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D  ovunque troviamo rubriche d’informa-

zione sanitaria. Ma quando è il tuo me-

dico a darti consigli.... le cose cambiano! Ed è 

ciò che succede nella nostra rubrica di Educa-

zione Sanitaria che ormai è diventata una 

tradizione per i lettori de Il Nuovo Torraz-

zo. Non andiamo a scomodare il luminare di 

turno che lavora chissà dove, 

ma coinvolgiamo i medici del 

nostro ospedale con i quali i 

cremaschi interagiscono, che 

possono consultare, dei quali si 

fidano. Insomma una rubrica 

“in famiglia”. Ed è questo il 

motivo del grande successo. 

Oggi presentiamo la sesta 

edizione del volumetto che 

raccoglie i servizi apparsi nel 

2014. L’idea di ripubblicare 

tutti i testi della rubrica Educazione sanita-

ria in una comoda guida è partita nel 2010 

(per i servizi del 2008/9). E lo strumento che 

oggi avete di nuovo nelle mani è un’utile pron-

tuario da conservare e da consultare nel mo-

mento del bisogno.

Lo scorso anno la Regione Lombardia ha 

elogiato la nostra iniziativa che – unica nel pa-

norama lombardo – fa sinergia tra un’azienda 

ospedaliera e una testata giornalistica. Un ap-

prezzamento di cui andiamo orgogliosi e che ci 

ha spinto a continuare nell’iniziativa.

Riproponendo questa guida ai lettori del 

nostro settimanale, il giornale dei cremaschi, 

ringrazio sentitamente i medi-

ci dell’ospedale di Crema per 

l’impegno costante e l’attenzio-

ne che rivolgono a noi e ai let-

tori. Apprezziamo la loro com-

petenza che dà la possibilità ai 

cremaschi di restare aggiornati 

su temi sanitari molto sentiti. 

I nostri servizi rispondono 

infatti allo scopo di promuove-

re nei lettori una solida cultu-

ra sanitaria che possa favorire 

comportamenti virtuosi per la propria salute. 

Un ringraziamento particolare alla coor-

dinatrice dell’iniziativa la dottoressa Beatrice 

Tessadori e al direttore generale dell’Azienda 

Ospedaliera dott. Luigi Ablondi per il suo so-

stegno.
Giorgio Zucchelli, direttore

UNa gUIDa 

aPPREZZaTa

CHE gIUNgE 

OggI aLLa SESTa 

EDIZIONE
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Nell’arco di una vita trascorriamo circa 23 
anni a dormire e ne impieghiamo 4 sognando. 
Il sonno è una necessità istintuale dell’uomo 
è un processo biologico e psicologico utile per 
il nostro benessere e per la nostra salute. Tutti 
siamo capaci di dormire senza avere imparato 
e senza sapere come funziona la cosa.
Nell’uomo, il sonno varia in funzione dell’età. 
Nella prima infanzia si dorme per lunghi trat-
ti della giornata, ma in maniera polifasica 
(la quantità totale di sonno viene suddivisa 
in vari episodi inframmezzati da periodi di 
veglia). Con la crescita, si accorcia la durata 
complessiva del sonno, che assume sempre 
più una netta organizzazione monofasica (tut-
to il sonno concentrato in un unico episodio 
notturno). gli anziani tendono a riprendere 
un profilo del sonno a carattere polifasico, an-
che se la quantità di sonno totale nelle 24 ore 
è sovrapponibile a quella dormita dall’adulto.
Perché si dorme? Il sonno consente:
• il recupero delle energie consumate;
• il risparmio energetico e allungamento della 
vita;
• il rifugio e la salvezza dagli affanni della 
vita;
• la possibilità di risistemare le memorie.
Il sonno risponde indubbiamente a una fun-
zione vitale, tant’è che tutti gli animali dor-
mono.
Risultati recenti hanno dimostrato che il son-
no aiuta a memorizzare e consolidare i ricordi 
e a elaborare migliori schemi comportamen-
tali.
Secondo un’altra ricerca, condotta presso il 
Centro di neuromedicina dell’Università di 
Rochester diretto da Maiken Nedergaard, il 
sonno permetterebbe la “ripulitura” del cer-
vello da scorie potenzialmente neurotossiche.

Tuttavia, le ricerche indicano che il sonno in-
debolisce le connessioni tra le cellule nervose: 
un effetto sorprendente, se si considera che il 
rafforzamento di quelle connessioni neurali 
nello stato di veglia contribuisce all’apprendi-
mento e alla memoria. Indebolendo le sinapsi, 
però, il sonno evita che le cellule nervose sia-
no sovraccaricate dalla esperienza quotidiana 
e consumino troppa energia.
Il sonno si associa da sempre al concetto di 
quiete e riposo che il corpo e la mente stanchi 
si concedono per recuperare le forze al termi-
ne di una prolungata fase di attività. Ma l’at-
tività cerebrale durante il sonno è continua e 
incessante ed è molto più ricca che in veglia. 
Quanto dormire?
La durata media del sonno notturno nell’adul-
to sano è di circa 8 ore, con ampie differenze 
interpersonali: il bisogno di dormire varia in-
fatti da individuo a individuo.
ai confini della normalità si possono verifi-
care due condizioni contrapposte, quelle dei: 
• lunghi dormitori: coloro che hanno bisogno 
di dormire almeno 9-10 ore per considerare il 
loro sonno soddisfacente e ristoratore;
• brevi dormitori: coloro che hanno bisogno 
di una minore quantità di sonno (4-5 ore), 
che non soffrono di sonnolenza diurna e che 
comunque non migliorano il loro rendimento 
anche se prolungano la durata del sonno not-
turno. Peraltro, il sonno dei brevi dormitori è 
compatto e solido, contiene un numero ridot-
to di risvegli e una bassa percentuale di sonno 
leggero. 
addormentarsi presuppone allentamento da 
ogni controllo, da ogni intenzione, da ogni at-
tività; richiede da noi disponibilità e fiducia, 
capacità di abbandonarsi a ciò che è scono-
sciuto. E c’è chi soffre di insonnia… 

Il sonno e l’insonnia - 1

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

psichiatra psichiatra
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L’insonnia è un disturbo del sonno che vie-
ne giudicato come insufficiente, insoddi-
sfacente o poco ristoratore. Nella maggior 
parte dei casi, l’insonnia si accompagna 
comunque a sensazione di stanchezza, ir-
ritabilità, difficoltà di concentrazione, ri-
duzione dell’efficienza lavorativa; spesso si 
associa a una sonnolenza diurna e talvolta a 
turbe dell’umore.
Le indagini epidemiologiche condotte in 
Italia confermano che circa il 50% della po-
polazione tra i 14 e  i 79 anni soffre, o ha 
sofferto, d’insonnia negli ultimi 12 mesi; il 
48% dei francesi con più di 15 anni di età 
dichiarano di soffrire d’insonnia; nei Paesi 
scandinavi l’insonnia è presente nel 40% 
della popolazione maschile e nel 49% di 
quella femminile. 
Tutti gli studi concordano sul fatto che l’in-
sonnia è più frequente nella popolazione 
femminile e nei soggetti anziani. In funzio-
ne dell’età, si assiste anche a una più facile 
cronicizzazione del disturbo. 
Non dormo: perché?
Le cause possono essere diverse: c’è chi fa 
fatica ad addormentarsi; chi non riesce a 
restare addormentato; chi scalcia e chi di-
grigna i denti; chi dorme male a causa di 
un bambino insonne o di un familiare che 
russa; chi dorme male perché di notte il suo 
respiro si interrompe, o perché asmatico o 
cardiopatico; chi dorme male perché beve 
troppi caffè; chi si sottopone a ritmi di vita 
irregolari o spericolati; chi perché depresso 
o troppo ansioso; chi perché impegnato in 
turni di lavoro notturno; chi perché vittima 
dell’inquinamento acustico. 
Nella classificazione Dsm-IV i disturbi del 
sonno sono suddivisi in quattro principali 

capitoli: 
• disturbi primari del sonno;
• disturbi del sonno correlati a un altro di-
sturbo mentale;
• disturbi del sonno dovuti a una condizione 
medica generale; 
• disturbi del sonno indotti da sostanze. 
I tipi di insonnia, rispetto all’arco di tempo, 
possono essere:
• di durata transitoria (quando si risolve nel 
giro di pochi giorni);
• di breve termine (qualche settimana);
• cronica (per mesi o anni);
• periodica (quando compare in determinate 
fasi della settimana, del mese o dell’anno);
• recidivante (quando ricorre nel tempo in 
maniera imprevedibile o irregolare e si alter-
na a periodi di benessere).
L’insonnia può essere classificata anche 
sulla base del periodo della notte in cui si 
manifesta.
• insonnia iniziale: caratterizzata da una 
difficoltà di addormentamento; di solito 
viene considerata patologica una latenza di 
sonno superiore ai 30-40 minuti;
• insonnia centrale: dominata da una pro-
lungata veglia intrasonno che può presen-
tarsi in un unico episodio compatto o come 
una sequenza di risvegli notturni multipli;
• insonnia terminale: quando si ha un risve-
glio definitivo precoce nelle prime ore del 
mattino.
In ogni caso, va ricordato che la deprivazio-
ne del sonno provoca difficoltà di concen-
trazione, diminuisce l’ottimismo, compro-
mette la creatività, aumenta la pressione 
sanguigna a riposo, aumenta il consumo di 
cibo, peggiora le capacità cognitive, l’ener-
gia e la vitalità. 

Il sonno e l’insonnia - 2

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

psichiatra
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Il disturbo da alimentazione incontrollata Binge 
Eating Disorder (Bed) spinge a compiere grandi 
abbuffate, in modo veloce e vorace, finché non è si 
è completamente sazi. Le persone assumono, in un 
tempo limitato, quantità di cibo esagerate, con la 
sensazione di perdere il controllo dell’atto del man-
giare. a differenza dalla bulimia, non si riscontra 
il circolo vizioso tra i tentativi di restrizione, l’ab-
buffata e i comportamenti eliminativi. 
Perché si possa parlare di Bed occorre che coesi-
stano un certo numero di comportamenti, ovvero:
• le abbuffate devono avvenire almeno due volte 
alla settimana e verificarsi per un periodo di alme-
no sei mesi; 
• sono, in genere, indipendenti dallo stimolo della 
fame; 
• avvengono quasi sempre in solitudine e il sogget-
to non trova gratificazione, ma prova un senso di 
colpa; 
• non vi sono meccanismi di compensazione (come 
nella bulimia, con vomito, lassativi, esagerato eser-
cizio fisico): proprio per questo il soggetto è in net-
to sovrappeso. Infatti il Bed sembra colpire il 2-3% 
della popolazione, ma ben il 30% degli obesi. 
generalmente, il disturbo insorge nella tarda ado-
lescenza o nella terza decade, spesso a seguito di 
una significativa perdita di peso attraverso una die-
ta autogestita e, solitamente, malgestita.
Diversamente da altri disturbi alimentari (anores-
sia nervosa e bulimia nervosa), questa psicopato-
logia ha un diverso rapporto fra pazienti maschi e 
femmine colpiti, che è di 2 su 3. E il profilo sinte-
tico di chi presenta la sindrome da alimentazione 
incontrollata è caratterizzato da:
• sesso femminile, ma il fenomeno è in crescita an-
che negli uomini;
• età compresa tra i 30-40 anni;
• problemi con l’alimentazione fin dall’infanzia 
(aggravati da diete restrittive);
• storia di ripetuti tentativi (falliti) di porsi a dieta;
• gradi variabili di obesità.

Per comprendere pienamente questo disturbo ali-
mentare, si deve considerare la sua manifestazione 
esteriore come una risposta a un profondo disa-
gio interno, che si estinguerà solo con la graduale 
modificazione dei meccanismi psicologici che lo 
causano. Non è ancora chiaro se sia la depressio-
ne a innescare il Bed o il contrario, ma  certo un 
umore negativo (di rabbia, frustrazione, noia) fa-
cilita l’insorgere della patologia. Dal punto di vista 
psicologico, la persona affetta da Bed ha una scarsa 
autostima di sé e l’abbuffata rappresenta il modo 
per riempire il proprio vuoto interiore. 
La sindrome dei mangiatori notturni (Night-Ea-
ting Sindrome–Nes) è stata studiata per la prima 
volta nel 1955 da a. Stunkard e comprende sog-
getti che manifestano le stesse caratteristiche del 
Bed, ma le loro abbuffate avvengono solo di notte. 
In queste persone esiste un’inversione del ritmo or-
monale giorno-notte (melatonina che influisce sul 
sonno e leptina che influisce sull’appetito). Chi sof-
fre di Nes non sarebbe altro che un soggetto affetto 
da Bed, ma con ritmo giorno-notte invertito. 
In realtà, probabilmente il Bed non è altro che una 
condizione divenuta permanente, di una situa-
zione che può riguardare tutti. L’eccessiva grati-
ficazione del cibo (a causa dei processi ormonali 
antidepressivi che si innescano) per contrastare 
una situazione potenzialmente depressiva è sicu-
ramente evento non patologico e comune a molte 
persone. addirittura, alcuni non riescono a evitare 
il sovrappeso solo perché incorrono periodicamen-
te nel fenomeno dell’abbuffata antidepressiva. 
L’abbuffata, così come avviene nella bulimia ner-
vosa, viene associata alla sensazione di perdita di 
controllo, dal senso di colpa e dai pensieri negativi 
che la accompagnano. 
Nei soggetti Bed è frequente la presenza di un qua-
dro psicologico problematico caratterizzato pro-
prio dalla depressione, dall’insoddisfazione corpo-
rea e da un comportamento alimentare variamente 
disturbato.  

Alimentazione incontrollata

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

psichiatra
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Edoardo e Raffaella, 60 anni, prossimi alla pensione.

“È vero che 
possiamo avere 
dei vantaggi fiscali 
sottoscrivendo 
il fondo 
pensione?”

1.962RISPARMIO FISCALE 
CON FONDO PENSIONE

Fondo Pensione Aureo
Presto ci godremo la pensione.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Il Fondo Pensione Aureo è un prodotto istituito da BCC Risparmio&Previdenza SGR.p.A. Prima dell’adesione 
leggere la Nota Informativa ed il Regolamento disponibili presso le sedi delle BCC collocatrici e sul sito internet www.bccrisparmioeprevidenza.it. Pertempo identifica l’offerta integrata di 
prodotti di previdenza complementare ed assicurativi del Credito Cooperativo proposta dalle BCC e Casse Rurali.

*Contributo al Fondo Pensione pari al massimo deducibile: € 5.164 Reddito Complessivo Annuo Lordo: € 45.000

PARI AL 38%
del contributo versato*
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Il diverticolo è una piccola tasca con colletto stretto 
che sporge dalla parete dell’intestino. I diverticoli si 
possono formare lungo tutto il tratto digerente, ma 
più frequenti nella parte di colon più vicina al retto, 
dove le feci sono più solide. Sono molto comuni, infat-
ti circa metà della popolazione occidentale ha diverti-
coli all’età di 50 anni e il 70% a 80 anni.
La causa principale è costituita dall’aumento della 
pressione nel lume del colon dovuta al passaggio di 
feci dure, quindi più difficoltose da far progredire. Per 
questo motivo sono così frequenti nei soggetti con die-
ta povera di fibre.
Circa il 75% delle persone con diverticoli non presen-
ta sintomi ed essi vengono rilevati solo in seguito a 
esami prescritti per altre cause. Questa condizione 
è denominata diverticolosi e non necessita di alcuna 
terapia, se non di una dieta ricca di fibre per evitare la 
progressione verso una condizione che causi sintomi.
La malattia diverticolare è invece caratterizzata dalla 
presenza di sintomi, come dolore addominale basso 
intermittente o gonfiore senza infiammazione o infe-
zione. Il dolore può attenuarsi con l’evacuazione. In 
alcuni casi possono esserci diarrea o stipsi, altre volte 
la presenza di muco nelle feci. Questi, per altro, sono 
sintomi molto comuni, che possono essere causati 
anche da altri disturbi, come ad esempio la sindrome 
dell’intestino irritabile. 
Le due condizioni spesso non sono distinguibili fra 
loro, se non per il fatto che in un soggetto giovane i 
diverticoli sono rari, per cui è più probabile la diagno-
si di intestino irritabile, mentre nell’anziano è più fre-
quente la malattia diverticolare. In ogni caso, bisogna 
sempre confermare la presenza dei diverticoli con 
esami appropriati (ad esempio colonscopia, clisma 
opaco), che servono anche per escludere malattie più 
gravi, specialmente nelle persone meno giovani.
Quando uno o più diverticoli si infiammano o si in-
fettano, si sviluppa la diverticolite: questo si verifica 
perché feci dure rimangono intrappolate nel diverti-
colo e i germi in esse contenute possono moltiplicarsi 
e causare infezione. I sintomi sono caratterizzati da 

dolore costante in addome, con sede più comune nel-
la parte più bassa a sinistra, febbre, stipsi o diarrea, a 
volte sangue mischiato alle feci, vomito e malessere. 
Quando si sviluppa un ascesso intorno al diverticolo 
infetto, ostruzione intestinale, perforazione e perito-
nite o fistole, si parla di diverticolite complicata.
Il sanguinamento di un diverticolo è invece l’emis-
sione dall’ano di sangue abbondante, improvviso e 
senza dolore, dovuto alla rottura di un vaso sangui-
gno della parete del diverticolo. Nel 75% dei casi si 
risolve spontaneamente, ma in alcuni casi saranno 
necessarie trasfusioni di sangue. Il trattamento con 
antiaggreganti e anticoagulanti può facilitare questa 
evenienza.
La diverticolosi, che è asintomatica, non necessita 
di altro trattamento se non, come detto, di una dieta 
ricca di scorie (almeno 18-30 grammi di fibra al gior-
no, con maggiore predilezione per frutta e verdura, 
rispetto ai cereali) e l’assunzione di una quantità ade-
guata di liquidi: almeno 2 litri d’acqua non gassata al 
giorno. Per tale ragione non sono indicati neppure 
ulteriori approfondimenti diagnostici.
Nella malattia diverticolare, accanto al trattamento 
dietetico con dieta ricca di fibre, può essere necessario 
aggiungere un lassativo formante massa nei casi in 
cui persista la stipsi. a questo proposito, le fibre solu-
bili più efficaci nell’alleviare i sintomi da distensione 
addominale sono avena e psillio. Se dovesse compari-
re dolore, si può utilizzare il paracetamolo.
La diverticolite necessita normalmente di un tratta-
mento antibiotico che può prescrivere il medico di fa-
miglia. Importante è anche un’adeguata idratazione 
per bocca. Nei casi più leggeri non è necessario che 
il paziente sia ospedalizzato, se non nel caso in cui 
si presenti particolarmente debilitato. In caso di man-
cata risposta entro 48 ore, oppure se il paziente non è 
in grado di assumere la terapia per bocca, sarà inve-
ce necessario il ricovero in ospedale, in modo che si 
possa instaurare un’adeguata terapia con idratazione 
per via endovenosa. Va da sé che le forme complicate 
sono sempre da trattare in regime di ricovero.  

La diverticolosi del colon

gastroenterologogastroenterologo

dott. Gianfranco Brambilla
Medico dell’Unità Operativa di Gastroenterologia
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Nel periodo estivo, le diete dimagranti dell’ul-
tim’ora, il grande caldo, il rischio disidratazione, 
la sedentarietà e gli eccessi alimentari, la conta-
minazione dei cibi, possono rappresentare una 
minaccia, spesso sottovalutata, per il nostro ap-
parato digerente. 
Ricordiamoci allora le buone regole per prender-
ci cura dell’apparato digerente anche in questa 
stagione. Il motto sarà: approfittiamo dell’estate 
per cambiare il nostro stile di vita! Ecco alcuni 
consigli fondamentali relativi a cibi e bevande:
• Evitare diete dimagranti drastiche: sfuggire il 
mito della “prova-costume”. L’alimentazione 
dev’essere bilanciata: ogni pasto deve contenere 
carboidrati, proteine, fibre e vitamine e pochi 
grassi, soprattutto quelli saturi.
• Consumare pasti leggeri, nutrienti e non grassi: 
il grasso ha un effetto termico, cioè porta il corpo 
a produrre calore. È importante tenere presente 
che si può cucinare e condire cibi gustosi anche 
con solo uno o due cucchiai di olio di oliva a pa-
sto.
• Evitare bevande gassate o ad alto contenuto di 
zucchero: queste bevande, infatti, contengono 
conservanti, coloranti e zuccheri.
• Limitare il consumo di alcolici: anche chi è in 
buona salute deve consumare al massimo uno o 
due bicchieri di vino al giorno. Chi ha malattie 
del fegato deve invece abolire completamente 
qualunque alcolico.
• Aumentare l’assunzione di acqua: è la scelta 
migliore per placare la sete ed è un elemento 
chiave per mantenere il corpo in buona salute. 
Con alti livelli di umidità, il sudore non evapora 
rapidamente: questo impedisce al corpo di rila-
sciare calore in modo efficiente e quindi è neces-
sario bere anche quando non si avverte sete.
• Aumentare l’assunzione di frutta fresca: sotto 
forma di insalate, frullati e centrifugati freschi, 

preferibilmente senza zucchero. anche la frutta 
secca a guscio è salutare, ma 3 noci o 4 mandorle 
al giorno sono sufficienti.
• Evitare gli alimenti zuccherati: preferire gli 
zuccheri naturali disponibili da frutta e verdura. 
Chi ha problemi di sovrappeso o fegato grasso 
non dovrebbe tuttavia superare i 400 g di frutta 
fresca (o 700 g di anguria) al giorno.
• Evitare l’assunzione di cibi molto salati: l’uso 
del sale va minimizzato. Ugualmente è meglio 
evitare il consumo di cibi fritti.
• Fare massima attenzione alle norme di igiene 
nella manipolazione e preparazione dei cibi: in 
estate aumenta il rischio di infezioni alimentari! 
Ricordiamo i principi fondamentali di sicurezza 
nella preparazione dei cibi: prima di manipola-
re gli alimenti accurata igiene delle mani, così 
come delle superfici di lavoro e materiali che 
entrano in contatto con gli alimenti; lavare bene 
frutta e verdura, soprattutto se consumati crudi; 
non riutilizzare coltelli e taglieri utilizzati per 
altri alimenti crudi, se non dopo lavaggio accu-
rato; cuocere bene la carne, il pollame, il pesce 
e le uova. 
• “Con ghiaccio”? “No grazie!”: difficile rispon-
dere così di fronte a una bibita rinfrescante. 
Eppure potrebbe rivelarsi importante per evi-
tare infezioni batteriche. Il ghiaccio può essere 
contaminato per diversi motivi: perché l’acqua 
utilizzata non è pulita o sanificata adeguata-
mente; perché i contenitori per la preparazione 
del ghiaccio e le macchine per la triturazione e 
l’erogazione non sono stati puliti con regolarità 
e sono diventati veicolo d’infezione; perché chi 
prepara o manipola il ghiaccio non cura l’igiene 
personale lavandosi accuratamente le mani. Bi-
sogna infatti ricordare che il congelamento non 
uccide i batteri: la bassa temperatura li inattiva, 
ma rimangono vivi.  

Le buone regole dell’estate

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

gastroenterologogastroenterologo

dal 1 giugno 2014
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Esofagite Eosinofila (EoE): di cosa si tratta?
È una malattia cronica caratterizzata dalla 
presenza di alcune cellule chiamate eosinofili 
che si accumulano a livello della mucosa dell’e-
sofago.
gli eosinofili sono le stesse cellule coinvol-
te nelle allergie; infatti molti dei pazienti con 
questa malattia hanno una storia personale o 
familiare di allergia e sembra che alla base vi 
sia un’alterata regolazione di tipo immuno-al-
lergico. Nel tempo questa malattia, a causa del 
processo infiammatorio cronico, può portare 
alla formazione di restringimenti esofagei.
Come si manifesta? Le manifestazioni clini-
che dell’EoE non sono specifiche e variano in 
base alla fascia di età: non è quindi possibile 
porre diagnosi sulla base di sintomi. Lattanti 
e bambini nella prima infanzia manifestano 
principalmente difficoltà nell’alimentazione, 
con conseguente ritardo di crescita, mentre i 
bambini in età scolare lamentano più spesso 
dispepsia e vomito. 
Dall’età adolescenziale a quella adulta, i sinto-
mi più frequentemente riferiti sono la difficoltà 
alla deglutizione (disfagia), soprattutto per i 
cibi solidi, il dolore toracico, la dispepsia o la 
sensazione di  un bolo alimentare in esofago 
(talvolta con necessità di rimozione endosco-
pica).
Come si pone la diagnosi? L’unico strumento 
per la diagnosi di EoE è la dimostrazione, at-
traverso un esame istologico, di un’infiamma-
zione a predominanza eosinofilica che può 
essere effettuato attraverso l’endoscopia con 
biopsie esofagee. Il quadro endoscopico spesso 
è aspecifico e in circa il 30% dei casi è normale. 
Le lesioni considerate caratteristiche, ma 
non esclusive di EoE, sono: anelli concentrici 
(aspetto trachealizzato), solchi lineari longitu-

dinali, placche biancastre. 
Come si cura? a oggi, l’obiettivo principale del 
trattamento è quello di ridurre i sintomi mani-
festati e di prevenire le complicanze a lungo ter-
mine dell’infiammazione cronica, come posso-
no essere i restringimenti esofagei. 
Dieta e steroidi locali (che agiscono diretta-
mente sull’esofago) sono attualmente conside-
rati le terapie più efficaci, sebbene persistano 
alcune controversie.
La terapia con steroidi topici deglutiti induce 
un miglioramento dei sintomi e delle lesioni 
endoscopiche e istologiche; tuttavia alla so-
spensione della terapia si assiste ad un’alta fre-
quenza recidiva di malattia. 
Esistono tre tipologie di intervento dietetico 
nella EoE:
• dieta empirica basata sull’esclusione dei prin-
cipali alimenti che determinano allergia (latte, 
uovo, soia, frumento, arachidi e pesce)
• dieta basata sull’eliminazione degli alimenti 
individuati attraverso test allergometrici (skin 
prick o patch test)
• dieta elementare costituita da alimenti che 
normalmente non inducono allergia (ammino-
acidi).
La terapia dietetica è solitamente efficace nel 
migliorare la sintomatologia e nel risolvere, 
quasi completamente, le alterazioni istologiche 
nella maggior parte dei casi. 
In conclusione, l’EoE è una malattia cronica 
che espone i pazienti affetti all’alto rischio di 
sviluppare restringimenti esofagei, con conse-
guenti gravi disturbi della motilità che inficia-
no la qualità di vita. La ricerca e la produzione 
scientifica internazionale sta cercando di far 
luce sempre più sugli aspetti relativi alla causa, 
alla diagnosi, alla terapia e alla prognosi a lun-
go termine di questa malattia.  

L’esofagite eosinofila

dott.ssa Tiziana Guadagnini
dott. Andrea Chiaro
Medici dell’Unità Operativa di Pediatria,
Gastroenterologia pediatrica ed Endoscopia digestiva
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La stipsi è descritta come “la sensazione di un’al-
terazione dell’atto evacuativo avvertito come dif-
ficile o insoddisfacente e/o una ridotta frequen-
za dell’alvo, spesso accompagnati da sforzo e/o 
dolore”. 
I sintomi – Molte volte alla stipsi si associano al-
tri sintomi quali: distensione, gonfiore e dolore 
addominale, sensazione di malessere generale 
che possono essere altrettanto, se non addirittura 
più, invalidanti dei disturbi dell’alvo. 
La stipsi è comune durante l’infanzia e di fre-
quente è una condizione benigna di tipo fun-
zionale che, in tutto il mondo, ha una presenza 
stimata del 3%. Nel 17-40% dei bambini la stipsi 
inizia nel primo anno di vita. 
Questo disturbo può essere espressione anche di 
una malattia organica e, pertanto, la ricerca di 
campanelli d’allarme, mediante un’attenta rac-
colta dei dati clinici – ad esempio stipsi riporta-
ta dalla nascita o dalle prime settimane di vita, 
mancata o ritardata emissione di meconio (oltre 
48 ore dalla nascita), debolezza nelle gambe pre-
cedentemente sconosciuta o non diagnosticata, 
ritardo motorio, distensione addominale con 
vomito – deve indirizzare il medico verso l’ese-
cuzione di specifici approfondimenti diagnostici 
per poter escludere importanti patologie alla base 
della stipsi che saranno da valutare caso per caso 
(ad esempio: celiachia, ipotiroidismo, alterazioni 
elettrolitiche, spina bifida occulta, disordini della 
muscolatura e dell’innervazione intestinale).
I sintomi diventano cronici in più di un terzo dei 
pazienti, causando grande disagio e spesso neces-
sità di avviare, in molti bambini, un trattamento 
medico.  
La mancanza di comprensione circa la condizio-
ne, una diagnosi ritardata e un trattamento non 
ottimale contribuiscono al perpetuarsi dei sinto-
mi e a molteplici consultazioni mediche (con no-
tevoli costi sociali, con perdita di giorni di scuola 

per i bambini e di lavoro per i genitori, alterando-
ne la qualità di vita).
Il trattamento – Il cardine della terapia della 
stipsi è quello di rendere l’evacuazione non più 
dolorosa, ma confortevole. L’obiettivo è di garan-
tire una normale frequenza e consistenza delle 
feci, risolvendo l’eventuale sanguinamento retta-
le, la presenza di ragadi o l’incontinenza fecale. 
Il trattamento dovrebbe ridurre al minimo le pro-
cedure invasive, consentire una normale qualità 
di vita e prevenire le ricadute. I principi di trat-
tamento sono: l’educazione alla toilette, il disim-
patto fecale mediante l’utilizzo di “rammollito-
ri”, la prevenzione delle ricadute e un continuo 
controllo.
Come prima linea di trattamento, oggi viene 
raccomandato l’utilizzo del polietilene glicole 
(Peg) poiché promuove la disostruzione inte-
stinale, migliora la frequenza e la consistenza 
delle feci, riduce il dolore e lo sforzo durante la 
defecazione e ha meno effetti collaterali rispet-
to ad altri lassativi (ad esempio il lattulosio). Il 
dosaggio del Peg dev’essere modulato in base 
all’andamento clinico e dev’essere continuativo 
per almeno due mesi, se necessario anche a cicli 
ripetuti nel tempo. 
Il rischio di ricadute alla sospensione della tera-
pia è elevato, pertanto è utile associare alla tera-
pia interventi di tipo cognitivo-comportamenta-
le non punitivi e adatti alla fase di sviluppo del 
bambino che potrebbero includere: evacuazioni 
programmate; annotazione delle evacuazioni per 
poter stabilire se vi è regolare attività; un diario 
dei sintomi con informazioni sulla stipsi; l’uso di 
sistemi di incoraggiamento e di ricompensa. 
Sarà importante garantire una dieta equilibra-
ta, con un apporto normale di fibre e di liquidi, 
attraverso eventuali modifiche dietetiche. Potrà 
essere di giovamento anche una regolare attività 
fisica.  

Il bambino con stipsi

dott.ssa Tiziana Guadagnini
dott. Andrea Chiaro
Medici dell’Unità Operativa di Pediatria,
Gastroenterologia pediatrica ed Endoscopia digestiva
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È  mia esperienza, evidenziata però anche dalla 
letteratura medica, che genitori che non possiedono 
adeguate informazioni sulla gestione del bambino 
con febbre spesso hanno una “fever-phobia” (paura 
della febbre).
La febbre non è una malattia in sé, ma un meccani-
smo di difesa, particolarmente vigoroso nel bambi-
no, in risposta agli agenti infettivi: la febbre attiva 
la risposta immunitaria specifica, quella aspecifica 
e interferisce direttamente con la moltiplicazione 
di alcuni virus che non si replicano sopra i 38° di 
temperatura. Ne consegue che occorre combattere 
la causa della febbre con farmaci volti ad attenuare 
il malessere generale che l’accompagna: l’obbiettivo 
non è togliere il sintomo febbre, perché così facendo 
si attenuano le difese naturali particolarmente effi-
caci nel bambino. La febbre, quindi, non dovrebbe 
essere abbassata sotto i 38°.
La paura è spesso riferita alle convulsioni. Nel bam-
bino sotto i 5 anni esistono delle convulsioni febbrili 
che colpiscono circa il 2,5% dei bimbi. Questa pato-
logia è legata a una complessa predisposizione dei 
soggetti, ma non all’entità della febbre. anche per 
i bambini soggetti a convulsioni febbrili valgono le 
regole generali sopra citate.
Per la misurazione della febbre a casa viene racco-
mandato il termometro elettronico in sede ascellare, 
perché altri tipi di termometri sono meno affidabi-
li e molto più costosi. L’Oms definisce normale la 
temperatura ascellare tra 36 °e 37°. Qualche volta, 
soprattutto negli adolescenti, la temperatura è più 
alta e in questi casi è utile effettuare una verifica uti-
lizzando la misurazione rettale.
Il primo criterio con cui giudicare un bambino feb-
brile è l’età. In caso di febbre sotto il mese di vita il 
neonato dev’essere ricoverato con urgenza, sotto i 6 
mesi va valutato con una rapidità maggiore quanto 
più è piccolo. Per i bimbi sopra i 6 mesi non è racco-
mandato considerare l’entità della febbre come fat-
tore isolato per valutare il rischio di infezione grave, 
ben più importanti sono i sintomi che accompagna-
no la febbre e il più importante riguarda le condi-
zioni generali del bambino. Se la febbre è intorno ai 
38° ma il bambino è solo un po’ più noioso, non è 

preoccupante, mentre se continua a essere abbattuto 
e meno reattivo è utile una valutazione più precoce.
I farmaci utilizzabili in pediatria a scopo antipire-
tico sono solamente paracetamolo e ibuprofen e de-
vono essere somministrati solo quando alla febbre si 
associ un quadro di malessere generale: il consiglio è 
di utilizzarli sopra i 38°-38,5°. È stato osservato che 
la via di somministrazione rettale del paracetamolo 
determina picchi plasmatici del farmaco ampiamen-
te variabili, in quanto non si raggiungono le con-
centrazioni costanti necessarie per ottenere l’effetto 
antipiretico, inoltre necessita di un tempo maggiore 
per raggiungere un livello plasmatico efficace. La 
somministrazione per via orale del paracetamolo è 
preferibile per l’assorbimento più costante e la mag-
gior precisione nei dosaggi in base al peso corporeo. 
Si consiglia quindi l’impiego della via rettale solo in 
caso di vomito o altre condizioni che impediscano 
l’assunzione di farmaci per via orale. La dose degli 
antipiretici dev’essere calcolata in base al peso del 
bambino e non all’età. Per i bambini obesi occorre 
riferirsi al peso ideale, in quanto calcolare la dose in 
base al peso reale può esporre al rischio di sovra-do-
saggio.
Il dosaggio del paracetamolo nel bambino può esse-
re al massimo di 60-80 mg/kg/die, suddiviso in 4-6 
somministrazioni, mentre l’ibuprofene può essere 
utilizzato come antipiretico a partire dai 3 mesi di 
vita al dosaggio di 20-30 mg/kg/die, suddiviso in 3 
o 4 somministrazioni.
L’ibuprofene non è consigliato per bambini con 
varicella. Si raccomanda di utilizzare gli specifici 
dosatori allegati alla confezione, evitando l’uso di 
cucchiai e cucchiaini.
Per un bambino in età scolare, in buone condizioni e 
non particolarmente abbattuto dalla febbre, è possi-
bile interpellare il medico dopo tre giorni dall’inizio 
dei sintomi.
Un’ultima raccomandazione: non accettate mai il 
consiglio di iniziare l’antibiotico se dopo tre giorni 
la febbre non è passata. Se la febbre non passa, è in-
dispensabile capire qual è la sua origine, quindi ci 
dovrà essere una rivalutazione obbligatoria da parte 
del pediatra curante. 

La febbre nel bambino

dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria
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L’arrivo di un nipotino induce nei nonni 
una trasformazione radicale più o meno 
rapida. I figli, ora genitori, dicono che non 
li riconoscono più e che sembrano presi da 
una forma di follia. 
a volte nascono dei contrasti legati al fat-
to che i nonni tendenzialmente concedono 
tutto, minimizzano le marachelle e sono 
sempre accoglienti. Qualche genitore mi ha 
confidato: “Non riesco a pensare che siano 
le stesse persone che sono state così rigorose 
con me”.
Ho sempre detto ai genitori di non preoc-
cuparsi, che i bimbi riconoscono perfetta-
mente le caratteristiche delle figure educa-
tive con le quali vengono in contatto, che 
loro facessero i genitori e i nonni facessero 
i nonni; oltretutto, una dimensione di acco-
glienza totale è utile all’esperienza del bam-
bino: chi sa di non aver tantissimo tempo 
davanti, non può che lasciare questo tipo di 
impronta.
Frequentemente ho chiesto ai nonni con i 
quali avevo più confidenza: “Com’è l’amo-
re di nonno?”. La risposta è sempre stata 
uguale: il viso si illumina, prendono fiato 
per parlare, si bloccano un attimo e le paro-
le sono: “Non si può dire; è una cosa gran-
de, una cosa diversa”.
Misterioso (etimologicamente ciò che suc-
cede dentro) e ineffabile (che non si può 
dire), ed ero incuriosito dal fatto che don 
agostino indicava che le esperienze fon-
danti la vita sono misteriose e ineffabili.
Qualche tempo fa, un mio amico diventato 
nonno mi ha detto che sperimentava “l’irru-
zione nella vita del fatto che esiste un amo-
re più grande”. E ancora ho pensato a don 
agostino, che definiva “stupore” l’esperien-

za di qualcosa di più grande di quanto si po-
tesse immaginare.
Un altro amico ingegnere mi ha confidato 
la sequenza di protezione, stupore, rispet-
to, affetto: “Protezione, perché tu pensi che 
questo piccolo esserino, un po’ goffo e igna-
ro dei pericoli che lo circondano, abbia bi-
sogno dello scudo della tua esperienza; poi, 
osservandolo più da vicino, ti accorgi della 
spaventosa energia potenziale che è concen-
trata in lui. Ti rendi conto, con stupore, di 
come la natura si sia organizzata e come ab-
bia voglia di vivere, di crescere, di evolvere, 
di esplodere. Questo mi suscita un grande 
sentimento di rispetto per il risultato otte-
nuto dal ‘Supremo Ingegnere’ e di attrazio-
ne e affetto per quel corpo e quello spirito 
i cui confini sono sempre più evanescenti, 
anche per la fisica moderna”.
I nonni, “potati” dal tempo, percepiscono 
in modo più acuto la grandezza del mira-
colo della vita che ci passa attraverso, s’im-
pone e che è interamente altro. Ne sono 
travolti e ne intuiscono l’essenza: un amore 
più grande.
adesso dico che i nonni attenuano alcune 
rigidità che tutti i genitori hanno, soprattut-
to relativamente al ruolo educativo giocato 
troppo come istruzione e meno come acco-
glienza; invito a fare i genitori, ma a guar-
dare ai nonni per migliorare.
E se così è l’origine della vita, mi piace pen-
sare che anche il grande salto sia l’irruzione 
di un amore più grande. 

Amore di nonno

dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria
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L’allattamento al seno è stato definito una  
“priorità universale”: infatti, il latte mater-
no rappresenta, come alimento  esclusivo, il 
nutrimento ideale per il bambino nei primi 
6 mesi di vita.
Inoltre, accompagnato dall’aggiunta di cibi 
solidi (divezzamento), viene raccomandato 
anche durante il secondo semestre e, se la 
mamma lo desidera, può essere prolungato 
nei mesi successivi (fino ai 18-24).
Il latte materno è un “alimento vivo”, per-
ché contiene, in maniera completa e bilan-
ciata, tutti i nutrienti necessari per ottenere 
una buona crescita e un ottimale sviluppo 
del bambino. al suo interno vi sono nume-
rose sostanze, alcune delle quali ben stu-
diate e altre con funzioni non ancora ben 
note che, combinando e integrando la loro 
azione, contribuiscono a renderlo unico e 
inimitabile.
Esso è fonte di macronutrienti (proteine, 
zuccheri e grassi) che possiedono un ruolo 
nutrizionale e funzionale, quest’ultimo fon-
damentale per i processi di crescita dell’or-
ganismo del neonato; contiene inoltre mi-
cronutrienti (vitamine e minerali) che, pur 
presenti in concentrazioni limitate, hanno 
un elevato tasso di assorbimento.  
La composizione del latte materno (a dif-
ferenza dei latti artificiali) si modifica nel 
corso della singola poppata, nell’arco della 
giornata (per esempio è più ricco di grassi 
nelle ore notturne) e, principalmente, nelle 
settimane successive alla nascita. 
Nei primi quattro-cinque giorni dopo il 
parto viene prodotto il “colostro” (con un 
contenuto proteico e minerale più elevato) 
che, dal 5°-6° giorno fino al 15°, viene so-
stituito dal “latte di transizione” (nel quale 

aumenta la quota degli zuccheri e dei gras-
si); dal 15° giorno, la madre fornisce il “lat-
te maturo”, la cui composizione è pressoché 
costante per tutta la durata dell’allattamen-
to. In questo divenire vengono soddisfatte le 
necessità nutritive e biologiche del neonato.
Numerosi lavori scientifici hanno sottoline-
ato come l’allattamento materno porti be-
nefici al bambino, alla nutrice, alla famiglia 
e all’intera società. 
In particolare, per il bambino, è emerso un 
importante effetto protettivo nei confronti 
delle infezioni e ciò è di primaria impor-
tanza nei Paesi in via di sviluppo; nei Pa-
esi occidentali, invece, il proseguimento 
dell’allattamento al seno nel corso del di-
vezzamento riduce i giorni di assenza dal 
lavoro dei genitori per la malattia del figlio. 
Un ulteriore vantaggio riguarda l’effetto 
preventivo nei confronti del sovrappeso 
e dell’obesità e si calcola che nei bambini 
allattati al seno il rischio di sovrappeso sia 
inferiore del 21-34%. 
È emerso inoltre che la durata dell’allatta-
mento al seno sia positivamente correlata 
a un migliore sviluppo psico-intellettivo: 
chi è stato alimentato con il latte materno, 
generalmente ha un quoziente intellettivo 
maggiore di 3-5 punti rispetto a chi ha as-
sunto il latte artificiale. 

L’allattamento al seno

dott. Lucio Aramini
Medico dell’Unità Operativa di Pediatria,
Responsabile del Nido
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CENTRO DI RIABILITAZIONE
E CURA POST RICOVERO
SERVIZI DI RIABILITAZIONE
CON OSPITALITÀ IN APPARTAMENTI
(MONO E BILOCALI)
E CON SERVIZI ALLA PERSONA

Via Legnano 14  ·  Lodi
T 0371 421120 · 0371 422890
info@sanmatteosrl.com
www.sanmatteosrl.com

LA CASA PER TE.

RESIDENZE PER ANIZIANI
E PERCORSI RIABILITATIVI

SANMATTEOHOME
I L R E S I D E N C E

Avere a cuore il nostro territorio per noi vuol dire 

lavorare per assicurare un futuro pulito ai nostri 

cittadini. Ci incontri ogni giorno per le strade della 

tua città o del tuo paese, impegnati nella raccolta 

differenziata e a valorizzare la cultura e l’educazione 

ambientale. E grazie al tuo contributo, abbiamo raccolto 

grandi risultati: nel 2014 la raccolta differenziata nel 

nostro territorio è salita al 74 %.

Siamo Linea Gestioni, società del Gruppo LGH operativa 

nei servizi di igiene ambientale, nata della fusione  tra 

SCS Gestioni e Cogeme Gestioni, e abbiamo un unico 

grande obiettivo: un domani più pulito per tutti. 

Perchè un ambiente migliore, migliora tutti noi.
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Un’anca libera dal dolore, forte e mobile 
abbastanza da consentire una normale fun-
zione e attività, è oggi un traguardo rag-
giungibile, grazie a un intervento di chirur-
gia ortopedica: la protesi d’anca.
Uno dei principali motivi del dolore deri-
va dalla perdita della normale congruenza 
delle superfici articolari, con abrasioni a 
carico del rivestimento cartilagineo, la cui 
funzione è proprio quella di rendere leviga-
te e scorrevoli queste superfici. 
Le patologie che portano a questa situazio-
ne sono molte: la più comune e frequente è 
l’artrite in senso lato, che comprende sia le 
forme a probabile origine meccanica (alte-
razioni strutturali congenite), sia le forme 
degenerative (coxartrosi idiopatica), sia le 
forme acquisite (traumi, osteoporosi etc). 
altre frequenti cause sono le artriti infiam-
matorie (artrite reumatoide, psoriasica ecc).
Un’articolazione è assimilabile a un giunto 
meccanico che permette a due parti ossee 
rivestite di cartilagine di ruotare o scorrere 
l’una sull’altra. L’articolazione dell’anca in 
particolare è simile a un giunto sferico che 
consente una notevole motilità congiunta a 
solidità. La protesi di sostituzione dell’anca 
ricrea dal lato femorale una nuova superfi-
cie sferica e convessa che sarà accolta dal 
lato del bacino da una superficie sferica 
concava, nel rispetto della stabilità mecca-
nica e biologica. 
Il chirurgo ortopedico, sulla base dell’esa-
me clinico e radiografico, stabilirà la neces-
sità dell’intervento in funzione della patolo-
gia, dell’età e delle aspettative del paziente.
Tra le soluzioni possibili, esistono prote-
si non cementate (ancoraggio diretto os-
so-protesi), protesi a cementazione totale 

(legate all’osso mediante cemento acrilico) 
e protesi ibride. 
La domanda più frequente che il paziente 
rivolge riguarda la durata dell’impianto. 
Le variabili che contribuiscono a un buon 
risultato sono di ordine biologico, meccani-
co e di tecnica chirurgica. Si può affermare 
che la buona premessa biologica e meccani-
ca consentono risultati duraturi nel tempo, 
15-20 anni, in percentuali di pazienti molto 
elevate.
La protesi è modulare (formata di vari pezzi 
assemblati), di modo che l’usura o la rottura 
di una componente non implica la sostitu-
zione di tutto l’impianto, se non in rari casi.
Prima dell’intervento verrà valutata la ra-
diografia e fatta la pianificazione preopera-
toria. È in questa fase che il chirurgo sceglie 
definitivamente la protesi. L’intervento vie-
ne normalmente praticato in anestesia per-
durale; l’anestesista, comunque, sceglierà 
l’anestesia più adatta per ogni paziente.
Il buon esito dell’intervento chirurgico non 
è legato al solo atto operatorio: inizialmen-
te sarà necessaria un’attenta valutazione 
clinica da parte del medico di famiglia a 
cui spetta, per esempio, il compito di cor-
reggere condizioni sfavorevoli, come un 
eccesso di peso, diabete, affezioni cardio-
circolatorie e vascolari. Sarà anche molto 
importante bonificare eventuali focolai di 
infezioni (ascessi dentari, cistiti) che po-
trebbero influenzare negativamente il suc-
cesso dell’impianto. Nel caso il paziente 
sia affetto da patologie cardiocircolatorie o 
vascolari, saranno necessari una visita spe-
cialistica ed esami strumentali (eco-doppler 
agli arti inferiori o ad altre parti). 

Protesi d’anca - 1

dott. Alberto Agosti
Direttore dell’Unità Operativa
di Ortopedia e Traumatologia

ortopedico



17

Prima dell’intervento sarà molto importante 
mantenere tonica la muscolatura dell’anca 
per facilitare il recupero dopo l’intervento, 
mediante ginnastica articolare e muscolare. 
L’auto-prelievo del sangue è una possibilità 
che evita i rischi legati a trasfusioni di sangue: 
il sangue, se necessario, verrà reinfuso nel de-
corso post operatorio.
Le calze elastiche a “media compressione” do-
vranno essere indossate il giorno stesso dell’in-
tervento.
L’igiene personale sarà molto importante: gran 
parte dei microbi potenzialmente pericolosi 
sono sostanzialmente sulla persona stessa. 
alcuni giorni prima dell’intervento è quindi 
necessario curare particolarmente l’igiene con 
numerosi bagni o docce e, al momento del ri-
covero, portare biancheria pulita per almeno 
due giorni.
Dopo l’intervento – L’intervento sarà seguito 
da una degenza in ospedale di circa sette gior-
ni. Durante i primi due giorni, di riposo a letto 
in posizione supina, saranno eseguiti esercizi 
di mobilitazione passiva e attiva. 
Per evitare infezioni, nel periodo postopera-
torio sarà necessario un relativo “isolamento” 
del paziente, con visite rare e programmate da 
parte dei parenti.
Nella seconda-terza giornata verranno rimossi 
i drenaggi e il paziente inizierà la deambula-
zione assistita da due bastoni canadesi, con 
carico variabile a seconda delle indicazioni 
del chirurgo. Per la ripresa della funzione sarà 
importante attenersi scrupolosamente alle in-
dicazioni fornite dai medici e dai terapisti cir-
ca il carico e l’uso di ausili (sono, per esempio, 
sconsigliate le stampelle con appoggio ascel-
lare).
al momento della dimissione sarà consegnata 

la documentazione contenente le informazio-
ni relative alla protesi impiantata e i consigli 
per una corretta riabilitazione e specifica fi-
sioterapia.
Finalmente a casa – A casa (o in reparto di 
Riabilitazione) il paziente godrà, generalmen-
te, di un’autonomia funzionale sufficiente ad 
assolvere i comuni atti della vita quotidiana, 
compresa la possibilità di camminare e salire 
le scale, aiutandosi semplicemente con due ba-
stoni canadesi. Sarà necessario fare attenzione 
a pericoli quali tappeti, cera, scarpe inadatte, 
animali domestici, cavi elettrici ecc. Le scarpe 
devono essere chiuse, con suola antisdrucciolo 
e con tacco basso (ad esempio pantofole).
È consigliato anche l’uso di una sedia o di uno 
sgabello di plastica per stare seduti durante la 
doccia, maniglie di appoggio, un alza-water e 
bidè.
Saranno da evitare tutte le posizioni in cui il 
movimento dell’arto incontri difficoltà o resi-
stenza, in particolare la f lessione dell’anca ol-
tre i 90-100 gradi e la rotazione interna.
Come preservare la protesi – Il portatore di 
artroprotesi dovrà eseguire visite periodiche 
di controllo clinico e  radiografico. Il recupero 
completo, con possibilità di dedicarsi ad attivi-
tà fisiche impegnative, avviene di solito dopo 
6 /8 mesi.
Inoltre:
• evitare di aumentare di peso
• evitare di portare pesi eccessivi
• condurre una vita attiva, facendo gli esercizi 
insegnati dal fisioterapista, passeggiate, nuo-
to, bicicletta
• eliminare qualsiasi fonte di infezione con 
un’adeguata terapia. 

Protesi d’anca - 2

dott. Alberto Agosti
Direttore dell’Unità Operativa
di Ortopedia e Traumatologia

ortopedicoortopedico



18

ortopedico

Da secoli gli uomini e le donne si sono in-
teressati ai piedi e al loro valore simbolico 
culturale. Per esempio, in Cina, durante il 
regno della dinastia Qing, le donne li fascia-
vano, impedendone così la crescita comple-
ta: più i piedi erano piccoli, più aumentava 
il loro potere di seduzione verso il genere 
maschile. La camminata, ovviamente, ne 
risentiva ma non era rilevante: un’andatu-
ra lenta e i piccoli passi che le donne era-
no costrette a fare erano considerati molto 
femminili e quindi decisamente apprezzati. 
Chiaramente, però, il piede si deformava, 
provocando delle malformazioni che non 
potevano più essere corrette.
In Occidente queste pratiche non sono mai 
state di moda, anche se l’abitudine di por-
tare tacchi molto alti ha la stessa valenza 
simbolica.
Oggi si fa sempre più attenzione alla salute 
del piede e alle problematiche che si posso-
no verificare a tutte le età e che condiziona-
no spesso la vita quotidiana delle persone 
per il continuo “conflitto” con la calzatura 
e per il dolore al carico.
Le patologie
Ricordiamo quindi le patologie più comuni 
che possono determinare un dolore al pie-
de, tralasciando qui le patologie traumati-
che (come, ad esempio, fratture, lussazoni, 
ferite) che richiedono un trattamento chi-
rurgico in urgenza:
• Alluce Valgo: è uno dei problemi più dif-
fusi nel piede femminile; è caratterizzato da 
dolore e deformità dell’alluce per una de-
viazione dell’asse della prima articolazione 
metatarso-falangea, con presenza di borsite 
dolorosa alla testa del primo metatarso (la 
famosa “cipolla”); oltre al difetto estetico, 

comporta difficoltà nell’indossare comuni 
calzature e dolore durante il cammino.
• Alluce Rigido: interessa la prima artico-
lazione metatarso-falangea e si caratterizza 
per una degenerazione artrosica con erosio-
ne dei capi articolari; causa tumefazione 
e dolore al piede, soprattutto nella fase di 
spinta del passo, e limitazione del movi-
mento.
• Metatarsalgia: è causata da un eccessivo 
appoggio in corrispondenza delle teste me-
tatarsali; provoca dolore diffuso alla regio-
ne plantare dell’avampiede, spesso associa-
ta a callosità.
• Piede Piatto - Valgo dell’Infanzia: il pie-
de piatto è una caratteristica fisiologica del 
bambino, almeno fino ai 6/7 anni di età, 
che tende ad auto correggersi con la cresci-
ta; dopo i 9/10 anni la persistenza del piede 
piatto diventa definitiva; questa condizio-
ne, se di grado rilevante, può esporre in età 
adulte a dolori cronici al piede.
• Dita en griffe: sono causate dall’iper-ap-
poggio delle teste metatarsali; l’alterazione 
delle forze tra tendini estensori e f lessori 
producono una progressiva flessione della 
interfalangea prossimale che porta ad una 
callosità dorsale del dito e dolore quando si 
indossano delle calzature.
• Neuroma di Morton: è una patologia de-
terminata dall’aumento di volume del ner-
vo sensitivo interdigitale associata a stimoli 
irritativi neurologici come dolore al carico, 
e una sorta di ‘scossa elettrica’ al piede; 
spesso è associato a metatarsalgia e iper-ap-
poggio delle teste metatarsali.  

Quando il piede fa male - 1
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dott. Stefano Lodigiani
Medico dell’Unità Operativa
di Ortopedia e Traumatologia



19

Per quanto riguarda le più comuni patolo-
gie che possono determinare un  dolore al 
piede, la cosa migliore da fare è consultare 
un medico ortopedico, che sarà in grado 
di valutare lo stato del piede e consiglia-
re trattamenti adeguati ad ogni specifico 
caso. 
I percorsi di cura
• Il medico ortopedico potrà anche forni-
re indicazione relative ai diversi percorsi 
di cura, che possono prevedere varie pre-
scrizioni a seconda della patologia, delle 
caratteristiche e della storia del singolo 
paziente, ad esempio:
Terapia conservativa
• Si può intervenire attraverso una tera-
pia farmacologica con antinfiammatori 
o servendosi di terapie fisiche, come gli 
ultrasuoni a immersione e le onde d’urto, 
quest’ultime particolarmente efficaci nel 
trattamento di tendiniti inserzionali.
Plantari e protezioni
• Durante la visita specialistica il medico 
ortopedico, sulla base di un esame compu-
terizzato baropodometrico e un’analisi del 
passo, stabilisce le indicazione utili alla 
confezione, realizzati da parte di podolo-
gi, di plantari su misura o alla realizzazio-
ne di protezioni in silicone per le dita en 
griffe.
Trattamento chirurgico
• Questa è una soluzione che può essere 
presa in considerazione per risolvere alcu-
ne specifiche patologie che interessano il 
piede e può prevedere sia l’utilizzo di tec-
niche tradizionali che mini-invasive.
La chirurgia mini-invasiva è una tecnica 
messa a punto recentemente che prevede 
– quando ne sussiste l’indicazione – una 

metodologia chiusa, senza tagli né disse-
zioni, e riduce l’impatto chirurgico sul pie-
de stesso. 
La chirurgia mini-invasivava è affiancata 
da altre tecniche chirurgiche tradizionali 
per correggere le deformità dell’avampie-
de, valide e consolidate dall’esperienza.
Per far fronte ai problemi “del piede”, l’U-
nità Operativa di Ortopedia e Traumato-
logia del nostro Ospedale ha attivato da 
due anni un ambulatorio di Chirurgia del 
Piede dedicato specificatamente alla riso-
luzione di tutte le problematiche ortopedi-
che. 
La creazione di un ambulatorio dedicato 
ha anche la funzione di controllare e segui-
re nel tempo, secondo scadenze program-
mate, i pazienti sottoposti a intervento 
chirurgico, in modo da dare continuità e 
qualità alle cure erogate. 

ortopedico

Quando il piede fa male - 2
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a  tutti può capitare di dover trattare la ferita 
di un bambino o di un adulto. Proprio per i 
piccoli infortuni valgono queste indicazioni 
di trattamento delle ferite “a domicilio”, che 
indirizzano nel “sapere cosa fare” (e “cosa 
non fare”) nei primi minuti, che spesso sono 
determinanti e sufficienti per evitare com-
plicanze. È bene ricordare che raramente la 
situazione si presenta veramente preoccu-
pante. 
Quale ferita? Le ferite, a seconda della gra-
vità, si distinguono in: superficiali, quando 
interessano la cute o il sottocute, e profonde, 
quando interessano il piano fasciale e quel-
lo muscolare con possibilità di eventuali le-
sioni associate (vascolari, osteo-articolari e 
nervose). Le ferite penetranti in una cavità 
corporea quali quella cranica, addominale o 
toracica, come quelle da arma da fuoco o da 
fendente, necessitano invece di immediato 
intervento medico.
Le ferite superficiali e profonde sono solita-
mente di origine traumatica e, a seconda dei 
diversi gradi di profondità, si possono distin-
guere in:
• abrasioni ed escoriazioni, che interessano 
solo la cute;
• ferite lacero-contuse, con margini irregola-
ri e scarsamente vitali, spesso con presenza 
di corpi estranei;
• ferite da punta, poco estese ma spesso pro-
fonde;
• ferite da taglio, con margini netti e regolari, 
spesso profonde;
• ferite da punta e taglio, con caratteristiche 
sia delle ferite da punta sia di quelle da ta-
glio;
• ferite con perdita di sostanza più o meno 
ampia. 

Cosa fare? Per quanto riguarda le “sbuccia-
ture” e le ferite superficiali, innanzitutto si 
possono lavare con acqua fredda corrente, 
rimuovendo i detriti o i corpi estranei pre-
senti, poi si disinfetta e infine si copre con 
garza sterile; talvolta, per rimuovere i corpi 
estranei rinvenuti, è possibile utilizzare una 
garza sterile, muovendola dall’interno verso 
i margini esterni della ferita, o una pinzetta 
sterile (o disinfettata).
Esistono in commercio medicazioni “idro-
gel” che favoriscono il fisiologico processo di 
guarigione di abrasioni e tagli superficiali.
Nel caso di emorragia, comprimere la feri-
ta con un telo o con un panno pulito (anche 
per 10 minuti), mentre se il taglio si presenta 
esteso e profondo, e l’emorragia non si arre-
sta, bisogna mantenere la pressione del telo 
sulla ferita sino a raggiungere il più vicino 
ospedale, ovvero sino all’arrivo del 118. 
Le ferite da punta o da taglio (comprese quel-
le da vetro) possono essere spesso profonde, 
condizionare lesioni tendinee o contenere 
corpi estranei, quindi è preferibile sottopor-
le al medico; stessa modalità vale per quelle 
ferite che si presentano arrossate e rigonfie 
o con secrezione locale o qualora si presenti 
febbre, che è segno di infezione.
Un discorso a parte merita lo schiacciamen-
to di un dito. Il più delle volte basta utiliz-
zare acqua fredda corrente (riduce il dolore 
e il gonfiore), coprendolo poi con una garza 
sterile; lo schiacciamento non sempre è gra-
ve e può guarire da solo, ma in presenza di 
un doloroso ematoma subungueale (raccolta 
di sangue sotto l’unghia, che si presenta di 
colore blu scuro) o di un aumento del dolo-
re o del gonfiore, è necessario rivolgersi al 
medico. 

Come trattare una ferita

dott. William Zuccon
Medico dell’Unità Operativa di Pronto Soccorso

pronto
soccorso



pronto
soccorso

31/07/2015



22

L’influenza è un’infezione respiratoria virale del-
la stagione fredda. È molto contagiosa perché si 
trasmette con goccioline di muco e saliva, anche 
semplicemente parlando. I sintomi sono: febbre 
fino a 40°C con brividi, malessere generale, dolori 
osteo-articolari e muscolari, inappetenza, cefalea, 
tosse, mal di gola, congestione nasale e compaiono 
dopo 1-4 giorni di incubazione, ma la contagiosità 
dura per altri 3-5 giorni.
I bambini possono presentare nausea, vomito, diar-
rea. Negli anziani (oltre i 75 anni) la febbre resta 
bassa e l’insorgenza dei disturbi è più graduale. Di 
regola l’influenza dura da 3 a 6 giorni, ma in alcune 
categorie di pazienti (bambini, anziani, malati cro-
nici, donne gravide) può dare complicanze gravi.
I virus dell’influenza sono artisti del trasformismo, 
così da sfuggire al sistema immunitario di chi in pas-
sato li aveva già incontrati. Per questo finora l’unica 
prevenzione efficace si basa, oltre che sull’evitare 
luoghi affollati, su un vaccino specifico aggiornato 
ogni anno. Il periodo per vaccinarsi va da ottobre a 
dicembre.
Le complicanze respiratorie sono molto frequenti, 
soprattutto le polmoniti batteriche. anche quelle 
cardiache (aritmie e insufficienza cardiaca) negli 
anziani non sono rare. Una complicanza, che si ma-
nifesta quasi solo nel bambino (dai 6 mesi ai 18 anni, 
in terapia prolungata con aspirina), è la sindrome di 
Reye, caratterizzata da encefalopatia acuta con al-
terazione dello stato di coscienza e lesioni “grasse” 
al fegato. I diabetici possono andare incontro a un 
aggravamento della malattia, con chetoacidosi e ipo-
potassiemia, mentre le donne in gravidanza possono 
presentare complicanze cardio-respiratorie, con con-
seguenti danni al feto.
La terapia dell’influenza è soprattutto sintomatica e 
consiste nel riposo, fino a 24-48 ore dopo la scom-
parsa della febbre, buona idratazione, assunzione 
di farmaci antipiretici (ad esempio paracetamolo) e 

decongestionanti nasali per favorire la respirazione. 
gli antibiotici si devono assumere solo se prescritti 
dal medico! 
Vi sono poi alcuni rimedi che, pur sembrando banali, 
hanno permesso la sopravvivenza a molti ammalati 
sin dall’antichità (le prime descrizioni di epidemie 
di forme simil-influenzali risalgono al V sec. a.C. in 
grecia). Tra questi, lavarsi spesso le mani col sapone 
per ridurre la diffusione dell’infezione (le mani sono 
infatti un veicolo di trasmissione dei germi) e osser-
vare una dieta sana. 
Che dire di un buon brodo di gallina per alleviare i 
sintomi? La scienza ha iniziato a considerare seria-
mente ciò che le nostre nonne avevano compreso da 
secoli! Il brodo è un rimedio noto da millenni (citato 
nel codice di Hammurabi), ma solo di recente un’au-
torevole rivista scientifica internazionale (Chest) ha 
dimostrato che le sue proprietà sono di natura antin-
fiammatoria e accelerano il flusso del muco nasale. 
Il brodo di pollo è efficace nel sollievo dei sintomi 
delle malattie da raffreddamento perché impedisce 
la crescita dei virus ed è ricco in proteine che aiutano 
la ricostruzione della membrana delle cellule del si-
stema immunitario.
altri rimedi “popolari” sono il consumo regolare di 
frutta e verdura di stagione, soprattutto del cavolo, 
che contiene ferro, vitamina C e preziosi sali mine-
rali; anche la cipolla è un antisettico naturale, un 
espettorante e disinfettante dell’intestino, così come 
l’aglio, grazie al suo contenuto in ferro, sali minerali 
e vitamine (a, B1, B2, PP e C). Mele e pere manten-
gono sani i polmoni. In particolare, le pere contribu-
iscono a facilitare l’espulsione del catarro dissolven-
dolo e, cotte con del miele, curano la raucedine. gli 
agrumi (limoni, arance, ecc.) sono ricchi di vitamina 
C, che favorisce l’assorbimento del ferro dai vegetali. 
Ci sono poi le inalazioni di vapore (suffumigi).
Come si è visto, bastano pochi rimedi naturali e dieci 
giorni di pazienza per… far fuori l’influenza!  

Le “armi” contro l’influenza

dott. Stefano Aiolfi
Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia
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Che dire? Da sempre esiste una medicina a 
costo zero, priva di rischi e che ora è consi-
derata tra le più efficaci e potenti: cammi-
nare!
È quanto emerge da un recente documento 
dell’american College of Sports Medicine 
(acms), che ha definito il 2014 “l’anno della 
rivoluzione della fitness”. Il presidente Bob 
Sallis ha affermato: “I ricercatori hanno 
scoperto un farmaco meraviglioso per la 
maggior parte delle più comuni malattie 
che si chiama camminare. Il suo nome ge-
nerico è attività fisica”. 
Per gli adulti, la dose raccomandata è di 
30 minuti al giorno, 5 giorni la settimana. 
Per i bambini si raddoppia a 60 minuti al 
giorno per 7 giorni la settimana. gli “effetti 
collaterali” prevedono perdita di peso, mi-
glioramento dell’umore e della qualità del 
sonno, tono muscolare migliorato e ossa più 
resistenti.
Studi clinici hanno dimostrato che il movi-
mento previene o aiuta a curare più di 40 
malattie croniche come diabete, depressio-
ne, cancro del colon e del seno, ipertensio-
ne, bronchite cronica, patologie cardiova-
scolari, obesità, ansia e osteoporosi. 
all’inizio è sufficiente camminare, poi, se 
nel tempo si vuole aumentare l’attività fisi-
ca, bisogna aggiungere una combinazione 
di esercizi aerobici, stretching e rafforza-
mento muscolare.
Chi vuole, può servirsi di un tapis roulant 
o di una cyclette a casa, ma i risultati sono 
alla portata di tutti anche semplicemente 
passeggiando all’aria aperta, ogni giorno 
per 30 minuti. Basta provare e si resta subi-
to contagiati perché camminare ci fa sentire 
meno soli e ci aiuta a diventare più socie-

voli, soprattutto se riprendiamo l’abitudine 
di salutare quando incontriamo chiunque 
cammini verso di noi in senso opposto.
I benefici dell’attività fisica sul nostro orga-
nismo sono scientificamente definiti: quan-
do si cammina si stimola la produzione di 
endorfine del cervello, che diminuiscono lo 
stress, le tensioni, il nervosismo e la stan-
chezza.
Trenta minuti di attività fisica migliorano 
l’equilibrio e bruciano più grasso del jog-
ging; riducono il rischio di glaucoma e, in 5 
anni, dimezzano il rischio di ammalarsi di 
Alzheimer; migliorano la salute del cuore 
e la circolazione del sangue e potenziano i 
muscoli degli arti, della schiena e dell’ad-
dome. Non solo. Nelle donne, il rischio di 
cancro del colon diminuisce del 31%! 
Per il 2014 lo slogan dell’acms è: Every body 
walk!, cioè: Che ogni corpo cammini! 
“L’inattività fisica è una vera e propria pan-
demia – conclude Bob Sallis –. Numerosi 
lavori scientifici hanno dimostrato che una 
regolare attività fisica potrebbe ridurre il 
costo delle malattie croniche di circa il 40 %, 
con un risparmio di almeno 100 miliardi di 
dollari, da reinvestire in prevenzione sani-
taria, ospedali più attrezzati e ricerca”. 
Che aspettiamo, allora? Cerchiamo un paio 
di scarpe comode e contaminiamo l’am-
biente con la nostra voglia di star bene. Ne 
saremo sicuramente ripagati, senza aver 
speso un centesimo! 

pneumologo

E...state in movimento!

dott. Stefano Aiolfi
Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia
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Con l’arrivo del freddo invernale, gli anzia-
ni e le persone affette da patologie croni-
che sono le più suscettibili a complicanze, 
non tanto a causa della semplice influenza, 
quanto perché intervengono infezioni bat-
teriche secondarie.
Il virus dell’influenza, infatti, può aprire la 
strada a bronchiti o polmoniti da pneumo-
cocco.
Lo pneumococco è un batterio presente nel 
cavo naso-faringeo di tutti noi e che, in con-
dizioni di maggiore vulnerabilità, diventa 
causa di polmoniti anche gravi e setticemie 
poiché, quando interviene un’infezione vi-
rale, si altera la situazione di equilibrio tra 
ospite e batterio e la lesione a carico dell’al-
bero respiratorio induce la penetrazione dei 
batteri. 
Lo streptococcus pneumoniae costituisce una 
delle più importanti cause di morbilità e 
mortalità in tutto il mondo, essendo la pri-
ma causa di morte per malattia infettiva ne-
gli adulti di età maggiore ai 65 anni. 
Inoltre, è il responsabile più importan-
te delle polmoniti acquisite in comunità e 
frequentemente può scatenare o complica-
re il quadro clinico delle riacutizzazioni 
di broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(Bpco). 
Per gli anziani la situazione di maggiore 
vulnerabilità, legata all’invecchiamento 
del sistema immunitario, è ulteriormente 
complicata dalla presenza di altre malattie 
sottostanti quali: patologie cardiovascolari, 
respiratorie o metaboliche (come il diabete) 
che aumentano non solo il rischio di amma-
larsi, ma incrementano il rischio di morte. 
attualmente la malattia pneumococcica 
risulta la prima causa di morte prevenibile 

con una vaccinazione.
In natura lo pneumococco esiste in almeno 
92 diversi sierotipi con patogenicità diversa 
tra loro. I vaccini attualmente disponibili 
(vaccini coniugati e vaccini polisaccaridici) 
non contengono tutti i sierotipi, ma risul-
tano comunque efficaci per consentire al 
paziente una protezione dall’infezione pe-
numococcica in oltre il 90% dei casi.
In particolar modo, negli ultimi anni è sta-
to messo in commercio un nuovo vaccino 
13-valente (Pvc-13) con promettenti aspet-
tative. Infatti, il precedente vaccino polisac-
caridico 23-valente, registrato per la prima 
volta negli Usa nel 1983, comportava per il 
paziente la necessità di dover ripetere il vac-
cino a distanza di tempo (5 anni circa).
Il Pvc-13 è invece in grado, attraverso la 
stimolazione delle cellule della memoria 
(Linfociti T), di indurre una risposta immu-
nitaria persistente nel tempo.
Tale vaccino può essere somministrato in 
concomitanza con il vaccino antinfluen-
zale. 
In conclusione, le diverse strategie vaccina-
li, come in particolar modo il vaccino antip-
neumococcico 13-valente, sono in grado di 
ridurre l’infezione penumococcica e hanno 
anche un effetto positivo sulla riduzione 
dei costi e dell’impegno sanitario legati alle 
malattie infettive.  

Vaccino contro lo pneumococco

pneumologo

dott. Emanuele Rana
Medico dell’Unità Operativa di Pneumologia
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L’agobiopsia transtoracica ecoguidata con-
siste nel prelevare un campione di cellule di 
una lesione polmonare mediante un ago in-
trodotto attraverso la parete toracica e gui-
dato da una sonda ecografica. L’esame ser-
ve a scoprire la natura benigna o maligna 
di noduli, masse, infiltrati che interessano 
il polmone, la parete toracica, la pleura o 
altre strutture visibili con l’ecografia, senza 
necessità di ricovero.
Prima dell’indagine
Per poter effettuare l’indagine, il paziente, 
a cui è stata prescritta dallo specialista, si 
dovrà presentare presso la Sala di Endosco-
pia Interventistica Pneumologica, a digiuno 
da almeno sei ore, anche se – soprattutto se 
deve assumere i farmaci del mattino – potrà 
bere piccole quantità di acqua naturale fino 
a due ore prima dell’esame. Se sta assumen-
do farmaci anticoagulanti o antiaggreganti, 
preliminarmente, avrà già ricevuto le indi-
cazioni relative alla necessità di una loro 
eventuale interruzione o sostituzione.
L’esecuzione dell’indagine, obbligatoria-
mente, prevede per il paziente la presenza 
di un accompagnatore maggiorenne e au-
tomunito che provveda a consegnare even-
tuali campioni al Laboratorio analisi, riac-
compagnare il paziente a casa e assisterlo 
nelle 24 ore successive all’esame.
Modalità dell’indagine
attraverso la parete toracica viene introdot-
to un ago, sotto guida ecografica continua, 
fino a raggiungere la lesione da analizzare. 
Di norma, se si usa un ago sottile, non è 
necessaria alcuna anestesia locale. In sala, 
insieme al pneumologo che effettua l’inda-
gine endoscopica, sono presenti un tecnico 
citologo o uno specialista patologo: ciò per-

mette di valutare in tempo reale la qualità 
del campione appena prelevato, evitando 
così prelievi multipli e non necessari.
Il paziente, dopo l’esame, rimarrà sotto os-
servazione di medici e infermieri per alme-
no un’ora e quindi, in assenza di disturbi, 
potrà essere dimesso. Dal secondo giorno 
dopo l’esame potrà riprendere le consuete 
attività, evitando però sforzi fisici intensi o 
viaggi aerei nelle sei settimane successive. 
L’esame è in genere ben tollerato. Il dolore 
provocato dall’introduzione dell’ago è soli-
tamente modesto e breve. La possibile com-
plicanza, anche se molto rara, è costituita 
dal pneumotorace, ovvero il collasso del 
polmone causato dall’ingresso di aria nella 
cavità pleurica attraverso il tragitto dell’a-
go. altre evenienze, anch’esse molto poco 
frequenti, sono l’emissione di sangue con la 
tosse, il dolore toracico, la comparsa di san-
gue nel cavo pleurico. 
Sicuramente, l’agobiopsia transtoracica eco-
guidata rappresenta un passo avanti nella 
diagnostica di molte lesioni polmonari e, in 
mani esperte, ha una resa diagnostica ele-
vata, riconosciuta da molte evidenze scien-
tifiche. 
anche all’Ospedale di Crema, nel Servizio 
di Endoscopia Toracica della Pneumolo-
gia, questo tipo di accertamento è ormai 
diventato frequente per tutti quei pazienti 
che, selezionati dallo specialista sulla base 
di precise indicazioni cliniche, possono gio-
varsi di questo particolare tipo di esame. 

L’agobiopsia transtoracica

pneumologopneumologo

dott. Tommaso D’Elia
Medico dell’Unità Operativa di Pneumologia
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Spesso comunemente conosciuti come “farmaci in-
telligenti”, le terapie a bersaglio molecolare, ovvero 
target therapy, rappresentano la più importante in-
novazione nella cura dei tumori dell’ultimo decen-
nio. Si differenziano dalla chemioterapia tradizio-
nale per la loro azione selettiva su alcuni bersagli 
presenti sulle cellule tumorali, che ne favoriscono 
la crescita e lo sviluppo. 
Tramite il blocco di questi bersagli le target therapy 
sono in grado di: diminuire la proliferazione delle 
cellule tumorali, ovvero la loro incontrollata capa-
cità di crescere e dividersi; ostacolare l’angiogenesi, 
ossia lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni indispen-
sabili a nutrire il tumore; promuovere l’apoptosi 
delle cellule tumorali, ovvero la loro morte pro-
grammata; stimolare il sistema immunitario, cioè 
le difese dell’organismo, a identificare e distruggere 
le cellule malate.
gli effetti collaterali delle target therapy – che colpi-
scono prevalentemente le cellule del tumore – sono 
più limitati rispetto a quelli della classica chemiote-
rapia, che colpisce tutte le cellule che si riproducono 
velocemente, sia che siano neoplastiche (effetto ov-
viamente voluto dalla cura), sia che siano normali 
(il che comporta, ad esempio, la perdita dei capelli).
Tuttavia, gli effetti collaterali di questi farmaci 
possono essere anche seri; ad esempio possono far 
insorgere ipertensione arteriosa non controllata, o 
sanguinamenti, o reazioni cutanee, tipo acne che, 
se non adeguatamente trattate, danno inizio a in-
fezioni severe. Per questo, anche per le terapie che 
vengono assunte “per bocca” a domicilio, è neces-
sario un attento monitoraggio da parte del perso-
nale medico e infermieristico opportunamente 
formato.
anche se i media spesso enfatizzano le nuove possi-
bilità di cura date da questi farmaci – come se il loro 
utilizzo fosse la soluzione al “problema tumore” – è 
importante ricordare che uno stesso tipo di tumore 

può esprimere oppure no i bersagli di queste tera-
pie. L’oncologo, tramite appositi test molecolari, 
ricerca la presenza di questi bersagli nel tumore 
del singolo paziente e, in base al risultato, decide se 
quel paziente può beneficiare o meno del “farma-
co intelligente”. Le terapie a bersaglio molecolare 
rappresentano sicuramente un importante passo 
avanti nella cura dei tumori purché somministra-
te ai pazienti con le giuste caratteristiche a livello 
molecolare, affinché possano agire. Nel tumore al 
seno, ad esempio, solo in caso di espressione dei 
recettori per il fattore di crescita HER2 si ottiene 
un beneficio dal Trastuzumab, un farmaco mirato 
contro questa molecola. Quindi le donne che non 
esprimono nel loro tumore questo bersaglio non 
hanno necessità del “farmaco intelligente” perché 
non colpirebbe alcuna cellula. Per alcuni tipi di tu-
mori del polmone è invece necessario non tanto la 
presenza del bersaglio, quanto il fatto che lo stesso 
sia “mutato”, cioè abbia una conformazione tale da 
permetterne il legame con il farmaco. 
I pazienti che non presentano i “bersagli” hanno 
comunque un’arma efficace per combattere il tu-
more: la chemioterapia. Studi recenti hanno infatti 
permesso di individuare con maggiore accuratezza 
quali farmaci chemioterapici sono più efficaci in un 
certo tipo e sottotipo di tumore, ottenendo risultati 
assolutamente comparabili a quelli delle “terapie 
intelligenti”.
Il vero “farmaco intelligente” è quello più adatto 
al paziente, in un preciso momento, in base alle 
sue condizioni cliniche (e quindi alla possibilità di 
sopportarne gli effetti collaterali prevedibili), alla 
sua storia di malattia e alle caratteristiche mole-
colari della sua neoplasia. Proprio questa scelta, 
fatta ad hoc sul singolo paziente, ne farà un’arma 
“intelligente” contro il tumore, sia che si tratti di un 
“farmaco a bersaglio molecolare” o che sia un caro, 
“vecchio chemioterapico”. 

Il “farmaco intelligente”

oncologo

dott.ssa Mariangela Manzoni
Medico dell’Unità Operativa di Oncologia
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La memoria è una funzione complessa del 
cervello che ci permette di immagazzinare 
informazioni, fatti ed eventi ed è alla base 
di qualsiasi successiva elaborazione che il 
nostro cervello è in grado di eseguire. 
La scienza medica tende a suddividere la 
memoria in diversi tipi, in base al tempo di 
ritenzione dell’evento: così possiamo avere 
la memoria a breve termine, a lungo termi-
ne o la memoria prospettica.
La memoria a breve termine consente di ri-
cordare informazioni per qualche istante e 
poi dimenticarle, cioè soltanto per il tempo 
necessario a utilizzarle. 
La memoria a lungo termine consente di ri-
cordare un’informazione a lungo o in modo 
permanente, per esempio la propria data di 
nascita o i nomi dei nostri genitori. 
La memoria prospettica è la capacità di ri-
cordare qualcosa per il futuro, per esempio 
un appuntamento. 
Esiste poi la memoria di lavoro, che permet-
te di memorizzare temporaneamente infor-
mazioni che servono per risolvere dei pro-
blemi, come ad esempio fare i conti mentre 
si fa la spesa. 
La memoria  enciclopedica è invece forma-
ta dalle informazioni apprese sia con l’espe-
rienza di vita che con i percorsi scolastici. 
Inoltre, si può memorizzare sulla base di 
ciò che si deve ricordare: memoria verbale 
per ricordare una storia, visuale per una fo-
tografia, olfattiva che consente di ricordare 
un odore. 
La memoria è quindi un sistema complesso 
che ci consente di registrare informazioni, 
conservarle, anche per lungo tempo, e riela-
borarle al bisogno.
È ovvio che la memoria contiene una par-

te della nostra identità, in quanto la nostra 
persona è definita anche dal ricordo delle 
nostre esperienze e  dalla possibilità di re-
cuperare le informazioni acquisite.  
Come tutte le altre funzioni dell’uomo, an-
che la memoria è però soggetta all’invec-
chiamento e quindi al calo fisiologico delle 
nostre capacità di memorizzare. Il cervello, 
infatti, si impoverisce costantemente del-
le cellule che lo compongono, i neuroni, e 
perde anche la capacità dei neuroni di sta-
bilire connessione tra loro. Quindi l’invec-
chiamento porta a un calo fisiologico della 
capacità di memorizzare. Ma in realtà l’an-
ziano può combattere il calo fisiologico di 
memoria con l’esperienza accumulata nel 
corso della sua esistenza. 
Ci sono poi condizioni d’invecchiamento 
patologico dove, a causa di una malattia, 
il declino delle funzioni cognitive è accele-
rato. Tipicamente la memoria è molto com-
promessa ed è il primo disturbo a compari-
re nella Malattia di alzheimer. 
anche in altre forme di demenza e in altre 
malattie neuro-degenerative viene colpi-
ta la memoria. Può risultare alterata, per 
esempio, nelle fasi avanzate della Malattia 
di Parkinson, o manifestarsi come l’esito di 
un ictus. In questi casi, nell’invecchiamento 
interviene una patologia che ne modifica il 
decorso. 
Se una persona avverte di avere un disturbo 
di memoria che diventa sempre più invali-
dante, al di là del “normale calo fisiologi-
co”, è opportuno che si rivolga a una strut-
tura ospedaliera per effettuare un’accurata 
visita neurologica. 

La memoria e i suoi disturbi

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

neurologoneurologo
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Ogni anno nel mondo occidentale si ve-
rificano circa 1,75 milioni di nuovi casi 
di ictus. In pratica, in Italia, si verifica un 
ictus cerebrale ogni 4 minuti. Nel nostro 
Paese l’ictus, per dimensioni epidemiologi-
che e rilievo sociale, è attualmente uno dei 
più gravi problemi sanitari e assistenziali: 
rappresenta la prima causa d’invalidità per-
manente, la seconda causa di demenza, la 
terza causa di morte dopo l’infarto e il tu-
more. 
Il 20% circa degli ictus porta a mortalità nel 
primo anno. In un terzo circa dei casi l’esi-
to è una disabilità gravemente invalidante, 
con un prezzo da pagare importante per il 
singolo individuo, la famiglia e l’intera so-
cietà. 
Poiché la maggior parte dei pazienti con 
ictus sono anziani e considerando la rela-
zione diretta tra l’età e l’incidenza di ictus, 
il progressivo invecchiamento della popola-
zione porterà a un numero sempre più ele-
vato di pazienti che richiederanno terapie 
d’emergenza e a lungo termine.
Sappiamo infatti che il rischio di ictus au-
menta con l’età:
• raddoppia ogni 10 anni a partire dai 45 
anni
• il 75% degli ictus colpisce persone di età 
superiore ai 65 anni
• il rischio di recidiva varia dal 10% al 15% 
nel primo anno e dal 4 al 9% per ogni anno 
nei primi 5 anni dall’episodio iniziale.
L’ictus, nella sua fase acuta, ha ancora una 
mortalità elevata, ma la gestione della ma-
lattia sta rapidamente cambiando sia per-
ché sempre più frequentemente il paziente 
con ictus viene indirizzato verso strutture 
con elevata specializzazione, le Stroke Unit 

(Unità di Cura Cerebrovascolare), sia per-
ché sta aumentando la consapevolezza e 
l’importanza di un’adeguata prevenzione. 
Le attuali conoscenze scientifiche ci con-
fermano che in caso di ictus cerebrale il ri-
covero del paziente in Stroke Unit consente 
di ottenere un vantaggio assoluto, in ter-
mini di mortalità e disabilità, rispetto alle 
cure tradizionali, di circa il 9%: la terapia 
della fase acuta è quindi decisiva nel ridurre 
la mortalità e la morbosità precoce e ha un 
ruolo di grande attualità soprattutto negli 
ictus ischemici.
Se il paziente colpito da ictus riesce a rag-
giungere il Pronto Soccorso di un Ospedale 
dotato di Stroke Unit in tempi rapidi (po-
che ore dopo l’insorgenza dei sintomi), si 
può effettuare la trombolisi venosa, unica 
terapia che può risolvere completamente la 
sintomatologia. affinchè ciò sia possibile è 
però necessario che il paziente e i suoi fami-
liari riconoscano al più presto i sintomi di 
un ictus, che il medico di famiglia indirizzi 
il paziente in tempi rapidi in Pronto Soccor-
so, utilizzando la rete del 118.  
anche il controllo dei fattori di rischio 
(ipertensione arteriosa, diabete, fumo, iper-
colesterolemia, tanto per citare i più comu-
ni) permette di prevenire un primo ictus o 
di impedirne la recidiva.
L’Ospedale Maggiore di Crema ha recen-
temente potenziato la Stroke Unit, situata 
all’interno dell’Unità Operativa di Neuro-
logia, aumentando la disponibilità di posti 
letto e fornendo così una ulteriore possibili-
tà ai pazienti colpiti da ictus. 

Ictus, come si può affrontarlo

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

neurologoneurologo



30

Il sonno è una condizione fisiologica neces-
saria per recuperare le energie psichiche e 
fisiche spese durante la giornata. Le ore di 
sonno necessarie variano secondo l’età: ai 
neonati servono dalle 18 alle 20 ore, ai bam-
bini circa 14. Nell’adolescenza di ore ne oc-
corrono 12, mentre in età adulta ne possono 
bastare 7-8. 
In realtà, le ore necessarie di sonno variano 
anche da individuo a individuo: vi sono per-
sone alle quali bastano solo 5 ore e altre che 
ne necessitano di almeno 10. La variabilità 
individuale dipende anche da un elemento 
fondamentale costituito dalla continuità del 
sonno: in genere è più ristoratore un sonno 
di 4 o 5 ore senza interruzioni che un sonno 
di 7 ore spezzato da continui risvegli. 
Tutti gli individui, nel corso della loro vita, 
possono essere soggetti a episodi di inson-
nia occasionale, che può durare qualche 
giorno o qualche settimana. Spesso questo 
tipo di insonnia può essere combattuta an-
che soltanto modificando alcune regole d’i-
giene di vita quotidiana evitando, in questo 
modo, di assumere farmaci. 
La causa più frequente di insonnia è lo 
stress lavorativo: in questo caso, per esem-
pio, sarà importante cercare di non “portar-
si il lavoro a casa” ed  evitare di lavorare 
dopo cena e prima di coricarsi.
Possono invece aiutare alcune tecniche ri-
lassanti quali ascoltare musica o leggere un 
libro. anche l’attività fisica può “scaricare 
la mente”: bisogna però ricordare che fare 
troppa attività fisica o sportiva di sera può 
essere controproducente per il nostro son-
no a causa di una produzione eccessiva di 
adrenalina.
Sicuramente, a cena sarà utile una alimen-

tazione corretta, evitando pasti abbondanti 
e l’assunzione di sostanze eccitanti quali gli 
alcolici, il tè, il caffè e le bevande ricche di 
caffeina. Da ricordare che anche il fumo è 
un eccitante. Mentre bere una bevanda cal-
da (tisana o camomilla) prima di coricarsi, 
può aiutare a rilassarsi.
anche l’ambiente in cui si dorme è molto 
importante e troppo spesso trascurato: l’i-
deale sarebbe dormire in una stanza fresca, 
con temperatura non superiore ai 18° C. 
Nei periodi caldi, ovviamente, un climatiz-
zatore può aiutare. Sono da spegnere anche 
gli eventuali led di apparecchi televisivi o 
impianti elettrici simili; l’uso eccessivo 
di televisione, computer o videogiochi è 
controindicato in quanto le immagini, che 
scorrono rapide, stimolano la retina, che 
è direttamente collegata all’ipotalamo, la 
zona del cervello che regola il ritmo son-
no-veglia. 
Sarà poi importante cercare di coricarsi 
sempre alla stessa ora, mantenendo un rit-
mo sonno-veglia regolare: l’ideale sarebbe 
intorno alle 23.00, orario che asseconda la 
normale alternanza di luce-buio.
Infine: se non si riesce a prendere sonno, è 
meglio alzarsi piuttosto che continuare a ri-
girarsi fra le lenzuola; ci si può dedicare a 
un’altra attività che possa rilassare la men-
te, e poi tornare a letto. In questo caso, però, 
bisogna assolutamente evitare gli “spuntini 
notturni”, ma limitarsi, eventualmente, ad 
assumere una bevanda calda, ricordando 
anche che esiste una accertata correlazione 
fra persone insonni e obesità. 

Buon sonno... ci aiuta

neurologo

dott. Alessandro Prelle
Direttore del Dipartimento Cardiocerebrovascolare
e dell’Unità Operativa di Neurologia
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Un accesso di emicrania, in genere, ha delle caratte-
ristiche ben precise che si possono così sintetizzare:
• si manifesta con dolore unilaterale alla testa che, 
di solito, riguarda la zona occhio-fronte-tempia, e 
altre inizia dalla nuca (anche se in un terzo dei casi 
è bilaterale); 
• compare ad attacchi (da 4 ore a 3 giorni); 
• il dolore è pulsante (come un martello che batte);  
• il dolore può essere accompagnato da nausea, 
inappentenza, vomito, pallore, fastidio per la luce e 
i rumori intensi (il paziente cerca spesso di isolarsi 
al buio); 
• il dolore resiste ai comuni analgesici; 
• spesso compare al risveglio; 
• ha una frequenza variabile: da alcuni episodi 
all’anno a episodi quasi giornalieri; nella maggior 
parte dei casi, comunque, la frequenza è compresa 
tra 1 e 4 episodi al mese; 
• l’attacco è scatenato soprattutto da stress, varia-
zioni ormonali, climatiche, alcool, digiuno e in 
alcuni casi da cibi particolari (ad esempio il cioc-
colato);
• è molto disabilitante (spesso il paziente deve smet-
tere di fare le proprie attività giornaliere); 
• peggiora con l’esercizio fisico.
L’emicrania si manifesta più frequentemente nel 
sesso femminile. In genere l’esordio è intorno alla 
pubertà e diminuisce verso i 60 anni. Può migliora-
re in gravidanza e a volte può scomparire, o miglio-
rare, con la menopausa. 
Quali sono i primi segnali?
In un malato su quattro vi sono dei sintomi pre-
monitori (detti prodromi), che possono presentarsi 
anche 2 o 3 giorni prima, quali: irritabilità, sonno-
lenza, difficoltà a concentrarsi, stanchezza, tenden-
za a cambiare spesso umore, iperattività fisica, in-
sonnia, sensazione di eccessivo benessere, sbadigli 
frequenti. Il 20% circa dei malati presenta, inoltre, 
un disturbo chiamato aura, un fenomeno bizzarro, 

legato a un calo improvviso e reversibile del con-
sumo energetico del cervello. Di solito inizia 30 
minuti prima del mal di testa per poi scomparire 
entro 2 o 3 ore, lasciando il posto al dolore. La sua 
forma più tipica è quella visiva con fenomeni come: 
abbagliamento visivo; presenza di flash come quelli 
della macchine fotografiche; presenza di zig zag lu-
minosi bianchi o colorati e spesso tremolanti in una 
metà del campo visivo; presenza di macchie nere 
nel campo visivo. altre volte, invece, durante l’aura 
possiamo avere: formicolii che iniziano alla mano e 
poi possono progredire al braccio e interessare viso 
e lingua; disturbi nella conversazione con difficoltà 
a pronunciare correttamente le parole.
Dopo l’aura arriva la fase del dolore, che si può svi-
luppare nel corso di ore o giorni e, quando esplode 
in tutta la sua gravità, non consente all’individuo 
di svolgere la propria attività. Nel 70% dei malati 
compare, inoltre, una sensazione di fastidio, anche 
solo nel toccare il cuoio capelluto o la cute della te-
sta, chiamata allodinia. In questa fase la persona 
evita di pettinarsi, legarsi i capelli, preferisce non 
mettersi gli orecchini, evita di indossare occhiali 
ecc. Questo stato, se non trattato adeguatamente, 
può durare anche 72 ore.
Come si trasforma  nel tempo?
L’attacco emicranico è come un temporale: se ne 
intravede l’arrivo ore prima (prodromi), in alcuni 
casi osserviamo dei fulmini (aura) e poi compare 
in tutta la sua violenza (fase del dolore), per poi 
scomparire lentamente lasciando le conseguenze. 
Nel soggetto emicranico tra un attacco e l’altro la 
testa è libera e non vi è dolore. Purtroppo, in al-
cuni malati, nel corso degli anni, l’emicrania può 
trasformarsi diventando meno forte, ma con una 
frequenza quotidiana e pertanto più logorante. 
La cosa importante, da tener ben presente, è la re-
versibilità e quindi la completa scomparsa del di-
sturbo alla fine dell’attacco emicranico. 

Conoscere l’emicrania - 1

neurologo

dott. Fabio Brusaferri
Medico dell’Unità Operativa di Neurologia



33

Il cervello di chi soffre di emicrania reagisce in ma-
niera superiore alla norma agli stimoli ambientali. Ma 
non sono questi a causarla! I fattori scatenanti sono 
solo delle circostanze che possono favorire l’insorgen-
za di un attacco in soggetti biologicamente predispo-
sti. Cercare di agire su questi fattori è un primo passo 
della terapia e va sottolineato che una buona “igiene di 
vita” può aiutare a evitare alcuni attacchi, ma non è la 
soluzione del problema. 
Questi, dunque, i principali fattori scatenanti:
• Stress psicofisico: molti dati scientifici dimostrano 
che esiste un rapporto tra evento stressante e attac-
co emicranico. Non è però ancora chiaro se lo stress 
provochi l’emicrania (aumentando la produzione di 
adrenalina). Va ricordato che lo stress può provocare 
attacchi emicranici, anche se è vero il contrario. ad 
esempio: è noto che la persona soggetta ad emicrania 
può avere un attacco dopo un esame scolastico, ma 
anche nel fine settimana o nei primi giorni di vacanza 
(quando cioè si “stacca” la tensione nervosa) più che 
all’apice dello stress. 
• Variazioni ormonali: nelle donne soggette a emicra-
nia il periodo mestruale è particolarmente rischioso 
per la comparsa di attacchi che possono precedere le 
mestruazioni o accompagnarle, scomparendo appena 
il flusso si esaurisce. Tutto ciò è dovuto al brusco calo 
degli ormoni estrogeni durante il periodo mestruale.
• Variazioni climatiche: l’emicranico, a volte, si può 
paragonare a un barometro che avverte in anticipo 
le variazioni del tempo. L’aumento e l’abbassamento 
rapido della pressione atmosferica, specie se associate 
a un aumento dell’umidità, sono situazioni che predi-
spongono al rischio di un attacco. 
• Alimentazione: la principale situazione scatenante 
non è l’assunzione di particolari cibi, ma è più rischio-
so il digiuno che saltare un pasto o mangiare dei cibi 
inadeguati: durante il digiuno, infatti, lo zucchero nel 
sangue cala a livelli talmente bassi da provocare un 
attacco di cefalea. Quando si mangia dello zucchero, 
viene liberato un ormone, l’insulina, che abbassa i li-
velli ematici di zucchero e questo succede in tutte le 

persone, ma in chi è predisposto all’emicrania i livelli 
si abbassano e rimangono bassi più a lungo rispetto 
ai soggetti non predisposti. Poi c’è l’alcool in tutte le 
sue varianti (superalcolici, vino rosso, birre a eleva-
ta gradazione); le bevande alcoliche sono dei potenti 
vasodilatatori e le persone soggette a emicrania sono 
molto sensibili a tutte le sostanze che tendono a dila-
tare i loro vasi cerebrali, peraltro già particolarmente 
predisposti a farlo. 
Inoltre vi sono alcune sostanze chimiche, contenute in 
certi cibi, che possono causare cefalea come ad esem-
pio i nitriti presenti negli insaccati (“cefalea da hot-
dog”); oppure il glutammato, presente nella cucina 
cinese o nelle carni e zuppe in scatola o dadi da brodo; 
la feniletilamina contenuta nel cioccolato; la tiramina, 
presente in grandi quantità nei formaggi stagionati, 
fichi, banane, ecc. Una certa cautela è consigliata an-
che nell’uso di dolcificanti artificiali come aspartame. 
Non vi sono però dimostrazioni assolutamente sicure 
che l’emicrania sia strettamente legata ai vari cibi per-
ché, in realtà, solo meno del 10% degli attacchi emi-
cranici è dovuto esclusivamente al cibo. Il consiglio è 
ovviamente quello di non esagerare! 
• Stimoli sensoriali intensi: odori, luci e rumori gio-
cano anch’essi un ruolo. Non è raro che una persona 
soggetta agli attacchi si trovi a uscire, per il mal di 
testa, da una profumeria, una discoteca o dopo espo-
sizione a luci abbaglianti (ad esempio dopo una gita 
sulla neve). anche prodotti d’uso domestico, come de-
tersivi o cere, col loro odore intenso possono scatenare 
l’attacco. 
• Difetto o eccesso di sonno: l’emicrania può essere 
scatenata sia dalla privazione che dall’eccesso di son-
no. È utile, pertanto, che il paziente tenda a regolariz-
zarsi il più possibile, cercando di coricarsi e svegliarsi 
in orari costanti. 
Per chi soffre di emicrania, comunque, la raccoman-
dazione principale è quella di cercare di avere il senso 
della misura, ricordando che molto raramente l’attac-
co si scatena solo per una causa e solitamente si ha un 
associazione di cause varie. 

Conoscere l’emicrania - 2

dott. Fabio Brusaferri
Medico dell’Unità Operativa di Neurologia
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L’ictus cerebrale rappresenta la terza causa di morte 
e la prima di invalidità permanente nel mondo occi-
dentale. Il termine ictus (colpo, battuta) indica una 
sindrome caratterizzata dall’esordio improvviso di 
un disturbo neurologico caratterizzato da debolezza 
o mancanza di sensibilità di una metà o di una parte 
del corpo, difficoltà a parlare o vedere solo in una 
parte di campo visivo, di durata superiore a 24 ore e 
di origine vascolare. 
Ogni anno in Italia si verificano circa 196.000 casi di 
ictus, di cui l’80% sono nuovi episodi e il 20% recidi-
ve. Circa 900.000 sono invece le persone che soprav-
vivono con un grado di disabilità residua variabile. 
Il rischio di ictus aumenta con l’età, raggiungendo il 
valore massimo negli ultraottantacinquenni.
Per quanto riguarda il Distretto di Crema, con un 
bacino d’utenza di circa 160.000 persone, nel 2013 
vi sono stati 327 pazienti ricoverati nella Unità Ope-
rativa di Neurologia, di cui 279 per ictus ischemico 
e 48 per eventi ischemici transitori. L’ictus, perciò, 
rappresenta un’emergenza medica con necessità di 
un ricovero, di assistenza neurologica e riabilitazio-
ne precoce già nella fase acuta.
Proprio per questo, negli ultimi anni anche in Italia 
oltre che in Europa, si è diffuso il motto time is brain 
ovvero il tempo è cervello: infatti, ogni minuto perso 
dopo che un vaso cerebrale si è occluso determina 
una perdita di cellule nervose. Quindi la possibilità 
di ricevere una terapia adeguata, dipende molto dal-
la rapidità con cui si raggiunge un presidio ospeda-
liero esperto e autorizzato a trattare questo tipo di 
patologia. 
La terapia della fase acuta dell’ictus è basata sulla 
somministrazione per via endovenosa di un farmaco 
in grado di sciogliere l’embolo che ha prodotto l’oc-
clusione del vaso. Questa terapia, al momento, dal 
Ministero della Salute è autorizzata solo nei pazienti 
di età inferiore agli 80 anni compiuti e nei pazienti 
in cui la sintomatologia sia iniziata da meno di 4 ore 

e mezza. In questo arco di tempo devono verificarsi 
una serie di circostanze, che sono: il riconoscimento 
dei sintomi da parte del paziente o dei familiari; la 
richiesta di aiuto al medico; la diagnosi di ictus; l’ini-
zio della terapia presso un Centro autorizzato. 
al momento, l’unico farmaco per il trattamento 
trombolitico disponibile endovena è l’alteplase, che 
viene raccomandato dalla linee guida internaziona-
li come trattamento di prima scelta nella fase acuta 
dello Stroke. Si tratta di un enzima (proteina) presen-
te naturalmente nell’uomo e in grado di provocare 
lo scioglimento dei coaguli ematici. Il trattamento 
trombolitico però è una procedura che avviene solo 
in Centri autorizzati e indicati dalla Regione. È per-
tanto necessario che i pazienti con sospetto ictus (che 
rientrano nella sudetta finestra temporale dall’esor-
dio dei sintomi) siano portati in questi Centri tramite 
118. In questo caso, prima di effettuare il trattamen-
to, il paziente (con meno di 80 anni) sarà sottoposto a 
una serie di accertamenti volti a escludere patologie 
come ad esempio le emorragie cerebrali. Solo dopo 
queste verifiche sarà possibile prendere in conside-
razione la trombolisi endovenosa. Non sorprende 
perciò che solo una ridotta percentuale di pazienti 
con ictus (5-6%) se ne possano giovare. 
Nel Distretto cremasco, in particolare, la Neurologia 
dell’Ospedale di Crema, è stata autorizzata dalla Re-
gione Lombardia come Centro esperto fin dal 2009 
per eventi entro le 3 ore e dal 2010 entro 4 ore e mez-
za. Dal 2009 a oggi sono state effettuate un totale 
di 50 trombolisi endovena, con una buona riduzione 
della disabilità clinica. 
Nel 2010 è stata anche attivata una collaborazione 
con il 118 provinciale, creando un particolare Per-
corso Stroke, così da riuscire a coprire il fabbisogno 
territoriale e dare una sempre più  pronta ed efficace 
risposta ai pazienti con questa patologia in costante 
aumento.  

La trombolisi endovena

dott. Fabio Brusaferri
Medico dell’Unità Operativa di Neurologia
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Quando si sente parlare di demenza, la prima patologia 
che viene in mente è la Malattia di alzheimer: in realtà 
esistono altre forme di demenza, cioè malattie degene-
rative del sistema nervoso centrale che determinano nel 
paziente una progressiva perdita di autonomia. In par-
ticolare esiste una forma che si chiama demenza fronto 
temporale (Ftd) che colpisce il lobo frontale e il lobo 
temporale, le due aree cerebrali da cui dipendono il lin-
guaggio, il comportamento e la personalità. In pratica, 
un paziente affetto da Ftd non presenta tanto disturbi di 
memoria, quanto piuttosto una modificazione del ca-
rattere, del comportamento, della personalità.
Segni e sintomi
I segni e sintomi sono variabili e dipendono dal lobo 
principalmente colpito dal processo degenerativo. alcu-
ni pazienti con Ftd presentano soprattutto modificazio-
ni del loro carattere: diventano impulsivi, socialmente 
inappropriati, apatici, facilmente irritabili, sospettosi, 
trasandati, meno interessati alla cura della loro persona, 
sviluppano dei disturbi compulsivi anche nei confronti 
del cibo che ricercano con una certa ingordigia;  altri pa-
zienti, invece, all’esordio di questa malattia presentano 
un disturbo dell’eloquio, cioè non riescono a esprimersi 
come prima, sia verbalmente che per iscritto. 
La diagnosi
Molto spesso la Ftd viene confusa con disturbi psichia-
trici o con la demenza di alzheimer. In realtà, questa 
malattia colpisce persone più giovani rispetto alla de-
menza di alzheimer, si presenta infatti intorno ai 40-
60 anni. Nella classificazione delle Ftd ormai si tende 
a identificare le forme comportamentali e le forme ca-
ratterizzate principalmente da un disturbo dell’eloquio. 
Tra queste ultime si distinguono almeno tre forme: 
l’afasia primaria progressiva, la demenza semantica e 
l’afasia logopenica fonologica. 
L’afasia primaria progressiva, è un sottotipo di Ftd ca-
ratterizzato da una crescente difficoltà soprattutto a 
utilizzare, piuttosto che a comprendere, il linguaggio 
scritto e parlato. ad esempio, le persone possono avere 

problemi a trovare la parola giusta da usare in un discor-
so o a denominare gli oggetti di uso comune. I pazienti 
affetti da Ftd variante tipo demenza semantica, sono in 
grado di organizzare un discorso grammaticalmente 
corretto, ma presentano disturbi della comprensione. 
Nell’ultima variante, quella denominata afasia logope-
nica fonologica, parlano lentamente e, oltre a difficoltà 
a trovare la parola giusta da usare o la denominazione 
degli oggetti, possono avere difficoltà di memoria. 
I pazienti con Ftd, nelle varie forme, possono anche ma-
nifestare disturbi del movimento come tremore, rigidi-
tà, debolezza muscolare. 
I fattori di rischio per lo sviluppo di Ftd non sono sta-
ti identificati, se non nell’avere una storia familiare di 
demenza. 
Molto spesso i pazienti non riconoscono i loro problemi 
e sono i familiari che cominciano a notare cambiamenti 
del carattere e della personalità. La diagnosi di Ftd è cli-
nica e non c’è un singolo test per la sua identificazione: 
lo sforzo del neurologo è quello di identificare segni e 
sintomi caratteristici che possano escludere altre cause. 
Il paziente dovrà sottoporsi a una valutazione neurop-
sicologica nonché a esami strumentali come una Rm 
Encefalo e/o una Pet Cerebrale. 
La terapia
allo stato attuale non ci sono terapie per la cura di 
questa condizione, per cui il trattamento è indirizzato 
al controllo di ogni singolo sintomo attraverso l’uso di 
farmaci sintomatici: antidepressivi, antipsicotici, ecc. 
Oltre all’uso dei farmaci, sono necessari anche altri tipi 
di intervento, come la logopedia e soprattutto un sup-
porto psicologico ai familiari. Come per altre forme di 
demenza, è raccomandato un esercizio cardiovascolare 
per migliorare il tono dell’umore e anche per una even-
tuale stimolazione cognitiva. 
Presso il nostro ambulatorio Uva (Unità Valutazione 
alzheimer) è possibile sottoporsi a una visita specia-
listica finalizzata a un inquadramento diagnostico 
precoce. 

Non ti riconosco più!

neurologoneurologo

dott. Michele Gennuso
Medico dell’Unità Operativa di Neurologia
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Il pavimento pelvico è composto da uno stra-
to di muscoli e tessuto connettivo che occupa 
l’area sottostante la pelvi, tra il pube e l’osso 
sacro. 
I muscoli del pavimento pelvico hanno diverse 
funzioni, infatti si contraggono quando si tos-
sisce, si starnutisce, si fanno sforzi, aiutando a 
prevenire la perdita involontaria di urina; so-
stengono gli organi dell’addome, specialmente 
in stazione eretta; proteggono gli organi pelvi-
ci da insulti esterni; aiutano a mantenere gli 
organi pelvici, come la vescica, nella giusta 
posizione; contribuiscono al controllo del pas-
saggio di urina, gas e feci; giocano un ruolo 
importante nella funzione sessuale durante i 
rapporti.
I problemi derivanti da un danno muscolare 
sono diversi, tra cui:
• Incontinenza urinaria da sforzo, ovvero la 
perdita involontaria di urina sotto sforzo o 
durante un esercizio fisico, incluse le attività 
sportive, lo starnutire, il tossire; da urgenza, 
ovvero la perdita involontaria di urina associa-
ta a urgenza minzionale; mista, ovvero sia la 
perdita involontaria di urina associata all’ur-
genza insieme a quella causata dall’esercizio 
fisico, dallo starnuto e dalla tosse;
• Prolasso degli organi pelvici, con la discesa 
della vescica o dell’intestino o dell’utero in va-
gina o, se più grave, al di fuori della vagina; 
• Perdita del desiderio sessuale o sensazione di 
“vagina aperta”.
Le cause che possono alterare i muscoli del pa-
vimento pelvico sono diverse: la mancanza di 
tono, a volte legata all’età; il danneggiamento 
dei muscoli durante la gravidanza e il parto; il 
cambiamento ormonale associato alla meno-
pausa; gli sforzi cronici, come nella stitichez-
za, o per tosse cronica e obesità. 

Come tutti muscoli, anche quelli del pavimen-
to pelvico per lavorare bene hanno bisogno di 
esercizio. Esercizi regolari, frequenti, eseguiti 
nel modo corretto, dovrebbero essere effettua-
ti per tutta la vita (non solo dopo il parto) e 
sono estremamente importanti. gli esercizi 
per il pavimento pelvico, se svolti regolarmen-
te, aiutano sia a rinforzare sia a rilassare la 
muscolatura, così da renderla stabile, tonica 
ma non iperattiva. Molte donne, imparando 
alcuni esercizi efficaci, avranno grande mi-
glioramento, o guarigione, dei sintomi legati 
all’incontinenza urinaria da sforzo e potranno 
evitare o ritardare la necessità dell’intervento 
chirurgico.
È quindi importante imparare a eseguire gli 
esercizi nel giusto modo e verificare, nel corso 
del tempo, che questi vengano eseguiti corret-
tamente. Il fisioterapista può aiutare in questo 
utilizzando diagrammi, disegni e modelli. 
Ecco alcuni semplici metodi:
1. Sedersi comodamente con i piedi e le ginoc-
chia ben aperti. Piegarsi in avanti mettendo i 
gomiti sulle ginocchia. Ricordarsi di mantene-
re il respiro regolare, con lo stomaco, le gambe 
e le natiche rilassati.
2. Immaginare di bloccare il passaggio di aria 
dall’intestino e, nello stesso tempo, di bloccare 
il flusso di urina dalla vescica. Si dovrebbe così 
provare una sensazione di sollevamento e di 
contrazione attorno alla vagina e all’ano.
3. “Osservare i muscoli” può essere un modo 
efficace per verificare che essi lavorino corret-
tamente. a letto, con la schiena rialzata, posi-
zionare un piccolo specchio tra le gambe con le 
ginocchia aperte. al momento della contrazio-
ne del pavimento pelvico bisognerebbe vedere 
l’ano e l’ingresso della vagina che si stringono 
e si sollevano.  

Tonificare il pavimento pelvico - 1
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Come già anticipato, per poter esercitare bene la 
loro funzione, i muscoli del pavimento pelvico de-
vono essere allenati, come qualsiasi altro muscolo 
del corpo.
In un primo momento può non essere facile con-
trarre e rilassare adeguatamente la muscolatura, 
ma non bisogna scoraggiarsi. Molte pazienti lo 
impareranno con il tempo e con la pratica. Du-
rante gli esercizi si dovrà:
• Contrarre i muscoli del pavimento pelvico senza 
usare le natiche, le cosce o gli addominali (strin-
go);
• Mantenere la contrazione più a lungo possibile, 
fino a un massimo di 10 secondi (trattengo);
• Rilasciare la muscolatura almeno per lo stesso 
tempo della contrazione (rilascio); 
• Ripetere la sequenza “stringo-trattengo-rila-
scio” quante più volte possibile, fino a un massi-
mo di 8-12 ripetizioni. Questa diventa la “linea di 
partenza”, da ripetere 4-6 volte durante il giorno. 
Il pavimento pelvico diventerà più forte e la “linea 
di partenza” cambierà e i muscoli saranno in gra-
do di lavorare di più e più a lungo. Quindi: esegui-
re gli esercizi del pavimento pelvico, ma contrarre 
e sollevare in maniera più decisa con una contra-
zione veloce, per aiutare la muscolatura a reagire 
in caso di tosse, risata, esercizio o sollevamento 
pesi; cercare di aumentare il numero di contrazio-
ni da 8 a 12, 3 volte al giorno per almeno 6 mesi. 
La parte più difficile del programma non è esegui-
re gli esercizi, ma ricordare di farli. I primi risulta-
ti non si manifesteranno prima di 3-6 settimane, 
ma bisogna proseguire per 6 mesi per raggiungere 
miglioramenti significativi. 
Dopo aver completato il programma di esercizi 
sarà quindi importante mantenere il tono mu-
scolare raggiunto. Dovrebbe essere sufficiente 
praticare gli esercizi 2 volte alla settimana in 3 
serie di 8-12 contrazioni per 3 volte al giorno. È 
importante cercare di inserire gli esercizi nelle at-
tività quotidiane e, se non si è sicuri di eseguirli 

correttamente, è bene rivolgersi al proprio medico 
o al fisioterapista.
Quando non si riesce a contrarre il piano dei mu-
scoli pelvici sarà necessaria l’integrazione con al-
tri trattamenti, quali: 
• Biofeedback. Questa procedura ha lo scopo di 
aiutare le donne a identificare, contrarre e rilassa-
re selettivamente i muscoli del pavimento pelvico, 
utilizzando segnali provenienti dal proprio corpo. 
Sentire i muscoli con le dita ne è un esempio. altri 
metodi consistono nell’utilizzo di piccoli elettrodi 
adesivi posizionati a livello dell’addome e delle 
natiche o di sonde intra-vaginali o intra-rettali 
connessi a un computer. In tal modo si può vedere 
rappresentata sul computer la forza e la capacità 
di contrazione.
• Elettrostimolazione. Qualche volta i muscoli del 
pavimento pelvico non possono (ancora) essere 
contratti per danni neurologici dovuti al parto o 
a interventi chirurgici. L’elettrostimolazione in-
duce una contrazione artificiale di questi musco-
li aiutando a rinforzarli. Il metodo non va però 
applicato a donne che possono ancora contrarre 
i propri muscoli, anche se le contrazioni sono de-
boli.
In sintesi, questi i punti da ricordare:
1. Un’alterazione dei muscoli pelvici spesso è cau-
sa di problemi nel controllo vescicale.
2. Esercizi quotidiani possono rafforzare questa 
muscolatura e migliorare il controllo sulla ve-
scica.
3. È bene verificare, chiedendo alla fisioterapista, 
se la contrazione effettuata interessa la muscola-
tura giusta.
4. Contrarre sempre la muscolatura pelvica prima 
di tossire, starnutire, saltare, sforzarsi. Questo 
comportamento può aiutare nel prevenire la per-
dita involontaria di urina, gas o feci e la comparsa 
di sensazione di corpo estraneo ai genitali.
5. Mantenere il proprio peso entro limiti salu-
tari. 

Tonificare il pavimento pelvico - 2
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La sinusite odontogena è una forma parti-
colare di sinusite la cui causa non è determi-
nata da un processo infettivo che complica 
un comune raffreddore, come avviene per 
la classica rinosinusite. Infatti, diversamen-
te dalla rinosinusite, è una patologia la cui 
origine è da ricercarsi in processi infiam-
matori (f logistici) a carico dei denti.
Le sinusiti di origine odontogena, pertanto, 
hanno un punto di partenza differenziato 
rispetto alle altre forme e, come tali, richie-
dono un trattamento e un management dif-
ferenti.
In letteratura si stima che questa patologia 
rappresenti il 10-12% di tutte le sinusiti. E, 
storicamente, è considerata una delle prime 
cause riconosciute di sinusite, che veniva 
trattata attraverso l’estrazione del dente in-
fetto.
La causa di questa particolare sinusite è 
quindi dovuta a una infezione dei denti, e 
la ragione è dovuta proprio alla anatomia 
dell’osso mascellare che è in stretta vicinan-
za alle radici dentarie. Pertanto, granulomi 
dentari, ascessi dentari, impianti dentari, 
fistole oro-antrali, possono, per vicinanza 
e continuità, infettare il seno mascellare e 
causare la sinusite.
I sintomi sono caratterizzati da dolore, che 
può essere più o meno intenso, localizzato 
all’area mascellare e, a volte, è irradiato al 
dente responsabile della patologia. Spesso, 
l’unico sintomo è la sensazione di cattivo 
odore (cacosmia) con rinorrea, ovvero scolo 
di pus da una narice.
La cura di queste patologie prevede una 
grande cooperazione tra l’odontoiatra (den-
tista) e lo specialista otorinolaringoiatra, sia 
al fine di risolvere l’infezione in atto, sia per 

prevenire recidive e complicanze.
Il dentista, in effetti, svolge un ruolo prima-
rio nel riconoscere questo tipo di sinusite, 
nel trattarne la causa odontogena e nell’in-
viare il paziente allo specialista otorinola-
ringoiatra per il trattamento del seno ma-
scellare.
generalmente, nella cura delle conseguen-
ze della sinusite odontogena, per l’elimi-
nazione della fonte infettiva è richiesto un 
approccio combinato medico-chirurgico. 
Infatti, qualora la cura odontoiatrica e la 
terapia medica antibiotica non risolvessero 
la patologia, si dovrà intervenire chirurgi-
camente.
Nella maggior parte dei casi, l’intervento 
di toilette del seno mascellare è effettuato 
per via endoscopica, passando dalla narice, 
senza quindi lasciare alcuna cicatrice.
attualmente, l’approccio per via esterna 
(Caldwell-Luc) è riservato solo ai casi in cui 
vi sia un corpo estraneo (ovvero del mate-
riale odontoiatrico) che abbia dimensioni 
troppo grandi per consentire la sua rimo-
zione attraverso l’endoscopia. 
Una analisi retrospettiva dei casi affrontati 
nella nostra Unità Operativa di Otorinola-
ringoiatria in questi anni documenta che 
per numerosità siamo tra i primi centri che 
si occupano di questa patologia.
Un aspetto positivo è rappresentato dal fat-
to che, in questo ambito, abbiamo creato 
una équipe che combina l’attività dell’oto-
rinolaringoiatra con quella del chirurgo 
maxillo-facciale, il quale interviene nei casi 
più complessi, che abbisognano di una tera-
pia chirurgica multimodale. 

La sinusite odontogena
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Il termine cataratta è di origine greca e significa cascata. 
Nell’antichità, e fino a ben oltre il Medioevo, si pensava 
che il calo della vista fosse dovuto alla discesa di un velo 
dall’alto, proprio come acqua che cade: da qui l’origine 
del nome. In realtà, la cataratta è una malattia del cristal-
lino, lente principale del sistema diottrico oculare, che 
perde la sua trasparenza diventando più o meno rapida-
mente opaca. Quando questa lente biconvessa si opaciz-
za, si perde la nitidezza della visione fino alla cecità.

Il processo che porta alla perdita della trasparenza del 
cristallino è legato a fenomeni di ossidazione delle pro-
teine che lo compongono ed è il risultato di un fenome-
no biochimico che si verifica con l’aumentare dell’età. Si 
tratta di una patologia tipica della senescenza (cataratta 
senile), ma può interessare anche età meno avanzate. 
In questi casi si tratta di cataratta (cataratta presenile o 
giovanile) legata a fattori secondari quali malattie me-
taboliche come il diabete e malattie dermatologiche o 
malattie oculari come il glaucoma e l’uveite, o per l’espo-
sizione eccessiva a radiazione infrarossa o ultravioletta o 
per effetti collaterali di terapie prolungate, per esempio 
con corticosteroidi  per via locale o sistemica. Esistono 
poi cataratte presenti alla nascita o che si sviluppano nei 
primissimi anni di vita (cataratta congenita o infantile) 
come conseguenza di malattie contratte durante la gra-
vidanza come la rosolia o citomegalovirus, o per fattori 
ereditari, o per  malattie metaboliche. Infine, una ca-
taratta si può sviluppare in seguito a traumi (cataratta 
traumatica).

I sintomi della cataratta sono generalmente caratteriz-
zati da un offuscamento visivo tanto più marcato quanto 
più è intensa l’opacizzazione del cristallino.

L’unica terapia efficace è quella chirurgica, che nella 
sua forma attuale più evoluta consiste nella facoemulsi-
ficazione del cristallino con impianto di lente artificiale 
per ripristinare l’assetto refrattivo del cristallino naturale. 
Consiste nella frantumazione con ultrasuoni della lente 
naturale, i cui frammenti facoemulsificati vengono aspi-
rati da una sonda; tale manovra libera “il sacco capsula-
re” dal cristallino catarattoso, ed è seguita poi dall’im-
pianto di cristallino artificiale (Iol, intra ocular lens).

Con il moderno intervento di cataratta vi è la possi-
bilità di calcolare accuratamente il potere diottrico della 
lente artificiale che verrà inserita nel corso dell’interven-
to al posto del cristallino catarattoso.

In questo modo il paziente che fosse obbligato a por-
tare occhiali per la correzione di un’ametropia sferica 
(ipermetropia o miopia) potrà in seguito farne a meno. 
Rimarrà comunque la necessità dell’occhiale per distan-
za ravvicinata (lettura). Da alcuni anni sono state intro-
dotte in commercio lenti intraoculari capaci di correg-
gere la visione sia da lontano che da vicino; queste lenti 
multifocali in genere non sono rimborsate dal Sistema 
Sanitario Nazionale.

Questo intervento viene eseguito in sala operatoria 
in regime ambulatoriale e nella grande maggioranza dei 
casi  in anestesia topica (solo con instillazione di gocce 
di anestetico) o locale (con una piccola iniezione vicino 
all’occhio).

Nel 25-30% dei casi entro i primi due anni dall’ope-
razione si può avere l’insorgenza della ‘cataratta secon-
daria’ che consiste nella opacizzazione della capsula del 
cristallino che viene lasciata integra nel corso dell’inter-
vento.

È possibile eliminare questo problema eseguen-
do una capsulotomia cioè un’apertura della capsula 
opacizzata mediante un laser speciale, denominato 
“Yag laser” in ambulatorio senza ritornare in sala 
operatoria. 

a differenza dei Paesi in via di sviluppo, in Europa 
e in america, dove le più sofisticate metodiche chi-
rurgiche trovano la migliore possibilità di applicazio-
ne grazie all’esistenza di strutture sanitarie ben attrez-
zate, il chirurgo oculista è in grado di porre rimedio 
a questa malattia in modo semplice e con bassissimi 
indici di rischio.

Non si deve però dimenticare che, anche se oggi 
rispetto al passato l’intervento di cataratta viene rea-
lizzato in tempi brevi e con metodiche sempre meno 
invasive, esso rimane un intervento molto delicato 
che richiede una lunga curva di apprendimento da 
parte del chirurgo oculista. 

La cataratta

dott.ssa Grazia Guerrini Rocco
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Il glaucoma è una malattia oculare che colpisce 
il nervo ottico. Questa malattia rappresenta la 
seconda causa di cecità nel mondo.
Il glaucoma è una malattia multifattoriale nella 
quale diverse concause portano a una lenta ma 
progressiva morte delle cellule del nervo ottico, 
con conseguente riduzione del campo visivo (la 
quantità di spazio che l’occhio riesce a perce-
pire), fino alla cecità se la malattia non viene 
scoperta e curata.
I più comuni fattori di rischio del glaucoma 
sono: pressione intra oculare elevata (Iop), l’età 
(maggiore di 40 anni), la familiarità, la miopia, 
il diabete, l’uso prolungato di terapia cortisoni-
ca e la razza nera.
La causa più frequente che può scatenare la 
malattia è il protrarsi nel tempo di elevati va-
lori della Iop che, generalmente, nella media 
della popolazione sana è compresa tra i 10 e 20 
mmHg. Infatti, quando la Iop supera di valore 
la normalità, l’ipertensione interna all’occhio 
determina una sofferenza delle delicate cellule 
nervose costituenti il nervo ottico che, soffren-
do, dopo poco arrivano a morire. Le cellule del 
nervo ottico, una volta morte, non vengono più 
sostituite da altre nuove, per cui il danno è per-
manente.
È però confortante pensare che la precoce sco-
perta della malattia e le conseguenti cure pos-
sono determinare il rallentamento o anche l’ar-
resto della progressione della malattia. 
Nella maggior parte dei casi la malattia viene 
scoperta casualmente dal medico oftalmologo 
in occasione di una normale visita oculistica 
a cui il paziente si sottopone per altri motivi. 
ad esempio, la classica visita che i pazienti ri-
chiedono dopo i 45 anni di età, momento in cui 
iniziano ad avere difficoltà nella lettura per vi-
cino, non avendo magari mai avuto la necessità 

di lenti correttive in precedenza.
Esistono diverse forme di glaucoma, ad esem-
pio: congenito, acuto, secondario. 
La grande maggioranza dei pazienti affetti da 
glaucoma sono colpiti dalla forma glaucoma 
primario ad angolo aperto, che è quella che, 
purtroppo, non da alcun sintomo clinico negli 
stadi precoci della malattia, risultando di gran 
lunga la più insidiosa.
In questo caso, solo l’esame oculistico può far 
porre il sospetto della malattia all’oculista esa-
minatore, che durante la visita potrà eseguire 
la fonometria, cioè la misurazione della pres-
sione intra oculare, l’esame del fondo oculare, 
con particolare attenzione alla morfologia della 
testa del nervo ottico e, di conseguenza, potrà 
prescrivere al paziente esami più specifici e mi-
rati, come la pachimetria (studio dello spessore 
della cornea), l’esame del campo visivo ecc.
Solo dopo aver rivalutato l’insieme dei vari esa-
mi mirati alla ricerca di un deficit del nervo ot-
tico l’oculista può arrivare alla diagnosi certa di 
glaucoma e prescrivere al paziente una terapia.
Le possibilità terapeutiche sono numerosissi-
me. Quasi sempre è sufficiente prescrivere al 
paziente glaucomatoso un collirio che riesca ad 
abbassare i valori della Iop e a mantenerla nei 
valori ritenuti dall’oculista normali per il sin-
golo paziente e per il tipo di glaucoma di cui 
è affetto. altrettanto utili, talvolta in associa-
zione ai colliri ipotonizzanti, sono i farmaci 
neuroprotettori. Molto più rara è la necessità di 
arrivare a trattamenti parachirurgici o chirur-
gici per raggiungere lo stesso scopo terapeutico. 
Il glaucoma, in quanto patologia cronica, ri-
chiederà periodici controlli oculistici per tutta 
la vita del paziente, con una frequenza che di-
penderà da come la malattia risponde alla te-
rapia. 

Il glaucoma
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Le malattie renali, in buona parte dei casi, 
possono essere guarite o comunque efficace-
mente curate, soprattutto se vengono adot-
tate alcune semplici misure di prevenzione e 
diagnosi precoce.
In un certo numero di casi però, nonostan-
te le cure adeguate (farmaci, dieta), l’evolu-
zione della malattia renale può solo essere 
rallentata, anche se di molti anni: in questi 
casi il paziente svilupperà una insufficienza 
renale cronica (Irc) che rappresenta una pa-
tologia con un notevole livello di gravità in 
quanto implica la riduzione della funzione 
di filtrazione dei reni e la perdita progressiva 
e irreversibile della funzione renale. Si ren-
derà quindi necessaria la sostituzione della 
funzione renale attraverso due possibili tera-
pie: la dialisi (extracorporea e peritoneale) e 
il trapianto renale. 
Il trapianto
Il trapianto rappresenta la soluzione terapeu-
tica migliore (laddove è possibile), garanten-
do una migliore sopravvivenza e qualità di 
vita rispetto alla dialisi. È inoltre la terapia 
sostitutiva di gran lunga più vantaggiosa sul 
piano della spesa sanitaria, se confrontata 
con la dialisi.
Il trapianto renale consiste nell’inserimen-
to nell’organismo di un soggetto affetto da 
Irc, definito ricevente, di un rene “nuovo”, 
prelevato cioè da un individuo donatore. Il 
donatore può essere un individuo deceduto 
per morte cerebrale (donatore cadavere) o 
un individuo vivente (donatore vivente). al 
proposito va ricordato che il primo trapian-
to renale è stato effettuato a Boston nel 1954 
tra due gemelli identici, cioè con la stessa 
struttura genetica. Nella quasi totalità dei 
trapianti, invece, il donatore presenta diffe-

renze genetiche, più o meno marcate rispetto 
al ricevente, che possono portare al rigetto 
dell’organo identificato come estraneo dal 
sistema immunitario del ricevente stesso.
Per impedire questa complicanza, è neces-
sario l’uso di farmaci immunosoppressori, 
definiti anti-rigetto, che il ricevente dovrà 
assumere costantemente.
Le tipologie di trapianto
In base alle caratteristiche del ricevente, del 
donatore e delle tempistiche prescelte, sono 
previste diverse tipologie:
1 – trapianto da donatore deceduto, che 
rappresenta il 95% dei trapianti eseguiti nel 
mondo;
2 – trapianto da donatore vivente, che per-
mette di annullare il tempo d’attesa in lista, 
di evitare i danni legati al tempo che inter-
corre tra la disponibilità dell’organo e la chi-
rurgia, di garantire la certezza di poter esse-
re trapiantati senza iniziare la dialisi.
Questo tipo di donazione in Italia è regolata 
dalla legge 458 del 1967 che rende possibile il 
trapianto da parte di individui geneticamen-
te apparentati (ad esempio genitori e figli), 
oppure anche solo emotivamente correlati 
(ad esempio coniuge, amici). Nel nostro Pae-
se è utilizzata solo eccezionalmente la dona-
zione cosìddetta samaritana, ovvero quella 
per cui un individuo decide di donare, ano-
nimamente e senza lucro, a un ricevente che 
rimane sconosciuto;
3 – trapianti combinati, ad esempio re-
ne-pancreas (in diabetici con Irc), fegato-re-
ne, cuore-rene;
4 – trapianto preventivo, ovvero il trapianto 
effettuato prima dell’inizio della dialisi; in 
questo caso è necessario un donatore vivente 
idoneo. 

Il trapianto renale - 1
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Il paziente con Insufficienza Renale Cronica (Irc) 
viene indirizzato al trapianto da parte dei medici 
nefrologi curanti. Innanzitutto dovrà sottoporsi a 
una serie di indagini cliniche per poter individuare 
la sua idoneità a essere messo in lista d’attesa, in 
cui rimarrà fino al momento della disponibilità 
del rene compatibile. attualmente possono essere 
iscritti in lista d’attesa tutti i cittadini assistiti dal 
Sistema Sanitario Nazionale (Ssn), compresi i cit-
tadini stranieri ed extracomunitari, purché assistiti 
dal Ssn. 
La richiesta d’iscrizione avviene presso un solo 
Centro di Trapianto della Regione di residenza del 
paziente ed, eventualmente, presso un solo altro 
centro di un’altra regione. La valutazione immu-
nologica è eseguita e controllata a scadenze preci-
se dal Centro Regionale o Interregionale che, per 
esempio, per il Nord Italia è il Nord Italia Tran-
splant (Nit).
al 31 dicembre 2013, secondo i dati ufficiali Cen-
tro Nazionale Trapianti (Cnt) in Italia i pazienti 
in lista d’attesa per i vari trapianti (rene, cuore, 
pancreas, fagato, polmone, intestino) erano 8.828, 
di cui 6.707 in dialisi, in lista di trapianto di rene. 
Sono stati eseguiti 2.841 trapianti complessivi, di 
cui 1.501 di rene. Il tempo medio d’attesa in lista di 
trapianto renale è stimato intorno ai 3 anni.
L’Italia è ai primissimi posti in Europa per la me-
dia dei donatori di organi per milione d’abitanti (18 
donatori per milione di abitanti), ma tale tasso di 
donazione, purtroppo, è stabile da quattro anni. 
Sarebbe pertanto fondamentale poter consolidare 
il percorso realizzato in questi anni riguardo alle 
attività di donazione e di trapianto, ma anche ri-
cercare nuovi percorsi che favoriscano la manife-
stazione di volontà alla donazione d’organi, che 
portino a colmare il divario esistente tra necessità 
terapeutiche di trapianto e disponibilità di organi. 
Decidere di donare i propri organi e tessuti dopo la 
morte è un gesto di grande generosità.
Ma come vengono individuati i donatori? 

I donatori di organi sono persone di qualunque 
età che muoiono in ospedale nelle Unità di Ria-
nimazione, a causa di una lesione irreversibile al 
cervello (ad esempio, emorragia, trauma cranico, 
aneurisma) o di un prolungato arresto cardiaco 
accertato tramite elettrocardiogramma – per al-
meno 20 minuti – che causa la morte del paziente 
per irreversibile e completa cessazione dell’attività 
cerebrale. In questo caso, tutti gli organi sarebbero 
prelevabili.
Come si accerta la morte cerebrale? 
Tre medici specialisti, un rianimatore, un neuro-
fisiologo e un medico legale, nominati dalla dire-
zione sanitaria, accertano direttamente, con esami 
e strumenti, la morte del cervello. Questa équipe, 
come da procedura e protocolli ufficiali, effettua 
esami specifici che vengono protratti per almeno 6 
ore e ripetuti per 3 volte, al termine dei quali non ci 
sarà alcuna possibilità di errore.
Il consenso alla donazione
Esistono due modelli di consenso informato alla 
donazione di organi: quello esplicito, previsto in 
Italia, e quello presunto, che ritiene che il consenso 
sia stato dato dal paziente nel caso egli non si sia 
espresso in senso contrario.
In Italia, in base alla legge del 1999, è la famiglia 
che deve testimoniare che il congiunto – diventa-
to possibile donatore cadavere – in vita fosse con-
trario alla donazione d’organi. ancora oggi però 
si stima che nel 78% dei casi la famiglia non è il 
testimone, ma il decisore. Questo significa che, nel 
momento delicato del decesso del proprio congiun-
to, la famiglia (interpellata dai medici che hanno 
posto la diagnosi di morte cerebrale e che chiedono 
l’autorizzazione al prelievo degli organi), non sa 
prendere una decisione proprio perché non cono-
sce la volontà del proprio congiunto in merito.
Parlarne in famiglia, quindi, aiuta a far conoscere 
la propria opinione e, nel caso si presentasse la pos-
sibilità di donazione, a far sì che la propria volontà 
venga rispettata. 

Il trapianto renale - 2
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dott.ssa Alessandra Brazzoli
Medico dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi,
Referente per l’Ambulatorio Trapianto Renale
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L’Induratio Penis Plastica (Ipp) o Malattia di La 
Peyronie, è una patologia che colpisce i corpi ca-
vernosi del pene (i due cilindri che, riempiendosi 
di sangue, consentono l’erezione) e che determi-
na una progressiva sostituzione, con un tessuto 
fibroso rigido, della loro naturale struttura di 
rivestimento (tonaca albuginea), normalmente 
molto elastica e resistente. 
È una patologia non molto frequente, che colpi-
sce pazienti nella fascia di età compresa tra i 30 e 
60 anni, la cui origine è sconosciuta, ma l’ipotesi 
più attendibile ne fa risalire l’inizio a un micro-
trauma della tonaca albuginea, con una piccola 
frattura della guaina.
Il processo di riparazione tissutale prevede la 
produzione di sostanza fibrosa da parte di cellule 
specializzate dette fibroblasti. Questo processo 
non si arresta e la produzione di tessuto fibroso 
continua, determinando la comparsa di una plac-
ca rigida, percepibile al tatto. Ciò comporta una 
modificazione dell’aspetto del pene che risulta 
evidente durante l’erezione con la comparsa di 
incurvamento dell’organo. 
L’impatto della malattia sui rapporti sessuali 
è variabile: nelle fasi iniziali, l’attività sessuale 
è conservata con coito talvolta doloroso o con 
“adattamento della posizione” durante i rapporti 
sessuali, legato alla deformazione. altre volte, in-
vece, quando la curvatura supera i 60°, l’atto ses-
suale diventa impossibile, perché non consente la 
penetrazione. Oltre all’incurvamento, la malattia 
si manifesta con formicolii e riduzione della sen-
sibilità (parestesie) del pene, erezione dolorosa, 
accorciamento e disfunzione erettile. 
La diagnosi si basa sulla valutazione del grado di 
curvatura e sulla presenza della placca a livello 
penieno. Questo è possibile con una visita an-
drologica, per la quale verrà richiesto al pazien-
te di portare della documentazione fotografica 

del pene in erezione. Nel caso si associ anche la 
disfunzione erettile, verrà eseguito un ecocolor-
doppler penieno dinamico (ecografia del pene in 
erezione indotta farmacologicamente) che serve 
a studiare il sistema arterioso e venoso. La riso-
nanza magnetica è il test di scelta, prima di una 
eventuale terapia chirurgica.
La cura della malattia può essere medica o chi-
rurgica. I farmaci maggiormente utilizzati sono 
la vitamina E, l’acido paraminobenzoico, l’acetil 
e propionil carnicina, che devono essere assunti 
per via orale e per lunghi periodi; il verapamil e 
i cortisonici, invece, vengono somministrati di-
rettamente nel pene, dentro o attorno alla plac-
ca. In ogni caso, nessuna di queste terapie può 
essere ritenuta sicuramente efficace ai fini della 
riduzione del dolore, delle dimensioni della plac-
ca e dell’incurvamento. Per migliorare la qualità 
dell’erezione si utilizzano il tadalafil, vardenafil 
o sildenafil. 
La terapia chirurgica è riservata solo per correg-
gere l’incurvamento penieno e deve essere ese-
guita dopo due anni dall’esordio della malattia. 
Consta di almeno tre tecniche principali:
• plastica di raddrizzamento del pene (corporo-
plastica) senza interventi sulla placca: questo 
tipo di intervento è indicato in casi di incurva-
mento di grado non particolarmente accentuato; 
• plastica di raddrizzamento (corporoplastica) del 
pene mediante incisione della placca con innesto 
di tessuto biologico (prelievo di vena safena dalla 
gamba): questo intervento è riservato a soggetti 
con incurvamento di grado notevole, nei quali 
non siano stati riscontrati disturbi dell’erezione; 
• impianto di una protesi peniena che di per sé è 
sufficiente a determinare il raddrizzamento del 
pene: questo intervento è indicato in soggetti in 
cui l’incurvamento penieno si associ a disfunzio-
ne erettile.  

dott. Giuseppe Salinitri
Medico dell’Unità Operativa di Urologia

La sindrome di La Peyronie

urologo
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diabetologo

Con Sindrome Metabolica (Sm) non si indica una 
singola patologia ma un insieme di fattori presenti 
contemporaneamente che, insieme, collocano il 
soggetto in una fascia di rischio elevata per malat-
tie come diabete, problemi cardiovascolari in gene-
re e steatosi epatica (fegato grasso).  
La prevalenza della Sindrome Metabolica nella 
popolazione generale è elevata e il picco massimo 
si ha nella fascia d’età tra 65 e 74 anni. Le persone 
affette da Sm presentano un rischio di eventi car-
diovascolari pressoché doppio rispetto a coloro 
che non ne sono affetti. La Sindrome si manifesta 
con diverse condizioni cliniche quali: ipertensione 
arteriosa, alterazioni del metabolismo glicidico e 
insulinico, distribuzione addominale del grasso, 
dislipidemia, alterazioni dello stato coagulativo. 
La diagnosi – La diagnosi di Sindrome Metabolica 
prevede un corretto riconoscimento e inquadra-
mento dei fattori di rischio che la compongono e si 
basa sulla misurazione di alcuni semplici parame-
tri: glicemia, pressione arteriosa, colesterolo Hdl, 
trigliceridi, circonferenza della vita.
Nel 2005 l’International Diabetes Federation ha 
rivisto i criteri diagnostici, proponendo come 
metodo di identificazione la presenza nello stesso 
paziente di 2 dei seguenti problemi: • glicemia a 
digiuno oltre 100  mg/dl; • ipertensione arteriosa 
oltre i 130/85 mm Hg o terapia ipotensivante; • 
aumento dei trigliceridi oltre i 150 mg/dl; • ridotto 
colesterolo Hdl : 40 mg/dl nei maschi, 50 mg/dl 
nelle femmine; • obesità addominale. A questi si 
aggiunge un importante fattore di rischio: l’età, che 
è determinante a partire dai 45 anni negli uomini e 
dai 55 nelle donne.
Alterata glicemia a digiuno – Il diabete di tipo 2 è una 
malattia progressiva caratterizzata da un crescente 
aumento della glicemia a digiuno e da una dimi-
nuzione della tolleranza al glucosio, da normale ad 
alterata, fino alla comparsa del diabete clinicamen-

te manifesto. Proprio queste due condizioni sono 
infatti associate sia a un rischio per lo sviluppo del 
diabete di tipo 2 che a un certo aumento di rischio 
per malattie cardiovascolari. Il diabete di tipo 2 si 
presenta spesso in soggetti obesi-sovrappeso e/o 
con familiarità per la malattia. Il rischio di svilup-
pare la malattia aumenta generalmente con l’età, 
con il grado di sovrappeso e obesità e con l’inatti-
vità fisica.
Ipertensione arteriosa – Nei soggetti con meno di 50 
anni l’aumento della pressione diastolica (minima) 
è il miglior predittore dell’aumento del rischio co-
ronarico: ogni aumento di 10 mmHg aumenta il 
rischio del 40% circa. La pressione diastolica assu-
me una rilevanza minore oltre i 60 anni, quando 
invece è la pressione sistolica (massima) a essere 
dotata di un maggiore potere predittivo (l’aumento 
del rischio è di circa il 30% per ogni aumento di 10 
mmHg ). 
Alterazione dei lipidi – Il fattore che predispone allo 
sviluppo dell’aterosclerosi sembra essere legato sia 
alla “quantità” di lipoproteine Ldl, sia alla “quali-
tà” delle stesse, in particolare all’aumento delle Ldl 
piccole e dense. L’altro fattore è rappresentato da 
bassi livelli di colesterolo Hdl.
Obesità – Una condizione di sovrappeso e/o di 
obesità si basa sul calcolo del rapporto tra il peso 
corporeo e il quadrato dell’altezza (Bmi, indice di 
massa corporea, acronimo inglese di Body Mass 
Index). Il rischio di sviluppare diabete di tipo 2 au-
menta progressivamente con l’aumentare dell’in-
dice di massa corporea. L’obesità di tipo viscerale 
o centrale si associa a un’aumentata incidenza di 
complicanze metaboliche (diabete, aumento dell’a-
cido urico), cardiovascolari (ipertensione arteriosa, 
infarto cardiaco e scompenso cardiaco), o sistemi-
che (artrosi, cancro del colon, insufficienza respira-
toria, calcolosi della colecisti). 

La Sindrome Metabolica - 1
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dott.ssa Silvana Taverni
Medico dell’Unità Operativa di Medicina,
Diabetologia
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Il trattamento della Sindrome Metabolica 
(Sm) deve sempre comprendere la modifica-
zione, in  senso positivo, dello stile di vita.
È importante sapere che un soggetto con 
circonferenza addominale normale e che fa 
regolare attività fisica ha buone probabilità 
sia di non ammalarsi di diabete, sia di non 
sviluppare una Sindrome metabolica. 
Una volta che il diabete è clinicamente 
manifesto, l’intervento non farmacologico 
(comunque indispensabile) può non essere 
sufficiente. Il diabete di tipo 2 è una malat-
tia progressiva e quindi, inevitabilmente, si 
dovrà far ricorso all’uso di farmaci. L’obiet-
tivo terapeutico è quello di raggiungere un 
valore di emoglobina glicosilata minore del 
7% (indicatore di compenso glicometaboli-
co). 
Il trattamento dell’obesità costituisce il pri-
mo obiettivo per ridurre il rischio cardiova-
scolare nei pazienti con Sm. L’intervento 
efficace prevede una riduzione di circa il 
7-10% del peso corporeo entro 12 mesi e, 
possibilmente, una continua riduzione del 
peso nei mesi successivi, fino al raggiungi-
mento di un indice di massa corporea (Bmi) 
minore di 25Kg/ m2. 
La terapia dell’obesità si basa soprattutto 
sulla modificazione dello stile di vita, at-
traverso la dieta e l’attività fisica poiché, a 
oggi, non vi sono ancora sicure evidenze 
che particolari trattamenti farmacologici 
possano essere di reale aiuto per raggiunge-
re una diminuzione di peso che sia stabile.
L’intervento nutrizionale – oltre alla rego-
lazione del regime alimentare in senso ipo-
calorico per ottenere una riduzione del peso 
corporeo – si prefigge anche di ridurre l’ap-
porto di acidi grassi saturi, colesterolo, so-

dio e zuccheri semplici. Per questo bisogna 
incoraggiare l’assunzione di frutta, verdura 
e pesce. 
L’intervento dietetico e comportamentale è 
quindi molto importante e sarà rivolto alla 
correzione dell’obesità tramite dieta ipoca-
lorica e incremento dell’attività fisica, asso-
ciati a un consumo abituale di alimenti ric-
chi di acidi grassi polinsaturi (ad esempio, 
il pesce azzurro) e con azione antiossidante 
(ad esempio, il vino rosso o gli agrumi).
Per quanto riguarda la pressione arteriosa, 
nel caso in cui il paziente con Sindrome 
Metabolica sia anche affetto da diabete, l’o-
biettivo terapeutico è che il suo valore sia 
minore di 130/80 mmHg; in assenza di dia-
bete, l’obiettivo è che sia minore di 140/90 
mmHg.
La possibilità di sviluppare la Sindrome 
Metabolica offre quindi un significativo 
punto di partenza anche per una rif lessione 
su quali siano gli interventi clinici capaci di 
ridurre il rischio della epidemia crescente di 
diabete di tipo 2 correlato all’obesità, alla 
patologia cardiovascolare e, forse, al can-
cro.
Tutti questi sono aspetti che devono essere 
tenuti in grande considerazione dal medico 
di Medicina generale, oltre che dai pazienti.
Un dato incontestabile è la capacità della 
Sindrome Metabolica di predire lo sviluppo 
di diabete di tipo 2: infatti, fino al 50% dei 
soggetti sviluppano il diabete nel giro di tre 
anni. 

La Sindrome Metabolica - 2

dott.ssa Silvana Taverni
Medico dell’Unità Operativa di Medicina,
Diabetologia
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L’ernia inguinale si verifica quando piccole porzioni 
di grasso intra-addominale o di intestino si insinua-
no attraverso un punto di debolezza venutosi a creare 
nella parte inferiore dei muscoli addominali; compare 
nella zona inguinale, tra l’addome e le cosce. Il rigon-
fiamento cutaneo  tende ad aumentare di volume con 
il passare del tempo, fino a raggiungere dimensioni 
anche considerevoli.
L’ernia inguinale colpisce prevalentemente gli uomi-
ni, che ne soffrono circa 9 volte di più rispetto alle 
donne. Questa diversità è legata a differenze anato-
miche relative al canale inguinale, una struttura ana-
tomica simile a un condotto che collega l’addome con 
l’esterno attraversando tutta la parete addominale. 
Nell’uomo il canale inguinale viene attraversato dal 
funicolo che contiene alcuni vasi e nervi diretti al te-
sticolo e risulta perciò molto più vulnerabile rispetto a 
quello femminile.
L’ernia tende ad aumentare di volume progressiva-
mente anche a causa del continuo stress portato sull’a-
rea di debolezza dei muscoli addominali da situazioni 
che aumentano la pressione all’interno dell’addome, 
come ad esempio il sollevamento di oggetti pesanti, 
la tensione da stipsi, un aumento di peso, la tosse cro-
nica.
L’ernia inguinale incarcerata si blocca nell’inguine o 
nello scroto e non può essere riportata nell’addome. 
Questa è una condizione grave, che richiede di essere 
sottoposta al medico immediatamente e di un inter-
vento chirurgico d’urgenza. 
I sintomi: un piccolo rigonfiamento in uno o entrambi 
i lati dell’inguine, che possono aumentare in termini 
di dimensioni e che, nelle fasi iniziali, scompaiono 
quando si sta sdraiati; fastidio o dolore locale dovuto 
alla compressione dell’ernia durante il sollevamento 
di pesi o l’esercizio fisico, che migliora stando a riposo; 
meno di frequente sono presenti disturbi intestinali. 
Il trattamento: quando si è formata, l’ernia non può 
più regredire spontaneamente e nessun farmaco può 
risolvere la patologia. Il trattamento conservativo, 
utile quando l’intervento chirurgico è controindica-

to, prevede l’utilizzo di apposite mutandine elastiche 
dotate di un cuscinetto. L’intervento chirurgico è in-
dicato se l’ernia è a rischio di peggioramento o parti-
colarmente fastidiosa. Si svolge generalmente in day 
hospital, e già dopo pochi giorni si possono riprendere 
le normali attività quotidiane. 
Esistono due tipi di intervento chirurgico: l’intervento 
tradizionale (ernioplastica inguinale per via anterio-
re), che viene eseguito in anestesia, sia spinale che ge-
nerale, durante il quale il chirurgo pratica una piccola 
incisione all’inguine, fa rientrare l’ernia nella sua sede 
addominale e rafforza la parete muscolare con punti 
di sutura e con una rete di maglia di fibre sintetiche, 
atta a fornire un sostegno supplementare alla ripara-
zione del difetto erniario; la chirurgia laparoscopica, 
invece, richiede l’anestesia totale. Il chirurgo, con 
alcune piccole incisioni nel basso addome, inserisce 
un laparoscopio (un tubo sottile con una piccola tele-
camera collegata) che invia un’immagine ingrandita 
dell’interno del corpo a un monitor, che gli fornisce 
una visione dell’ernia e del tessuto circostante. Que-
sto tipo di intervento viene solitamente impiegato su 
pazienti in grado di sottoporsi a un’anestesia generale, 
per trattare le ernie inguinali bilaterali, oppure in caso 
di ernia recidiva. Il tempo di degenza è in media di 
due giorni.
Dopo l’intervento: generalmente, nei giorni successivi 
all’operazione vengono prescritti antidolorifici; saran-
no da limitare, per alcune settimane, il sollevamento 
di carichi e le attività fisiche pesanti. 
Subito dopo l’intervento il dolore che si avvertirà sarà 
del tutto sopportabile ma, per esempio, nei giorni suc-
cessivi si avrà un senso generale di “fastidio”, perché 
sedersi e alzarsi saranno movimenti che comporte-
ranno dolore. Ma con il passare dei giorni i migliora-
menti saranno evidentissimi. 
Per quanto riguarda la recidiva e la comparsa di 
dolore postoperatorio cronico, dall’analisi della let-
teratura più recente, le due tecniche chirurgiche (tra-
dizionale e la laparoscopica) si possono considerare 
sovrapponibili. 

L’ernia inguinale
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dott. Italo Galli
Medico dell’Unità Operativa di Chirurgia
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L’ipertensione arteriosa rappresenta un 
problema su scala mondiale. Un adulto su 
quattro è affetto da questa condizione e si 
prevede un incremento della patologia sino 
al 2025, a dispetto dei progressi in campo 
farmacologico ipotizzabili. In Italia gli 
ipertesi sono circa 7.500.000, ma di questi 
una parte considerevole (circa il 13%) non 
appare adeguatamente controllata, nono-
stante l’assunzione di farmaci. 
L’inadeguato controllo della pressione com-
porta, a lungo andare, un danno del rene, 
ma non solo, in quanto aumenta diretta-
mente anche il rischio di infarto del miocar-
dio, ictus cerebrale, arteriopatia periferica. I 
pazienti con queste patologie devono essere 
studiati e valutati per trattamenti non solo 
farmacologici dell’ipertensione arteriosa.
Due sono oggi le possibilità d’intervenire 
per trattare l’ipertensione ed eventualmente 
ridurre o abolire l’assunzione di farmaci:
1. posizionare uno stent in una arteria re-
nale con calibro ridotto (stenosi arteria re-
nale); 
2. la denervazione renale, metodica intro-
dotta da circa due anni.  
In entrambi i casi si tratta di metodiche 
endovascolari, vale a dire che si raggiunge 
l’origine dell’arteria renale con un catetere, 
passando dalla cute, tramite una puntura 
dell’arteria femorale all’inguine (come per 
la coronarografia), in anestesia locale.
Nel primo caso – ovvero quando il restrin-
gimento dell’arteria renale è significativo 
(superiore al 50%) e la terapia con farmaci 
non è efficace – si esegue la dilatazione del-
la stenosi con pallone e si posiziona un “ap-
parecchietto” (stent) per mantenerla aperta. 
Nel secondo caso, la denervazione renale 

avviene sempre attraverso cateteri portati 
nell’arteria renale per via endovascolare. 
Questi cateteri specifici emettono impulsi a 
radiofrequenza che provocano l’interruzio-
ne selettiva delle vie nervose situate attorno 
alle arterie renali. Infatti, da oltre 50 anni, è 
noto che l’ipertensione arteriosa può dipen-
dere anche dalla stenosi delle arterie renali 
o da un risposta “eccessiva” a impulsi ner-
vosi che arrivano alle arterie renali stesse.
Pertanto, con questi due metodi poco in-
vasivi, si può ridurre l’ipertensione agendo 
con fattori meccanici (stent che tengono 
aperta l’arteria renale), o termici (con la ra-
diofrequenza) che interrompono gli impulsi 
nervosi continui che provocano stimoli al 
rene e portano l’ipertensione.
Dunque si può curare l’ipertensione  arte-
riosa senza farmaci? La risposta oggi è sì, 
ma solo per alcuni pazienti selezionati.
Si può ridurre il numero di farmaci assunti? 
Sì, benchè solo per pazienti in determinate 
condizioni cliniche.
Questi trattamenti si possono eseguire an-
che a Crema? Sì, da circa 8 anni, nell’Unità 
Operativa di Chirurgia Vascolare, con i me-
dici dell’angiografia Interventistica, vengo-
no trattate le stenosi renali con dilatazione 
e stent; i pazienti  sono valutati congiunta-
mente con i colleghi nefrologi e cardiologi, 
che hanno in cura i malati con ipertensioni 
arteriose. 
Da un anno viene anche eseguita la tecnica 
di denervazione renale con radiofrequenza, 
sempre in accordo con i colleghi nefrologi 
e cardiologi, che devono prima verificare 
l’effettiva necessità di questo trattamento 
miniinvasivo. 

Ipertensione arteriosa
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dott. Augusto Farina
Direttore dell’Unità Operativa
di Chirurgia Vascolare
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Il tumore del colon retto, in termini di frequenza, è 
al quarto posto tra le neoplasie diagnosticate negli 
uomini e al terzo nelle donne. È quindi evidente 
l’importanza di una diagnosi precoce e accurata per 
la sua prevenzione – che si basa sullo screening at-
traverso il quale, ogni due anni tra i 50 e i 70 anni, 
si effettua la ricerca sangue occulto nelle feci – e una 
cura adeguata; quando lo screening è positivo richie-
de una colonscopia tradizionale endoscopica ogni 5 
anni. 
Negli ultimi decenni lo sviluppo di scienza e tec-
nologia applicate alla medicina ha fatto grandi 
progressi, mettendo a disposizione nuovi strumenti 
diagnostici, sempre più accurati e soprattutto meno 
invasivi. Sin dal 1994, per esempio, si è sviluppata 
la colonscopia virtuale, ormai ben consolidata nella 
pratica clinica, grazie anche alle nuove apparecchia-
ture di tomografia computerizzata (Tc) multistrato, 
particolarmente veloci.
La colonscopia virtuale è un esame radiologico ef-
fettuato con la Tac (che ha completamente sostituito 
il “clisma opaco” a doppio contrasto) e permette di 
esaminare la parete interna dell’intestino. 
Perché “virtuale”? Perché questa analisi viene rea-
lizzata attraverso il computer. Infatti, dopo l’esame 
effettuato al paziente in radiologia, le immagini 
vengono rielaborate da un software. Per certi versi, 
è come se si trattasse di vedere un film di fantascien-
za, in cui l’occhio del radiologo naviga all’interno 
del colon disteso dall’aria, per esplorare con una tele-
camera mobile le pareti dell’intestino. Le immagini 
ottenute sono le stesse che potrebbe vedere il gastro-
enterologo durante una colonscopia tradizionale, e 
consentono la ricerca di tutte le minime irregolarità, 
della parete intestinale.  
La colonscopia virtuale è un esame molto semplice 
per il paziente, innanzitutto perché non è indispen-
sabile preparare l’intestino completamente pulito dai 
residui fecali: essi verranno “colorati” da un mezzo 

di contrasto solubile in acqua, bevuto del paziente 
alcune ore prima dell’esame (e quindi non iniettato). 
Il paziente, quindi, dovrà effettuare solo una blanda 
preparazione, che prevede una dieta priva di sco-
rie, pochi lassativi e l’assunzione di acqua nei due 
giorni precedenti l’esame. Il giorno dall’esame potrà 
presentarsi in Radiologia da solo, in quanto non è 
prevista alcuna sedazione o l’uso di farmaci (se non 
di Buscopan endovena, per permettere una ottimale 
distensione dell’intestino).
La procedura, complessivamente, dura circa 15 
minuti e, terminato l’esame, dopo lo svuotamento 
dell’aria e la rimozione della sonda rettale, il pazien-
te può tornare subito a casa, anche guidando l’auto.
Oggi la colonscopia virtuale è una metodica partico-
larmente sicura e tollerata, raccomandata nelle per-
sone  asintomatiche di età superiore ai 50 anni, per lo 
studio delle malattie del colon nel sospetto di polipi, 
tumori o di diverticoli, nei casi di intolleranza o di 
rifiuto alla colonscopia endoscopica tradizionale, o 
nei casi in cui questa sia controindicata per l’età, per 
i rischi collegati alla metodica o dopo una colonsco-
pia tradizionale incompleta.
Esistono solo alcune controindicazioni, infatti que-
sta procedura non è opportuna in alcuni pazienti: 
quelli con una diverticolite in fase acuta – in quanto 
l’aria introdotta potrebbe perforare un diverticolo – 
in cui l’esame potrà essere effettuato solo a distan-
za di almeno tre mesi dalla risoluzione del quadro 
infiammatorio; risulta controindicata anche nei pa-
zienti con sospette patologie infiammatorie, come il 
Morbo di Crohn o la colite ulcerosa. 
La prenotazione dell’esame prescritto viene effet-
tuata direttamente in Radiologia, dove verranno 
forniti eventuali chiarimenti sulla metodica e ver-
ranno consegnati: la nota informativa, il consenso 
informato, le modalità di preparazione all’esame, 
oltre al mezzo di contrasto da bere prima dell’esame 
stesso. 

Colonscopia virtuale

radiologo

dott. Giampaolo Benelli
Direttore dell’Unità Operativa di Radiologia
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La fibrillazione atriale (Fa o Af) è un’aritmia car-
diaca (tachiaritmia) che origina dagli atri del cuore. 
Nella Fa gli impulsi elettrici che danno luogo alla 
contrazione degli atri si attivano in maniera total-
mente caotica e frammentaria dando origine a con-
trazioni del cuore disorganizzate, frammentarie e 
insufficienti ai fini della propulsione del sangue. 
Inoltre il battito cardiaco diviene completamente 
irregolare. La Fa può essere parossitica (gli episodi 
terminano autonomamente), oppure persitente (in 
questa categoria devono essere inclusi gli episodi 
che durano più di 7 giorni, o che vengono interrotti 
da un intervento esterno).
alcuni tipi di fibrillazione atriale sono innocui, al-
tri invece possono avere gravi implicazioni.
La fibrillazione atriale è anche un importante fat-
tore di rischio per lo stroke (Ictus).
Per quanto riguarda il trattamento, a seconda del 
tipo di Fa, vi sono diverse possibili strategie: farma-
cologiche o tramite cardioversione.  
a queste soluzioni oggi se ne aggiunge una nuova: 
la crioablazione.
Infatti, per la maggior sicurezza del paziente, una 
delle possibili risposte è rappresentata dall’uso 
della crioenergia nell’ablazione delle vene polmo-
nari. Si tratta della crioablazione delle vene pol-
monari, che viene effettuata “bucando” il cuore da 
parte a parte per raggiungere così le quattro vene 
polmonari in atrio sinistro, dove risiede l’origine 
dell’aritmia. a questo punto si può praticare una 
deconnessione tra la vena e l’atrio attraverso una 
guaina e sfruttando sonde con cripalloni (ovvero 
palloncini che possono essere portati a temperatu-
re ben sotto lo zero).
Questa procedura consentirà di interrompere – at-
traverso il freddo, anziché l’aumento della tempe-
ratura – la formazione di stimoli impropri.
L’evoluzione tecnologica, infatti, ha fatto notevoli 
passi in avanti, mettendo a disposizione del cardio-

logo-elettrofisiologo nuovi cateteri, i “criopalloni” 
che, grazie alla loro particolare conformazione, si 
attaccano alla parete della vena polmonare a segui-
to della formazione di cristalli di ghiaccio e che, 
non potendosi più muovere sulla superficie dell’en-
docardio, garantiscono una stabilità efficace.
I criopallone è un catetere a doppio lume alla cui 
estremità è presente un palloncino che viene gon-
fiato da azoto liquido. Quando si osserva un calo 
progressivo della temperatura nel corso dei primi 
60 secondi con un successivo raggiungimento dei 
-40° e oltre, in un tempo massimo di 5 minuti, si 
ha la conferma dell’efficacia della crioablazione 
e dell’avvenuta deconnessione della vena polmo-
nare. L’introduzione di questo tipo di catetere 
avviene attraverso la vena femorale destra, dopo 
aver eseguito una puntura tran-settale con un ago, 
mentre il paziente, pur rimanendo cosciente, vie-
ne sedato.  L’uso del criopallone ha permesso sia 
di ridurre i tempi di applicazione della metodica 
(che prima si avvaleva del riscaldamento anzi-
ché del raffreddamento del pallone-sonda), che 
di evitare la possibilità di lesioni circonferenziali 
a livello dell’ostio delle vene polmonari – che in 
questo modo non sono gravate dal rischio di ste-
nosi delle vene polmonari – oppure la creazione 
di fistole atrio-esofageo o, ancora, l’evenienza di 
eventi trombo embolici. 
I risultati che si stanno ottenendo risultano inco-
raggianti e l’85% dei pazienti così trattati, in un 
controllo a sei mesi, risulta libero da sintomi.
anche il rapporto costo-efficacia, in confronto 
alla radiofrequenza risulta migliore.
Tutto questo fa pensare che la crioablazione possa 
diventare metodica di prima scelta.
Nell’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospe-
dale di Crema, nel mese di febbraio, si è inizia-
ta ad applicare questa innovativa metodica con 
successo. 

Fibrillazione atriale

dott. Pietro Maria G. Agricola
Medico dell’Unità Operativa di Cardiologica
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L’Unità Operativa di Riabilitazione Cardiolo-
gica – o meglio la Cardiologia Riabilitativa e 
di Prevenzione Cardiovascolare, come definito 
dalle linee guida della Società Europea di Car-
diologia – è una realtà della nostra azienda 
Ospedaliera dal 2001, nel Presidio di Rivolta 
d’adda. 
Chi e quando accede alle cure del cardiologo 
riabilitatore? 
La nostra Unità Operativa è crocevia tra l’am-
bito di attività del medico di medicina generale 
(Mmg) e quello dei professionisti ospedalieri: 
di cardiologia, cardiochirurgia, chirurgia va-
scolare, medicina.
In questi reparti il paziente, ad esempio, è rico-
verato per infarto del miocardio acuto, tratta-
to, o con angioplastica coronaria (il cosiddetto 
palloncino), con interventi cardiochirurgici 
(bypass aorto coronario, sostituzione valvola-
re) o per un recente episodio di scompenso car-
diaco. Successivamente il paziente può essere 
trasferito in Riabilitazione Cardiologica, dove 
un team ben strutturato di medici, infermieri, 
fisioterapiste, dietista, si occuperà dell’aspet-
to clinico-cardioriabilitativo e di fornirgli una 
informazione sanitaria specifica circa la sua 
malattia. 
Che cosa succede alla dimissione?
I pazienti con caratteristiche di stabilità clinica 
e minore rischio cardiovascolare, dal nostro re-
parto vengono dimessi precocemente e indiriz-
zati a un ciclo cardioriabilitativo ambulatoriale 
di 9-12 sedute. Il ciclo è eseguito nei locali della 
nostra Unità Operativa, con un monitoraggio 
clinico-terapeutico e un piano di attività fisica 
personalizzata, eseguita in sicurezza attraverso 
monitoraggio elettrocardiografico. 
Dopo questa fase e/o quella di riabilitazio-
ne cardiologica in degenza ospedaliera (15-20 

giorni), il paziente verrà affidato al Mmg – il 
nostro interlocutore principale nei controlli do-
miciliari – al quale viene fornita adeguata do-
cumentazione clinica, costantemente aggiorna-
ta a seguito delle successive visite che vengono 
effettuate nei nostri ambulatori divisionali (di 
Crema il giovedì  e di Rivolta d’adda il lunedì e 
mercoledì, mentre il martedì, giovedì e venerdì 
sono dedicati alla diagnostica strumentale, ov-
vero Ecocardio, test cardiopolmonare, test da 
sforzo, Ecg Holter delle 24 ore). 
Nella nostra Unità Operativa è presente anche 
una Struttura Semplice dedicata allo scompen-
so cardiaco cronico e, conseguentemente, una 
parte dei controlli ambulatoriale è indirizzata a 
pazienti con questa patologia
Un lavoro in rete, quindi?
Il lavoro ambulatoriale è improntato su un rap-
porto continuo con il territorio da dove il f lusso 
di pazienti è gestito dal Mmg che, per esempio, 
ci invia malati con profilo di rischio cardiova-
scolare elevato, che necessitano di un iniziale 
inquadramento clinico diagnostico-terapeuti-
co, oltre a quelli già noti per un controllo.
Il vantaggio complessivo, come dimostrato 
dall’evidenza clinica, è che pazienti sottoposti 
a programma cardioriabilitativo a qualunque 
livello, non solo presentano un miglioramento 
del benessere fisico e della qualità di vita, ma 
mostrano anche un aumento della sopravviven-
za e dell’intervallo libero da eventi cardiovasco-
lari, con riduzione di ripetuti ricoveri. 
appare quindi evidente che questi risultati 
sono raggiungibili solo svolgendo efficacemen-
te un programma di cura della malattia cardio-
vascolare e, soprattutto, della sua prevenzione 
che, in ultima analisi, rappresenta l’obiettivo di 
una medicina ancora troppo spesso curativa e 
meno preventiva. 

riabilitazione
cardiologica

Cardiologia riabilitativa

dott. Geremia Milanesi
Medico dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Cardiologica,
Responsabile Ambulatorio Scompenso Cardiaco
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“Quando ci siamo noi non c’è la morte, quando 
c’è la morte non ci siamo noi”. Questa frase di 
Epicuro credo possa ben sintetizzare quanto sia 
necessario e doveroso garantire a tutti i nostri 
assistiti la migliore qualità di vita possibile e 
fino alla fine. In sostanza, questo obiettivo rac-
chiude la filosofia delle cure palliative, e quindi 
quella di tutti i professionisti e operatori che vi 
lavorano. Infatti, un importante e forte punto di 
riferimento per l’attività dei professionisti che si 
occupano di cure palliative è il diritto dell’assi-
stito di ricevere e usufruire di tutto ciò che gli 
consente di vivere nel modo migliore questo 
tratto di strada, proprio perché affetto da una 
malattia per la quale non esistono cure speci-
fiche o che, nel caso esistano, risultano essere 
inadeguate o inefficaci per tutti i sintomi che 
presenta (per esempio dolore, astenia, agitazio-
ne, nausea).
Se si considera che la situazione del malato alla 
fine della vita, ovvero terminale, lo pone in una 
situazione di progressiva perdita di autonomia, 
di dolore e sintomi sempre più invalidanti, di 
preoccupazione e ansia, ben si comprende come 
la sofferenza diventi “complessiva”, esistenziale 
e, inesorabilmente, coinvolga anche il suo nu-
cleo familiare. 
Se il paziente non è stato informato della sua 
malattia – e quindi non è consapevole del suo 
stato – si instaurerà una pericolosa e opprimente 
“congiura del silenzio”, che impedirà una natu-
rale e sincera relazione sia con gli operatori delle 
cure palliative che all’interno del suo nucleo fa-
miliare. Questa condizione contribuirà anche a 
isolarlo sempre di più,  diminuirà ulteriormente 
la sua autonomia – soprattutto per quanto con-
cerne le decisioni da prendere – e, di conseguen-
za, ridurrà la qualità del tempo che ha da vivere.
Per contro, un malato informato, consapevole 
delle proprie condizioni, partecipe alle decisio-
ni che lo riguardano, permette, a lui e a chi lo 

assiste, di stabilire una relazione di fiducia che 
si fonda sulla realtà e sulla situazione concreta. 
In questo caso, l’assistito potrà davvero parte-
cipare alla pianificazione, alle scelte da com-
piere e mantenere una progettualità, con una 
migliore gestione delle risorse disponibili: la 
terminalità diventa così “terminalità vissuta”. È 
evidente che, in questo caso, anche l’interven-
to di assistenza al malato e alla sua famiglia da 
parte della équipe di cure palliative raggiungerà 
la massima efficacia, proprio perché al centro 
dell’attenzione di tutti saranno i veri bisogni di 
un paziente consapevole, che potrà orientare, 
scegliere, partecipare alle scelte, oltre che confi-
dare i suoi timori o le sue preoccupazioni.
L’obiettivo delle Cure Palliative, quindi, non 
consiste  solo nel controllo del dolore e dei sinto-
mi, ma nella presa in carico globale del malato, 
come persona inserita nel suo contesto, attraver-
so la creazione di un rapporto di fiducia reci-
proca che, pur riconoscendo il limite, è in grado 
di offrire la migliore qualità di vita possibile in 
quel momento. 
attualmente, nel nostro Distretto Sanitario, la 
Rete di Cure Palliative – coordinata dal respon-
sabile dell’Unità Operativa di Cure Palliative 
(Uocp) dell’Ospedale di Crema – è in grado di 
farsi carico, attraverso le sue varie articolazioni, 
di tutte le esigenze del malato in fase terminale e 
della sua famiglia, in maniera tempestiva e prin-
cipalmente attraverso:
• l’Ospedalizzazione domiciliare, con cui può 
assisterlo al suo domicilio, contando sull’inter-
vento di una équipe composta da tre medici, 
quattro infermieri, una psicologa e un fisiotera-
pista, tutti i giorni dalle 8 alle 20; 
• l’Hospice, strutturato con 14 posti letto presso 
la Fondazione Benefattori Cremaschi, quando 
per motivi clinici o di natura socio-familiare i 
malati non possono essere seguiti presso le loro 
abitazioni. 

Vivere la vita sino alla fine

dott. Sergio Defendi
Direttore f.f. dell’Unità Operativa
e Rete di Cure palliative 

cure
palliative

donazione
organi



cure
palliative

Il trapianto di organi e di tessuti costituisce, an-
cor oggi, l’unica possibilità terapeutica per per-
sone affette da diverse patologie. Di cosa si tratta 
e come diventare donatori?
La donazione multiorgano – È una procedura chi-
rurgica che permette di prelevare organi e/o 
tessuti da cadavere (ad esempio cuore, polmone, 
fegato, reni, cornee) che saranno trapiantati in 
pazienti con gravi patologie (come ad esempio 
la miocardiopatia dilatativa, la cirrosi epatica 
avanzata, la fibrosi polmonare) che minaccia-
no la sopravvivenza a breve-medio termine o la 
qualità di vita, per una insufficienza renale, nel 
caso di grandi ustionati, per gravi patologie della 
cornea.
Ogni cittadino, in vita, può registrare la propria 
volontà di donare gli organi – in caso di pato-
logia con gravi lesioni encefaliche – e che possa 
essere sottoposto ad accertamento di morte con 
criteri neurologici (Legge 29.12.93, n. 578  e DM 
582 del 22.8.94), per poter effettuare il prelievo 
da cadavere a cuore battente.
La volontà di donare può essere facilmente regi-
strata presso:
• l’Asl Distretto di Crema, via Gramsci n. 13
• l’Aido (Associazione Italiana Donatori d’Orga-
no), via Monte di Pietà 3, Crema.
In entrambi i casi, la registrazione viene inserita 
nel Sistema Informativo Trapianti (Sit) del Cen-
tro Nazionale Trapianti (Cnt) ed è consultabile 
dal Centro Regionale di Riferimento Trapianti 
in caso di segnalazione di un potenziale dona-
tore.
La donazione di sangue del cordone ombelicale – Mol-
ti pazienti, soprattutto per la cura di malattie 
ematologiche, necessitano di trapianto di cellule 
staminali, di cui è ricco il sangue del cordone 
ombelicale. Donare il sangue del cordone ombe-
licale è una scelta libera e volontaria, senza ri-
schi né per la mamma né per il bambino, oltre a 
essere un’opportunità di cura e vita. Per ricevere 

più informazioni in merito, si può chiedere, fin 
dalla prima visita, al proprio ginecologo di fidu-
cia. Per donare il sangue del cordone ombelicale 
è necessario contattare, per un appuntamento, il 
Centro Trasfusionale di Crema, al numero tele-
fonico 0373.280390-280392.
La donazione di cornee – La cornea, tessuto tra-
sparente della parte anteriore dell’occhio, ha la 
funzione di lasciar passare la luce e di mettere a 
fuoco le immagini che si imprimono sulla reti-
na. Se la cornea è danneggiata, le immagini non 
sono chiare e la vista è compromessa. In alcuni 
casi l’unica soluzione terapeutica è il trapianto
La cornea viene prelevata da un donatore ca-
davere, a cuore fermo, dopo acquisizione di un 
consenso informato scritto e debitamente firma-
to dai parenti aventi diritto. Con un trapianto di 
cornea, quindi, è possibile recuperare la vista, 
grazie alla generosità di chi decide di donare.
In assenza di controindicazioni cliniche alla do-
nazione, a seguito di decesso in ospedale, verrà 
chiesto ai parenti di  dare il consenso al prelievo 
delle cornee. 
Un innesto di cornea può cambiare radicalmen-
te la qualità di vita di chi lo riceve. Per questo la 
donazione dovrebbe avvenire senza esitazioni.
La donazione della testa del femore – I pazienti che 
si sottopongono a un intervento programmato 
di artroprotesi totale di anca, possono donare la 
testa di femore (in questo caso, la donazione è da 
vivente) che viene asportata.
L’osso donato, opportunamente controllato, 
trattato e conservato dalla Banca dell’Osso re-
gionale di riferimento, sarà messo a disposizione 
per pazienti che necessitano di chirurgia orto-
pedica ricostruttiva o di chirurgia conservativa, 
per esempio in caso di tumore osseo.
Ogni persona che si sottopone ad artroprotesi 
totale di anca, in assenza di controindicazioni 
cliniche, può quindi chiedere di avviare la proce-
dura di donazione della testa di femore. 

donazione
organi

Un donatore moltiplica la vita

dott. Carmine Troiano
Medico dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva,
Responsabile Aziendale del Gruppo
Donazione e Prelievi d’Organo
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Non c’è rischio zero nell’entrare in una sala 
giochi o nel mettere il resto del caffè preso al 
bar in una slot machine, così come non c’è 
rischio zero nell’uso di alcolici. Questa affer-
mazione non è fatta per spaventare, è pura 
realtà e da qui si può partire per capire i mec-
canismi del gioco d’azzardo. 
Oggi i giochi d’azzardo a disposizione sono 
numerosi. Per esempio: scommesse sportive 
per i giovani, poker online per i più giovani, 
gratta e vinci e bingo per pensionati e donne, 
slot machine per tutti, lotto per i tradizio-
nalisti, supernalotto per chi vuole cambiare 
vita. Tutti hanno in comune tre elementi: si 
scommette denaro, la scommessa è irrever-
sibile (cioè una volta fatta la puntata non è 
più possibile ritirarla), il risultato del gioco 
dipende principalmente dalla fortuna, ossia 
dal caso.
Sia nel gioco d’azzardo illegale che in quello 
consentito, il banco vince sempre. Le leggi 
della probabilità sono alla base delle scom-
messe e con esse si costruisce il gioco d’az-
zardo.
E per spiegare la questione delle probabilità 
è molto chiaro l’esempio riportato dalla dott.
ssa Capitanucci di and (azzardo e Nuove 
Dipendenze) nella guida sui rischi del gioco 
indirizzata ai giovani: se una persona com-
ponesse un numero telefonico, a caso, pen-
sando di intercettare la sua cantante statuni-
tense preferita (una persona su 300 milioni di 
abitanti) avrebbe il doppio delle possibilità di 
riuscire in questo scopo rispetto ad azzecca-
re la sestina vincente per fare 6 al superena-
lotto (1 possibilità su 622 milioni). 
Il gratta e vinci, invece, è predisposto per pic-
cole vincite più frequenti e pochissimi premi 
di grande valore. Con le slot e il gratta e vinci 

la filosofia è giocare molto spesso, giocare di 
continuo, in vista di piccole vincite frequenti. 
Non è difficile, infatti, raggranellare pochi 
euro – quasi sempre investiti in nuovi bigliet-
ti e nuove giocate – e ricavarne la sensazione 
che vincere non sia poi così difficile, perden-
do però la cognizione del denaro realmente 
speso. Ingannare la mente è facile, e così 
molte volte non si tiene affatto conto delle 
reali probabilità di vincere; in fondo, si pensa 
che si può sempre sperare nella fortuna.
Nel congegnare il funzionamento delle slot 
è stato invece utilizzato il condizionamento 
operante studiato da Skinner sui topini da 
esperimento; il comportamento ripetitivo di 
giocare con la macchinetta è fortemente sti-
molato dalla ricompensa variabile (“non so 
se vincerò o no”) a cui il cervello è sensibile. 
È un modo di catturare la mente, e in effetti 
i giocatori alle macchinette sembrano  ipno-
tizzati, paralizzati, incapaci di scollarsi dalla 
propria postazione.
Tutto questo fa intuire che la possibilità di 
sviluppare una dipendenza dal gioco d’az-
zardo non sia così rara e ognuno può essere 
vulnerabile. Si tratta di una vulnerabilità che 
potrà estrinsecarsi da un minimo a un mas-
simo in base a svariati fattori, senza poter in-
dividuare un preciso punto di discontinuità.  
Nonostante ciò, è ancora prevalente la ten-
denza a incentivare ed esaltare la forma lu-
dica e sociale del gioco d’azzardo, a conside-
rare poco il gioco problematico e a scindere 
dalle forme precedenti il “gioco patologico”.
Per tutto quanto detto, diventa interessante 
comprendere i fattori che determinano il pas-
saggio da una modalità all’altra, cioè i fattori 
di rischio e i fattori che impediscono tale pas-
saggio, ossia i fattori protettivi. 

Il gioco d’azzardo - 1
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anche il giocatore sociale può considerare il gioco 
d’azzardo come un momento magico attraverso cui 
può fantasticare una ricchezza immaginaria. Nume-
rosi giocatori sociali possono essere “occasionali” e 
potranno interrompere il gioco quando desiderano e, 
per lo più, non arriveranno alla dipendenza. 
I giocatori problematici, invece, non riescono ad ave-
re un controllo pieno del gioco, rischiano fortemente 
di diventare giocatori patologici, anche se non hanno 
ancora raggiunto la fase della disperazione. Un terzo 
dei giocatori diventa giocatore patologico. Quest’ul-
timo è colui che ha perso completamente il controllo 
del proprio comportamento, non riesce a smettere di 
pensare al gioco, spende più denaro di quanto pen-
sava, gioca per più tempo di quello previsto, anche 
quando avrebbe compiti e doveri da espletare, e arriva 
così a compromettere la propria vita affettiva, sociale 
e lavorativa.
I fattori predisponesti lo sviluppo del gioco d’azzardo 
patologico (gap) possono essere personali, ambienta-
li, neurobiologici. Può essere predisponente la presen-
za di disordini legati all’uso di alcol e altre sostanze, la 
presenza di disturbi legati al controllo degli impulsi, 
disturbi dell’umore, di personalità. La possibilità di 
diventare giocatore patologico è più frequente negli 
uomini (anche se ultimamente si sta alzando la per-
centuale delle donne) ed è inversamente proporzio-
nale al livello di istruzione-formazione (anche se il 
gap attraversa tutti gli ambiti sociali). La presenza di 
genitori giocatori (acquisizione del comportamento) 
risulta rilevante, così come frequentare un gruppo di 
persone che giocano. Conta l’impatto precoce al gioco 
(in adolescenza), il tempo di esposizione al gioco (più 
tempo dedicato, più alto il rischio) e la quantità di de-
naro impegnato. alcuni studi hanno considerato an-
che le caratteristiche biologiche e messo in evidenza 
un deficit del sistema della gratificazione (alterazione 
per la codifica dei recettori D2). altri fattori predispo-
nenti sono la perdita dei genitori, la loro separazione, 

l’abbandono dei figli prima dei 15 anni, una insuffi-
ciente valorizzazione del risparmio da parte della fa-
miglia di appartenenza e un’eccessiva attribuzione di 
valore ai simboli materiali o finanziari.
La personalità spesso rilevata nei giocatori, soprattut-
to maschi, è quella che ha tendenza a ricercare forti 
sensazioni. Inoltre, significativo fattore di rischio è 
risultata la distorsione cognitiva con cui è considerato 
il gioco d’azzardo, ad esempio la non considerazio-
ne della teoria delle probabilità, gli errori cognitivi, 
il pensare di esercitare un controllo sull’esito del gio-
co d’azzardo, oltre a false credenze legate al pensiero 
magico.
I fattori protettivi sono quelli forniti da un ambiente 
che offra valori basati sulla responsabilità e sulla so-
lidarietà, modelli di vita sani, legami affettivi caldi e 
sufficientemente sicuri. 
Protegge una educazione che curi lo sviluppo di varie 
competenze, delle capacità cognitive, della capacità 
di trovare soluzioni ai problemi della vita, che faccia 
imparare a stare con gli altri e che promuova il sod-
disfacimento del piacere in equilibrio con la respon-
sabilità in un contesto di relazioni. Una cultura che 
pone attenzione alle fragilità e individua strategie per 
affrontarle. 
Dopo queste riflessioni mi sembra utile, per entrare 
nel concreto, riportare alcuni segnali di pericolo che 
indicano già la presenza di un gioco d’azzardo pro-
blematico e sono: pensare frequentemente al gioco 
d’azzardo; aver bisogno di aumentare le scommesse 
per provare lo stesso brivido; avere sbalzi di umore 
e sentirsi stressati se si cerca di ridurre o smettere di 
giocare per sfuggire o dimenticare i problemi; giocare 
per recuperare i soldi persi; tenere all’oscuro gli altri 
(familiari, amici); mentire sulle proprie attività di gio-
co; giocare soldi destinati ad altro; usare soldi chiesti 
in prestito, per giocare, sottratti di nascosto o rubati; 
ricevere critiche in merito alle proprie abitudini e sui 
comportamenti di gioco.  
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Disturbi del sonno in M.A.C.

Il sonno, quando disturbato da russamento e 
apnee, può essere accompagnato dalla sindrome 
delle apnee ostruttive durante il sonno (Osas), 
che costituisce uno dei principali fattori di ri-
schio per patologie molto invalidanti quali: iper-
tensione, infarto del miocardio, ictus cerebrale e 
patologie metaboliche, come il diabete mellito. 
Inoltre, un sonno “cattivo” può influire sullo 
stato di veglia dell’individuo, aggravando o peg-
giorando la capacità di performance, soprattutto 
in chi già è malato.
Le apnee ostruttive durante il sonno
Questa sindrome si manifesta con interruzioni 
ripetute del respiro durante il sonno – le apnee, 
appunto – e determina una progressiva fram-
mentazione della qualità del sonno stesso. Si 
stima che in Italia i pazienti affetti da Osas che 
necessitino di terapia siano circa un milione e 
seicentomila. 
Il fulcro del percorso per la diagnosi e il tratta-
mento dei disturbi sonno correlati, all’interno 
dell’azienda Ospedaliera di Crema, è l’Unità 
Operativa di Riabilitazione Respiratoria al pas-
so con i progressi scientifici avvenuti in questo 
campo. a partire dall’ultimo biennio, infatti, 
sono state accolte tutte le innovazioni a livello 
diagnostico – utilizzando strumenti sempre più 
precisi e compatti per eseguire la diagnosi – oltre 
che per il trattamento del paziente al domicilio.
Proprio a questo scopo sono state avviate atti-
vità ambulatoriali complesse (che prendono il 
nome di Mac) per le persone affette da patologie 
respiratorie del sonno, senza più la necessità di 
un ricovero ospedaliero, come avveniva in pas-
sato. La recente letteratura scientifica ha infatti 
dimostrato che dormire nel proprio letto con la 
temperatura a cui si è abituati e in un  luogo co-
nosciuto, permette di raggiungere un sonno più 
profondo. Questo facilita la diagnosi, in quanto 

gli eventi ostruttivi avvengono principalmente 
durante questo stadio del sonno (profondo).
Come è strutturato il percorso Mac?
Per i pazienti sono previsti sei incontri che si 
svolgono nella fascia oraria del primo pomerig-
gio. Sin dal primo giorno viene consegnato il 
ventilatore Cpap (strumento di prima scelta nel 
trattamento di questo disturbo) che il pazien-
te può portare a casa, in modo che cominci ad 
abituarsi ad usarlo. Le procedure necessarie, per 
far prendere “confidenza” al paziente con la ma-
schera e la macchina, vengono ripetute da parte 
di differenti figure professionali: infermiere, me-
dico e fisioterapista.
Durante le sedute di “adattamento”, al paziente è 
consentito “un sonnellino” in una apposita stan-
za e indossando la maschera collegata al venti-
latore Cpap.
In ospedale è prevista solo una notte (al quarto 
incontro) per poter monitorare le necessità del 
paziente e per ottenere la massima efficacia dal 
trattamento ventilatorio.
Il percorso Mac, quindi, si dimostra non solo 
valido strumento diagnostico in linea con i più 
recenti studi scientifici del settore, ma privilegia 
ciò che da sempre ha caratterizzato il successo 
nell’avvio alla ventilazione notturna nella real-
tà riabilitativa dell’Ospedale di Rivolta d’adda: 
l’attenzione al paziente, l’accurata diagnostica 
(vengono comunque eseguiti tutti gli esami stru-
mentali che venivano effettuati da ricoverati) e 
l’attività di “rinforzo”, attraverso momenti di 
educazione sanitaria, per stimolare il paziente 
al corretto uso della maschera e del ventilatore 
Cpap.
Il sistema d’intervento ha solo cambiato pelle, 
evolvendosi in più moderni metodi, ma la ricer-
ca per la massima efficacia terapeutica e l’atten-
zione verso il paziente sono rimasti immutati.  

dott. Giuseppe Emanuele La Piana
Medico dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Respiratoria
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Il benessere della schiena dipende sempre da ciò 
che abbiamo fatto durante le nostre giornate, così 
come, frequentemente, è causato dai maltratta-
menti o dall’accumularsi delle posture scorrette 
che infliggiamo alla colonna vertebrale sin dalla 
gioventù. Tutto ciò, con il passare degli anni, può 
causare seri problemi, sia funzionali che dolorosi, 
alla schiena. Certo, è sempre possibile intervenire 
per prevenire peggioramenti, soprattutto quando 
si è giovani e la colonna più elastica, ma non sarà 
possibile cancellare del tutto ciò che abbiamo fatto 
fino a quel momento.
Tutti sanno che traumi maggiori o sforzi eccessivi 
possono provocare danni alla colonna vertebrale 
e non ci stupiamo del colpo di frusta in seguito 
a un tamponamento o del colpo della strega se si 
sollevano pesi eccessivi. Ma altri “dolori” spesso 
ci colgono impreparati. Sembrano arrivare all’im-
provviso, senza una causa o senza aver fatto nulla 
per provocarli. Spesso derivano da ripetuti micro-
traumi accumulati. In sostanza, da sforzi eccessi-
vi, movimenti sbagliati o posture scorrette.
Tra le cause più comuni ci sono le attività da we-
ekend, ovvero quando si fa sport, giardinaggio o 
un lavoro in casa (spostare mobili, fare pulizie in 
posizioni scorrette e/o prolungate...) senza allena-
mento o relativo riscaldamento. a parte il rischio 
di guai subito evidenti (ad esempio strappi e di-
storsioni), di sicuro qualche microtrauma si va a 
sommare ai precedenti.
I danni alla schiena, in particolare, si producono 
quando i muscoli che danno stabilità alla colonna 
vertebrale (ad esempio la muscolatura della catena 
posteriore, insieme agli addominali) sono deboli. 
Bisogna quindi avere un certo allenamento non 
soltanto per fare sport, ma anche per eseguire atti-
vità domestiche o, ad esempio, per portare a lungo 
in braccio i figli: cercare di sollevarli o tenerli fer-
mi quando si dimenano o si contorcono è decisa-

mente poco salutare, se non dannoso. Infatti, in 
questa operazione ci contorciamo anche noi. E se 
c’è una cosa che la schiena non sopporta, è solle-
vare carichi quando il busto è inclinato o in torsio-
ne. È quindi importante ricordare che, se si deve 
girare il busto da una parte, il bacino dovrebbe 
rimanere fermo, come ad esempio nella maggior 
parte dei balli in cui, evitando il twist (deleterio 
per la schiena), non si creano problemi. Il ballo, 
anzi, aiuta soprattutto perché, oltre a mantenere 
la persona in movimento, dà buonumore e grati-
ficazioni.
anche nel caso di dolori alla schiena, però, ci si 
deve muovere appena possibile, certo con buon 
senso e con l’aiuto di antidolorifici. Il movimento 
è la terapia migliore per rimettere in sesto la colon-
na vertebrale, che si mantiene perfettamente effi-
ciente soltanto se è in movimento (sonno a parte).
Il sonno è importantissimo: un riposo corto o 
disturbato con frequenti risvegli è pessimo per 
la schiena, poiché è in condizioni di riposo che i 
dischi intervertebrali si reidratano e si rigenerano.
altri nemici sono il sovrappeso, lo stress e il fumo.
Il sovrappeso è nemico della colonna vertebrale 
perché le persone tendono a muoversi meno e ad 
assumere posture sbagliate. Lo stress contrasta il 
benessere della colonna: provoca tensioni, con-
tratture, irrigidimenti e può limitare l’attività fisi-
ca. Dunque, a lungo andare, può sicuramente es-
sere responsabile dei problemi di mal di schiena. Il 
fumo è un altro nemico, poco conosciuto: certo, il 
fumo fa male in ogni caso e per mille altre ragioni, 
ma anche per la colonna vertebrale, infatti peggio-
ra l’ossigenazione dei tessuti e modifica il modo di 
respirare, la gabbia toracica si irrigidisce, spesso si 
altera l’attività della muscolatura toraco-diafram-
matica e tutto ciò può provocare problemi e dolori 
in regione dorsale. 

Mal di schiena: cosa fare

dott.ssa Caterina Groppelli
Direttore dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Neuromotoria
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Uno dei luoghi comuni più diffusi sul mal 
di schiena è che faccia bene dormire su un 
materasso rigido e/o senza cuscino. 
a molle, in lattice, in poliuretano... qual è il 
materasso giusto? 
autorevoli ricerche hanno dimostrato che 
non vi sono differenze significative, che l’i-
deale sia un materasso con sostegno media-
mente morbido, ma soprattutto che si adatti 
al corpo, cedendo leggermente nei punti 
di appoggio, magari multi-zona, con livel-
li diversi di durezza a seconda della parte 
del corpo che vi poggia e, naturalmente, di 
buona qualità.
Quello che conta è proprio la qualità, men-
tre la maggior parte delle persone non con-
sidera il materasso come un investimento 
per la salute e cerca la soluzione più econo-
mica.
La temperatura della camera, oltre che per 
una buona qualità del sonno, è importante 
anche per il materasso. Se è troppo bassa, 
infatti, la schiuma si indurisce e, anziché 
farci provare benessere, finisce per provo-
care dolore.
Un altro fattore importante, che può deter-
minare la buona o cattiva resa di qualsiasi 
materasso, è la struttura di appoggio.
È quindi più corretto parlare di “sistema 
letto”, perché il comfort del sonno è deter-
minato non solo dal materasso, ma anche 
dalla rete che lo sostiene e dal cuscino, 
come insegna uno specialista dell’ergono-
mia (scienza che studia come migliorare la 
qualità delle condizioni di vita, in tutte le 
attività lavorative e del quotidiano): “Un si-
stema letto è veramente ergonomico quan-
do permette un buon recupero fisico dell’in-
tero sistema muscolo-scheletrico. Ma non 

siamo tutti uguali: c’è chi russa, chi soffre 
di reflusso gastro-esofageo e chi è allergico. 
Per questo non esiste un materasso miglio-
re in assoluto: ciascuno deve trovare il suo, 
provandolo prima dell’acquisto”.
Ottima l’abitudine di dormire su un fianco, 
pessima quella di dormire senza cuscino. 
Ci vuole infatti un appoggio che sostenga 
la testa in modo che il collo non sia flesso, 
ma resti in linea con la colonna vertebrale.
Le varietà di cuscini sono molte: anatomici, 
automodellanti, imbottiti con erbe rilassan-
ti, ecc.
Il cuscino va comunque scelto in base alle 
proprie esigenze; chi soffre di “cervicale” 
dovrebbe dormire con un guanciale basso, 
mentre chi russa o soffre di reflusso ga-
stroesofageo ha, invece, bisogno che sia un 
poco più alto.
attenzione al boom dei cuscini “Made in 
China” e altri Paesi orientali venduti a prez-
zi stracciati nei mercatini o nei discount, 
ma che possono essere di scadente qualità: 
bisogna infatti tenere presente che il cusci-
no è molto vicino al naso e alla bocca con 
cui respiriamo, perciò è meglio evitare pro-
dotti scadenti e di dubbia provenienza, ma-
gari inquinati da polveri e ricchi di batteri 
che possono provocare reazioni allergiche.
anche in questo caso, dunque, non sarà im-
portante la forma, ma la buona qualità del 
prodotto. 

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

Il “sistema-letto”
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Agenzia Viaggi Autorizzata

Esperienza decennale nella realizzazione
di viaggi personalizzati:

individuali, aziendali e gruppi.  
Partner dei principali Tour Operator Italiani. 

Emissione diretta di biglietteria aerea, 
linea e low cost, marittima. 
 Idee regalo Boscolo GIFT 
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Fax 0373 203090
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