sono l’espres-
sione di una reazione difensiva dell’organi-
smo, (il quale, per evitare il dolore, cerca di 
tenere ferma l’articolazione colpita attra-
verso la contrazione muscolare).

Quando è presente infiammazione, l’ar-
ticolazione può gonfiarsi a causa del liqui-
do che si forma all’interno o a causa della 
reazione infiammatoria dei tessuti periarti-
colari (cioè intorno all’articolazione). 

I sintomi, comunque, possono variare 
a seconda dell’area interessata dalla pa-
tologia: per esempio, l’artrosi cervicale 
può causare, oltre alla classica sintoma-
tologia, anche cefalea, brachialgia (cioè 
dolore lungo le braccia), vertigini, nausea, 
rumori cervicali (scrosci articolari); l’ar-
trosi dell’anca (o coxartrosi), può causare 
zoppìa o difficoltà nelle comuni attività, 
come infilarsi le scarpe o accavallare le 
gambe, o scendere le scale; l’artrosi del 
ginocchio (o gonartrosi), può causare de-
formità del ginocchio o zoppìa o evidente 
ipotonotrofia della coscia, (cioè riduzione 
della circonferenza della coscia a causa 
della perdita del tono muscolare).

fisiatra 16 luglio 2011
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La terapia
dell’artrosi

Una accurata visita medica e alcune inda-
gini radiografiche consentono di porre 

una diagnosi di certezza e, soprattutto, esclu-
dere altre malattie reumatiche.

 È difficile porre una diagnosi precoce di 
artrosi perché generalmente i sintomi com-
paiono quando le lesioni degenerative sono 
instaurate ed evolute. La prevenzione è molto 
importante.

Alla base c’è senz’altro il movimento come 
elemento necessario per il corretto funziona-
mento delle articolazioni e del corpo in ge-
nerale. Chiaramente, l’attività motoria dovrà 
essere corretta, e non esagerata. Altre misure 
preventive sono rappresentate dal controllo 
del peso corporeo, dall’evitare traumi ripe-
tuti sulle articolazioni (specie in determinati 
lavori), magari modificando i ritmi e le po-
sizioni corporee, ma soprattutto variandole 
ripetutamente. Infine, molto importante è il 
controllo del proprio assetto posturale, che 
potrebbe essere alterato e necessitare di un 
riallineamento. Per far questo ci si potrà avva-
lere dell’esame clinico fisiatrico e assistenza 
del fisioterapista (per terapia riabilitativa po-
sturale di gruppo).

Per quanto riguarda la terapia, gli specia-
listi ai quali rivolgersi in caso di artrosi sono 
essenzialmente due: il fisiatra e, nei casi più 
gravi, di pertinenza chirurgica, l’ortopedico. 
Le indicazioni terapeutiche che si possono 
fornire tendono a essere comuni in tutte le 
localizzazioni artrosiche e comprendono: far-
maci antiinfiammatori non steroidei ad azio-
ne analgesica, condroprotettori allo scopo di 
rallentare i processi degenerativi e stimolare 
i processi riparativi cartilaginei, trattamento 
infiltrativo intraarticolare con sostanze atte 
a migliorare la lubrificazione articolare, o di 
“tutori”, cioè apparecchi per proteggere, so-
stenere, correggere o far riposare le articola-
zioni affette da artrosi. Laddove si riterrà ne-
cessario, si interverrà chirurgicamente.

Ma senza dubbio la riabilitazione e le te-
rapie fisiche, anche in ambiente termale, rap-
presentano le armi migliori per combattere 
l’artrosi: purtroppo non regredirà, ma, se non 
trattata, aumenterà progressivamente fino a 
divenire fortemente invalidante.

La terapia fisica, mediante svariate stru-
mentazioni, sfrutta le proprietà del calore, 
applicato o indotto sulle articolazioni colpite, 
per indurre la riduzione del dolore e miglio-
rare la perfusione circolatoria. Molte perso-
ne trovano infatti sollievo in ambiente caldo, 
secco e nell’esposizione al sole. Quando un 
paziente artrosico presenta un versamento ar-
ticolare (ossia la formazione di liquido nella 
cavità articolare), l’esposizione al sole può 
però peggiorare i suoi sintomi. Il mare o la 
piscina, inoltre, possono essere molto utili: il 
semplice galleggiamento permette movimen-
ti che sono preclusi all’asciutto e favorisce la 
tonificazione muscolare; il nuoto e altri gesti 
specifici aiutano i movimenti senza eccessive 
sollecitazioni articolari

Elemento fondamentale della terapia 
dell’artrosi è il movimento, che dovrà esse-
re controllato e corretto, affinché non possa 
addirittura esser dannoso. Il fisiatra valuterà, 
insieme al fisioterapista, gli esercizi terapeuti-
ci idonei, e programmerà  un piano di tratta-
mento mirato. Molto importante sarà anche 
l’impegno del paziente al suo domicilio, dove 
dovrà continuare da solo la terapia motoria 
appresa e sviluppata.

Un altro aspetto fondamentale della tera-
pia dell’artrosi è costituito dall’apprendimen-
to, da parte del malato, di gestualità in grado 
di proteggere le articolazioni da movimenti 
potenzialmente lesivi. Quando la malattia è 
evoluta e l’inabilità e il dolore irreversibili, la 
soluzione chirurgica ortopedica rappresenta-
ta dal posizionamento di protesi, potrà offrire 
grandi vantaggi e migliorare consistentemen-
te la qualità di vita.

dott.ssa CATERINA GROPPELLI
direttore dell’Unità Operativa di Riabilitazione Neuromotoria
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Il fisiatra
in Oncologia

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

La malattia, soprattutto quella oncolo-
gica, è un’esperienza che spaventa, che 

non può essere ignorata o minimizzata, 
proprio per l’incidenza che ha nella vita di 
tutti, pazienti in primis, ma anche dei fami-
liari e del personale sanitario.
La malattia, soprattutto la diagnosi di can-
cro, isola l’uomo dal proprio progetto di 
vita, ne mette in forse la continuazione, 
modifica i ruoli nell’ambito familiare e so-
ciale. Da fisiatra che si occupa di Riabilita-
zione posso dire che, soprattutto in questi 
ultimi anni, il soggetto con disabilità non è 
più visto come “malato”, ma come persona 
avente specifici diritti.

Uno dei principi base della medicina 
moderna è la centralità del malato, vale a 
dire saper mettere al centro dell’attenzio-
ne di tutti i professionisti l’individuo, non 
semplicemente curando il sintomo, ma la 
persona nel suo complesso. Questo vale 
per ogni progetto di cura, ma è maggior-
mente importante nel percorso riabilitativo 
e oncologico, dove il malato con l’équipe 
multidisciplinare e la famiglia, identificano 
gli obiettivi raggiungibili e pianificano gli 
interventi terapeutici per la prevenzione e 
il recupero. 

Il recupero e/o il mantenimento di una 
qualità di vita accettabile sono elementi 
che contribuiscono a contenere significati-
vamente il livello di sofferenza del malato, 
dal momento che oggi il dolore fisico, nella 
quasi totalità dei malati, può essere con-
trollato da una terapia antalgica adeguata. 
Il paziente oncologico va incontro a danni 
del tumore o delle terapie, di natura fisica e 
psichica e il lavoro in équipe, che coinvolge 
più figure professionali, permette di fornire 
risposte efficaci ai bisogni dei malati e ha 
lo scopo di migliorare la qualità della vita 

del malato aiutandolo, insieme alla sua fa-
miglia, a riprendere a vivere il più normal-
mente possibile. L’esperienza mi insegna 
che gli esiti del percorso terapeutico on-
cologico possono incidere negativamente 
non soltanto sulle funzioni della persona, 
ma anche sul suo benessere psicologico e 
sulle interazioni con il partner. 

Sono solita affermare che le donne han-
no una marcia in più. Ma sarebbe meglio 
dire che hanno la capacità di esprimere 
meglio le emozioni, il disagio, nonostante 
l’educazione che riserva loro il compito di 
prendersi cura degli altri e poi, se avanza 
tempo, di se stesse. Superata l’immediata e 
normale reazione a una diagnosi tanto se-
vera, frequentemente hanno la capacità di 
trasformare un disagio in uno stimolo per 
cambiare.

Gli esercizi, che per esempio vengono 
prescritti dopo interventi al seno, hanno il 
significato di recuperare o mantenere una 
funzione persa, ma concorrono anche a sti-
molare la motricità, la cura di se stesse e 
la riconciliazione con la propria immagine 
corporea.

L’adattamento e la reazione alla ma-
lattia è in rapporto alla visione della vita 
della persona interessata, all’educazione 
ricevuta, all’età, ai rapporti interpersonali 
e vengono messi in atto meccanismi di di-
fesa come tentativo di modificare la situa-
zione o di cercare di dare un senso diverso. 
La paziente potrà rivalutare i bisogni più 
autentici e passare dal ruolo passivo a un 
ruolo da protagonista rendendo una circo-
stanza drammatica opportunità per vivere 
in modo nuovo e più soddisfacente, con un 
aumento della consapevolezza, dell’auto-
stima e dell’autonomia e soprattutto con 
l’abbassamento della paura.

fisiatra 27 agosto 2011
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Infarto:
mai perdere tempo!

dott. GIUSEPPE INAMA
direttore dell’Unità Operativa di Cardiologia e Unità Coronarica

Telefonare immediatamente al 118, arri-
vare in ospedale in ambulanza e, possi-

bilmente, entro due ore dall’inizio dei sin-
tomi, essere ricoverati in Unità Coronarica: 
queste sono le cose fondamentali da fare nel 
caso di un infarto cardiaco acuto. 

Il livello di mortalità per malattie cardio-
vascolari è ancora molto elevato in Italia, 
dove ogni anno ci sono 100.000 nuovi in-
farti acuti o recidive. Un infarto cardiaco 
presenta sempre dei segni premonitori e 
sintomi importanti ed evidenti che possono 
e devono indurre il soggetto che li presenta 
a seguire dei comportamenti ben precisi. I 
quattro studi nazionali “Blitz” – promossi 
negli ultimi anni dall’Associazione Nazio-
nale di Cardiologia e che hanno coinvolto 
anche Crema, assieme a tutte le oltre 300 
Unità Coronariche Italiane (UTic) – ci 
hanno fornito moltissime informazioni sul 
comportamento dei pazienti con infarto 
acuto nei primi minuti e nelle prime ore 
dell’attacco. 

La maggior parte dei pazienti presenta 
dei sintomi molto tipici, facilmente ricono-
scibili, caratterizzati da dolore intenso al 
centro del torace, con irradiazione al collo 
e alle braccia soprattutto al braccio sinistro 
lungo il lato ulnare fino alla mano. A volte 
il dolore dalla porzione anteriore del torace 
si trasmette posteriormente o si irradia alla 
mandibola. Ci possono essere sudorazioni 
profuse e intensa debolezza.  

Come ci si deve comportare se insorge 
questo caratteristico quadro sintomatologi-
co in pieno benessere? Bisogna telefonare 
immediatamente al 118 e farsi trasportare al 
più presto in ospedale in ambulanza. Non 
serve, in questo caso, chiamare il proprio 
medico di Medicina Generale: non si deve 
perdere tempo. Non è nemmeno opportuno 

cercare di raggiungere da soli in macchina il 
Pronto Soccorso: è troppo rischioso.

Il tempo è muscolo e il muscolo è vita e quali-
tà di vita, recita il motto della Associazione 
Italiana dei Cardiologi Ospedalieri. Infatti il 
cuore è un muscolo e se permettiamo che 
con l’infarto parte considerevole di esso si 
danneggi in modo irreparabile, avremo poi 
delle gravi conseguenze per il resto della 
vita. Questo tipico dolore dell’infarto acu-
to è causato dalla chiusura improvvisa di 
una arteria coronaria con interruzione del 
flusso di sangue arterioso in una porzione 
più o meno estesa del cuore, a seconda del-
la coronaria colpita. È evidente che l’unica 
cura adeguata è riaprire al più presto la co-
ronaria e ripristinare la circolazione a valle 
dell’interruzione, al fine di evitare o limita-
re la degenerazione e la morte del tessuto 
cardiaco. Arrivare in Pronto Soccorso al più 
presto, subito dopo la presenza dei tipici sin-
tomi, consente quindi l’inizio precoce della 
terapia dell’infarto che oggi, nelle moderne 
Cardiologie, consiste nell’angioplastica co-
ronarica primaria (PTca) dell’arteria coro-
naria che si è chiusa, utilizzando un sottile 
catetere con un “palloncino”.

L’angioplastica coronarica primaria, per 
essere completamente efficace, dev’esse-
re eseguita entro le prime 2 ore dall’inizio 
del sintomi e nel nostro ospedale, come nei 
Centri più avanzati, viene eseguita 24 ore su 
24, ogni giorno dell’anno. Ogni anno nella 
Cardiologia di Crema vengono effettuate ol-
tre 800 angioplastiche e di queste 150 sono 
primarie urgenti, eseguite nella fase acuta 
di un infarto del cuore. Cerchiamo quindi 
di memorizzare bene le caratteristiche di 
questo dolore e di non sottovalutarlo, utiliz-
zando al meglio le cure disponibili anche da 
noi.

cardiologo 8 ottobre 2011
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Lo sport
fa bene al cuore

Fare attività fisica e sport fa bene al cuore? 
È meglio tenersi in esercizio e sudare o 

piuttosto starsene seduti pigramente davanti 
al televisore magari sgranocchiando qualche 
biscotto e bevendo una bibita fresca? La ri-
sposta è semplice: fare attività fisica fa molto 
bene a tutti. 

Numerosi sono i motivi per cui fare attività 
fisica e sport aiuta a mantenere il cuore sano, 
a tutte le età. 

I fattori che facilitano le malattie cardiova-
scolari sono ben noti: il soprappeso, il fumo, 
il colesterolo alto, il diabete, l’ipertensione, la 
sedentarietà. Chi fa sport abitualmente non è 
grasso, presenta esami ematochimici soddi-
sfacenti e di solito non fuma. Inoltre l’attività 
fisica di per sé tende ad abbassare il coleste-
rolo e la glicemia nel sangue e inoltre riduce 
la pressione arteriosa a riposo con un effetto 
terapeutico per chi ha problemi nel control-
lare questi parametri. Per tutti questi motivi 
l’attività fisica abituale permette di prevenire 
molte malattie cardiovascolari, tra cui la for-
mazione delle placche aterosclerotiche delle 
arterie  delle coronarie e conseguentemente 
l’angina pectoris e l’infarto del cuore. 

Una attività fisica di intensità modera-
ta (non troppo leggera né troppo intensa) 
eseguita per 100-150 minuti alla settimana, 
ad esempio in 5 periodi di 20-30 minuti, si 
correla con una netta riduzione del rischio 
di malattie cardiovascolari soprattutto se si 
accompagna a uno stile di vita attivo, sobrio 
e non sedentario. Andare a piedi quando è 
possibile, usare meno l’automobile, salire le 
scale, mangiare in modo misurato… sono tut-
ti comportamenti virtuosi che potenziano il 
favorevole effetto dell’attività fisica e sportiva 
settimanale. Quello che va evitato, perché è 
pericoloso e può essere causa di fatti cardia-
ci acuti, è l’attività fisica e sportiva intensa, 

episodica e discontinua, come una eccezione 
nell’ambito di uno stile di vita complessivo 
sedentario e sregolato. Non si può avvicinar-
si, ad esempio, a una maratonina in maniera 
competitiva senza un allenamento, una pre-
parazione adeguata e uno stile di vita corret-
to. 

Una attività fisica costante è più che mai 
opportuna anche nel soggetto che ha supera-
to brillantemente un fatto coronarico acuto 
come un infarto, una angina pectoris o un 
intervento di angioplastica coronarica o di 
by-pass o nel diabetico o nell’iperteso. Sono 
numerosi i pazienti che si avvicinano alla atti-
vità fisica e sportiva per la prima volta proprio 
dopo un fatto coronarico acuto. 

Uno stile di vita sedentario, con sovrap-
peso, fumo, aumento del livello dei grassi e 
dello zucchero nel sangue determina la pro-
gressione della malattia arteriosclerotica e 
vanifica anche un brillante risultato ottenuto 
con angiplastiche e by-pass correttamente 
eseguite. Ma in questi soggetti l’attività fisica 
deve essere considerata a tutti gli effetti una 
terapia, come un farmaco che produce effetti 
favorevoli sul sistema cardiovascolare e sul 
metabolismo.

E come ogni terapia che si rispetti anche 
l’attività fisica deve essere dosata, individua-
lizzata e controllata perché, come i farmaci, 
può essere sottodosata, sovradosata o avere 
effetti collaterali. 

La consapevolezza che l’attività fisica e 
sportiva ludica-amatoriale fa parte integrante 
della cura del paziente cardiopatico ha cre-
sciuto in questi anni l’interesse del mondo 
cardiologico nei confronti delle problema-
tiche cardiache dell’atleta e dello sportivo, 
realizzando di fatto una specifica competen-
za che si è concretizzata nella Cardiologia 
dell’attività fisica e dello Sport.

dott. GIUSEPPE INAMA
direttore dell’Unità Operativa di Cardiologia e Unità Coronarica
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Caldo: cosa fare
e cosa evitare

dott. GIOVANNI VIGANÒ
direttore del Pronto Soccorso

I comportamenti utili a prevenire i pro-
blemi di salute causati dal caldo sono 

oggetto di una campagna di sensibiliz-
zazione di Regione Lombardia. L’opu-
scolo con i consigli del caso Cosa fare e 
cosa evitare è disponibile anche on line 
all’indirizzo http://www.sanita.regione.
lombardia.it.

In sintesi, che cosa si può fare per fron-
teggiare al meglio il caldo, magari in at-
tesa di una meritata vacanza?

Anzitutto va detto che il caldo può es-
sere un pericolo quando la temperatura 
esterna supera i 32-33°C; se vi è un’alta 
umidità che impedisce la regolare sudo-
razione; se la temperatura in casa è su-
periore a quella esterna; se i locali dove 
si vive sono poco ventilati o poco isolati 
con l’esterno.

Queste caratteristiche climatiche ren-
dono critica la risposta di regolazione 
termica del corpo umano e possono pro-
vocare 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 pa-
tologie cardiovascolari e respiratorie, le 
persone obese e quelle affette da distur-
bi mentali, i soggetti con dipendenza da 
alcool e droghe e tutti coloro che, per 
ragioni di lavoro, sono costretti a sostare 
all’aperto o in ambienti in cui c’è produ-
zione di calore.

Ecco allora alcuni consigli per difende-
re 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 con frutta e ver-

dura, evitando cibi salati;

 3. bere molta acqua, almeno 2 litri al 
giorno (10-15 bicchieri);
 4. evitare di bere alcolici, caffè, be-

vande molto fredde, gassate e zuccherate;
 5. indossare indumenti non aderen-

ti, di fibre naturali (lino e cotone); evitare 
le fibre sintetiche che impediscono la tra-
spirazione e possono provocare irritazio-
ni, 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 tie-

pida per abbassare la temperatura corpo-
rea;
 8. usare le tende in casa per non far 

entrare il sole, chiudere le finestre nelle 
ore più calde e lasciarle aperte durante la 
notte;
 9. utilizzare climatizzatori fissando 

la temperatura ambiente con una diffe-
renza di non più di 6/7°C rispetto alla 
temperatura esterna;
 10. utilizzare i ventilatori, ma non 

puntarli direttamente sul corpo.
In estate è importante non sospendere 

le terapie abituali se non su indicazione 
del proprio curante.

Cosa fare se ci si trova in difficoltà, 
quando si presentano disturbi continua-
tivi e non abituali come senso di debolez-
za, vertigini, annebbiamento della vista, 
crampi muscolari, pelle secca e assenza 
di sudorazione, nausea, difficoltà nella 
respirazione, aumento del battito cardia-
co, mal di testa?
È opportuno contattare il medico curan-
te e segnalare l’insorgenza di questi sin-
tomi, distendersi con le gambe sollevate 
rispetto al corpo, appoggiare sulla fronte 
un asciugamano bagnato.

pronto soccorso 9 luglio 2011
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Rialzo del
seno mascellare

dott. PASQUALE BLOTTA
direttore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria

L’atrofia che interessa i processi alve-
olari delle ossa mascellari o della 

mandibola, dopo anni dall’estrazione 
dei denti permanenti (ovvero di eden-
tulia), raggiunge spesso entità tali da 
rendere impossibile la riabilitazione con 
protesi dentarie. 

È stato dimostrato che questi processi, 
pur nella grande variabilità individuale 
legata al sesso e alla età, seguono dei 
modelli abbastanza simili tra loro e per-
tanto sono classificabili in modo abba-
stanza preciso.

In sostanza: il riassorbimento osseo, 
oltre a rendere impossibile una riabilita-
zione attraverso protesi, porta in super-
ficie alcune strutture, rendendo impossi-
bili gli impianti dentari, per il rischio di 
lesioni a strutture che prima erano pro-
fonde e che dopo il riassorbimento osseo 
sono diventate superficiali. Ad esempio: 
le strutture che diventano superficiali 
nella mandibola sono il canale alveolare 
inferiore e le strutture vascolo-nervose 
che lo attraversano, mentre nel mascella-
re sono il pavimento del seno mascellare.

Questa situazione determina una im-
possibilità da parte dell’odontoiatra a 
eseguire una riabilitazione con impianti 
e, in alcuni casi, l’atrofia non permette 
neanche la contenzione delle protesi 
cosiddette mobili e il paziente deve uti-
lizzare paste adesive per la loro conten-
zione. 

Da tutto ciò si può facilmente intuire 
che per poter riabilitare il paziente con 
atrofia il chirurgo non debba far altro 
che aumentare lo spessore dell’osso.

Le nuove metodiche chirurgiche, coa-

diuvate da procedure rigenerative sem-
pre più predicibili, permettono oggi di 
incrementare l’altezza dell’osso al fine 
di poter garantire il posizionamento 
dell’impianto e/o la contenzione prote-
sica.

La tecnica chirurgica sul mascellare si 
chiama Rialzo del seno o Sinus Lifting e la 
procedura prevede il ribaltamento della 
parete laterale del seno mascellare e lo 
scollamento della membrana che riveste 
la cavità, per creare un letto che possa 
accogliere dell’osso.

L’osso di riempimento potrà essere 
reperito dallo stesso paziente, oppure da 
un donatore.

Nel tempo l’osso impiantato verrà ri-
abilitato – andrà comunque incontro a 
una certa riduzione di spessore – e già 
dopo alcuni mesi si potrà eseguire la ria-
bilitazione protesica con impianto.

Le percentuali di successo sono oltre 
l’80%.

Le controindicazioni locali assolute 
all’esecuzione di un intervento di rialzo 
di seno mascellare sono le sinusiti acu-
te, le cisti, la presenza di corpi estranei 
all’interno del seno mascellare e le lesio-
ni periapicali a carico di elementi dentari 
contigui.

E quindi indispensabile una Tac prima 
dell’intervento, per valutare queste ma-
lattie che, nella maggior parte dei casi, 
possono comunque essere trattate anche 
con tecniche chirurgiche endoscopiche 
miniinvasive che hanno lo scopo di ri-
muovere la malattia, ma al tempo stesso 
non ledere le strutture che sono impor-
tanti nel successo dell’intervento.

otorinolaringoiatra 12 novembre 2011
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Misurare la pressione
a casa

dott. ANTONIO TACCA
medico dell’Unità Operativa di Medicina

Le linee guida per la diagnosi e cura 
dell’ipertensione arteriosa hanno 

sottolineato l’importanza di ottenere un 
buon controllo dei valori pressori nei 
pazienti ipertesi. Questo obiettivo, tutta-
via, è difficile da conseguire, soprattutto 
se non si ottiene la massima collabora-
zione tra paziente e medico e se il pa-
ziente non assume le terapie prescritte 
con regolarità. 

Per il raggiungimento di questo ri-
sultato recentemente si sono rivelate di 
grande utilità alcune metodiche innova-
tive che consentono di estendere la mi-
surazione della pressione arteriosa alla 
vita quotidiana, al di fuori dall’ambula-
torio del medico.

Lo sviluppo tecnologico oggi ha in-
fatti reso disponibili sofisticate tecniche 
che offrono al paziente la possibilità di 
misurarsi facilmente la pressione arte-
riosa a casa propria.

Un indubbio vantaggio dell’automisu-
razione domiciliare della pressione arte-
riosa è che essa è, in genere, esente dal 
fenomeno noto come “effetto da camice 
bianco”.

La pressione che il medico misura in 
ambulatorio è infatti quasi sempre ca-
ratterizzata da un rialzo pressorio ge-
nerato dalla emozione che colpisce il 
paziente al momento della visita, rialzo 
la cui entità e durata è variabile da sog-
getto a soggetto. 

La pressione misurata a domicilio è 
invece immune da questo fenomeno e 
ciò spiega perché la pressione può essere 
elevata nell’ambulatorio del medico, ma 
normale quando misurata dal paziente a 
casa propria, durante la vita quotidiana. 

Inoltre, la pressione domiciliare fornisce 
un numero di valori pressori assai più 
elevato di quello ottenibile nello studio 
medico, e tutto questo consente inoltre 
di  quantificare le modificazioni che la 
pressione subisce in diverse situazioni 
nella vita di tutti i giorni e nel corso del 
tempo (giorni o settimane).

L’automisurazione domiciliare del-
la pressione arteriosa può fornire utili 
informazioni nella valutazione dell’ef-
ficacia del trattamento antiipertensivo, 
non solo perché è in grado di fornire un 
dettagliato profilo dei valori nel tempo 
e in relazione all’assunzione dei far-
maci, ma anche perché il suo impiego 
coinvolge attivamente il paziente con 
effetti potenzialmente positivi sulla re-
golarità di assunzione dei farmaci an-
tiipertensivi.

La tecnica dell’automisurazione è in-
fine facile da apprendere, da utilizzare 
e, se ben applicata, consente il poten-
ziale vantaggio di migliorare il control-
lo della pressione arteriosa e quindi di 
prevenire più efficacemente gli eventi 
cardiovascolari tipici dell’ipertensione 
arteriosa (ictus, infarto, insufficienza 
renale, ecc).

Tutto ciò, tuttavia può essere ottenuto 
in maniera attendibile solo a condizio-
ne di utilizzare delle apparecchiature 
di qualità elevata, la cui precisione sia 
stata dimostrata da studi pubblicati su 
riviste internazionali, basati sull’uso di 
procedure di validazione raccomanda-
te da comitati internazionali quali ad 
esempio l’American Association for 
Medical Instrumentation (aami) e la 
British Hypertension Society (BHS).

internista 3 dicembre 2011
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A proposito di...
artrite

L’artrite reumatoide (aR) è una ma-
lattia infiammatoria cronica a causa 

e meccanismo di sviluppo polifattoriali 
che colpisce, con distribuzione simmetri-
ca, la membrana sinoviale, una membra-
na che riveste alcune articolazioni. 

In una gran parte dei casi, l’artrite evol-
ve verso una progressiva distruzione del-
le articolazioni con sviluppo di erosioni 
ossee, deformità e deficit funzionali.

A questo si possono associare inte-
ressamenti d’organo e sistemici, tra cui 
un’accelerazione dell’aterosclerosi con 
conseguente aumentato rischio di pato-
logia cardiovascolare (angina e infarto 
miocardico) o cerebrevascolare (attacchi 
ischemici transitori o ictus). 

Esistono tuttavia forme di artrite reu-
matoide a prognosi più favorevole. 

È ormai noto a tutti che un intervento 
terapeutico precoce nel caso di diabete 
mellito e ipertensione arteriosa previe-
ne l’insorgere dei danni d’organo e delle 
conseguenti gravi complicanze. 

Numerosi studi hanno dimostrato che 
una considerazione analoga va fatta per 
il trattamento dell’artrite reumatoide. Si 
è visto, infatti, che il danno articolare in-
sorge nelle fasi iniziali della malattia e, se 
viene iniziata una terapia adeguata entro 
tre mesi dall’esordio dei sintomi, si può 
prevenire l’insorgenza del danno e a vol-
te si può arrivare a una guarigione.

Esiste però un problema che complica 
la situazione, ovvero che la maggior par-
te dei pazienti che si presenta con un’ar-
trite di recente insorgenza ha un’artrite 
indifferenziata (Ua), ovvero un’artrite 
che non soddisfa i criteri classificativi che 

definiscono l’artrite reumatoide, tuttavia 
un terzo di questi pazienti è destinato a 
sviluppare l’artrite reumatoide. È quindi 
essenziale identificare precocemente i 
pazienti affetti da artrite indifferenziata 
e definire gli elementi in grado di predire 
l’eventuale progressione ad artrite reu-
matoide.

Per questa ragione i pazienti che  pre-
sentino da meno di tre mesi (very early 
arthritis) i segni e sintomi  di seguito elen-
cati dovrebbero essere riferiti quanto pri-
ma a una valutazione reumatologica. 

Gli elementi campanello d’allarme 
sono la tumefazione articolare di al-
meno tre articolazioni, la presenza di 
sintomi simmetrici (che coinvolgono 
ugualmente le articolazioni a destra e 
a sinistra), il coinvolgimento delle me-
tacarpofalangee (le così dette nocche) 
e delle metatarsofalangee (delle piccole 
articolazioni dei piedi), la presenza di 
impaccio al movimento delle articola-
zioni al mattino della durata di almeno 
mezz’ora, una buona risposta ai farmaci 
antinfiammatori e una storia familiare 
di artrite reumatoide. 

I pazienti che presentino questi sin-
tomi dovrebbero richiedere subito una 
valutazione del medico di medicina ge-
nerale e il medico di medicina genera-
le, qualora rilevi la presenza del quadro 
sopra descritto, dovrebbe richiedere una 
valutazione reumatologica urgente, se 
possibile dovrebbe evitare l’utilizzo del 
cortisone prima di tale valutazione, e po-
trebbe richiedere alcuni esami ematochi-
mici di base che comprendano gli indici 
di infiammazione.

dott.ssa ANNA DE MATTHAEIS
medico dell’Unità Operativa di Medicina
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Il trattamento
del varicocele

dott. ALESSANDRO BARESI
direttore dell’Unità Operativa di Urologia

La chirurgia tradizionale del varicocele 
viene in genere eseguita in anestesia 

generale o spinale. La tecnica prevede in-
cisione cutanea, accesso al retroperitoneo, 
identificazione ed esposizione del funicolo 
spermatico, legatura delle vene ectasiche. 
Questo intervento può essere eseguito an-
che per via laparoscopica, ma solo se bila-
terale.

Il tempo di recupero varia a seconda del 
tipo di chirurgia, ma in genere occorrono 
da 3-4 settimane prima di essere in grado 
di fare attività fisica

L’embolizzazione del varicocele è invece 
una procedura ambulatoriale che viene ese-
guita in anestesia locale. Con il trattamento 
di embolizzazione del varicocele si approc-
cia la vena femorale dove viene inserito un 
piccolo catetere e in maniera selettivo si 
raggiunge la vena spermatica.

Quindi si inietta del mezzo di contrasto, 
che consente di visualizzare le vene del 
testicolo dilatate, e infine sostanze embo-
lizzanti o piccole spirali metalliche che 
vengono rilasciate all’interno delle vene 
che vengono chiuse in modo da bloccare il 
flusso di sangue. 

L’intera procedura ha una durata di cir-
ca 20 minuti e una volta rimosso il catetere 
non sono necessari punti di sutura. Il pa-
ziente viene tenuto in osservazione per al-
cune ore e dimesso il giorno stesso. Il tem-
po di recupero dall’intervento è di alcune 
ore e il paziente in genere riprende la sua 
normale attività lavorativa il giorno succes-
sivo alla procedura.

La Radiologia Interventistica, ambito a 

cui l’embolizzazione del varicocele appar-
tiene,  rappresenta uno dei campi più in 
evoluzione della medicina in cui si fondo-
no progresso tecnologico, metodiche dia-
gnostiche e tecniche interventistiche sem-
pre più innovativi. 

Essa è in grado di fornire prestazioni 
diagnostiche specialistiche e soprattutto 
prestazioni terapeutiche mininvasive che 
spaziano su numerosi campi clinici-patolo-
gici (malattie cardio-vascolari, oncologia, 
ortopedia, urologia-andrologia, ginecolo-
gia ecc) e che oramai tendono a sostituire 
sempre di più il trattamento chirurgico 
convenzionale.

L’impiego di questa metodica in campo 
urologico-andrologico riguarda:
 l’embolizzazione delle vene spermatiche 
nel varicocele;
 il trattamento delle complicanze emor-
ragiche dopo nefrolitotrissia percutanea 
per calcolosi a stampo del rene (Pcnl);
 il controllo emorragico nei pazienti con 
patologia urologica post traumatica e on-
cologica avanzata (nPl vescica e prostata) 
inoperabili per rischio elevatissimo aneste-
siologico o per gravi comorbilità;
 la cura del priapismo ad alto flusso; 
 la scleroembolizzazione delle arterie 
prostatiche in pazienti affetti da iPB por-
tatori di catetere vescicale a permanenza 
(metodica introdotta di recente nella prati-
ca clinica).  

Tutte le procedure vengono effettuate in 
collaborazione con l’équipe di Radiologia 
interventistica diretta dal dott. Gianpaolo 
Benelli.

urologo 10 dicembre 2011
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La rinite allergica è definita clinica-
mente come un disturbo sintoma-

tico nasale, indotto da una infiamma-
zione mediata dalle immunoglobuline 
e (IgE), conseguente a una esposizione 
allergenica.
È una patologia diffusa in tutto il 
mondo, la cui prevalenza sta aumen-
tando. 

Nonostante non sia pericolosa per la 
vita, influisce però sulla vita sociale e 
riduce il rendimento lavorativo e scola-
stico.

Rappresenta un fattore certo di rischio 
per asma. Frequentemente si associa a 
sinusite, poliposi nasale, otite media.

Il riconoscimento e il trattamento 
adeguato di questa patologia consente 
di prevenire le sue complicanze e abbat-
tere i costi legati alla loro cura, nonché 
di garantire una migliore qualità di vita 
ai pazienti.

La rinite allergica, classificata in for-
ma intermittente o persistente, di grado 
lieve o moderato/severo, può essere 
scatenata da pollini o spore fungine che 
si disperdono nell’ambiente (allergeni 
outdoor), oppure da acari, il pelo di gat-
to o di altri animali (allergeni in-door) e 
da allergeni occupazionali ( per esem-
pio il lattice).

È caratterizzata clinicamente da star-
nuti a salve, prurito al naso e al palato, 
rinorrea acquosa (naso che cola), ostru-
zione nasale e spesso da congiuntivite 
concomitante (arrossamento degli oc-
chi, lacrimazione e prurito oculare). 

Per la diagnosi di rinite allergica sono 
fondamentali la valutazione anamnesti-
ca allergologica, la rinoscopia anteriore, 
i test cutanei (Skin Prick Test) con estratti 
allergenici standardizzati e i test in vitro 
(dosaggio quantitativo di IgE specifiche 
per comuni allergeni).

Il trattamento si basa su:
 1. prevenzioni: ridurre l’esposizione 
all’allergene (per esempio attraverso la 
bonifica ambientale);
 2. terapia farmacologica: con antistami-
nici (preferibilmente di seconda genera-
zione, per la minore incidenza di effetti 
collaterali); con corticosteroidi nasali 
(farmaci più efficaci soprattutto quando 
i sintomi sono molto severi o quando 
predomina l’ostruzione nasale); con de-
congestionanti nasali (per meno di 10 
giorni, in fase acuta); con cromoni; con 
antileucotrienici se coesiste asma;
 3. immunoterapia specifica: è l’unico 
trattamento allergene orientato in grado 
di modificare la progressione da rinite 
ad asma; riduce i sintomi e il consumo 
di farmaci; 
 4. approccio chirurgico: indicato solo in 
particolari pazienti.

Non ci sono, al momento, prove 
scientificamente certe della efficacia 
di omeopatia, fitoterapia e agopuntura 
sulla rinite allergica.

La terapia con prodotti vegetali (fito-
terapia), inoltre, può indurre nuove sen-
sibilizzazioni allergiche e interazioni 
con altri farmaci.

allergologo24 dicembre 2011

Come si cura
la rinite allergica

dott.ssa ELISABETTA SCIBOLA
medico allergologo convenzionato dell’Unità Operativa di Medicina
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