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È la quinta edizione del nostro vo-

lumetto che raccoglie un anno di 

Educazione Sanitaria, la rubrica de 

Il Nuovo Torrazzo che riscuote un 

grande successo tra i lettori.

Encomiabile l’impe-

gno dei medici del nostro 

ospedale che ringrazio 

caldamente. Offrono ai 

nostri lettori, con com-

petenza professionale, 

la possibilità di restare 

aggiornati su temi sa-

nitari molto sentiti. Un 

ringraziamento anche 

alla coordinatrice dell’i-

niziativa la dottoressa 

Beatrice Tessadori e al 

direttore generale dell’azienda sanitaria 

dott. Luigi Ablondi per il suo sostegno.

Un giornale non dà solo informazio-

ni, ma è anche uno strumento di servi-

zio, mirato a ottimizzare la vita dei cit-

tadini di un preciso territorio. I servizi 

di Educazione sanitaria rispondono 

proprio a questo scopo: promuovere nei 

lettori una solida cultura sanitaria che 

possa favorire compor-

tamenti virtuosi per la 

propria salute; offrire 

un agile strumento 

di consultazione nel 

momento del bisogno, 

grazie anche alla clas-

sificazione dei servizi a 

seconda dei settori. 

La stessa Regione 

Lombardia ha apprez-

zato la nostra iniziativa 

che – unica nel panora-

ma lombardo – fa sinergia tra un’azien-

da ospedaliera e una testata giornalisti-

ca. Ne siamo orgogliosi.
Giorgio Zucchelli, direttore

UNA GUIDA 

APPREZZATA 

ANCHE DALLA 

REGIONE 

LOMBARDIA
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nefrologoortopedico

dott.ssa Maria Teresa Loisi
Medico dell’Unità Operativa
di Ortopedia e Traumatologia

Che cosa ha la mia mano?

L’importanza pratica della mano nella vita 
dell’uomo è ben conosciuta da tutti.
La mano è l’espressione e l’interprete della 
nostra intelligenza e, non per nulla, già nel 
500 a.C. il filosofo Anassimene affermava 
che “l’uomo è il più intelligente fra gli ani-
mali perché ha la mano”.
È la mano, infatti, che attua la gestualità, 
che lavora, che crea l’opera d’arte, che salu-
ta, avvicina, allontana, minaccia.
Quando si alterano le funzioni di questo 
organo, altamente differenziato nelle sue 
parti, è necessario ricorrere all’ortopedico.
Le patologie
Esistono patologie traumatiche della mano 
che richiedono un trattamento chirurgico 
immediato, quali fratture, lussazioni, ferite 
con o senza interessamento del tendine.
Vi sono altre patologie non traumatiche, co-
siddette di “elezione”, che vengono invece 
trattate in regime ambulatoriale o in Day 
Hospital.
In generale, le più frequenti sono rappresen-
tate da:
❐ le Sindromi canalicolari: così chiamate 
perché riguardano la compressione dei ner-
vi in corrispondenza di canali anatomici, 
per cause diverse; tra esse la più conosciuta 
è la sindrome del tunnel carpale, caratteriz-
zata da formicolii (parestesie), mancanza di 
forza e di sensibilità, soprattutto alle prime 
tre dita; 
❐ le Tenovaginaliti: rappresentate, ad esem-
pio, dal dito a scatto, che si manifesta quan-
do il dito resta flesso e l’estensione avviene 
con uno scatto doloroso;
❐ le Neoformazioni: come ad esempio le 
cisti della mano e del polso;
❐ le Artrosi: caratterizzate da dolore e/o 

deformazione della mano, tra cui la più 
frequente è la rizoartrosi, che interessa l’ar-
ticolazione trapezio-metacarpale, ovvero 
l’articolazione più importante della mano, 
in quanto garantisce i movimenti del polli-
ce, grazie ai quali l’uomo può permettersi 
tutti quei fini gesti che lo contraddistinguo-
no;
❐ il Morbo di Dupuytren: si manifesta 
quando c’è una comparsa di corde nel pal-
mo della mano che, progressivamente, ri-
traggono le dita in flessione.
Quando un paziente viene operato per una 
di queste patologie, la sua dimissione può 
avvenire in giornata. Al momento della di-
missione gli saranno fornite anche opportu-
ne istruzioni sul comportamento da adotta-
re nel periodo immediatamente successivo 
all’intervento. Verranno inoltre fissati i con-
trolli postoperatori che dovrà effettuare.
L’Unità di Ortopedia e Traumatologia 
dell’ospedale “Maggiore” di Crema, dal 
mese di gennaio 2013, ha attivato un am-
bulatorio specificatamente dedicato alla 
chirurgia della mano, che viene effettuato 
il giovedì 
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nefrologoortopedico

dott. Giorgio Carlo Depetri
Direttore dell’Unità Operativa
di Nefrologia e Dialisi

Le patologie renali sono un campo della 
medicina che, in generale, è poco conosciu-
to dalla popolazione, probabilmente perché 
queste malattie non danno disturbi di parti-
colare e immediata evidenza.
Può avvenire, quindi, che esse producano 
danni senza che il soggetto interessato se 
ne accorga e, per questo, si può dire che po-
trebbero essere più “pericolose” di altre che 
si manifestano più chiaramente. Eppure la 
diagnosi di malattia renale cronica (MRC)
è piuttosto semplice e non richiede esami 
particolarmente complicati e impegnativi.
Il primo messaggio da dare è che la MRC 
cronica è però molto diffusa. Essa, infat-
ti, interessa circa il 10% della popolazione 
mondiale: questo significa, ad esempio, 
che in Lombardia colpisce circa 800.000-
1.000.000 di persone.
Una delle ragioni principali di una così alta 
presenza della MRC, come per altre malat-
tie, è costituita dall’invecchiamento della 
popolazione.
Il secondo messaggio è che, indipendente-
mente dalle cause che l’hanno provocata, 
la MRC tende inesorabilmente a progredire 
nel tempo e ad aggravarsi, determinando 
complicanze particolari e aumentando il ri-
schio di morte (infarto miocardico, angina, 
aritmie, scompenso cardiaco, ictus, ecc.), 
prima che i pazienti con MRC raggiungano 
lo stadio avanzato della malattia.
Il terzo messaggio è che una diagnosi pre-
coce e un adeguato trattamento possono in-
vece rallentare la malattia e prevenire le sue 
complicanze. Quindi, l’approccio alla MRC 
richiede che vengano valutati, in tal senso, 
le persone considerate “a rischio” come i 
pazienti diabetici, ipertesi, obesi, cardiopa-

tici e coloro che hanno una storia personale 
o familiare di malattie renali (calcoli, infe-
zioni urinarie). A questi vanno aggiunti gli 
individui con problemi urologici e, in parti-
colare, con malattie della prostata.
Le indagini di primo livello, che vengono 
richieste dal medico di Medicina generale, 
sono semplici ed economiche e consistono 
nella misurazione della creatinina plasma-
tica, nell’esame delle urine, nel dosaggio 
della microalbuminuria (proteine nelle 
urine). Successivamente, lo specialista ne-
frologo stabilirà se aggiungere a questi altri 
esami di approfondimento.
Le cure della MRC si avvalgono anche di 
un’ampia gamma di strumenti terapeutici 
quali farmaci, dialisi, trapianto. Si potrebbe 
affermare, un po’ schematicamente, che la 
Nefrologia ha a disposizione mezzi potenti 
di intervento che, per poter essere adeguata-
mente impiegati nei pazienti affetti da ma-
lattia renale, devono però essere conosciuti. 
La diagnosi precoce, tuttavia, è il mezzo 
più valido per rallentare il peggioramento 
della MRC e lo sviluppo delle sue compli-
canze. Questo è possibile grazie alla simul-
tanea azione del medico di Medicina gene-
rale e dello specialista nefrologo, secondo le 
linee tracciate dalla Rete Nefrologica della 
Regione Lombardia, che prevede protocolli 
condivisi di gestione dei percorsi diagnosti-
co-terapeutico-assistenziali per il paziente 
neuropatico, in una prospettiva di appro-
priatezza e continuità assistenziale. Per 
questo la Rete Nefrologica, che stiamo re-
alizzando nel bacino territoriale cremasco, 
integra l’azione della medicina territoriale
con quella specialistica ospedaliera 

Focus sulle malattie renali
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La paralisi periodica ipokaliemica è una ma-
lattia genetica/ereditaria che provoca occa-
sionali episodi di debolezza muscolare cau-
sati da bassi valori di potassio nel sangue.  
Nella maggior parte dei casi, la malattia è 
dovuta a mutazioni genetiche (autosomi-
ca dominante) ed ereditaria: circa il 70% 
dei casi si associa a mutazioni nel gene che 
codifica il canale del calcio delle cellule 
muscolari e il 10% dei casi è dovuto a mu-
tazioni nel gene del canale del sodio delle 
cellule muscolari. Si verifica in una persona 
su 100.000 circa. 
Le persone con paralisi ipokaliemica, du-
rante gli episodi di debolezza, hanno livelli 
ematici molto bassi di potassio e ciò è do-
vuto allo spostamento in modo anomalo del 
potassio dal sangue alle cellule muscolari.  
Il disturbo comporta quindi attacchi di de-
bolezza muscolare, sino alla paralisi musco-
lare vera e propria, mentre tra un attacco e 
l’altro la forza muscolare è normale. 
Gli episodi iniziano durante l’adolescenza, 
ma possono verificarsi prima dei 10 anni e 
la frequenza degli attacchi è variabile: alcu-
ne persone ne hanno tutti i giorni, mentre 
altre anche una sola volta l’anno. Gli episodi 
di debolezza muscolare, di solito, durano da 
poche ore a un giorno e la paralisi, più co-
munemente, colpisce i muscoli delle braccia 
e delle gambe; più raramente, possono esse-
re colpiti i muscoli della faccia (il paziente 
talvolta non riesce ad aprire gli occhi) o i 
muscoli respiratori.
Questi eventi insorgono, in genere, al risve-
glio o durante il riposo dopo lo sforzo fisico; 
sono invece rari durante l’esercizio fisico e  
possono essere scatenati dal consumo di cibo 
ad alto contenuto di carboidrati, sale o alcool. 

La visita neurologica tra un attacco e l’altro 
non mostra nulla di anormale. Poco prima 
di un attacco potrebbe esserci rigidità o pe-
santezza delle gambe, mentre ripetuti attac-
chi possono causare una persistenza della 
debolezza muscolare. 
La diagnosi è confermata da bassi livelli di 
potassio nel sangue durante una paralisi. 
Fra un episodio e l’altro, invece, i livelli di 
potassio ematico sono generalmente nella 
norma. Un elettrocardiogramma può risul-
tare anormale durante gli attacchi. L’elettro-
miogramma, durante la crisi, rivela la man-
cata eccitazione della membrana muscolare 
e aiuta a orientare la diagnosi molecolare; 
fra un attacco e l’atro, invece, è di solito nor-
male.
La biopsia muscolare, eseguita nelle vici-
nanze di un episodio di paralisi, può mo-
strare anomalie significative. La diagnosi 
definitiva è fatta con l’analisi genetica, che è 
effettuabile in Centri specialistici. 
La terapia consiste nell’alleviare i sintomi 
e nel prevenire ulteriori attacchi. Nella fase 
acuta si deve somministrare potassio, prefe-
ribilmente per via orale, ma se la debolezza 
è grave, il potassio può essere somministrato 
per via endovenosa. Bisogna però ricordare 
che il potassio per via endovenosa, deve es-
sere somministrato con cautela, specialmen-
te negli individui con malattie renali. 
L’assunzione di integratori di potassio nei 
periodi di benessere non impedirà il mani-
festarsi della malattia.
I pazienti devono evitare l’alcool e seguire 
una dieta povera di carboidrati. Alcuni far-
maci, quali l’acetazolamide, possono preve-
nire e ridurre gli attacchi 

Quando manca il potassio...

dott. Alessandro Prelle
Direttore dell’Unità Operativa di Neurologia
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www.bccassicurazioni.comSocio In Salute
Da sempre il risparmio è in cima ai pensieri delle famiglie. 
Risparmiare è importante per assicurarsi un futuro più sereno, tranquillo, 
ricco di progetti da realizzare, al riparo da incertezze che potrebbero 
destabilizzare l’esistenza. In un momento come quello attuale, però, 
riuscire ad accantonare una porzione più o meno grande di reddito si fa 
sempre più arduo e spesso capita di sentire dire “il denaro non è tutto, 
l’importante è la salute”.

La salute, infatti, è più di un pensiero, più di un concetto astratto, poiché va 
ad interessare diverse sfere della vita delle persone, sia dal punto di vista 
fisico che dal lato emotivo. Essere in salute significa poter condurre una 
vita in totale serenità, limitando le conseguenze negative, anche dal punto  
di vista patrimoniale, rispetto a situazioni inattese.

Per rispondere a questo bisogno di sicurezza, in esclusiva per i Soci del 
Credito Cooperativo, BCC Assicurazioni ha creato Socio In Salute, una polizza 
in grado di farsi carico di diverse gradazioni della protezione personale, 
limitando al massimo i costi economici ed emotivi.

Socio In Salute permette, in un’unica soluzione, di usufruire di diverse 
garanzie rispetto a:
- grandi interventi chirurgici in strutture scelte direttamente dal Socio, con 

il rimborso di rette di degenza, onorari di chirurghi ed equipe medica, diritti 
di sala, assistenza medico-infermieristica, cure e trattamenti fisioterapici, 
medicinali ed altre spese accessorie rispetto all’intervento;
- tutela legale, in riferimento ad eventi legati all’ambito dei grandi interventi 
chirurgici, hai a tua disposizione un professionista esperto nelle richieste  
di risarcimento danni e cause contrattuali con case di cura ed ospedali;
- responsabilità civile della vita privata, andando a risarcire i danni 
cagionati conseguentemente a fatti accidentali a terzi, persone o cose,  
per cui si deve rispondere civilmente.

Questa polizza assicurativa, alla formula di sottoscrizione semplice  
e trasparente, affianca il vantaggio di un costo annuale minimo; dai 18 ai 34 
anni ci si può assicurare per soli 160 Euro, dai 35 ai 59 anni a 186 Euro, 
mentre dai 60 ai 75 anni l’importo arriva ad un massimo di 262 Euro.
Il valore aggiunto di Socio In Salute sta proprio nel fatto che, a fronte di una 
spesa decisamente irrisoria, riesce a proteggere gli interessi primari dei Soci, 
offrendo un beneficio impagabile: la tranquillità. 

Socio In Salute è solo una delle polizze di BCC Assicurazioni, Compagnia 
Danni nata per offrire a Clienti e Soci delle Banche di Credito Cooperativo 
la possibilità di accrescere la propria tranquillità di oggi e di domani, con 
prodotti sicuri ed affidabili.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile  su www.bccassicurazioni.com e presso i nostri sportelli.

“I nostri soci 
sono il ritratto 

della salute”
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Crea il tuo ritratto della salute.
Visita i nostri sportelli.
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La tossina botulinica, oltre alle note capaci-
tà di ridurre le rughe, può essere considerata 
un farmaco con altri importanti impieghi. 
In campo neurologico, ad esempio, si rivela 
utile per contrastare la sudorazione e la sa-
livazione in eccesso, per risolvere problemi 
come il torcicollo spasmodico, il crampo 
dello scrivano, l’atteggiamento distonico di 
uno o più arti nonché in numerosi casi di 
spasticità.
La tossina botulinica è un potente veleno 
sintetizzato da un batterio, il Clostridium bo-
tulinum, conosciuto per le intossicazioni che 
provoca (botulismo) in seguito all’ingestio-
ne di conserve sterilizzate in modo inap-
propriato. La tossina viene purificata fino 
a ottenere microconcentrazioni che sono in 
grado di paralizzare parzialmente e reversi-
bilmente il muscolo nella zona dove viene 
iniettata. Il suo utilizzo più conosciuto, che 
certo non è il principale, è quello cosmetico 
e dermatologico, per trattamenti indirizzati 
alla riduzione delle rughe.
In neurologia la tossina botulinica vie-
ne iniettata a livello dei muscoli che sono 
diventati iperattivi a causa di patologie di 
diverso tipo. Si trattano quindi casi di ipe-
rattività muscolare come le distonie, pato-
logie neurologiche caratterizzate da alte-
rata contrazione del muscolo che provoca 
posture o movimenti involontari. Questo 
può accadere a livello del collo, dove può 
insorgere il cosiddetto torcicollo spasmo-
dico, che però nulla ha a che fare con il 
classico disturbo causato da un colpo d’aria 
o dalla “cervicale”. Si tratta infatti di una 
patologia neurologica ben definita caratte-
rizzata dall’alterazione della contrazione 
dei muscoli agonisti e antagonisti, per cui il 

collo assume posture anomale e persistenti. 
In questo caso, si può usare la tossina per 
ridurre la contrazione dei muscoli, paraliz-
zandoli parzialmente e temporaneamente, 
con significativi benefici in circa l’85% dei 
pazienti.
Lo stesso utilizzo può essere applicato in 
caso di blefarospasmo, ovvero quando le 
palpebre si contraggono e si chiudono in-
volontariamente, e di emispasmo facciale, 
in presenza cioè di un occhio che si chiude 
forzatamente o di uno stiramento della boc-
ca, generalmente conseguenza di pregresse 
lesioni del nervo facciale (come una paralisi 
periferica “da freddo”). 
Le iniezioni di tossina botulinica si sono ri-
velate utili anche nel trattamento della spa-
sticità, come accade ad esempio in seguito a 
ictus cerebrale che inizialmente causa para-
lisi e in seguito spasticità, cioè un’anomala 
“rigidità” generalmente in flessione, della 
mano, dell’avambraccio e del braccio.
Anche il crampo dello scrivano è una pa-
tologia che beneficia di questa terapia, 
così come il crampo del musicista: con 
questi termini si fa riferimento a distonie 
“task-specifiche”, relative cioè a un deter-
minato compito, con conseguente signi-
ficativa limitazione delle abituali attività 
lavorative del paziente. In questi casi, l’al-
terata contrazione del muscolo colpisce, ad 
esempio, l’avambraccio, il polso o le dita 
esclusivamente durante l’azione specifica, 
mai a riposo. A volte, infatti, la ripetizio-
ne eccessiva e prolungata nel tempo di un 
determinato gesto può portare a distonie 
“task-specifiche” 
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Un altro interessante utilizzo della tossina 
botulinica in campo neurologico è relativo 
all’iperidrosi, cioè all’eccessiva sudorazione 
a livello delle ascelle, delle mani o dei piedi, 
disturbo – questo – che per la persona spes-
so comporta notevoli problemi relazionali.
La tossina è in grado di bloccare il rilascio 
di acetilcolina, il neurotrasmettitore che 
permette l’innervazione delle ghiandole 
sudoripare, riducendo quindi consistente-
mente la sudorazione per un tempo abba-
stanza lungo, circa 6-10 mesi, a seconda 
della risposta individuale al trattamento, 
che viene effettuato in un’unica seduta 
mediante infiltrazione di una determinata 
dose di tossina nell’area stabilita e la pro-
cedura non dura più di qualche minuto. A 
questo scopo vengono utilizzate siringhe da 
insulina o siringhe comuni, a seconda delle 
dimensioni del muscolo da infiltrare.
Poiché si tratta di una paralisi transitoria 
e reversibile, la terapia va ripetuta perio-
dicamente, alla ricomparsa dei sintomi, e 
comunque solitamente ogni 2-4 mesi. Il nu-
mero di sedute a cui sottoporsi dipende dal 
tipo di disturbo e dalla risposta individuale 
del paziente alla terapia.
Il trattamento non è particolarmente do-
loroso, essendo il dolore simile a quello di 
una normale puntura intramuscolo.
Non sono state individuate particolari con-
troindicazioni a questo tipo di trattamento, 
se non la gravidanza e l’ipersensibilità alla 
sostanza.
Anche gli effetti collaterali non sono molti 
e insorgono dopo 5-7 giorni dall’inocula-
zione, il tempo necessario alla tossina per 
paralizzare parzialmente il muscolo.
Quando viene iniettata a livello cervicale 

per trattare il torcicollo spasmodico, la tos-
sina botulinica può dare occasionalmente 
una temporanea difficoltà a deglutire (disfa-
gia) che dura al massimo un mese, poiché 
può paralizzare anche i muscoli della deglu-
tizione, che vengono raggiunti dal farmaco 
per contiguità. Un altro effetto collaterale 
è l’eccessiva debolezza dei muscoli infiltrati 
conseguente all’inoculazione di dosi relati-
vamente elevate di tossina. Si possono, ad 
esempio, avere ptosi (abbassamento della 
palpebra), oppure diplopia (visione doppia), 
sempre e comunque transitorie. Questi ef-
fetti collaterali sono comunque rari e tem-
poranei, con una durata massima di giorni 
o poche settimane e possono comunque es-
sere affrontati e gestiti con l’assunzione di 
farmaci specifici (Mestinon). In rari casi, in 
seguito all’utilizzo troppo frequente di dosi 
elevate, si può sviluppare una resistenza 
alla tossina botulinica attraverso la produ-
zione di anticorpi che rendono questa tera-
pia inefficace. Questo tipo di trattamento, 
a dosi e a intervalli di somministrazione 
adeguati, nella maggior parte dei casi può 
essere protratto nel tempo, consentendo ai 
pazienti di risolvere diversi disturbi che al-
trimenti non potrebbero essere trattati. Non 
esistono infatti a tutt’oggi alternative, per il 
trattamento delle patologie citate, che siano 
altrettanto efficaci e che abbiano una così 
elevata probabilità di successo 
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La cornea è il mezzo diottrico più impor-
tante dell’occhio, contraddistinto da robu-
stezza e trasparenza. Queste caratteristiche 
del tessuto corneale sono determinate dal-
la struttura multi stratificata della cornea, 
che è costituita da uno strato superficiale 
(l’epitelio) con la sottostante membrana di 
Bowman, lo strato centrale (lo stroma) e 
quello posteriore (l’endotelio); i primi due 
strati hanno una funzione protettiva e sono 
rigenerabili, lo stroma invece determina la 
compattezza del tessuto corneale, mentre 
l’endotelio mantiene la cornea in perfetta 
trasparenza. È evidente, quindi, che ogni 
strato della cornea assolve a una specifica 
funzione e pertanto le patologie che com-
promettono l’integrità degli strati corneali 
riducono la robustezza e la trasparenza del-
la cornea stessa.
Le patologie corneali possono interessare 
principalmente la curvatura (cheratocono, 
ectasie corneali, anomalie congenite) o la 
trasparenza della cornea (distrofie corneali, 
traumi, patologie infettive-infiammatorie). 
Queste patologie determinano un grave de-
ficit funzionale per il paziente: in tali circo-
stanze, l’unica alternativa valida è la sosti-
tuzione chirurgica della cornea malata, con 
trapianto di cornea o cheratoplastica.
Fino a circa 50 anni fa, il trapianto di cor-
nea veniva eseguito sostituendo la cornea 
malata con una spiantata da donatore, a 
tutto spessore (cheratoplastica perforante); 
più recentemente sono state standardiz-
zate metodiche di trapianto lamellare del-
la cornea con l’intento di sostituire il solo 
strato di cornea malato (trapianto lamellare 
anteriore, trapianto lamellare posteriore o 
endoteliale), lasciando in situ la cornea del 

paziente e minimizzando, in questi modo, 
la possibile risposta di rigetto immunitario 
che invece è più frequente nella cheratopla-
stica perforante.
Nel nostro reparto vi è un Ambulatorio 
cornea dedicato alla cura e al follow-up del 
paziente affetto da patologie corneali: oltre 
alla regolare visita oculistica, si eseguono 
di routine esami diagnostici quali la pachi-
metria corneale, la biomicroscopia cornea-
le e la topografia corneale, utilissimi a un 
ottimale inquadramento del paziente stesso 
e funzionali per il successo della chirurgia.
Dopo un accurato esame del paziente, in 
sala operatoria vengono svolti trapianti di 
cornea sia lamellare anteriore e posteriore 
(Dalk e Dsaek) che perforante (PkP), con 
una casistica che sta crescendo continua-
mente e con risultati a tutt’oggi soddisfa-
centi.
La tecnica è rapida, con una durata varia-
bile da 15 minuti a un’ora a seconda del 
trapianto da eseguire, e indolore in quanto 
viene eseguita in anestesia locale o median-
te narcosi, a seconda dei casi. La degenza 
è, generalmente, di una sola notte e la te-
rapia postoperatoria consiste semplicemen-
te nella somministrazione di un collirio. 
Solitamente vengono eseguiti controlli po-
stoperatori prestabiliti il giorno successivo 
all’intervento, a 1-3-6 mesi dall’intervento e 
dopo un anno.
Già dopo 3 mesi, di solito è possibile avere 
un buon recupero visivo con l’ausilio di una 
correzione con lenti; a ogni controllo, peral-
tro, vengono ripetuti gli esami diagnostici 
sopramenzionati per un ottimale follow-up 
del paziente 

Il trapianto di cornea

dott. Matteo Bazzigaluppi
Medico dell’Unità Operativa di Oculistica
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Negli ultimi anni la chirurgia della cataratta ha fat-
to propri molti dei fondamenti di ottica rifrattiva. 
Oggigiorno ogni chirurgo riserva una gran cura alla 
scelta del cristallino artificiale (Iol) da impiantare 
e si prefigge di correggere quanto più possibile il di-
fetto rifrattivo residuo. Al crescere della tecnologia e 
all’affinarsi della tecnica si accompagna l’informa-
zione del paziente, che spesso esige un alto risultato 
postoperatorio e una qualità visiva soddisfacente alle 
diverse distanze. Oltre a un risultato soddisfacente per 
vedere da lontano, viene pertanto espresso sempre più 
spesso il desiderio di poter avere una buona capacità 
di lettura. È altresì necessario considerare che spes-
so bisogna cercare di soddisfare adeguatamente la 
visione a distanza intermedia, quella cioè necessaria 
allo svolgimento di gran parte delle attività della vita 
quotidiana e di relazione (uso del computer, guarda-
re la tv, suonare uno strumento, cucinare ecc.). La 
capacità visiva a distanza intermedia determina una 
condizione particolarmente critica che, se non otte-
nuta, almeno in parte può rendere ragione di un’in-
soddisfazione postoperatoria da parte del paziente. Le 
Iol multifocali diffrattive, fin dalla loro introduzione 
sul mercato negli anni ’90 hanno dimostrato di poter 
garantire un’eccellente visione sia per lontano che per 
vicino, ma hanno contemporaneamente evidenzia-
to dei limiti nella visione a distanza intermedia. Il 
loro disegno ottico, infatti, penalizzava la distanza 
intermedia a causa della sua bifocalità. Per quanto 
dimostrato sperimentalmente sino a ora, tutte le len-
ti bifocali, in quanto tali, hanno due singoli fuochi, 
uno per la distanza e uno per la visione da vicino. La 
possibilità di ottenere una visione intermedia soddi-
sfacente è legata ad alcune condizioni. Le lenti diffrat-
tive, infatti, si sono dimostrate particolarmente adatte 
per quei pazienti che, oltre a una buona visione per 
lontano, richiedono una buona visione per le attività 
da vicino. Le Iol multifocali diffrattive sfruttano il 
principio della diffrazione della luce. Su una delle loro 
superfici sono rappresentati numerosi steps diffrattivi 
concentrici di varia altezza e posti a diversa distanza 

tra loro. Ciascuno step diffrange l’energia luminosa in 
due punti focali, uno per lontano e uno per vicino, e in 
ciascuno dei due punti converge una parte dell’energia 
luminosa. Le lenti diffrattive consentono, inoltre, una 
soddisfacente visione in condizione di buio (scotopi-
ca), anche se la dipendenza dal diametro pupillare va-
ria in relazione al tipo di lente e di disegno diffrattivo. 
Le lenti diffrattive di ultima generazione posseggono, 
inoltre, superfici asferiche e ciò rappresenta un parti-
colare vantaggio in queste lenti che, ripartendo la luce 
su due fuochi, provocano inevitabilmente la forma-
zione di immagini con contrasto più ridotto. Questa 
condizione, tuttavia, pur garantendo immagini più 
nitide, riduce la profondità di campo e quindi la possi-
bilità di ottenere una visione utile a distanza interme-
dia. La possibilità di ottenere una visione intermedia 
soddisfacente è legata anche ad altri fattori, quali l’er-
rore di calcolo del potere del cristallino (biometrico), 
la sfericità corneale, l’astigmatismo residuo e l’utiliz-
zo di lenti con addizionale ridotto. Per fornire una 
soddisfacente visione intermedia, una metodologia, 
adottata da diversi chirurghi, consiste nell’impianto 
combinato di una Iol multifocale diffrattiva e di una 
rifrattiva secondo la tecnica del “Mix and Match”, che 
consente di sfruttare le diverse multifocalità delle due 
Iol per offrire le diverse distanze di visione. Da anni 
ci dedichiamo allo studio delle lenti multifocali e la 
soddisfazione dei pazienti è solitamente buona, anche 
se una certa parte di essi lamenta aloni e disfotopsie. 
La visione intermedia è discreta con una notevole va-
riabilità individuale.In un’indagine condotta presso la 
nostra Unità Operativa, abbiamo valutato il grado di 
soddisfazione dei pazienti impiantati con IolL bifocali 
diffrattive, attraverso un questionario per la valuta-
zione della qualità visiva nello svolgimento delle at-
tività della vita quotidiana che richiedono una buona 
visione a distanza intermedia (Visual Function-7 Test 
modificato). I risultati del questionario hanno ripor-
tato buoni livelli di soddisfazione e solo una minima 
percentuale di pazienti ha lamentato una visione in-
termedia insufficiente.  

Lenti multifocali diffrattive

dott. Matteo Bazzigaluppi
Medico dell’Unità Operativa di Oculistica
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La blefarocalasi o dermatocalasi non è una 
vera malattia, ma l’espressione del rilassa-
mento dei tessuti che, oltre a una valenza 
estetica, ha sicuramente un importante 
ruolo per quanto riguarda la funzionalità 
palpebrale.
La dermatocalasi è una condizione in cui 
la pelle delle palpebre superiori o inferiori 
aumenta la propria lassità, ovvero riduce la 
propria elasticità, provocandone l’abbassa-
mento e in alcuni casi il rigonfiamento.
La palpebra che si abbassa rappresenta uno 
dei primi campanelli di allarme che spinge 
il paziente a rivolgersi al medico. Infatti, l’a-
spetto dello sguardo risulta diverso rispetto 
al passato e, oltre a una parziale impotenza 
funzionale, veicola un messaggio di stan-
chezza, di tristezza: più in generale, di vec-
chiaia.
Le cause che determinano la blefarocalasi 
sono poco chiare, ma ciò che appare evi-
dente è l’aumento della quantità di pelle che 
riveste la palpebra (anche del doppio in lun-
ghezza), probabilmente sotto l’effetto della 
forza di gravità e del movimento continuo 
delle palpebre superiori.
La condizione più comunemente associata 
è dunque l’invecchiamento, anche se una 
componente morfologica ereditaria, pato-
logie cutanee, disfunzioni metaboliche o 
problemi renali possono portare a una ma-
nifestazione simile. 
Il fenomeno è progressivo: se a 35 anni si 
può avere un eccesso di un centimetro di 
pelle, a 60 anni si può arrivare a quasi due 
centimetri. Riguarda persone di entrambi 
i sessi, principalmente di età compresa tra  
45 e 85 anni, comunque non vi sono limiti 
di età.

Molto spesso, oltre all’eccesso di cute, si 
può verificare un prolasso di grasso orbita-
rio che accentua il difetto e che determina il 
formarsi di borse adipose soprattutto nella 
parte della palpebra superiore più vicino al 
naso. Tale eccesso di cute cade e si ripiega 
su se stesso e può provocare alla persona fa-
stidi visivi, riducendo il campo visivo, fino 
ad arrivare alla copertura della pupilla. La 
sua entità può variare, ma soltanto le forme 
più gravi necessitano di trattamento; vice-
versa, quelle più lievi comportano solo pro-
blemi di carattere estetico.
Per escludere la concomitante presenza di 
altre condizioni – come la ptosi palpebrale 
o la retrazione palpebrale, che possono in-
dicare stati di salute alterata e necessitano 
di trattamenti specifici – è necessaria una 
visita oculoplastica completa.
La valutazione del paziente, in questi casi, 
è mirata specificamente a quantificare 
l’eccesso di cute palpebrale, verificare la 
presenza di ernie grassose o la presenza di 
una ptosi (abbassamento) della ghiandola 
lacrimale, che può determinare un gonfiore 
nella parte laterale della palpebra superiore.
È anche di estrema importanza la valuta-
zione della posizione del sopracciglio e del-
la fronte che, se abbassati, possono aggrava-
re l’aspetto dell’eccesso cutaneo.
L’intervento più efficace per combattere 
questi segni di invecchiamento del viso, 
condizione definita in gergo medico come 
blefarocalasi superiore, è la blefaroplastica 
superiore, di cui parleremo in seguito 

La blefarocalasi o dermatocalasi

dott.ssa Laura Savojni
Medico dell’Unità Operativa di Oculistica
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L’intervento correttivo di blefaroplastica supe-
riore non richiede ricovero ospedaliero, con-
sentendo al paziente di essere dimesso appena 
accertate le sue buone condizioni post-chirur-
giche. Consiste nell’asportazione dell’eccesso 
cutaneo, a volte anche dell’eventuale eccesso di 
muscolo orbicolare; in entrambi i casi, è un in-
tervento tendenzialmente rapido (circa un’ora).
Dopo aver eseguito una misurazione e una 
marcatura con penna demografica della cute 
esuberante, si infiltra localmente un anesteti-
co, si esegue un’incisione con successivo scol-
lamento del tessuto rispetto al piano muscola-
re. L’incisione della palpebra superiore avviene 
a livello della sua piega naturale, che è percepi-
bile solo nello sguardo in basso o a occhi chiu-
si, rendendola quindi invisibile. La rimozione 
della cute e del muscolo orbicolare sottostante 
può avvenire con laser (elettrochirurgia, radio-
frequenza, CO2 pulsato) o con lama fredda (bi-
sturi) a seconda della preferenza del chirurgo.
Viene asportata la cute in eccesso, in modo 
simmetrico, avendo però assoluta cura nel la-
sciarne la corretta quantità, per garantire la 
chiusura palpebrale spontanea e evitare così 
ogni complicazione. 
La sutura della cute è lo step chirurgico finale 
e avviene con un filo da sutura non riassorbi-
bile in modo da minimizzare la visibilità della 
cicatrice. Vanno inoltre rispettate quelle che 
sono le caratteristiche estetiche del singolo in-
dividuo. 
Nella correzione della dermatocalasi è impera-
tivo non asportare troppa cute, proprio per non 
avere un arrotondamento del bordo palpebrale 
(effetto occhio di bue) o fino addirittura a un 
vero e proprio quadro di retrazione palpebrale 
cicatriziale.
Si forma così una cicatrice ben camuffata dalle 

fisiologiche pliche cutanee, che è praticamente 
invisibile.
Nell’anamnesi è quindi di fondamentale im-
portanza accertare che il paziente non sia pre-
disposto alla formazione di cheloidi, ovvero 
una crescita anormale e rilevata di tessuto fi-
brotico post-cicatriziale.
Il decorso postoperatorio è rapido e indolore, il 
paziente viene dimesso a seguito dell’interven-
to, dopo che sono stati applicati cerotti sterili 
a livello dell’area di sutura ed accertata una 
buona emostasi.
Nei primi tre-quattro giorni c’è un discreto 
gonfiore che va trattato con impacchi di ghiac-
cio; poi l’edema si riassorbe rapidamente e in 
6a-7a giornata ne residua solo un 20%, che ne-
cessiterà di un ulteriore paio di settimane per 
regredire completamente. L’asportazione della 
sutura avviene dopo 5-7 giorni.
Dopo una settimana, comunque, l’aspetto è ac-
cettabile e si può riprendere una normale vita 
di relazione, anche se l’ematoma può perdura-
re per circa 10-15 giorni. La scomparsa totale 
del gonfiore richiede circa un mese e per circa 
due mesi si sconsiglia l’esposizione al sole, per 
evitare inestetiche discromie cutanee.
La blefaroplastica è un intervento i cui benefici 
durano parecchi anni, ma non si può escludere 
che, col passare del tempo, si riformi della cute 
in eccesso che può essere nuovamente aspor-
tata.
Il Sistema Sanitario Nazionale sostiene le spe-
se per l’intervento di blefaroplastica solo se il 
problema è dovuto a un rilassamento palpebra-
le che limita la funzionalità, o meglio, il campo 
visivo per una percentuale di almeno il 30%, 
mentre non fa fronte a interventi per  finalità 
puramente estetiche 

La blefaroplastica

dott.ssa Laura Savojni
Medico dell’Unità Operativa di Oculistica
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La macula è la zona centrale della retina, la 
più sensibile agli stimoli luminosi. Si trat-
ta della regione con la più elevata densità 
di fotorecettori, ovvero le cellule nervose 
fotosensibili deputate alla trasformazione 
dell’energia luminosa in impulsi elettrici. 
La macula è la parte della retina preposta 
alla visione distinta e alla percezione dei 
dettagli.
Con il termine maculopatia identifica qual-
siasi malattia che colpisce la macula e può 
essere legata a:
❐ una compromissione del circolo san-
guigno, come nel corso di una retinopatia 
diabetica o occlusione della vena e/o arte-
ria retinica, con conseguente accumulo di 
liquido nella macula e edema maculare; 
❐ l’invecchiamento, per degenerazione ma-
culare senile atrofica o essudativa; 
❐ su base trazionale, quando legata alla 
presenza di membrane che proliferano so-
pra il tessuto maculare: Pucker, Sindrome 
da interfaccia vitreoretinica, foro maculare.
Queste patologie determinano una compro-
missione, anche grave, dell’acutezza visiva 
centrale con conseguenze molto invalidanti 
per il paziente. 
Le terapie attualmente disponibili, mediche 
e chirurgiche, sono diverse a seconda della 
tipologia di maculopatia da dover trattare 
e consistono in laser terapia, terapie intra-
vitreali, vitrectomia; pertanto è necessario 
un attento inquadramento diagnostico per 
stabilire il corretto iter terapeutico. 
Nel nostro reparto, i pazienti affetti da pro-
blematiche maculari vengono indirizzati 
all’Ambulatorio retina, dove alla visita ocu-
listica vengono affiancati esami strumenta-
li quali la f luorangiografia e la tomografia 

a coerenza ottica (oCT), fondamentali per 
una  gestione ottimale del disturbo del pa-
ziente.
La laser terapia è indicata nelle retinopatie 
diabetiche e nelle occlusioni vascolari; qua-
lora l’edema maculare non risponda al trat-
tamento laser, si può procedere all’impiego 
di terapie intravitreali, ovvero l’iniezione di 
un farmaco direttamente dentro l’occhio, 
per contrastare l’edema.
Sempre con le terapie intravitreali (anti 
VegF) trattiamo le degenerazioni macula-
ri essudative secondo protocolli scientifici 
standardizzati.
La terapia chirurgica vera e propria, cioè 
la vitrectomia, è destinata al trattamento 
di asportazione (peeling) delle membrane 
epiretiniche maculari (Pucker, Interfaccia 
vitreoretinica, foro maculare).
L’intervento viene eseguito in anestesia lo-
cale, è indolore, ha una durata variabile da 
30 minuti a un’ora; avviene in regime di ri-
covero, solitamente della durata di 24 ore.
Il paziente verrà poi controllato a intervalli 
di tempo prestabiliti e il recupero funziona-
le dipenderà dal grado di compromissione 
maculare indotto dalla patologia 

Le patologie maculari

dott. Donato Buccoliero
Medico dell’Unità Operativa di Oculistica
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Cos’è il prolasso degli organi pelvici?
Questa condizione si riferisce alla discesa (o er-
nia) di uno più organi pelvici dentro o fuori dal-
la vagina. Gli organi pelvici interessati possono 
essere l’utero, la vagina, l’intestino/retto e/o 
la vescica. Il prolasso di questi organi avviene 
quando i muscoli, i legamenti e la fascia che li 
sostengono nella loro corretta posizione vanno 
incontro a cedimento e diventano deboli.
I sintomi includono:
❐ una sensazione di peso in vagina;
❐ una sensazione di corpo estraneo dentro o 
fuori la vagina;
❐ sintomi urinari come flusso lento, sensa-
zione di incompleto svuotamento vescicale, 
frequenza urinaria aumentata, urgenza min-
zionale e incontinenza urinaria da sforzo e/o 
da urgenza;
❐ sintomi intestinali come defecazione ostru-
ita, sensazione di svuotamento incompleto o 
necessità di ridurre il prolasso vaginale durante 
la defecazione;
❐ fastidio e /o dolore durante l’attività sessuale.
Quali sono le cause del prolasso degli organi pelvici?
Le principali cause di danno dei nervi, lega-
menti e strutture muscolari che supportano gli 
organi pelvici sono costituite da:
❐ gravidanza e parto: sono considerati il prin-
cipale fattore che danneggia e indebolisce la 
vagina e le strutture di supporto degli organi 
pelvici. Il prolasso interessa circa una donna su 
tre che abbiano partorito uno o più figli per via 
vaginale e può verificarsi durante o poco dopo 
una gravidanza o molti anni dopo. È impor-
tante sottolineare che solo una donna su nove 
(11%) ha bisogno di ricorrere a un intervento 
chirurgico;
❐ età e menopausa: possono indebolire ulte-
riormente le strutture del pavimento pelvico;

❐ obesità, tosse cronica, stipsi cronica, solle-
vare pesi e fare sforzi: condizioni che causano 
eccessiva pressione sul pavimento pelvico; 
❐ alcune donne possono avere un rischio ere-
ditario di prolasso, così come alcune malattie 
sono caratterizzate da una ridotta resistenza 
del tessuto connettivo, come nella sindrome di 
Ehlers-Danlos.
Come si presenta il prolasso degli organi pelvici?
Un prolasso può originare a livello della parete 
vaginale anteriore (compartimento anteriore), 
a livello della parete posteriore (compartimen-
to posteriore), a livello dell’utero o dell’apice 
vaginale (compartimento centrale). In molte 
donne il prolasso si verifica in più di un com-
partimento.
Il prolasso del compartimento anteriore è il 
più comune e coinvolge vescica (cistocele) e/o 
uretra (uretrocele); il medico riconoscerà se si 
tratta di cistocele o uretrocele. Il prolasso del 
compartimento posteriore si verifica quando il 
retto sporge nella parete posteriore della vagina 
(rettocele) e/o una parte del piccolo intestino 
sporge nella parete supero-posteriore (entero-
cele). Il prolasso del compartimento centrale si 
verifica quando l’utero scende all’interno della 
vagina ed è la seconda forma più comune di 
prolasso. Il prolasso della cupola vaginale può 
verificarsi dopo un intervento di asportazione 
dell’utero (isterectomia) e consiste nella discesa 
dell’apice della vagina.
Quanto è grave il mio prolasso?
Molte donne (più del 40%) hanno un minimo 
grado di prolasso e sintomi scarsi o assenti. Per 
determinare la severità e il grado di prolasso il 
medico raccoglierà una completa storia clinica 
ed effettuerà un esame vaginale 

Prolasso degli organi pelvici - 1

dott. Gianni Baudino
Direttore dell’Unità Operativa
di Ostetricia e Ginecologia
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Le opzioni terapeutiche non chirurgiche
Le scelte possono essere orientate a:
❐ Non intervenire: il prolasso raramente è una 
condizione di pericolo e molte donne scelgono 
di non intervenire, soprattutto se non hanno 
sintomi. Se è stato diagnosticato, sarà però ne-
cessario evitare di sollevare pesi, la tosse cro-
nica, la stitichezza e l’aumento di peso.
❐ Inserimento di un pessario: i pessari sono 
dispositivi vaginali che possono avere varie 
forme e dimensioni e consentono un suppor-
to meccanico degli organi prolassati, con un 
miglioramento della sintomatologia. Sono 
particolarmente indicati nelle pazienti che de-
siderano evitare o ritardare la terapia chirur-
gica (per esempio perché ancora desiderose di 
avere figli) o per le quali è controindicata la 
chirurgia. A volte, prima di trovare il pessario 
più adatto alle esigenze della paziente, sono 
necessari diversi tentativi con pessari di forma 
e dimensione diversa. Con alcuni tipi di pessa-
rio è possibile continuare ad avere un’attività 
sessuale.
❐ Esercizi per il pavimento pelvico (esercizi 
di Regel): è possibile migliorare o prevenire il 
peggioramento di un prolasso agli stadi inizia-
li lavorando sui muscoli del pavimento pelvi-
co. Ciò richiede tempo, motivazione e tecnica 
appropriata.
Le opzioni terapeutiche chirurgiche
La terapia chirurgica può essere suggerita in 
presenza di sintomi. Il medico potrà consiglia-
re il trattamento migliore in base all’età, pre-
cedenti interventi chirurgici, severità del pro-
lasso e condizioni di salute generale. Le due 
opzioni chirurgiche principali sono: 
❐ Chirurgia ricostruttiva: l’obiettivo di questa 
tecnica è di ripristinare la posizione fisiologica 
degli organi pelvici, permettendo la funzione 

sessuale. Esistono diversi approcci: vaginale, 
addominale, laparoscopico, robotico.
❐ Chirurgia di chiusura vaginale (colpoclei-
sis): è indicata in caso di prolasso severo e 
non permette attività sessuale. La procedura 
consiste nel suturare insieme le pareti vaginali 
prevenendo la recidiva. I principali vantaggi 
sono il breve tempo chirurgico e di ricovero. 
Le percentuali di successo sono del 90-95%.
Quale approccio chirurgico è più adatto a me?
Non esiste un approccio chirurgico ideale per 
tutte le pazienti e la scelta dipenderà da nume-
rosi fattori, come l’anamnesi clinica, la prefe-
renza della paziente e l’esperienza dell’opera-
tore rispetto a un particolare tipo d’intervento. 
Il medico discuterà con essa le diverse possibi-
lità per scegliere insieme l’intervento più adat-
to. Pertanto ogni intervento è individualizzato 
e due differenti pazienti con lo stesso grado di 
prolasso possono presentare necessità diffe-
renti e richiedere quindi interventi diversi.
❐ Approccio vaginale: consiste nell’effettuare 
un’incisione nella vagina, nel separare gli or-
gani prolassati dalla parete vaginale e nell’uti-
lizzare punti di sutura e/o protesi per rinforza-
re e sostenere le pareti vaginali. 
❐ Approccio addominale: consiste nell’effet-
tuare un’incisione sulla parete addominale e 
nell’utilizzo di suture e/o materiali protesici 
per sostenere la vagina, la cupola vaginale o 
l’utero. Nella sacrocolpopessi la cupola vagi-
nale prolassata è fissata all’osso sacro median-
te l’utilizzo di una rete. 
❐ Approccio laparoscopico e robotica: hanno 
risultati simili agli interventi con approccio 
addominale “open”, ma spesso con tempi di 
ricovero più brevi e ferite più piccole. Al mo-
mento attuale, però, la chirurgia robotica è 
disponibile solo in pochi centri 
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Molte donne, a un certo punto della loro vita, 
vanno incontro a problemi vescicali. I più co-
muni sono l’aumentata frequenza minzionale, 
l’urgenza e le perdite urinarie. La frequenza 
minzionale indica il numero di volte che si va 
in bagno per urinare e si definisce aumentata se 
si urina più di sette volte durante la giornata e 
più di una volta durante la notte (nicturia). L’ur-
genza è l’improvvisa e improrogabile necessità 
di dover andare in bagno immediatamente, e la 
perdita di urina, in tale circostanza, è definita 
incontinenza da urgenza.
Che cos’è la rieducazione vescicale?
Consiste nel perdere le cattive abitudini, im-
parare a gestire gli stimoli e a controllare la 
vescica, così da migliorare la qualità di vita. 
Diverse ricerche hanno dimostrato che con la 
ginnastica vescicale molte donne ottengono il 
miglioramento della frequenza, dell’urgenza e 
delle perdite legate all’urgenza.
In che modo si ottiene il controllo vescicale?
1. I programmi di rieducazione vescicale in-
segnano ad aumentare l’intervallo di tempo 
tra due minzioni successive, aiutano a incre-
mentare la quantità di urina che la vescica può 
trattenere e suggeriscono come controllare 
la sensazione di urgenza quando la vescica si 
contrae involontariamente e in momenti non 
appropriati.
2. Parte del programma di rieducazione consi-
ste nell’imparare a comprendere i messaggi che 
la vescica invia al cervello e a distinguere quelli 
che devono essere ascoltati da quelli che devo-
no essere ignorati.
3. Riottenere il controllo vescicale richiede tem-
po, impegno e pazienza. Sebbene si possano ot-
tenere miglioramenti già in due settimane, per 
riavere un controllo vescicale completo sono 
necessari almeno tre mesi.

Prima di iniziare
1. La prima cosa da fare è assicurarsi di non ave-
re infezioni delle vie urinarie e ciò può essere 
evidenziato con un comune esame delle urine.
2. Il passo successivo è la compilazione di un 
diario minzionale che evidenzierà la frequenza 
con la quale si va in bagno, la quantità di urina 
che la vescica riesce a trattenere, la quantità e 
il tipo di bevande assunte, la frequenza con cui 
compaiono l’urgenza e le perdite da urgenza. È 
bene paragonare il diario minzionale compila-
to prima del trattamento con quello compilato 
dopo, per verificare se ci sono stati cambia-
menti.
Come controllare la frequenza minzionale?
1. È necessario analizzare il diario minzionale. 
Quante volte si urina durante il giorno? Se l’in-
tervallo è inferiore a 2-3 ore, bisogna cercare di 
aumentarlo.
Ad esempio, nel caso si vada in bagno ogni ora, 
l’obiettivo sarà andarci ogni ora e 15 minuti. In 
caso di sensazione di urgenza prima del tempo 
stabilito, possono essere utili i suggerimenti che 
seguiranno, al fine di controllare tale sensazio-
ne e permettere alla vescica di aspettare.
2. Se si riesce a resistere per il tempo stabilito per 
3-4 giorni di seguito, si può tentare di aumenta-
re ancora l’intervallo tra le minzioni e così via, 
fino ad arrivare gradualmente ad andare in ba-
gno ogni 2-3 ore durante il giorno.
3. È opportuno cercare di ridurre le volte in cui 
si va in bagno “tanto per”. Ad esempio, bisogne-
rebbe domandarsi se vi è realmente necessità di 
andare in bagno ogni volta che si esce di casa; 
infatti se la vescica è stata svuotata da 20 minu-
ti, probabilmente questa necessità non è reale. 
Una vescica normale contiene infatti comoda-
mente circa 400 ml, che corrispondono circa al 
contenuto di due tazze da tè 
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In che modo si controlla l’urgenza e le perdite uri-
narie?
Vi sono vari metodi. È bene sperimentarne più 
di uno, scegliendo poi quello più efficace. Al-
cuni esempi:
1. Contrarre i muscoli del pavimento pelvico il 
più forte possibile e mantenerli in tale stato il 
più a lungo possibile. Effettuare l’esercizio fin-
ché la sensazione di urgenza non passi o diven-
ti controllabile. Contrarre il piano dei muscoli 
pelvici aiuta a tenere chiusa l’uretra (il canale 
che parte dalla vescica e attraverso il quale l’u-
rina fuoriesce) e a prevenire le perdite.
2. Contrarre i muscoli del pavimento pelvico 
rapidamente e più forte possibile, poi rilasciare 
e ripetere tale esercizio diverse volte di seguito. 
Molte donne riferiscono che molte contrazio-
ni di fila danno migliori risultati che un’unica 
contrazione mantenuta a lungo.
3. Mantenere una pressione stabile a livello del 
perineo, incrociando le gambe o sedendosi su 
una superficie rigida. Tale esercizio invia dei 
messaggi attraverso i nervi alla vescica che in-
dicano che la via d’uscita è chiusa.
4. Pensare ad altro: ogni forma di distrazione o 
rilassamento è utile.
5. Cambiare la propria posizione se ciò riduce 
la sensazione di urgenza. Diverse persone tro-
vano che sporgersi un po’ in avanti possa aiu-
tare.
6. Restare fermi e aspettare di controllare l’ur-
genza quando compare una contrazione vesci-
cale e quindi lo stimolo impellente di urinare. 
7. Cercare di non marciare o dondolare sul po-
sto: il movimento, infatti, scuote la vescica e 
può far peggiorare il problema.
Qual è la percentuale di successo della rieduca-
zione?
La rieducazione vescicale (e la riabilitazione 

della muscolatura del pavimento pelvico, se ap-
propriata) aiuta una donna su due-tre con per-
dite da urgenza. Una volta ripristinate le buone 
abitudini vescicali, è necessario mantenerle per 
tutta la vita.
Ulteriori consigli per aiutare a ottenere un buon con-
trollo sulla vescica.
In caso di obesità, problemi che causano tosse 
cronica (asma, bronchite) o stipsi, bisogna ri-
volgersi al proprio medico o fisioterapista poi-
ché tali problemi possono peggiorare la perdita 
urinaria. Anche alcuni farmaci possono altera-
re il controllo vescicale ed è importante valuta-
re con il proprio medico il tipo di terapie in atto.
1. Bere almeno 6-8 bicchieri (1.000-1.500 ml) 
di liquidi al giorno, a meno che il proprio medi-
co non suggerisca diversamente. Non bisogna 
evitare di bere ritenendo di ridurre o fermare 
le perdite urinarie, poiché, se i liquidi ingeriti 
sono scarsi, l’urina diviene estremamente con-
centrata e può irritare la vescica, aumentando 
lo stimolo minzionale anche se questa è quasi 
vuota. La carenza di fluidi può anche facilitare 
l’insorgenza di infezioni delle vie urinarie.
2. Bisogna ripartire l’assunzione di liquidi du-
rante la giornata. Se si beve tanto tutto in una 
volta, la vescica si riempirà più rapidamente e 
sarà necessario andare in bagno urgentemente 
più volte nel giro di poco tempo.
3. Alcuni tipi di cibi e bevande possono irrita-
re la vescica e indurre ad andare in bagno più 
frequentemente. Tra queste: l’alcool, le bibite 
con caffeina, il caffè, il tè, la cola, il cioccolato 
e le bevande energizzanti gassate; sarebbe utile 
ridurre l’assunzione di bevande con caffeina a 
non più di una o due tazze al giorno.
4. Evitare di bere nelle due ore prima di andare 
a letto al fine di ridurre le possibilità di alzarsi 
per andare in bagno durante la notte 
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Ogni anno, in Italia, si ammalano circa 
mille persone di leucemia mieloide cronica 
e sono prevalentemente adulti tra i 45 e i 65 
anni. 
In condizioni normali, nel midollo osseo 
vi sono cellule immature dette cellule sta-
minali, da cui originano i globuli bianchi, i 
globuli rossi e le piastrine. La malattia è il 
risultato del danno di una cellula staminale 
a livello del suo patrimonio genetico, in al-
tre parole del suo Dna.
Quest’alterazione non è presente alla nasci-
ta e, per cause ancora sconosciute, compare 
nel corso della vita e conferisce alle cellule 
malate un vantaggio di crescita rispetto alle 
cellule normali, con conseguente incremen-
to dei globuli bianchi nel sangue. 
La ricerca scientifica ha permesso di cono-
scere in maniera ancor più dettagliata come 
le cellule malate diventino “immortali”. Lo 
studio della malattia ha portato infatti a in-
dividuare nelle cellule tumorali la presenza 
caratteristica di un cromosoma anomalo 
detto “cromosoma Philadelphia”, così chia-
mato in onore della città americana in cui 
venne scoperto nel 1960.
Sappiamo che i cromosomi sono i deposi-
tari di tutti i segreti del nostro organismo, 
su di essi troviamo le informazioni per tutto 
quanto serve al suo corretto funzionamen-
to. Nel caso specifico della leucemia mieloi-
de cronica, sul cromosoma anomalo viene 
codificata una proteina, simile a quella nor-
malmente prodotta, ma molto più potente 
nello stimolare la crescita delle cellule.
Per rendere tutto questo più comprensibile, 
possiamo paragonare il prodotto normale 
del gene al lievito utilizzato nella panifi-
cazione: il lievito deve essere aggiunto in 

quantità ben definite e deve svolgere la sua 
attività in maniera controllata. 
La traslocazione 9;22 (il “cromosoma Phi-
ladelphia”) rende incontrollato questo “lie-
vito”, promuove la crescita abnorme delle 
cellule del midollo osseo determinando lo 
sviluppo della leucemia.
Questa strabiliante scoperta è stata il pun-
to di partenza per produrre dei farmaci che 
agissero selettivamente su meccanismo mo-
lecolare della malattia.
Negli anni Novanta sono iniziati gli studi 
clinici sul primo farmaco, l’imatinib mesi-
lato, in grado di bloccare la proteina alte-
rata.
L’imatinib rappresenta il primo esempio di 
farmaco mirato, definito anche “target the-
rapy” perchè riconosce ed elimina solo le 
cellule con l’anomalia molecolare, quindi 
le “Philadelphia” positive, senza effetti rile-
vanti sulle cellule sane. Ulteriori progressi 
nell’ultimo decennio hanno portato a svi-
luppare farmaci di seconda e terza genera-
zione ancor più specifici ed efficaci.
Per i malati di leucemia mieloide cronica i 
farmaci “intelligenti” hanno costituito una 
vera svolta rispetto alla prevenzione della 
progressione della malattia e all’incremen-
to della sopravvivenza. In parallelo è molto 
migliorata la qualità di vita, tanto che nella 
maggioranza dei casi si può condurre un’e-
sistenza pressoché normale. 
Quella della leucemia mieloide cronica è 
una “storia esemplare”: testimonia come i 
progressi della ricerca, tenacemente raccolti 
negli anni, possano cambiare il decorso di 
una malattia e permetterci di pensare di po-
ter pronunciare quella parola tanto agogna-
ta per molti malati oncologici: guarigione 
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Comincia così, tra amici: “Il dolore alla 
cervicale mi tortura se muovo il collo… il 
ginocchio mi fa male quando faccio le sca-
le… ho le mani rigide e poi mi si deformano 
tutte… al mattino sono bloccato… Eh, sai 
com’è… ho l’artrosi!”.
L’artrosi. Ma cos’è?
L’artrosi (detta anche osteoartrosi o oste-
oartrite) è una malattia degenerativa che 
interessa le articolazioni; in passato detta 
anche “malattia da usura”. Per degenerativa 
s’intende un’evoluzione “peggiorativa”, un 
decadimento. È la malattia reumatica più 
frequente; affligge circa il 10% della popola-
zione adulta generale e il 50% delle persone 
che hanno superato i 60 anni di età. 
Generalmente colpisce le articolazioni più 
sottoposte a usura e, soprattutto, al carico 
del peso corporeo, come le vertebre (cervica-
li e lombari), le ginocchia o le anche. 
È stata etichettata come malattia non in-
fiammatoria perché spesso all’esordio il 
segno clinico predominante che “accompa-
gna” il paziente dal medico è il dolore e non 
l’infiammazione (gonfiore, rossore o calore) 
articolare che, di solito, insorge più tardiva-
mente. Al dolore, che peggiora con il movi-
mento e migliora con il riposo, nel tempo si 
associano rigidità articolare (serve qualche 
minuto prima di mettersi in moto), limita-
zione funzionale e deformità articolari.
Ha un’evoluzione lenta e graduale, ma negli 
anni può esitare in grave disabilità e, soprat-
tutto per l’artrosi dell’anca (coxartrosi) o del 
ginocchio (gonartrosi), sono necessari in-
terventi di sostituzione protesica. Tutto ciò 
spiega l’elevato costo sociale dell’artrosi.
Può colpire una o più articolazioni (mono 
o pluri-articolare); può essere primaria 

(“spontanea”, dovuta a fattori genetici pre-
disponenti) o secondaria (in seguito a trau-
mi, infezioni o interventi chirurgici). Favo-
riscono l’insorgenza dell’artrosi l’obesità, il 
sesso femminile, i traumi articolari o l’uso 
continuo e ripetitivo di un’articolazione.
Ma come si cura? 
Prima di tutto è importante un’adeguato 
stile di vita dove è fondamentale il calo di 
peso corporeo nelle persone in sovrappeso 
e una moderata ma costante attività fisica. 
È dimostrato che questi due fattori associati 
riducono il dolore, la limitazione funzionale 
e il senso di affaticamento di circa il 30% 
senza assunzione di farmaci. Anche la fisio-
terapia può ridurre il dolore e migliorare la 
funzionalità articolare.
La terapia farmacologica si basa sulla pre-
scrizione di analgesici (il più noto è il pa-
racetamolo) per il trattamento del dolore, 
e solo in alcuni casi di antinfiammatori (ri-
cordate: è una malattia degenerativa!). Non 
sono utili terapie con “cortisone” (cortico-
steroidi), se non per infiltrazioni articolari, 
spesso associate a infiltrazioni di acido ialu-
ronico necessarie, rispettivamente, a ridurre 
l’infiammazione e a rallentarne la progres-
sione. La chirurgia ortopedica è utile per la 
correzione di gravi deformità o limitazioni, 
grazie all’impiego di protesi.
Il reumatologo ha il compito di giungere 
alla diagnosi corretta (escludendo ogni altra 
malattia articolare), consigliare la correzio-
ne dei fattori predisponenti (calo di peso e 
attività fisica), prescrivere il percorso tera-
peutico appropriato al fine di non permette-
re una progressione invalidante dell’artrosi, 
avvalendosi anche, del supporto di altri spe-
cialisti quali il fisiatra e l’ortopedico 
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L’artrite reumatoide è una malattia infiamma-
toria autoimmune, cronica e progressiva, che 
colpisce le articolazioni. In Italia gli ammalati 
sono circa 350.000 (0,6% della popolazione); 
colpisce più le donne e può manifestarsi a ogni 
età (soprattutto tra i 35 e i 50 anni), compresa 
quella infantile. In Lombardia ne sono affette 
circa 50.000 persone. La causa non è conosciu-
ta. La malattia si manifesta in un individuo ge-
neticamente predisposto per l’intervento di un 
agente scatenante che attiva il sistema immu-
nitario e accende un processo infiammatorio 
acuto che si automantiene e diventa cronico. 
Le articolazioni sono il bersaglio principale 
della malattia ma, nelle fasi più avanzate, pos-
sono essere colpiti altri organi (occhio, cute, 
polmoni, cuore e vasi). 
I sintomi tipici sono la rigidità (mattutina, an-
che di diverse ore), dolore, gonfiore, calore e 
rossore dell’articolazione colpita, che spesso si 
presenta deformata. Le piccole articolazioni di 
mani, polsi e piedi tendono a essere colpite più 
frequentemente (solitamente in modo bilatera-
le e simmetrico), anche se può interessare tutte 
le articolazioni. La totale perdita della funzio-
ne articolare è l’esito di malattia nelle fasi più 
avanzate; il dolore diventa cronico fino alla 
distruzione totale dell’articolazione e all’inva-
lidità. Il danno è maggiore nei primi anni di 
malattia. La diagnosi già nelle primissime fasi 
serve a prevenire, o almeno ritardare, l’evolu-
zione verso l’invalidità. 
La diagnosi di artrite reumatoide è essenzial-
mente clinica: non esistono esami di laborato-
rio che, da soli, possano far accertare la pre-
senza della malattia. Il fattore reumatoide è un 
marcatore di malattia, ma lo si ritrova positivo 
anche in soggetti sani. Gli anticorpi anti-pepti-
di citrullinati (anticorpi anti-CCP), più recenti, 

sono marcatori più sensibili. La Ves e la protei-
na C-reattiva, mostrano la presenza di infiam-
mazione e sono utili a monitorare l’attività di 
malattia. Sono però poco specifici (positivi an-
che in altri stati infettivi o infiammatori). Le 
radiografie evidenziano il danno osseo troppo 
tardivamente. L’ecografia articolare invece, in 
mani esperte (meglio se è il reumatologo stes-
so) è una metodica che permette di valutare già 
nelle fasi iniziali l’infiammazione e quindi è 
di grande aiuto nella diagnosi e nella gestione 
della malattia. La possibilità di bloccare la ma-
lattia dipende quindi da una diagnosi precoce 
e dall’impostazione di una terapia corretta già 
dall’esordio dei sintomi. Obiettivo della tera-
pia è eliminare l’infiammazione articolare per 
preservare la funzione articolare, prevenendo 
le deformità.
Esistono diverse terapie farmacologiche: al-
cune agiscono sui sintomi (per es. antinfiam-
matori e cortisone a basse dosi), mentre altre 
modificano il decorso della malattia (per es. 
il metotressato o l’idrossiclorochina). I più 
recenti farmaci biologici ottenuti con l’inge-
gneria genetica neutralizzano alcune proteine 
“causa” dell’infiammazione (citochine). Sono 
prescrivibili nei pazienti in cui la terapia con 
gli antireumatici tradizionali non ha dato il 
risultato sperato.
Oltre ai farmaci, sono importanti la terapia ri-
abilitativa (previene le deformità e mantiene la 
funzione articolare), l’economia articolare (ge-
sti e attività corrette e uso di tutori) e il suppor-
to psicologico che aiuti il paziente ad accettare 
la malattia.
Quando l’articolazione è compromessa e il do-
lore è insopportabile, si può ricorrere a inter-
venti chirurgici ortopedici che possono restitui-
re la funzionalità articolare attraverso protesi 
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La gotta è una malattia del metabolismo ca-
ratterizzata da attacchi ricorrenti di artrite 
infiammatoria che si manifestano con intensi 
dolori articolari e tumefazioni. Insorge quan-
do l’organismo ha difficoltà a eliminare l’a-
cido urico dal sangue, cioè il prodotto finale 
della degradazione cellulare dell’organismo 
o della digestione di diversi alimenti; quando 
è in eccesso (iperuricemia) si deposita sotto 
forma di cristalli aghiformi (“cristalli di urato 
monosodico”) dentro e vicino alle articolazio-
ni. L’organismo li riconosce, li attacca e causa 
l’infiammazione articolare: è l’attacco acuto 
di gotta.
La malattia è conosciuta dall’antichità (sin 
dall’antico Egitto). Storicamente denominata 
“malattia dei re” o “malattia dei ricchi” per-
ché associata a un’alimentazione ricca (carni 
rosse, frutti di mare) e al forte consumo di 
bevande alcoliche (soprattutto birra): condi-
zioni che, appunto, solitamente si potevano 
riscontrare solamente negli individui più ric-
chi. Molti personaggi storici ne hanno sof-
ferto: Carlo Magno, Thomas Jefferson, Isaac 
Newton, Charles Darwin, Leonardo da Vinci 
sono alcuni esempi.
L’incidenza della gotta è aumentata negli ul-
timi decenni, colpendo circa l’1-2% della po-
polazione occidentale. L’aumento è dovuto a 
fattori di rischio crescenti nella popolazione, 
come la sindrome metabolica, l’aspettativa 
di vita più lunga e cambiamenti nella dieta. 
L’articolazione più colpita è, in circa il 50% 
dei casi, la metatarso-falangea dell’alluce 
(podagra), ma tutte le articolazioni possono 
esserne afflitte. L’acido urico può inoltre de-
positarsi nei tendini e nei tessuti circostanti, 
generando i cosiddetti tofi (noduli di acido 
urico duri e dolorosi), e nelle forme più gravi 

anche a livello renale (nefropatia gottosa).
I primi attacchi dolorosi, in genere, si manife-
stano in individui maschi fra i 30 e i 60 anni. 
Nelle donne questa affezione compare di soli-
to più tardi, dopo la menopausa. Altri sinto-
mi, più rari, possono essere la stanchezza e la 
febbre elevata.
Si distinguono una fase acuta con esordio 
drammatico e dolori lancinanti solitamente 
nelle primissime ore del mattino. Il pazien-
te riferisce che il semplice peso delle coperte 
sull’alluce gli risulta insopportabile. L’artico-
lazione è calda, rossa e gonfia. La crisi è pre-
ceduta da uricemia elevata (normale, invece, 
durante l’attacco) nonché da segni generali 
quali febbre, leucocitosi e aumento della Ves. 
Al termine della crisi fa seguito una fase asin-
tomatica, che precede la fase cronica, in cui 
i pazienti accusano una dolorabilità sorda e 
profonda delle articolazioni interessate, nelle 
quali la rigidità può rappresentare una com-
ponente essenziale.
La gotta può essere diagnosticata e trattata, 
senza ulteriori indagini, in chiunque presenti 
iperuricemia e i classici sintomi della patologia. 
La diagnosi definitiva, e di certezza, tuttavia 
si basa sull’individuazione di cristalli di urato 
monosodico nel liquido sinoviale o nei tofi.
La terapia dell’attacco acuto con farmaci an-
tinfiammatori non steroidei (Fans) e colchicina 
è in grado di migliorare rapidamente i sintomi. 
Una volta risolto l’attacco acuto, l’uricemia vie-
ne controllata adottando delle modifiche allo 
stile di vita (alimentazione corretta e astensio-
ne dalle bevande alcoliche) e, nei pazienti che 
accusano attacchi frequenti, con l’assunzione 
di ipouricemizzanti (allopurinolo, febuxostat, 
probenecid) in grado di fornire una profilassi a 
lungo termine 

La gotta, una malattia attuale

dott. Amedeo Soldi
Medico Reumatologo dell’Unità Operativa di Medicina
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È ormai dimostrato che nell’artrite reumatoide, 
artrite psoriasica e spondilite anchilosante (reu-
matismi cronici infiammatori) si assiste alla 
rottura dell’equilibrio fisiologico tra proteine 
pro-infiammatorie (alimentano l’infiamma-
zione) e anti-infiammatorie (che la spengono). 
Queste proteine, chiamate citochine, sono ne-
cessarie per la corretta risposta immunitaria 
agli svariati insulti ambientali (ad esempio le 
infezioni).
L’infiammazione è quindi il meccanismo di di-
fesa del nostro corpo, ma è necessario che essa 
venga limitata nel tempo per non risultare dan-
nosa all’organismo.
Nei reumatismi cronici infiammatori, invece, 
si registra la rottura di questo equilibrio e le 
proteine pro-infiammatorie rimangono persi-
stentemente elevate nelle articolazioni, deter-
minando dolore, tumefazione e rigidità arti-
colare. Tutto ciò si traduce in danni articolari 
irreversibili.
Obiettivo della terapia è quindi lo spegnimento 
completo dell’infiammazione articolare in tem-
pi brevissimi. I farmaci impiegati fino a inizio 
secolo si dividevano in due grosse categorie: i 
sintomatici (Fans, analgesici e corticosteroidi), 
utili per il controllo dei sintomi, e i farmaci di 
fondo (metotressato, salazopirina, idossicloro-
china, clorochina, leflunomide, sali d’oro e ci-
closporina), impiegati singolarmente o associati 
tra loro, per modificare il decorso di malattia e 
arrestarne l’evoluzione.
Ormai da circa 15 anni, nel caso di mancata o 
incompleta risposta alla terapia con farmaci an-
ti-reumatici tradizionali, è possibile impiegare i 
farmaci biologici. 
Questi preparati devono il loro nome al fatto di 
derivare da una sintesi in laboratorio (e produ-
zione su vasta scala) di anticorpi e recettori che 

vanno a bloccare le citochine pro-infiammato-
rie (es. TnF-a, IL-1, IL-6, etc.). 
Sono in grado, quindi, in tempi molto più brevi 
rispetto ai farmaci tradizionali, di indurre un 
soddisfacente controllo dell’artrite in un elevato 
numero di malati in cui si è osservato il falli-
mento dei farmaci anti-reumatici tradizionali 
(ad esempio, metotressato). Spesso questi ultimi 
vengono mantenuti associati ai farmaci biolo-
gici per potenziarne l’azione o per prevenire il 
calo di efficacia nel tempo. 
Ad oggi sono stati curati con i farmaci biologici 
migliaia di malati ed è quindi noto il loro profi-
lo di tollerabilità nel breve e nel medio periodo. 
Le infezioni (è necessario prima dell’inizio del-
la terapia lo screening per la TbC e per le epatiti 
B e C), dovute alla depressione immunitaria,  a 
cui è legata però l’efficacia terapeutica, si sono 
dimostrate essere l’effetto collaterale più fre-
quente. Si tratta nella maggior parte dei casi di 
infezioni non gravi, trattabili e risolvibili con 
antibiotici. 
Uno degli aspetti che però sicuramente incide 
significativamente sull’effettivo impiego dei 
farmaci biologici nella pratica clinica quotidia-
na, è il costo (compreso tra i 7.000-15.000 euro/
anno per paziente), che è certamente di gran 
lunga superiore a quello di una qualunque tera-
pia di fondo tradizionale. Per tale motivo, que-
sti farmaci sono soggetti a una regolamentazio-
ne precisa al fine di limitare la spesa sanitaria. 
In conclusione: si può affermare che l’avvento 
dei farmaci biologici ha certamente rappresen-
tato una rivoluzione in reumatologia per l’in-
dubbia efficacia dimostrata nei confronti delle 
terapie tradizionali. L’auspicio è che in un pros-
simo futuro vi sia la possibilità di trattare con 
tali farmaci una maggior percentuale di pazien-
ti affetti da forme severe di malattia 

Malattie reumatiche

dott. Amedeo Soldi
Medico Reumatologo dell’Unità Operativa di Medicina
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La tiroide è una ghiandola endocrina situata 
nella regione anteriore del collo che sintetizza 
e secerne due ormoni di vitale importanza per 
i processi metabolici di tutti i tessuti del nostro 
organismo: la tiroxina (T4) e la triiodotironina 
(T3). Per sintetizzare questi ormoni, la tiroide ha 
bisogno di un minerale, lo iodio, che l’organismo 
assimila solo tramite l’assorbimento gastro-ente-
rico (cioè lo assorbiamo solo se lo mangiamo!). 
L’ipotiroidismo è una sindrome clinica dovuta a 
una ridotta funzionalità della tiroide, con conse-
guente carenza di ormoni tiroidei. Nella maggior 
parte dei casi, l’ipotiroidismo è “primitivo”, cioè 
dovuto a una patologia primaria della tiroide, 
mentre più rare sono le forme “secondarie” ad 
alterazioni della funzionalità di ipofisi e ipotala-
mo (strutture situate alla base del cranio, stretta-
mente collegate fra loro, che rappresentano la più 
importante area di interconnessione fra il sistema 
nervoso e il sistema endocrino).
Le più comuni cause di ipotiroidismo “primiti-
vo” sono: la tiroidite (un’infiammazione della 
ghiandola causata dalla presenza di auto anticor-
pi o da un’infezione virale); l’asportazione chi-
rurgica della ghiandola (per patologia benigna o 
tumore); la terapia radiometabolica (un’opzione 
terapeutica per il trattamento di alcune forme 
di  ipertiroidismo); la radioterapia sul collo (nei 
pazienti con linfoma o tumore della laringe); l’as-
sunzione di alcuni farmaci (amiodarone, litio, 
interferone); la carenza di iodio (che può essere 
prevenuta utilizzando sale iodato per cucinare: 
poco sale… ma iodato!).
L’insorgenza dei sintomi è generalmente lenta e 
graduale e fortemente condizionata dall’età: nel 
paziente anziano, per esempio, l’ipotiroidismo 
non viene spesso riconosciuto in quanto il tipico 
rallentamento del metabolismo legato alla ridot-
ta funzionalità tiroidea viene scambiato per una 

delle conseguenze dell’avanzare dell’età. I sinto-
mi caratteristici sono: aumento del peso corpo-
reo, stanchezza, sonnolenza durante il giorno, 
depressione, difficoltà nel concentrarsi e perdita 
della memoria, secchezza e fragilità della cute e 
delle unghie, perdita di capelli, voce roca, stiti-
chezza, debolezza e dolori muscolari, intolleran-
za al freddo, anemia, diminuzione della frequen-
za cardiaca, aumento della pressione arteriosa 
diastolica (la minima), aumento del colesterolo e 
dei trigliceridi; nell’uomo riduzione della libido, 
nella donna alterazioni del ciclo mestruale (flussi 
mestruali eccessivi o eccessivamente frequenti) e 
aumentato rischio di abortività.
La diagnosi di ipotiroidismo può essere formu-
lata sulla base di un’accurata anamnesi e visita 
medica specialistica, confermata mediante l’ese-
cuzione delle indagini di laboratorio (dosaggio 
di TSH, fT4, fT3, anticorpi anti-tireoglobulina 
e anticorpi anti-tireoperossidasi) e dell’ecografia 
tiroidea. Poiché esiste una familiarità, in caso di 
diagnosi positiva è bene avvertire i familiari, che 
dovranno eseguire eventuali controlli dopo una 
valutazione medica. 
La terapia, che si basa sulla somministrazione di 
ormone tiroideo (Levo-tiroxina, disponibile in 
compresse o in fiale monodose pre-riempite) sosti-
tuendo la quantità di ormone che la tiroide non è 
più in grado di produrre, determina  la completa 
risoluzione delle manifestazioni cliniche nell’arco 
di qualche settimana. La Levo-tiroxina, alle dosi 
corrette, non determina alcun effetto collaterale: 
la sua posologia dev’essere stabilita controllan-
do periodicamente fT4 e TSH per poter praticare 
eventuali correzioni del dosaggio, evitando così as-
sunzioni eccessive che potrebbero provocare, per 
esempio, aritmie cardiache o peggiorare l’osteopo-
rosi. La terapia va proseguita per tutta la vita, così 
da ottenere una normale funzionalità tiroidea 

Se la tiroide funziona poco...
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Le malattie respiratorie che si manifestano 
o peggiorano in seguito all’inalazione di 
sostanze presenti sul luogo di lavoro sono 
numerose. L’inalazione si ricollega a un 
concetto fondamentale che è l’esposizione, 
cioè la condizione legata all’ambiente e al 
tipo di lavoro nella quale si realizza un’inte-
razione tra fattore di rischio e lavoratore; è 
caratterizzata da durata e quantità (dal loro 
prodotto si ricava la dose incriminata) e può 
essere valutata in modo qualitativo o quan-
titativo. 
Spesso le malattie professionali da inalazio-
ne sono trascurate perché il materiale inqui-
nante che colpisce bronchi e polmoni lo fa 
con modalità differenti e provoca sintomi 
molto vari. Tra questi tipi di malattia  pro-
fessionale, le forme più frequenti sono: 
Asma professionale: si presenta in tre modi 
diversi:
❐ il lavoratore è un asmatico già noto, ma la 
sua sintomatologia peggiora nell’ambiente 
di lavoro;
❐ il lavoratore, in seguito al contatto con 
“qualcosa” presente nell’ambiente lavorati-
vo manifesta la prima crisi d’asma sul luo-
go di lavoro o dopo il rientro a casa: circa il 
10% dei soggetti che diventano asmatici da 
adulti lo deve alla sua professione;
❐ il lavoratore manifesta una crisi improv-
visa di asma indotta da irritanti che provo-
cano una disfunzione reattiva acuta delle 
vie aeree, che ha gli stessi sintomi dell’asma 
ma che di solito compare dopo una singola 
esposizione massiva a sostanze chimiche o 
fumi dispersi nell’ambiente di lavoro, come 
nel caso di un incendio.
I pazienti con asma professionale presen-
tano i soliti sintomi di asma: tosse, respiro 

sibilante, senso di costrizione al torace e 
fatica a respirare, come se i polmoni fosse-
ro bloccati. Spesso la sostanza incriminata 
provoca starnuti a ripetizione, naso chiuso 
oppure un raffreddore acquoso.
Alveolite allergica estrinseca: vi è una vera 
reazione allergica nel polmone profondo a 
una sostanza presente nell’aria (per esem-
pio: vapori di lubrificanti ed emulsionanti, 
muffe nei cereali o su legno, proteine degli 
uccelli...). Se l’esposizione dura per lunghi 
periodi, può causare cicatrici permanenti 
nel polmone. I sintomi assomigliano a quel-
li dell’asma e si manifestano entro le 12 ore 
dall’esposizione accompagnandosi a febbre 
elevata e nelle forme croniche a progressivo 
dimagrimento. 
Mesotelioma: è una forma di tumore mali-
gno che colpisce la pleura, ma anche il peri-
toneo, ed è causato dall’esposizione all’asbe-
sto usato in passato soprattutto nell’edilizia, 
ma anche nella costruzione dei freni dei vei-
coli. Questo tumore si manifesta in genere 
dopo 15 -50 anni dall’esposizione all’asbesto 
e può anche accompagnarsi a una forma di 
fibrosi polmonare chiamata asbestosi. L’U-
nione Europea ha ormai vietato l’uso dell’a-
sbesto in tutto il suo territorio. I sintomi più 
frequenti accusati dai pazienti che ne sono 
stati esposti sono dolore toracico, respiro 
corto e sibiliante e profonda stanchezza. 
Purtroppo, il mesotelioma è una forma mol-
to cattiva di malattia che si può curare solo 
con terapie ancora in fase di studio (chemio-
terapia e radioterapia), ma non si può guari-
re. Spesso per alleviare la fatica di respiro si 
provvede a svuotare il liquido che si racco-
glie nel cavo pleurico, che purtroppo tende 
sempre a recidivare 

Lavoro e malattie respiratorie - 1

dott. Stefano Aiolfi
Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia
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Gli ambienti lavorativi a rischio di malattie 
professionali respiratorie sono molto più fre-
quenti di quanto si possa pensare. Ecco al-
cuni esempi di cause di asma professionale:
Ambiente di lavoro: laboratori, imprese di 
cosmesi; fattorie; imprese di pulizia; impre-
se di tinteggiatura o plastica; cucine, pro-
duzione di cibi; aziende sanitarie (es. ospe-
dali); falegnamerie, lavori forestali; centri 
sportivi e ricreativi; fabbriche di elettronica; 
fabbriche tessili. Sostanze: polveri di ani-
mali, farmici, polveri di cosmetici; prodotti 
agricoli immagazzinati; polveri domesti-
che, prodotti di pulizia e disinfezione; iso-
cianati (presenti spesso in smalti o pitture); 
polveri di farine, additivi; antibiotici; polve-
re di legno; cloro nelle piscine, fumi e vapori 
di saldatura; coloranti per tessuti.
Che fare se sospettiamo una malattia respiratoria 
dovuta al tipo di lavoro svolto? Spesso il modo 
più semplice è tener nota del proprio stato 
di salute durante l’orario di lavoro e quando 
si è lontani dall’ambiente lavorativo, come 
nei fine settimana o in vacanza. Se i sintomi 
dipendono da ciò che si respira nell’ambien-
te lavorativo, tendono infatti a scomparire 
quando da questo si è lontani e a ricompa-
rire con la ripresa dell’attività. Nel caso si 
“sospetti” che l’ambiente di lavoro possa es-
sere causa iniziale o di peggioramento della 
propria condizione di malattia respiratoria, 
è necessario segnalarlo oltre che al medico 
di fabbrica anche al proprio medico perso-
nale, così che l’uno o entrambi possano pro-
cedere alla richiesta di consulenza in centri 
specialistici di medicina del lavoro, dove 
provvederanno a eseguire gli accertamenti 
necessari a formulare una diagnosi accurata 
della vostra condizione, cercando di trovare 

l’esistenza di un nesso di causa-effetto con 
l’ambiente lavorativo stesso e verificare la 
necessità di suggerire una ricollocazione ad 
altra mansione all’interno della stessa ditta, 
oppure la ricerca di un nuovo tipo di lavo-
ro che escluda l’esposizione all’irritante. In 
molti casi, qualora sia constatato e quanti-
ficato un danno permanente importante, 
possono essere avviate le pratiche per il rico-
noscimento del grado di invalidità alla man-
sione indotta dalla malattia professionale e 
provvedere alla richiesta di compensazioni 
di tipo economico. In generale, la scelta “cu-
rativa” primaria e più efficace è sicuramente 
l’interruzione dell’esposizione alla sostanza 
incriminata da attuare subito dopo la for-
mulazione della diagnosi. Se l’allontana-
mento avviene entro un anno dall’inizio dei 
sintomi, idealmente è possibile sperare nel 
ritorno alla condizione clinica di normalità. 
Oltre all’allontanamento dall’esposizione, 
in molte situazioni si rendono necessarie 
terapie farmacologiche anche per tempi pro-
lungati.
Prima di concludere, è importante richia-
mare la normativa di riferimento per la si-
curezza sul lavoro che è quella che si rifà al 
“Testo Unico” D. Lgs 81/08 e a norme ante-
cedenti quali Legge 245/1963: “limitazione 
dell’uso di benzene e omologhi (benzene < 
2% in collanti e solventi); Legge 257/1992: 
“norme relative alla cessazione dell’impiego 
dell’amianto”; D.M. 25/11/1994: “Aggiorna-
mento delle norme tecniche in materia di limiti 
di concentrazione e di livelli di attenzione e di 
allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree 
urbane e disposizioni per la misura di alcuni in-
quinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 
1994” 

Lavoro e malattie respiratorie - 2
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La spirometria, o prova di funzionalità respi-
ratoria, è un esame che misura i volumi e i flus-
si d’aria mobilizzati dal paziente. È di semplice 
esecuzione e si effettua respirando attraverso 
un boccaglio collegato a uno strumento, lo spi-
rometro, appunto. Questo esame risulta molto 
utile per fare diagnosi di malattia respiratoria 
in presenza di sintomi (anche se non viene mol-
to richiesto dai medici di Medicina Generale). 
Quando l’assistito si presenta in ambulatorio 
per tosse e/o difficoltà respiratoria persistenti, 
infatti, la sola visita pneumologica potrebbe 
non essere sufficiente per formulare una dia-
gnosi precisa. 
Sicuramente, un’anamnesi accurata, che rac-
coglie i dati sui sintomi che si presentano (fre-
quenza, durata, insorgenza) e sulle abitudini di 
vita, può indirizzare verso una patologia. Così, 
per esempio, è probabile che un fumatore sia 
affetto da broncopneumopatia cronica ostrut-
tiva (bPCo), ma per fare una diagnosi corretta, 
per definirne la gravità e la possibilità di mo-
nitoraggio, bisogna eseguire una spirometria. 
In particolare sarà opportuno effettuare una 
spirometria globale che, a differenza di quella 
semplice, misura i flussi e i volumi sia dinami-
ci che statici.
Il confronto fra i valori misurati e quelli di ri-
ferimento (in base all’età, al sesso, alla razza, 
all’altezza e al peso) permette di diagnostica-
re una compromissione ventilatoria di tipo 
ostruttivo – nella quale sono diminuiti solo al-
cuni valori – come ad esempio nell’asma bron-
chiale; oppure di tipo restrittivo – nella quale 
sono diminuiti uniformemente tutti i valori 
– come ad esempio nella fibrosi polmonare. 
Esistono anche deficit misti, cioè sia ostruttivi 
che restrittivi. 
L’esame permette di quantificare il danno fun-

zionale. Nel caso di sindrome ostruttiva, per 
una migliore definizione del problema sarà 
utile effettuare anche il test di broncodilatazio-
ne farmacologia, che si esegue inalando 400 
mcg (4 puffs) di salbutamolo, un broncodilata-
tore a rapida azione e ripetendo la spirometria 
dopo 15-20 minuti. In caso di reversibilità del-
la broncostruzione, si rileva un miglioramento 
che deve raggiungere un certo  valore: il Vo-
lume Espiratorio Massimo nel primo Secondo 
(Vems o FeV1) deve aumentare di almeno 200 
ml e del 12% rispetto al valore basale. 
Nell’asma bronchiale la sindrome ostruttiva è 
generalmente reversibile. 
Al contrario, in genere, nella bPCo l’inalazione 
di salbutamolo non comporta aumenti di Vems 
significativi.
Se la spirometria è normale ed è presente il so-
spetto di un’asma silente, è invece consigliabile 
eseguire un test con metacolina, che consiste 
nell’effettuare una serie di spirometrie inalan-
do dosi crescenti di metacolina, una sostanza 
in grado di determinare un’ostruzione bron-
chiale. In caso di peggioramento della spiro-
metria, si definisce la diagnosi di asma.
In conclusione: la spirometria è un esame che, 
se eseguito alla comparsa dei primi problemi di 
tipo respiratorio o ai primi sospetti di una pa-
tologia di tipo broncopolmonare, è in grado di 
fornire dati di notevole rilevanza sia per quan-
to riguarda la diagnosi, sia per quanto concer-
ne le strategie terapeutiche. L’utilizzo della 
spirometria è inoltre molto importante per la 
monitorizzazione dell’eventuale patologia e 
per la valutazione dell’efficacia delle cure che 
sono state intraprese. La spirometria, quindi, 
rimane l’esame d’elezione per la diagnosi e il 
monitoraggio delle malattie respiratorie 

L’utilità della spirometria
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La stipsi (o stitichezza) è una alterazione dell’al-
vo caratterizzata dalla emissione infrequente, 
difficoltosa e apparentemente incompleta di 
feci di consistenza aumentata. La rilevanza cli-
nica della stipsi, troppo spesso autodiagnosti-
cata e automedicata, associata all’elevato costo 
sociale, ha portato molti studiosi a porsi l’obiet-
tivo d’individuare dei criteri per formularne lo 
stato cronico, prendendo in considerazione 
sintomi e dati oggettivi quali: il numero delle 
evacuazioni, che dev’essere inferiore a 3 alla 
settimana; l’evacuazione difficoltosa almeno 
una volta su 4; la consistenza delle feci, che 
dev’essere aumentata o dura o avere una forma 
“caprina” almeno una volta su 4 e, sempre con 
tale frequenza, si deve avere la sensazione di 
uno svuotamento incompleto del retto. Alme-
no due di questi sintomi devono essere presenti 
da 12 mesi, senza uso di lassativi.
Se si fa riferimento a questi parametri, il sinto-
mo stitichezza è presente in circa il 20% della 
popolazione occidentale; le donne sono mag-
giormente colpite, mentre in età pediatrica ha 
una frequenza del 3% e rappresenta il 25% di 
tutte le consultazioni gastroenterologiche pe-
diatriche. L’incidenza tende ad aumentare con 
l’età fino a valori dal 20 al 40% dopo i 65 anni. 
Nell’anziano è da collegare a diverse cause: ri-
duzione della quantità di alimenti ingeriti, di-
minuzione dell’attività fisica, alterazioni della 
sensibilità che può non far avvertire lo stimolo 
alla defecazione.
Dal punto di vista clinico e diagnostico si pos-
sono distinguere diverse forme di stipsi: idio-
patica (o primitiva), definita anche stipsi “sem-
plice”, legata spesso a errori alimentari; legata 
alla sindrome del colon irritabile; da inerzia 
(pigrizia) del colon; rettale e quella presente in 
gravidanza. Ci sono poi forme di stipsi secon-

daria ad altre cause: ormonali, neurologiche, 
da farmaci.
In genere, la stipsi semplice (la forma più diffu-
sa) è legata a una dieta povera di scorie, a una 
vita sedentaria e a volte, alla cattiva abitudine 
di rimandare lo stimolo a evacuare (…devo 
correre in ufficio… andrò in bagno quando 
torno). Altrettanto diffusa è la stipsi associata 
a colon irritabile che generalmente si associa a 
dolore addominale, gonfiore dell’addome, an-
sia e, talvolta, depressione.
Per quanto riguarda la fisiopatologia (la scien-
za che studia le alterazioni delle funzioni in 
corso di malattia) possiamo distinguere la 
stipsi colica, con rallentata progressione del 
contenuto intestinale, e la stipsi rettale, con dif-
ficoltà di espulsione del contenuto intestinale.
Se la prima è rappresentata da una diffusa alte-
razione motoria del colon con un transito ral-
lentato o una sua iperattività spastica, la stipsi 
rettale, chiamata anche “outlet obstruction” 
(ossia ostruzione all’uscita) è invece legata a 
un alterato comportamento del pavimento pel-
vico. In questi pazienti le feci transitano fino 
al retto in tempi normali, ma qui stazionano 
per un tempo maggiore, permettendo al viscere 
di riassorbire una maggiore quantità di acqua; 
quindi le feci diminuiscono di volume, diven-
tando più asciutte e difficili da eliminare. Nel-
lo sforzo cronico si determina uno stiramento 
dei nervi che innervano i muscoli del pavimen-
to pelvico determinandone un ulteriore abbas-
samento che, talvolta, si associa ad alterazioni 
organiche del retto come il prolasso (ossia una 
sua discesa eccessiva sino ad esteriorizzarsi 
dall’ano) e il rettocele (una erniazione della 
parete anteriore del retto verso la vagina) che 
possono peggiorare ulteriormente l’ostacolo a 
una corretta evacuazione 
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Le cause e gli effetti della defecazione ostruita sono 
molteplici ed è quindi sempre indispensabile un ap-
proccio globale del problema. Non si tratta semplice-
mente di “eliminare” un ostacolo attraverso la chi-
rurgia perché, in molti casi, essa è causata, oltre che 
da una alterata dinamica dell’evacuazione, anche da 
una alterata sensibilità rettale con conseguente scar-
sa percezione dello stimolo a evacuare. Purtroppo, 
negli ultimi anni, complice anche un forte impulso 
commerciale e mediatico, gli interventi chirurgici 
per la “cura” della stipsi sono enormemente aumen-
tati, ma la terapia chirurgica, che si occupa della ri-
mozione di un ostacolo meccanico, non sempre può 
risolvere il problema. Pur constatando come esista 
anche una notevole variabilità da parte del pazien-
te nell’autodefinirsi “stitico”, certamente l’aspetto 
psicologico è determinante, portando spesso all’uso 
indiscriminato di lassativi con l’obiettivo (errato!) di 
ottenere a tutti i costi un’evacuazione giornaliera per 
considerarsi “normali”. In realtà, l’uso continuativo 
di lassativi, soprattutto di quelli da contatto (o irri-
tanti) che sono i più potenti, possono decisamente 
peggiorare il problema, portando il colon verso una 
progressiva ipotonia, ridotta motilità e diminuzione 
della percezione dello stimolo evacuativo: proprio 
quelle situazioni che spesso determinano la stipsi. 
La terapia, pertanto, non può prescindere da un ap-
proccio globale e da un esatto inquadramento che 
richiede una visita approfondita e accertamenti cli-
nici e strumentali indispensabili prima di qualsiasi 
approccio terapeutico. Oltre alla visita proctologica 
con anorettoscopia (che fa parte della visita stessa), a 
volte si dovranno eseguire altri accertamenti, come 
la colonscopia, il clisma opaco a doppio contrasto, la 
radiografia cisto entero colpo defecografia (ovvero 
perineografia), un  esame assolutamente ben tollera-
to che serve a documentare le alterazioni morfologi-
che e funzionali che si determinano a livello pelvico 
durante la defecazione. La terapia della stipsi si basa 

innanzitutto sulla correzione delle errate abitudini 
alimentari, favorendo quanto più possibile una die-
ta ricca in fibre e un’adeguata assunzione di liquidi. 
Talvolta possono essere necessari lassativi formanti 
massa, cosiddetti “bulking”, come lassativi osmo-
tici, emollienti e, laddove indicato, anche l’uso di 
microclisteri e supposte. Assolutamente da evitare, 
invece, i lassativi cosiddetti di contatto o stimolanti 
o irritanti (già il termine dovrebbe far riflettere sui 
possibili rischi!), fra questi anche prodotti erronea-
mente considerati innocui come alcune erbe: casca-
ra, senna, rabarbaro, talvolta in cocktail che, proprio 
perché molto potenti, il paziente tende ad assumere 
regolarmente. In molti casi il paziente affetto da 
“stipsi espulsiva” e non “ostruita defecazione” potrà 
beneficiare di trattamenti riabilitativi come: l’elet-
trostimolazione pelvica, il biofeedback e la fisiocine-
siterapia pelvica che, pur non promettendo miracoli, 
possono migliorare quelle forme di stipsi legate a 
una incoordinazione delle strutture pelviche duran-
te l’evacuazione (dissinergia pelvica), migliorando 
anche il “tono” e quindi la statica complessiva della 
pelvi. La terapia chirurgica, invece, può dare buoni 
o ottimi risultati in quei casi selezionati in cui un’al-
terazioni anatomica ben definita (intussuscezione o 
prolasso rettale, rettocele) si dimostri essere la causa 
principale della stipsi dopo aver identificato, stu-
diato e corretto tutte le altre possibili cause. Buona 
regola, inoltre, è quella di far precedere l’intervento 
chirurgico da un ciclo di riabilitazione pelvica che, 
come si è detto, oltre a migliorare i sintomi può 
creare i presupposti per ottenere migliori risultati 
dalla terapia chirurgica.È quindi importante non 
sottovalutare né trascurare la stipsi che, non dimen-
tichiamo, talvolta può essere il sintomo di malattie 
anche più serie, affidandosi allo specialista che ha 
il compito di ricercarne le cause al fine di proporre 
una terapia efficace lontano da “falsi miti” mediatici 
e commerciali 
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Le emorroidi sono strutture anatomiche 
(plessi arterovenosi) normalmente presenti 
nel canale anale fin dalla nascita, che di-
ventano strutture patologiche nel momento 
in cui danno origine a una sintomatologia: 
si parla allora di “malattia emorroidaria”, 
molto frequente nella popolazione adulta, 
classificata al secondo posto tra tutte le pa-
tologie e superata, come frequenza, solo dal-
la carie dentale. 
I sintomi più spesso presenti sono:
❐ sanguinamento: si manifesta con emissio-
ne di sangue rosso vivo con le feci oppure 
con uno stillicidio al termine della defeca-
zione;
❐ dolore: generalmente associato a ulteriori 
complicanze, come la trombosi emorroida-
ria o la concomitante presenza di una raga-
de anale;
❐ tenesmo rettale: ossia la sensazione di pe-
santezza o tensione a livello anale, a volte 
interpretata come bisogno infruttuoso di 
evacuare;
❐ prolasso: ossia una estroflessione all’e-
sterno del plesso emorroidario che può es-
sere accompagnato o meno da un prolasso 
mucoso del canale anale;
❐ presenza di muco eccessivo (il cosiddetto 
“ano umido”);
❐ irritazioni e dermatiti cutanee perianali.
È però importante ricordare che questi sin-
tomi possono indicare anche altre malattie, 
talvolta più serie, come patologie infiam-
matorie intestinali, disturbi della coagula-
zione, alterazioni metaboliche, tumori, e 
che pertanto, pur se banali, non vanno mai 
trascurati e sottoposti all’attenzione del me-
dico.
La malattia emorroidaria si classifica in 

quattro gradi, sulla base delle manifestazio-
ni cliniche:
1°grado: dilatazioni del plesso emorroidario 
interno, visibili solo a un esame endoscopi-
co: rettoscopia o anoscopia;
2°grado: emorroidi che fuoriescono dal ca-
nale anale durante l’evacuazione o sotto 
sforzo ma che rientrano spontaneamente;
3°grado: emorroidi prolassate che si riduco-
no soltanto manualmente;
4°grado: emorroidi prolassate e non più ri-
ducibili.
Le teorie più accreditate sulle cause che por-
tano alla malattia emorroidaria (meccani-
smi eziopatogenetici) sono due:
❐ Teoria meccanica: per progressivo e gra-
duale indebolimento e degenerazione del 
tessuto fibro-muscolo-elastico che circonda 
le strutture emorroidarie, dovuto sia all’au-
mento dell’età sia ad aumenti della pressio-
ne intraddominale per fenomeni di stipsi 
cronica.
❐ Teoria emodinamica: per presenza di 
reflusso e/o di iperafflusso di sangue in cor-
rispondenza di in aumento della pressione 
intraddominale, oppure situazione di stasi 
per insufficiente ritorno venoso in casi di 
ostruzione alla defecazione.
Ma la malattia emorroidaria può presentar-
si con quadri eziopatogenetici e clinici estre-
mamente diversi e, conseguentemente, il 
trattamento dev’essere “confezionato su mi-
sura” al fine di ottenere i risultati migliori.
La diagnosi presuppone un’accurata visita 
proctologica completata da una rettosig-
moidoscopia (che viene in genere eseguita 
durante la visita stessa) e, nei casi di familia-
rità per neoplasie del colon retto o dopo i 50 
anni di età, con una colonscopia 
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Nei casi iniziali (malattia di 1° e 2° grado) è im-
portante innanzitutto correggere la stitichezza, se 
presente, in modo da evitare quanto più possibile 
lo sforzo alla defecazione; buoni risultati si otten-
gono anche con farmaci antinfiammatori locali o 
preparati a base di flavomoidi, che migliorano il 
microcircolo, mentre tendenzialmente sono da evi-
tare le creme o pomate locali, soprattutto se conte-
nenti anestetici locali, possibile fonte di dermatiti 
irritative che possono peggiorare la sintomatologia.
Per il trattamento delle emorroidi e del prolas-
so mucoso rettale interno è utilizzata la legatura 
elastica, che consiste nell’applicazione di piccoli 
anelli elastici alla base delle emorroidi o del pro-
lasso, che si effettua senza alcuna anestesia. L’atto, 
generalmente  non provoca dolore, anche se nelle 
ore successive si può accusare un fastidioso senso 
di peso. Gli anellini elastici rimangono in sede per 
7-15 giorni e la loro espulsione non viene rilevata, 
se non per una lieve perdita ematica che non deve 
spaventare. 
L’intervento di emorroidectomia considerato “ide-
ale” dovrebbe riunire le caratteristiche di radicalità, 
assenza di dolore, assenza di complicanze e mini-
ma degenza postoperatoria. La tecnica chirurgica 
si può avvalere dell’impiego del bisturi elettrico, 
del bisturi freddo, del bisturi a laser, del bisturi a 
radiofrequenza e deve prevedere la legatura alta del 
peduncolo vascolare e l’escissione delle emorroidi 
con la porzione mucosa e cutanea che le circonda. 
Discorso a parte merita la tecnica chirurgica tra-
mite la “stapler”: si tratta di una metodica che ha 
goduto di larga diffusione negli ultimi anni e pre-
vede la riduzione del prolasso, non l’escissione delle 
emorroidi. I risultati, ormai comprovati da un’espe-
rienza ultradecennale e da una diffusa produzione 
scientifica, sono certamente buoni, con indubbi 
vantaggi legati all’assenza di ferite esterne a livel-
lo anale, minore dolore locale e a una più rapida 

ripresa delle consuete attività sociali o lavorative. 
Affinché i risultati nel tempo siano buoni, è oppor-
tuna una corretta stadiazione della malattia emor-
roidaria, riservando l’intervento di asportazione 
delle emorroidi ai casi di malattia più avanzata.
Negli ultimi anni, la terapia della malattia emor-
roidaria ha trovato anche un valido ausilio nella 
dearterializzazione selettiva mediante il doppler 
del plesso emorroidale. Questa tecnica, veramente 
miniinvasiva, ha lo scopo di ridurre la pressione e 
l’iperaflusso ematico a livello del plesso con ridu-
zione graduale della sua dilatazione e abolizione 
del sanguinamento. In caso di prolasso mucoso as-
sociato, è possibile eseguire la sospensione (procto-
pessi) della mucosa eccedente (che non è asportata) 
all’interno del retto. Questa tecnica di dearterializ-
zazione selettiva trova la sua massima indicazione 
nei gradi 2° e 3°.
Per concludere, alcuni consigli pratici:
prevenire e “combattere” le emorroidi significa so-
prattutto seguire alcune buone norme che identifi-
cano un certo stile di vita e relativo a:
❐ Igiene: praticare una scrupolosa igiene persona-
le con frequenti risciacqui e impiegare detergenti 
idonei;
❐ Alimentazione: preferire cibi ricchi di fibre ed 
evitare bevande alcoliche, insaccati, cibi piccanti o 
speziati; bere almeno un litro e mezzo di acqua al 
giorno. Tutto questo con lo scopo di ottenere una 
certa regolarità intestinale e di non aumentare trop-
po di peso;
❐ Attività fisica: praticare una costante attività fi-
sica ed evitare il più possibile di andare in biciclet-
ta, in moto e a cavallo;
❐ Abbigliamento: non indossare vestiti troppo 
attillati e di tipo sintetico, che impediscono una 
giusta traspirazione, ma preferire le fibre naturali 
(cotone, lino)  
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La Trombosi Venosa Superficiale (TVs)  è 
la denominazione più attuale di quel qua-
dro patologico prima chiamato flebite o 
varicoflebite e rappresenta l’ostruzione di 
una vena della circolazione superficiale di 
un arto, causata dalla formazione di una 
massa solida derivata dal sangue e che è, 
appunto, definita trombo. Si tratta di una 
malattia considerata benigna e non grave 
finché resta circoscritta alla circolazione 
superficiale, ma può degenerare estenden-
dosi alle vene profonde delle gambe (quel-
le più interne), dando luogo alle più gravi 
Trombosi Venose Profonde (TVP) e, seppur 
raramente, anche alle Embolie Polmonari. 
La Trombosi Venosa Superficiale è una con-
dizione clinica relativamente frequente nel 
mondo occidentale. La prevalenza varia tra 
il 3 e l’11%, ma è sicuramente sottostimata. 
Le Trombosi Venose Profonde, invece, sono 
meno diffuse, ma più pericolose. 
I fattori di rischio per la TVs includono le va-
rici, la gravidanza, gli stati post-operatori, 
l’immobilizzazione, le neoplasie maligne, 
le malattie autoimmuni, l’obesità, i traumi, 
l’uso di contraccettivi orali o di terapie or-
monali, precedenti episodi di trombo-em-
bolia venosa, uso di cateteri venosi centrali, 
infusione di soluzioni ipertoniche o sostan-
ze lesive l’endotelio, fattori genetici. 
Il trattamento comprende una terapia far-
macologica, l’uso di una calza elastica com-
pressiva e, in casi selezionati, la chirurgia. 
La terapia deve tener conto delle condizio-
ni della vena interessata (sana o varicosa), 
della localizzazione della trombosi (coin-
volgimento della grande safena fino a 2-3 
centimetri dalla confluenza o meno) e della 
presenza degli altri fattori di rischio. 

La diagnosi di Trombosi Venosa Superfi-
ciale prevede l’individuazione dei classici 
segni clinici dei processi infiammatori lun-
go il decorso delle vene superficiali ovvero: 
arrossamento, calore, tumefazione, dolore  
e/o presenza di un cordone sottocutaneo 
palpabile, duro, caldo e dolente. 
Può essere relativamente semplice “sospet-
tare” una TVs, ma una diagnosi sicura e cor-
retta è indispensabile per poter eseguire un 
trattamento efficace. In questo, il chirurgo 
vascolare e l’impiego dell’esame ecocolor-
doppler sono fondamentali, anche perché 
la terapia delle TVs non può essere attuata 
secondo uno schema unico e generalizzato. 
In altre parole: è molto importante che la 
terapia sia mirata e tenga conto sia del qua-
dro clinico del paziente che della ricerca dei 
fattori di rischio, compresa la presenza di 
eventuali neoplasie. 
Infine, alcuni consigli alla portata di tut-
ti: vanno sottolineati, ancora una volta, 
l’importanza della deambulazione (cam-
minare) e l’utilizzo di una calza elastica 
adeguata. In presenza di Tvs, o per ridurne 
il rischio d’insorgenza, è meglio evitare il 
riposo a letto e l’immobilità. Quest’ultimo 
consiglio è ancora fonte di meraviglia e in-
credulità da parte dei pazienti, ma da oltre 
30 anni è un “cardine” della terapia delle 
trombosi venose! 
Quindi, sì a buone camminate e, se avverti-
te segnali, recatevi dal chirurgo vascolare 

Trombosi Venosa Superficiale
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Cosa sono le carotidi? Ogni persona ha due arterie 
carotidi che decorrono nel collo, una a destra e 
una a sinistra. Le loro pulsazioni si possono ap-
prezzare ponendo le dita lateralmente al pomo 
d’Adamo. L’arteria carotide distribuisce al cervel-
lo sangue ossigenato proveniente dall’aorta, ov-
vero la principale arteria che rifornisce il sangue 
arterioso a tutto il corpo. 
Che cos’è l’Ecocolor-Doppler carotideo? Le carotidi 
vengono facilmente studiate mediante un appa-
recchio a ultrasuoni (ecografo) chiamato Ecoco-
lor-Doppler. È un esame innocuo e indolore che 
si esegue ambulatoriamente. Così, appoggiando 
semplicemente una sonda sul collo, è possibile 
vedere se una carotide è sana o se presenta una 
placca ateromatosa o un  restringimento (steno-
si).
Cosa può succedere in caso di restringimento delle caro-
tidi? La maggior parte dei pazienti con restringi-
mento moderato della carotide (stenosi inferiore 
a 50%) non ha alcun sintomo. La placca di atero-
sclerosi, però, può determinare il restringimento 
della parete interna della carotide, facilitando 
l’accumulo di trombi, fino alla chiusura lenta e 
completa della carotide, a volte in modo del tutto 
asintomatico, senza importanti danni al cervel-
lo. Altre volte, il distacco di detriti e emboli dalla 
carotide migrano al cervello (micro-emboli), an-
che in questo caso in modo asintomatico. Spes-
so, purtroppo, un restringimento maggiore della 
carotide (stenosi superiore a 50%), con o senza 
distacco di emboli, può determinare un sintomo 
improvviso ed acuto neurologico che può essere 
temporaneo TIa (Attacco Ischemico Transitorio) 
o, ancor peggio, permanente (Ictus). 
Per questo, se una stenosi carotidea è superiore al 
60-70%, è bene intervenire correggendo il restrin-
gimento, prima che possa verificarsi un grave sin-
tomo neurologico. 
È necessario trattare le stenosi scoperte casualmente, an-
che se non hanno ancora determinato Tia o Ictus? 

È stato dimostrato un più alto rischio di ictus 
nelle persone affette da stenosi carotidee che non 
hanno mai avuto sintomi neurologici, quali i TIa, 
rispetto a quelle persone non affette da stenosi 
carotidee. In questi pazienti, in buone condizioni 
generali, con una stenosi carotidea superiore al 
60-70%, è indicato eseguire un trattamento delle 
lesioni. 
In cosa consiste l’intervento alla carotide? Per i pazien-
ti con stenosi carotidea esistono attualmente due 
opzioni di trattamento:
❐ l’endovascolare, ovvero l’angioplastica con 
palloncino (PTa), associata al posizionamento di 
uno Stent attraverso un catetere portato diretta-
mente in arteria carotide, come per le coronarie; 
il paziente è sveglio, collaborante e si utilizza l’a-
nestesia locale;
❐ l’intervento chirurgico (Tea), in cui l’arteria 
viene esposta e preparata tramite un’incisione 
verticale laterale al collo, aprendo il vaso e aspor-
tando la lesione stenosante; l’anestesia può essere 
generale o locale. 
Il miglioramento della tecnica e soprattutto dei 
materiali (cateteri più sottili, ombrellini di pro-
tezione, stent dedicati) sta rendendo la PTa con 
Stent sempre più sicura e quindi più proponibile, 
anche per casi complessi, prima trattabili solo 
con l’intervento chirurgico di Tea.
L’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare del no-
stro Ospedale, che collabora con i radiologi inter-
ventisti, da circa 10 anni applica questa metodica 
endovascolare (PTa Stent Carotidea) e con sem-
pre maggiore frequenza. Nelle varie centinaia di 
casi trattati finora, l’intervento chirurgico (Tea) 
è stato riservato solo per i casi non trattabili con 
PTa Stent.  
La soddisfazione, sempre crescente, dei pazienti 
e gli ottimi risultati di questa metodica miniin-
vasiva, ci confortano nelle nostre scelte e ci spin-
gono a proseguire per poter trattare sempre più 
persone 

Arterie carotidi ostruite
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Tra le complicanze del diabete una delle più fre-
quenti è il “piede diabetico”. L’importanza di que-
sta patologia è determinata da un alto rischio di 
amputazione a seguito della comparsa di un’ulcera 
nel piede dei pazienti. Nell’affrontare questa ma-
nifestazione della malattia bisogna sempre tenere 
presente che il piede diabetico è, nella maggior 
parte dei casi, solo la punta di un iceberg al di sotto 
della quale coesistono un insieme di altre patologie 
legate, direttamente o meno, al diabete e che ne-
cessitano a loro volta di essere curate contempora-
neamente al piede. Tutto questo rende il diabetico 
con un’ulcera del piede un paziente particolarmen-
te complesso e fragile. Alla base ci sono due mo-
tivi: un ridotto flusso di sangue agli arti inferiori 
(soprattutto dal ginocchio al piede), causato dal 
restringimento delle arterie, che rappresenta uno 
degli effetti più comuni del diabete; la progressiva 
distruzione dei nervi che arrivano al piede, che a 
sua volta causa una riduzione della sensibilità (an-
che di quella al dolore) e della capacità di movi-
mento e facilita quindi la comparsa delle lesioni.
Quando il flusso di sangue alla gamba si riduce, 
compaiono crampi al polpaccio o al piede, che si 
accentuano camminando e si riducono con il ripo-
so (nelle forme più gravi il dolore è presente anche 
a riposo e si fa più intenso di notte), e la sensazione 
di avere il piede freddo. La pelle del piede è pallida, 
fredda, lucida e sottile e il pallore aumenta in po-
sizione sdraiata e quando si solleva la gamba, che 
diventa invece rossa o violacea se la si appoggia 
a terra. Altri segni che devono far sospettare un 
disturbo della circolazione locale sono la presen-
za di ulcere sull’alluce, sul quinto dito, sul tallone 
e tra un dito e l’altro. Le ulcere sono aree in cui 
al posto della pelle si forma una piaga circondata 
da un alone rosso, che tende a infettarsi. I disturbi 
che, invece, dipendono dal danno dei nervi sono: 
pelle secca con numerosi calli, eventuali cambia-

menti della sensibilità, riduzione del volume dei 
muscoli, presenza di ulcere circolari sulla pianta 
dei piedi, profonde talvolta fino alle ossa e il gon-
fiore di piedi e caviglie. Le ulcere sono provocate 
anche da sofferenze apparentemente minime (per 
esempio dall’utilizzo di scarpe strette), da oggetti 
taglienti (forbici) o fonti di calore (scaldini e borse 
dell’acqua calda). L’arteriopatia diabetica colpisce, 
soprattutto, le arterie di piccolo calibro e nel caso 
specifico quelle sotto il ginocchio. La rivascolariz-
zazione endovascolare, eseguita da radiologi inter-
ventisti e chirurghi vascolari, attualmente rappre-
senta la strategia più efficace per apportare sangue 
in periferia e garantire una corretta perfusione dei 
tessuti per la prevenzione e guarigione delle ulcere. 
L’angioplastica PTa (Percutaneous Transluminal 
Angioplasty) è una metodica mininvasiva utilizza-
ta per dilatare un restringimento del lume (stenosi) 
di un vaso sanguigno, causato nella maggior parte 
dei casi dalla presenza di una placca ateromasica.
La dilatazione del vaso viene effettuata per mez-
zo di uno speciale catetere a palloncino che vie-
ne introdotto mediante la puntura percutanea di 
un’arteria, portato fino al vaso stenotico e, suc-
cessivamente, gonfiato in corrispondenza del re-
stringimento, in modo da ripristinare il normale 
diametro del vaso e permettere un incremento del 
flusso sanguigno.
Negli ultimi anni si è diffuso l’utilizzo di pallonci-
ni medicati che hanno la doppia funzione: dilatare 
il vaso arterioso occluso e, contemporaneamente, 
rilasciare il farmaco sulla lesione prevenendo si-
gnificativamente la recidiva di malattia.
Le tecniche di riapertura endovascolari delle arte-
rie rappresentano il metodo di trattamento di scelta 
nel piede diabetico, essendo correlate a buoni tassi 
di successo e durata nel tempo e ad un basso tasso 
di complicanze legato alla mini invasività, quindi 
anche alla possibilità di ripetere la procedura 

Il “piede diabetico”
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Il ruolo di pediatra nel seguire i bambini nei 
primi mesi di vita è la parte del mio lavoro che, 
nel tempo, ha subìto un cambiamento radicale. 
Da sempre le madri, appena dopo il parto, si 
trovano in un momento di grave fragilità psico-
logica – motivata dal rapido mutamento dell’as-
setto ormonale – e si sentono insicure di fronte 
all’assoluta novità dell’esperienza e alla grande 
responsabilità che hanno nei confronti del neo-
nato. Inoltre è molto forte il desiderio di essere 
adeguate, di non far mancare nulla al proprio 
figlio, a costo di qualsiasi sacrificio.
La scuola di specialità mi aveva formato per 
istruire le madri: dovevo dir loro quali erano i 
comportamenti migliori per crescere il neonato, 
il tipo di alimentazione ideale, il ritmo sonno-ve-
glia più adeguato, l’igiene da seguire ecc. Il mio 
ruolo colmava una lacuna: i dubbi e il senso di 
inadeguatezza venivano attenuati dai miei con-
sigli e, per essere una brava madre, bastava se-
guirli.
Tutto filava liscio: un ruolo chiaro, riconoscibile, 
utile. Poi però ho avuto dei dubbi. La “comunità 
scientifica”, infatti, non sempre ha opinioni uni-
voche e così possono manifestarsi differenti indi-
rizzi, pur sempre proposti da medici autorevoli. 
E alcune indicazioni, inizialmente condivise, 
sono state nel tempo modificate.
Così, per esempio, ho assistito all’anticipazio-
ne dell’età dello svezzamento fino ai tre mesi e 
mezzo, per poi tornare ai sei mesi com’era in pre-
cedenza. Già alcune madri – che io peraltro sti-
mavo –  mi avevano detto di aver “disubbidito”, 
trascurando i miei consigli per fare di testa loro e 
il risultato era che il piccolo stava meglio. Mi ac-
corgevo sempre più che i neonati sono diversi tra 
loro, hanno differenti esigenze e che, molto pre-
sto, si evidenzia il loro carattere specifico. Come 
potevano valere le stesse regole per tutti?

La mia riflessione mi ha portato a considerare 
che in alcuni viaggi in paesi del Terzo mondo 
avevo notato che i problemi più ricorrenti deri-
vavano dalla fame o da fattori infettivi, ma che 
l’accudimento materno era assolutamente ade-
guato, anche se molto diverso da quello che io 
proponevo. Inoltre, ero rimasto molto sorpreso 
dal constatare che le donne che adottano un 
bambino – oltre a una suora che si era trovata 
costretta (pur con grande gioia) ad accudire un 
bimbo di due mesi – si comportano esattamente 
come le neo mamme: quindi l’alterazione emo-
tiva del puerperio non può essere conseguenza 
degli “squilibri ormonali”.
Queste considerazioni hanno stimolato una do-
manda fondamentale: come mai la natura – dalla 
quale siamo continuamente stupiti per la perfe-
zione dei suoi meccanismi vitali – in un momen-
to delicatissimo e fondamentale che coincide con 
i primi periodi di vita, ha posto la madre in una 
simile difficoltà?
Trovai la risposta nella frase di un grande pedia-
tra: “La mamma ha la capacità di ‘ammalarsi’, 
di ‘impazzire temporaneamente’ per potersi met-
tere in una disposizione mentale empatica, che 
le consenta di comprendere e assecondare i pri-
mitivi bisogni del bambino. Questo ‘stato men-
tale, organizzato’, di cui è capace solo una madre 
sana, potrebbe essere paragonato a uno stato di 
ritiro, di dissociazione, a una fuga o perfino a un 
disturbo più profondo”.
Se non fosse per la sua transitorietà e la sua fun-
zione, potrebbe essere considerata come una vera 
e propria malattia. Ma questa condizione con-
sente alla madre di “raggiungere uno stato di ele-
vata sensibilità indispensabile all’inizio della vita 
del bambino”. Questo modo di essere è definito 
preoccupazione materna primaria o anche stato 
sognante della madre (reverie materna) 

Nei primi mesi di vita - 1
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La disposizione mentale empatica delle 
mamme verso i loro neonati dà quindi loro 
la possibilità di guardare, vedere, trovare e 
provare le soluzioni più adeguate per i loro 
piccoli.
Un altro miracolo della natura: stante che 
gli strumenti di comunicazione del neonato 
sono minimi (il pianto, il modo di stare, il 
tipo di espressione…), la madre è spostata 
più profondamente nella propria coscienza, 
dove la percezione è intuitiva e l’elaborazio-
ne non è razionale.
E in questo campo non ci sono libretti di 
istruzioni: ci si trova ad essere adeguati, 
senza poterlo sapere prima. 
È l’inizio del “viaggio” con il figlio, un ini-
zio straordinario perché basato interamen-
te sul “sentire”, sul percepire l’altro con la 
profondità del proprio essere, sperimentan-
do la saggezza del cuore.
Il problema, però, è che la madre ha co-
scienza solo dell’incertezza dovuta alla 
novità di questo stato e all’enormità del 
compito.
Il mio precedente atteggiamento di pedia-
tra “istruttore”, nei fatti, rinforzava il senti-
mento di inadeguatezza della madre, la mia 
intromissione sottraeva a quella madre e a 
quel bimbo l’esperienza fondamentale della 
relazione che è posta all’inizio della vita.
Il risultato del mio intervento poteva esse-
re, quindi, esattamente il contrario di quel-
lo che mi era richiesto come pediatra: agire 
per il bene del bambino.
Con questa nuova consapevolezza, ora, il 
mio ruolo è innanzitutto quello di rassicu-
rare la madre sulle sue capacità e sulla sua 
adeguatezza: deve solo potersi abbandona-
re all’esperienza e lasciare che le cose av-

vengano, fidandosi di sé stessa.
Le istruzioni come pediatra – finalizzate a 
un semplice orientamento – sono state ri-
dotte al minimo, mentre le raccomandazio-
ni alla madre sono quelle di fare ciò che il 
bambino vuole, avendo fiducia anche di lui.
La rassicurazione da dare alla neo mamma, 
più frequentemente, è relativa alla paura di 
sbagliare: l’errore commesso dalla madre 
all’interno dell’apprendimento di una re-
lazione è fisiologico e di breve durata, e la 
madre se ne accorge dalla risposta del suo 
piccolo, che la induce così a cambiare atteg-
giamento. 
Questa dinamica di errore/apprendimento 
è un’esperienza positiva per il bambino e lo 
aiuta a crescere. Viceversa, l’errore per l’ap-
plicazione, seppur in buona fede, di regole 
è solitamente di lunga durata e ostacola sia 
la relazione che la crescita. 
E ricordo mia madre quando mi diceva che 
nella vita occorre guardare, provare, vedere  

Nei primi mesi di vita - 2
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La raccolta delle figurine è una passione tipica 
del maschietto durante il periodo della scuola 
elementare. La più antica è quella dei calciatori, 
modelli positivi da imitare e nei quali immede-
simarsi. Le figurine avevano un valore intrin-
seco (le valide e le bisvalide), oppure valevano 
per la loro rarità (Pizzaballa è nell’immaginario 
comune); questi due parametri regolavano gli 
scambi, una vera e propria attività commercia-
le che stimolava le abilità dei bambini. Si poteva 
poi incrementare il proprio patrimonio di figu-
rine giocando con le stesse; i nonni ricordano fa-
cia o crusa e castell. Le regole erano ferree e solo 
un’abilità molto spesso misteriosa permetteva 
di vincere e quindi di impossessarsi delle figuri-
ne che ciascun giocatore metteva in gioco. 
Lo scopo apparente era quello di completare la 
raccolta, ma quello vero era l’interazione tra i 
ragazzi, il giocare come strumento di crescita 
e di sperimentazione di abilità e modalità di 
competizione che sono del mondo adulto. Un 
gioco che ha accompagnato l’infanzia e favori-
to la crescita di nonni e padri; inevitabilmente, 
questi guardano con benevolenza i nipoti o i 
figli che raccolgono le varie nuove figurine, as-
secondandoli, con spese non indifferenti, anche 
se le tematiche di queste raccolte sono spesso 
misteriose.
Da alcuni anni è fenomeno importante una 
serie di figurine denominate ju-gi-oh. Le regole 
sono abbastanza semplici anche se molto arti-
colate; la regola principale è che esistono delle 
carte “potenti” che permettono di vincere. Il 
possesso di queste carte è fondamentale.
I ragazzi sono molto presi da questo gioco, 
inoltre i rivenditori di figurine organizzano dei 
tornei in cui ciascun ragazzo si presenta con un 
numero fisso di figurine (il proprio dek) e si ci-
menta in lunghe sfide incrociate. Il premio per i 

vincitori è di solito costituito da nuove figurine.
Quasi sempre queste sfide sono ospitate negli 
oratori e proprio questo luogo offre una imma-
gine di innocenza al gioco. La serie di figurine 
non è fissa, varia nel tempo, si aggiorna con-
tinuamente, e quelle nuove immesse sul mer-
cato superano in “potenza” le precedenti, che 
diventano rapidamente obsolete: ne consegue 
che, per poter continuare a vincere, è necessario 
avere dek sempre aggiornati, acquistando il più 
rapidamente possibile le nuove emissioni che si 
susseguono.
I ragazzi ne sono consapevoli e, per poter com-
petere e primeggiare sui compagni, operano 
pressanti richieste ai genitori che regolarmen-
te li accontentano, con costi notevoli. Il giro di 
affari innescato è rilevante tanto che esistono 
figurine di ju-gi-oh tarocche.
Riflettiamo però sul significato dell’esperienza 
che questi ragazzi vivono: il valore non è la tua 
realtà che si esprime attraverso quello che tro-
vi dentro di te come abilità (etimologicamente 
da habeo = ciò che io possiedo) e che impari a 
mettere in gioco nel modo migliore all’interno 
di un contesto di regole; il valore fondamentale 
è il denaro, perché solo potendo spendere di più 
sarai vincente!
Nell’età in cui il ragazzo è più debole e facil-
mente plasmabile, il valore dominante della 
società attuale viene veicolato affinché venga 
sperimentato, interiorizzato e accolto. 
Spetta a noi genitori dire un NO sonoro. Non 
è difficile: bastano alcuni minuti per spiegare 
il perverso meccanismo del gioco e smettere 
di buttare soldi per far danni. I ragazzi sanno 
capire, e quantomeno sentiranno che i genitori 
hanno altri valori  

Un “no” che aiuta a crescere

dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria
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Il reflusso gastroesofageo (Rge) è rappresentato dal 
passaggio involontario del contenuto dello stomaco 
in esofago. Le complicanze derivanti dal reflusso 
gastroesofageo caratterizzano la malattia da reflus-
so gastroesofageo (mRge). In età pediatrica è im-
portante distinguere questi due aspetti, proprio per 
la corretta gestione terapeutica dei piccoli pazienti. 
Il reflusso gastroesofageo semplice o funzionale è 
tipico dei primi mesi di vita ed è rappresentato da 
rigurgiti post-prandiali, in assenza di altri sintomi. I 
bambini con questo tipo di reflusso vengono definiti 
“rigurgitatori felici”, crescono bene, si alimentano 
regolarmente. La risoluzione di questo quadro è 
spontanea, nel giro di qualche mese e, generalmente, 
non richiede trattamento. I sintomi – La malattia da 
reflusso gastroesofageo si può presentare con sinto-
mi dell’apparato gastrointestinale o con sintomi ex-
tra-intestinali. I sintomi gastrointestinali tipici pos-
sono essere diversi in base all’età del bambino; sono 
generalmente costituiti da rigurgiti o vomito, rifiuto 
del cibo, crescita stentata, difficoltà alla deglutizio-
ne, presumibile dolore durante la deglutizione, inar-
camento della schiena durante la poppata. I sintomi 
extraintestinali sono rappresentati da tosse, asma, 
sintomi delle alte vie respiratorie. I bambini più 
grandicelli possono lamentare anche dolore e/o bru-
ciore retrosternale o epigastrico, difficoltà di alimen-
tazione, difficoltà di deglutizione. La diagnosi – La 
diagnosi di reflusso gastroesofageo semplice deriva 
dalla storia clinica e dall’esame fisico del paziente e 
non necessita di esami diagnostici. La diagnosi della 
malattia da reflusso gastroesofageo, invece, richie-
de l’utilizzo di tecniche diagnostiche invasive come 
l’esofagogastroduodenoscopia (egDs), la pH-im-
pdenzometria, l’esame radiologico del primo tratto 
dell’apparato digerente. L’egDs serve per visualiz-
zare direttamente la mucosa esofagea e valutare la 
presenza di infiammazione dell’esofago dovuta agli 
effetti della risalita di acido dallo stomaco. In più, 
permette di prelevare dei piccoli pezzi (biopsie), per 
l’esame al microscopio e valutare sia la presenza 

che il tipo di infiammazione. L’egDs è l’esame più 
indicato nelle forme di malattia da reflusso gastro-
esofageo con sintomatologia intestinale, ovvero con 
bruciore e dolore retrosternale o dolori e bruciori 
epigastrici. La pH-impedenzometria è un esame 
che si esegue facendo passare un sondino dal naso 
fino all’esofago per misurare la frequenza con cui il 
contenuto dello stomaco risale in esofago e quanto è 
acido tale contenuto. L’esame dura 24 ore e consente 
d’intercettare gli eventi di reflusso che si verificano 
anche durante la notte; il tutto viene registrato su un 
apposito apparecchio e scaricato su un computer, 
dando origine a un tracciato grazie al quale si può 
stabilire se si tratta di un reflusso gastroesofageo 
patologico, la sua gravità, l’esistenza di correlazio-
ne fra gli eventi di risalita di contenuto gastrico e i 
sintomi riferiti dal paziente. Questo tipo di esame è 
più indicato nei pazienti con sintomatologia extrain-
testinale, come tosse, asma, infezioni delle alte vie 
respiratorie. L’esame radiologico del primo tratto 
dell’apparato digerente, che si esegue facendo bere al 
paziente un mezzo di contrasto e scattando una serie 
di lastre, serve per valutare la conformazione dell’e-
sofago, dello stomaco e del duodeno, per stabilire se 
ci sono delle motivazioni anatomiche che possono 
provocare il Rge, come per esempio restringimenti 
dell’intestino o membrane che ostacolano il norma-
le deflusso del contenuto gastrico. In più, l’esame 
radiologico premette di visualizzare la presenza di 
restringimenti dell’esofago che sono la complicanza 
di una mRge non trattata o misconosciuta. Il trat-
tamento – Il trattamento del reflusso gastroesofageo 
semplice non sarebbe necessario; potrebbe comun-
que essere utile una terapia posturale, per esempio 
rialzare lo schienale del lettino o della carrozzina, 
addensare i cibi con crema di riso o utilizzare latti 
già addensati. Il trattamento della mRge si avvale, 
invece, di farmaci che riducono il contenuto di acido 
nel succo gastrico, come la ranitidina, l’omeprazolo, 
il lansoprazolo, l’esomeprazolo, che devono essere 
assunti almeno 30 minuti prima del pasto 

Il reflusso nei bambini
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dott.ssa Tiziana Guadagnini
Medico dell’Unità Operativa
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L’ecografia pelvica dinamica è un esame eco-
grafico che sembra essere molto promettente 
anche per la gestione delle affezioni del pavi-
mento pelvico. 
I disturbi del pavimento pelvico – ovvero 
quell’insieme di strutture muscolari che, come 
un’amaca, sostengono il retto nella giusta sede 
e posizione – comportano molteplici proble-
matiche anche in merito alla difficile diagnosi 
delle patologie inerenti a una regione comples-
sa da studiare, proprio in considerazione della 
sede anatomica. 
L’indicazione principale all’esame risiede nella 
cosiddetta “Sindrome da defecazione ostruita” 
o “Stipsi espulsiva”, condizione che comporta 
una stitichezza cronica la cui causa non risie-
de nel rallentato transito intestinale, ma in una 
difficoltà nell’eliminare le feci formate e tra-
sportate dai movimenti intestinali fino al retto. 
Qui, per coordinazione dei muscoli pelvici o per 
complesse alterazioni morfo-funzionali degli 
organi pelvici, il materiale fecale viene evacuato 
male e/o con difficoltà. 
Sintomi tipici associati a questo tipo di stipsi 
sono la prolungata “spinta” evacuatoria, la sen-
sazione di incompleta evacuazione, la necessità 
talvolta di ricorrere a svuotamento rettale con 
clisteri o manovre digitali.
Tra le cause principali della defecazione ostruita 
è sicuramente da ricordare la mancanza di si-
nergia del pavimento pelvico: l’incoordinazione 
dei muscoli pelvici che al momento della defeca-
zione non “collaborano” nel posizionare corret-
tamente il retto rispetto all’ano, rendendo così 
problematico l’atto dell’espulsione fecale.
L’ecografia pelvica dinamica è utile proprio nel 
diagnosticare la dissinergia del pavimento pel-
vico e nel dare informazioni aggiuntive circa la 
forma e la disposizione degli altri organi pelvici 

quali utero, vagina, vescica e intestino tenue, 
accertando così la presenza di eventuali rettoce-
le, invaginazione del retto, cistocele, enterocele 
ecc. 
Come avviene l’esame? Si tratta di una ecogra-
fia di superficie in cui la sonda ecografica viene 
appoggiata alla regione perineale (in prossimità 
dell’ano) del paziente, steso sul fianco sinistro a 
gambe in lieve flessione. La mattina dell’esame, 
al paziente viene somministrato un microclisma 
di pulizia rettale e, al momento dell’esame, del 
gel ecografico per via transrettale. Ciò consente 
una corretta valutazione ecografica di ano e ret-
to, oltre che delle strutture adiacenti, anch’esse 
ben studiate durante l’esame. Si chiama ecogra-
fia dinamica perché al paziente viene chiesto di 
contrarre i muscoli della pelvi, come per tratte-
nere le feci, e in seguito di cercare di evacuare 
il gel somministrato (manovra di ponzamento). 
L’operatore, in queste fasi dell’esame, valuta la 
disposizione e i movimenti degli organi pelvici e 
come cambiano i loro rapporti durante l’azione 
dei muscoli del pavimento pelvico. 
Con questo esame diagnostico si può arrivare 
a meglio comprendere i disturbi del paziente, 
legati sia ad alterazioni di tipo morfologico che 
funzionale e indirizzare più efficacemente la 
terapia (riabilitazione mediante biofeedback; 
elettrostimolazione, intervento chirurgico, 
ecc.). Durante l’ecografia, medico e infermiere 
si assicurano che il paziente si senta tranquillo, 
in un luogo il più confortevole possibile, dove 
sia giustamente rispettata la sua privacy. Inol-
tre, l’ecografia del pavimento pelvico può costi-
tuire un buon completamento della più diffusa e 
conosciuta manometria anorettale e integrare le 
informazioni ottenute con questo test diagnosti-
co per migliorare la gestione del paziente sia nel-
la prima diagnosi che nei successivi controlli  

dott. Guido Manfredi
Medico dell’Unità Operativa di Gastroenterologia
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Le emozioni sono stati mentali e fisiologici 
associati a modificazioni psicofisiologiche, 
a stimoli interni o esterni, naturali o appre-
si. Si differenziano quindi dai sentimenti e 
dagli stati d’animo.
Da sempre, le emozioni rappresentano pa-
trimonio insostituibile del genere umano. 
Il linguaggio, certamente, configura la 
caratteristica che in maggior misura con-
traddistingue l’essere umano; eppure, a 
volte, anche il linguaggio appare incapace 
di comunicare qualcosa che vada oltre un 
semplice frasario logicamente ordinato. Le 
emozioni si sono evolute con noi attraverso 
la selezione naturale, quindi rispondono in 
modo efficace a più funzioni importanti per 
il nostro benessere. Noi reagiamo, a secon-
da delle circostanze, in modo diverso alle 
stesse emozioni.
A volte le emozioni finiscono sul banco de-
gli accusati in quanto espressioni deteriori 
dell’animo umano, che ne minacciano la 
presunta natura razionale, altre celebrate 
come motore primario delle nostre avven-
ture più esaltanti, al punto che senza di esse 
la nostra stessa essenza di esseri umani sa-
rebbe svuotata. 
E allora che fare? Lasciare spazio alle emo-
zioni o dominarle? 
Oggi la ricerca sulle basi cerebrali delle 
emozioni ha compiuto passi notevoli nel 
tentativo di spiegare la loro influenza sui 
processi cognitivi e confermano il supera-
mento del dualismo cartesiano, secondo cui 
il cervello era la sede dello “spirito”, della 
razionalità, e il corpo quella delle emo-
zioni. Le emozioni, quindi, influenzano i 
processi cognitivi, e viceversa,  il corpo e la 
mente sono un unicum inestricabile. Solo 

grazie a questo incontro potremo imparare 
a riconoscere, esprimere, regolare, godere 
le nostre emozioni. Facendone un punto 
di forza, e non un’incognita incontrollabile 
della nostra vita. 
Le emozioni lasciano segni indelebili nel 
nostro cervello modificando i nostri pensie-
ri, i nostri atteggiamenti e la nostra realtà. 
Mentre i ricordi scompaiono dalla mente, le 
emozioni legate agli eventi rimangono. Per 
esempio: in una persona malata del morbo 
di Alzheimer, la cui memoria non ricorda 
cosa ha fatto dieci minuti prima ma, se 
quell’azione gli ha prodotto un sentimento, 
la sua memoria inceppata lo può ricordare. 
Le emozioni che il cervello trasmette al cor-
po sono ordini ai quali il corpo risponde. 
Ciò vuol dire che l’intero corpo vive nel cer-
vello. Così il corpo umano è duplicato emo-
zionalmente nel cervello. L’emozione viene 
prima sentita nel cervello e poi trasmessa al 
corpo. 
Si contano sei emozioni dominanti del ge-
nere umano: gioia, tristezza, rabbia, paura, 
sorpresa e disgusto. Questo elenco sembra 
destinato a crescere in quanto ogni epoca 
ha i suoi stati d’animo.
E se per la modernità queste potevano esse-
re l’avarizia, l’imbarazzo, la noia, la depres-
sione, la gelosia e l’amore, ecco che nella no-
stra epoca spuntano nuove candidate, come 
l’ispirazione, la curiosità, la gratitudine, 
l’orgoglio e, secondo studi recenti, la con-
fusione che Dacher Keltner dell’Università 
di Berkeley, in California, definisce come 
“l’impressione che l’ambiente ci stia dando 
informazioni insufficienti o contrastanti” 

Travolti dalle emozioni

dott.ssa Nori Donarini
dott. Secondo Cogrossi
Medici del Dipartimento di Salute Mentale
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È il tipico assunto di un rapporto a due ca-
ratterizzato dall’incapacità di mantenere 
una relazione affettiva sana e contempo-
raneamente dall’impossibilità di separarsi: 
allontanamenti e riavvicinamenti si sus-
seguono senza che nessuno dei due sia in 
grado di prendere una decisione definitiva, 
come se le due opzioni, separarsi o stare 
insieme, fossero entrambe impossibili da 
realizzare. 
La conseguenza naturale di questo mec-
canismo alienante dovrebbe essere quella 
di prendere adeguati provvedimenti: si po-
trebbe chiedere aiuto o arrivare a soluzioni 
definitive come una separazione. 
Nei fidanzati la crisi è solitamente interval-
lata da brevi separazioni. In questo tempo, 
l’attenzione all’altro non viene mai distolta, 
ognuno ha il suo sistema per informarsi 
sul proprio partner (trappola della gelosia). 
Così, man mano, la tensione si stempera e i 
due ritornano insieme, ma appena si ripre-
sentano gli inevitabili contrasti, la danza 
ricomincia. 
Nelle coppie sposate o nei conviventi le mo-
dalità cambiano, ma la sostanza è la stessa: 
dopo un’estenuante discussione, uno dei 
due prende le valigie (nel caso di donne, 
oltre alle valigie, anche i bambini) e si tra-
sferisce altrove (a casa di genitori, parenti 
o amici). Ma in pochi giorni... si teme per 
i traumi ai figli, si sperimenta la mancanza 
dell’altro, delle proprie comodità e si ascol-
tano i consigli di quanti spingono a una ri-
conciliazione della famiglia.
Così, gradualmente, tutto ritorna alla “nor-
malità” con reciproca soddisfazione, guar-
dandosi bene dall’esprimerla e soprattutto 
dal fare riferimenti a quanto successo. 

La separazione, come opzione per risolvere 
la questione dell’incompatibilità, può anche 
far emergere tutta una serie di paure: la soli-
tudine, soprattutto se si tratta di coppie non 
più giovani e se si rimane soli a fronteggia-
re le questioni della vita. Tutto sommato, è 
vero che non c’è amore, ma sul piano prati-
co nella situazione precedente c’era comun-
que una distribuzione di compiti.
Altra preoccupazione è quella economica, 
perché in caso di separazione le spese au-
mentano. 
Ma il problema che maggiormente frena dal 
separarsi è la questione dei bambini: l’idea 
di privarli del padre o della madre sembra 
inaccettabile. Questo pensiero scatena ine-
vitabilmente sensi di colpa e soprattutto la 
paura che un giorno i figli possano puntare 
il dito accusatore sul genitore che ha di-
strutto la famiglia. Questo è un peso che 
nessuno vuole portare, per cui si aspetta 
che sia l’altro a prendere la decisione; ma 
così nessuno agisce ed entrambi i partner 
restano fermi in una sorta di prigione sen-
za uscita. Sul piano profondo, i due hanno 
strutturato una specie di alleanza che con-
sente una sorta di vivibilità psicologica: 
non vivere da soli, scappare dal dolore, non 
mettere a rischio le pseudo certezze acqui-
site nel tempo. 
Il paradosso di queste situazioni, però, è 
che apparentemente i due sembrano auto-
nomi in quanto vivono da separati in casa, 
invece, nella realtà, sono legati da una cate-
na invisibile difficile da spezzare: né con te, 
né senza di te… 

Né con te, né senza di te

dott.ssa Nori Donarini
dott. Secondo Cogrossi
Medici del Dipartimento di Salute Mentale
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Ulisse mentì per salvarsi la vita, ma anche 
per il piacere di farlo.
Mentire è un comportamento diffuso, ti-
picamente umano, che non è caratteristico 
dell’adolescenza, né necessariamente un 
indice di psicopatologia. La bugia è un at-
teggiamento spesso considerato in termini 
negativi: la persona che ne fa uso viene vista 
con sospetto, giustificata o scusata per que-
sto o quel motivo, quasi la bugia fosse una 
malattia, un sintomo per cui doversi curare. 
Ma è sicuramente successo a tutti di raccon-
tare bugie, magari per trarsi d’impaccio, op-
pure per evitare seccature. Ci sono persone, 
però, per le quali dire bugie sembra essere 
non soltanto un’abitudine, ma uno stile di 
vita. 
Se la menzogna è comune a tutti, può essere 
radicalmente diverso ciò che spinge a men-
tire attraverso:
❐ bugie caratteriali (per timidezza, di di-
scolpa, gratuite)
❐ bugie di evitamento (per evitare la puni-
zione, difendere la privacy)
❐ bugie di difesa (per proteggere se stessi o 
gli altri)
❐ bugie di acquisizione (per acquistare pre-
stigio, per ottenere un vantaggio)
❐ pseudologie (alle quali lo stesso autore 
crede).
Ogni età e ciascuno dei due sessi ha le pro-
prie bugie tipiche. È caratteristica dei ma-
schi l’uso della bugia come esagerazione 
delle proprie qualità; non a caso questa mo-
tivazione psicologica della bugia è diffusa 
nella prima parte dell’adolescenza, quando 
a una vaga sensazione di potenza in fieri, 
non si accompagna ancora la percezione di 
competenze in grado di tradurla in atto. 

Per le femmine mentire può essere più fa-
cilmente connesso a un clima relazionale 
di confidenze e segreti giurati e poi traditi, 
a un gioco di rilevazioni e nascondimenti. 
Questi diversi stili rimandano a un diffe-
rente rapporto con l’ideale di ruolo sessuale, 
con un’immagine del Sé sessuale maschile 
più esibita e un’immagine del Sé femminile 
più giocata sulla ritrosia, sul nascondere e 
rivelare. 
Come detto, la menzogna è parte integrante 
della vita di ognuno di noi e, se tale com-
portamento ha resistito fino ai giorni nostri, 
è perché è funzionale al nostro adattamen-
to; nei limiti della “normalità”, essa rappre-
senta un aspetto dell’intelligenza sociale.
Tra i bugiardi cronici figurano le persona-
lità più sensibili al giudizio altrui, preoccu-
pate di raccogliere consensi e ossessionate 
dall’opinione degli altri.
Tra i bugiardi più incalliti ci sono anche gli 
estroversi: chi ha molte interazioni sociali, 
ha decisamente più occasioni di mentire, se 
non altro per rendere più distesi, con l’ausi-
lio di piccole menzogne, i rapporti frequenti 
con gli altri. Gli estroversi, a volte, mentono 
in maniera quasi inconsapevole. 
Il bugiardo compulsivo non mente per rag-
giungere un fine specifico, ma semplice-
mente per abitudine e soprattutto perché 
mentire lo fa stare meglio rispetto a quando 
racconta la verità. Essere sinceri, per queste 
persone, diventa un’impresa psicologica-
mente difficile, così mentono su qualsiasi 
cosa. La bugia diventa una risposta auto-
matica e irrefrenabile: compulsiva, appun-
to. Questo tipo di bugiardo non è manipo-
lativo, o almeno non lo è apertamente, a 
differenza del bugiardo patologico 

Perché le bugie? - 1

dott.ssa Nori Donarini
dott. Secondo Cogrossi
Medici del Dipartimento di Salute Mentale
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Il bugiardo patologico è colui che mente inces-
santemente per ottenere qualcosa e lo fa senza 
curarsi delle conseguenze emotive e compor-
tamentali che questo atteggiamento può avere 
sugli altri. In questo caso, l’abitudine alla men-
zogna è vista come meccanismo per affrontare 
la realtà. Il bugiardo patologico è in genere ma-
nipolativo, autocentrato e ben poco empatico 
rispetto alla dimensione psicologica delle altre 
persone. Ha interiorizzato da così tanto tem-
po il meccanismo della menzogna che riesce a 
conviverci in modo egosintonico e difficilmen-
te percepisce il suo modo di fare come patologi-
co. Il bugiardo patologico, all’interno delle pro-
blematiche e dipendenze affettive e relazionali, 
si manifesta attraverso il negare tradimenti an-
che di fronte all’evidenza e inventare, attorno a 
tali situazioni, veri e propri castelli di bugie. La 
ragione sta nel fatto che crede nelle sue stesse 
menzogne e può essere definito come una per-
sona che mente agli altri con un preciso scopo: 
con le sue bugie è in grado di sistemare le cose 
a suo piacimento. 
Condannati a credere alle proprie bugie  
Don Chisciotte e i mulini a vento.
L’autoinganno è un particolare tipo di men-
zogna che  lascia interdetti e confusi, dal mo-
mento che il soggetto è contemporaneamente 
ingannatore e ingannato. È la capacità di 
raccontarci delle storie, di crearci una nostra 
realtà che ci ostiniamo a difendere anche se i 
fatti ci smentiscono. Attraverso la razionaliz-
zazione, il soggetto inventa spiegazioni circa il 
comportamento proprio o altrui che sono ras-
sicuranti, ma non corrette. Da un lato, egli può 
celare a se stesso la reale motivazione di alcuni 
comportamenti ed emozioni, e dall’altro riesce 
a nascondere ciò che sa inconsciamente e non 
vuole conoscere. Attraverso la denegazione, in-

vece, il soggetto rifiuta di riconoscere qualche 
aspetto della realtà interna o esterna evidente 
per gli altri. Possiamo fare l’esempio dell’alcoli-
sta che mente a se stesso dicendosi che non ha 
alcun problema o delle famiglie in cui si fa fin-
ta di niente, finta di non capire. Spesso non ci 
raccontiamo la verità, ma una storia dai risvol-
ti più desiderabili. Nonostante l’evidenza dei 
fatti. È luogo comune che i nostri desideri e le 
nostre emozioni influenzino le nostre credenze 
senza la mediazione dell’intenzione.
Quindi, se sono di buon umore, tenderò a es-
sere ottimista, a credere che le cose andranno 
bene; viceversa, se sono di malumore, crederò 
che le cose andranno male.
I nostri desideri, le nostre emozioni, la nostra 
autostima ci spingono a esaminare in modo 
parziale, e spesso non obiettivo, l’evidenza che 
ci si presenta. L’autoinganno è il ricorso, da 
parte nostra, a varie misure mentali difensive 
attraverso le quali miriamo inconsciamente a 
preservare l’autostima, gli interessi egoistici e 
i bisogni pulsionali inaccettati, aggirando la 
censura dell’Io e del Super-Io.
L’autoinganno si realizza soprattutto attraver-
so false giustificazioni del nostro operato e del 
nostro modo di pensare, alle quali ci sforziamo 
di credere perché, inconsapevolmente, sostitu-
iamo la motivazione pulsionale consciamente 
rifiutata con una ragione sociale o morale lo-
devole. Oppure, possiamo mascherare un fine 
egoistico, inaccettabile, con un altro che pro-
pagandiamo a noi stessi e agli altri come altru-
istico.
Menzogna, autoinganno, illusione sono aspet-
ti della personalità umana. Presentano ancora 
diversi lati oscuri e si manifestano nella ten-
denza a ingannare se stessi e gli altri sui proble-
mi e sulle contrarietà della vita 

Perché le bugie? - 2

dott.ssa Nori Donarini
dott. Secondo Cogrossi
Medici del Dipartimento di Salute Mentale
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Ci sono donne in cui il crescente annullamento 
di se stesse in funzione dei bisogni dei figli por-
ta nel tempo a stati d’ansia, in modo particolare 
ad attacchi di panico e, progressivamente, alla 
depressione. 
Le loro storie, sostanzialmente, si somigliano: in 
genere si tratta di donne sposate, tutte assorbite 
nella cura della prole e della casa e, per alcune, 
a tutto ciò si aggiunge l’impegno di un lavoro. 
L’attenzione ai bisogni dei figli è continua e non 
ammette distrazioni: ai figli non deve mancare 
mai nulla, la mamma deve stare sempre al loro 
servizio, i figli non devono mai sentirsi inferiori 
agli altri. Tutto ciò implica il dover mantenere 
in ordine la casa, quindi letti da rifare, panni da 
lavare e stirare, cucina e bagno da sistemare e, 
soprattutto, i giocattoli dei figli da riordinare. 
Per alcune mamme, alla mole di lavoro dome-
stico – come detto – si aggiunge il lavoro fuori 
casa, che completa il quadro. Il risultato finale 
di questo frenetico “calvario” è che la sera sono 
talmente stanche che, letteralmente, si addor-
mentano prima ancora di rendersi conto di es-
sersi messe a letto.
Sono mamme che vanno continuamente di cor-
sa, che non si concedono nemmeno una pausa, 
proprio per non venir meno a nessuno dei dove-
ri che il loro ruolo impone. La loro mente è in 
continua attività per pensare alla spesa, a cosa 
cucinare, all’ingresso e all’uscita da scuola dei 
bambini, ai pomeriggi da organizzare per loro. 
Non lasciano alcun spazio per i propri bisogni, 
se non nei ritagli rubati tra un’occupazione e 
l’altra, valutando attentamente di non sottrar-
re nulla alle esigenze dei figli. Ma anche questi 
momenti non sono vissuti con serenità: la loro 
mente è comunque sempre proiettata sulle cose 
da fare. 
Questo stato di cose va a scapito, in primo luo-

go, del rapporto con il partner. Sono mamme 
che per i loro figli consumano tutte le proprie 
risorse e non hanno più spazi emozionali da 
dare ad altri che non siano i loro figli. Il partner 
è quindi sistematicamente escluso e, per  questa 
ragione, può reagire in modi diversi.  
Ma l’aspetto più significativo è che questo mo-
dello induce i bambini a ritenere che tutto sia 
dovuto, senza che vi sia alcun merito da parte 
loro.
A questo proposito, sottolineiamo che non sono 
in discussione le necessità dei bambini e l’accu-
dimento necessario per farli crescere: ciò che 
colpisce è l’esagerazione dell’impegno di queste 
mamme, che esclude ogni altro aspetto della 
vita. 
Questi “angeli del focolare” esprimono quindi 
solo il ruolo di madre, mentre il ruolo di moglie 
viene notevolmente ridimensionato e quello di 
donna addirittura langue. Gli aspetti relativi 
alle gratificazione personali vengono completa-
mente esclusi, esse vivono in funzione dei figli 
e da lì attingono tutto ciò che serve per andare 
avanti. 
Purtroppo per loro, però, questa modalità di 
azione non funziona: l’aspetto sacrificale non è 
una scelta e questo tipo di madre non riesce a 
smettere di comportarsi così, anche se, a qual-
che livello, si rende conto che ciò non va bene. 
Si sente costretta ad agire così per rispondere ai 
propri bisogni più profondi. 
Alcune di queste donne, a seguito di questo 
stress continuo, inizieranno gradualmente, nel 
tempo, a manifestare sintomi di ansia che spes-
so possono trasformarsi in veri e propri attacchi 
di panico, mentre altre svilupperanno una vera 
e propria depressione. 
Sarà quindi necessario fermarsi e riflettere pro-
fondamente 

La mamma sacrificale

dott.ssa Nori Donarini
dott. Secondo Cogrossi
Medici del Dipartimento di Salute Mentale
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L’arresto cardiaco improvviso, con conseguente 
morte, è l’emergenza cardiovascolare di maggior 
impatto epidemiologico. Infatti è responsabile 
del 60% dei decessi per malattia coronarica (ad 
esempio l’infarto) e si verifica prevalentemente 
in ambiente extraospedaliero. Se da un lato la 
diffusione delle Unità di Terapia Intensiva Coro-
narica (UTIC) e dei Laboratori di Emodinamica 
nei nostri ospedali ha ridotto la mortalità intrao-
spedaliera cardiologica dal 30% degli anni ’70 al 
5% di oggi, rimane invece ancora troppo elevata 
e stabile, attorno al 25%, la mortalità per sindro-
mi coronariche acute al di fuori dell’ospedale. 
Osservazioni cliniche ed elettrofisiologiche han-
no chiarito la fisiopatologia della morte improv-
visa con la dimostrazione che l’evento è quasi 
sempre causato da una tachiaritmia ventricolare 
maligna (tachicardia ventricolare o fibrillazione 
ventricolare) che insorge in maniera inattesa e 
imprevedibile per un’interazione tra fattori fun-
zionali (ischemia, alterazioni del sistema nervo-
so autonomo, turbe elettrolitiche) e un substrato 
organico rappresentato, nell’80% dei casi, dalla 
malattia coronarica. La fibrillazione ventrico-
lare può essere interrotta immediatamente con 
uno shock elettrico (defibrillazione) sul torace, 
ma il risultato di questa procedura è strettamen-
te correlato con il tempo di esecuzione: bisogna 
intervenire entro 7-8 minuti per evitare danni 
irreversibili al cervello o l’evoluzione della fi-
brillazione ventricolare non trattata in asistolia 
cardiaca irreversibile e, in pratica, la morte defi-
nitiva e irreversibile del paziente. 
Se la defibrillazione elettrica (DC shock) viene 
eseguita entro 5 minuti dall’inizio dell’arresto 
cardiaco, la percentuale di sopravvivenza è ele-
vata (fino al 50%) e con buon recupero funzio-
nale e neurologico. Pertanto, la lotta alla morte 
improvvisa cardiaca sul territorio richiede l’im-

mediata attivazione della cosidetta Catena della 
Sopravvivenza.
Gli anelli della “catena” sono strettamente 
correlati fra loro: il riconoscimento tempestivo 
dell’arresto cardiaco e la pronta attivazione del 
118 potrebbero essere inefficaci se è impossibile 
defibrillare al più presto il paziente; come pure 
può essere vano, dopo 10-15 minuti, l’accorrere 
dell’operatore del 118 dotato di defibrillatore se 
nel frattempo qualcuno, sul posto, non ha ini-
ziato la rianimazione cardiopolmonare di base, 
prolungando così il periodo in cui il cuore, gra-
zie al massaggio cardiaco, può mantenere un sia 
pur minimo flusso di sangue al cervello. 
La realizzazione di un progetto che preveda l’u-
tilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno 
(Dae) sul territorio deve quindi prevedere questi 
passaggi operativi:
A) La promozione di massicce campagne di 
addestramento dei “laici” (personale non sani-
tario, cittadini) al riconoscimento dell’arresto 
cardiaco, attraverso l’educazione sanitaria, in-
formazione diffusa sul territorio e nelle scuole 
superiori, come ad esempio già realizzato con 
successo a Crema nel 2010 e 2011 con il progetto 
Mini Anne promosso dall’Associazione “1 cuore 
per amico”. 
B) L’installazione mirata di Dae diffusi sul ter-
ritorio, con addestrando di almeno 10-20 volon-
tari per ogni apparecchio collocato, scegliendoli 
fra le persone che vivono o operano nelle zone 
adiacenti a ogni postazione  di defibrillatore.
Proprio in questo senso è stato promosso e at-
tuato il Progetto Crema Vita, che ha visto la 
collaborazione di professionisti dell’Azienda 
Ospedaliera di Crema, aReU 118, Croce Rossa 
Comitato di Crema, Associazioni  e Istituzioni 
del territorio Cremasco,  e che si è concluso nel 
mese di giugno 

L’arresto cardiaco improvviso

dott. Giuseppe Inama, Direttore del Dipartimento 
Cardiocerebrovascolare e dell’Unità Operativa
di Cardiologia e Terapia Intensiva Coronarica

cardiologo cardiologo

fino al 31 dicembre 2013
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Le malattie cardiovascolari sono la prima 
causa di morte nel mondo, con gli infarti e 
gli ictus che, insieme, sono responsabili di 
quasi un quarto dei decessi (dati oms).
Per questo l’Istituto Superiore di Sanità 
attraverso il sito http://www.cuore.iss.it offre 
una serie di informazioni e regole utili per 
ridurre il rischio cardiovascolare. Vediamo-
le insieme:
❐ Evitare il fumo attivo e passivo: è dan-
noso alla propria salute e a quella di chi si 
trova accanto. È importante non fumare o, 
almeno, cercare di smettere e dissuadere 
chi fuma dal continuare a farlo.
❐ Aumentare il consumo di verdura e frutta 
di stagione seguendo la regola del “5”: man-
giare ogni giorno 3 porzioni di verdura e 2 
porzioni di frutta (almeno 3 etti per ognuna 
delle due categorie), variando tra vegetali di 
5 colori diversi. Verdura e frutta fornisco-
no vitamine, sali minerali, antiossidanti e 
fibre.
❐ Aumentare il consumo di pesce, legumi 
e cereali integrali. Il pesce è ricco di acidi 
grassi polinsaturi che riducono natural-
mente il colesterolo. I legumi forniscono ot-
time proteine vegetali e sono ricchi di fibre. 
❐ Limitare il consumo di grassi (soprattutto 
quelli saturi di origine animale), di formag-
gi e di dolci. Evitare di mangiare i fritti. Per 
condire e cucinare, preferire l’olio di oliva 
crudo. Scegliere il latte parzialmente scre-
mato.
❐ Limitare l’uso del sale e moderare il con-
sumo di alcool. Utilizzare spezie ed erbe 
aromatiche per insaporire i cibi. Non su-
perare i 6 grammi di sale (un cucchiaino) 
al giorno: può aiutare a ridurre la pressione 
arteriosa. Evitare i superalcolici e bere vino 

in quantità moderata.
❐ Controllare il peso e mantenersi sempre 
attivi: un peso eccessivo obbliga il cuore a 
un maggior lavoro e aumenta notevolmen-
te il rischio cardiovascolare. Mantenere un 
indice di massa corporea (bmI) inferiore a 
25 Kg/m2.
❐ Eseguire un’attività fisica adeguata: raf-
forza il cuore, migliora la circolazione e 
aiuta a mantenere un peso normale. È con-
sigliabile praticare attività motoria (cammi-
nare, nuotare, andare in bicicletta, ecc.) in 
modo moderato ma costante, per 30 minuti 
al giorno. 
❐ Misurare la pressione arteriosa periodi-
camente dal medico curante, in farmacia o 
a casa (ma solo con apparecchi affidabili e 
validati). Quando le sole modificazioni del-
lo stile di vita non sono sufficienti a mante-
nere sotto controllo la pressione arteriosa, 
il medico può prescrivere dei farmaci (anti-
pertensivi) per ridurla.
❐ Controllare il valore del colesterolo con le 
modalità e gli intervalli consigliati dal pro-
prio medico curante. I valori di colesterolo 
da non superare possono differire a seconda 
del profilo di rischio del soggetto. I farmaci 
più comunemente impiegati per ridurre il 
colesterolo sono chiamati statine.
❐ Controllare il valore della glicemia. Il 
diabete mellito, quando non curato corret-
tamente, contribuisce a danneggiare note-
volmente i vasi sanguigni e aumenta il ri-
schio cardiovascolare.
Queste poche, semplici regole aiutano a 
proteggere il cuore e i vasi e a mantenersi 
in forma!  

cardiologo

Prevenzione cardiovascolare

dott. Giuseppe Rotiroti
Medico dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Cardiologica
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L’ipertrofia prostatica benigna (IPb) consi-
ste nell’aumento di volume della ghiandola 
prostatica. Colpisce il maschio con frequen-
za crescente al progredire dell’età (dal 50% 
circa intorno ai 50 anni fino all’80% a 80 
anni). 
La prostata, aumentando di volume, com-
prime e restringe l’uretra (cioè il condotto 
che porta l’urina dalla vescica all’esterno) 
e questo comporta la comparsa di disturbi 
minzionali (lUTs, acronimo inglese che 
sta per Lower Urinary Tract Symptoms). I 
sintomi possono essere di tipo irritativo (au-
mento della frequenza minzionale, bisogno 
impellente di urinare, tenesmo vescicale, 
minzione notturna) e ostruttivi (esitazione 
iniziale a mingere, getto ridotto e minzione 
prolungata, sgocciolamento terminale, in-
completo svuotamento vescicale). A questo 
quadro sintomatologico spesso si associa la 
disfunzione erettile (incapacità a raggiun-
gere e/o mantenere un’erezione sufficiente 
a condurre un rapporto sessuale). 
I problemi di erezione sono significativa-
mente più frequenti negli uomini con IPb e 
lUTs e sono fortemente connessi con la gra-
vità dei sintomi urinari, indipendentemen-
te dall’effetto dell’età e di altre co-morbilità 
(diabete, ipertensione, obesità, dislipide-
mie, problemi cardiologici, ecc).
La diagnosi di ipertofia prostatica e deficit 
erettile viene fatta con un’accurata anamne-
si urologica e andrologica, un esame obiet-
tivo dell’apparato genitale con esplorazione 
rettale, il Psa, l’uroflussometria con residuo 
post minzionale e una ecografia prostatica 
transrettale.
Finora il trattamento farmacologico dell’I-
Pb e della disfunzione erettile era affidato 

a due classi di farmaci: alfa litici (tamsulo-
sina, silodosina, alfuzosina ecc.) e inibitori 
delle fosfodiesterasi (sildenafil, tadalafil e 
vardenafil). Recentemente è stato introdot-
to il tadalafil da 5 mg, farmaco in grado di 
trattare sia i lUTs dell’ipertrofia prostatica 
che la disfunzione erettile.
La scoperta della doppia azione di tadalafil 
nasce da recenti osservazioni scientifiche 
in grado di spiegare i meccanismi comuni 
tra disfunzione erettile e disturbi urinari. 
Innanzitutto è importante sapere che il si-
stema nervoso centrale attiva centri sovrap-
ponibili che coinvolgono la componente 
urinaria e quella sessuale. Con l’età, i siste-
mi di trasmissione dei segnali nervosi, che 
governano le attività del sistema genito-uri-
nario, si deteriorano e i collegamenti diven-
tano quindi più complessi e lenti. 
A complicare le cose, poi, ci pensa la zop-
picante e ridotta attività della muscolatura 
liscia involontaria del basso apparato uri-
nario, quella cioè che controlla l’attività 
dell’uretra e che regola l’afflusso del sangue 
al pene.
Infine, con l’invecchiamento del sistema 
vascolare, cala l’apporto di sangue e ossige-
no agli organi e quindi aumenta il rischio di 
difficoltà di erezione e di problemi legati al 
funzionamento di prostata e vescica.
Il tadalafil, secondo gli studi condotti, agi-
sce favorendo il rilassamento della musco-
latura liscia della prostata, della vescica e 
del loro sistema vascolare e migliorando la 
perfusione ematica. Pertanto il farmaco mi-
gliora in maniera significativa la disfunzio-
ne erettile e la sintomatologia minzionale 
che sono, per il paziente, i più difficili da 
sopportare 

Ipertrofia prostatica benigna

dott. Giuseppe Salinitri
Medico dell’Unità Operativa di Urologia
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La poliposi naso-sinusale è una malattia 
che nelle nostre aree geografiche colpisce 
il 2% della popolazione ed è caratterizza-
ta dalla crescita di formazioni benigne in-
fiammatorie che originano dalle cavità na-
sali e dai seni paranasali e che, aumentando 
di volume, tendono a procurare ostruzione 
respiratoria nasale.
La causa di questa malattia può essere de-
terminata da più fattori: frequentemente, il 
paziente con poliposi è allergico, a questo si 
associano patologie infiammatorie causate 
da batteri, virus, funghi e, in alcuni casi, 
gioca un ruolo importante il fattore autoim-
mune. Anche l’attività lavorativa con inala-
zione di sostanze irritanti può essere causa 
di poliposi. In alcuni pazienti vi è l’intolle-
ranza all’aspirina.
I sintomi sono essenzialmente determinati 
dal grado di ostruzione nasale, con stenosi 
(restringimento) respiratoria nasale di vario 
grado, diminuzione dell’olfatto sino ad arri-
vare alla sua perdita totale (anosmia).
Altri sintomi, che si accompagnano, pos-
sono essere così riassunti: gocciolamento 
di muco dalle narici e nella gola; tosse, so-
prattutto da sdraiati; mal di testa; infezioni 
ricorrenti delle vie respiratorie (lunghi raf-
freddori, sinusiti, faringiti, bronchiti).
La diagnosi di poliposi nasale dev’essere 
sempre fatta mediante endoscopia del naso, 
infatti la normale visita otorinolaringoia-
trica con lo speculum nasale è insufficien-
te per formulare diagnosi appropriate e, di 
conseguenza, fare la giusta scelta terapeu-
tica.
La endoscopia nasale è un esame non inva-
sivo e consiste nella introduzione nelle fossa 
nasali di uno strumento rigido o flessibile, 

che contiene delle fibre ottiche che permet-
tono di vedere meglio le varie aree anatomi-
che del naso.
Completano la fase diagnostica la TaC dei 
seni paranasali, per evidenziare lo stadio di 
interessamento poliposo a livello dei seni 
paranasali. La TaC deve sempre essere pre-
scritta solo dopo una prima fase diagnosti-
ca endoscopica ed è indispensabile prima di 
un eventuale intervento chirurgico.
Il trattamento della poliposi ha lo scopo di 
alleviare i sintomi del paziente, attraverso 
la ricostruzione della pervietà aerea rinosi-
nusale, riducendo la rinorrea (gocciolamen-
to e muco dal naso), la congestione nasale 
e migliorando la diminuzione dell’olfatto.
La terapia chirurgica oggi si avvale di tec-
niche che utilizzano l’endoscopio, con cui 
si ha la possibilità di esplorare le aree nasali 
e sinusali occupate da polipi, minimizzan-
do il sacrificio di strutture anatomiche. Per 
questo motivo oggi la chirurgia sinusale 
viene nominata con l’acronimo Fess, che 
significa chirurgia funzionale endoscopica 
rinosinusale.
Come precedentemente detto, lo scopo 
della chirurgia è quello di ripristinare la 
funzione nasale e per questo l’intervento 
chirurgico gioca sicuramente un ruolo prin-
cipale in questa patologia, ma deve sempre 
essere associato a terapia medica per mini-
mizzare la possibilità di recidiva.
Presso l’Unità Operativa di Otorinolaringo-
iatria di Crema sono presenti tutte le com-
petenze e le  attrezzature di ultima genera-
zione per poter affrontare questa patologia 
che così frequentemente colpisce la nostra 
popolazione 

La poliposi rinosinusale
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dott. Pasquale Blotta
Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche
e dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
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Il Papilloma virus (HPV), oltre a causare il tumore 
della cervice uterina, è anche tra le cause del tu-
more dell’orofaringe, ovvero la regione del palato, 
della tonsilla e della base linguale. Il tumore ma-
ligno dell’orofaringe rappresenta una delle patolo-
gie maggiormente diffuse a livello mondiale, con 
evidenti e gravi ricadute socio-economiche e di 
sopravvivenza, da mettere in relazione al ritardo 
della diagnosi e al corretto approccio terapeutico.
La prevenzione primaria è l’obiettivo che potrebbe 
migliorare la situazione attraverso la sensibilizza-
re della popolazione sui gravi rischi connessi al 
fumo di sigaretta e all’abuso di sostanze alcoliche. 
Ma è soprattutto la diagnosi precoce che assume 
un ruolo di primaria importanza. La sopravvi-
venza dei pazienti affetti da tumore del cavo orale 
e orofaringe è infatti strettamente correlata allo 
stato della neoplasia al momento della diagnosi. 
Purtroppo, a oggi, solo un terzo dei casi viene dia-
gnosticato in stadi iniziali, ovvero con maggiore 
probabilità di successo terapeutico. Il carcinoma 
orale si presenta con aspetti molto variabili, an-
che se quello più frequente è di una lesione bianca 
o rossa o di un’area ulcerata, a volte con aspetto 
infiltrante e a volte che si espande all’esterno. È 
importante ricordare che la valutazione clinica di 
lesioni sospette deve sempre includere la palpa-
zione manuale in quanto, spesso, è l’indurimen-
to dell’area in oggetto che può indirizzare sulla 
diagnosi.
I sintomi che si possono riscontrare nei casi più 
avanzati sono: alitosi, sanguinamento, fistolizza-
zioni cutanee o tumefazioni cervicali linfonodali.
La stadiazione del tumore del cavo orale, così 
come nella maggior parte delle neoplasie, si basa 
sulle dimensioni del tumore primitivo, la sede 
anatomica, l’estensione ai linfonodi cervicali e 
le eventuali metastasi a distanza. Attualmente il 
sistema più usato è la classificazione Tnm in cui 
il singolo tumore viene stadiato in base alle di-
mensioni (T), all’interessamento linfonodale (N) 

e alle eventuali metastasi a distanza (M).
Tra i fattori che causano il tumore del cavo orale 
e dell’orofaringe è certa la correlazione con l’uso 
e l’abuso di tabacco, di alcolici e la scarsa igiene 
orale. Studi epidemiologici hanno mostrato che i 
fumatori e i bevitori hanno un rischio da cinque 
a nove volte superiore rispetto ai non fumatori e 
non bevitori.
Negli ultimi anni è stata evidenziata anche la cor-
relazione certa tra questi tumori e l’infezione da 
HPV che oggi può essere annoverata tra i fattori 
di rischio principali. Si è visto che, per il tumore 
della cervice uterina come nel tumore del cavo 
orofaringeo, l’HPV 16 ha un ruolo sicuramente 
patogenetico e soprattutto prognostico, in grado 
di modificare l’approccio terapeutico.
Poiché il virus Hpv è trasmesso sessualmente, 
certi comportamenti sessuali – come ad esempio 
un elevato numero di patner o i rapporti uroge-
nitali – aumentano il rischio di sviluppare il tu-
more, che colpisce prevalentemente maschi adulti 
single e fumatori.
Come detto, la presenza di HPV positivo influen-
za la diagnosi, la prognosi, il trattamento e la 
prevenzione di questo tipo di tumore. Si è visto 
infatti che la prognosi è migliore nei pazienti con 
tumore HPV positivo rispetto agli HPV negativi, 
con una riduzione di mortalità di circa il 60%. 
Inoltre si è notata una migliore risposta alla ra-
dioterapia e alla chemioterapia, preferita come 
primo trattamento alla chirurgia che, invece, dà 
migliori risposte sui pazienti affetti da tumore 
HPV negativo.
La ricerca dell’HPV viene eseguita sui prelievi 
bioptici e, ultimamente, è possibile ricercare il 
Dna virale sulle cellule epiteliali di sfaldamento. 
Tutto ciò ci porta a capire come la ricerca sia in-
dirizzata alla messa a punto di una vaccinazione 
contro infezione da HPV che potrebbe, a breve, 
essere estesa anche alla popolazione maschile 
percentualmente più colpita da questi tumori  

otorino
laringoiatra

Il carcinoma orofaringeo

dott. Luigi Marcarini
Medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
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Solo il bello del caldo

I comportamenti utili a prevenire i proble-
mi di salute causati dal caldo sono oggetto 
di una campagna di sensibilizzazione di 
Regione Lombardia. L’opuscolo Cosa fare e 
cosa evitare con i consigli del caso è dispo-
nibile anche online all’indirizzo http://www.
sanita.regione.lombardia.it.
In sintesi, che cosa si può fare per fronteg-
giare al meglio il caldo, magari in attesa di 
una meritata vacanza? Anzitutto va detto 
che il caldo può essere un pericolo quando 
la temperatura esterna supera i 32-33°C; se 
vi è un alto tasso di umidità che impedisce 
la regolare sudorazione; se la temperatura 
in casa è superiore a quella esterna; se i lo-
cali dove si vive sono poco ventilati o poco 
isolati con l’esterno.
Queste caratteristiche climatiche rendono 
critica la risposta  di regolazione termica 
del corpo umano e possono provocare fe-
nomeni patologici di diversa gravità. Le 
categorie a rischio sono le persone ultraset-
tantacinquenni, i bambini di età inferiore ai 
4 anni, i malati affetti da patologie cardio-
vascolari e respiratorie, le persone obese e 
quelle affette da disturbi mentali, i soggetti 
con dipendenza da alcool e droghe e tutti 
coloro che, per ragioni di lavoro, sono co-
stretti a sostare all’aperto o in ambienti in 
cui vi è produzione di calore.
Ecco allora alcuni consigli per difendere 
dal caldo la vostra salute:
❐ evitare di uscire e svolgere attività fisica 
nelle ore più calde del giorno (dalle 11 alle 
18);
❐ fare pasti leggeri mangiando frutta e ver-
dura, evitando cibi salati;
❐ bere molta acqua, almeno 2 litri al gior-
no;

❐ evitare di bere alcolici, caffè, bevande 
molto fredde, gassate e zuccherate;
❐ indossare indumenti non aderenti, di fi-
bre naturali (lino e cotone); evitare le fibre 
sintetiche che impediscono la traspirazione 
e possono provocare irritazioni, pruriti, eri-
temi;
❐ se possibile, recarsi qualche ora al giorno 
in zone ventilate o dotate di aria condizio-
nata;
❐ fare bagni o docce con acqua tiepida per 
abbassare la temperatura corporea;
❐ usare le tende in casa per schermare il 
sole, chiudere le finestre nelle ore più calde 
e lasciarle aperte durante la notte;
❐ utilizzare climatizzatori fissando la tem-
peratura ambiente con una differenza di 
non più di 6/7°C rispetto alla temperatura 
esterna;
❐ utilizzare i ventilatori, ma non puntarli 
direttamente sul corpo.
In estate è importante non sospendere le 
terapie abituali se non su indicazione del 
proprio medico curante.
Cosa fare se ci si trova in difficoltà, quan-
do si presentano disturbi continuativi e non 
abituali come senso di debolezza, vertigini, 
annebbiamento della vista, crampi musco-
lari, pelle secca e assenza di sudorazione, 
nausea, difficoltà nella respirazione, au-
mento del battito cardiaco, mal di testa ? 
È opportuno contattare il medico curante 
e segnalare l’insorgenza di questi sintomi, 
distendersi con le gambe sollevate rispetto 
al corpo, appoggiare sulla fronte un asciu-
gamano bagnato 

dott. Giovanni Viganò
Direttore del Pronto Soccorso
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Il dolore è “un’esperienza sensitiva ed emo-
tiva spiacevole associata a un effettivo o po-
tenziale danno tissutale o comunque descritta 
come tale”. Così recita la definizione ufficiale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
che pone l’accento soprattutto sulla natura sog-
gettiva della sensazione dolorosa: il dolore è 
sempre soggettivo e dipende ampiamente dalle 
proprie esperienze
Si definisce dolore nocicettivo quello che com-
pare in seguito a un evento lesivo (per esempio 
un trauma o un intervento chirurgico). Lo sti-
molo viene percepito a livello periferico me-
diante l’attivazione di recettori specifici (noci-
cettori) e trasmesso al sistema nervoso centrale. 
Può essere somatico, se causato da una lesione 
dei tessuti (soma), come la pelle e i muscoli, o 
viscerale, se causato da alterazioni a carico de-
gli organi interni. 
Il dolore neuropatico è dovuto a un danno del 
sistema nervoso centrale e/o periferico. Si tratta 
cioè di una anomalia anatomica e/o funziona-
le del meccanismo di segnalazione del dolore, 
senza l’attivazione dei nocicettori. È spesso di 
tipo urente, o percepito come una sensazione 
di bruciore, formicolio o scossa elettrica. Può 
essere associato o meno a deficit sensitivi, allo-
dinia (alterata percezione dello stimolo tattile o 
doloroso) o iperalgesia (accentuata percezione 
del dolore). A seconda, poi, della sede, il dolore 
neuropatico si può definire centrale, misto (ad 
esempio nel caso di avulsioni di plessi nervosi, 
nevralgia post-erpetica) o periferico (per neuri-
nomi, mono-polineuropatie da diabete, farmaci 
per chemioterapia, carenziale, da compressione 
di nervi, da traumi o esiti chirurgici).
Il dolore misto è un dolore con caratteristiche 
tipiche sia del dolore nocicettivo che del dolore 
neuropatico ed è probabilmente quello che si 

riscontra più frequentemente sia nel dolore cro-
nico oncologico che in molte altre patologie che 
si osservano regolarmente nell’ambulatorio, 
come il comune mal di schiena o alcune lom-
bosciatalgie.
Si definisce acuto un dolore di breve durata in 
cui, di solito, è evidente il rapporto di causa/
effetto. Si ha, in genere, un danno tissutale e 
scompare con la riparazione del danno (come 
nel caso di una frattura).
Si parla, infine, di dolore cronico se dopo la fase 
del dolore acuto la sensazione dolorosa perdu-
ra, viene quindi meno la sua utilità biologica 
(come campanello d’allarme) e diviene malat-
tia. È un dolore che dura almeno per 3 mesi o 
che comunque permane oltre il tempo norma-
le. Può determinare modificazioni affettive e 
comportamentali, può condurre a invalidità o 
disabilità e incide negativamente sulla qualità 
di vita e sulle perfomance lavorative.
Mal di schiena, emicrania, artrosi, nevralgie, 
dolori alle articolazioni, fuoco di Sant’Antonio 
sono alcuni esempi di malattie caratterizzate 
da dolore che, se non diagnosticato in tempo 
e curato in modo adeguato, può cronicizzarsi. 
Il 7% dei casi di dolore cronico è legato alle 
forme tumorali, nel qual caso si parla di dolore 
oncologico. Questo dolore si presenta acuto, ma 
nel tempo diviene un classico dolore cronico 
che, soprattutto nelle fasi avanzate della malat-
tia, assume le caratteristiche di “dolore globa-
le”, ovvero di vera e propria sofferenza persona-
le che riconosce cause non soltanto fisiche, ma 
anche psicologiche e sociali, che lo sostengono 
e lo perpetrano 

Il dolore questo (s)conosciuto

dott. Agostino Dossena
Direttore del Dipartimento di Emergenza
e Area Critica, Medico anestesista rianimatore
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Una corretta valutazione dell’intensità del do-
lore è il primo passo per scegliere il trattamento 
farmacologico più adeguato. Con un’attività di 
monitoraggio nel tempo, è inoltre possibile valu-
tare l’efficacia delle terapie adottate. Il dolore è 
un’esperienza soggettiva e per questo sono state 
sviluppate numerose scale di valutazione che con-
sentono di raccogliere i giudizi del paziente. 
Con la scala nRs (Numeric Pain Intensity), per 
esempio, il paziente può indicare l’intensità del 
suo dolore in una gamma che va da 0 a 10. Per i 
bambini, invece, prevalentemente tra i 3 ai 7 anni, 
viene utilizzata la scala di Wong-Baker, compo-
sta da faccine con diverse espressioni: sorridente, 
triste e così via, fino al pianto. Esistono inoltre 
scale studiate appositamente per valutare il livello 
di dolore in neonati e bambini in età preverbale, 
che utilizzano parametri quali postura, compor-
tamento, movimento ed espressioni facciali.
Come curare il dolore? Secondo le indicazioni 
dell’oms, il trattamento del dolore dev’essere scel-
to in base alla sua intensità e misurato attraverso 
la scala numerica. Se il dolore è lieve (corrispon-
dente all’intervallo 1-4 nella scala numerica) e si 
sospetta avrà durata limitata nel tempo, è suggeri-
to l’utilizzo di Fans, ovvero farmaci anti-infiam-
matori non steroidei (non a base di cortisone).
Se invece il dolore è lieve-moderato (intervallo 
5-6), la terapia d’elezione prevede gli oppioidi 
meno potenti detti “oppiacei deboli”, eventual-
mente associati a Fans.
Infine, se il dolore si presenta come modera-
to-grave (intervallo 7-10) è più appropriato il trat-
tamento con oppioidi forti.
I Fans possono essere efficaci sia per il dolore 
acuto che per quello cronico di natura infiamma-
toria, ma hanno una limitata potenza antalgica, 
hanno un’azione esclusivamente periferica e pos-
sono essere somministrati per un limitato periodo 

di tempo a causa dei molteplici effetti avversi e 
collaterali. Alcuni Fans possono interferire con 
l’attività cardio-circolatoria.
Gli Oppiacei/Oppioidi sono farmaci analgesici 
che agiscono a livello centrale e si possono classi-
ficare come deboli o forti. Gli oppiacei forti sono 
quelli che hanno maggiore azione analgesica e, 
tra i più noti, ci sono la morfina, il metadone, 
la buprenorfina, il fentanil, l’ossicodone, l’idro-
morfone; tra gli oppiacei deboli ci sono codeina e 
tramadolo, anche se alcuni oppiacei definiti forti, 
somministrati a basso dosaggio, come l’ossicodo-
ne, potrebbero essere annoverati tra questi ultimi.
L’oms afferma – sulla base di diversi studi scien-
tifici – che la morfina è l’oppiaceo di riferimento 
per il trattamento del dolore da moderato a grave. 
Tuttavia, anche altri farmaci oppiacei possono 
risultare utili e appropriati nel trattamento del do-
lore acuto e cronico di vario genere, in linea con 
quanto indicato nelle rispettive schede tecniche di 
prodotto rilasciate da aIFa (Agenzia Italiana del 
Farmaco).
Nonostante l’indicazione all’uso degli oppioi-
di nel trattamento del dolore osteo-articolare, il 
dolore cronico benigno più frequente, e in genere 
per tutti i dolori cronici benigni, in Italia l’utilizzo 
di questi farmaci è ancora molto scarso, contra-
riamente a tutte le linee guida mondiali e secondo 
quanto suggerito dall’oms: manca la confidenza 
sull’utilizzo di questi medicinali e se ne temono 
oltremodo gli effetti collaterali. Ciò nonostante 
i pazienti in trattamento adeguato con farmaci 
oppiaci presentino scarsi effetti collaterali e che 
quelli tipici di questa classe (in particolare stipsi, 
nausea e sonnolenza) siano scarsamente ricor-
renti e diminuiscano nel giro di pochi giorni con 
trattamenti adiuvanti in grado di ridurre gli effetti 
collaterali 

dott. Agostino Dossena
Direttore del Dipartimento di Emergenza
e Area Critica, Medico anestesista rianimatore

Misurare e curare il dolore
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