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Siamo alla settima edizione. Il che dice 

quanto la nostra rubrica di Educa-

zione Sanitaria sia apprezzata ed anche 

attesa. Ormai è diventata una tradizione 

per i lettori de Il Nuovo Torrazzo. 

La nostra forza sta nel fatto che sono 

i medici del nostro ospedale, apprezzati e 

competenti, a dare consigli 

per la salute dei cremaschi. 

E noi ci fidiamo dei nostri 

medici. Anzi, da parte mia, 

li ringrazio sentitamente 

per l’opera sociale che svol-

gono e per la collaborazione 

che danno al nostro giorna-

le. Una collaborazione che 

offre la possibilità ai crema-

schi di restare aggiornati su 

temi sanitari molto sentiti. 

Oggi presentiamo i servizi apparsi nel-

la nostra rubrica Educazione Sanitaria 

nel 2015. E mettiamo di nuovo nelle mani 

dei nostri lettori un prontuario utile da 

conservare e da consultare nel momento 

del bisogno.
La nostra iniziativa – unica nel pano-

rama lombardo – è stata apprezzata persi-

no dalla Regione Lombardia come ottima 

sinergia tra un’azienda ospedaliera e una 

testata giornalistica. 

I nostri servizi rispondono anche allo 

scopo di promuovere nei cremaschi una 

solida cultura sanitaria che possa favorire 

comportamenti virtuosi per 

la propria salute. 

Riproponendo questa gui-

da ai lettori del nostro settima-

nale, il giornale dei cremaschi, 

ringrazio di nuovo i medici 

dell’ospedale di Crema. 

Un ringraziamento par-

ticolare alla coordinatrice 

dell’iniziativa la dottoressa 

Beatrice Tessadori e al di-

rettore generale dell'ASST 

"Ospedale Maggiore” di Crema dott. Lui-

gi Ablondi per il suo sostegno.

Ringrazio anche gli inserzionisti che 

hanno compreso l'importanza della nostra 

pubblicazione e l’hanno sostenuta. 

Giorgio Zucchelli, direttore

UN PRONTUARIO 

APPREZZATO 

ANCHE 

DALLA REGIONE 

LOMBARDIA

La tua impresa con noi nel futuro

www.liberartigiani.it   -  laa@liberartigiani.it  -  Tel. 0373 2071
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Negli ultimi anni la Radiologia interventi-
stica ha assunto un ruolo consolidato tra le 
“superspecialità” dell’ospedale di Crema e 
questo sia per il numero di trattamenti effet-
tuati sia, soprattutto, per il tipo di procedure 
– sempre più complesse – che vengono ese-
guite. La Radiologia è quindi intesa non solo 
come Servizio funzionale a una diagnosi, ma 
anche come possibilità d’intervento in senso 
terapeutico. 
Le procedure messe in atto, rigorosamente 
percutanee, hanno l’obiettivo di raggiungere 
la minore invasività e la massima efficacia. 
La Radiologia interventistica ha un grande 
utilizzo specialmente in campo vascolare, 
infatti: le arterie ristrette possono essere di-
latate, quelle chiuse possono essere riaperte 
con posizionamento di stent (reti metalliche 
che permettono al sangue di f luire e impedi-
scono all’arteria di richiudersi). Tutte queste 
procedure vengono effettuate attraverso l’in-
serimento di un piccolo catetere nell’arteria, 
in anestesia locale: tramite i cateteri – che 
oggi sono di calibro sempre più sottile – si 
può raggiungere qualunque punto del corpo 
ed effettuare l’intervento necessario con pal-
loncini, stent e spirali.
Di particolare importanza sono le procedure 
in urgenza eseguite nel nostro ospedale.
Già da molti anni, in sala angiografica, ve-
nivano effettuati interventi in urgenza grazie 
alla collaborazione tra radiologi e chirurghi 
vascolari e ora, dall’aprile 2014, è stato isti-
tuito un Servizio di reperibilità angiografica, 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per i pazienti che 
provengono dal nostro Pronto Soccorso o  
da altri ospedali, e necessitano di interventi 
di “embolizzazione” in urgenza. Per embo-
lizzazione si intende la chiusura di un vaso 

arterioso lacerato in seguito a un trauma (da 
incidente stradale, traumi del bacino o rottu-
re spontanee); lo scopo è quello di bloccare 
l’emorragia chiudendo la fonte di sanguina-
mento con materiali dedicati (colla, spirali o 
particelle).  
Questa procedura “salva vita”, grazie alle 
metodiche attuate, può essere svolta con mi-
nor rischio e in modo meno invasivo per il 
paziente rispetto a un intervento chirurgico 
vero e proprio che, in taluni casi, addirittura 
non sarebbe possibile. 
Il numero di pazienti trattati – tra cui mol-
ti giovani coinvolti in incidenti stradali – è 
davvero considerevole e questo anche perché 
nelle immediate vicinanze non esiste un al-
tro ospedale che possa offrire questo tipo di 
servizio. Di conseguenza la Radiologia in-
terventistica del nostro ospedale rappresenta 
un vero e proprio punto di riferimento per il 
territorio, a cui afferiscono pazienti di molti 
ospedali limitrofi.
Il team angiografico è costituito da un diret-
tore e da due radiologi interventisti che ven-
gono supportati, quotidianamente e per tutte 
le 24 ore, da tecnici e infermieri specializzati 
nel settore e dalla costante assistenza di un 
anestesista.
Di rilievo il fatto che il nostro ospedale sia 
dotato di una sala angiografica di ultima ge-
nerazione, che permette di eseguire interventi 
ad alto grado di complessità, e che il Servizio 
abbia la possibilità di usufruire della grande 
collaborazione dei medici radiologi – e quin-
di delle apparecchiature diagnostiche proprie 
della Radiologia tradizionale – che consento-
no di eseguire tutte le indagini radiologiche 
preliminari prima delle procedure di embo-
lizzazione. 

Angiografia: staff dedicato

dott. Angelo Spinazzola
Medico dell’Unità Operativa di Radiologia
Interventistica-Chirurgia Vascolare

radiologo radiologo
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radiologo

Il cervello è il più delicato dei nostri organi 
e necessita di un continuo e costante apporto 
di sangue. Le arterie carotidi interne, insieme 
alle arterie vertebrali, sono i vasi principali 
che gli garantiscono una adeguata irrorazio-
ne. Quando si verifica un restringimento del 
lume dell’arteria carotide, con conseguente 
riduzione del calibro del vaso (stenosi della 
carotide), o addirittura una sua ostruzione, 
ci sarà un minor apporto di sangue e questa 
evenienza può determinare patologie cerebra-
li importanti. Inoltre dalle placche possono 
staccarsi piccoli frammenti, che formano em-
boli nei vasi arteriosi cerebrali, dando luogo a 
ictus ischemici.
I soggetti più a rischio sono le persone che 
presentano già altre malattie cardiovascolari 
con i fattori di rischio associati, quali iperten-
sione arteriosa, fumo, diabete, dislipidemia, o 
soggetti con familiarità positiva per patologia 
aterosclerotica o ictus cerebrale. Anche l’età 
rappresenta un fattore di rischio: i pazienti 
oltre i 50 anni hanno più probabilità. Questa 
patologia, in molti casi, fino all’evento ische-
mico cerebrale (ictus) decorre senza sintomi. 
Negli ultimi anni si è assistito a un abbassa-
mento dell’età in cui si sono riscontrate lesioni 
carotidee significative: ciò è dovuto alla dif-
fusione di una alimentazione ricca di grassi, 
all’aumentare degli stress giornalieri e a stili 
di vita con ridotta attività fisica. La maggior 
parte dei pazienti al momento della diagnosi 
è asintomatica. In altri casi, le persone affette 
da questa patologia, possono presentare: di-
sturbi di sensibilità e della motilità degli arti, 
temporanei disturbi della vista e della parola, 
attacchi ischemici transitori o TIA (sofferen-
za temporanea delle cellule cerebrali per man-
canza di ossigeno) o ictus. Ci sono esami che 

permettono di individuare la malattia:
• l’EcoColorDoppler TSA: di routine, viene 
utilizzato come indagine di primo livello, 
• l’AngioTC: utile nella valutazione seconda-
ria di lesioni che all’EcoColorDoppler appaio-
no di difficile definizione per problemi anato-
mici o di calcificazioni, 
• la TC encefalo: per la ricerca di segni di sof-
ferenza cerebrale,
• l’Angiografia: utilizzata per il  trattamento 
carotideo endovascolare.
Le tipologie di trattamento possono essere di-
verse:
- il trattamento chirurgico che consiste nell’a-
sportazione della placca ateromasica diretta-
mente attraverso un’incisone della carotide, in 
anestesia locoregionale,
- il trattamento endovascolare con impianto di 
stent che è a tutt’oggi una valida alternativa al 
classico intervento chirurgico di tromboendo-
aterectomia (TEA) e porta agli stessi risultati 
con meno invasività. 
Il trattamento endovascolare permette di rag-
giungere la carotide dall’interno, con l’ausilio 
di appositi cateteri e, attraverso un piccolo 
foro a livello dell’arteria femorale, visualiz-
zare il restringimento e poterlo trattare. Vie-
ne quindi posizionato lo stent a livello della 
lesione della carotide e, con un palloncino, 
viene eseguita una dilatazione. Nella nostra 
Radiologia interventistica di Chirurgia vasco-
lare vengono eseguiti entrambi i trattamenti. 
Grazie alla notevole esperienza maturata da-
gli operatori la prima scelta è il trattamento 
endovascolare con impianto di stent. Questo 
trattamento mini-invasivo permette ai pa-
zienti di essere dimessi dall’ospedale in tempi 
brevi (2 giorni) e di tornare rapidamente alle 
proprie occupazioni. 

Ostruzione della carotide

dott. Angelo Spinazzola
Medico dell’Unità Operativa di Radiologia
Interventistica-Chirurgia Vascolare

radiologo
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Arteriosclerosi, ovvero l’indurimento e la 
chiusura delle arterie, generalmente colpisce 
tutti i vasi dell’organismo, anche se alcuni 
distretti possono essere maggiormente inte-
ressati. Accade così che, in alcuni casi, siano 
più coinvolti i vasi del cuore, con possibilità 
di infarti e dolore cardiaco, mentre in altri è 
maggiormente interessato il circolo cerebra-
le, con probabilità di ictus.
L’Arteriopatia ostruttiva periferica
Quando la malattia interessa i vasi che por-
tano il sangue alle gambe si possono avere 
una serie di disturbi, più o meno invalidanti, 
il più caratteristico dei quali è la claudicatio 
intermittens. Le persone colpite, infatti, dopo 
aver percorso un tratto di cammino più o 
meno lungo (dipende dalla gravità della ma-
lattia) sono costrette a fermarsi per la com-
parsa di un intenso dolore al polpaccio o, 
meno frequentemente, nella parte bassa della 
schiena, alle natiche o alle cosce. Questo pro-
blema è provocato dalla riduzione del f lusso 
del sangue lungo le arterie malate, parzial-
mente o completamente ostruite. È come se il 
tubo che porta la benzina (il sangue) al moto-
re dell’auto (i muscoli) fosse in parte otturato: 
con il motore al minimo la quantità di ben-
zina che arriva ai cilindri è proporzionata al 
bisogno e il motore gira normalmente, ma 
appena si affonda il piede sull’acceleratore, il 
motore tende a spegnersi perché la benzina 
che arriva al motore non è più sufficiente alle 
richieste nel frattempo aumentate.
La malattia colpisce prevalentemente i ma-
schi e la sua frequenza aumenta con l’età, 
specie dopo i 60 anni. Il fumo è il fattore di 
rischio più importante. Nello sviluppo della 
malattia è altrettanto importante il diabete 
mellito e i diabetici, che hanno più probabili-

tà di avere l’arteriopatia ostruttiva periferica, 
rischiano un’evoluzione verso forme più gra-
vi. Ne favoriscono la comparsa anche l’iper-
tensione e l’ipercolesterolemia.
La diagnosi
Nella maggior parte dei casi, la diagnosi è 
possibile su base clinica. L’Eco Color Dop-
pler è in grado di caratterizzare e localizzare, 
con sufficiente precisione, le lesioni dell’albe-
ro arterioso periferico ai fini di una precoce 
selezione dei pazienti. L’Arteriografia rap-
presenta un successivo approfondimento e 
un eventuale trattamento con angioplastica 
(PTA) è possibile nella stessa seduta.
L’Angioplastica (PTA)
Rappresenta una modalità di intervento, con 
tecnica mini-invasiva, che consente di an-
nullare il restringimento o l’occlusione di un 
vaso sanguigno, senza subire un intervento 
chirurgico classico. Durante l’angioplastica 
viene introdotto un catetere che viene fatto 
avanzare, sotto monitoraggio radiologico, 
fino al vaso sanguigno interessato dal re-
stringimento o dall’occlusione. In questa 
sede si inietta il mezzo di contrasto che per-
mette di visualizzare la lesione. La ricostru-
zione del vaso sanguigno danneggiato viene 
effettuata mediante l’inserimento di un cate-
tere dotato di palloncino, che verrà gonfiato 
con lo scopo di dilatare il lume del vaso ri-
stretto e consentirne un’adeguata rivascola-
rizzazione. In alcuni casi, è necessario agire 
mediante l’inserimento di uno stent sempre 
tramite catetere. 
A oggi il nostro ospedale costituisce un pun-
to di riferimento per la patologia arteriosa 
periferica. Grazie all’utilizzo di materiali e 
tecniche di ultima generazione il successo 
clinico a lungo termine è molto elevato. 

Parliamo di angioplastica

radiologo

dott. Nicola Cionfoli
Medico dell’Unità Operativa di Radiologia
Interventistica-Chirurgia Vascolare
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Respirare male è un disturbo da non sottovalu-
tare, che coinvolge l’intero organismo, anche di 
chi non soffre di malattie croniche. L’inverno è 
il periodo privilegiato delle infezioni acute del 
tratto respiratorio inferiore, in particolare polmo-
niti (infezioni degli alveoli polmonari), bronchite 
acuta, bronchiolite e influenza.
Durante l'inverno le infezioni respiratorie più fre-
quenti sono:
• Bronchite acuta e bronchiolite: la bronchite 
acuta è un’infezione di breve durata delle vie ae-
ree che ogni anno colpisce tra i 30 e i 50 indivi-
dui ogni 1.000 residenti. La bronchiolite è invece 
un’infezione delle vie aeree inferiori che colpisce 
soprattutto neonati e bambini al di sotto dei 2 
anni. È la principale causa di ricovero tra i neo-
nati al di sotto del primo anno di età.
• Influenza: si manifesta in epidemie annuali 
che talora sfociano in pandemie. Le forme più 
gravi di questa infezione si riscontrano negli over 
65enni, nei bambini con meno di 2 anni e nei sog-
getti con patologie croniche come diabete, malat-
tie cardiache, neurologiche, asma. 
• Polmonite: è un’infezione dei polmoni ed è la 
causa di morte da infezione più diffusa in Euro-
pa e negli Stati Uniti. Vi sono 3 tipi di polmonite 
distinti in base alla loro pericolosità: polmonite di 
comunità, che si contrae nell’abituale ambiente di 
vita, cioè fuori dall’ospedale; polmonite acquisita 
in ospedale; polmonite da ventilazione meccani-
ca, che colpisce i soggetti intubati in rianimazio-
ne.
I sintomi
Il sintomo principale della bronchite acuta è una 
tosse persistente, non attribuibile a malattie pol-
monari preesistenti. Nei bambini e nei neonati la 
bronchiolite provoca sibili respiratori e tosse che 
possono persistere per settimane o mesi dalla pri-
ma comparsa dei sintomi. 
Nella sua forma tipica, l’influenza si manifesta 
con febbre, dolori muscolari, mal di testa, tosse, 

mal di gola e congestione nasale. Se i sintomi peg-
giorano, l’infezione può evolvere in polmonite. 
I pazienti con polmonite accusano tosse e altri 
sintomi quali: febbre (che negli anziani può an-
che mancare), dolore toracico e respiro affanno-
so, spesso senza una causa clinica evidente. I sin-
tomi della polmonite durano per 3-4 settimane 
soprattutto nei bambini piccoli e negli anziani.
Le cause
Le infezioni respiratorie possono essere causate 
da batteri o da virus. In caso di infezione vira-
le, l’organismo produce anticorpi il cui compito 
è distruggere il virus. Una volta respinto quel 
particolare virus, gli anticorpi saranno in grado 
di respingerlo in caso di nuova infezione. Ma i 
virus spesso vanno incontro a mutazioni, cioè si 
trasformano più o meno completamente, così da 
sfuggire agli anticorpi in precedenza prodotti dal 
nostro organismo, che in questo modo si trova 
senza difese.
Bronchite acuta e bronchiolite: quasi il 90% dei 
casi di bronchite acuta è dovuta a virus, soprat-
tutto quello dell’influenza e il rhinovirus. Meno 
del 10% è causato dai batteri. Nei bambini e nei 
neonati, la bronchiolite è, nella maggior parte dei 
casi, provocata dal virus respiratorio sinciziale.  
Influenza: vi sono tre virus in grado di farci am-
malare di influenza, noti con le lettere A, B e C. 
Il virus di tipo A è quello più virulento, il tipo B 
causa infezioni meno gravi, mentre il tipo C non 
provoca danni all’uomo. Quando si sviluppa un 
nuovo ceppo virale, verso il quale nessuno abbia 
ancora i necessari anticorpi, esso può diffondersi 
in tutto il mondo, come nel caso della pandemia 
di influenza suina del 2009.
Polmonite: la causa più diffusa di polmonite ne-
gli adulti è un batterio: lo Streptococcus pneumoniae, 
anche se vi possono essere polmoniti virali che 
nei bambini piccoli sono quasi sempre da virus 
respiratorio sinciziale; negli adulti soprattutto da 
virus influenzale. 

Inverno, attenzioni alle infezioni
delle vie respiratorie/1

pneumologo

dott. Stefano Aiolfi
Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia

pneumologo
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Le infezioni respiratorie, in tutto il mondo, 
costituiscono una delle maggiori cause di 
malattia e di morte nei bambini e negli adul-
ti, nonostante si tenda a sottovalutarne l’im-
portanza.
Come prevenire le infezioni respiratorie 
acute? Il miglior modo di prevenire le infe-
zioni respiratorie è la vaccinazione. Vaccini 
contro polmonite e influenza sono suggeriti 
per anziani e bambini, ovvero i gruppi più a 
rischio. Non esiste, attualmente, un vaccino 
contro il virus respiratorio sinciziale, benché 
varie ricerche e studi stiano tentando la sua 
creazione. Non bisogna poi dimenticare di 
lavarsi frequentemente le mani, soprattutto 
dopo starnuti o colpi di tosse, per evitare di 
diffondere i microorganismi alle persone a 
cui, per esempio, stringeremo la mano!
La diagnosi e il trattamento 
Una delle modalità di trattamento delle infe-
zioni è rappresentata dalla somministrazione 
di antibiotici, con il rischio però di sviluppare 
una loro progressiva incapacità di agire: fe-
nomeno che viene chiamato “resistenza” agli 
antibiotici. Questa si verifica nel caso di espo-
sizione regolare di batteri allo stesso farmaco 
per un certo periodo di tempo e, proprio per 
questo, l’utilizzo di antibiotici nella terapia 
di infezioni lievi può essere controindicato. È 
bene riservarne l’utilizzo solo ai casi più gravi.
• Bronchite acuta e bronchiolite
I soggetti che sospettano di avere una bron-
chite non hanno bisogno di visita medica a 
fini diagnostici, a meno che non presentino 
sintomi gravi o persistenti. La maggior parte 
dei casi di bronchite acuta non richiede tera-
pia farmacologica, e i sintomi possono esse-
re gestiti a domicilio: al caldo, con il riposo 
e l’assunzione di liquidi. Gli antibiotici non 

hanno alcun effetto sui virus, pertanto non 
dovrebbero essere utilizzati per la cura della 
bronchite acuta. 
La bronchiolite viene diagnosticata dal pedia-
tra monitorando i sintomi e analizzando la 
respirazione del bambino. I neonati colpiti da 
virus respiratorio sinciziale richiedono solita-
mente cure di supporto piuttosto che farmaci. 
Solo in casi estremamente gravi vengono som-
ministrati farmaci antivirali. 
• Influenza 
Le persone senza malattie particolari, per cu-
rare l’influenza non hanno bisogno di recarsi 
dal medico. Solitamente è possibile trattare i 
sintomi a casa, in un ambiente caldo, con ri-
poso e assunzione di molti liquidi (come tè o 
tisane). Per i soggetti a rischio di complicanze 
sarà invece il medico a individuare il livello 
di rischio, basandosi sui sintomi e sulla storia 
clinica del paziente, con il ricorso a farmaci 
antivirali. 
• Polmonite
Il sospetto di polmonite viene formulato attra-
verso visita (per i particolari rumori auscultati 
dal medico sui polmoni) e viene confermato 
da una radiografia del torace. Per la cura della 
polmonite si utilizzano farmaci antibiotici as-
sociati a trattamenti di supporto, come riposo 
assoluto in casa, assunzione abbondante di 
liquidi, alimentazione leggera. Normalmen-
te la febbre si riduce fino a scomparire nel giro 
di 4-5 giorni. L’uso di antipiretici non è consi-
gliato se non in presenza di situazioni partico-
lari che il medico può indicare. Infatti, se non 
si permette alla febbre di comportarsi secondo 
la “biologia” e la si tiene costantemente bassa, 
non si evidenzierà l’inefficacia della terapia 
antibiotica e quindi si trasformerà in un danno 
per il paziente. 

Inverno, attenzioni alle infezioni acute
delle vie respiratorie/2

dott. Stefano Aiolfi
Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia

pneumologopneumologo
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pneumologopneumologo

L’incontinenza urinaria (IU) è una perdita in-
volontaria di urine che può comparire in segui-
to a uno sforzo, a colpi di tosse o a starnuti e 
che può essere accompagnata o preceduta da 
una sensazione di urgenza, cioè un improvviso 
bisogno di urinare. Si tratta di una condizione 
frequente che interessa donne e uomini di ogni 
età. Si manifesta più comunemente nei pazienti 
con malattie respiratorie croniche come bron-
chiettasie, asma o broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) a causa della tosse, che in 
questi malati è sintomo costante. 
Esiste un sistema anatomico che di solito con-
trolla l’IU? Esiste ed è il pavimento pelvico, che 
è costituito da legamenti e muscoli che forma-
no una fascia interna alla base dell’addome. I 
muscoli del pavimento pelvico si estendono dal 
coccige (posteriormente), all’osso pubico (ante-
riormente) e sostengono vescica, utero e retto, 
controllandone aperture e chiusure. Esercitano 
inoltre un importante ruolo sulla soddisfazione 
sessuale. L’uretra, che è il condotto che collega 
la vescica con l’esterno, attraversa questo pavi-
mento i cui muscoli, contraendosi o rilascian-
dosi, intervengono per ‘chiuderla’ o ‘aprirla’ al 
flusso di urina. 
Come fa la tosse a produrre questo inconve-
niente? Nell’atto del tossire, i muscoli dell’addo-
me della parete addominale si contraggono con 
forza e aumentano la pressione sulla vescica e 
gli altri organi pelvici. Nei sani, i muscoli del 
pavimento pelvico rispondono in modo auto-
matico contraendosi e prevenendo così perdite 
dagli sfinteri urinario e/o rettale. Nei pazienti 
con tosse cronica si ritiene che il persistere della 
tosse possa indebolire i muscoli pelvici, che non 
riuscendo più a contrarsi con efficacia, causano 
l’incontinenza. 
Che fare allora? Molte persone sono imbaraz-

zate a parlare della loro incontinenza con il me-
dico e si lamentano solo della tosse. Appena si 
notano perdite ripetute di urina bisogna subito 
affrontare l’argomento perché se questo fastidio 
non è ben gestito, può peggiorare. Si possono al-
lenare i muscoli del pavimento pelvico con eser-
cizi specifici, eliminando e/o riducendo l’inten-
sità delle perdite sfinteriche dovute alla tosse. 
Il trattamento iniziale dell’IU può avvenire con 
l’allenamento dei muscoli pelvici, la stimolazio-
ne neuromuscolare (con l’uso di un basso livello 
di corrente elettrica), il biofeedback (utilizzan-
do dispositivi di misura della forza dei muscoli 
in corso di allenamento), l’uso di coni intravagi-
nali (sono piccoli pesi) o di dispositivi elevatori, 
oltre che con modifiche dello stile di vita.  
Si può eliminare la tosse che causa inconti-
nenza urinaria? No! Perché è essenziale man-
tenere le vie aeree deterse dal catarro per evitare 
infezioni più gravi, fino alla polmonite. L’in-
continenza urinaria non può essere una limita-
zione all’igiene delle vie aeree. Il fisioterapista 
respiratorio può consigliare la migliore tecnica 
di detersione dei bronchi e come controllare la 
tosse, così da poter ridurre o prevenire le perdi-
te urinarie. Una volta garantito il drenaggio del 
catarro, per agire direttamente sui muscoli pel-
vici, si può ricorrere a una tecnica che in inglese 
si chiama ‘knack’. Consiste nella contrazione 
rapida e mantenuta dei muscoli del pavimento 
pelvico (che viene sollevato verso l’alto) da adot-
tare subito prima di tossire, inspirare o starnu-
tire. Questa tecnica va eseguita correttamente 
‘sollevando’ i muscoli interni e non ‘spingendo-
li’ verso il basso.
Se, però, l’incontinenza urinaria persistesse, 
ci si dovrà rivolgere a un urologo per una revi-
sione della situazione clinica della sfera di sua 
competenza. 

Tosse cronica e incontinenza

dott. Stefano Aiolfi
Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia
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La paura di ingrassare è uno dei principali mo-
tivi che spingono il fumatore a non interrompe-
re questa dannosa abitudine. Per questo pochi 
intraprendono il percorso di disassuefazione. 
Scienza e buona pratica clinica, finora, hanno 
cercato di spiegare che l’aumento di peso dopo 
lo stop del fumo è dovuto a diversi meccani-
smi più o meno dimostrati. In particolare gli 
elementi che favoriscono l’aumento di peso 
corporeo possono essere individuati nel venir 
meno della nicotina, sostanza anoressizzante, 
capace di rallentare il metabolismo basale e di 
ridurre la stimolazione del centro della fame 
nei fumatori, insieme allo stato di ipoglicemia 
(reale ma insignificante), che si manifesta al 
momento della definitiva sospensione dell’uso 
del tabacco. Pare invece che così non sia! 
Un nuovo studio condotto dall’Università di 
Zurigo dimostrerebbe che l’incremento ponde-
rale successivo all’aver smesso di fumare non 
sarebbe una semplice conseguenza del fatto che 
‘si mangia di più’, bensì il risultato di un impor-
tante cambiamento a livello della propria flora 
intestinale, cioè dei miliardi di microbi che vi-
vono e crescono nel nostro intestino e ci aiuta-
no a vivere meglio. Essi, infatti, concludono la 
digestione degli alimenti attraverso il processo 
di fermentazione e hanno un ruolo essenziale 
sul transito intestinale, favoriscono la corretta 
assimilazione dei nutrienti (assorbimento dei 
minerali e sintesi di alcune vitamine), stimola-
no la produzione dei linfociti (i nostri difenso-
ri), eliminano le tossine, il colesterolo, ecc... 
Come si è arrivati a questa nuova interpreta-
zione?
Per nove settimane consecutive sono stati rac-
colti campioni di feci per analizzare la flora 
intestinale di un gruppo di fumatori che ave-
vano deciso di smettere e sono stati confrontati 
con quelli di un gruppo di soggetti controllo, 

di cui una metà continuava a fumare e l’altra 
invece non aveva mai fumato. Si è visto, che co-
loro i quali avevano smesso di fumare, pur non 
avendo cambiato abitudini alimentari, aveva-
no però guadagnato una media di 2,2 chili di 
peso. Dalle analisi dettagliate dei microbi iso-
lati nei campioni biologici, in chi aveva smes-
so di fumare si era osservato un aumento di 
alcuni batteri (Firmicutes e Actinobacteria) e una 
diminuzione di altri (Bacteroidetes e Proteobacte-
ria) con un aumento generale della diversità mi-
crobica intestinale. Questi risultati starebbero 
a indicare che il fumo è un fattore ambientale 
in grado di modulare la composizione della 
flora intestinale umana. Infatti, i cambiamen-
ti osservati sono risultati simili alle differenze 
già rilevate in altri studi, nelle persone obese 
rispetto a quelle magre, suggerendo un poten-
ziale legame causa-effetto tra l’aumento di peso 
e la sospensione del fumo.
Lo studio è piccolo, in termini di persone coin-
volte, ma dà un’indicazione per ulteriori appro-
fondimenti. 
Intanto però ricordiamo che il fumo è dannoso 
e non c’è nessun guadagno se si inizia. Mai. Per 
esempio: in una fabbrica americana il datore di 
lavoro aveva dichiarato di voler riconoscere ai 
suoi dipendenti fumatori un bonus di 100 dol-
lari se avessero definitivamente abbandonato 
tale abitudine nei successivi 3 mesi e avessero 
mantenuto l’astensione per almeno 1 anno. 
Paradossalmente: pur di guadagnarsi il bonus, 
questa proposta ha immediatamente scate-
nato anche in chi mai aveva fumato la voglia 
di iniziare per potere poi smettere secondo le 
indicazioni del capo! Ma, come molti fumato-
ri sanno, iniziare a fumare è molto più facile 
che smettere. Stolto sarebbe chi barattasse la 
propria salute con una qualunque somma di 
danaro. 

Fumo. Se smetto ingrasso

dott. Stefano Aiolfi
Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia
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Se hai problemi respiratori e continui a fu-
mare, consolati, non sei il solo! Molti, come 
te, persistono in questa cattiva abitudine 
perché non vogliono smettere o hanno in-
contrato difficoltà a farlo. Sappi però che 
non è mai troppo tardi per chiudere defini-
tivamente con sigarette o sigari. 
Perché si dovrebbe smettere di fumare? 
Perché è il primo passo verso uno stato di 
salute migliore, con benefici a breve e a lun-
go termine. Molti studi confermano in chi 
smette un miglioramento della funzione 
respiratoria, soprattutto dopo una diagnosi 
di malattia respiratoria. Nell’immediato si 
hanno subito effetti misurabili. Bastano 24 
ore perché nel sangue il livello di monossido 
di carbonio (CO) torni nella norma; alcuni 
giorni perché tosse e fatica di respiro si ridu-
cano di intensità; poche settimane perché 
asma e bronchite migliorino e soprattutto si 
riducano gli episodi di riacutizzazione che 
spesso ne scandiscono l’evoluzione peggio-
rativa. Ma anche perché il fumo può annul-
lare i benefici dei farmaci prescritti per la 
cura di queste malattie. Gli effetti a lungo 
termine si traducono in un generale miglio-
ramento della propria salute, una maggiore 
capacità di resistenza alle infezioni respira-
torie, una minore propensione allo sviluppo 
di tumori (polmonari, ma non solo!), un au-
mento della possibilità di vivere più a lungo 
e senza problemi cardiovascolari. 
Non basta però accontentarsi di ridurre il 
numero di sigarette fumate ogni giorno. 
Bisogna proprio smettere del tutto. Questa 
‘buona azione’ si sa, è però molto difficile 
da attuare. 
Come fare? Ecco alcune ragioni che la mag-
gior parte dei fumatori riferisce quando ten-

ta di smettere e non ce la fa:
• forte dipendenza dal fumo, per durata 
dell’abitudine e numero di sigarette fumate 
ogni giorno;
• il fatto che fumare sia un’abitudine troppo 
quotidiana e ‘routinaria’;
• vivere in un ambiente sociale (famiglia, 
amici, colleghi) di fumatori;
• mancanza di volontà, di fiducia in se stessi 
o nei farmaci che aiutano a smettere;
• isolamento, noia, depressione, stress, an-
sia;
• il fatto che essendo già malati di polmone 
tanto vale continuare a fumare;
• il fatto che fumare è bello e dà piacere. 
Forse smettere sarebbe meno difficile se il 
medico  – oltre a chiedere se si fuma –  non 
si limitasse solo a suggerire gli espedienti 
per cessare e se l’ambiente sociale esprimes-
se empatia ai fumatori ‘pentiti’. Si è visto, 
infatti, che il modo migliore per convincere 
chi fuma a smettere è quello di combinare 
l’uso di farmaci specifici con un percorso 
di counselling volto a comprendere e soste-
nere le ragioni alla base della decisione di 
smettere. In questo mix serve anche il soste-
gno del partner che può aiutare il fumatore 
a evitare il ricorso a interventi ‘magici’ dal 
risultato incerto. 
Esistono invece Centri Antifumo accredi-
tati che offrono valide competenze multi-
professionali con risultati misurabili e rea-
listici. Smettere, allora, si può: sapendo che 
è una sfida! Anche perché se …lasciare la 
strada vecchia per la nuova richiede fatica 
e impegno, si deve credere che in fondo alla 
nuova strada ci siano tesori preziosi da sco-
prire. In questo caso, di certo, il più prezio-
so: la salute! 

Se soffri di malattie respiratorie
perché non smetti di fumare?

dott. Stefano Aiolfi
Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia
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Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità gli asmatici nel mondo sono circa 
334 milioni. In uno studio del 2011, relativo 
ai costi dei pazienti asmatici nella fascia di 
età 15-64 anni residenti in Europa, emerge-
va che il costo totale per loro era di oltre 19 
miliardi di euro! Per questo, ma non solo, si 
stanno moltiplicando gli studi sperimentali 
volti a un miglioramento delle loro condi-
zioni cliniche e si stanno cercando nuove 
possibilità terapeutiche anche in ambito ex-
tra-farmacologico. 
In uno di questi studi, recentemente, si è 
visto che se gli asmatici moderati-gravi 
aggiungono al trattamento con farmaci 
un’attività fisica aerobica presentano una 
migliore facilità nel controllo dei sintomi ri-
spetto a coloro che usano solo medicine. In 
particolare gli asmatici sono stati suddivisi 
in due gruppi di cui il primo era formato 
da persone che assumevano solo farmaci 
specifici e il secondo da pazienti che, ai far-
maci, associava sedute giornaliere di yoga e 
attività sul tappeto rotante, per 35 minuti, 
due volte la settimana. 
Alla fine dello studio, durato 12 settimane, 
i pazienti trattati con medicine ed esercizi 
dimostravano che la facilità delle vie aeree 
di irritarsi e provocare i sintomi (iperreat-
tività bronchiale) era diminuita in modo 
significativo, in parallelo alla riduzione di 
alcuni marcatori di infiammazione cellula-
re (IL-6 e  MCP-1).
Non sorprende che gli asmatici, come an-
che i sani, possano beneficiare degli eser-
cizi aerobici. La novità sta nel fatto che i 
risultati dello studio dimostrino che l’atti-
vità fisica aerobica sia capace di aggiungere 
benefici ulteriori di salute agli asmatici, i 

cui sintomi sono già controllati dai farmaci 
specifici, e ciò proprio come conseguenza 
degli effetti antinfiammatori dell’attività 
aerobica. Il fatto poi di poter controllare, in 
parte, i fattori che causano l’asma con prov-
vedimenti non farmacologici, oltre che au-
mentare il benessere dei malati, apre nuovi 
filoni di ricerca e presenta importanti rica-
dute positive sulla necessità di contenere i 
costi  sanitari.
Ricordiamo che l’esercizio aerobico (ad 
esempio corsa prolungata, passeggiate, 
nuoto, ciclismo) è quello che si esegue per 
più di 90 secondi respirando normalmente. 
Esso richiede che cuore e polmoni lavorino 
più intensamente e ciò produce un aumento 
della capacità cardiovascolare e una dimi-
nuzione del grasso corporeo, ma purtroppo 
anche della massa muscolare, della forza, 
potenza e  velocità dello sforzo. 
L’attività anaerobica (ad esempio corsa sui 
cento metri piani, sollevamento pesi) al 
contrario, avviene senza respirare e può es-
sere a media o alta intensità e durare, di so-
lito, per non più di due minuti. Ha un mino-
re impatto sul sistema cardiovascolare, ma 
permette di diminuire il grasso corporeo, 
aumentare la massa muscolare, la forza, la 
potenza e la velocità dello sforzo.
C’è evidenza scientifica che l’attività fisica 
di tipo aerobico possa fornire una marcia in 
più agli asmatici e sicuramente per loro non 
è dannosa. È bene allora che anche questi 
pazienti, una volta garantita l’assunzione 
regolare dei farmaci di fondo suggeriti dal 
medico curante, prendano in considerazio-
ne questa opportunità, a costo zero, che 
produce sicuri benefici per il miglioramento 
del controllo della loro malattia. 

L’attività fisica aerobica
fa molto bene all’asmatico

dott. Stefano Aiolfi
Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia
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Il concetto di libertà civili fa riferimento al di-
ritto di ciascun cittadino di non subire indebite 
interferenze sulla propria vita da parte dello 
Stato. Ne sono esempi: la libertà religiosa, la pri-
vacy, la libertà di parola, di riunione. Da molto, 
anche in ambito sanitario, ci si batte per le li-
bertà civili soprattutto quando si tratta di voler 
regolamentare comportamenti che espongono 
a rischi la salute di un  soggetto e/o la comunità. 
Il fumo di sigaretta - Nonostante i rischi del 
fumo sulla salute siano noti, nel mondo un sog-
getto su cinque continua in questa abitudine, il 
40% dei bambini è esposto al fumo passivo e 
ogni anno 600 mila persone muoiono a causa 
di questa esposizione: si tratta di un ‘costo’ mol-
to salato da pagare! Molti fumatori sostengono 
però che il fumo è un piacere a cui non vogliono 
rinunciare e sono convinti che nessuno dovreb-
be avere il diritto di regolamentare il loro com-
portamento. Ribattono anche che l’impatto eco-
nomico di questa abitudine è controbilanciato 
dalla notevole quota di tasse che essi pagano 
anticipatamente su ogni pacchetto di sigarette. 
È il loro punto di vista. 
Che dire però se si considerano i non fumatori 
esposti al fumo passivo? Pensiamo ai figli, ai 
partner o anche semplicemente a chi si trova 
per caso a esser loro vicini benché all’aperto. 
Qualche ricercatore arriva a suggerire che l’e-
sposizione al fumo (anche passivo) possa avere 
conseguenze transgenerazionali, a significare 
che ‘le colpe di padri fumatori’ ricadranno bio-
logicamente su figli o nipoti che non hanno mai 
fumato.
Recentemente alcuni autori americani hanno 
evidenziato che le arterie dei fumatori passivi si 
comportano esattamente come quelle di fuma-
tori attivi, con un netto aumento anche in loro 
della componente infiammatoria e quindi del 

rischio di infarto o ictus cerebrale. I loro risulta-
ti portano a concludere che la regolamentazio-
ne del fumo non solo è salutare per i fumatori, 
ma è scientificamente altrettanto benefica per i 
loro ‘vicini’. 
L’obbligo di vaccinazione - Di recente si è ri-
aperto il dibattito sulle vaccinazioni obbligato-
rie nei confronti delle quali si sono levate voci 
contrarie, fondate sul rischio potenziale dei 
vaccini, senza che vi siano dati convincenti su 
tali rischi, mentre sono certi i benefici conferi-
ti dagli stessi.  È quindi difficile pensare che la 
sospensione delle vaccinazioni infantili possa 
considerarsi riconquista di una perduta libertà 
civile se l’orizzonte è la salute di tutta una po-
polazione!
Altri obblighi salutari - L’obbligo di indossa-
re le cinture di sicurezza  è stato molto contra-
stato dai sostenitori delle libertà civili, ma si è 
dimostrato capace di produrre importanti be-
nefici per la società. Lo stesso emerge ora con 
la necessità di verificare in alcune professioni 
a rischio eventuali disturbi nel/del sonno che 
prevedono l’obbligo di adottare provvedimenti 
sanitari volti a impedire il verificarsi di colpi 
di sonno improvvisi, causa di gravi incidenti 
stradali o sul lavoro. Ed ancora si pensi alla re-
golamentazione del lavaggio delle mani nell’in-
dustria alimentare e in ambito sanitario: solo 
comportamenti certi e definiti garantiscono il 
controllo della trasmissione delle infezioni, ri-
sultato questo che prevale sul diritto del singolo 
di lavarsi le mani ‘quando ne ha voglia’. 
Come si vede, ci sono situazioni ed esempi che 
evidenziano il prevalere della salute della co-
munità sulle libertà civili del singolo. Per dirla 
con il senatore americano John Cornyn “non 
vi è libertà civile che valga molto dopo che sa-
remo morti!”. 

Tra libertà civili e salute...

pneumologo

dott. Stefano Aiolfi
Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia
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Con il termine inglese “Rooming-in” si in-
tende una particolare forma di degenza e 
modalità assistenziale volta a garantire, il 
più a lungo possibile, dopo il parto e sino 
alla dimissione, la permanenza del neonato 
accanto alla propria mamma. 
In pratica: la madre e il neonato – posto in 
una culla – sono ospitati nella stessa came-
ra di degenza del reparto di Ostetricia, 24 
ore su 24. Il piccolo viene accolto nel Nido 
durante gli orari di ingresso dei visitatori, al 
mattino per la valutazione infermieristica e 
medica, qualora debba essere sottoposto a 
osservazione, fototerapia o particolare assi-
stenza, nel caso la madre presenti situazioni 
che le impediscano di accudire il figlio. 
Il “Rooming-in” ha lo scopo di favorire, fin 
dalla nascita, il contatto fisico, relazionale 
e di cura tra madre e neonato, facilitando il 
naturale e peculiare legame tra i due (diade).
Come dimostrano numerosi studi scienti-
fici, esso determina un migliore successo 
nell’allattamento al seno (consentendo la 
poppata a richiesta del neonato) e una ri-
duzione degli episodi di pianto del piccolo 
che, nell’abbraccio della madre, percepisce 
la sua voce, il suo odore e il suo battito car-
diaco. 
Questa modalità assistenziale, inoltre, fa-
vorisce l’autonomia e la consapevolezza 
dei genitori (il padre può rimanere nella ca-
mera durante le ore diurne) nella cura del 
proprio figlio. Essi, sotto la guida degli ope-
ratori sanitari, apprendono più facilmente 
le corrette modalità per accudire il neonato, 
imparano a riconoscere e interpretarne le 
sue necessità. Il sostegno e lo sviluppo delle 
proprie competenze aumenta nei genitori la 
fiducia in se stessi, attenuando le preoccu-

pazioni di inadeguatezza, spesso presenti 
nei primi tempi dell’esperienza di neo-ge-
nitori. 
Nel nostro ospedale, in caso di parto vagi-
nale e nascita a termine, il “Rooming-in” 
inizia già in sala parto quando il bambino 
viene posto sulla pancia della mamma (skin  
to skin, ovvero in contatto pelle a pelle) e, 
dopo essere stato valutato e assistito dall’èq-
uipe pediatrica, viene lasciato con la madre 
dopo il parto. In caso di taglio cesareo con 
anestesia epidurale il neonato, dopo una 
prima assistenza e valutazione, viene la-
sciato per qualche minuto con la mamma e 
ospitato al Nido sino a quando la stessa sarà 
trasferita in reparto.
In ogni camera di degenza sono presenti i 
fasciatoi con tutto il necessario per provve-
dere all’igiene del piccolo. Il personale di 
assistenza, in diversi momenti della gior-
nata, si reca da ogni mamma per valutare 
come procede il “Rooming-in”, assisterla 
durante l’allattamento al seno, rispondere 
alle sue domande, aiutarla e sostenerla nel-
la cura del bimbo.
Sono anche previsti momenti di informa-
zione/comunicazione a cura degli infer-
mieri e dei pediatri del reparto. 
In sintesi: il “Rooming-in” risulta una 
prassi ospedaliera consolidata ed efficace 
nell’auspicato processo di umanizzazio-
ne del parto e del puerperio, rendendo il 
più naturale e meno difficile possibile la 
relazione/legame ‘madre (genitori) – neo-
nato’. 

Il neonato accanto alla mamma.
I benefici del “Rooming-in”

dott. Lucio Aramini
Medico dell’Unità Operativa di Pediatria,
Responsabile del Nido

pediatra
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La gastroenterite virale è un’infezione intesti-
nale. Si contrae per contatto con una persona 
infetta e per l’ingestione di alimenti o acqua 
contaminati. La gastroenterite virale spesso 
viene definita, erroneamente, influenza in-
testinale, ma in realtà non è causata dal virus 
dell’influenza. Per questa patologia non esiste 
alcuna terapia efficace, quindi è fondamentale 
la prevenzione: oltre a evitare gli alimenti e le 
bevande potenzialmente contaminati, il modo 
migliore per difendersi è lavarsi le mani spesso 
e accuratamente.
I virus che provocano la gastroenterite virale 
danneggiano le cellule che formano le pareti 
dell’intestino e, di conseguenza, i fluidi fuorie-
scono dalle cellule danneggiate, producendo 
diarrea acquosa. Alla base della maggior parte 
delle gastroenteriti virali ci sono quattro tipi di 
virus: il rotavirus che è la causa principale tra i 
bambini di età compresa tra i 3 e i 15 mesi e 
quella più comune per la diarrea nei bambini 
di età inferiore ai 5 anni, l’adenovirus che col-
pisce soprattutto i bambini di età inferiore a 2 
anni; più rari sono i norovirus e gli astrovirus. I 
sintomi sono diarrea acquosa, di solito senza 
presenza di sangue, crampi e dolore addomina-
li, nausea e/o vomito, dolori muscolari o mal di 
testa sporadici, febbre lieve. Possono apparire 
da uno a tre giorni dopo l’esposizione al virus 
e la loro gravità può variare. Di solito durano 
solo un giorno o due, ma in alcuni casi possono 
continuare.
La gastroenterite virale è altamente contagio-
sa. Il contagio avviene quando si sta a stretto 
contatto con una persona infetta, ad esempio 
condividendo gli alimenti, le bevande o le sto-
viglie, oppure quando si assumono alimenti 
o bevande infetti. I norovirus, in particolare, si 
diffondono mediante contatto con le feci o il 

vomito di persone infette o attraverso l’acqua e 
gli alimenti contaminati. Anche chi apparente-
mente sembra guarito e non manifesta sintomi 
può comunque contagiare gli altri, perché il 
virus può sopravvivere nelle feci fino a due set-
timane dopo la guarigione; inoltre il paziente 
può non manifestare sintomi pur essendo mala-
to e può comunque contagiare altri. La disidra-
tazione è la complicanza più grave e frequente 
della gastroenterite, in quanto si perdono più 
liquidi di quelli che si riescono a reintegrare. La 
terapia, quindi, non è farmacologica, ma sarà 
molto importante reintegrare i liquidi e i sali 
minerali. Aiutate vostro figlio a reidratarsi con 
una soluzione reidratante orale per 12 ore. Non 
utilizzate l’acqua perché non viene assorbita 
correttamente e non è quindi in grado di rein-
tegrare correttamente gli elettroliti: le soluzioni 
reidratanti orali, più idonee, sono disponibili 
in tutte le farmacie. Non cercate di reidratare 
vostro figlio con succhi di frutta, perché potreb-
bero far peggiorare la diarrea. Ritornate dopo 
12 ore alla dieta normale, sapendo che quando 
avviene la rialimentazione la diarrea aumen-
terà. Non somministrate aspirina, antidiarroi-
ci o farmaci contro il vomito. Se si tratta di un 
neonato lasciatelo a digiuno per 15-20 minuti 
dopo l’episodio di vomito o diarrea, poi dategli 
piccoli sorsi di liquido. Se allattate al seno con-
tinuate pure a nutrire vostro figlio normalmen-
te, se invece usate il latte artificiale dategli una 
piccola quantità di soluzione reidratante orale o 
del solito latte. È necessario ricorrere subito al 
pediatra se vostro figlio sta vomitando da ore, 
non sporca il pannolino da più di sei ore, ha del 
sangue nelle feci o una diarrea grave, ha la boc-
ca secca o non produce lacrime quando piange, 
è più assonnato del solito, oppure non reagisce 
normalmente agli stimoli. 

La gastroenterite da virus
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dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria
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Dal latino stupeo derivano le parole ‘stupore’ 
(lo stato d’animo di colui che vedendo e uden-
do cose grandi resta muto), ‘stupendo’ e anche 
‘stupido’ (inteso come stordito e attonito). La 
caratteristica fondamentale del veder crescere 
un bambino è l’essere coinvolti in una realtà più 
grande, ne consegue l’essere travolti da un bene 
che va molto oltre quello che avremmo potuto 
immaginare: questa esperienza è lo stupendo 
stupore che ci rende un po’ stupidi (guardate i 
nonni).
Il momento che incarna questa emozione è quel-
lo nel quale ci si accorge che il bambino capisce, 
cioè dice parole o fa cose che non ci aspettiamo 
per il giudizio che abbiamo di lui. Ma quando 
ciò accade lui comprende in realtà già da molto 
tempo, in quanto il senso della parola sta molto 
prima della parola detta. 
Il processo di apprendimento è molto complesso 
e veloce, si basa sull’imitazione e, nei fatti, stu-
pendamente, a poco più di due anni, il bambino 
arriva a dire le stesse parolacce che i genitori di-
cono, nel momento giusto, nel contesto giusto e 
con il tono giusto.
La caratteristica fondamentale della nostra rela-
zione con i bambini è il fatto che noi ci rappor-
tiamo con qualcuno di cui ignoriamo completa-
mente la realtà, perché non sappiamo né quello 
che gli succede (il processo di apprendimento), 
né a quale livello è. Su cosa si basa e come deve 
essere svolta questa relazione fondamentale per 
noi e per loro? La prima risposta è in negativo, 
cioè quello che non è: non è una istruzione, noi 
non insegniamo niente ai bambini, ma noi ci re-
lazioniamo con loro! Se non ti cambia un figlio, 
chi mai ti cambierà? Ma quale è la direzione del 
cambiamento del genitore? La risposta viene da 
Jung: “Se c’è qualcosa che vorremmo cambiare 
in un bambino, dovremmo prima esaminarla e 

vedere se non è qualcosa che faremmo meglio 
a cambiare in noi stessi”. Tutti noi di fronte al 
nuovo applichiamo schemi che abbiamo appre-
so nella nostra storia, non possiamo che partire 
da lì; dove siamo è quello che abbiamo imparato 
e subìto come figli. Essere genitori sembra il ri-
viversi come figli nella relazione col bambino, 
per conoscersi, farsi carico di noi stessi e della 
nostra storia, fino a diventare genitori di noi 
stessi perché scopriamo quello che siamo real-
mente, scegliamo quello che per noi vale, che 
vogliamo e possiamo essere compatibilmente 
con quel che la nostra storia ci ha dato. Incon-
triamo così la dimensione adulta del vivere. Il 
bambino è l’occasione, ma non la direzione del 
cambiamento: lui cresce se noi cresciamo. Da 
dove si parte (come si è) non dipende da noi; noi 
siamo responsabili del partire. Il bimbo ci aiuta 
dandoci moltissimo e ci chiede poco alla volta. 
Siamo testimoni, battistrada... Se noi ci fermia-
mo loro si fermeranno; se mettiamo il cuore in 
quello che non vale faranno più fatica a trovare 
di meglio. Il loro futuro, il loro bene dipende da 
noi, il fatto che diciamo di volere il loro bene ci 
obbliga, è il motore di tutto questo. Se il voler 
bene non si incarna in un cambiamento, è sterile 
emozione superficiale. L’Altro (il bambino) non 
ci interroga, ma è solo proiezione di noi stessi.
“Vorrei che i bambini che ho curato tenessero 
conto che non si può essere genitori se si deside-
ra restare veteroadolescenti mal riusciti, che il 
voler bene a un figlio si incarna in un percorso 
di responsabilità nei confronti del futuro, che la 
dimensione del vivere è molto più grande e bel-
la della dimensione adolescenziale, che questa 
dimensione più grande esiste anche se tutta la 
società attuale la ignora e la nasconde perché la 
vita solo come ‘cosa da mangiare’ è funzionale 
al sistema”. 

Veder crescere il bambino
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dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria
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Il ruolo di responsabile dell’Unità Operativa 
di Pediatria mi obbliga a individuare le dire-
zioni del cambiamento che saranno nel futu-
ro del reparto che dirigo. Voglio illustrare le 
grandi linee che ho individuato per la Pato-
logia Neonatale per renderle note alle future 
mamme che devono decidere dove partorire.
L’evoluzione della medicina è caratteriz-
zata dallo straordinario aumento della 
complessità del sapere medico, dovuto al 
susseguirsi rapidissimo di scoperte, sia sul 
versante diagnostico che su quello terapeu-
tico; sicuramente nel futuro questa com-
plessità aumenterà, penso in modo ancor 
più rilevante. Questo riguarda in modo par-
ticolare la Pediatria e, soprattutto, la Pato-
logia Neonatale. 
Ne consegue che la funzione di un reparto 
come il nostro deve essere inserita in una rete 
assistenziale. Occorre identificare le nostre 
specifiche competenze diagnostico terapeu-
tiche e definire i rapporti con centri di riferi-
mento cui inviare le patologie non di nostra 
competenza. Un cambiamento di mentalità 
non facile e, fortunatamente, percepito da 
tempo come essenziale. Infatti, circa dodici 
anni fa, organizzammo un congresso a Cre-
ma dal titolo Il ruolo della Pediatria Ospedaliera 
di secondo livello nella rete assistenziale. 
A sancire la bontà di questo percorso è il con-
tenuto del recentissimo “Accordo Stato-Re-
gioni” che, essendo una legge dello Stato, 
impone questa modalità di azione, specifi-
candola anche per le pediatrie. 
L’assistenza al neonato patologico è molto 
complessa e ha in sè molti pericoli, le conse-
guenze dei quali possono rivelarsi quando il 
bambino è più grande, compromettendone il 
corretto sviluppo. Per tale motivo la Regione 

Lombardia ha identificato dei centri regiona-
li di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) per 
la ottimale assistenza al neonato con proble-
mi e ha imposto, agli ospedali come il nostro, 
di fare riferimento a uno specifico di tali cen-
tri: per noi è Pavia.
Inoltre è stato istituito dalla Regione il servi-
zio di trasporto neonatale (STEN). Significa 
che quando abbiamo bisogno, telefoniamo a 
Pavia e, in breve tempo, arriva una èquipe 
composta da medico e infermiere specialisti 
in terapia intensiva neonatale e una ambu-
lanza attrezzata per affrontare le emergenze 
neonatali. 
Nostro compito istituzionale è quello di af-
frontare in modo autonomo le malattie del 
neonato che non necessitano di terapia in-
tensiva; nel caso di patologia complessa dob-
biamo identificare il problema, mettere in 
sicurezza il neonato in attesa di affidarlo alle 
cure di una èquipe grandemente specializza-
ta che potrà dare il massimo dell’assistenza al 
fine di poter prevenire anche le complicanze 
tardive.
Alle gravide che, in vista del parto, mi chie-
dono: “Avete la Patologia Neonatale a Cre-
ma?”, rispondo: “Sì, una Patologia Neona-
tale riconosciuta tra le migliori d’Europa, 
con la quale collaboriamo e ci aggiorniamo, 
concordando procedure e azioni, alla quale 
inviamo i bambini in caso di necessità e dal-
la quale riceviamo i nostri neonati quando è 
passata la fase critica”. 
Così dobbiamo comportarci in quanto re-
sponsabili del futuro del neonato, questo è 
richiesto da una pediatria moderna, questo 
impone la legge agli ospedali simili al no-
stro, questo è quello che considero il me-
glio. 

pediatra

La Pediatria che cambia

dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria
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Gli antibiotici sono farmaci di grandissimo 
rilievo che hanno migliorato in modo so-
stanziale la possibilità di cura di moltissime 
malattie infettive, permettendo di salvare mi-
lioni di persone da patologie un tempo consi-
derate incurabili. Dato questo loro ruolo cru-
ciale, è importante sapere cosa sono e come 
utilizzarli correttamente, nonché i rischi che 
derivano da un loro uso non corretto.
Che cosa sono gli antibiotici?
Gli antibiotici, o antimicrobici, sono medici-
nali in grado di uccidere o impedire la pro-
liferazione dei batteri in modo da curare le 
infezioni che colpiscono l’uomo, gli animali 
e talvolta anche le piante. 
Che cos’è la resistenza agli antibiotici?
Si dice che un batterio presenta resistenza 
agli antibiotici o che è antibiotico-resistente 
quando gli antibiotici specifici atti a contra-
starlo non riescono più a ucciderlo o a impe-
dirne la proliferazione. Vi sono batteri natu-
ralmente resistenti a determinati antibiotici; 
in questo caso si parla di ‘resistenza intrin-
seca’. Un problema più grave si ha quando 
batteri normalmente sensibili a questo far-
maco diventano resistenti a seguito di modi-
ficazioni genetiche; in questo caso si parla di 
‘resistenza acquisita’. 
Qual è la causa principale della resistenza 
agli antibiotici?
La resistenza agli antibiotici è un fenomeno 
naturale causato dalle mutazioni genetiche, 
a cui vanno incontro i batteri. Tuttavia, un 
uso eccessivo e improprio degli antibiotici 
accelera la comparsa e la diffusione dei bat-
teri resistenti.
Cosa si intende per uso ‘improprio’?
Un antibiotico viene usato in modo impro-
prio quando non serve: nella maggior parte 

dei casi raffreddore e influenza sono causa-
ti da virus, ovvero da microrganismi contro 
i quali gli antibiotici NON sono efficaci. In 
questi casi il loro uso non porta a nessun mi-
glioramento: gli antibiotici non riducono la 
febbre né fanno smettere di starnutire. Un an-
tibiotico viene usato in modo improprio an-
che quando viene usato in modo non corretto, 
cioè accorciando la durata del trattamento, 
riducendo la dose, non osservando la poso-
logia: in questo caso la quantità di farmaco 
presente nell’organismo sarà insufficiente per 
combattere efficacemente i batteri.
Qual è la gravità del problema?
La situazione sta peggiorando in quanto 
stanno comparendo nuovi ceppi batterici 
resistenti contemporaneamente a più an-
tibiotici; in questo caso si parla di batteri 
‘multiresistenti’. Con il tempo questi batteri 
possono diventare resistenti anche a tutti gli 
antibiotici in circolazione. 
Cosa si può fare per risolvere il problema?
Tutti possono e devono contribuire a far sì 
che gli antibiotici mantengano la loro effica-
cia. Un uso responsabile può contribuire ad 
arrestare il fenomeno. Ecco alcune semplici 
regole:
• Seguire rigorosamente le indicazioni del 
medico sulla loro assunzione.
• Se possibile, prevenire le infezioni attraver-
so le vaccinazioni.
• Lavarsi sempre le mani e assicurarsi che 
anche i bambini lo facciano, ad esempio 
dopo aver starnutito o tossito prima di tocca-
re cose o persone.
• Usare solo gli antibiotici specificamente 
prescritti dal medico e non quelli rimasti da 
una terapia precedente, oppure ottenuti sen-
za ricetta. 

Antibiotici: arma importante

dott. Tullio Elia Testa
Direttore dell’Unità Operativa di Farmacia
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Il dolore è, in assoluto, il disagio più frequente 
e più sgradevole che l’essere umano può trovar-
si ad affrontare. L’Associazione Internazionale 
per lo Studio del Dolore (IASP) lo definisce 
come “un’esperienza sensoriale ed emotiva 
spiacevole, associata con un danno tissutale re-
ale o potenziale, o comunque descritta in que-
sti termini”. Quindi, dietro la parola dolore c’è, 
prima di tutto, il riconoscimento di un’espe-
rienza personale. Il dolore riferito e soggettiva-
mente percepito, infatti, è sempre tale e nessun 
osservatore esterno potrà mai interpretare, ri-
durre o negarne la sensazione provata e la sua 
entità. Il dolore è un’esperienza complessa che 
il nostro sistema nervoso integra, associa, in-
terpreta, modula, fino a formulare una risposta 
di allerta e di difesa o, se di lunga durata, di 
frustrazione e di paura. Dietro al dolore c’è il 
mondo dell’esperienza di sé, a contatto con se 
stessi e con l’ambiente esterno. 
Una distinzione importante va fatta tra il do-
lore acuto, ad esempio per un’infezione o una 
ferita, e il dolore cronico che sembra non ave-
re una causa nota o apparente. Esistono varie 
definizioni di dolore pelvico cronico ma, gene-
ralmente, si definisce così un dolore localizzato 
alle parti (quadranti) addominali inferiori, con 
una durata superiore ai sei mesi e, in genere, 
non associato al ciclo mestruale o ai rapporti 
sessuali.
I dati in letteratura suggeriscono una diffusione 
del dolore cronico in una percentuale che va dal 
10 al 30%. In termini prettamente ginecologici 
il dolore pelvico cronico rappresenta rispettiva-
mente circa il 20% dell’indicazione chirurgica 
all’isterectomia e il 40% alle laparoscopie dia-
gnostiche. 
In caso di dolore acuto, di breve durata – come  
nel caso di una puntura – si avverte successi-

vamente un dolore meno intenso, che dura per 
un tempo variabile, e da un chiaro segnale di 
pericolo e di difesa finalizzati a non ripetere o 
a evitare un’esperienza pericolosa. Anche nel 
caso di dolore cronico la causa è, probabilmen-
te, dovuta a un trauma o a una malattia, ma 
esso persiste anche quando il motivo scatenan-
te è ormai scomparso e, per questo, non è più 
chiaro e ricordato. Questa evenienza non sem-
plifica il compito del medico che non  è in gra-
do di individuare una causa ‘attuale’ del dolore; 
mentre il malato, disorientato, non  può avva-
lersi di una cura precisa. In questi casi il dolore, 
quindi, persiste e il paziente demoralizzato può 
cercare l’isolamento e diventare ansioso e/o de-
presso. Statisticamente, in questi casi, il tempo 
medio di diagnosi è di circa 4 anni e mediamen-
te vengono consultati 8 specialisti prima che sia 
impostata una terapia adeguata. 
Le nostre pazienti con dolore pelvico cronico si 
presentano con una storia di cistiti ricorrenti, 
di rapporti sessuali dolorosi da molti anni, con 
cicli mestruali dolorosi, dopo interventi chirur-
gici addominali o parti complicati. Per tutto 
questo ci siamo convinti che un Ambulatorio 
dedicato al dolore cronico, in particolare al do-
lore pelvico cronico nella donna, fosse necessa-
rio. L’ambulatorio sarà quindi attivato dal mese 
di marzo, ogni secondo mercoledì del mese. 
In ambulatorio la donna troverà un ginecolo-
go esperto nel riconoscere e trattare questo di-
sturbo e un anestesista esperto di terapia fisica 
e farmacologica. Altri specialisti, di volta in 
volta, saranno coinvolti se il tipo di dolore lo 
richiederà. È proprio da questa collaborazione 
tra medici di diverse specialità che nasce, più 
facilmente, la migliore comprensione del per-
corso lungo il quale accompagnare le nostre 
pazienti. 

Quel dolore di pancia...

dott. Gianni Baudino
Direttore dell’Unità Operativa
di Ostetricia e Ginecologia
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L’endometriosi è una patologia di notevole e 
crescente interesse clinico e scientifico, con 
una incidenza stimata tra il 10 e il 12% delle 
donne in periodo fertile, riconosciuta come 
una malattia sociale dalla Written Declaration 
on Endometriosis nel 2004.
Di che cosa si tratta? L’endometriosi si ma-
nifesta quando la mucosa dell’utero (il tessuto 
endometriale), che si trova nella cavità uterina, 
si sviluppa al di fuori di questa sede. Questo 
tessuto può impiantarsi e crescere ovunque in 
cavità addominale e coinvolgere quindi tube, 
ovaie, intestino, vescica, ureteri. Raramente 
interessa sedi più lontane come la parete addo-
minale, il diaframma, il polmone. In seguito 
alla stimolazione ormonale ovarica, mensil-
mente, si determinano piccoli sanguinamen-
ti (mini mestruazioni) in cavità addominale 
determinando, di conseguenza, uno stato 
infiammatorio cronico. Ciò comporta, a sua 
volta, la formazione di aderenze ed esiti cica-
triziali progressivi che tendono a fondere insie-
me gli organi pelvici e sono responsabili della 
tipica sintomatologia dolorosa. L’endometriosi 
ha, comunque, un decorso non prevedibile; al-
cune donne possono presentare degli impianti 
isolati che non si svilupperanno o diffonderan-
no mai mentre, in altri casi, la patologia può 
arrivare a propagarsi nella pelvi e nei tessuti 
profondi retroperitoneali.
I sintomi. Il grado di gravità della malattia 
non sempre corrisponde all’intensità dei sinto-
mi. I disturbi variano a seconda dell’invasione 
endometriosica e a seconda dell’interessamen-
to dei vari organi. Sintomo tipico è il dolore 
mestruale (dismenorrea), presente nel 70-80% 
dei casi, che tende ad aumentare nel tempo in 
intensità e durata, fino a diventare cronico. Un 
altro sintomo tipico, e non sempre tardivo, è il 

dolore associato ai rapporti sessuali (dispareu-
nia), che può divenire progressivamente così 
intenso da ostacolare i rapporti stessi. In caso 
di coinvolgimento extragenitale può compari-
re dolore alla defecazione (dischezia), alla min-
zione (disuria), un dolore irradiato alla regione 
renale o a un arto inferiore. Negli stadi avan-
zati della malattia può subentrare infertilità, a 
causa dei danni anatomici e dello stato di in-
fiammazione cronico indotto dalla malattia. 
Una diminuzione della fertilità è stata messa 
in evidenza anche in casi di endometriosi lieve 
o moderata. In genere però l’endometriosi non 
interferisce sulla gravidanza una volta avviata.
La diagnosi. Purtroppo questa malattia è con-
siderata – e quindi diagnosticata e curata – con 
un ritardo medio di 9 anni e 3 mesi tra primi 
sintomi e diagnosi adeguata. Si tratta, quindi, 
di una patologia che può ridurre la qualità del-
la vita, in termini di incertezza, di interventi 
subiti, di dolore, di possibilità personali e pro-
fessionali perdute. Il colloquio approfondito 
con il medico è la base per la diagnosi: mentre 
la paziente descrive dettagliatamente i suoi 
sintomi e i suoi disturbi, è già possibile sospet-
tare un’endometriosi. La visita ginecologica 
rappresenta una tappa fondamentale per poter 
riconoscere la malattia. Attraverso l’ecografia 
vaginale è possibile riconoscere noduli, cisti 
endometriosiche nelle ovaie. Queste cisti (en-
dometriomi) contengono sangue vecchio e ap-
paiono all’ecografia come una struttura carat-
teristica e regolare (cisti cioccolato). Tuttavia, 
un esame ecografico negativo non esclude la 
presenza di un’endometriosi. Altri esami pos-
sono aiutare in determinati casi a evidenziare 
focolai endometriosici, soprattutto se crescono 
nei legamenti o nella muscolatura dell’utero 
(adenomiosi). 

ginecologo
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dott.ssa Ilenia Salemi
Medico dell’Unità Operativa
di Ostetricia e Ginecologia
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La diagnosi certa di endometriosi è istologica, 
cioè ottenuta dal pezzo operatorio e quindi è 
conseguente all’intervento chirurgico. L’inter-
vento pertanto non è solo fondamentale per 
la diagnosi, ma anche per la stadiazione, cioè 
per definire l’estensione e la gravità della ma-
lattia. Lo stadio della malattia influenza a sua 
volta la prognosi ed è proporzionato al tasso 
di infertilità e di recidiva. Allo stato attuale 
delle conoscenze scientifiche non esiste una 
cura definitiva per l’endometriosi, che rimane 
una malattia cronica, anche se molti progressi 
sono stati fatti. Per ogni donna affetta dalla 
malattia esiste una soluzione personalizzata. 
I trattamenti possibili. Dato che i focolai 
endometriosici vengono attivati dagli ormoni 
sessuali femminili (estrogeni e progestinici), 
i trattamenti farmacologici sono indirizzati 
alla regolazione o soppressione dell’effetto di 
questi ormoni. Ciò viene ottenuto, ad esem-
pio, con l’assunzione della pillola anticonce-
zionale. Nel caso sia necessaria una completa 
soppressione della funzione ovarica, la forma-
zione di estrogeni viene impedita mediante 
un trattamento con i cosiddetti agonisti del 
GnRH (che possono indurre una menopausa 
chimica con una iniezione mensile in genere 
per 4-6 mesi). La terapia medica riduce i sin-
tomi in circa il 50- 60% dei casi, ma alla sua 
sospensione ricompaiono i sintomi, tra l’altro 
non può essere utilizzabile se si desidera una 
gravidanza. Il trattamento chirurgico, che 
prevede l’asportazione delle lesioni endome-
triosiche, può essere di tipo conservativo o 
demolitivo; è generalmente eseguito con la 
tecnica laparoscopica, poco invasiva, da ese-
guirsi in anestesia totale. Grazie alla pratica di 
tre o quattro piccoli buchi viene inserito uno 
strumento a fibre ottiche che permette al chi-

rurgo di vedere, ingrandita sullo schermo di 
un monitor, la cavità peritoneale. Due sono le 
condizioni che rendono indispensabile l’inter-
vento: • in caso di infiltrazione dell’intestino, 
tale da determinare una stenosi superiore al 
50-60%: l’intervento è necessario per scongiu-
rare il rischio di occlusione intestinale acuta, 
che comporterebbe un’ampia apertura laparo-
tomica per trattare il danno intestinale acuto, 
ma senza avere intento curativo sull’endome-
triosi; • in caso di dilatazione ureterale, per 
compressione o diretta infiltrazione da parte 
della lesione endometriosica; questa condizio-
ne, oltre a compromettere irrimediabilmente 
l’uretere, finisce nel tempo con il danneggia-
re irrimediabilmente anche lo stesso rene. La 
scelta terapeutica è chirurgica quando, oltre 
alle indicazioni sopra richiamate, vi siano le 
seguenti condizioni: voluminose cisti ovari-
che (specie se bilaterali, segno inequivocabile 
di diffusione pelvica della malattia), sterilità 
associata a un sospetto di malattia endome-
triosica (specie a livello annessiale), recidiva di 
malattia (soprattutto se la paziente, già ope-
rata, presenta segni di progressione profonda 
di endometriosi), intolleranza o inefficacia 
della terapia medica. La degenza in ospedale 
è al massimo di 3 giorni, la ripresa è rapida e 
le cicatrici sono poco visibili. Data la natura 
cronica e invalidante dell’endometriosi può 
essere utile, in alcuni casi, affiancare terapie 
complementari che possono aiutare a miglio-
rare il sintomo del dolore. Per riuscire a dare 
una soluzione globale alla donna affetta da 
endometriosi è importante che i professionisti 
lavorino insieme in un team multidisciplina-
re, per fornire un trattamento su misura a ogni 
paziente con sostegno psicologico e sessuolo-
gico. 

Endometriosi: cosa fare?/2

ginecologo

dott.ssa Ilenia Salemi
Medico dell’Unità Operativa
di Ostetricia e Ginecologia
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L’Unità Operativa di Cure Palliative, dal 
2012, si è impegnata nella ricerca e nell’at-
tivazione di un  percorso di Simultaneous 
Care, ovvero di collaborazione e sinergia tra 
specialisti in ambiti diversi con l’obiettivo di 
trovare una risposta alla costante crescita 
delle Cure Palliative nel territorio cremasco. 
Questo per  migliorare la qualità della vita 
degli  assistiti e per rispondere  ai bisogni di 
assistenza – sempre  più  complessa – da par-
te dei pazienti e dei loro familiari. E, rispet-
to al passato, sono notevolmente aumentate 
le richieste di Cure Palliative in pazienti non 
oncologici.
Per l’attività di tutti i professionisti, un im-
portante e forte punto di riferimento è il di-
ritto dell’assistito 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 specifiche o che, nel caso 
esistano, risultano essere inadeguate o inef-
ficaci.
Se si considera che la situazione del malato 
alla fine della vita lo pone in una situazio-
ne di progressiva perdita di autonomia, di 
dolore e sintomi sempre più invalidanti, di 
preoccupazione e ansia, ben si comprende 
come la sofferenza diventi ‘complessiva’, esi-
stenziale, inesorabilmente, coinvolga anche 
il suo nucleo familiare. Se il paziente non è 
stato informato della sua malattia, si instau-
rerà una pericolosa e opprimente ‘congiura 
del silenzio’, che impedirà una naturale e 
sincera relazione sia con gli operatori delle 
Cure Palliative sia all’interno del suo nucleo 
familiare. Questa condizione contribuirà 
anche a isolarlo sempre di più, diminuirà 
ulteriormente la sua autonomia e, di conse-

guenza, ridurrà la qualità del tempo che ha 
da vivere. Per contro, un malato informato, 
consapevole delle proprie condizioni, par-
tecipe alle decisioni che lo riguardano per-
mette,  a lui e a chi lo assiste, di stabilire una 
relazione di fiducia. In questo caso l’assisti-
to potrà davvero partecipare alla pianifica-
zione, alle scelte da compiere e mantenere 
una progettualità, con una migliore gestio-
ne delle risorse disponibili: la terminalità 
diventa così ‘terminalità vissuta’. È eviden-
te che, in questo caso, anche l’intervento di 
assistenza al malato e alla sua famiglia da 
parte della èquipe di Cure Palliative rag-
giungerà la massima efficacia.
L’obiettivo, quindi, non consiste solo nel 
controllo del dolore e dei sintomi, ma nella 
presa in carico globale del malato, come per-
sona inserita nel suo contesto, attraverso la 
creazione di un rapporto di fiducia recipro-
ca che, pur riconoscendo il limite, è in grado 
di offrire la migliore qualità di vita possibile 
in quel momento. 
Attualmente la Rete di Cure Palliative 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 ma-
niera tempestiva sia attraverso consulenze 
all’interno dei reparti ospedalieri che:
• l’ospedalizzazione domiciliare con cui può 
assisterlo al suo domicilio, contando sull’in-
tervento di una èquipe composta da quattro 
medici, quattro infermieri, una psicologa e 
una fisioterapista, tutti i giorni dalle 8 alle 20; 
• l’Hospice, strutturato con 14 posti letto 
presso la Fondazione Benefattori Crema-
schi, quando per motivi clinici o di natura 
socio-familiare i malati non possono essere 
seguiti presso le loro abitazioni. 

La realtà delle Cure Palliative

cure
palliative

ginecologo

dott. Sergio Defendi
Responsabile della Rete di Cure Palliative
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Il trapianto di organi e di tessuti, ancor oggi, 
è l’unica possibilità terapeutica per persone 
affette da diverse patologie. Di cosa si tratta e 
come diventare donatori?
La donazione di Organi e Tessuti. Gli organi 
e/o tessuti da trapiantare in pazienti con gravi 
patologie vengono prelevati da un donatore 
cadavere. Il ricevente, in assenza di trapian-
to, ha una prognosi sfavorevole a breve-medio 
termine in caso di malattie come la miocar-
diopatia dilatativa, la cirrosi epatica avan-
zata, la fibrosi polmonare; in altri casi come 
l’insufficienza renale, grandi ustioni o gravi 
patologie della cornea, invece, il trapianto può 
migliorare la qualità di vita. Nel 2014 presso 
l’Ospedale Maggiore di Crema sono stati ese-
guiti due prelievi multi-organo/multi-tessuto 
da donatore cadavere, grazie alla generosità 
dei familiari.
Tutti i cittadini maggiorenni, in vita, possono 
registrare la propria volontà di donare gli or-
gani. Il prelievo multi-organo può essere effet-
tuato da cadavere a cuore battente – in caso di 
patologia con gravi lesioni encefaliche – dopo 
essere stato sottoposto ad accertamento di 
morte con criteri neurologici.
La volontà di donare può essere registrata 
presso:
• l’ASL Distretto di Crema (in via Gramsci 13);
• l’AIDO (via Monte di Pietà 3, Crema).
La donazione di sangue del cordone ombe-
licale. Molti pazienti necessitano di trapianto 
di cellule staminali, di cui è ricco il sangue del 
cordone ombelicale. La donazione del sangue 
del cordone ombelicale è un’opportunità di 
cura e vita, è una scelta libera e volontaria e 
non comporta rischi né per la mamma né per 
il bambino. Le gravide possono richiedere più 
informazioni in merito, fin dalla prima visi-

ta, al proprio ginecologo. Nel 2014, a Crema, 
sono state raccolte 36 unità di sangue da cor-
done ombelicale e inviate presso la Banca del 
sangue cordonale di Pavia.
Per donare il sangue del cordone ombelicale 
bisogna contattare, per un appuntamento, il 
Centro Trasfusionale di Crema (0373.280390 
– 280392).
La donazione di cornee. La cornea lascia 
passare la luce e fa convergere i raggi lumi-
nosi sulla retina. Se la cornea è danneggiata 
le immagini non sono chiare e la vista è com-
promessa. In alcuni casi l’unica soluzione te-
rapeutica è il trapianto. La cornea viene prele-
vata da un donatore cadavere, a cuore fermo, 
dopo acquisizione di un consenso informato 
scritto e debitamente firmato dai familiari 
aventi diritto. Nel 2014, a Crema, sono state 
prelevate 160 cornee e inviate presso la Banca 
degli Occhi di Pavia, che, attraverso un rigo-
roso processo di selezione, ha certificato l’ido-
neità al trapianto di 43 cornee. Un innesto di 
cornea cambia radicalmente la qualità di vita 
di chi lo riceve.
La donazione della testa del femore. I pa-
zienti che si sottopongono a un intervento 
programmato di protesi totale di anca pos-
sono donare la testa di femore asportata. 
L’osso – conservato dalla Banca dell’Osso 
regionale di riferimento – sarà messo a di-
sposizione per pazienti che necessitano di 
chirurgia ortopedica ricostruttiva o di chi-
rurgia conservativa, per esempio in caso di 
tumore osseo. Nel 2014, a Crema, sono state 
donate 7 teste di femore. Ogni persona che 
si sottopone ad artroprotesi totale di anca, 
in assenza di controindicazioni cliniche può, 
quindi, chiedere di avviare la procedura di 
donazione della testa di femore. 

La donazione di organi e tessuti

terapia
intensiva

dott. Carmine Troiano
Medico dell’Unità Operativa di Terapia intensiva;
Responsabile Aziendale del Gruppo
Donazione e Prelievi d’Organo
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Prima o poi, in quasi tutte le famiglie, si arriva 
ad affrontare la questione dell’indipendenza e 
dell’autosufficienza degli anziani. Infatti, se 
l’aspettativa di vita si allunga, non sempre però 
gli ‘over’ godono di completa salute e quindi ri-
sultano più fragili. Spesso non si riesce ad am-
mettere che il proprio genitore, che è sempre 
stato una guida, un punto di riferimento della 
vita, necessiti di cure e assistenza importanti.
Anche il lutto per la perdita di un coniuge o la 
presa di coscienza di disabilità possono gene-
rare depressione, che influisce sulle condizioni 
psico-fisiche dell’anziano indebolendolo e fa-
cendogli perdere autonomia e cura di se stesso. 
Malattie croniche, come diabete, ipertensione, 
e la loro terapia farmacologica, con il passar 
degli anni possono rendere difficoltosa l’esecu-
zione di compiti anche banali o divenire fonte 
di pericoli, come ad esempio le cadute.
Le cadute - Anche l’anziano in perfetta salu-
te può scivolare, inciampare o cadere. Con un 
aumentato rischio, in età avanzata, di fratture, 
a causa della progressiva perdita di massa os-
sea o muscolare. Proprio il fatto di vivere più 
a lungo richiede di mantenere la miglior forma 
possibile, il più a lungo possibile.
Le cadute, in casa e fuori, sono le più frequen-
ti cause di traumi. Si deve perciò capire come 
evitarle. Il 60% delle cadute avviene in casa, il 
30% in spazi pubblici esterni e il 10% durante i 
ricoveri in strutture.
Anche le cadute che non comportano fratture 
hanno conseguenze, psicologiche e sociali. A 
volte la perdita della capacità di deambulare è, 
di conseguenza, limitazione funzionale che i 
pazienti si auto impongono per la paura di ca-
dere di nuovo. Dobbiamo essere attenti e tener 
conto dei più frequenti fattori di rischio, siano 
essi fattori intrinseci come debolezza muscola-

re degli arti, deficit dell’equilibrio, disturbi co-
gnitivi, deficit visivi, o fattori estrinseci come 
terapie con più farmaci, rischi ambientali. Non 
c’è movimento in cui non sia coinvolto l’equi-
librio e anche le attività più banali lo mettono 
alla prova.
L’equilibrio - È la capacità di mantenere il 
corpo in una data posizione, da fermi o in mo-
vimento.
Richiede di percepire e riconoscere la propria 
posizione nello spazio – la propriocezione – an-
che senza l’ausilio della vista; la coordinazio-
ne, cioè saper effettuare movimenti idonei in 
base alla necessità; il controllo posturale e re-
attività, cioè la capacità di rispondere in modo 
efficace a un disequilibrio posturale.
L’andatura e l’equilibrio sono normali se la 
persona ha mobilità articolare, buona forza 
muscolare degli arti inferiori, se la sensi-
bilità propriocettiva è nella norma, con un 
sistema vestibolare normale e sufficiente ca-
pacità visiva.
La compromissione della postura e dell’e-
quilibrio dovuta all’età è complessa e può, ad 
esempio, riguardare patologie del piede, le 
alterazioni della sensibilità profonda che non 
permettono l’adattamento al modificarsi del 
terreno o al superamento di ostacoli, la debo-
lezza muscolare.
L’equilibrio, spiegano i ricercatori, peggiora 
perché inevitabilmente degenerano i tre tipi 
di nostre capacità: sensoriali (vista, sistema 
vestibolare e propriocettivo), motorie (forza, 
coordinazione e resistenza) e funzionali, cioè 
i rif lessi, l’adattamento e l’abilità di fare più 
cose contemporaneamente, come ad esempio 
camminare e guardare le vetrine, alzarsi dal 
divano chiacchierando o guardando la televi-
sione. 

Anziani-equilibrio-cadute/1

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

riabilitazione
neuromotoria
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neuromotoria
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Una buona valutazione dei rischi ambienta-
li e la conoscenza della loro esistenza pos-
sono ridurre le cadute.
Come prevenire le cadute? Per questo è 
soprattutto necessario conoscerne i moti-
vi, i fattori di rischio e analizzarli, caso per 
caso, perché non c’è una ricetta valida per 
tutti. 
L’ipotensione ortostatica è fattore di ri-
schio? Con l’età peggiora la capacità di ac-
comodare la pressione arteriosa; così se ci 
si alza rapidamente dal letto – magari per 
andare di corsa a urinare o perché squilla 
il campanello o il telefono – è facile cadere.
Può dipendere dall’invecchiamento ce-
rebrale, soprattutto dal cervelletto? Da 
quest’ultimo dipendono i centri di controllo 
della vista e dell’equilibrio.
Può dipendere dalla terapia farmacologi-
ca? Alcuni farmaci, come i diuretici o gli 
psicofarmaci, peggiorano l’equilibrio. Per 
questo si dovrà provvedere ad applicare 
maniglie vicino al letto, maniglie e seggio-
lini in bagno a cui aggrapparsi, pedane con 
superfici antiscivolo; prevedere una illumi-
nazione notturna; non alzarsi di colpo; evi-
tare tappeti; usare le ciabatte giuste o scarpe 
comode con suola antiscivolo; fissare molto 
bene i fili della luce o del telefono alle pa-
reti; cambiare i farmaci, quando possibile 
e necessario.
Può dipendere dalla perdita di massa mu-
scolare, che peggiora con l’età? La perdita 
di massa muscolare, ovvero la sarcopenia, è 
difficilmente misurabile, è fisiologica, può 
essere perdita di quantità o di funzionalità. 
Vari studi dimostrano che coloro che hanno 
fatto attività fisica sin da bambini perdono 
meno muscolo, ne perdono di più gli obesi 

e i diabetici; un altro effetto negativo è pro-
dotto dai farmaci cortisonici, dagli ormo-
ni tiroidei, dalla carenza di vitamina D. Il 
consiglio è quindi di mantenere regolare at-
tività fisica ‘dolce’, abbinata ad esercizi po-
sturali adeguati per l’età, oppure al Tai chi. 
Il Tai chi, arte marziale cinese, nato come 
tecnica di combattimento, è oggi conosciu-
to in Occidente soprattutto come ginnastica 
e come tecnica di medicina preventiva. I ri-
cercatori hanno rilevato effetti positivi nella 
promozione dell’equilibrio, della flessibilità 
e del funzionamento cardiovascolare. Il 
Tai chi prevede movimenti dolci e armo-
nici che si possono praticare anche in età 
avanzata. Per l’allenamento si può inoltre 
utilizzare – con cautela e a livello adeguato 
di gioco – una pedana, dotata di sensori che 
rilevano il peso e la posizione della perso-
na, correlata alla console per videogiochi. 
Presso l’Unità Operativa di Riabilitazione 
Neuromotoria, a completamento del pro-
gramma riabilitativo dei pazienti con Mor-
bo di Parkinson, utilizziamo quest’ultima 
alternativa, in quanto strumento utile per 
recuperare e mantenere una buona stabilità 
posturale e di coordinazione. 

Anziani-equilibrio-cadute/2

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

riabilitazione
neuromotoria

riabilitazione
neuromotoria



30

La malattia di Parkinson è una malattia 
neurodegenerativa, a evoluzione lenta e 
progressiva, che compromette alcune fun-
zioni come il movimento e l’equilibrio. L’età 
media di esordio della malattia è intorno 
ai 58-60 anni. I sintomi: quelli più evidenti 
sono legati al movimento e includono tre-
more, rigidità, lentezza nei movimenti au-
tomatici, difficoltà a camminare, instabilità 
posturale con perdita dell’equilibrio; nelle 
fasi avanzate di malattia possono insorgere 
deficit cognitivi e disturbi comportamenta-
li. Attualmente, non esiste una cura per la 
malattia di Parkinson, ma un trattamento 
farmacologico e, in casi selezionati, un trat-
tamento neurochirurgico per migliorare i 
sintomi e rallentare la progressione della 
malattia. Nuove tecnologie per la riabilita-
zione nonostante gli studi scientifici validati 
siano scarsi, insegna che, grazie alla riabi-
litazione in supporto alla terapia medica, 
alcuni problemi di linguaggio e di mobilità 
possono migliorare o rallentare. La riabili-
tazione oggi si avvale di diverse tecniche, 
esercizi neuro cognitivi, terapie manuali e 
strumentali. In alcuni casi, soprattutto per 
patologie neurologiche, gli esercizi riabilita-
tivi però possono essere poco motivanti, ri-
petitivi e noiosi riflettendosi in una minore 
partecipazione del paziente. Da alcuni mesi 
presso la nostra Riabilitazione Neuromoto-
ria di Rivolta d’Adda è stato introdotto, in 
supporto alla fisioterapia tradizionale, l’uti-
lizzo della ‘Wii Fit Balance Board’. La ‘wii 
fit’ è una console della Nintendo dotata di 
una pedana, ‘balance board’, che incorpora 
sensori di pressione per il monitoraggio del 
centro dell’equilibrio e degli spostamenti 
che il paziente esegue durante il trattamento 

riabilitativo. Questa periferica è connessa a 
un televisore e alla console tramite blueto-
oth; dopo averla personalizzata al pazien-
te in esame, si possono eseguire esercizi di 
difficoltà crescente tali da rendere il tratta-
mento sempre interessante e divertente. La 
modalità d’interazione della Wii prevede 
che il soggetto viva un’esperienza in terza 
persona, tramite un personaggio che emu-
la i movimenti del paziente e li proietta in 
tempo reale sullo schermo, con una preci-
sione millimetrica. Queste caratteristiche 
tecnologiche rendono lo strumento, un otti-
mo mezzo per la riabilitazione del pazien-
te affetto da malattia di Parkinson. Infatti, 
questi pazienti presentano una riduzione dei 
riflessi posturali con un maggior rischio di 
cadute. Dopo una visita neurologica e fisia-
trica preliminare, coinvolgendo i pazienti si 
stende un progetto mirato e multidisciplina-
re – fisioterapista, terapista occupazionale 
e logopedista – con l’obiettivo di migliorare 
le performance motorie, cognitive e l’auto-
nomia nelle attività quotidiane. Dopo aver 
steso il progetto riabilitativo con i pazienti, 
viene individuato un gioco-esercizio adatto 
alle capacità motorie residue e si inizia un 
allenamento, tre volte a settimana, con livel-
li di difficoltà crescenti. Durante la sessione, 
il paziente, dopo un feedback visivo, modifi-
ca la postura del corpo mediante i movimen-
ti volontari millimetrici che gli permettono 
di raggiungere l’obiettivo e superare il livello 
di gioco, coniugando così l’aspetto ludico a 
quello motorio. I risultati sono molto inco-
raggianti, i pazienti partecipano volentieri 
alle sedute, sono stimolati dai punteggi ot-
tenuti e costantemente invogliati a miglio-
rarli. 

Una riabilitazione non monotona

riabilitazione
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dott. Ugo Leggio - Medico dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Neuromotoria
dott. Giacomo Calarco - Fisioterapista
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Il distretto cervico-cefalico è composto da dif-
ferenti strutture e tessuti da cui possono avere 
origine una serie di tumori maligni. I tumori 
delle vie aero-digestive superiori (VADS) in-
cidono notevolmente sugli aspetti relaziona-
li e sulla qualità di vita di chi ne è colpito in 
quanto coinvolgono funzioni essenziali della 
vita quali la respirazione, la deglutizione e la 
fonazione.
I principali fattori di rischio. I tumori mali-
gni della testa-collo (distretto cervico-cefalico) 
rappresentano, in Europa, la quarta neoplasia 
che colpisce, prevalentemente, i maschi. Il 
tabacco e l’alcool sono fra le cause più signi-
ficative della loro insorgenza. Soprattutto il 
tabacco costituisce un importante fattore: nu-
merose ricerche, infatti, hanno ormai rilevato 
un rischio di comparsa di tumore nei fumatori 
di sigarette di gran lunga superiore rispetto ai 
non fumatori. Anche la masticazione di tabac-
co costituisce un fattore di rischio, il che vale 
ancor di più se in associazione con altri fattori 
come l’edentulia (mancanza di denti), la catti-
va igiene orale o la presenza di protesi dentarie 
mobili.
L’alcool è l’altro grande imputato che ha una 
azione diretta (da contatto) e una indiretta in 
quanto induce, per esempio, quadri di malnu-
trizione o di epatopatia alcolica. E in Italia, le 
popolazioni abitanti nel Nord del Paese, che 
sono le maggiori consumatrici di alcool, pre-
sentano una frequenza più elevata di tumori 
localizzati in sede orale, faringea, laringea e 
ipofaringo-esofagea. Il livello di rischio non 
dipende dal tipo di bevanda alcolica (vino, bir-
ra, superalcolici), ma dalla quantità di grammi 
di alcool assunta giornalmente. Il consumo 
contemporaneo di tabacco e alcool può indur-
re un effetto moltiplicativo e non solo additivo 

nei loro effetti. Nel caso di tumori del naso e 
dei seni paranasali fumo e alcool non hanno 
invece un ruolo chiaro e risulterebbero più im-
portanti i fattori professionali (per esempio l’e-
sposizione lavorativa al nichel, cuoio e legno); 
per i tumori del rinofaringe sono importanti i  
fattori virali.
Da non sottovalutare poi la predisposizio-
ne genetica. Al riguardo gli studi di biologia 
molecolare hanno compiuto passi importanti 
nell’evidenziare, per alcuni tumori, alterazioni 
del nostro corredo genomico che possono favo-
rire l’insorgenza di queste neoplasie.
La diagnosi preventiva. A dimostrazione che 
si ha un effetto positivo legato alla diagnosi 
preventiva è il dato che l’aumento del tasso di 
incidenza non va di pari passo con l’aumento 
della mortalità. Quindi, mentre la prevenzione 
primaria (allontanamento dei fattori di rischio) 
può essere solo parzialmente realizzabile, nella 
diagnosi e cura dei tumori delle VADS diventa 
fondamentale la prevenzione secondaria. La 
diagnosi preventiva si basa sull’individuazione 
degli stati iniziali dei tumori o meglio ancora 
nel riconoscimento delle “precancerosi”, che 
sono alterazioni delle mucose delle vie aero-di-
gestive superiori che possono andare incontro 
a degenerazione di tipo maligno. Sarà quindi 
necessaria una exeresi-biopsia della lesione per 
avere una risposta istologica che possa essere 
predittiva e necessaria per l’iter terapeutico.
La tempestività diagnostica è attualmente faci-
litata anche dall’utilizzo di tecnologie avanza-
te. Fondamentale resta quindi poter formulare 
una diagnosi tempestiva, che consentirà a nu-
merosi pazienti di essere sottoposti a interven-
ti chirurgici di tipo conservativo, con postumi 
meno invalidanti e migliore prognosi per una 
qualità di vita pressoché normale. 

Come prevenire i tumori
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dott. Luigi Marcarini
Medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
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La sinusite di origine odontogena, determi-
nata cioè da una malattia dei denti, è una 
patologia che interessa i seni mascellari. La 
sua origine è da ricercarsi in processi flogi-
stici, ovvero infiammatori, a carico del cavo 
orale. Secondo la letteratura, rappresenta il 
10-12% di tutte le sinusiti. 
La sinusite determinata da una malattia dei 
denti si diversifica da quella causata da una 
malattia del naso (così detta sinusite rinoge-
na) sia dal punto di vista dell’origine, infetti-
va, sia nel suo trattamento. 
Le causa delle sinusiti odontogene possono 
essere varie quali: infezioni originate dai 
denti dell’arcata superiore, traumi dentoma-
scellari, patologie ossee di origine odontoge-
na; oppure cause iatrogene derivanti, cioè, 
da cure dentarie precedentemente effettuate, 
come estrazioni e inserzione di impianti. 
Questa evenienza è determinata dal fatto che 
il pavimento del seno mascellare è in stretto 
contatto con gli elementi dentari e, pertanto, 
una patologia dentaria può provocare una 
infezione del seno mascellare per vicinanza 
delle strutture. Non bisogna quindi sottova-
lutare quelle patologie odontoiatriche che 
possono portare a questa complicazione.
Le carie dentali, per esempio, iniziano con 
l’adesione di batteri sulla superficie esterna 
del dente e, nel caso in cui vi sia l’ingresso 
di questi ultimi in camera pulpare, si può 
sviluppare una necrosi, talvolta purulenta. 
L’organismo non è in grado di eliminare 
l’infezione poiché la polpa necrotica è pro-
tetta all’interno della radice. A questo punto 
l’infezione si può propagare all’osso alveola-
re dall’apice del dente malato e, a causa dei 
vicini rapporti anatomici, queste lesioni pos-
sono quindi propagarsi nel seno mascellare 

originando la malattia.
I sintomi associati a questa patologia sono 
vari e difficilmente dirimenti. Bisogna inol-
tre differenziare le forme croniche da quelle 
acute.
Le forme acute sono generalmente purulen-
te: il sintomo principale è il dolore che si irra-
dia dalla regione sottorbitaria e dalla regione 
canina verso i denti, la branca montante del 
mascellare e la regione zigomatica; si tratta 
di un dolore sordo e continuo, più violento al 
mattino per il ristagno notturno delle secre-
zioni. Tipico delle forme acute è il corollario 
di sintomi quali la fotofobia, torpore intellet-
tuale e febbre.
La forma cronica presenta un quadro sin-
tomatologico e semiotico differente: gene-
ralmente si presenta con secrezioni nasali 
monolaterali, talvolta fetide, accompagnata 
da sensazione di cattivo odore; mancano di 
solito manifestazioni dolorose, il paziente vi-
ceversa lamenta un senso di peso in regione 
mascellare e talvolta cefalea diffusa, ma non 
fastidiosa, prevalentemente al mattino.
La stretta collaborazione tra odontoiatra, 
otorinolaringoiatra e chirurgo maxillofac-
ciale risulta indispensabile per la diagnosi 
di questa malattia, ma soprattutto per la 
terapia che quasi sempre si avvale della chi-
rurgia. Presso il nostro reparto di Otorinola-
ringoiatria ci occupiamo, da anni, di questa 
patologia e abbiamo sviluppato una strategia 
terapeutica multimodale che ci ha permesso 
di acquisire una esperienza con una casistica 
tra le più numerose in Italia. 

Le sinusiti odontogene
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dott. Pasquale Blotta
Direttore del Dipartimento Chirurgico
e dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
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Un’attenta osservazione di un neo permet-
te di dormire sonni tranquilli, evitando la 
diagnosi di melanoma, un tumore maligno 
della cute, decine di volte più frequente nella 
razza caucasica (la nostra) rispetto alle altre 
razze. 
Come si presenta? A-B-C-D-E: un neo si 
può descrivere con queste semplici lettere 
che stanno per: A) Asimmetria, B) Bordi 
irregolari, C) Colore, dal marrone scuro al 
nero…. e le sfumature intermedie, D) Di-
mensione, diametro superiore a  6 mm, E) 
Evoluzione: il neo cambia forma, cambia 
dimensioni e superficie.
I fattori di rischio. I fattori di rischio posso-
no essere endogeni quali il fenotipo dell’indi-
viduo e la predisposizione familiare ed eso-
geni quale l’esposizione al sole. Tra i fattori 
endogeni: la presenza di numerose macchie 
solari e la comparsa di nuovi nei determina-
no un maggiore rischio di melanoma. 
Tra i fattori esogeni: l’esposizione solare rap-
presenta la causa principale della comparsa 
del melanoma cutaneo, poiché le radiazioni 
ultraviolette causano lesioni del DNA e, di 
conseguenza, la degenerazione dei nei. Al-
tro elemento fondamentale è costituito dalle 
esposizioni intermittenti al sole, in cui gli 
episodi di ustione rappresentano l’elemento 
portante. Inoltre il rischio di melanoma è 
molto alto se l’esposizione solare eccessiva 
avviene in età giovanile e per questo motivo 
si raccomanda costantemente una corretta 
prevenzione primaria sin dalla nascita.
Possiamo quindi porci alcune domande:
• Ho nei?
• I miei nei hanno sempre le stesse caratteri-
stiche, o si sono modificati nel tempo?
• Al sole mi abbronzo facilmente o mi scotto?

• Ho familiari che hanno sofferto di mela-
noma?
• Quanto sono grandi i miei nei?
• Ho molte macchie?
• In età giovanile mi sono scottato molte vol-
te esponendomi al sole?
• I miei nei sono regolari nella forma, nel co-
lore e nelle dimensioni?
La diagnosi. Per arrivare a una diagnosi cer-
ta di melanoma, il dermatologo ispeziona la 
cute e le mucose del paziente, anche attra-
verso la dermatoscopia a epiluminescenza. 
Sulla base di questo esame si considerano i 
parametri dell’A-B-C-D-E e le anomalie in 
ognuna di questi elementi fanno propendere 
per la natura maligna della neoformazione. 
Il melanoma si può presentare in diverse for-
me cliniche a seconda della sua fase di svi-
luppo e al suo istotipo, ha una propria pecu-
liare progressione e può essere piano (a sua 
volta distinto in palpabile e non palpabile), 
piano-cupoliforme, cupoliforme e in ultimo 
il melanoma può insorgere su un nevo mela-
nocitico congenito o acquisito. Correlando i 
parametri dermatoscopici e le caratteristiche 
istologiche della neoformazione, si arriva alla 
formulazione della diagnosi con una sensibi-
lità ulteriore. Anche gli esami di laboratorio, 
radiologici e la medicina nucleare hanno un 
ruolo nella corretta diagnosi del melanoma. 
La stretta collaborazione tra gli specialisti in  
dermatologia, oncologia, chirurgia plastica, 
oltre che del servizio di Psicologia, presso 
l’Ospedale Maggiore di Crema permette una 
diagnosi precoce e accurata del melanoma e 
un corretto approccio chirurgico con la tec-
nica del ‘linfonodo sentinella’ nei pazienti 
candidati a questo iter. 

E il neo cresceva...
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dott.ssa Morena Santacroce
Medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
Specialista in Chirurgia Plastica
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Il melanoma cutaneo è un tumore maligno 
che ha origine dai melanociti della cute sana o 
dai nevociti dei nevi congeniti o acquisiti. At-
tualmente si riconoscono circa 100.000 nuovi 
casi all’anno e questo tumore è al 9° posto tra 
quelli più diffusi al mondo, costituendo il 5% 
di tutti i tumori cutanei. Nella razza bianca 
l’aumento dell’incidenza è il più alto tra tutte 
le neoplasie maligne; il tumore è più diffuso 
nelle donne nella fascia di età compresa tra i 
25 e i 29 anni, al secondo posto dopo il cancro 
della mammella. Questo trend appare ricon-
ducibile ai cambiamenti di fattori ambientali 
e stili di vita, delineando in modo sempre più 
chiaro il ruolo dell’esposizione alla luce solare. 
Dopo la fase di sviluppo locale il melanoma 
acquista la capacità di dare metastasi. La dif-
fusione delle cellule neoplastiche può avvenire 
per contiguità, per via linfatica o per via ema-
tica. Si distinguono: recidive locali, a meno di 
2 cm dalla lesione primaria; metastasi ‘satelli-
ti’, tra i 2 e i 5 cm dalla lesione primaria che, se 
multiple, configurano la cosiddetta ‘satellitosi’ 
peritumorale; metastasi ‘in transit’, localizza-
te tra i 5 cm della lesione primaria e la prima 
sede di drenaggio linfonodale; metastasi ‘re-
gionali’, cioè nella sede linfonodale tributaria 
della sede di insorgenza del melanoma; meta-
stasi ‘a distanza’, cioè in altri organi.
Il compito dello specialista chirurgo è quello 
di individuare il linfonodo potenzialmente sito 
di metastasi o micrometastasi e di sottoporlo 
a rimozione chirurgica per una valutazione 
istologica e per una scelta terapeutica adegua-
ta. Ciò è fondamentale per la stadiazione, per 
l’approccio chirurgico e per una prognosi a 
lungo termine. Ma cosa è il linfonodo senti-
nella? È il primo linfonodo che riceve il f lusso 
linfatico del tumore, quindi è il linfonodo che 

per primo drena la linfa di un definito territo-
rio cutaneo. Per questo sarà anche il primo a 
essere eventualmente interessato da metastasi: 
se un linfonodo sentinella risulta negativo si-
gnifica che gli altri linfonodi della catena sono 
integri. La procedura chirurgica mini-invasiva 
della biopsia del linfonodo sentinella – in tut-
ti quei paziente in cui il linfonodo sentinella 
risulterà esente da coinvolgimento neoplastico 
– eviterà l’elevata morbidità dovuta alla linfo-
adenectomia totale, riducendo al minimo le 
complicanze dello svuotamento linfonodale 
e mantenendo l’indagine diagnostica più ac-
curata sullo stato linfatico loco-regionale. I 
pazienti, candidati a questo tipo di intervento, 
vengono prima sottoposti a esame di linfoscin-
tigrafia che viene effettuata presso l’Ospedale 
di Cremona. Concluso l’esame i pazienti ritor-
nano all’Ospedale di Crema per essere operati. 
In sala operatoria il paziente viene sottoposto 
ad anestesia generale e il chirurgo, avvalendosi 
dell’utilizzo di una sonda, individua la presen-
za del tracciante all’interno del linfonodo. A 
seconda della sede individuata per mezzo del-
la linfoscintigrafia, si eseguirà una dissezione 
linfonodale a livello ascellare, inguino-iliaca o 
del collo. Identificato il linfonodo sentinella, il 
chirurgo invia il pezzo all’Anatomia patologi-
ca: se il risultato istologico risulterà  negativo 
si opterà per un follow-up clinico e strumenta-
le, se positivo per uno svuotamento linfonoda-
le radicale e per ulteriori indagini strumentali. 
Si consiglia di sottoporsi a visite specialistiche 
almeno una volta all’anno e affidarsi al team 
di chirurghi plastici e generali che – come 
all’Ospedale di Crema – collaborano per la 
biopsia del linfonodo sentinella. 

Occhio al linfonodo...
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dott.ssa Morena Santacroce
Medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
Specialista in Chirurgia Plastica



36

Domenica mattina si sentiva un buon profu-
mo di pollo arrosto. Sandra, la mia vicina di 
casa, stava preparando prelibatezze per la sua 
famigliola. Ma a un tratto un urlo improvviso 
risuonò più alto: Sandra, distratta dalla voce 
del presentatore di Linea Verde, nel tirare 
fuori il pollo dal forno, si era ritrovata con 
la sua mano destra a diretto contatto con la 
teglia! Giorgio, il marito, che era in giardino 
e stava pulendo i pavimenti della cantina con 
l’acido muriatico, all’urlo di Sandra si spaven-
tò moltissimo e si rovesciava addosso dell’aci-
do! Da non crederci! Entrambi doloranti, in 
preda al panico, ‘scottati’ e portati subito al 
Pronto Soccorso. Questi i referti: ustione di 1° 
grado per Sandra, ustione di 2° grado superfi-
ciale (per fortuna!) per Giorgio.
La distrazione spesso è causa del mancato ri-
spetto di norme basilari di sicurezza. In casa 
e fuori casa. Ci si può ustionare con fiamme, 
ferro da stiro, fornelli, acqua bollente, olio 
che frigge, raggi solari, ma anche acidi, la 
soda caustica, l’ammoniaca e ancora con la 
corrente elettrica. Quindi bisogna fare molta 
attenzione! Con che grado di ustione? Esisto-
no ustioni di 1° grado nelle quali la lesione 
è limitata allo strato superficiale della pelle 
e sono caratterizzate da arrossamento (eri-
tema), dolore al contatto e bruciore e guari-
scono spontaneamente e rapidamente senza 
lasciare esiti cicatriziali. Ci sono poi quelle di 
2° grado in cui, oltre al coinvolgimento dello 
strato superficiale, è coinvolto anche parte del 
tessuto sottostante e sono caratterizzate da 
infiammazione cutanea, gonfiore e vescicole 
piene di liquido (flittene), sono molto doloro-
se e la guarigione è lenta. E ancora l’ustione 
di 3° grado in cui gli strati della pelle sono 
completamente distrutti, la pelle appare an-

nerita, fredda, secca e dura, il dolore non è 
presente perché le terminazioni nervose sono 
andate distrutte e i segni postumi sono per-
manenti e, spesso, sono necessari interventi 
di chirurgia plastica. 
I fattori più rilevanti. Sono rappresentati 
dall’estensione – per esempio un’ustione di 2° 
grado molto estesa è più grave di un’ustione di 
3° grado molto circoscritta – dalla zona colpi-
ta, dal tipo di agente che ha causato l’ustione 
e dal tempo di esposizione. Che cosa fare? 
Un’ustione superficiale ma molto estesa può 
essere pericolosa così come un’ustione poco 
estesa ma molto profonda, quindi nei casi gra-
vi e per le ustioni che interessano zone delica-
te come il viso o l’addome è necessario andare 
subito al PS. Se l’ustione è gestibile in casa, la 
prima cosa da fare è di mettere la parte ustio-
nata sotto l’acqua fredda corrente e attende-
re che il dolore scompaia; il freddo, infatti, 
esercita un’importante azione antidolorifica 
e interrompe il processo distruttivo della pel-
le. A seguire si può fare una medicazione con 
sostanze contenenti acido ialuronico. Se il 
dolore è intenso si può applicare localmente 
una pomata contenente anestetico. Poiché le 
ustioni possono facilmente infettarsi, bisogna 
assolutamente coprire la parte ustionata con 
bendaggio sterile. Nel caso in cui si formasse-
ro vescicole, queste non devono essere assolu-
tamente forate poiché si romperebbe l’integri-
tà cutanea e quindi la barriera contro i batteri 
ambientali. 
Cosa non fare: applicare il ghiaccio o l’acqua 
ghiacciata, toccare un’ustione con qualunque 
cosa che non sia una garza sterile, rimuovere 
i vestiti attaccati alla zona ustionata e provare 
a pulire un’ustione grave. 
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Le ustioni che non dobbiamo/possiamo ge-
stire da soli – e che quindi richiedono un im-
mediato pronto intervento – sono quelle che 
colpiscono una persona anziana o un bam-
bino più piccolo di 5 anni, che causano dif-
ficoltà respiratorie, che riguardano più parti 
del corpo, alla testa, collo, mani, piedi o ge-
nitali, alla bocca o al naso e tutte le ustioni 
da agenti chimici o da elettricità. 
I due coniugi scottati – dalla teglia bollente 
lei e dall’acido muriatico lui – si sono subito 
recati in PS e così le zone ustionate sono state 
prontamente medicate. Appena ci si ustiona, 
quindi, la prima cosa da fare è recarsi in PS, 
dove i medici valuteranno la gravità dell’u-
stione, la sua estensione e le zone coinvolte. 
Nell’ustione di 1° grado, superficiale, com-
pare un semplice rossore, l’ustione causa do-
lore ma nel giro di 5-10 giorni guarisce del 
tutto. Nell’ustione di 2° grado superficiale, 
la pelle appare rossastra, con vesciche chia-
re, è molto dolorosa, guarisce in due o tre 
settimane, generalmente senza importanti 
esiti cicatriziali. Nell’ustione di 2° grado 
profondo l’aspetto della cute appare giallo/
bianco e si hanno vesciche che danno pres-
sione e disagio, la guarigione può impiegare 
anche otto settimane e, purtroppo, residua-
no cicatrici che potrebbero eventualmente 
richiedere l’intervento chirurgico. Nelle 
ustioni di 3° grado la pelle appare rigida e 
di colore bianco/marrone/nero, non compa-
re dolore, i tempi di guarigione sono molto 
lunghi e residueranno cicatrici che avranno 
necessità di essere trattate chirurgicamen-
te. Nelle ustioni di 4° grado la pelle appare 
nera, carbonizzata, secca e, purtroppo, la 
compromissione funzionale, laddove non si 
rischi l’amputazione o addirittura il decesso, 
è d’obbligo. 
In PS il trattamento dei casi più gravi inizia 

con la valutazione e la stabilizzazione delle 
vie aeree, della respirazione e della circola-
zione del paziente infortunato. Se la condi-
zione non sarà così grave da determinare un 
immediato trasferimento presso un Centro 
di Grandi Ustionati, i medici chiameranno 
in consulenza il chirurgo plastico che pren-
derà in carico il paziente, valuterà il caso e 
provvederà alla medicazione. Benché il tipo 
di medicazione si basi sulla gravità dell’u-
stione, resta di fondamentale importanza te-
ner pulito il letto della ferita, in ambiente di 
assoluta sterilità. Il primo trattamento pre-
vede il lavaggio dell’ustione con abbondante 
soluzione fisiologica e l’utilizzo del disinfet-
tante adeguato. Devono essere rimossi tutti 
i frammenti necrotici di pelle, cioè pelle che 
ormai morta andrebbe a ostacolare la guari-
gione stessa dell’ustione e quindi la forma-
zione di nuova pelle. Si procederà a disinfet-
tare ancora la zona e si potrà così valutare 
meglio il grado dell’ustione.  
L’Ambulatorio di Chirurgia Plastica, si at-
tiva invece nei casi di ustioni che non ab-
biano carattere di urgenza e il paziente sarà 
seguito costantemente dallo specialista. Le 
medicazioni in ambulatorio vengono ese-
guite quotidianamente, mentre a domicilio 
il paziente ustionato potrà essere seguito da 
un infermiere.  
Concluso l’iter delle medicazioni il consiglio 
che costantemente si da al paziente è di co-
prire le zone ustionate dal sole, utilizzando 
creme con protezione solare 50 +. Si consi-
glia di applicare creme barriera che ostaco-
lino ogni eventuale anomalia nel processo 
di cicatrizzazione. Purtroppo, già dopo 
un’ustione di 2° grado profonda possono re-
siduare cicatrici importanti e quindi si deve 
assolutamente evitare il peggio. 
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Una donna, di età tra 35 e i 45 anni, in apparen-
te buona salute… fino al giorno in cui il destino 
la mette di fronte alla diagnosi di carcinoma 
della mammella. Così alla piacevole routine 
del centro estetico, dello shopping disinibito 
e spensierato con le amiche di vecchia data, 
inizia a organizzare diversamente le proprie 
giornate. Con in mano il referto delle indagini 
strumentali – ecografia mammaria e/o mam-
mografia – dopo aver avuto un dettagliato col-
loquio con l’oncologo, si appresta a incontrare 
anche il senologo per capire bene a cosa dovrà 
sottoporsi.
Negli anni la chirurgia per il tumore mamma-
rio ha visto molteplici cambiamenti: si è passati 
dalle mastectomie radicali alle mastectomie ra-
dicali modificate, che con la maggiore conser-
vazione del rivestimento dei tessuti molli e la 
grande attenzione alla creazione della salienza 
mammaria, hanno permesso al chirurgo plasti-
co migliori soluzioni alternative. E la donna, 
quindi, attentamente ascolta le parole del se-
nologo: asportazione del tumore, demolizione 
della porzione malata della mammella, terapie 
neoadiuvanti. E la parola del chirurgo plastico: 
ricostruzione della mammella.
Le armi di cui la chirurgia plastica dispone va-
riano: dall’impianto di espansori tissutali poi 
sostituibili con protesi definitive; protesi defi-
nitive ove possibile e sin dal primo intervento 
chirurgico; allestimento di lembi muscolocuta-
nei prelevati da altre regioni corporee. 
Per procedere alla ricostruzione mammaria, 
si deve considerare il tipo di mastectomia ese-
guita, valutando la quantità del rivestimento di 
tessuto molle residuato dalla mastectomia stes-
sa, lo status del muscolo pettorale e la qualità 
della cicatrice residuata nel caso di ricostruzio-
ne mammaria in secondo tempo. 

Quali sono le tecniche chirurgiche?
• Ricostruzione mediante impianto al di sotto 
del muscolo pettorale. Gli impianti mammari 
più comunemente utilizzati sono protesi in gel 
coesivo di silicone ricoperti da una superficie 
con caratteristiche tali da evitare contrattu-
re capsulari a distanza. Sulla base della piega 
sottomammaria della mammella sana contro 
laterale, si disegna la piega sottomammaria nel 
lato da ricostruire, per definire il limite infe-
riore della dissezione della tasca. Dopo aver 
eseguito la dissezione, si modifica l’inclinazio-
ne del letto operatorio  mettendo la paziente in 
posizione semi-eretta. 
• Ricostruzione mediante espansori tissuta-
li. Questi espansori vengono impiegati per le 
pazienti che hanno un rivestimento di tessuto 
mammario, residuo alla mastectomia, non 
sufficiente. Questa tecnica è molto utilizzata  
e permette, nella stessa seduta operatoria, la 
demolizione e la ricostruzione della mammella 
malata. La paziente effettuerà vari accessi in 
ambulatorio per espandere l’impianto tempo-
raneo e inserire la protesi definitiva. 
• Ricostruzione con lembi di pelle e muscolo 
sottostante, prelevati dal dorso o dall'addome.
La chirurgia plastica ricostruttiva della mam-
mella è quindi una possibilità per ridonare il 
sorriso alle donne che, a causa del tumore, 
possono aver sofferto di disturbi dell’umore, di 
perdita dell’interesse sessuale, elaborato un’im-
magine negativa del proprio corpo con difficol-
tà nel vestire, sviluppato la ovvia paura della 
recidività. 
Tutte le candidate alla mastectomia devono 
quindi essere informate, già durante il consul-
to iniziale, della possibilità della ricostruzione 
mammaria. 

Anche dopo un tumore
essere donna si può!
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I calcoli della colecisti rappresentano una 
situazione caratterizzata dalla presenza, 
all’interno della colecisti, di formazioni 
dure simili a sassi di dimensioni variabili 
da pochi millimetri a qualche centimetro 
(colelitiasi). 
Si tratta di una malattia molto frequente in 
quanto presente nel 10-15% della popola-
zione adulta. La sua diffusione è maggiore 
nel sesso femminile e si associa spesso con 
gravidanze multiple, obesità o rapidi cali 
ponderali. Altri fattori predisponenti sono: 
ipertensione, dislipidemia, diabete, terapia 
con estrogeni e fibrosi cistica. 
I pazienti affetti da colelitiasi spesso non 
hanno alcun sintomo, che è invece presen-
te nel 20% dei casi. Tuttavia, nel tempo, un 
ulteriore 20% dei pazienti senza sintomi di-
venta sintomatico e nell’1-3% dei casi esor-
disce direttamente con una complicanza 
quale, ad esempio, la colecistite acuta, la 
colangite o la pancreatite acuta.

Come si possono manifestare
Con la colica biliare, un dolore localizzato 
nella zona corrispondente alla cosiddet-
ta ‘bocca dello stomaco’, che dura almeno 
mezz’ora, ed è tanto intensa da costringere 
il paziente a interrompere ogni attività e ri-
correre a farmaci contro il dolore. Il dolore 
compare spesso irradiato alla spalla destra 
e può essere accompagnato da vomito, feb-
bre e ipotensione.
Nel 6% circa dei casi l’esordio avviene con i 
sintomi di una complicanza. 
Esiste anche una correlazione significativa, 
sebbene minore, tra presenza di colelitiasi 
e dispepsia riferita all’intolleranza a cibi 
grassi e fritti, con sensazione di pesantezza 

nella regione sottocostale di destra (ipocon-
drio destro).
Con la colica biliare può manifestarsi an-
che fango o sabbia biliare che compaiono 
anche, più raramente, con i sintomi delle 
complicanze, in particolare con la pancre-
atite acuta.
Purtroppo queste complicanze trasformano 
una patologia fondamentalmente benigna, 
il cui sintomo più fastidioso è il dolore, in 
una patologia più grave.

I sintomi
Quelli principali – indicativi di una infiam-
mazione acuta della cistifellea, dovuta in 
genere a crescita batterica al suo interno,  
ovvero della acuta colecistite calcolosa – 
sono la colica biliare e la febbre, associate a 
un aumento dei globuli bianchi (leucocitosi 
neutrofila) nell’emocromo. 
Il rischio di questa situazione è l’empiema 
della colecisti: in pratica la colecisti si tra-
sforma in un ascesso all’interno dell’addo-
me, e ciò può mettere a rischio la vita del 
paziente se non trattata subito adeguata-
mente.

Anche la calcolosi del coledoco (calcoli 
all’interno della via biliare principale, ovve-
ro i dotti che provengono direttamente dal 
fegato) può manifestarsi con una colica bi-
liare, febbre e ittero (prima gli occhi gialli, 
poi la cute), con urine color marsala e feci 
chiare (acoliche) oppure, più raramente, 
solo con una sindrome dispeptica. La pa-
tologia, anche in questo caso, va assoluta-
mente trattata prima che evolva in una delle 
sue complicanze. 
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Le possibili complicanze sono rappresentate, 
raramente, dall’ileo biliare, ovvero un’occlu-
sione determinata da un grosso calcolo della 
colecisti, migrato attraverso una fistola interna 
nel tratto colecisto-duodenale. La pancreatite 
acuta si manifesta con dolore addominale in-
tenso, continuo, che non si attenua con gli anal-
gesici, associato a vomito, chiusura dell’alvo a 
feci e gas e meteorismo addominale (ileo pa-
ralitico), ipotensione, febbre; gli esami del san-
gue mostrano un aumento delle amilasi, della 
glicemia, dei globuli bianchi. Il cancro della 
colecisti, invece, molto probabilmente non è 
una complicanza della colelitiasi, ma una sua 
associazione. In questo caso i sintomi principa-
li sono ittero progressivo con dolore continuo 
e tumefazione palpabile all’ipocondrio destro, 
associati ad anoressia, calo ponderale, astenia. 
È uno dei tumori più aggressivi e difficili da 
curare, e gli unici casi in cui può essere tratta-
to efficacemente sono quelli in cui il tumore è 
scoperto a uno stadio assolutamente iniziale.

La diagnosi
L’indagine di scelta per la diagnosi della cole-
litiasi è l’ecografia epatica che permette, oltre 
che di individuare la presenza di calcoli, anche 
di visualizzare le pareti della cistifellea e il cir-
costante tessuto epatico. 

L’intervento
Negli ultimi 100 anni, e ancora fino alla fine 
degli anni ’80, la colecistectomia laparotomica 
o tradizionale (l’intervento chirurgico eseguito 
con un taglio sull’addome) è stata la terapia di 
scelta per la rimozione dei calcoli della coleci-
sti, in quanto considerata punto di riferimento 
nel trattamento della calcolosi. Ma alla fine 
degli anni ’80, inizi anni ’90, è stato proposto 

l’intervento di colecistectomia laparoscopica, e 
oggi è possibile affermare che esso garantisce 
un trattamento sicuro ed efficace per i pazienti 
portatori di litiasi della colecisti. Questo tipo 
di intervento si effettua con l’introduzione di 
appositi strumenti nell’addome – in genere 
attraverso quattro piccole incisioni – e offre il 
grande vantaggio di ridurre il dolore postope-
ratorio e il periodo di convalescenza. Anche i 
problemi estetici legati alle cicatrici sono mini-
mi. Viene effettuato in anestesia generale, per 
poter far fronte alla possibilità di una conver-
sione immediata in laparotomia tradizionale 
nei casi, per esempio, si riscontrino situazioni 
anatomiche particolari. 

Dopo l’intervento
I pazienti vengono dimessi dal nostro repar-
to mediamente entro 2 giorni dall’intervento 
(anche se è possibile ridurre il ricovero posto-
peratorio alle 24 ore successive). Il ritorno a 
un’attività lavorativa regolare può avvenire en-
tro la prima settimana dall’intervento. La tec-
nica laparoscopica, oltre ai vantaggi illustrati, 
riduce quindi  anche i costi legati alla degenza 
ospedaliera e al recupero fisico postoperatorio. 
In conclusione va aggiunto che esiste anche la 
possibilità di un trattamento non chirurgico 
dei calcoli della colecisti, utilizzando gli acidi 
biliari. In circa la metà di pazienti i calcoli però 
si ripresenteranno nell’arco di 5 anni.
Per concludere: la strategia di diagnosi e te-
rapia della colelitiasi è ben codificata, ma va 
accuratamente studiata e adattata per ogni 
singolo paziente. Per questo è necessario af-
fidarsi a professionisti competenti diffidando 
promesse strepitose o trattamenti ‘all’ultima 
moda’ non verificate da riscontri rigorosa-
mente scientifici. 
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Con il termine “tremore” si fa riferimento a 
un movimento ritmico e oscillatorio determi-
nato dall’alternata o sincrona contrazione di 
muscoli antagonisti in varie regioni del corpo. 
Il tremore rappresenta una condizione clinica 
frequente che interessa uomini e donne allo 
stesso modo e nelle varie età (giovani, adulti 
e anziani) e quindi non è una condizione tipi-
ca solo dell’anziano. Il tremore rappresenta il 
più comune tra i movimenti involontari, ma 
solo un ridotto numero di pazienti con tremo-
re si sottopone a una valutazione specialistica 
dal neurologo. Ogni tipo di tremore è caratte-
ristico di una determinata malattia.
Esistono varie forme di tremore la cui classifi-
cazione può essere fatta in accordo a come si 
presenta, alla distribuzione nelle regioni cor-
poree, alla frequenza e all’origine. In partico-
lare, esistono: il tremore a riposo, il tremore 
d’azione, che può essere posturale, cinetico e 
isometrico, e il tremore intenzionale. 
Il tremore a riposo compare in una regione 
del corpo “a riposo”, cioè senza attivazio-
ne di un movimento muscolare volontario, 
e l’ampiezza di tale tremore tende a ridursi, 
fino quasi a scomparire, quando il paziente 
compie un movimento volontario. 
Il tremore d’azione, invece, è quello che com-
pare durante la contrazione muscolare vo-
lontaria e può essere posturale, isometrico e 
cinetico. Un paziente con tremore d’azione, 
per esempio, non riesce a tenere la tazzina del 
caffè, a versare l’acqua in un bicchiere. 
Il tremore d’azione posturale compare quan-
do il paziente mantiene una posizione contro 
gravità e questo tipo di tremore è frequente 
nei pazienti affetti da Tremore Essenziale. 
Il tremore d’azione isometrico si manifesta 
durante una contrazione sostenuta contro un 

corpo rigido e può essere isolato o associato 
ad altri tipi di tremore. 
Il tremore d’azione cinetico può comparire 
durante ogni tipo di movimento volontario. 
In particolare, esiste un tremore d’azione ci-
netico che compare durante un qualsiasi mo-
vimento non indirizzato ad un obiettivo pre-
ciso, e un tremore cinetico intenzionale che si 
scatena quando, ad esempio, occorre prende-
re un oggetto con le mani. Quest’ultimo tipo 
di tremore è più frequente nelle malattie che 
colpiscono il cervelletto. 
Il tremore, come detto, nelle sue varie forme 
può interessare varie parti del corpo come il 
capo, le mani, la mandibola, le labbra, le gam-
be e addirittura le corde vocali, così da deter-
minare un particolare di voce detta “belante”.
Alcuni tipi di tremore possono essere caratte-
rizzati da una storia familiare, nel senso che 
all’interno di uno stesso nucleo familiare più 
soggetti ne sono affetti.  
È anche necessario ricordare che alcuni far-
maci sono responsabili dell’insorgenza di tre-
more, come ad esempio alcuni antidepressivi, 
antipsicotici, i sali di litio e gli antiepilettici. 
La diagnosi di tremore è clinica e si basa so-
prattutto su una accurata raccolta anamnesti-
ca (dati e informazioni) e da una visita dallo 
specialista neurologo.
L’ipotesi di diagnosi potrà essere conferma-
ta dall’esecuzione di eventuali accertamenti 
strumentali e di laboratorio prescritti dal neu-
rologo. 
La terapia varia a seconda del tipo di tremo-
re e dipende soprattutto dalla ricaduta che il 
tremore determina nello svolgimento delle 
normali attività della vita quotidiana del pa-
ziente. 

Il tremore
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L’emicrania è una malattia che spesso viene 
scambiata con un altri disturbi. A questo propo-
sito scorriamo insieme alcune cause diverse del 
dolore, che non si possono definire emicrania.
• La nevralgia del trigemino: in cui il dolore a 
volte riguarda anche il viso; va ricordato però che 
è più frequente nell’anziano, a differenza dell’e-
micrania, che invece prevale nel giovane. Il do-
lore è simile a scariche elettriche (parossistico) 
dura pochi secondi, non c’è vomito e può essere 
scatenato dalla stimolazione di zone chiamate 
trigger (grilletto) in base a movimenti o attività 
come mangiare, masticare, bere ecc. Inoltre il do-
lore nevralgico è strettamente unilaterale e scorre 
sempre nel territorio d’innervazione del singolo 
nervo interessato. 
• La “cervicale”: la Classificazione Internazio-
nale delle Cefalee non solo non la prevede, ma 
esclude che sia causa di un attacco emicranico. 
Piuttosto, bisogna sapere che l’emicrania, a vol-
te, nasce dal collo o può estendersi al collo, senza 
che questo sia in relazione con lo stato delle arti-
colazioni e dei muscoli cervicali. Spesso il dolore 
cervicale in corso di emicrania è solo un dolore 
riferito: né più né meno del dolore al braccio sini-
stro durante un infarto cardiaco.
• La sinusite: a questo proposito è necessario 
chiarire che la sinusite cronica non dà mai cefa-
lea, mentre la cefalea in corso di sinusite acuta 
è di solito associata a secrezione nasale mu-
co-purulenta, rinite, febbre e sintomi di un’infe-
zione, caratteristiche ben differenti rispetto a un 
attacco emicranico. 
• I disturbi visivi: l’equivoco nasce dal fatto che 
la sede più tipica del dolore emicranico è il territo-
rio di distribuzione della prima branca del nervo 
trigemino (in particolare il nervo sovraorbitario), 
che fuoriesce proprio dal limite superiore dell’or-
bita. Va però ricordato che nelle patologie oculari 
il sintomo visivo (ad esempio un calo della vista) 
permane, mentre nell’emicranico l’aura visiva re-

gredisce completamente.
• I disturbi odontoiatrici: a volte il dolore emi-
cranico si estende lungo il decorso della seconda e 
terza branca del trigemino. Come differenziarlo? 
Semplicemente ricordando che nausea, vomito, 
fastidio per luci e rumori, peggiorano con il mo-
vimento e lo stress e sono caratteristiche tipiche 
dell’emicrania e non di patologie a carico dei den-
ti.
• La cefalea a grappolo: cefalea a grappolo ed 
emicrania non sono due forme simili della stessa 
malattia. La cefalea prevale negli uomini intorno 
alla mezza età e l’emicrania nelle donne. Nella 
cefalea a grappolo, la persona spesso durante l’at-
tacco non riesce a stare ferma e vaga per la stan-
za, mentre chi ha l’emicrania cerca di stare fermo, 
perché il movimento può peggiorare la situazio-
ne. La cefalea a grappolo poi dura decine di mi-
nuti ed è caratterizzata da un insieme di attacchi 
(appunto ‘grappolo’), mentre nell’emicrania un 
singolo attacco può durare anche 72 ore.
• La cefalea di Horton: è una vasculite (cioè 
un’infiammazione dei vasi sanguigni) che col-
pisce i rami dell’arteria carotide che irrorano la 
regione della testa, in particolare l’arteria tempo-
rale. Può dare sintomi come cefalea, anche unila-
terale, con dolore o fastidio al cuoio capelluto che, 
a volte, assomigliano ad un attacco emicranico. 
Può anche essere associata a febbricola.
Se non individuata, può dare disturbi visivi con 
calo della vista, macchie nere e in casi estremi an-
che cecità completa. Alcune volte l’arteria colpita 
appare, alla semplice palpazione, come un cordo-
ne duro e tortuoso. È tipica dei soggetti sopra i 
50 anni, con circa l’80% dei casi dopo i 60 anni. 
Se si sospetta tale evento, uno dei primi esami da 
effettuare è un semplice prelievo del sangue per 
eseguire un dosaggio della Ves (Velocità di eritro-
sedimentazione) e della Pcr (proteina C reattiva), 
che sono indici infiammatori sempre aumentati 
in questa patologia. 

L’emicrania non è...

neurologoneurologo

dott. Fabio Brusaferri
Medico dell’Unità Operativa di Neurologia
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Il Pronto Soccorso è una struttura altamente 
complessa che garantisce il trattamento delle 
emergenze– urgenze, cioè condizioni patolo-
giche, spontanee o traumatiche che necessiti-
no d’interventi diagnostici e terapeutici rapidi 
e immediati. Ciò significa garantire: accetta-
zione, stabilizzazione e prima assistenza per 
quei malati critici che necessitano di cure ur-
genti. Proprio per questo è bene utilizzare il 
Pronto Soccorso per problemi acuti urgenti e 
non risolvibili, ricorrendo al medico di medi-
cina generale, al Pediatra di libera scelta o ai 
Medici di Continuità Assistenziale.
LE PRIORITÀ AL PS
L’accettazione del paziente in un Pronto Soc-
corso prevede una prima fase necessaria di 
triage che attua procedure di valutazione e 
selezione che permettono di stabilire un or-
dine, cioè attribuire un codice colore, in base 
alla gravità della situazione clinica e alla ne-
cessità di intervento. Il triage permette che 
siano evitate le attese per i casi urgenti. Per 
questo non riduce i tempi di attesa in maniera 
generica, ma garantisce che i pazienti gravi 
(codice rosso) non debbano attendere minuti 
preziosi per la vita. In questo modo ha la pre-
cedenza il paziente più grave e non chi arriva 
per primo; anche l’arrivare in ambulanza non 
significa essere visitati prima o essere visitati 
in tempi più rapidi. Il triage è effettuato da 
personale infermieristico addestrato e capa-
ce di applicare procedure codificate, percor-
si e protocolli specifici secondo linee guida, 
quindi di fornire una valutazione prelimina-
re per attribuire un codice colore in base alla 
gravità clinica e alla priorità d’intervento.
I CODICI COLORE
Codice Rosso: Emergenza, viene assegnato 
ai casi più gravi, con pericolo di vita imme-

diato; il paziente viene subito assistito in sala 
emergenza e, per avvertire i pazienti in at-
tesa, viene accesa l’insegna luminosa con la 
scritta ‘Emergenza in Corso’;
Codice Giallo: Urgenza Indifferibile, viene 
assegnato ai pazienti con lesioni importanti 
senza però un evidente pericolo di vita imme-
diato; l’accesso alle sala visita è compatibile 
con altre emergenze in corso e comunque, 
entro 20 minuti;
Codice Verde: Urgenza Differibile, viene as-
segnato ai pazienti che non sono in pericolo 
di vita; l’accesso alle sala visita avviene sem-
pre dopo i pazienti in codice rosso e giallo e, 
anche in questo caso, entro 2 ore il paziente 
verrà valutato;
Codice Bianco: Non Urgenza, viene asse-
gnato ai casi non gravi e a pazienti che ne-
cessitano di prestazioni sanitarie per le quali 
sono previsti percorsi alternativi come la 
visita specialistica in ambulatorio, il ricorso 
al proprio medico di medicina generale o al 
Pediatra di libera scelta. In questo caso sarà 
dovuto il pagamento del ticket, così come per 
l’utente inizialmente classificato con codi-
ce verde, ma dimesso con codice bianco, in 
quanto a conclusione della diagnosi e terapia 
le prestazioni effettivamente erogate vi è la 
conferma dell’effettiva differibilità o la non 
urgenza. Nella nostra Regione la prestazione 
per questo tipo di codice è soggetta al paga-
mento di un ticket di 25 euro, eccetto che per 
gli utenti con esenzioni previste dalle nor-
mative nazionali e regionali. Qualora vi sia 
la necessità di eseguire esami o terapie non 
urgenti, il paziente verrà dimesso dal Pronto 
Soccorso con la prescrizione e l’indicazione 
di recarsi presso il proprio medico. 

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

Vado al Pronto Soccorso?

pronto
soccorso
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“La gelosia è un mostro dagli occhi verdi,
che dileggia il cibo di cui si nutre!”

William Shakespeare

Definire la gelosia è difficile, soprattutto 
perché non si sa bene se sia un’emozione, 
uno stato d’animo o un sentimento. Po-
trebbe essere considerata un’emozione, in 
quanto si presenta in modo brusco e accom-
pagnata da tipiche modificazioni psico-fi-
siologiche; tuttavia è anche un sentimento, 
nel momento in cui permane nel tempo, 
viene evocata da eventi esterni o rappre-
sentazioni mentali e occupa gran parte del 
vissuto emotivo e cognitivo dell’individuo. 
Nel tempo assume il significato del timo-
re di perdere o non ottenere un bene o un 
affetto o qualcosa che entri in possesso di 
qualcun altro.

Quali tipi di gelosia?
Esistono più tipi di gelosia distinguibili in 
base all’oggetto verso cui questo stato emo-
tivo o affettivo è rivolto. Infatti, è diverso 
essere gelosi di una cosa ed essere gelosi di 
una persona. Nel primo caso c’è un deside-
rio di esclusività per delle cose che ci ap-
partengono e che non vorremmo cedere in 
uso ad altri (gelosia materiale); nel secondo 
caso domina il timore di perdere l’affetto, 
il più delle volte l’affetto esclusivo, di una 
persona (gelosia romantica).

Sono più gelosi i maschi o le femmine?
La gelosia normale, non patologica, viene 
definita il ‘sale della coppia’, perché riporta 
l’attenzione sull’importanza della presenza 
e dell’esclusività dell’altro, dando quindi 
sapore alla relazione. L’intensità della gelo-

sia provata è uguale per maschi e femmine; 
però sembra che i comportamenti ad essa 
associata cambino. Gli uomini sembrano 
preferire comportamenti più attivi e, per 
esempio, in caso di tradimenti della loro 
compagna affrontano il problema anche 
fronteggiando il rivale. Le donne, invece, 
soffrono di più a livello emotivo, attraverso 
la disperazione o la depressione, a volte an-
che malattie psicosomatiche. Alcuni studi 
hanno accertato che la reazione più comu-
ne a entrambi i sessi è quella di rimuginare 
in modo tormentato sull’accaduto: questo 
avviene con frequenza, durata e intensità 
equivalente nei due sessi. 

La gelosia/1
Emozione, stato d’animo, sentimento

psichiatra

dott.ssa Nori Donarini
dott. Secondo Cogrossi
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“La gelosia si nutre di dubbi
e diviene furore, o cessa non appena

si passa dal dubbio alla certezza”
Francois de La Rochefoucauld

Svariati studi hanno cercato di definire dei 
parametri soglia per stabilire il confine tra 
gelosia normale e patologica. È normale se 
è un sentimento episodico e transitorio che 
non provoca sofferenza propria o altrui, 
mentre se viene superato un limite soglia di 
sessanta minuti al giorno è considerata pa-
tologica. La gelosia patologica è distruttiva, 
intensa e alimentata dalla rabbia, provoca 
allontanamento perché conduce a compor-
tamenti svalutanti come l’esigenza di con-
trollare e di punire il partner/ amico o di 
evitarlo.

Questi alcuni tipi di gelosia patologica:
La Gelosia Ansiosa: quando si vive con 
l’incubo di essere lasciati.
La Gelosia Depressiva: basata sull’insicu-
rezza, sul senso di inferiorità nei confronti 
del partner.
La Gelosia Ossessiva: che è caratterizza-
ta dal verificarsi persistente di immagini, 
pensieri e dubbi riguardanti l’infedeltà del 
partner. Chi soffre di gelosia ossessiva cer-
ca continuamente informazioni che possa-
no smentire o confermare il dubbio, senza 
riuscire mai a ridurre il numero di pensieri 
persistenti. La gelosia ossessiva determina 
comportamenti fortemente stressanti per il 
partner, il dubbio porta la persona che ne 
soffre a sottoporre il partner a domande in-
sistenti e ripetitive. Queste persone riescono 
a rendersi conto delle loro esagerazioni, ma 
“non ce la fanno” a cambiare condotta, né a 

scacciare dalla propria mente certi pensieri, 
pur se percepiti come assurdi. I sentimenti 
di gelosia vengono vissuti permeati da un 
incoercibile dubbio. Sono tendenzialmente 
criticati e la persona che ne è colpita vive 
con pena il fatto di provarli e ancora di 
più di “dover” accondiscendere alle con-
seguenti condotte comportamentali, fino 
a momenti di possibile grave egodistonia 
(mancanza di armonia coi propri bisogni). 
La Gelosia Delirante (Sindrome di Otello 
o Delirio di Gelosia o Delusional Jealousy) 
in cui la persona è pienamente convinta 
dell’infedeltà del partner e ricerca continua-
mente ulteriori conferme del tradimento. 
Cerca di strappare la confessione al partner 
e utilizza tutte le strategie possibili per far 
‘confessare’ il tradimento. La differenza 
significativa che esiste tra questa sindro-
me e la gelosia ossessiva sta nel fatto che in 
questo caso non c’è nessuna componente di 
dubbio: la persona è certa dell’infedeltà del 
partner. In caso di gelosia patologica, sem-
bra che tra le donne si registri il tasso più 
alto di gelosia depressiva e ossessiva, men-
tre tra i maschi a prevalere è la forma più 
preoccupante della gelosia paranoica. 

La gelosia/2
Normale o patologica?

dott.ssa Nori Donarini
dott. Secondo Cogrossi
Medici del Dipartimento di Salute Mentale
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Una comunicazione sana, tra persone ami-
che, risulta essere armoniosa, arricchente, 
gratificante. Dà forza e radicamento. Ac-
cresce l’energia vitale e la produttività. Ge-
nera salute e benessere. Fa star bene.
La comunicazione però, per essere efficace, 
non deve incontrare barriere. Saper comu-
nicare in modo chiaro e senza ostacoli è an-
che il presupposto per ottenere un ascolto 
vivo e attivo.
Ma non sempre è possibile comunicare sen-
za ostacoli. Esistono le così dette ‘barriere 
della comunicazione’, rappresentate da 
una serie di punti a sfavore dell’interazione 
sociale, che possono dare origine a incom-
prensioni, errori, malessere.

Che cosa non fare. Thomas Gordon ha de-
scritto 12 atteggiamenti che devono essere 
evitati per non rischiare di interrompere la 
comunicazione e danneggiare la relazione e 
sono: 1. ordinare, esigere; 2. minacciare; 3. 
fare la morale; 4. dare soluzioni già pronte; 
5. persuadere con argomentazioni logiche; 
6. giudicare, disapprovare, criticare; 7. fare 
complimenti e approvare immeritatamente; 
8. umiliare, ridicolizzare; 9. interpretare, 
diagnosticare, analizzare; 10. consolare, 
minimizzare; 11. schivare il problema e 
cambiare argomento; 12. informarsi, inter-
rogare.
Se nella conversazione compaiono delle 
barriere, queste vanno viste come segnali 
di qualcosa che non funziona. Non vanno 
ignorate o negate, e non vanno neppure giu-
stificate e praticate credendosi nel giusto. 
Le barriere sono disarmonie e stonature la 
cui disfunzione va ricercata ed eliminata, 
per non correre il rischio di rendere la rela-

zione e la conversazione distruttiva. Sono i 
segnali dell’Ego.
 
Atteggiamenti che fanno da ostacolo. Nel-
la sua ricerca di modelli di comunicazione 
efficace, Mauro Scardovelli, psicoterapeu-
ta, docente e saggista italiano, raggruppa 
una serie di ‘personaggi’ che incarnano i 
più comuni modi in cui gli essere umani, in 
famiglia, in coppia, sul lavoro – e quindi nei 
gruppi e nelle organizzazioni – ostacolano 
il naturale ed empatico flusso della relazio-
ne. Questi modelli sono identificati come: 
• bastian contrario
• scettico
• sospettoso
• professore
• psicologo
• sgarbato
• smorzatore
• critico
• depresso-vittima
• gallo cedrone
• il pusher
• lo svagato
• il sarcastico
• lo scorpione.

Ne vedremo le caratteristiche in dettaglio 
nella prossima puntata. 

Comunicare bene/1
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Il bastian contrario. Contraddice, contro-
batte è polemico, cerca il disaccordo. Spesso 
la sua aggressività è coperta da razionalizza-
zioni. Con lui ci si sente respinti e rifiutati. 
Espressioni tipiche: “No”, “Non è così”, “Non 
sono d’accordo”, “Si, ma”, “Però”. Guadagni: 
avere ragione, dominare l’altro, sminuirlo.
Lo scettico. È più raffinato del bastian contra-
rio, non si espone in modo diretto, ma solleva 
dubbi continui su ciò che sostiene l’interlocu-
tore. Anche lui in modo più lieve non dà valo-
re al punto di vista e ai sentimenti dell’altro. 
Espressioni tipiche: “Ma, non saprei”, “Non 
credo”, “Si, ma…”, “Come fai a dirlo”, “Mi 
sembra strano”,”Chi te lo ha detto”. Guada-
gni: sottrarre energia all’altro, sminuirlo.
Il sospettoso. Se lo scettico pensa che l’altro 
abbia torto, il sospettoso invece crede nella 
sua malafede! Il suo atteggiamento di fondo è 
la diffidenza e il sospetto. Espressioni tipiche: 
“Dove vuoi andare a parare?”, “Chi credi di 
infinocchiare?”, “Ma”, “Sarà”, “Non ti cre-
do”. Guadagni: controllare l’altro, e soprat-
tutto cercare di smascherarlo e punirlo per la 
sua malafede.
Il professore. È l’unico davvero informato, è 
l’unico attendibile, è pignolo e saccente. Gli 
altri sono imprecisi. Deve sempre insegnare e 
spiegare. Espressioni tipiche: “Le cose stanno 
così e così”, “Ora ti spiego”, “Ti faccio capire 
io”. Guadagni: farsi grande, attirare l’atten-
zione, rimpicciolire l’altro.
Lo sgarbato. È spesso di cattivo umore. È 
duro e offensivo. Di solito sa dosare i suoi at-
tacchi evitando di portare l’interlocutore a un 
livello di esasperazione che lo faccia reagire. 
Se lo fa, compensa di solito con una parola 
gentile, che spiazza l’interlocutore e lo fa dubi-
tare del suo precedente risentimento. Espres-

sioni tipiche: “Non ho tempo”, “Taci”, “Non 
vedi che ho da fare?”,“Possibile che non ne fai 
una giusta?”. Guadagni: rendere gli altri im-
potenti, acquisire dominio.
Lo smorzatore. È cinico, raffredda subito i 
sentimenti positivi. Non sopporta l’entusia-
smo o le altre espressioni di vitalità. Sminui-
sce, getta acqua sul fuoco. Espressioni tipiche: 
“Non è una novità”, “Perché non lo sapevi?”, 
“Lo hai capito solo adesso?”. Guadagni: eser-
citare leadership anche se negativa, stroncare 
la leadership dell’altro.
Il critico. Per lui non si fa mai abbastanza 
bene. Ha spesso da ridire, giudicare, sottoli-
nea gli errori e le cose che non vanno. È scon-
tento e sgarbato. Espressioni tipiche: “Non ne 
fai una giusta”, “Te l’ho detto cento volte”,“-
Non si fa così”. Guadagni: avere ragione. An-
nullare la volontà dell’altro.
Il depresso-vittima. Si lamenta, si fa piccolo e 
fragile. Accusa gli altri dei suoi guai. Non mo-
stra rabbia, ma una tristezza rancorosa. Non 
colpisce direttamente, ma usa equivalenti ag-
gressivi. È un passivo aggressivo. Lamentan-
dosi esaspera l’interlocutore, lo fa per apparire 
una persona sfortunata e bisognosa di affetto 
e protezione. Espressioni tipiche: “Non me 
ne va mai bene una”,”Non sai che cosa mi è 
successo”, Capitano tutte a me”, “Gli altri non 
mi capiscono”. Guadagni: acquisire potere 
sull’altro, evitare ogni responsabilità.
Il gallo cedrone. Vuole l’attenzione tutta per 
sé. Monopolizza la conversazione. Parla a 
fiume, non ascolta. Interviene in modo inop-
portuno, fa battute fuori luogo, interrompe o 
si ritira. Guadagni: esercitare la leadership, 
stroncare l’altro, rendersi importante. 

Comunicare bene/2
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Con il termine atteggiamento si indica la di-
sposizione di ogni persona di produrre rispo-
ste emotive, sentimentali, comportamentali, 
determinate dall’ambiente famigliare, socia-
le o lavorativo, riguardo a situazioni, gruppi 
o oggetti. Gli atteggiamenti rappresentano 
un aspetto, non stabile nel tempo, che influi-
sce sul comportamento coinvolgendo spesso 
le relazioni interpersonali, le particolari scel-
te di vita o il modo di essere. 
Gli psicologi sociali iniziarono a interessarsi 
agli atteggiamenti confidando che, dato que-
sto stretto rapporto atteggiamento-compor-
tamento, sarebbero stati predittivi dei com-
portamenti degli individui, ma le ricerche 
hanno anche messo in evidenza come il rap-
porto tra le nostre opinioni, i nostri atteggia-
menti e il modo di agire che attuiamo, non 
sia sempre diretto e univoco. In genere gli 
atteggiamenti delle persone si modificano 
poco alla volta sulla base di nuove esperien-
ze e conoscenze (apprendimento). 
L’atteggiamento che noi abbiamo verso la 
vita determina quello che essa avrà verso di 
noi: diamo un indirizzo alla nostra vita, ma 
questo indirizzo è determinato dall’atteggia-
mento. 
Una persona che abbia della diffidenza verso 
l’apprendimento non imparerà molto fintan-
toché non cambierà il proprio atteggiamen-
to. L’atteggiamento mentale negativo è una 
forma per trascinarci all’insuccesso: quanto 
riceviamo dalla vita, il realizzarlo o meno è 
determinato dal nostro atteggiamento.
Spesso siamo abituati a minimizzare i risul-
tati che realizziamo, i traguardi che raggiun-
giamo; tendiamo a dare tutto per scontato e, 
per una ragione altrettanto strana, crediamo 
che gli altri riescano a realizzare successi, 

nel nostro campo, che noi non riusciremmo 
mai a ottenere. Esistono milioni di individui 
che conducono una vita soffocante, piena di 
frustrazioni, che vivono sulla difensiva sem-
plicemente perché assumono un atteggia-
mento di difesa verso sé stessi e in generale 
verso la vita. Ma il cambiamento è la sola 
cosa nella vita sulla quale possiamo fare as-
soluto affidamento.
L’atteggiamento è il rif lesso, il risultato del 
volere di una persona, ha un valore incalco-
labile e ci può dare dei risultati incredibili, 
ma è necessario incentivarlo, giorno per 
giorno, così da promuovere il cambiamento. 
Le persone che restano giovani per tutta la 
vita non solo accettano il cambiamento, ma 
lo accolgono per ciò che realmente rappre-
senta: nuove opportunità e possibilità per 
future realizzazioni.
Come ci relazioniamo nei confronti degli 
altri dipende da noi: può essere in modo po-
sitivo o negativo. Pensieri positivi hanno un 
effetto sulla nostra felicità e aumentano la 
nostra energia vitale, le persone positive at-
tirano altre persone con questo tipo di atteg-
giamento. I pensieri negativi invece hanno 
un effetto demolente sugli altri. Una perso-
na con pensieri negativi tende a guardare in 
modo cupo e triste, i pensieri negativi pos-
sono trasformare un incontro festoso in una 
veglia funebre. Un atteggiamento positivo 
attrae la gente, mentre un atteggiamento ne-
gativo la respinge. 
Possiamo anche definire l’atteggiamento po-
sitivo o negativo nel modo in cui si guarda 
il mondo. Se scegliamo di concentrarci sulle 
cose negative nel mondo, aumenteremo il 
nostro atteggiamento negativo. 

Apprendere e cambiare
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La paura delle malattie, meglio definita 
come ipocondria, si manifesta con il timore 
infondato di avere malattie gravi non dia-
gnosticate. 
Ovviamente, perché si possa parlare di ipo-
condria, una valutazione medica completa 
deve avere escluso qualunque condizione 
che possa spiegare pienamente i segni o i 
sintomi fisici.
Colpisce persone di ogni età, senza distin-
zione di sesso.

L’ansia per la salute diviene un vero e pro-
prio problema quando la preoccupazione 
diventa continua e arriva a compromettere 
diverse sfere – per esempio quella relaziona-
le, lavorativa, scolastica – e, quindi, la qua-
lità di vita.
È questa una condizione che comporta costi 
rilevanti: a livello di benessere dell’indivi-
duo, oltre che a livello socio-economico, per 
l’eccessivo – e improprio – ricorso all’assi-
stenza sanitaria.

Quali sono i sintomi?
I sintomi dell’ipocondria sono riconduci-
bili a preoccupazioni nei confronti di: fun-
zioni corporee, come per esempio il battito 
cardiaco, la traspirazione o la peristalsi; 
alterazioni fisiche di lieve entità, come per 
esempio una piccola ferita o un occasiona-
le raffreddore; oppure sensazioni fisiche 
vaghe o ambigue riferite, per esempio, con 
le espressioni “cuore affaticato”, “vene do-
loranti”.
La persona attribuisce questi sintomi o se-
gni alla “malattia sospettata” ed è molto 
preoccupata per il loro significato e per la 
loro causa.

In sintesi, le caratteristiche principali che 
assume l’ansia per la salute sono rappresen-
tate da:
• paura o preoccupazione persistente di ave-
re una malattia, per lo più scatenata da sin-
tomi come per esempio cuore che batte più 
veloce, mal di testa, formicolii, tensioni allo 
stomaco, ma anche dalla lettura di artico-
li medici o l’esposizione a notizie della TV, 
che possono innescare un infondato timore; 
• ricerca di rassicurazioni con ricorso a vi-
site mediche, letture approfondite, ricerche 
su Internet; 
• attenzione massima al proprio corpo, con 
ricerca minuziosa di segnali, come ad esem-
pio ematomi e rigonfiamenti; 
• rinuncia di certe attività, come se si fosse 
effettivamente malati o con l’intento di evi-
tare l’insorgenza di malattie;
• in alcuni casi, invece, la paura di scoprire 
‘qualcosa di brutto’ porta a evitare costante-
mente visite mediche e accertamenti.  

L’ipocondriaco rappresenta quindi il famo-
so “malato immaginario” di vecchia tradi-
zione. 

In realtà per chi soffre realmente di ipo-
condria, purtroppo, la sua situazione di 
malessere non è immaginaria, in quanto 
rappresenta un vero disturbo psichico, ac-
compagnato da forte ansia, penosa sofferen-
za e riduzione della qualità della vita. 

Il malato immaginario

psichiatra gastro
enterologo

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



psichiatra

Che cosa potrebbe essere quella sensazione di 
‘acido in bocca’ o di ‘bruciore dietro al petto’ 
che si presenta costantemente dopo un pasto 
abbondante? Potrebbe essere la risalita di ma-
teriale acido dallo stomaco verso l’esofago: 
questo tipo di reflusso gastro-esofageo è un 
evento fisiologico, che si verifica soprattutto 
nel periodo postprandiale. Se però gli episodi 
di reflusso aumentano di numero nell’arco del-
la giornata o si correlano a sintomi fastidiosi, 
si parla di malattia da reflusso gastro-esofageo 
(MRGE). 
La malattia da reflusso gastroesofageo è molto 
frequente, arrivando a interessare fino al 40% 
della popolazione generale. I sintomi tipici 
correlati alla MRGE sono appunto il rigurgi-
to e il bruciore retro-sternale e sintomi atipici 
quali il dolore toracico, tosse cronica, asma 
bronchiale, laringite ed erosioni dentarie.
I fattori condizionanti l’insorgenza del reflus-
so gastro-esofageo sono principalmente:
• una ridotta pressione dello sfintere esofageo 
inferiore: nella maggioranza precede la com-
parsa di esofagite e residua anche dopo la sua 
guarigione; 
• i rilasciamenti transitori spontanei dello sfin-
tere esofageo inferiore: rappresentano il mec-
canismo principale attraverso cui si verificano 
gli episodi di reflusso, in particolare nei pa-
zienti con normale tono dello sfintere esofageo 
inferiore, e vengono definiti spontanei poiché 
non indotti dalla deglutizione;
• l’ernia iatale: determina il ristagno del reflu-
ito gastrico nella porzione erniata con conse-
guente reflusso in esofago durante il rilascia-
mento dello sfintere esofageo inferiore nel 
periodo immediatamente dopo la deglutizio-
ne;
• la motilità gastrica ridotta: il rallentamen-

to dello svuotamento gastrico provoca una 
maggiore distensione dello stomaco nella fase 
postprandiale determinando un’aumentata in-
cidenza di rilasciamenti transitori spontanei 
dello sfintere esofageo inferiore e di reflussi 
duodeno-gastrici.
I fattori condizionanti la fragilità della muco-
sa esofagea dipendono invece da: 
• fattori aggressivi presenti nella componente 
acida e alcalina (bile) del refluito gastrico e 
duodenale, in grado di aumentare la permea-
bilità mucosa esofagea;
• tempo di contatto del refluito con la mucosa;
• secreto salivare, ricco di bicarbonati, rap-
presenta un meccanismo di difesa in grado di 
neutralizzare il pH, riducendo l’aggressività 
del refluito sull’epitelio esofageo.
La diagnosi di MRGE si basa principalmen-
te sulla presenza di sintomi tipici (rigurgito e 
bruciore retrosternale) e può essere conferma-
ta con test clinici come il PPI-Test, che consiste 
in dosaggi crescenti, o decrescenti, di farmaci 
inibitori della pompa protonica (PPI) sino alla 
scomparsa dei sintomi. Se questo non avvie-
ne si passa all’esecuzione di test strumentali 
come la pH-impedenzometria esofagea delle 
24 ore. Inoltre, l’esofagogastroduodenoscopia 
(EGDS) che permette di evidenziare even-
tuali danni mucosi in quei paziente affetti da 
MRGE.
L’Unità Operativa di Gastroenterologia ed En-
doscopia Digestiva di Crema si dedica al cor-
retto inquadramento diagnostico e terapeutico 
di questi problemi che possono affliggere il pa-
ziente per molto tempo, a volte anche per tutta 
la vita, peggiorandone in modo significativo  
la qualità. 

gastro
enterologo

Il reflusso gastroesofageo

dott. Claudio Londoni
Medico dell’Unità Operativa
di Gastroenterologia
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Ecco come fare delle feste, per esempio 
quelle natalizie, una festa anche per la no-
stra salute, con qualche esempio di  stra-
tegie e  di ‘cibi alleati’ del nostro apparato 
digerente:
• Non dimentichiamo la bilancia: mantene-
re un peso corporeo stabile è importante!
• Dieta variata e bilanciata, con almeno cin-
que porzioni al giorno di frutta o verdura; 
limitare il consumo di carne rossa, in parti-
colare gli insaccati.
• Attenzione ai metodi di cottura: per car-
ni, pesce e verdure sono ideali le cotture al 
forno, al cartoccio, al vapore o alla piastra. 
• Utilizzare poco sale, che se usato eccessi-
vamente ha un effetto negativo sul sistema 
cardiovascolare: per insaporire le pietanze, 
utilizzare le spezie, come la curcuma, e le 
erbe aromatiche.
• Attenzione all’alcol: il suo consumo va 
limitato (indicativamente a un bicchiere 
di vino al giorno per le donne, due per gli 
uomini), o eliminato del tutto se si ha una 
malattia di fegato.
• Attività fisica regolare: approfittiamo dei 
giorni di festività per aumentare l’esercizio 
fisico quotidiano; e, dopo la tavola natali-
zia, una lunga passeggiata può essere un ot-
timo modo per prendersi cura della propria 
salute, a patto che ci faccia ‘battere il cuore’, 
cioè provochi un moderato incremento del 
battito cardiaco.
• Impariamo ad usare le app degli smar-
tphone: come, ad esempio, quelle che re-
gistrano l’attività fisica quotidiana; ci sor-
prenderemo di scoprire quanto spazio di 
miglioramento abbiamo, e ci motiveremo 
ad aumentare l’esercizio fisico;

Qualche cibo o bevanda da riscoprire:
• Caffè: il segreto sono le sostanze antiossi-
danti, come i polifenoli, di cui la bevanda è 
ricca e che permetterebbero di contrastare 
l’infiammazione cronica del fegato. 
Due o tre tazzine, quindi, oltre ad essere 
una delle più consolidate tradizioni italia-
ne sono anche un valido aiuto per prevenire 
l’aggravamento delle malattie croniche di 
fegato verso la cirrosi.
• Acqua: sebbene un bicchiere di vino sia ir-
rinunciabile per il brindisi, l’acqua rappre-
senta la scelta migliore per placare la sete 
ed è un elemento chiave per mantenere il 
corpo in buona salute. 
• Cioccolato: due o tre quadratini al gior-
no proteggono il fegato dalla produzione 
di tessuto fibroso che rende l’organo meno 
funzionale. Si tratta di una proprietà comu-
ne anche al caffè. Attenzione, però, a non 
esagerare e a prediligere il cioccolato fon-
dente, con il 70% o più di cacao.  

Attenzione a cibo e bevande

dott.ssa Elisabetta Buscarini
Direttore dell’Unità Operativa di Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva
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Il cancro è, insieme alle malattie cardiova-
scolari, la più frequente causa di morte. I 
fattori ambientali e alimentari confermano 
la loro l’importanza tanto che la frequenza 
di un tipo di tumore rispetto a un altro va-
ria notevolmente da una zona geografica 
all’altra.
I tumori che più risentono dell’alimentazio-
ne sono quelli dell’apparato digerente: eso-
fago, stomaco e colon retto. Ma non vanno 
trascurati i tumori ormono-dipendenti, cioè 
mammella, prostata ed endometrio.

Frutta, verdura, pesce, legumi
Noi abbiamo la fortuna di vivere in un luo-
go dove non è difficile seguire un’alimen-
tazione corretta, la cosiddetta dieta me-
diterranea, cioè un modello di nutrizione 
ispirato ai modelli alimentari tradizionali 
di Paesi del bacino del Mediterraneo: Italia, 
Grecia, Spagna e Marocco. 
È stato dimostrato che questo tipo di dieta 
può essere più efficace di una dieta povera 
di grassi nel determinare i cambiamenti a 
lungo termine per fattori di rischio cardio-
vascolare, come l’abbassamento del livello 
di colesterolo e della pressione sanguigna. 
Quindi è salutare per chi la consuma, per-
ché predilige frutta, verdura, pesce e legu-
mi, ma assicura anche un minor impatto 
sull’ambiente e quindi fa bene anche al pia-
neta.

La carne
Non ci sono pericoli per un consumo mo-
desto di carne. Quando si parla di carni, 
bisogna tenere presente però come vengo-
no allevati i capi, la lavorazione che avvie-
ne nei macelli,  la loro conservazione e la 

modalità di cottura; in tutta questa catena 
avvengono delle modificazioni del prodot-
to originario che alterano l’assetto presente, 
rendendole potenzialmente pericolose per 
la salute. 
Esistono dati che suggeriscono di non cuo-
cere la carne alla brace: questo tipo di cot-
tura, infatti, sembra generare sostanze can-
cerogene, come è considerato anche errato 
l’abuso di fritture, l’alta temperatura favori-
sce il rilascio di sostanze cancerogene.

I formaggi 
Anche se non tutti gli studi portano a ri-
sultati definitivi è possibile che il latte e i 
prodotti caseari siano implicati nella genesi 
di alcuni tumori. Sembra comunque docu-
mentata una tendenza all’aumento di que-
sto tipo di rischio.

La dieta mediterranea 
È incentrata soprattutto sulla corretta scel-
ta degli alimenti mentre l’aspetto calori-
co gioca un ruolo di secondo piano. A un 
uomo adulto occorrerebbero ogni giorno 
circa 2.500 calorie di cui il 60% dovrebbe 
provenire da carboidrati, il 20% da lipidi e 
solo il 10% da proteine.

Riassumendo: privilegiare il consumo di 
proteine vegetali rispetto a quelle anima-
li; ridurre i grassi saturi a favore di quelli 
vegetali insaturi; introdurre fibre vegetali; 
ridurre il consumo di: insaccati, super alco-
lici, zucchero bianco, burro, formaggi gras-
si, maionese, sale bianco, margarina, carne 
bovina e suina (specie i tagli grassi), strutto 
e caffè. 

oncologo

Buona dieta, buona salute

dott. Maurizio Grassi
Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia
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Il sistema immunitario costituisce quell’in-
sieme di componenti del nostro organismo 
deputate a difenderci dalle aggressioni degli 
agenti esterni. Serve per proteggerci dagli 
agenti infettivi, ma dà anche un contributo 
importante nella difesa dai tumori. È un si-
stema estremamente complesso che prevede 
diverse componenti sia di tipo cellulare che di 
tipo umorale. 
Vi sono due principali tipi di immunità: quella 
innata e quella acquisita. I due tipi di immu-
nità cooperano ampiamente e in modo armo-
nico per proteggere il nostro organismo. L’im-
munità innata è presente sin dalla nascita e ha 
un carattere aspecifico, riconosce cioè alcune 
molecole comuni a tutti gli agenti estranei e 
ai tessuti danneggiati del nostro organismo e, 
per esempio, contribuisce in modo significa-
tivo anche alla guarigione delle ferite. Ha la 
caratteristica di essere sempre operativa per 
cui interviene immediatamente, come prima 
linea di difesa, nelle aggressioni di qualunque 
natura. In caso di agenti infettivi tende più a 
prevenirne l’ingresso nel nostro organismo 
che a combatterli una volta penetrati.
L’immunità acquisita ha invece caratteristiche 
diverse e in qualche modo ‘opposte’. Non è in-
fatti presente alla nascita, ma ha inizio dopo 
pochi mesi di vita; è specifica per ogni singolo 
agente estraneo e richiede un contatto diret-
to con questo. Per ciò il suo intervento non 
è immediato, ma consegue alla penetrazione 
dell’agente esterno nell’organismo e, dopo il 
contatto, ha bisogno di tempo per montare 
la risposta: ha quindi una azione ritardata. 
Tende tuttavia a potenziarsi dopo ogni con-
tatto con l’agente, di cui mantiene memoria. 
Tra gli elementi cellulari che compongono 
l’immunità innata ci sono innanzitutto i leu-

cociti polimorfonucleati (globuli bianchi con 
il nucleo di forma varia, detti anche neutrofili 
per le caratteristiche tintoriali alle colorazioni 
del sangue) e i macrofagi. Queste cellule sono 
dette fagociti professionali: la loro funzione 
è infatti quella di ‘fagocitare’, cioè inglobare, 
l’agente estraneo o i frammenti di cellule dan-
neggiate ed eliminarli dall’organismo, impe-
dendo così di provocare ulteriori danni. Nel 
circolo sanguigno agiscono prevalentemente 
i neutrofili, mentre a livello dei tessuti agisco-
no prevalentemente i macrofagi.
Altre cellule importanti dell’immunità in-
nata sono le cellule NK (Natural Killer) de-
putate in particolare a distruggere le cellule 
infettate da virus o le cellule tumorali che si 
sviluppano nell’organismo. Vi sono infine le 
cellule dendritiche che si trovano nei vari tes-
suti dell’organismo e sono importanti perché 
permettono all’immunità innata e a quella 
acquisita di cooperare: sono infatti deputate 
a processare l’agente estraneo con cui ven-
gono in contatto e a presentarlo in maniera 
adeguata alle cellule dell’immunità acquisita 
per renderne l’azione più efficace. Le cellule 
effettrici dell’immunità acquisita sono invece 
i linfociti che circolano nel sangue e nel siste-
ma linfatico. Vi sono sostanzialmente due tipi 
di linfociti: i linfociti B, che vengono prodotti 
dal midollo osseo e i linfociti T (che deriva-
no dal timo, una ghiandola molto sviluppata 
nell’infanzia che tende ad atrofizzarsi con la 
maturità dopo aver svolto il suo compito).
I linfociti sono vari e specifici: si calcola in-
fatti che il nostro organismo possieda ben 100 
miliardi di tipi diversi di linfociti, capaci di 
riconoscere altrettante molecole estranee da 
cui difenderci. 

Il sistema immunitario

oncologo

dott. Alessandro Inzoli
Medico dell’Unità Operativa di Oncologia

· Diagnostica strumentale:
Topografia Corneale, Tomografia Corneale (Orbscan II), 
Tomografia a Coerenza Ottica (Oct), Microscopia Endoteliale, 
Valutazione Angolo Irido-Corneale, Tonometria Oculare
Pascal, Pachimetria Corneale a Contatto, Pupillometria,
Perimetria Automatica Computerizzata (Campo Visivo)
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· Chirurgia della cataratta
· Chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri per la miopia,
  l’ipermetropia e l’astigmatismo:
  Lasik - Epilasik - Lasek - Prk - Ptk
· Cross-Linking corneale per il trattamento parachirurgico
  del Cheratocono

INTERVENTI DI CHIRURGIA REFRATTIVA CON SOSTITUZIONE DEL CRISTALLINO
PER LA CORREZIONE DI MIOPIA, IPERMETROPIA, ASTIGMATISMO ELEVATI E PRESBIOPIA

· Visite oculistiche, test della lacrimazione lavaggio delle vie lacrimali
· Visite oculistiche in età pediatrica
· Visite ortottiche, terapie ortottiche e schermo di Hess
· Analisi visive D.lgs 81/2008
· Chirurgia degli inestetismi palpebrali (calazi, neoformazioni palpebrali)

Via Capergnanica, 8/H · Crema
Tel. 0373.200520-201767

Fax 0373.200703
centrosantalucia@virgilio.it

www.centromedicosantalucia.com

INTERVENTI DI CATARATTA CON SOSTITUZIONE DEL CRISTALLINO
CON DIVERSI TIPI DI LENTE

· Diagnostica strumentale:
Topografia Corneale, Tomografia Corneale (Orbscan II), 
Tomografia a Coerenza Ottica (Oct), Microscopia Endoteliale, 
Valutazione Angolo Irido-Corneale, Tonometria Oculare
Pascal, Pachimetria Corneale a Contatto, Pupillometria,
Perimetria Automatica Computerizzata (Campo Visivo)
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Il monitoraggio ambulatoriale della pressione 
arteriosa (PA) permette di misurare la pressio-
ne per tutta la durata della giornata, mentre il 
paziente svolge le proprie attività abituali nel 
proprio ambiente di vita. Viene comunemente 
chiamato anche ‘Holter pressorio’ per analo-
gia con l’Holter ECG che registra l’elettrocar-
diogramma per 24 ore. Qui lo chiameremo 
ABPM, la sigla più correttamente utilizzata.
È un esame che devono fare tutti gli ipertesi? 
No, non è necessario. I casi in cui l’ABPM è 
indicato sono illustrati dalle linee guida e sono 
relativi a:
• sospetta ipertensione ‘da camice bianco’, cioè 
la PA è elevata solo nello studio medico, ma 
per il resto del tempo è nei limiti di norma; è 
una condizione importante da riconoscere, sia 
per non prescrivere terapie eccessive a sogget-
ti non veramente ipertesi sia perché il rischio 
cardiovascolare dei soggetti con ipertensione 
da camice bianco si colloca a metà strada fra 
quello dei soggetti sani e quello degli ipertesi;
• sospetta ipertensione mascherata: la PA nel-
lo studio medico è normale, ma qualcosa ci fa 
sospettare che in realtà il paziente sia iperteso;
• valutazione della variabilità pressoria e del 
ritmo circadiano, cioè di come e quanto varia 
la PA nell’arco della giornata: la variabilità ec-
cessiva è patologica; il ritmo circadiano invece 
è il ritmo con cui la pressione fisiologicamente 
cambia nella giornata. Di notte, quando si dor-
me, la PA è fisiologicamente più bassa. Questa 
caduta della PA durante il sonno notturno, in 
inglese si chiama dip – caduta – e i soggetti 
sani sono dipper, cioè presentano questa cadu-
ta, mentre spesso gli ipertesi sono non dipper e 
questo aumenta il loro rischio cardiovascolare;
• valutazione dell’ipertensione resistente, cioè 
di quell’ipertensione che non risponde alla te-

rapia farmacologica (attenzione: l’ipertensione 
si può definire resistente se ‘resiste’ ad almeno 
3 farmaci di cui uno sia un diuretico);
• in gravidanza quando si sospetti la pre-e-
clampsia o vi siano fattori di rischio.
Inoltre l’ABPM è utile nei casi in cui la dia-
gnosi sia dubbia perché si rilevano valori di PA 
borderline, al limite, o nei casi in cui il paziente 
lamenti sintomi compatibili con crisi ipertensi-
ve o ancora sintomi da ipotensione. Ed è utile 
per stimare con maggiore precisione il rischio 
cardiovascolare di soggetti affetti da diabete, 
sindrome delle apnee notturne, insufficienza 
renale cronica.
È un esame che si programma ambulatorial-
mente come molte altre indagini diagnostiche. 
La mattina dell’esame il paziente si presenta 
all’ambulatorio dove: 
• gli viene misurata la pressione;
• gli viene posizionato il manicotto (il classico 
bracciale per misurare la PA) sul braccio non 
dominante (per non interferire troppo con le 
attività del paziente) a meno che non si riscon-
tri una differenza di PA significativa fra le due 
braccia per cui il manicotto si posiziona dal 
lato con la PA più elevata;
• il manicotto viene raccordato al registratore, 
una ‘macchinetta’ che il paziente si porterà 
appresso allacciandola alla vita o portandola 
a tracolla;
• si consegna al paziente un diario su cui indi-
care gli eventi significativi di cui diremo poi.
A questo punto il paziente va casa e torna, 24 
ore dopo, per rimuovere l’apparecchio. La PA 
verrà rilevata automaticamente a intervalli di 
tempo prestabiliti. 
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La pressione arteriosa/2

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

siologica caduta della PA durante le ore di son-
no; deve essere almeno del 10% rispetto alle ore 
diurne e la sua assenza configura un aumento 
del rischio cardiovascolare. I valori medi sono 
appunto le medie delle misurazioni: una media 
delle 24 ore, una media delle ore diurne e una 
media delle ore notturne. La PA ‘normale’ per 
l’ABPM è minore rispetto a quella misurata 
nello studio medico e le linee guida dicono che 
si è nella norma se:
• nello studio medico la PA sistolica (ovvero 
massima) è uguale o minore di 140; la diastoli-
ca (ovvero minima) uguale o minore di 90;
• nel monitoraggio ABPM la PA diurna sisto-
lica è uguale o minore di 135 e la diastolica 
uguale o minore di 85; la PA notturna sistolica 
è uguale o minore di 120 e la diastolica uguale 
o minore di 70; nelle 24 ore la PA sistolica è 
uguale o minore di 130 e la diastolica uguale 
o minore di 80. Pertanto, una PA maggiore di 
130 all’ABPM è già indicativa di ipertensione, 
mentre sarebbe ancora normale se misurata 
nello studio medico. Le soglie per la diagnosi 
di ipertensione vanno comunque applicate ai 
singoli casi.
E dopo il monitoraggio? L’ABPM è uno degli 
strumenti impiegati per la diagnosi di iperten-
sione arteriosa e per la stima del rischio cardio-
vascolare. Sulla base del risultato ottenuto si 
potrà arrivare a una diagnosi più precisa con 
un migliore inquadramento del paziente e una 
personalizzazione del trattamento.
Due saranno i passi successivi:
• la valutazione del danno che l’ipertensione 
ha eventualmente già provocato a organi detti 
‘bersaglio’ (cuore, reni, cervello, arterie);
• la cura personalizzata con l’indicazione di 
stili di vita corretti e con la prescrizione della 
terapia farmacologica, se necessaria. 

dott.ssa Cristina Tantardini
Medico dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi
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Il tumore della prostata è la neoplasia maligna 
più frequente nel sesso maschile: si stima che 
un soggetto su 11 nella fascia di età compresa 
fra i 40 e i 70 anni potrebbe esserne colpito. 
È caratterizzato dalla crescita incontrollata di 
cellule anomale nella ghiandola prostatica. In 
molti casi, il decorso è lento e la malattia può 
non causare sintomi per diversi anni, in altri 
può evolvere in modo più veloce e aggressivo. 
La diagnosi si basa sostanzialmente su due 
momenti: esplorazione rettale e dosaggio del 
PSA.
L’esplorazione rettale permette di controllare 
lo stato di salute della prostata e identificare, 
al tatto, eventuali alterazioni. L’esame consen-
te di valutare le dimensioni e la consistenza 
della ghiandola; zone dure o noduli, che pos-
sono suggerire la presenza di tumore.
Il PSA, invece, è un enzima prodotto dalla 
ghiandola prostatica, la cui funzione consi-
ste nel mantenere il liquido spermatico fluido 
dopo l’eiaculazione. Le cellule neoplastiche 
producono quantità elevate di antigene prosta-
tico specifico e pertanto, determinare i livelli 
di PSA nel sangue aumenta le possibilità di ri-
levare la presenza del tumore, anche nelle fasi 
precoci. Il test non è sufficientemente accurato 
per escludere o confermare la presenza della 
malattia e infatti i valori possono aumentare 
anche in patologie diverse dal tumore, come 
l’iperplasia prostatica benigna e la prostatite. 
L’ecografia prostatica transrettale è un altro 
esame che viene spesso richiesto è che permet-
te di ottenere dati più precisi sulla morfologia 
della prostata, ma non può essere considerato 
un test diagnostico del tutto affidabile. L’ul-
tima parola, in tal senso, spetta alla biopsia 
prostatica, unico strumento attualmente va-
lidato per la diagnosi. La procedura, esegui-

ta in anestesia locale, consiste nel prelievo di 
piccoli campioni provenienti da diverse aree 
della ghiandola prostatica. Un risultato posi-
tivo conferma la presenza di un tumore alla 
prostata. Se la biopsia è negativa, la presenza 
di cellule tumorali non può essere esclusa al 
100% e quindi il paziente verrà avviato a uno 
stretto follow up ambulatoriale con controlli 
periodici. 
Di recente sono stati introdotti altri test dia-
gnostici molto promettenti. Il test PCA-3 viene 
dosato su un campione di urina dopo massag-
gio prostatico ed è espresso unicamente dalle 
cellule tumorali. Il suo valore è correlato con 
una maggiore probabilità di ottenere una biop-
sia positiva. È un’indagine estremamente utile 
in pazienti con dosaggio del PSA persistente-
mente elevato e biopsia negativa.
L’indice di salute prostatica (PHI) è molto si-
mile al PCA-3 e valuta le condizioni e lo status 
di salute della prostata. La misurazione del 
PHI è indicato nei pazienti con valori di PSA 
superiori ai valori di riferimento e permette di 
decidere se eseguire o meno la biopsia con alte 
probabilità che possa essere positiva.
Negli ultimi anni sono stati fatti enormi pro-
gressi nell’imaging della prostata grazie alla 
risonanza magnetica con bobina transrettale 
e alla RM multiparametrica. Questa ultima 
metodica permette, attraverso una mappatura 
della prostata, di individuare le zone sospette 
su cui poi eseguire successivamente dei prelie-
vi bioptici mirati sotto guida ecografica. Trova 
indicazioni in tutti quei pazienti con persi-
stente rialzo del PSA e/o con biopsie negative. 
Inoltre viene impiegata nel monitoraggio della 
risposta alle diverse terapie del tumore prosta-
tico. 
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Oggi per il tumore della prostata sono disponi-
bili vari tipi di trattamento, ciascuno dei qua-
li presenta benefici e alcuni effetti collaterali 
specifici. Solo un’attenta analisi delle caratte-
ristiche del paziente e dello stadio della malat-
tia permetterà di consigliare la strategia più 
adatta e personalizzata. Fino a poco tempo 
fa il tumore prostatico si definiva ‘localizza-
to’ se era confinato all’interno della prostata, 
‘localmente avanzato’ se era sconfinato nella 
ghiandola e ‘avanzato o metastatico’ se avesse 
raggiunto gli altri organi. Oggi questa vecchia 
classificazione è stata sostituita dal concetto di 
rischio di progressione di malattia sulla basi di 
5 classi: rischio molto basso, rischio basso, in-
termedio, alto e molto alto. La classe di rischio 
viene assegnata tenendo conto dello stadio, del 
grado di differenziazione del tumore che indi-
ca l’aggressività della malattia e dal valore del 
PSA e, una volta individuata, saranno valutate 
le diverse opzioni terapeutiche. 
Nei pazienti con rischio molto basso e basso 
può essere consigliata una sorveglianza attiva 
che mira a evitare trattamenti non necessari. 
La sorveglianza attiva implica periodici con-
trolli per monitorare, attraverso dosaggio del 
PSA, esplorazione rettale e biopsie, l’evolu-
zione della malattia. Quando i test dovessero 
dimostrare che la malattia sta progredendo, si 
può optare per un trattamento chirurgico o ra-
dioterapico e/o ormonale. Nei pazienti, inve-
ce, a rischio intermedio la scelta spesso ricade 
sulla chirurgia e la prostatectomia radicale è 
l’intervento gold standard. Oggi l’intervento di 
rimozione della prostata può essere effettuato, 
per via laparoscopica, o attraverso la laparo-
scopia robot-assistita e sempre meno con la 
chirurgia a cielo aperto tradizionale. L’inter-
vento comporta, come conseguenze, l’inconti-

nenza urinaria e la disfunzione erettile per i 
quali esistono comunque dei programmi riabi-
litativi appropriati, per la risoluzione di questi 
problemi. 
Per i tumori in stadi avanzati e quindi nei pa-
zienti a rischio alto e molto alto, la chirurgia 
da sola spesso non riesce a curare la malattia e 
vi è quindi la necessità di associare altri tratta-
menti come la radioterapia o l’ormonoterapia. 
La radioterapia comporta l’uso di radiazioni 
per distruggere le cellule tumorali all’interno 
della prostata e rappresenta una valida alter-
nativa per la cura del tumore, specie nei pa-
zienti non candidati alla terapia chirurgica o 
in quelli in età avanzata. 
Per la cura della neoplasia prostatica, nei trat-
tamenti considerati standard, è stato dimostra-
to che anche la radioterapia è efficace nei tu-
mori a rischio basso e intermedio, con risultati 
simili a quelli della prostatectomia radicale. 
Anche essa non è scevra da effetti collaterali 
quali l’incontinenza urinaria da urgenza, di-
sfunzione erettile e diarrea. 
In ultimo, la terapia ormonale viene impiega-
ta nei pazienti con tumore metastatico, ha lo 
scopo di ridurre il livello di testosterone, ma 
porta con sé effetti collaterali come calo del de-
siderio sessuale, disfunzione erettile, vampate 
e osteoporosi. Inoltre, può essere impiegata in 
combinazione con la radioterapia. 
L’esperienza di interventi in laparoscopia pres-
so l’Unità operativa di Urologia del nostro 
ospedale inizia nel 2010 con la prostatectomia 
radicale laparoscopica per la cura del tumore 
prostatico. A distanza di 5 anni questa tecni-
ca chirurgica mininvasiva è una realtà con-
solidata avendo ormai raggiunto l’autonomia 
necessaria all’esecuzione di questo tipo di in-
tervento. 

dott. Giuseppe Salinitri
Medico dell’Unità Operativa di Urologia
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