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Vi offriamo oggi l’ottava edizione del 

prontuario Educazione Sanitaria 

che raccoglie tutti i servizi dell’omonima ru-

brica pubblicati, settimana per settimana, 

sul nostro giornale nell’anno 2016 e redatti 

a cura dei medici dell'Azienda Socio-Sani-

taria Territoriale di Crema.

Per noi è un vero motivo d’orgoglio pre-

sentarvi questo prodotto, 

perché dimostra l’apprezza-

mento di voi lettori e dell’A-

zienda Socio Sanitaria Ter-

ritoriale nei confronti del 

nostro giornale. 

Oltre ad esprime soddi-

sfazione per questi ottimi 

risultati raggiunti, a me non 

spetta altro che rivolgere i 

più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che 

hanno collaborato all’iniziativa. 

Innanzitutto al direttore generale 

dell’ASST “Ospedale Maggiore” di Crema 

dott. Luigi Ablondi per il suo fondamentale 

e convinto sostegno.

In secondo luogo ai medici dello stesso 

ospedale di Crema, che con competenza, 

preparano gli interventi settimanali. La 

loro collaborazione offre la possibilità ai 

cremaschi di restare aggiornati su temi sa-

nitari molto importanti e promuove in loro 

una solida cultura sanitaria che favorisce 

comportamenti virtuosi per la salute.  

La gente ha fiducia nei propri medici ed 

è questo uno dei motivi fondamentali del 

successo della nostra rubrica.

Un sentito grazie anche a 

Simona Gotti, responsabile 

dell’ufficio Comunicazione 

e dell’Ufficio Relazioni con 

il Pubblico per l’opera di co-

ordinamento che svolge con 

competenza a favore della 

nostra rubrica.
Ringrazio, infine, come 

sempre, anche gli inserzionisti che hanno 

compreso l’importanza della nostra pubbli-

cazione e l’hanno sostenuta. 

La nostra iniziativa è stata segnalata per-

sino dalla Regione Lombardia come ottima 

sinergia tra un’azienda ospedaliera e una 

testata giornalistica. 
Giorgio Zucchelli, direttore

L’OTTAVA 

EDIZIONE DI 

UN PRONTUARIO 

DA TUTTI MOLTO

APPREZZATO

NON BASTA PULIRE, 
SERVE IL TUO AIUTO PER NON SPORCARE

Lo faresti
a casa tua? 

www.linea-gestioni.it
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La postura è quel atteggiamento che il cor-
po assume abitualmente e consente tre im-
portanti funzioni: aiuta il corpo umano a 
contrastare l’effetto di gravità, ci permette di 
tenere una posizione eretta, equilibra i nostri 
movimenti e li guida. Nel contempo, la postu-
ra racconta molto di noi in quanto, attraverso 
l’atteggiamento del nostro corpo, comuni-
chiamo agli altri le nostre emozioni e i nostri 
stati d’animo.
Sembra incredibile, ma molti dei nostri difetti 
fisici, o quantomeno quelli che noi conside-
riamo tali, in realtà sono dovuti spesso e vo-
lentieri a un assetto sbagliato della nostra co-
lonna vertebrale. Di certo chi passa molte ore 
seduto alla scrivania, chi svolge un lavoro se-
dentario, o chi sta molto tempo in piedi, non è 
agevolato nel tenere una postura corretta, ma 
con un minimo di buona volontà e qualche 
piccolo accorgimento si può migliorare.
Ma quanti genitori sono attenti alla postura 
dei loro figli? La correzione della postura in 
un bambino è sicuramente molto più facile 
che in un adulto. Modalità salutari sviluppate 
da bambino aiutano da adulti, fino alla vec-
chiaia. È quindi molto importante osservare 
come il nostro bambino siede, legge, scrive, 
cammina e gioca. Le curve fisiologiche della 
colonna vertebrale sono assenti alla nascita e 
durante le prime settimane di vita, vi è solo 
un’unica curva: quella di quando il bambino 
era nel grembo materno. Questa curva prima-
ria subisce dei cambiamenti man mano che il 
bambino cresce, alza la testa, prova a seder-
si, cammina a carponi, sta eretto, cammina 
e corre. La cifosi primaria (curva) dorsale 
presente alla nascita è mantenuta, mentre le 
lordosi cervicale e lombare vengono sviluppa-
te durante la crescita, in modo tale da far as-

sumere la posizione eretta. Meccanicamente 
queste curve sono così costruite a causa della 
struttura delle vertebre: esse sono mantenute 
perfino quando siamo sdraiati sul pavimento. 
Se queste curve sono eccessive sono però cau-
sa di vari dolori e disturbi. Il mal di schiena, 
purtroppo, è un sintomo universale e  sin dal-
la giovanissima età ogni sforzo dovrebbe es-
sere fatto in maniera da evitare futuri danni. 
Ritornando ai bambini: sarebbe meglio smet-
tere di preoccuparsi del peso dei libri nel-
le cartelle, puntando così l’attenzione solo 
sull'aspetto meccanico. Bisogna chiedersi: 
può provocare più danni un peso di una cer-
ta intensità, ma portato per brevi momenti, o 
uno più ridotto (“solo” il proprio corpo) por-
tato in maniera errata per molte ore al gior-
no? Non potremmo ipotizzare che portare 
correttamente pesi possa divenire allenante 
e invece possa risultare dannoso portarli in 
maniera scorretta? Molti di noi portano la 
cartella ai figli (non nego che spesso è vera-
mente troppo pesante per la loro struttura 
ossea), ma non si preoccupano quasi mai di 
correggere la loro postura durante le attività 
quotidiane o  davanti al computer e  al televi-
sore. Eppure è ben più preoccupante la postu-
ra prolungata curva sui libri, magari lodata in 
famiglia per lo zelo dimostrato per lo studio, 
che sarebbe invece da biasimare per i rischi 
cui viene sottoposta la colonna; peggio anco-
ra la posizione cosiddetta “stravaccata” sul 
divano. Spesso sarebbe sufficiente una bre-
ve pausa di movimento (ogni 20-30 minuti) 
per riequilibrare la funzionalità corretta; e il 
movimento, come pure l’attività fisica, dimi-
nuiscono e ritardano la comparsa dei disturbi 
della colonna vertebrale e dell’apparato loco-
motore in genere. 

Posture e atteggiamenti viziati/1

dott.ssa Caterina Groppelli
Direttore dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Neuromotoria
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“L’essere umano non è fatto per stare sedu-
to” affermano gli studiosi e, anche nume-
rosi studi scientifici, hanno dimostrato che 
quando siamo seduti la pressione sui dischi 
intervertebrali aumenta del 50% rispetto a 
quando siamo in piedi. 
Qual è allora la posizione consigliata?
La posizione seduta con il busto eretto, 
ma non troppo dritto, la schiena vicino 
allo schienale della sedia, il bacino ben 
appoggiato indietro e i piedi sempre saldi 
sul pavimento. Le ginocchia devono avere 
un angolo di 90° ed è importantissimo non 
accavallare le gambe da seduti perché, an-
che se questo movimento ci sembra sexy, è 
dannosissimo per la salute di ginocchia e 
schiena. 
Se siamo alla scrivania, gli avambracci de-
vono essere appoggiati, con i gomiti che for-
mano anch’essi un angolo di 90°, e il libro o 
il computer devono stare davanti, per evi-
tare inutili e dannose torsioni laterali delle 
vertebre cervicali.
Per chi lavora a lungo alla scrivania o da-
vanti al computer è molto importante sce-
gliere una seduta dinamica, che consenta di 
variare in ogni momento l’assetto del corpo.
Di solito, però, chi si siede davanti a un per-
sonal computer non presta attenzione alla 
posizione che assume e nemmeno alla po-
sizione del computer rispetto all’ambiente, 
ma la corretta ergonomia davanti a un pc 
è fondamentale per prevenire affaticamento 
della vista, rigidità e tensioni muscolari al 
collo, alla schiena, alle spalle, alle braccia, 
alle mani. È necessario digitare in modo 
sciolto e utilizzare il mouse evitando gli 
irrigidimenti delle dita e del polso, mante-
nendo gli avambracci appoggiati sul piano 

della scrivania, in modo da alleggerire il più 
possibile la tensione dei muscoli del collo e 
delle spalle.
Una seduta protratta a lungo e non fisiolo-
gica può quindi causare dolori al rachide o 
patologie a carico della colonna vertebrale. 
Questi disturbi nei paesi occidentali colpi-
scono quasi tre persone su quattro.
Sicuramente e per definizione non esiste 
una posizione corretta unica per tutti; studi 
approfonditi hanno dimostrato che ciascu-
no deve trovare la propria posizione ideale, 
variandola il più frequentemente possibile, 
in modo quasi istintivo, per scaricare le ten-
sioni psicofisiche e ridurre così l’affatica-
mento della colonna vertebrale.
Per concludere alcuni consigli pratici: sa-
ranno da evitare, per quanto possibile, le 
posture fisse per tempi prolungati, si dovrà 
cambiare di tanto in tanto la posizione, 
muoversi per rilassare i muscoli e pratica-
re esercizi di stretching per collo, schiena, 
braccia e gambe. 
Utili anche delle piccole pause ogni mezz’o-
ra, anche soltanto per uno o due minuti, cam-
minando per qualche metro nella stanza.
 Ricordiamoci poi che prevenire, sin dall’in-
fanzia, sarà sicuramente meglio (e meno 
doloroso) che curare. 

Posture e atteggiamenti viziati/2

dott.ssa Caterina Groppelli
Direttore dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Neuromotoria
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Voce fievole, mani agitate, piedi pesanti che 
non si vogliono alzare dal pavimento. La per-
sona con Parkinson ogni giorno è costretta 
a combattere contro limitazioni o problemi. 
Nelle attività di vita quotidiana, per esempio, 
possono presentarsi limitazioni relative alla 
cura di sé, cioè la cura personale, la mobili-
tà, la gestione della casa, la cura dei membri 
della famiglia e degli animali domestici; nel 
lavoro, sia esso retribuito e non retribuito; 
nelle attività per il tempo libero, come hobby, 
uscite, contatti sociali.
Numerosi studi scientifici hanno documen-
tato l’utilità della Terapia occupazionale nel 
Parkinson dimostrandone effetti benefici 
nell’arco di 3 mesi. 

Come può essere di aiuto il terapista occu-
pazionale?
L’obiettivo principale del terapista occupa-
zionale è quello di rendere le persone affette 
da Parkinson più capaci di partecipare alle 
attività quotidiane e migliorare la loro quali-
tà di vita attraverso obiettivi specifici. 
Tra questi: 
• mantenere l’autonomia e garantire la parte-
cipazione alle attività individuate dalla per-
sona con Parkinson; 
• gestire la fatica, il tremore, la rigidità, i pro-
blemi cognitivi; 
• aumentare l’autostima e la motivazione; 
• rendere efficienti i caregiver e i familiari 
nella supervisione e supporto della persona; 
• garantire il benessere dei familiari.

La Riabilitazione Neuromotoria nel Presidio 
di Rivolta d'Adda è dotata di un Servizio di 
Terapia occupazionale al quale si può acce-
dere sia ambulatorialmente sia attraverso 

un percorso riabilitativo più complesso e 
strutturato con diversi interventi riabilitativi 
(MAC), ad esempio quello logopedico e fi-
sioterapico.

Il trattamento
La persona con Parkinson e il suo caregiver 
troveranno un aiuto nel terapista occupazio-
nale che:
• lo eserciterà nelle attività critiche individua-
te, elaborando adeguate facilitazioni;
• strutturerà la sua giornata in modo che le 
occupazioni siano distribuite nel rispetto del-
le fasi off e dell’affaticabilità;
• adatterà l’ambiente, organizzerà degli spazi 
abitativi e non, per permettere/facilitare le 
occupazioni, gestire la fatica, prevenire le ca-
dute, facilitare la cura da parte del caregiver;
• individuerà e addestrerà all’uso di ausili 
personalizzati per la mobilità e l’esecuzione 
delle occupazioni;
• lo eserciterà nelle funzioni motorie e cogni-
tive, attraverso l’attività (ad esempio scrittu-
ra, attività creative/manuali, cucina, giardi-
naggio);
• considererà l’opportunità di alleggerimen-
to del carico assistenziale per il caregiver (ad 
esempio con l’introduzione di ausili/adat-
tamenti ambientali, aiuto di altri, manteni-
mento di attività per sé).

L’autonomia e la partecipazione, il mante-
nimento di un ruolo familiare sono preziose 
nella vita di ciascuno, ed è importante pre-
servarle il più possibile.

“Chi non sta mai male non saprà mai quanto sia 
bello sentirsi nuovamente bene” 

M.J.Fox 

Aiuto per i malati di Parkinson

riabilitazione
neuromotoria
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Mangimi naturali. Orto e giardino.
Tutto per cani e gatti. “Fai da te”

dott.ssa Caterina Groppelli - Direttore dell’Unità 
Operativa di Riabilitazione Neuromotoria
dott.ssa Marina Bonomi - Terapista occupazionale
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Le emorroidi sono strutture anatomiche 
(plessi arterovenosi) normalmente presenti 
nel canale anale, fin dalla nascita, che di-
ventano strutture patologiche nel momento 
in cui danno origine a una sintomatologia: 
si parla allora di ‘malattia emorroidaria’. 
Questa patologia è molto frequente nella 
popolazione adulta ed è stata classificata 
al 2° posto tra tutte le malattie e superata, 
come frequenza, solo dalla carie dentale. I 
sintomi sono:
• sanguinamento, che si manifesta con 
emissione di sangue rosso vivo con le feci, 
oppure con uno stillicidio al termine della 
defecazione;
• dolore, generalmente  associato a ulteriori 
complicanze, come la trombosi emorroida-
ria o la concomitante presenza di una raga-
de anale;
• la sensazione di pesantezza o tensione a 
livello anale, a volte interpretata come biso-
gno infruttuoso di evacuare;
• prolasso, ossia una estroflessione all’ester-
no del plesso emorroidario;
• muco eccessivo (il cosiddetto 'ano umi-
do’);
• irritazioni e dermatiti cutanee perianali.
È importante ricordare che questi sintomi 
possono indicare anche altre malattie, tal-
volta più serie, come patologie infiammato-
rie intestinali, disturbi della coagulazione, 
alterazioni metaboliche, tumori e che per-
tanto, pur se banali, non vanno mai trascu-
rati.
La malattia emorroidaria si classifica in 4 
gradi, sulla base delle manifestazioni clini-
che:
• 1°grado: dilatazioni del plesso emorroidario 
interno, visibili solo a un esame endoscopico;

• 2°grado: emorroidi che fuoriescono dal 
canale anale durante l’evacuazione o sotto 
sforzo, ma che rientrano spontaneamente;
• 3°grado: emorroidi prolassate che si ridu-
cono soltanto manualmente;
• 4°grado: emorroidi prolassate e non più 
riducibili.
Le cause
Le teorie più accreditate sulle cause che 
portano alla malattia emorroidaria sono 
tre:
• Teoria meccanica: per progressivo e gra-
duale indebolimento e degenerazione del 
tessuto fibro-muscolo-elastico che circonda 
le strutture emorroidarie, dovuto sia all’au-
mento dell’età sia ad aumenti della pressio-
ne intraddominale.
• Teoria emodinamica: per presenza di 
reflusso e/o di iperafflusso di sangue in cor-
rispondenza di un aumento della pressione 
intraddominale, oppure situazione di stasi 
per ostruzione alla defecazione.
Ma la malattia emorroidaria può presen-
tarsi con quadri eziopatogenetici e clinici 
estremamente diversi e, conseguentemente, 
il trattamento deve essere per così dire ‘con-
fezionato su misura’.
• Teoria unitaria del prolasso: nata dall’os-
servazione che il prolasso mucoemorroi-
dario si associa a un prolasso, più o meno 
evidente, del retto distale.  
La diagnosi presuppone una visita procto-
logica completata da una rettosigmoidosco-
pia e, nei casi di familiarità per neoplasie 
del colon retto, o dopo i 50 anni, con una 
colonscopia. 

Emorroidi:
disturbo antico, rimedi moderni/1

chirurgo

dott. Roberto Bassi
Medico dell’Unità Operativa di Chirurgia
Responsabile di Colonproctologia

chirurgo
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Nei casi iniziali (malattia di 1° e 2° grado) è 
importante, come primo passo, correggere 
la stitichezza se presente, in modo da evita-
re quanto più possibile lo sforzo alla defeca-
zione; buoni risultati si ottengono anche con 
farmaci antinfiammatori locali o preparati 
a base di f lavonoidi. Per il trattamento del-
le emorroidi e del prolasso mucoso rettale 
interno è utilizzata la legatura elastica che 
consiste nell’applicazione di piccoli anel-
li elastici alla base delle emorroidi, o del 
prolasso, che si effettua ambulatoriamente 
senza alcuna anestesia. Gli anellini elastici 
rimangono in sede per 5-10 giorni e la loro 
espulsione praticamente non viene rilevata 
dal paziente. L’intervento di emorroidecto-
mia considerato ‘ideale’ dovrebbe riunire le 
caratteristiche di radicalità, assenza di do-
lore, assenza di complicanze e minima de-
genza postoperatoria. La tecnica chirurgica 
si può avvalere dell’impiego del bisturi elet-
trico, del bisturi freddo, del bisturi a laser, 
del bisturi a radiofrequenza e deve prevede-
re la legatura alta del peduncolo vascolare e 
l’escissione delle emorroidi con la porzione 
mucosa e cutanea che le circonda.
Discorso a parte merita la tecnica chirurgi-
ca tramite la ‘stapler’: si tratta di una meto-
dica che si è molto diffusa negli ultimi anni 
e prevede la riduzione del prolasso, non l’e-
scissione delle emorroidi. I risultati – ormai 
comprovati – sono certamente notevoli. 
Affinché i risultati nel tempo siano buoni 
è opportuna una corretta stadiazione della 
malattia emorroidaria, riservando l’inter-
vento di asportazione delle emorroidi ai 
casi di malattia più avanzata. Negli ultimi 
anni nella cura della malattia emorroida-
ria sono stati proposti interventi mininva-

sivi come la dearterializzazione del plesso 
emorroidale associata, più recentemente 
alla ‘sospensione’ della mucosa prolassante 
che caratterizza gli stadi più avanzati della 
malattia. Questa tecnica è tutt’ora oggetto 
di studi che hanno mostrato, in alcuni casi, 
percentuali di recidiva (ossia di ripresenta-
zione dei sintomi) superiori alle altre me-
todiche proposte. Per questo motivo la sua 
applicazione dovrebbe essere rivolta a casi 
selezionati con malattia allo stadio inizia-
le nella quale tuttavia sono buoni i risultati 
dei trattamenti ambulatoriali.
Per concludere alcuni consigli pratici. Pre-
venire e ‘combattere’ le emorroidi significa 
soprattutto seguire alcune buone norme che 
identificano un certo stile di vita e relativo 
a:
• Igiene: praticare una scrupolosa igiene 
personale con frequenti risciacqui e impie-
gare detergenti idonei;
• Alimentazione: preferire cibi ricchi di fi-
bre ed evitare bevande alcoliche, insaccati, 
cibi piccanti o speziati; bere almeno un litro 
e mezzo di acqua al giorno. Tutto questo 
con lo scopo di ottenere una certa regola-
rità intestinale e di non aumentare troppo 
di peso; 
• Attività fisica: praticare una costante atti-
vità fisica ed evitare il più possibile di anda-
re in bicicletta, in moto e a cavallo;
• Abbigliamento: non indossare vestiti trop-
po attillati e di tipo sintetico, che impedi-
scono una giusta traspirazione, ma preferi-
re le fibre naturali (cotone, lino). 

Emorroidi:
disturbo antico, rimedi moderni/2

dott. Roberto Bassi
Medico dell’Unità Operativa di Chirurgia
Responsabile di Colonproctologia

chirurgochirurgo
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Le metodiche mini-invasive, introdotte di 
recente nella nostra Unità Operativa di 
Colonproctologia, si sono rivelate anche in 
questo ambito molto promettenti, soprat-
tutto nel trattamento delle fistole perianali 
e del sinus pilonidale.

Le fistole perianali 
Hanno origine, molto spesso, dall’infezio-
ne di una delle ghiandole anali, le piccole 
ghiandole secernenti muco che serve a ‘lu-
brificare’ il canale anale. A seconda della 
conformazione del tragitto fistoloso e delle 
difficoltà di trattamento, le fistole vengo-
no comunemente suddivise in semplici e 
complesse in relazione al loro decorso e, 
soprattutto, alla percentuale di coinvolgi-
mento dell’apparato dello sfintere anale – 
che mantiene la continenza – oltre che alla 
presenza concomitante di condizioni clini-
che particolari quali malattie infiammato-
rie croniche (ad esempio Morbo di Crohn e 
Rettocolite ulcerosa), neoplasie o ad esiti di 
radioterapia della pelvi.

Il sinus pilonidale 
È invece rappresentato da un processo in-
fettivo localizzato a livello della regione 
sacro coccigea, ossia in sede pilonidale e, 
spesso, si associa a uno o più tragitti fistolo-
si cutanei collegati più o meno direttamente 
con la zona infetta.

Il trattamento
Nel trattamento delle fistole perianali l’o-
biettivo è quello di eradicare l’infezione 
– trattando sia il tragitto interno che quel-
lo esterno – preservando, al tempo stesso, 
quanto più possibile, la continenza.

Se il trattamento delle fistole semplici ri-
sulta agevole con tassi di successo molto 
alti (dal 92 al 97% ), il problema si compli-
ca nel trattamento delle cosiddette fistole 
complesse in cui, oltre al tasso di recidive 
talvolta piuttosto elevato, si pone il delicato 
problema di garantire, quanto più possibile, 
il mantenimento della continenza anale.

Per questo motivo le tecniche chirurgiche 
proposte hanno subìto negli anni notevoli 
sviluppi e l’attenzione dei chirurghi colon-
proctologi si è sempre più concentrata su 
interventi che consentissero di eradicare 
l’infezione asportando totalmente il tragit-
to fistoloso e, nello stesso tempo, di ridurre 
quanto più possibile il danno sugli sfinteri 
anali.
In quest’ottica, accanto agli interventi tra-
dizionali di asportazione di tragitto fisto-
loso, ovvero di fistulectomia, che in alcuni 
casi mantengono ancora la loro validità, nel 
tempo si sono affiancati  interventi di tipo 
più conservativo quali l’introduzione nella 
fistola stessa di materiali ‘sigillanti’ oppu-
re di piccoli ombrellini (‘plug’) di materiale 
biocompatibile: queste tecniche hanno lo 
scopo di obliterare il tragitto stesso senza 
asportarlo. Purtroppo gli studi a lungo ter-
mine condotti su queste metodiche hanno 
riportato risultati piuttosto deludenti.
Fra le nuove frontiere del trattamento chi-
rurgico vi sono però le cosiddette tecniche 
mininvasive. 

Le fistole e le cisti/1

dott. Roberto Bassi
Medico dell’Unità Operativa di Chirurgia
Responsabile di Colonproctologia
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Fra le nuove frontiere del trattamento chirur-
gico vi sono le cosiddette tecniche mininvasi-
ve: la legatura chirurgica del tragitto fistoloso 
(Lift), la Filac in cui il trattamento del tragit-
to fistoloso viene realizzato con fibra laser e, 
più recentemente, una tecnica molto promet-
tente chiamata Video Assisted Anal Fistola 
Treatment (Vaaft), indicata nel trattamento 
chirurgico delle fistole perianali complesse 
e delle loro recidive. La peculiarità di questa 
tecnica è che essa viene eseguita sotto visione 
diretta, grazie all’impiego di una speciale otti-
ca che viene introdotta nella fistola stessa e di 
un sistema video. Ciò consente di identifica-
re l’orifizio interno della fistola, di chiuderlo 
ermeticamente e di curare la fistola stessa dal 
suo interno, seguendo passo per passo le fasi 
operatorie sul monitor.
Trattamento delle fistole perianali - Questa 
tecnica rappresenta un grosso passo avanti nel 
trattamento delle fistole perianali complesse 
e i vantaggi sono sia di carattere tecnico che 
clinico. Infatti, tecnicamente, con la Vaaft la 
visione diretta consente di seguire il tragit-
to fistoloso primario e di identificare anche 
eventuali tragitti secondari, senza il rischio 
di rompere la fistola e provocare false strade. 
Inoltre, è assicurato il reperimento e la chiusu-
ra dell’orifizio fistoloso interno. I vantaggi cli-
nici sono altrettanto evidenti. Prima di tutto 
al termine dell’intervento non rimangono ci-
catrici nella regione perianale o sulle natiche: 
ne deriva che il paziente non deve eseguire 
medicazioni e non rimangono cicatrici detur-
panti come con le tecniche tradizionali. Altro 
importante vantaggio è che, trattando la fisto-
la dall’interno, non è possibile provocare dan-
ni agli sfinteri. Questo nuovo modo di trattare 
la fistola complessa abbassa considerevolmen-

te il rischio di incontinenza postoperatoria. 
Nella maggior parte dei casi il dolore postope-
ratorio è ben tollerato anche quando la sutura 
si localizza nel canale anale (notoriamente 
molto sensibile) mentre residuano in sede cu-
tanea delle piccole ferite con un diametro di 
3-4 millimetri. La maggior parte dei pazienti 
assume analgesici per 2 o 3 giorni nel periodo 
postoperatorio e, in taluni casi, solo durante il 
primo giorno dopo l’intervento. La Vaaft può 
essere eseguita in regime di day surgery, per 
cui il paziente viene dimesso il giorno stesso.

Trattamento delle cisti pilonidali - Lo stes-
so vale per la cura delle cisti sacro coccigee 
(o pilonidali), sia semplici che complicate da 
fistole, anche nei casi di recidiva dopo tecni-
che tradizionali. Il significato della nuova 
tecnica mini-invasiva denominata Endoscopic 
Pilonidal Sinus Treatment (EPSiT) deriva dal 
concetto che, operando endoscopicamente 
e rimuovendo l’intera area infetta, si ottie-
ne una completa guarigione mediante una o 
due piccole incisioni di circa 3-4 millimetri di 
diametro, evitando ampie ferite chirurgiche e 
soprattutto lunghe e dolorose convalescenze. 
La mini-invasività è testimoniata sia dal risul-
tato estetico finale, neppure paragonabile con 
le tecniche tradizionali, sia dall’immediata ri-
presa delle normali occupazioni da parte del 
giovane paziente (due-tre giorni di convale-
scenza). Nel periodo postoperatorio non sono 
necessarie medicazioni ma solo lavaggi con 
soluzione fisiologica effettuabili dal paziente 
stesso senza avvertire dolore. Anche la EPSiT 
può essere eseguita in regime di day surgery, 
quindi il paziente viene ricoverato al mattino 
e dimesso nel pomeriggio, talvolta anche in 
anestesia locale. 

Le fistole e le cisti/2

dott. Roberto Bassi
Medico dell’Unità Operativa di Chirurgia
Responsabile di Colonproctologia
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C’è un nuovo personaggio in sala opera-
toria. Si chiama Da Vinci, ma non è Leo-
nardo. Non è certamente un genio, ma è 
geniale. Non lo si può neppure definire in-
telligente. Non è un uomo, è una macchina. 
Si tratta di un robot ed è solo uno strumen-
to. E, per quanto estremamente sofisticato, 
non sostituisce il chirurgo. Rappresenta 
l’espressione più avanzata della video-chi-
rurgia, tecnica introdotta ormai più di 25 
anni fa. Eravamo allora ai primi passi di un 
percorso che ha avuto uno sviluppo conti-
nuo, grazie al perfezionamento del sistema.
Anche se rappresenta la naturale evolu-
zione della video-chirurgia mini-invasiva, 
la chirurgia robotica, è completamente di-
versa. Già oggi, grazie all’impiego di una 
tecnologia di avanguardia, va oltre i limiti 
degli strumenti tradizionali, permette una 
visione migliore, attraverso l’alta definizio-
ne dell’immagine in tre dimensioni, una 
precisione millimetrica, che va ben oltre la 
capacità manuale del chirurgo e totale li-
bertà di movimento.
Un robot: immaginate un grande ragno gi-
gante, con delle lunghe zampe disposte in-
torno al tavolo operatorio e al di sopra di 
voi che siete sdraiati al di sotto. 
In realtà le zampe sono dei bracci elet-
tro-meccanici, che si muovono delicata-
mente, con grande precisione, in perfetta 
coordinazione tra loro, comandati a distan-
za da un terminale – una consolle – dove 
siede il chirurgo che guarda su uno scher-
mo l’immagine tridimensionale del campo 
dove operano gli strumenti guidati, sempre, 
dalle sue mani.
Si tratta di fatto di una macchina meravi-
gliosa, ma non alla portata di tutti. Questo 

non solo a causa del costo ancora molto 
elevato di questa tecnologia al momento 
dell’acquisto, ma anche a causa degli stru-
menti dedicati e ai contratti di manutenzio-
ne, per la gestione quotidiana di apparec-
chiature che, per poterle mantenere sempre 
al massimo della loro efficienza, richiedono 
ovviamente un costante aggiornamento e 
una revisione periodica.
Si tratta di una cifra molto vicina ai 
2.000.000 di euro, alla quale se ne devono 
aggiungere circa 3.000, per un singolo in-
tervento chirurgico e 200.000, ogni anno, 
per la gestione ordinaria della macchina, 
che grava sul bilancio di Aziende Sanitarie 
alle prese con la necessità di far quadrare 
i conti, in un periodo di ristrettezze legate 
anche alla crisi economica. 
La tecnologia robotica applicata alla chi-
rurgia non è solo il risultato finale di un 
costante perfezionamento della tecnica. 
Ci troviamo in realtà di fronte a una vera 
a propria rivoluzione, che chiude un capi-
tolo, nella storia della medicina; in realtà si 
è superata un’epoca e si apre così una fase 
completamente nuova, quella che porterà 
in un prossimo futuro all’impiego delle na-
no-tecnologie e dell’intelligenza artificiale.
Anche se potrebbe sembrare fantascienza, 
si tratta di una realtà molto più vicina di 
quanto si possa immaginare. 
Molto presto, lo si può affermare con cer-
tezza, ne vedremo i risultati. 

Un robot in sala operatoria!

dott. Graziano Pisano
Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia
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La rivascolarizzazione della carotide serve a to-
gliere la placca aterosclerotica (ateroma) dall’in-
terno dell’arteria che porta il sangue al cervello, 
e che corre al lato del collo. A volte l’occlusione 
o la stenosi (restringimento) possono non dare 
sintomi, o darne di transitori come TIA (attacco 
ischemico transitorio), ma l’evento più grave è l’i-
ctus. L’intervento, detto endoarteriectomia, può 
essere effettuato a cielo aperto con l’incisione chi-
rurgica del collo e della carotide e l’asportazione 
dell’ateroma o con angioplastica, cioè dilatando 
il restringimento con un palloncino e inserendovi 
uno stent, un tutore fatto di una sottilissima ma-
glia metallica, per mantenere la dilatazione.
Il trattamento - Nel trattamento della stenosi 
carotidea l’ideale, il ‘gold standard’ è però, an-
cora oggi, l’endoarteriectomia, come sostengono 
le recenti linee guida nazionali e internazionali. 
L’angioplastica ha goduto di un grande favore 
negli anni passati, ma oggi si sta facendo marcia 
indietro perché, pur essendoci un minor rischio di 
complicanze cardiache durante la procedura en-
dovascolare, alla lunga esiste un rischio maggiore 
di restenosi e re-occlusioni con relativi danni neu-
rologici. Nella nostra struttura – dove la procedu-
ra viene eseguita come prima scelta utilizzando 
la metodica open – l’indicatore di qualità, ossia la 
percentuale di ricoveri per ictus nel mese succes-
sivo, si attesta attorno allo 0% a fronte di un va-
lore medio nazionale dello 0,66%. Il trattamento 
endovascolare viene da noi riservato solo in casi 
particolari dovuti a caratteristiche anatomiche 
del collo (collo taurino, collo irradiato per pre-
gresse patologie tumorali) o nei casi di interventi 
per restenosi.
Esistono farmaci che possano sostituire la chi-
rurgia quando la stenosi è significativa?
Il rischio legato alle stenosi significative è tripli-
ce: che si formino grumi nella stenosi, che residui 

ulcerati della placca migrino verso il cervello, che 
la stenosi non lasci più passare sangue a sufficien-
za per vascolarizzare correttamente il cervello. 
Quindi i farmaci possono essere utili solo per il 
primo rischio, mentre per gli altri due si deve ri-
muovere la placca. 
Quale è il rischio di una operazione della caro-
tide?
Il rischio è in funzione di molti fattori siano essi 
cardiologici, polmonari e di precedenti eventi 
cerebrali. In ogni caso l’intervento verrà previ-
sto solo se il rischio chirurgico sarà inferiore al 
rischio di evento cerebrale mantenendo la stenosi 
carotidea.
Qual è la durata del ricovero?
Il ricovero dura pochi giorni in quanto il pazien-
te viene preparato precedentemente durante un 
accesso in ospedale, detto pre-ricovero, pertanto 
dopo l’intervento si resta ricoverati per circa due/
tre giorni.
Quali cure sono necessarie dopo una operazio-
ne alla carotide?
Dopo una operazione alla carotide, la cura princi-
pale, fatto salve le terapie per altre co-morbilità, è 
un trattamento antiaggregante piastrinico.       
Per trattare la mia stenosi della carotide è me-
glio una operazione o una dilatazione?
Alla stato attuale delle nostre conoscenze, la chi-
rurgia è preferibile all’angioplastica per trattare le 
stenosi ateromasiche della biforcazione carotidea 
per i minori rischi procedurali e i risultati a di-
stanza, questo vale soprattutto per il paziente an-
ziano, ormai di gran lunga quello più interessato, 
in quanto è stato dimostrato che il tasso di com-
plicanze con l’angioplastica è molto più elevato 
del trattamento open. In  conclusione ricordo che 
la finalità della procedura carotidea, sia essa open 
o endo, è quella di prevenire il danno cerebrale 
ischemico e le sue invalidanti conseguenze. 

La stenosi carotidea

dott. Aldo Arzini
Direttore dell’Unità Operativa
di Chirurgia Vascolare
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La mia amica Fulvia, un sabato mattina, 
mi chiama allarmata. A quanto pare lo 
specchio le ha dato un buongiorno tutt’al-
tro che piacevole. Per telefono mi dice: “mi 
sono accorta solo stamattina che i due ‘de-
positi’ giallastri che avevo sulla palpebra 
superiore dell’occhio destro e sulla palpebra 
inferiore dell’occhio sinistro sono diventati 
troppo evidenti. Anche con il trucco non ri-
esco più a nasconderli!” La tranquillizzo e 
le dico di raggiungermi nello studio, dove 
la visito e la informo, innanzitutto, che il 
nome di quelli che lei chiama ‘depositi’ in 
realtà è ‘xantelasmi’.
Gli xantelasmi sono placche di colore 
giallastro che possono comparire sopra o 
intorno alla regione palpebrale. Sono del-
le escrescenze più o meno grandi. Fulvia, 
allarmata, comincia a farmi un sacco di do-
mande. Quale è la causa? Sono pericolosi? 
Li vorrei togliere, ma è rischioso? Si vedrà 
la cicatrice dopo averli tolti? Chiariamo su-
bito una cosa: gli xantelasmi non sono un 
tumore. La causa non è conosciuta. Nei 
pazienti con xantelasmi ci possono essere 
delle relazioni tra aumento di colesterolo 
totale o Ldl e diminuzione di Hdl o entram-
be, ma non ci sono certezze. Di fatto però 
gli xantelasmi sono fastidiosi per la/il pa-
ziente. Per farli scomparire ci sono diverse 
possibilità. L’approccio chirurgico resta, a 
mio parere, la soluzione ottimale. In sala 
operatoria il paziente viene fatto distendere 
su un letto chirurgico; si disinfetta la regio-
ne da operare e viene infiltrato un anesteti-
co locale. Dopo che l’anestetico ha iniziato 
la sua azione si incide fino ad asportare 
completamente la neoformazione. Poi si 
mettono punti di sutura e si medica. Il filo 

che viene utilizzato per suturare è molto 
delicato perché è lo stesso che si impiega 
nella chirurgia estetica delle palpebre. Nei 
piccoli xantelasmi sono preferibili punti 
staccati. Nei grandi si utilizza un solo pun-
to che, attraversando la ferita chirurgica, 
dovrà essere rimosso dopo 7 giorni. L’unico 
fastidio che il paziente avverte è appunto la 
puntura dell’ago per iniettare l’anestetico. 
Dopo questa spiegazione Fulvia si è tran-
quillizzata. Ma mi chiede se la cicatrice si 
vedrà o meno.
Premesso che la palpebra è una zona che ci-
catrizza molto bene, utilizzando una tecni-
ca estetica il risultato sarà ottimo. Una indi-
cazione che invece il paziente deve seguire 
scrupolosamente è quella di proteggere dal 
sole e di applicare una crema specifica per 
le cicatrici. 

Quei ‘depositi’ vicini agli occhi

chirurgia
plastica

dott.ssa Morena Santacroce
Medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
Specialista in Chirurgia Plastica
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Negli ultimi anni, anche da parte della po-
polazione del nostro territorio, è aumentata 
la  richiesta di diagnosi e trattamento delle 
patologie del ginocchio. Questo sia per il 
diffondersi delle pratiche sportive – in una 
popolazione sempre più eterogenea come 
età – oltre che per l’invecchiamento medio 
della popolazione, a cui si associano richie-
ste funzionali crescenti in relazione all’età. 
Quindi, in modo parallelo, è aumentato sia 
il numero di patologie del ginocchio dovute 
a traumi sia quelle di tipo degenerativo. La 
nostra Unità operativa ha da tempo recepito 
queste problematiche con l’istituzione di un 
Ambulatorio Specialistico di 2° livello per 
il trattamento delle Patologie del ginocchio 
e con attività chirurgiche dedicate, al quale 
accedono tutti quei pazienti già valutati dal 
medico di Medicina generale o da altri me-
dici specialisti ortopedici per proseguire nel 
percorso diagnostico e di cura.
La chirurgia protesica - Con la chirurgia 
protesica possiamo trattare l’artrosi avan-
zata sintomatica del ginocchio, utilizzando 
protesi parziali (monocompartimentali) nei 
casi selezionati di artrosi avanzata ma loca-
lizzata in una sola porzione del ginocchio 
o totale nei casi di artrosi avanzata diffusa. 
Con l’incremento della protesica si è presen-
tato il problema legato alle complicanze di 
questo tipo di  chirurgia, con la necessità di 
mobilizzazioni degli impianti sia settici (da 
infezione) che meccanici (da usura). Anche 
questa evenienza viene affrontata chirur-
gicamente con le revisioni degli impianti 
protesici non settici e con l’espianto degli 
impianti settici e l’eventuale reimpianto 
della protesi in un secondo tempo. Nel caso 
di mobilizzazioni settiche possiamo conta-

re su un grande rapporto di collaborazione 
con Centri ad Alta Specializzazione con un 
approccio multidisciplinare con chirurghi 
ortopedici, ma anche infettivologi, micro-
biologi e anatomo-patologi.
La chirurgia a cielo aperto - Con la chi-
rurgia artrotomica (a cielo aperto) siamo in 
grado di eseguire: 
• trapianti massivi osteocondrali (autotra-
pianti e allotrapianti da donatore) e innesti 
di materiali sintetici biocompatibili per il 
trattamento delle lesioni osteocondrali; 
• riparazione o plastiche di lesioni periferi-
che legamentose (collaterale mediale e late-
rale e postero laterale); 
• riallineamenti rotulei per instabilità mag-
giore della rotula (dopo più di un episodio 
di lussazione della rotula in presenza di fat-
tori predisponenti maggiori) con tecniche 
chirurgiche diverse e dedicate; 
• osteotomie correttive sia a livello tibiale 
sia femorale per la correzione di deformità 
angolari sia sul piano frontale che assiale e 
sagittale sia post traumatiche che costitu-
zionali per prevenire l’evoluzione artrosica.
Inoltre, possiamo trattare tutta la patologia 
meniscale, dalle bonifiche alle suture delle 
lesioni, ai trapianti parziali sintetici, men-
tre per i trapianti massivi da donatore (al-
lotrapianto) al momento si fa riferimento a 
Centri ad Alta Specializzazione; la patolo-
gia della cartilagine con microperforazioni 
osteocartilaginee (microfratture), trapianti 
osteocondrali piccoli e multipli (plastica a 
mosaico); il trattamento delle lesioni dei le-
gamenti crociati anteriore e posteriore con 
tecniche diverse. 

Le patologie del ginocchio

dott. Stefano Caprioli
Medico dell’Unità Operativa
di Ortopedia e Traumatologia

ortopedico
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In caso di patologia del ginocchio presso i 
nostri ambulatori dedicati possono essere 
eseguite – oltre alle prescrizioni farmacolo-
giche e alla terapia fisica – infiltrazioni ar-
ticolari sia con prodotti cortisonici che con 
acido ialuronico. La scelta della tipologia 
di infiltrazioni da eseguire verrà effettuata 
mediante la valutazione del tipo di patolo-
gia e di paziente da trattare.
Anche nell’ambito relativo alle patologie 
del ginocchio riveste grande importanza 
l’informazione e la comunicazione con i 
cittadini. Per questo, oltre a iniziative di in-
formazione ed educazione sanitaria, sono 
state redatte note informative che vengono 
consegnate ai pazienti al momento della vi-
sita ambulatoriale specialistica. L’obiettivo 
è quello di  favorire una comunicazione più 
semplice e diretta che trasformi il linguag-
gio medico scientifico in un linguaggio 
comprensibile e renda così il paziente parte 
attiva del percorso diagnostico, preventivo, 
terapeutico e riabilitativo.
Nelle note informative sono spiegati e illu-
strati  vari aspetti.

I sintomi generali legati alle patologie del 
ginocchio: 
• dolore
• instabilità
• gonfiore

I sintomi meccanici: 
• blocchi articolari
• rumori articolari

Le principali patologie in relazione 
all’età:
• età evolutiva-giovanile

• adulta
• avanzata

Le cause delle patologie:
• fattori genetici e congeniti
• traumi acuti
• microtraumi ripetuti

I fattori predisponenti alle patologie cro-
niche degenerative: 
• sovrappeso
• sedentarietà

I percorsi diagnostici più idonei:
• esami indispensabili
• esami utili
• esami inutili

Come prevenire queste patologie:
• il trattamento medico e chirurgico e ria-
bilitativo.

La nostra Unità operativa – con l’istituzio-
ne di un Ambulatorio Specialistico di 2° li-
vello, per il trattamento delle patologie del 
ginocchio e le attività chirurgiche dedicate, 
insieme a iniziative di divulgazione sull’of-
ferta di possibilità diagnostiche e terapeu-
tiche – ha iniziato un percorso di informa-
zione sull’appropriatezza riguardante le 
principali patologie del ginocchio. 

Ginocchio: ecco cosa si fa

ortopedicoortopedico

dott. Stefano Caprioli
Medico dell’Unità Operativa
di Ortopedia e Traumatologia
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geriatra

Tra tutte le ossa del corpo, il femore è il più 
lungo e dotato di maggiore resistenza. Ciò 
nonostante, nella popolazione anziana, l’in-
cidenza della frattura di femore è in continuo 
aumento e rappresenta una delle conseguen-
ze più frequenti e temibili dopo una caduta o 
un trauma anche di lieve entità. 
Perché il paziente anziano si frattura di più?  
La maggiore suscettibilità della popolazione 
anziana a questo evento traumatico è dovuta 
a molteplici fattori. Alcuni sono legati al pro-
cesso di invecchiamento: riduzione della for-
za e della massa muscolare, minore stabilità 
del cammino, riduzione dei rif lessi di prote-
zione, presenza di altre patologie come oste-
oporosi, artrosi, malattie cardio-cerebrova-
scolari, diabete, disturbi cognitivi. Altri sono 
legati a condizioni ambientali e individuali: 
scarsa illuminazione notturna, superfici sci-
volose o disconnesse, vestiario/calzature non 
idonee, sedentarietà, uso incongruo di farma-
ci, perdita di sicurezza con paura di cadere.
Cosa fare per ridurre il rischio di frattura. 
Se è vero che, da un lato, è compito del geria-
tra prendersi cura del paziente anziano nella 
sua complessità – anche al fine di impostare 
idonei interventi di prevenzione – dall’altro è 
necessario una grande collaborazione per at-
tivare alcune semplici strategie utili a ridurre 
il rischio di caduta e, quindi, di frattura. Ecco 
alcuni consigli pratici:
• eliminare possibili ostacoli sul pavimento, 
quali tappeti, fili della corrente; non cammi-
nare su pavimenti bagnati o su terreni discon-
nessi;
• nella vasca/doccia e vicino al water attua-
re soluzioni antiscivolo (tappetini di gomma, 
maniglie);
• mantenere un’adeguata illuminazione in 

casa, soprattutto quella notturna vicino al 
letto e al bagno;
• ricorrere ad ausili idonei alla persona, come 
corrimano alle pareti, bastoni, girelli;
• correggere eventuali deficit visivi e uditivi; 
• limitare l’utilizzo dei tranquillanti alle con-
dizioni di reale necessità (i cali dell’attenzio-
ne aumentano il rischio caduta);
• nel passaggio dalla posizione sdraiata a 
quella in piedi, concedersi un paio di minu-
ti seduti per evitare capogiri o offuscamento 
della vista; 
• utilizzare indumenti pratici da indossare, 
preferire calzature con suola antiscivolo e 
senza stringhe; mentre ci si veste è preferibile 
stare seduti;
• mantenere una dieta con adeguato contenu-
to di calcio e con supplemento di vitamina D;
• eseguire esercizio fisico individualizzato e 
finalizzato a conservare le autonomie residue 
e a migliorare l’equilibrio e la marcia. 
La frattura di femore dopo una caduta.
Va sospettata quando la persona caduta a ter-
ra non riesce a rialzarsi e a muovere la gamba, 
accusa un forte dolore all’inguine, spesso dif-
fuso verso il ginocchio e lungo la parte ante-
riore della coscia. 
In molti casi è possibile supporre la presenza 
della frattura osservando la posizione della 
gamba, che si presenta ruotata verso l’esterno 
e spesso leggermente più corta di quella sana. 
In questa situazione è opportuno evitare di 
muovere il paziente, telefonando al numero 
unico di emergenza 112 per attivare i soccor-
si. Intanto è buona cosa preparare la docu-
mentazione sanitaria e la terapia assunta, al 
fine di agevolare il percorso di presa in carico 
e di cura da parte del personale medico-sani-
tario. 

La frattura del femore/1

geriatra

dott.ssa Silvia Firetto
Medico Geriatra dell’Unità Operativa di Ortopedia
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Per l’anziano la frattura di femore rappre-
senta un gravissimo evento traumatico e, 
per questo, è considerata un’urgenza orto-
pedico-geriatrica. Infatti, molti dei pazienti 
con frattura di femore rientrano nella de-
finizione geriatrica di ‘soggetti fragili’, in 
quanto l’evento porta alla brusca rottura di 
un equilibrio a volte già precario. 
Nel paziente anziano fratturato la comples-
sità clinica e l’elevato rischio di complican-
ze, che possono presentarsi, richiedono un 
approccio multidisciplinare, in maniera da 
poter affrontare nel modo più appropriato 
sia la riparazione chirurgica della frattura 
che la globalità dei problemi sottostanti ed 
emergenti. 
Per questa ragione, da ormai tre anni, 
presso l’Unità Operativa di Ortopedia 
dell’Ospedale Maggiore di Crema, è nata 
l’Ortogeriatria che garantisce la presenza 
quotidiana in reparto del medico Geriatra. 
Proprio la costante collaborazione tra Or-
topedico e Geriatra permette di fornire un 
immediato inquadramento del paziente an-
ziano nella sua complessità, finalizzato alla 
precoce stabilizzazione delle condizioni cli-
niche, in vista dell’atto chirurgico. 
Il ‘Protocollo 48 ore’, attuato nell’Unità 
Operativa, realizza di fatto un modello di 
cura integrato che ha come obiettivo l’inter-
vento chirurgico entro le 48 ore dal trauma, 
in linea con il progetto nazionale Terapeu-
tico-Assistenziale del paziente anziano con 
frattura di femore. Secondo questo approc-
cio multidisciplinare il team – costituito da 
ortopedici, geriatra, anestesisti, eventuali 
altri specialisti e infermieri – può coordina-
re le singole competenze, orientato dai biso-
gni del paziente, per valutare la possibilità 

di un intervento, entro le 48 ore o differito 
in presenza di instabilità clinica. 
Il trattamento chirurgico (di sintesi o pro-
tesi) costituisce lo standard di cura per la 
frattura di femore, con l’obiettivo di otte-
nere una stabilità della frattura stessa, per 
consentire un rapido ripristino della capa-
cità di deambulare e/o di ristabilire i livelli 
di autonomia e qualità di vita preesistenti 
all’evento traumatico.
Nella fase post-operatoria, la presenza del 
geriatra è finalizzata anche a ottimizzare le 
condizioni cliniche del paziente, a preveni-
re la comparsa delle complicanze mediche 
ed, eventualmente, a trattarle tempestiva-
mente. 
Una volta ottenuta una stabilità clinica, il 
team multidisciplinare si amplia agli spe-
cialisti fisiatri e fisioterapisti. Infatti viene 
attivato un programma riabilitativo indivi-
duale, rivolto alla mobilizzazione precoce e 
al ripristino della deambulazione. 
Per garantire la continuità assistenziale, in 
un processo di cura integrato ospedale-ter-
ritorio, viene spesso previsto un passaggio 
intermedio presso una struttura riabilitati-
va con l’obiettivo di consentire il rientro del 
paziente al proprio domicilio nelle migliori 
condizioni di sicurezza e di indipendenza 
funzionale. 

geriatra

La frattura del femore/2

dott.ssa Silvia Firetto
Medico Geriatra dell’Unità Operativa di Ortopedia

geriatra
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Salute e malattia sono fenomeni complessi. 
La vita di una persona è più della somma 
delle reazioni chimiche che si producono 
nelle sue cellule.
Per curare le persone bisogna certamente 
avvalersi del sapere scientifico, ma si deve 
tenere conto anche del lato umanistico: è 
solo dall’incontro di questi due mondi fatti 
di conoscenze, saperi e sentimenti che si at-
tiva e consolida il processo di cura.
È necessario passare da un approccio ‘per 
riduzione’, ultraspecialistico, ad un approc-
cio sistemico, complesso.
I pazienti degenti nell’Unità operativa di 
Medicina sono principalmente anziani, 
con molte malattie, acute e croniche. Sono 
pazienti complessi, in cui spesso non è una 
sola patologia a determinare il quadro cli-
nico complessivo e a condizionare la pro-
gnosi, ma l’insieme e l’intrecciarsi di molti 
fattori e influenze di più sistemi: patologici, 
terapeutici, psicologici, socio-economici, 
familiari, culturali, assistenziali.
La complessità è quindi al centro del pro-
cesso di cura, ma la complessità è la base 
del mondo reale.
Il pensiero complesso aspira alla conoscen-
za multi-dimensionale, ma è consapevole 
dell’impossibilità della conoscenza com-
pleta.
Bisogna allora tornare a una visione della 
medicina che consideri al centro del per-
corso di cura non la semplice malattia, ma 
tutta la persona nella sua individuale com-
plessità.
La Medicina interna è impegnata in questo 
cambiamento clinico epocale e il medico 
internista, per naturale vocazione, in que-
sto contesto può ri-affermarsi come medico 

della persona.
Scrive Bertrand Russel: “A ogni accresci-
mento della conoscenza e della tecnica, 
la saggezza diviene più necessaria, poiché 
ognuno di questi accrescimenti aumenta la 
nostra capacità di attuare i nostri scopi, e 
perciò aumenta la nostra capacità di far del 
male, se i nostri scopi non sono saggi”.
Da qui la considerazione che non tutto ciò 
che la tecnica consente è opportuno e non 
tutto ciò che potrebbe essere fatto dovrebbe 
essere attuato.
Bisogna praticare interventi appropriati, 
cioè utili, selettivi, validi, ragionevoli, in 
base a priorità, identificando l’aspetto più 
importante tra molti problemi complessi.
E il motto di Slow Medicine recita “fare di 
più non significa fare meglio”, con l’obietti-
vo di perseguire una medicina sobria cioè 
moderata, graduale e senza sprechi, rispet-
tosa ovvero attenta alla dignità della perso-
na e al rispetto dei suoi valori e giusta ossia 
impegnata a garantire cure appropriate. 

Al centro della cura la persona:
la Medicina complessa

dott. Ciro Canetta
Direttore dell’Unità Operativa di Medicina

medicina
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Per stipsi o stitichezza si intende la difficoltà 
soggettiva all’evacuazione con emissione di 
feci dure o senso di evacuazione incomple-
ta. Questa patologia è molto diffusa, tanto 
che gli Italiani spendono ogni anno in far-
macia circa 200 milioni di Euro di lassativi 
autoprescritti, senza contare tisane e altri 
prodotti di erboristeria. Il numero normale 
di evacuazioni in un soggetto può andare da 
2 scariche al giorno fino a una scarica ogni 
3 giorni e dipende dal tipo di alimentazio-
ne e idratazione, dall’attività fisica e dallo 
stato emotivo. La stipsi può essere primitiva 
o secondaria ad altre malattie o all’assun-
zione di farmaci. La forma primitiva, che 
comprende circa il 90% dei casi, può essere 
divisa in forme a rallentato transito, forme 
a transito normale e forme da disfunzione 
del meccanismo di defecazione pelvico. La 
stipsi che accompagna la sindrome dell’in-
testino irritabile è una forma particolare ca-
ratterizzata anche dalla presenza di dolori 
addominali e senso di tensione addominale. 
Le cause principali della stipsi primitiva o 
idiopatica sono una alimentazione povera 
di scorie (carne, latticini e altri cibi raffinati) 
e una insufficiente idratazione. Lo stato di 
stress può aggravare il disturbo, rallentando 
i movimenti intestinali e portando a ignora-
re lo stimolo alla evacuazione. 
I rimedi principali alla stipsi sono quindi 
una alimentazione ricca di fibre: almeno 
da 20 a 40 grammi di fibra al giorno sotto 
forma di frutta, verdura o cibi integrali. È 
bene comunque non esagerare perché oltre 
un certo livello di assunzione la fibra può 
intasare eccessivamente l’intestino causan-
do gonfiore e flatulenza. Così pure è neces-
saria una certa cautela nelle stipsi a rallen-

tato transito, che sono quelle che colpiscono 
specialmente le persone anziane. Indispen-
sabile anche bere almeno 1,5 litri di acqua 
non gassata al giorno in modo che la fibra 
sia adeguatamente idratata e possa forma-
re una massa fecale morbida. Utile è anche 
cercare di non inibire lo stimolo ritardando 
l’evacuazione.
Quando questi accorgimenti dietetici e com-
portamentali non fossero sufficienti si può 
ricorrere ai lassativi, optando per quelli con 
meccanismo di azione innocuo come i las-
sativi formanti massa (crusca o psillio), spe-
cialmente se si ha la tendenza ad assumere 
poche fibre con la dieta, oppure i lassativi 
osmotici, in particolare il macrogol o i sali 
e gli zuccheri non assorbibili (magnesia, lat-
tulosio). 
In caso di ulteriore insuccesso è meglio ri-
volgersi al medico che potrà utilizzare far-
maci ulteriori come i lassativi stimolanti 
(senna, bisacodile) o emollienti (olio di vase-
lina, docusato). Se anche questi ultimi non 
dovessero funzionare – e dopo aver escluso 
le cause di stipsi secondaria ad altre malattie 
– il medico curante invierà il paziente dallo 
Specialista Gastroenterologo che metterà in 
atto gli accertamenti necessari allo studio 
dei meccanismi evacuativi – come i tempi 
di transito, la defecografia radiologica, la 
risonanza magnetica, l’ecografia dinamica 
pelvica e la manometria ano-rettale – per 
lo studio delle disfunzioni del meccanismo 
della defecazione. In caso di bisogno lo spe-
cialista potrà usare anche i farmaci più re-
centi come la prucalopride e la linaclotide.
A tale proposito è bene sapere che presso 
l’Ospedale di Crema sono disponibili tutti 
questi più sofisticati accertamenti. 

La stipsi:
le fibre, tra i rimedi principali

dott. Gianfranco Brambilla
Medico dell’Unità Operativa di Gastroenterologia
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“Dottore ho bisogno del suo aiuto! Ho sem-
pre la pancia gonfia e piena di aria, la sera 
mi sembra di essere incinta al quinto mese, 
l’intestino è irregolare, dopo mangiato mi si 
gonfia lo stomaco e spesso devo correre in 
bagno. Ormai sono anni che soffro di questo 
disturbo e non ne posso più.”
Questi i sintomi più frequenti della sindro-
me dell’intestino irritabile, un disturbo a 
evoluzione benigna che però interferisce con 
le normali funzioni del colon. I disturbi più 
comuni comprendono: dolore o sensazione 
di fastidio addominale, gonfiore, bisogno 
urgente di scaricarsi, cambiamento delle abi-
tudini intestinali (diarrea, stipsi o entrambe). 
A questi sintomi se ne possono associare al-
tri come stanchezza, nausea, mal di schiena, 
problemi vescicali (bisogno frequente di uri-
nare o sensazione di urgenza vescicale). I sin-
tomi addominali si attenuano quando il pa-
ziente svuota l’intestino e si accentuano dopo 
il pasto. Può anche succedere che sia presente 
muco nelle feci. 
Questo disturbo interessa tra il 10 e il 20% 
della popolazione e può colpire anche giova-
ni prima dei 20 anni. È due volte più comune 
nelle donne che negli uomini. Il medico cu-
rante, prima di tutto, escluderà altre malattie 
più gravi prescrivendo esami del sangue, per 
evidenziare la presenza di eventuale anemia, 
di infiammazioni nell’organismo o di una 
malattia celiaca. I sintomi che possono preoc-
cupare sono: un calo di peso inaspettato o la 
presenza di sangue visibile nelle feci, special-
mente se nella storia familiare qualche paren-
te ha avuto un tumore dell’intestino o delle 
ovaie. Nei pazienti con più di 60 anni andrà 
posta una particolare attenzione al cambia-
mento della frequenza delle evacuazioni: la 

comparsa, da almeno 6 mesi, di stipsi in un 
intestino prima regolare o l’insorgenza di 
evacuazioni più frequenti quando il paziente 
è stato da sempre stitico può mettere in allar-
me. In questi casi il medico curante può pre-
scrive accertamenti o inviare il paziente allo 
specialista.
Una volta diagnosticata con certezza la pre-
senza della sindrome dell’intestino irritabile 
la terapia comprende:
• aumento dell’attività fisica: è importante 
trovare anche il tempo per rilassarsi e dedi-
carsi ad attività piacevoli;
• dieta: mangiare con regolarità e senza fret-
ta; aumentare la quantità di fibra; non saltare 
i pasti o tenere troppa distanza tra gli stessi; 
bere almeno 2 litri di acqua al giorno, ma non 
più di 3 caffè o thè; ridurre drasticamente al-
colici e bevande gassate; non più di 3 porzioni 
di frutta fresca al giorno. In caso di diarrea 
evitare bevande dolcificate o caramelle che 
possono contenere sorbitolo. In caso di ecces-
siva flatulenza o gonfiore possono essere utili 
cereali a base di avena o semi di lino. I fer-
menti lattici possono aiutare, tenendo presen-
te che la loro latenza di azione può arrivare a 
4 settimane.
Se questi accorgimenti non fossero sufficien-
ti può essere utile ricorrere a una dieta pre-
scritta da un dietista esperto, che contenga un 
basso livello di FODMAP’s (polisaccaridi e 
polioli non assorbibili e fermentabili nel co-
lon, che possono essere contenuti nel grano, 
legumi, alcuni frutti e vegetali, cibi processati 
e dolcificati artificialmente). Se tutto ciò si ri-
velerà insufficiente, il medico specialista po-
trà prescrivere un trattamento farmacologico. 
A tutt’oggi non è chiaro il ruolo della terapia 
psicologica in questo disturbo.  

gastro
enterologo

L’intestino irritabile
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dott. Gianfranco Brambilla
Medico dell’Unità Operativa di Gastroenterologia
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oculista

Perché a Natale facciamo doni a tutti meno 
che a noi stessi? Perché non scegliamo bene 
cosa mettere sulla tavola natalizia! 

Ecco quindi come fare delle feste natalizie 
una festa anche per la nostra salute, con 
qualche esempio di  strategie e  di ‘cibi alle-
ati’ 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 
ottimo modo per prendersi cura della pro-
pria salute, a patto che ci faccia ‘battere il 

cuore’, cioè provochi un moderato incre-
mento del battito cardiaco.

• Impariamo a usare le app degli smartpho-
ne: come ad esempio quelle che registrano 
l’attività fisica quotidiana; ci sorprendere-
mo di scoprire quanto spazio di migliora-
mento abbiamo, e ci motiveremo ad aumen-
tare 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 a essere una del-
le più consolidate tradizioni italiane sono 
anche un valido aiuto per prevenire l’aggra-
vamento 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. 

Cibo: un regalo per la salute

gastro
enterologo

dott.ssa Elisabetta Buscarini
Direttore dell’Unità Operativa di Gastroenterologia
Endoscopia digestiva
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Il progressivo aumento dell’età media della 
popolazione ha portato a uno sviluppo di 
patologie croniche degenerative dell’appara-
to oculare. In questo quadro la prevenzione 
riveste un’importanza fondamentale e ini-
zia anche dalle scelte alimentari; un corretto 
apporto di nutrimenti alimentari associato 
a un sano stile di vita, alla protezione dai 
raggi solari e all’astensione dal fumo, sono 
in grado di prevenire o comunque rallenta-
re lo sviluppo di patologie oculari che sono 
oggi le più frequenti cause di calo della vista 
della nostra società: cataratta, degenerazio-
ne maculare legata all’età e glaucoma. I nu-
trienti che mostrano proprietà benefiche per 
gli occhi sono: antiossidanti, luteina, zea-
xantina, acidi grassi omega 3, sali minerali, 
beta-carotene, vitamine C, D ed E. L’occhio 
umano, a causa della continua esposizione 
alla luce solare, è sottoposto a uno stress 
ossidativo (fotossidazione) con conseguen-
te accumulo di radicali liberi a livello del 
cristallino e della retina. Questo processo 
è uno dei fattori di sviluppo della cataratta 
e della degenerazione maculare senile. Per 
prevenire questo stress ossidativo vengono 
impiegate delle sostanze ‘spazzino’, come 
le vitamine C ed E, contenute in molti cibi 
come agrumi e frutta secca (noci, nocciole 
e mandorle) ed oli vegetali. Inoltre, grande 
importanza assumono gli enzimi antios-
sidanti che, per la loro sintesi, richiedono 
un apporto di minerali quali selenio, rame, 
manganese e soprattutto zinco (di cui sono 
ricchi fagioli e cipolle). Luteina e zeaxanti-
na, molecole pigmentate della famiglia dei 
carotenoidi, sono deputate all’assorbimento 
delle radiazioni luminose soprattutto a li-
vello della macula, dove converge la più alta 

concentrazione di raggi solari. Studi clinici 
hanno dimostrato che i pazienti affetti da 
degenerazione maculare hanno livelli pla-
smatici e retinici più bassi di carotenoidi, 
così come il consumo di alimenti ricchi di 
queste sostanze, come spinaci, insalata ver-
de, porri e piselli, sarebbe in grado di ridur-
re la perdita visiva legata a questa patologia. 
Per il corretto funzionamento dell’apparato 
visivo, accanto a un valido smaltimento dei 
prodotti di scarto è necessaria anche una ri-
generazione dei fotorecettori retinici, recet-
tori deputati a trasformare le radiazioni lu-
minose in stimoli nervosi per il cervello. Per 
l’attuazione di questo processo è indispen-
sabile la presenza di vitamina A e acidi gras-
si polinsaturi (omega 3). La vitamina A è 
presente in alimenti giallo-arancio ricchi di 
beta-carotene, come arance, carote, ananas, 
limoni, mais, melone, papaya e peperoni 
gialli. Gli acidi grassi polinsaturi sono con-
tenuti in pesce, oli vegetali e verdure a foglia 
larga (insalata, spinaci, cavolfiore e cavolini 
di Bruxelles). Infine anche i f lavonoidi, di 
cui sono ricchi mirtilli, fragole e cioccolato, 
giovano alla vista avendo un’azione protet-
tiva nei confronti dei capillari congiuntivali 
e retinici. Pertanto una dieta sana ed equili-
brata, ricca di nutrienti essenziali, associata 
all’eliminazione dei principali fattori di ri-
schio, è fondamentale per il mantenimento 
della funzione visiva; tuttavia recenti studi 
scientifici hanno dimostrato che, in soggetti 
affetti da patologie retiniche, quale la dege-
nerazione maculare, l’utilizzo di integratori 
alimentari è in grado di ridurre il rischio di 
progressione verso forme più severe della 
malattia. 

L’occhio e la nutrizione

oculistagastro
enterologo

dott.ssa Grazia Guerrini Rocco
Direttore dell'Unità Operativa di Oculistica
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Un’analogia di forma unisce l’occhio al Sole, 
simbolo di luce e di energia divina: per questo 
la vista e lo sguardo sono, più degli altri sensi, 
vicini alla mente e alla coscienza e, per que-
sto motivo, esprimono una componente di cui 
siamo in genere consapevoli. 
Lo sguardo gioca un ruolo essenziale nella 
relazione con gli individui. Nel modulare lo 
sguardo rispondiamo ad alcune regole gene-
rali: per esempio, uno sguardo tenuto troppo 
a lungo viola il nostro senso di intimità, così 
come fissare una persona può essere un atto 
di sfida, di minaccia, di seduzione, di amore.
Esistono fattori inequivocabili che, in deter-
minate condizioni cliniche, differenziano 
sostanzialmente l’occhio femminile da quello 
maschile e, negli ultimi venti anni, la lettera-
tura scientifica inerente l’occhio femminile 
evidenzia un crescente interesse per gli occhi 
della donna sia da parte dell’oftalmologo che 
del ginecologo. 

Occhi di donna
L’occhio femminile costituisce un chiaro 
esempio di medicina di genere, infatti si dif-
ferenzia da quello maschile nel breve tempo 
(durante il ciclo mestruale), nel medio termine 
(durante la gravidanza e l’allattamento) e nel 
lungo tempo (in età fertile e post menopausa). 
La donna durante il corso della vita è soggetta 
a numerose variazioni ormonali, alcune fisio-
logiche come pubertà, età fertile, gravidan-
za, menopausa, altre indotte da farmaci, per 
esempio contraccettivi o sostituti ormonali. 
A livello oculare, queste variazioni si riper-
cuotono sulla normale produzione del film 
lacrimale, il liquido che lubrifica la superficie 
esterna dell’occhio, determinando una sec-
chezza oculare che spesso diventa cronica, la 

cosiddetta sindrome da occhio secco (dry eye). 
Il film lacrimale è composto da tre strati: il 
più esterno lipidico, regola il tasso di evapo-
razione dell’acqua, stabilizza il film lacrimale 
e protegge la superficie oculare dagli agenti 
esterni; lo strato acquoso centrale ha funzione 
metabolica grazie all’ossigeno, agli elettroliti 
e alle sostanze nutritive che lo compongono; 
lo strato più interno, adeso alla cornea, è quel-
lo mucinico che rende bagnabile la superficie 
corneale ed evita che l’acqua scivoli via per 
effetto della forza di gravità.

La secchezza oculare
La secchezza oculare compare per il fatto che 
le ghiandole che producono il film lacrimale 
sono sede di recettori per gli ormoni femmi-
nili, estrogeni e progestinici, e una loro altera-
zione comporta una conseguente alterazione 
della idratazione oculare. Il film lacrimale 
può essere alterato sia dal punto di vista qua-
litativo che quantitativo.
I sintomi più frequenti della secchezza ocula-
re sono senso di corpo estraneo accompagna-
to da bruciore, prurito e fotofobia. A questi 
sintomi si possono associare segni quali ipere-
mia (arrossamento) congiuntivale e sofferenza 
corneale superficiale. Può anche essere ridot-
ta la tolleranza all’uso delle lenti a contatto.
Esistono tuttavia sostituti lacrimali e integra-
tori alimentari specifici per il trattamento del 
disturbo oculare da occhio secco tipico della 
donna.
Il disturbo della secchezza oculare nella donna 
ha trovato particolare attenzione presso i no-
stri ambulatori di Oculistica e Ostetricia-Gi-
necologia, da parte di specialisti esperti. 

La secchezza oculare nella donna

oculista

dott. Gianni Baudino - Direttore dell’Unità Operativa 
di Ostetricia e Ginecologia
dott.ssa Grazia Guerrini Rocco - Direttore
dell’Unità Operativa di Oculistica

fino al 31 ottobre 2016
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Si ha l’obbligo di essere medici d’esperien-
za: ma che cos’è l’esperienza? Il tempo mi 
ha offerto numerosi eventi, ho incontrato 
molte situazioni; ma l’essersi imbattuto in 
molte circostanze è vera esperienza?

Nella mia attività di pediatra osservo che 
non tutti i vecchi medici sono esperti e que-
sto non dipende dall’intelligenza personale. 
Sembra però ci sia un modo di trasformare 
gli eventi in esperienza, gli eventi da soli 
non bastano.

Esperienza è una parola che proviene dal 
sanscrito e significa muoversi da un luogo 
a un altro, passa al greco col significato di 
penetrare, da qui al latino dove indica il ve-
nire in cognizione provando e riprovando. 
Ma come ci si muove, come si ‘viene in co-
gnizione’, come si scopre la realtà?

Un evento patologico si presenta con segni e 
sintomi che vanno correttamente interpre-
tati e successivamente messi in relazione, al 
fine di definire una malattia, formulare una 
diagnosi. Sia la corretta interpretazione che 
la messa in relazione dipendono da quello 
che io conosco, da quanto è già dentro di 
me: si prende dalla realtà ciò che si conosce 
già; se non si conosce non si può né vedere 
né interpretare. 

Le conoscenze dipendono solo in parte 
dallo studio, in gran parte dipendono da 
quanto si è scoperto, cioè da quanto io sono 
riuscito a vedere e che non avevo previsto. 
Il punto sembrerebbe essere che di fronte 
a un evento ho sì l’obbligo di fornire una 
diagnosi, ma immediatamente devo andare 

alla ricerca di quello che non so, e quindi 
non vedo. 
Per far questo non devo subito volere che la 
mia diagnosi sia giusta, restare fermo nel-
la mia convinzione nel desiderio di essere 
confermato dalla realtà. Devo volere esat-
tamente il contrario, cioè muovermi alla ri-
cerca dei segnali che contraddicono la mia 
sintesi, che mettano in evidenza la mia ina-
deguatezza: diventando immediatamente il 
‘nemico della mia diagnosi’.

Sembrerebbe che l’esperienza del medico 
sia ricercare nella realtà, anche se corretta-
mente interpretata, tutti quegli snodi, tutte 
le sfaccettature che la rendono unica e che 
non aveva pre-visto. Quando si fa un erro-
re è perché si colloca la realtà all’interno di 
parametri, forzandola, non vedendo che 
non ci sta, e quando succede la rif lessione 
è dura.

Bisogna vivere come ‘pericoloso’ il rimane-
re agganciato a una situazione precedente, 
anche se positiva, in quanto può oscurare la 
novità della nuova realtà che si incontra, bi-
sogna coltivare l’interesse per l’errore come 
condizione essenziale dell’esperienza. È 
molto simile alla sintesi che mi aveva dato 
mia mamma con una delle sue metafore: 
Quant ta fet argot da bu ringrasia al Signur, var-
da 'ndu ta sbagliet e pensiga. 

Un obbligo per i medici:
fare esperienza... Ma cos’è?

dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria

pediatrapediatra
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Ci sono frasi, situazioni o immagini, di tanto tem-
po fa, che mi sono rimaste impresse, apparente-
mente senza motivi particolari, e che, nel tempo, 
assumono pieno significato. Ve ne racconto una. 
Ero specializzando, assistevo un medico dell’U-
niversità che frequentavo. Questo medico si occu-
pava di un gruppo molto limitato di malattie, era 
uno specialista ‘spinto’. Durante una visita ambu-
latoriale a una ragazzina, ha posto il sospetto dia-
gnostico di una delle malattie di cui si occupava; 
dopo aver illustrato alla madre la malattia e l’iter 
diagnostico adeguato, si è rivolto verso di me di-
cendo “Possibile che non se ne siano mai accorti”. 
Una frase molto pesante, che indica un errore quasi 
impossibile da fare; adesso so che la frase non era 
diretta a me, io ero solo stato lo strumento per farla 
rimbalzare sulla madre. I successivi accertamenti 
non hanno confermato il sospetto diagnostico e 
hanno evidenziato una patologia molto banale; 
ma agli occhi della madre il medico aveva dato 
prova di grande scrupolo nell’aver anche solo po-
sto il sospetto, e infatti continuò a fargli visitare 
la figlia. Naturalmente sempre a pagamento. La 
prima considerazione è che la frase in questione 
(Possibile che..) ipotizza un errore dei precedenti 
medici; giudizi così pesanti, frequentemente, illu-
minano il modo di essere di chi li pronuncia. Il me-
dico interagisce con la realtà sul versante relativo 
alla patologia, questo versante è un mare infinito e 
complesso; è impossibile non sbagliare quando ci si 
confronta con una dimensione così grande. Ho già 
avuto modo di dire che l’obiettivo dell’agire medico 
è quello di sbagliare sempre meno, tenendo cara la 
coscienza degli errori fatti. Un corretto rapporto 
con la realtà, indispensabile a un buon medico, non 
può prescindere dalla coscienza dei propri errori. 
Ne consegue che un buon medico vede gli errori al-
trui, ma è altresì cosciente dei propri. Questa con-
sapevolezza impedisce di utilizzare l’errore come 

unico metro di giudizio verso chicchessia. Vero è 
che molti medici non hanno alcuna coscienza dei 
propri errori, non li riconoscono, li cancellano in 
quanto piegano gli eventi a quello che desiderano; 
per loro la realtà non esiste, ma è solo occasione per 
una autorappresentazione. Questi medici molto 
frequentemente propongono il loro disprezzo degli 
altri immaginando che in questo modo venga au-
mentato il proprio valore, proponendosi come gli 
unici illuminati. Ma una frase può essere detta con 
uno scopo, un fine, serve per raggiungere qualco-
sa. Questo obiettivo diventa chiaro se analizziamo 
l’effetto che la frase ha su una madre posta improv-
visamente di fronte a una ipotesi di malattia, quin-
di in angoscia e con il profondo desiderio di fare 
qualcosa per il benessere del figlio. La madre, in 
uno stato di bisogno, senza gli elementi per poter 
discernere di fronte all’autorità del medico, non ha 
potuto far altro che aderire alla richiesta che impli-
citamente le veniva fatta ed è stata disposta a far di 
tutto in quanto l’unica sua speranza (ipotetica) era 
personificata nel medico che aveva di fronte. Inol-
tre, la madre si sarà sentita in colpa per il fatto di 
non essersi accorta prima dell’inganno che aveva 
subito e ha provato rabbia nei confronti dei medici 
nei quali aveva mal riposto la sua fiducia. Con una 
semplice e breve frase, apparentemente innocente 
e spontanea, il medico ha ottenuto una fidelizza-
zione assoluta che ha avuto come conseguenza ab-
bondanti denari. Se un medico vuole veramente far 
qualcosa per te, non ha bisogno di porre un accen-
to negativo sul tuo passato perchè è già successo 
e non può essere cambiato. Se un medico è vera-
mente bravo non ha bisogno di affermarsi facendo 
apparire negativi gli altri
Diffidate madri del medico che parla male di un 
collega o dei colleghi: molto difficilmente è un bra-
vo medico, molto più facilmente è un “in-coscien-
te/palancaro”.  

La strategia del parlar male...

dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria

pediatrapediatra
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La madre dovrebbe saper gestire in modo autono-
mo la fase iniziale di due situazioni patologiche 
del bambino in attesa dell’intervento del medico: 
la febbre e la gastroenterite. Ritengo opportuno 
riprendere cosa si fa in caso di diarrea e/o vomi-
to del bambino per due motivi: il primo è che la 
stragrande maggioranza delle madri che portano i 
bimbi in Pronto soccorso non conoscono come ge-
stire correttamente l’evento, mi sembra utile pro-
porre un “ripasso”. Il secondo è che ci sono alcune 
simpatiche novità nella terapia.
Ecco quello che non serve e che non dev’essere 
fatto.
• Nella fase acuta della gastroenterite i farmaci non 
hanno alcuna utilità: fermenti lattici, farmaci che 
dovrebbero assorbire le tossine o invertire il flusso 
degli elettroliti e farmaci con altre fantasiose fun-
zioni protettive sono assolutamente inutili! Oltre-
tutto sono farmaci costosi e interamente a carico 
del cittadino. Una spesa utile solo alle case farma-
ceutiche.
• Altrettanto inutili sono i latti che addensano le 
feci, i medici seri li chiamano “latti cosmetici” per-
ché fanno sembrare di risolvere il problema.
• Ricordate che in pediatria sono proibiti i farmaci 
antidiarroici in quanto riducono la motilità intesti-
nale impedendo di espellere un liquido infetto, che 
resta nel lume intestinale creando la pericolosissi-
ma condizione di enterite senza diarrea.
Quello che serve fare è molto semplice.
• Per prima cosa bisogna mettere a riposo l’intesti-
no sospendendo l’alimentazione per 12-18 ore a se-
conda della gravità; non abbiate paura a non dar da 
mangiare al piccolo. Quello che serve è che il picco-
lo beva per reintegrare quello che perde con le feci 
o il vomito! Le soluzioni reidratanti per bocca sono 
considerate dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità un presidio importante come gli antibiotici! 
Sono bustine con sali e zuccheri, che devono esse-

re ricostruite con una certa quantità d’acqua, e che 
devono essere proposte al piccolo poco e frequen-
temente, un cucchiaino ogni 3-5 minuti, in caso di 
vomito attendere 20 minuti e poi riprendere. Que-
ste bustine dovrebbero essere presenti in casa e por-
tate in viaggio, soprattutto all’estero.
• Il problema qualche volta viene dal fatto che le 
soluzioni reidratanti non sono molto buone e per 
questo spesso i bambini le rifiutano e su questo si 
inserisce la simpatica novità: il succo di mela. Nelle 
diarree lievi (che sono la maggioranza fortunata-
mente) il succo di mela (non il succo di frutta alla 
mela) diluito a metà ha una efficacia di cura mag-
giore delle soluzioni reidratanti, inoltre è molto più 
gradito al bambino. Quindi mamme in caso di vo-
mito o diarrea sospendete l’alimentazione, diluite il 
succo di mela e proponetelo a piccoli sorsi frequenti 
in attesa dell’eventuale visita dal medico se la diar-
rea persiste.
Tre ultime annotazioni.
• Dopo il digiuno di 12-18 ore si riprende l’alimen-
tazione normale, compreso il latte: non vi è alcun 
motivo di tenere a dieta il bambino. Quando si 
rialimenta le scariche di diarrea riprendono, ma 
non “sta tornando indietro”, è un normale riflesso, 
occorre continuare con l’alimentazione normale 
(niente pasticci!)
• Andate dal medico rapidamente se nelle feci è pre-
sente sangue o se il bambino ha meno di un anno.
• Quando portate vostro figlio dal medico per 
vomito o diarrea, pretendete che il medico pesi il 
piccolo; l’informazione sul calo di peso dovuto alla 
perdita di liquidi è FONDAMENTALE! Anche se 
la diarrea è in fase iniziale pesare il bimbo significa 
avere un punto di riferimento importantissimo per 
poter curare adeguatamente nel caso che la diarrea 
persista abbondante. Se un medico non pesa vostro 
figlio in caso di diarrea cambiatelo, non è un buon 
medico. 

Una mela al giorno per i bambini
con diarrea e vomito

pediatra

dott. Emilio Canidio
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria
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neurologo

In età neonatale, l’attività di screening risulta 
uno dei più importanti interventi di pediatria 
preventiva in quanto, individuando precoce-
mente (prima dello sviluppo dei sintomi) alcu-
ne malattie passibili di interventi di cura e/o 
riabilitazione, è in grado di migliorare in modo 
significativo la prognosi, lo stato di salute e la 
qualità di vita, assicurando crescita e  sviluppo 
adeguati; viene così modificata la storia natura-
le della malattia.
In Italia l’attività di screening neonatale – of-
ferto gratuitamente a tutti i neonati – è stato 
introdotto, come obbligatorio, nel 1992 per tre 
malattie congenite, l’ipotiroidismo, la fenilche-
tonuria e la fibrosi cistica, condizioni non palesi 
nei primi giorni dopo la nascita, ma tali da cau-
sare, se non individuate, danni irreversibili già 
nelle prime settimane o nei primi mesi di vita.
In Lombardia, presso l’Ospedale Buzzi di Mila-
no, è attivo il Laboratorio di Riferimento Regio-
nale per lo Screening Neonatale, al quale per-
vengono i campioni di sangue dei nati in tutti i 
Punti nascita (pubblici e privati) della Regione 
per essere analizzati. Il programma regionale 
“Una goccia di sangue per una  migliore quali-
tà di vita” ha compreso successivamente anche 
lo screening obbligatorio per altre due malattie 
congenite, la iperplasia surrenalica (dal 2005) e 
le tirosinemie.
Nell’ultimo decennio l’utilizzo di una nuova 
tecnologia, la spettrometria di massa tandem, 
ha modificato in modo sostanziale la filosofia 
dello screening neonatale, rendendo possibi-
le l’analisi di un’ampia gamma di sostanze su 
un singolo spot di sangue. Oggi è possibile ef-
fettuare, con un costo contenuto, molti test per 
l’individuazione di un ampio spettro di malattie 
congenite, in particolare le malattie metabo-
liche ereditarie, che sono malattie genetiche, 

singolarmente rare ma relativamente frequenti 
se considerate nel loro insieme, causate dall’al-
terato funzionamento di una delle numerose vie 
metaboliche presenti nel nostro organismo, che 
permettono di “metabolizzare” alimenti o altre 
sostanze. Questi processi sono fondamentali 
per la vita, per la crescita, per l’eliminazione 
di sostanze tossiche e per la produzione dell’e-
nergia necessaria al funzionamento dell’orga-
nismo. Questo nuovo approccio allo screening 
neonatale su sangue permette l’individuazione 
precoce di circa 40 malattie metaboliche. 
Dopo una fase sperimentale nel 2015, alla qua-
le ha partecipato anche il nostro Punto nascita, 
lo SNE è ora attivo anche nella nostra Regio-
ne. Oltre allo screening su sangue, sono oggi 
disponibili in età neonatale altre indagini per 
individuare, sempre in fase pre-sintomatica, 
malattie congenite quali la displasia evolutiva 
dell’anca, l’ipoacusia (sordità) e la cataratta, per 
le quali esiste la possibilità di trattamento: tutti 
i nati all’Ospedale di Crema vengono sottoposti 
a questa attività di screening. Per la displasia 
dell’anca il pediatra effettua una valutazione 
clinica e prescrive l’esame ecografico. In se-
conda giornata di vita le infermiere operanti 
al Nido effettuano lo screening uditivo con le 
otoemissioni acustiche, mentre il pediatra ricer-
ca, con l’oftalmoscopio, il riflesso rosso per lo 
screening della cataratta congenita. Vengono 
effettuati inoltre, su categorie particolari di neo-
nati, altri screening ecografici a livello cerebra-
le, cardiaco e delle vie urinarie. È importante 
sottolineare come la positività di un test di scre-
ening, in particolare per quello su sangue, non 
significa che il neonato sia malato; si rendono 
necessari ulteriori approfondimenti (in genere, 
in prima istanza, la ripetizione del test) per con-
fermare o escludere il sospetto diagnostico.  

Gli screening neonatali

pediatra

dott. Lucio Aramini
Medico dell’Unità Operativa di Pediatria,
responsabile del Nido
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Una delle più importanti scoperte scientifi-
che dell’ultimo secolo nel campo delle neuro-
scienze è merito di un gruppo di ricercatori 
italiani dell’Università di Modena coordinati 
dal prof. Rizzolati. Infatti, alla fine degli anni 
’80, hanno indentificato una nuova classe di 
neuroni chiamati ‘neuroni a specchio’. Ven-
gono così chiamati perchè ‘si attivano’, cioè 
entrano in funzione, quando un individuo 
osserva una azione compiuta da un altro 
soggetto, pur non compiendo quella azio-
ne. In sostanza: durante una azione sia nel-
la persona che la compie sia in una persona 
che osserva l’esecutore dell’azione si attivano 
gli stessi neuroni. Questa classe di neuroni 
è stata dapprima individuata nei primati. I 
ricercatori avevano visto che gruppi di neu-
roni si attivavano non solo quando gli ani-
mali compivano una determinata azione, ma 
anche quando osservavano un altro soggetto 
compiere la stessa azione. Successivi esperi-
menti hanno dimostrato l’esistenza di questi 
neuroni anche nell’uomo. Cosa significa que-
sto? In pratica: se io afferro un bicchiere per 
bere dell’acqua so esattamente come farlo e 
cosa sto facendo. Se una persona di fronte a 
me afferra un bicchiere per bere dell’acqua 
io capisco cosa vuole fare grazie ai neuroni 
a specchio. È interessante notare che questa 
classe di neuroni si attiva anche in ‘osserva-
tori’ che, per esempio, hanno subito amputa-
zioni e quindi non più in grado di compiere 
quella azione. Si può ben capire come da que-
sta scoperta siano derivate teorie molto inte-
ressanti sulle potenzialità di apprendimento 
mediante imitazione. Ulteriori studi hanno 
dimostrato come gruppi di questi neuroni si 
trovino anche in altre parti del cervello, per 
esempio nelle aree del linguaggio. Il linguag-

gio si è evoluto tramite informazioni trasmes-
se con i gesti ed è grazie al sistema a specchio 
che il cervello è stato in grado di comprendere 
queste informazioni. Ciò supporta l’idea che 
questi neuroni siano deputati all’appredimen-
to attraverso l’imitazione che poi, in sostan-
za, è la capacità dell’uomo di relazionarsi 
con gli altri individui. I neuroni a specchio ci 
permettono di capire le azioni delle altre per-
sone. È possibile che allo stesso modo gruppi 
di neuroni a specchio si attivino di fronte a 
manifestazioni di emozioni. È intuitivo capi-
re l’importanza di questi neuroni se pensiamo 
a come apprendono gli esseri umani nei primi 
anni di vita: imparano imitando gli adulti (in 
genere i genitori). Si può dire che imitare gli 
stimoli esterni è una funzione indispensabile 
per il nostro cervello. Il sistema a specchio ci 
permette di capire le intenzioni degli altri: 
quando osserviamo una persona agire, il no-
stro cervello capta una serie di informazioni 
che elabora e paragona con precedenti espe-
rienze simili. Alla fine di questo processo 
l’osservatore ha capito cosa fanno gli altri e 
quali sono le loro intenzioni. Non solo, l’os-
servatore, grazie all’attivazione di questo si-
stema, capisce cosa l’altro vuole fare e quindi 
può comprendere le sue intenzioni e predire il 
suo comportamento futuro. 
In merito al rapporto fra neuroni a specchio 
e patologie neurologiche si ipotizza che l’auti-
smo, una malattia dove sin dall’infanzia vi è 
un mancato sviluppo delle relazioni sociali e 
affettive, possa dipendere da un difetto del si-
stema a specchio. I futuri studi di neuroima-
ging e di neurofisiologia sicuramente porte-
ranno a nuove conoscenze su questi gruppi di 
neuroni e possibilmente a nuove applicazioni 
terapeutiche. 

I neuroni a specchio

neurologopediatra

dott. Alessandro Prelle
Direttore dell’Unità Operativa di Neurologia
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L’agopuntura è un’antica metodologia te-
rapeutica che rientra nella medicina tra-
dizionale cinese. Grazie all’inserimento 
di alcuni aghi in specifici punti del corpo 
umano, l’agopuntura aiuta a ristabilire lo 
stato di salute e di benessere del soggetto, 
riequilibrando la corretta circolazione del 
qi (energia vitale).
L’agopuntura, quindi, è in grado di ripristi-
nare l’equilibrio energetico dell’individuo, 
garantendo lo stato di benessere.
  
Come agisce l’agopuntore
L’agopuntore, mediante l’utilizzo di aghi 
posizionati lungo i meridiani (o canali ener-
getici) del corpo, ristabilisce l'equilibrio, sti-
mola il sistema immunitario e agisce come 
terapia del dolore. In Italia per praticare l’a-
gopuntura è necessario essere medici. Una 
volta in possesso della laurea, l’aspapirante 
agopuntore acquisirà una formazione spe-
cialistica nel campo dell’agopuntura e delle 
discipline correlate, attraverso un corso di 
durata variabile – di solito quadriennale – 
riconosciuto dalla Commissione ECM del 
Ministero della Salute, che gli permetterà 
di ottenere un diploma.

Per chi è utile l’agopuntura
La stimolazione cutanea attraverso aghi 
e calore rappresenta un efficace rimedio 
contro molteplici disturbi, anche di carat-
tere neurologico: insonnia, mal di testa, 
lombalgia, cervicalgia stress, depressione, 
colon irritabile,  e infertilità. Un trattamen-
to di agopuntura si rivela particolarmente 
utile per coloro che devono assumere molti 
farmaci allo stesso tempo o che hanno dif-
ficoltà a prendere i farmaci che potrebbero 

risolvere il loro problema. L’agopuntura 
si rivolge anche a coloro che fanno sport e 
sana attività fisica, aiutando il naturale pro-
cesso metabolico. 
L’ago è indicato anche ai soggetti ansiosi, 
che riescono così a liberare il cuore dalla 
gabbia dell’oppressione: questa è infatti la 
peculiare visione dell’ansia della Medicina 
Tradizionale Cinese.

Come avvine una seduta di agopuntura
Un seduta di agopuntura dura in genere 
15-20 minuti, con variazioni a seconda dei 
casi. Vengono inseriti da 1 a 10 aghi lungo 
uno o più Meridiani, i Canali energetici. 
Contrariamente a quanto molti temono, gli 
aghi normalmente non fanno male e non 
possono essere in alcun modo veicolo di 
malattie infettive, in quanto i medici ago-
puntori usano sempre aghi usa e getta, la 
cui confezione, simile a quella delle sirin-
ghe, viene aperta davanti al malato. 
Un ciclo completo di agopuntura prevede in 
media 5-6 sedute; l’immediatezza dell’effet-
to varia a seconda dell’età e della condizio-
ne fisica del soggetto. 
Allo stato attuale l’agopuntura è esclusa 
dai Livelli Essenziali del Servizio Sanitario 
Nazionale, per cui è eseguibile solo in regi-
me di solvenza.  

Fare terapia con l’Agopuntura

neurologo

dott.ssa M. Elisa Fruguglietti
Medico dell’Unità Operativa di Neurologia
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Il termine epilessia deriva dal verbo greco 
antico “epilambanein” che significa “essere 
sopraffatti da una forza estranea”. Le crisi 
epilettiche sono state per lungo tempo consi-
derate un evento di origine soprannaturale, 
anche se già Ippocrate le aveva riconosciute 
come manifestazioni di origine cerebrale. L’e-
pilessia non costituisce una singola malattia, 
ma piuttosto una condizione patologica e com-
plessa che riconosce cause molteplici e diverse 
fra loro. Si può parlare di epilessia quando è 
presente una tendenza a manifestare in modo 
ricorrente crisi epilettiche. La crisi epilettica 
consiste in una occasionale, parossistica, ec-
cessiva e disordinata scarica di un variabile 
numero di cellule cerebrali (neuroni), con con-
seguenze elettriche (rilevabili all’elettroence-
falogramma), cliniche o entrambe. Le scariche 
possono originare da una porzione limitata 
della corteccia cerebrale (crisi focali), o da una 
porzione vasta di entrambi gli emisferi (crisi 
generalizzate). Nel primo caso le manifesta-
zioni cliniche saranno collegate all’attività 
della parte del cervello coinvolta con fenome-
ni motori, sensoriali, uditivi, visivi, esperienze 
sensoriali o psichiche complesse, in una sorta 
di imitazione distorta della funzione normale 
di quella parte del cervello. Nel secondo caso 
avremo perdita di coscienza e coinvolgimento 
dell’intero organismo. Le crisi epilettiche pos-
sono essere convulsive (con crisi generalizzata 
tonico-clonica) o non convulsive (con l’assen-
za). Una crisi epilettica può manifestarsi come 
fenomeno sporadico o unico, oppure rappre-
sentare l’esordio di un’epilessia. Circa il 20% 
delle crisi epilettiche rimane un fenomeno 
isolato e, per questo motivo, una prima crisi 
non viene generalmente messa in trattamento. 
La prevalenza (numero di casi rispetto alla 

popolazione generale) dell’epilessia è lo 0,8% 
nei paesi occidentali, arriva al 3 % nei paesi 
in via di sviluppo. Le cause vanno da altera-
zioni biochimiche geneticamente determina-
te (epilessie idiopatiche, 55-65 %), a variabili 
lesioni cerebrali (anossia cerebrale, ischemie, 
tumori, traumi, infezioni, malattie degenera-
tive e metaboliche, malformazioni congenite), 
acquisite o geneticamente determinate (epiles-
sie sintomatiche, 35-45%). La diagnosi viene 
effettuata in base alla storia clinica persona-
le e familiare, all’esclusione di altri fenomeni 
accessuali (come le sincopi), all’esecuzione di 
esami strumentali (EEG, risonanza magneti-
ca). Le epilessie accertate vengono trattate far-
macologicamente con farmaci specifici per un 
periodo di remissione (scomparsa) delle crisi 
di almeno 3-5 anni. Circa il 60 % delle epiles-
sie risponde ai farmaci in modo ottimale, cioè 
con remissione e sospensione lenta dei farmaci 
senza ripresa delle crisi. Il 20-30 % delle epi-
lessie raggiunge la remissione, ma non permet-
te la sospensione dei farmaci. Il 10-20 % risulta 
resistente ai farmaci, anche in combinazione. 
La singola crisi epilettica (crisi generalizzata 
tonico-clonica, con perdita di coscienza) rap-
presenta un pericolo per la vita solo se:
• avviene in circostanze che richiedono vigi-
lanza (ad esempio durante la guida); 
• dura a lungo (stato di male epilettico).
Infatti, nella maggior parte dei casi, è suffi-
ciente impedire che il soggetto si faccia del 
male a causa dei movimenti involontari e vio-
lenti. In caso di crisi superiore ai 5 minuti, va 
somministrata la terapia d’urgenza extraospe-
daliera, se disponibile. 

Epilessia: cosa c’è da sapere?

neurologoneurologo

dott. Luis Miguel Fontanillas
Medico dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e Adolescenza e del Laboratorio
di Neurologia Pediatrica
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I farmaci equivalenti sono spesso chiamati 
generici, termine che però non rende loro giu-
stizia. Il termine equivalente, infatti, significa 
“che vale come l’altro”. Si tratta, infatti, di me-
dicinali che hanno la stessa efficacia, sicurezza 
e qualità dei corrispondenti farmaci “di marca”, 
ma hanno un costo inferiore almeno del 20% 
perché, essendo scaduto il brevetto che consen-
tiva la produzione in esclusiva alla ditta che li 
aveva “scoperti” per prima, anche altre aziende 
possono produrli. Il brevetto di un farmaco può 
durare da 8 a 20 anni e serve a consentire di re-
cuperare i costi sostenuti per la sua ricerca: dopo 
tale periodo di commercializzazione perde il 
brevetto, ossia l’esclusività di produzione da 
parte di un’azienda farmaceutica. Pertanto, da 
questo momento in poi, altre aziende possono 
produrre e commercializzare il corrispondente 
farmaco equivalente. Rispetto al corrisponden-
te farmaco “di marca” il farmaco equivalente: 
contiene lo stesso principio attivo (sostanza che 
cura la persona e la sua malattia); è bioequiva-
lente, vale a dire ha la stessa efficacia clinica;  è 
ugualmente sicuro, perché sottoposto agli stessi 
controlli a cui sono soggetti tutti i farmaci in 
commercio da parte del Ministero della Salute e 
degli altri organi di controllo; la confezione con-
tiene la stessa quantità di farmaco (compresse, 
fiale, quantità di sciroppo); ha le stesse indica-
zioni e controindicazioni.
Le uniche differenze tra il farmaco equivalente 
e quello “di marca” possono riguardare il colore 
della confezione e il colore, la forma e il sapore 
del medicinale o il nome riportato in etichetta. 
Queste differenze non comportano alcun cam-
biamento a livello del meccanismo di azione, 
dell’efficacia e della sicurezza del farmaco. 
L’Europa è il secondo mercato mondiale per i 
farmaci equivalenti nel 2014. In Italia, mercato 

ormai maturo, il 90% dei medicinali è costituito 
da prodotti privi di copertura brevettuale e dai 
loro equivalenti. Nel nostro Paese, infatti, solo il 
7% dei farmaci prescritti e venduti in farmacia 
ha ancora una copertura brevettuale, mentre nel 
2011 era dell’11% e nel 2009 del 15%. L’aumento 
del volume di vendita degli equivalenti ha per-
messo importanti risparmi ai sistemi sanitari, 
garantendo la tenuta della spesa farmaceutica, 
malgrado un complessivo aumento dei consu-
mi. I decreti legislativi di questi ultimi anni han-
no riservato attenzione anche ai farmaci equi-
valenti, nell’intento di ridurre la spesa pubblica 
sanitaria e di permettere al cittadino di curarsi 
risparmiando, ma garantendo la stessa qualità 
delle cure; è stato confermato l’obbligo per il me-
dico di indicare nelle ricette il principio attivo al 
posto del nome commerciale del farmaco. Sulla 
ricetta del SSN deve ora comparire il nome della 
sostanza, contenuta nel farmaco, che possiede 
proprietà terapeutiche. Questo è già sufficiente 
perché la ricetta sia valida e possa essere pre-
sentata dall’assistito in farmacia. Il medico può 
aggiungere sulla ricetta, oltre al principio atti-
vo, anche il nome commerciale di un farmaco, 
specificando che esso è “non sostituibile”, ma lo 
deve fare con una sintetica motivazione scritta. 
Il Sistema Sanitario rimborsa però sempre il 
farmaco equivalente a minor costo, pertanto nei 
casi di “non sostituibilità” o quando il cittadino 
preferisce un farmaco con un determinato nome 
commerciale a maggior costo, deve necessaria-
mente pagare la differenza.
I farmaci equivalenti rappresentano una grande 
occasione per il cittadino per ottenere analoghe 
qualità di cura, con costi decisamente inferiori: 
impariamo pertanto a conoscerli e a fidarci di 
più. Hanno la stessa qualità, efficacia e sicurez-
za dei prodotti da cui derivano.  

I farmaci equivalenti

farmaciafarmacia

dott. Tullio Elia Testa
Direttore dell’Unità Operativa di Farmacia
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Gli antibiotici sono farmaci di grandissimo rilie-
vo che hanno migliorato in modo sostanziale la 
possibilità di cura di moltissime malattie infetti-
ve, permettendo di salvare milioni di persone da 
patologie un tempo considerate incurabili.
Gli antibiotici, o antimicrobici, sono medicinali 
in grado di uccidere o impedire la proliferazio-
ne dei batteri in modo da curare le infezioni che 
colpiscono l’uomo, gli animali e talvolta anche le 
piante.  Si dice che un batterio presenta resisten-
za agli antibiotici o che è antibiotico-resistente 
quando gli antibiotici specifici atti a contrastar-
lo non riescono più a ucciderlo o a impedirne la 
proliferazione. Vi sono batteri naturalmente resi-
stenti a determinati antibiotici; in questo caso si 
parla di ‘resistenza intrinseca’. Un problema più 
grave si ha quando batteri normalmente sensibili 
agli antibiotici diventano resistenti a seguito di 
modificazioni genetiche; in questo caso si parla 
di ‘resistenza acquisita’. L’antibiotico-resistenza 
determina difficoltà o impossibilità a trattare 
efficacemente alcune infezioni batteriche, con 
aumento dei tempi di ospedalizzazioni, costi 
dell’assistenza sanitaria e mortalità. Nell’Unione 
Europea il numero di pazienti infetti da batteri 
resistenti  è in aumento e la resistenza agli anti-
biotici rappresenta una delle minacce più temibi-
li per la salute pubblica. 
La resistenza agli antibiotici è un fenomeno na-
turale causato dalle mutazioni genetiche, a cui 
vanno incontro i batteri. Tuttavia, un uso ecces-
sivo e improprio degli antibiotici può accelerarne 
la comparsa e la diffusione: un antibiotico viene 
usato in modo improprio quando non serve, ad 
esempio nella maggior parte dei casi raffred-
dore e influenza sono causati da virus, ovvero 
da microrganismi contro i quali gli antibiotici 
NON sono efficaci. In questi casi l’uso di anti-
biotici non porta a nessun miglioramento. Un 

antibiotico viene usato in modo improprio anche 
quando viene usato in modo non corretto, cioè 
accorciando la durata del trattamento, riducen-
do la dose, non osservando la posologia corretta.  
La situazione sta peggiorando in quanto stanno 
comparendo nuovi ceppi batterici resistenti con-
temporaneamente a più antibiotici; in questo 
caso si parla di batteri ‘multiresistenti’ che posso-
no diventare resistenti anche a tutti gli antibiotici 
in circolazione. Tutti possono e devono contribu-
ire a far sì che gli antibiotici mantengano la loro 
efficacia. La Giornata mondiale degli antibiotici 
del 18 novembre è dedicata all’approfondimen-
to del problema della resistenza agli antibiotici 
e della necessità dell’uso appropriato di questi 
farmaci per mantenere il più a lungo possibile 
la loro efficacia. Usare gli antibiotici in maniera 
responsabile significa tutelare la salute di tutti.
• Seguire rigorosamente le indicazioni del me-
dico sull’assunzione degli antibiotici (posolo-
gia-quantità, e schemi/durata di somministra-
zione).
• Se possibile, prevenire le infezioni attraverso le 
vaccinazioni.
• Lavarsi sempre le mani e assicurarsi che anche 
i bambini lo facciano, ad esempio dopo aver star-
nutito o tossito prima di toccare cose o persone.
• Usare solo gli antibiotici specificamente pre-
scritti dal medico e non gli antibiotici rimasti 
da una terapia precedente oppure ottenuti senza 
ricetta.
• Chiedere al farmacista come smaltire i medici-
nali non utilizzati.
• Gli antibiotici combattono i batteri. Non pren-
derli in caso di raffreddore o influenza non com-
plicata; gli antibiotici non curano i virus e non 
servono neanche a prevenirli. Se si assumono 
troppi antibiotici o li si sostituisce spontanea-
mente si rischia di farli diventare inefficaci. 

Antibiotici, con attenzione...

dott. Tullio Elia Testa
Direttore dell’Unità Operativa di Farmacia
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Il sonno occupa, in media, poco meno di un 
terzo della giornata di ciascuno di noi. “Il 
sonno costituisce un fenomeno affascinan-
te in parte misterioso senza il quale sarebbe 
impossibile vivere, il sonno regola la qualità 
della nostra vita, il nostro umore, la nostra 
efficienza durante la giornata. Dormire 
male è causa di diversi malesseri, disturbi 
e l’insonnia può essere la spia di altre pa-
tologie”
Questa citazione tratta dal libro Il sonno e i 
sui disturbi scritto dal professor Elio Luga-
resi, fondatore della medicina del sonno in 
Italia, riassume in poche parole l’importan-
za di questa parte della vita di ogni essere 
vivente. 
Il sonno, oltre a svolgere una innegabile 
funzione biologica, può essere il momento 
in cui alcune patologie presenti quando si 
è svegli si accentuano come sintomatologia 
o manifestazione clinica, oppure può esse-
re il momento in cui si manifestano alcune 
patologie che nel gergo sono dette “sonno 
correlate”. 
Tutte le specialità cliniche sono coinvolte 
nello studio di queste manifestazioni. 
I disturbi cardiorespiratori in sonno sono 
però quelli  prevalenti: un esempio classico 
è costituito dalle apnee morfeiche (OSA), 
dai disturbi neurologici in sonno (epilessia 
morfeica), dalle parasonnie (ad esempio 
sonnambulismo), dai disturbi del movi-
mento in sonno (ad esempio sindrome delle 
gambe senza riposo).
L’insonnia cronica, infine, costituisce un’al-
tra condizione morbosa che, oltre a determi-
nare un  peggioramento della qualità della 
vita in chi ne soffre, può costituire un fatto-
re di rischio per patologie psichiatriche (ad 

esempio la depressione) e aumentare la pre-
disposizione a malattie cardiocircolatorie.
La prevalenza di queste patologie nelle po-
polazione generale – se si sommano i di-
sturbi cardiorespiratori in sonno con quelli 
neurologici – raggiungono cifre da capogi-
ro, che sono stimate tra l’8 e il 10%.
Quindi, la medicina moderna non può più 
prescindere da un corretto inquadramento 
anche notturno di questi pazienti e deve 
rispondere alla sempre crescente richiesta 
di trattamento di questi disturbi che, in pas-
sato, erano forse erroneamente disattesi e 
sottovalutati.
L’Asst Ospedale Maggiore di Crema ha 
sempre mostrato attenzione a questo pro-
blema clinico. Infatti, nel presidio di Ri-
volta d’Adda ha attivato uno dei principali 
laboratori, per lo studio e la correzione dei 
disturbi del sonno, esistenti in Lombardia 
e, sicuramente, il meglio attrezzato della 
Provincia di Cremona. 
Inoltre presso il presidio di Crema, è stato 
attivato un Ambulatorio di medicina del 
sonno multidisciplinare in cui si alterna-
no e interagiscono specialisti differenti: il 
pneumologo, il neurologo e il neuropsichia-
tra infantile, appartenenti a diverse Unità 
operative. 

La medicina del sonno

riabilitazione
respiratoria

dott. Giuseppe La Piana
Medico dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Respiratoria
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La dipendenza affettiva è una situazione 
caratterizzata dall’assenza cronica di reci-
procità nella vita affettiva, dalla difficoltà a 
riconoscere i propri bisogni e dalla tenden-
za a subordinarli ai bisogni dell’altro. Con 
il tempo si instaura così una incapacità a 
prendersi cura di sé, a creare degli spazi per 
la propria crescita personale – perché “sem-
pre presi” da qualche problema del/della 
partner che richiede attenzione ed energia 
vitale – e dalla paura di cambiare. 
Sicuramente ognuno di noi è dipendente, in 
qualche misura, dagli altri: tutti nel cammi-
no della vita abbiamo bisogno di approva-
zione, empatia, di conferme e ammirazione 
da parte degli altri, per sostenerci e per re-
golare la nostra autostima. 
La dipendenza affettiva però, in alcuni casi, 
può raggiungere una forma così estrema da 
diventare patologica. 
Le persone dipendenti dal punto di vista 
affettivo soffrono di un profondo senso di 
inadeguatezza, ritengono che occupandosi 
sempre dell’altro la loro relazione diventi 
stabile e duratura e, che per essere amati/e, 
debbano sempre essere diligenti e amabili. 
Per farsi ben volere sono disposte a fare 
cose spiacevoli e degradanti e, pur di stare 
nell’orbita dell’altro, possono accettare si-
tuazioni ritenute da chiunque intollerabili, 
devono sacrificarsi per l’altro per poter rice-
vere il suo amore. 
Le persone che soffrono di questa dipen-
denza sono schive e inibite, quando sono 
sole si sentono assai spesso indifese: vivono 
nel terrore di essere abbandonate e sono let-
teralmente sconvolte quando qualche stret-
ta relazione finisce. 
La dipendenza affettiva non è un fenomeno 

che riguarda una sola persona, ma è una di-
namica a due. 
Le relazioni che instaurano queste persone 
non sono casuali, ma soddisfano il bisogno 
di avere a tutti i costi una relazione. 
A volte il partner del “dipendente affettivo” 
è un soggetto problematico, che talvolta 
può mascherare la propria dipendenza af-
fettiva con un uso/dipendenza da droga, 
alcol o gioco d’azzardo. 
In questo caso i problemi del compagno di-
ventano la giustificazione alla necessità di 
dedicarsi interamente all’altro bisognoso, 
non prendendosi il rischio di condurre un’e-
sistenza per sé. 
Ogni vittima esiste perché esiste un carnefi-
ce e viceversa. 

La dipendenza affettiva

psichiatrapsichiatra

dott.ssa Nori Donarini
dott. Secondo Cogrossi
Medici del Dipartimento di Salute Mentale
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Si definisce manipolatore quell’individuo 
(può essere uomo o donna) che mette in 
atto nei confronti di un altro (in genere una 
persona debole, dipendente, con bassa auto-
stima) una manipolazione psicologica. 
Si tratta quindi di una delle forme che può 
assumere la violenza: una violenza psicolo-
gica, una delle più dolorose, subdole e diffi-
cili da riconoscere e gestire. 
Il manipolatore sceglierà una compagna/o 
sottomessa/o e insicura/o del quale saprà 
trovare, a poco a poco, la zona vulnerabile 
che consentirà l’instaurarsi di un rapporto 
di dipendenza. 
Il partner, della persona che diventerà poi da 
lui dipendente, scova e usa le sue debolezze, 
prospettando un costante confronto con un 
ipotetico altro sempre migliore, ad esempio 
più bello, più buono, più intelligente. 
Questo atteggiamento determina, nel di-
pendente, una maggiore insicurezza, che 
porterà a reazioni di gelosia, di paura, di 
ansia e di disperazione. 
Il manipolatore può oscillare tra due con-
dotte opposte: una più aggressiva, volta a 
criticare e svalutare apertamente e una più 
subdola in cui si pone in modo passivo e de-
bole facendo prevalere la menzogna, la de-
responsabilizzazione, la colpevolizzazione, 
il confondere e l’invalidare l’altro. Ma en-
trambe le strategie sono volte a distruggere 
l’autostima del/della partner. 
La sensazione che ha chi è in balia di un 
manipolatore è il senso di confusione e sof-
focamento legata al fatto di non sapere più 
cosa sia vero da cosa non lo sia, cosa è giu-
sto da cosa non lo è, ovvero insinuazioni, 
critiche, dubbio, svalutazione. 
La dipendenza si alimenta del desiderio di 

essere amati proprio da chi non ci ricam-
bia in modo soddisfacente (per esempio: 
la persona amata è rifiutante, sfuggente o 
irraggiungibile, per esempio sposata o non  
interessata alla relazione).  
Il manipolatore nasconde l’aggressività, 
da cui originano le sue intenzioni e i suoi 
comportamenti, ha una spiccata attenzione 
orientata a scoprire le debolezze psicologi-
che dell’altro ed è privo di senso di colpa, 
di dubbi e di scrupoli relativi alla possibilità 
di causare un danno, con l’unico scopo di 
soddisfare la propria volontà. 
Spesso si comporta diversamente den-
tro casa da fuori, davanti agli altri. Per 
esempio: vendicativo in famiglia, appare 
premuroso e dolce all’esterno, davanti a 
testimoni. 

La manipolazione

psichiatrapsichiatra
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La Psicogeriatria, o Psichiatria geriatrica, è 
un campo in rapida crescita proprio perché 
la popolazione anziana è in aumento.
Il termine geriatrico deriva dal greco geras, 
che significa vecchiaia, e da iatros che si-
gnifica medico, quindi geriatrico sta a in-
dicare il trattamento medico e la cura nel 
paziente anziano.
I disturbi mentali dell’anziano comprendo-
no tutte quelle disfunzioni che si possono 
ritrovare anche nei giovani adulti, ma alle 
quali si aggiungono i problemi più tipici 
dell’età avanzata.

Diagnosi e terapia
La diagnosi e la terapia richiedono cono-
scenze specifiche date le possibili diffe-
renze, tra la popolazione anziana e quella 
giovane, relative alle modalità con cui si 
origina la malattia (patogenesi) e le altera-
zioni delle funzioni organiche durante la 
malattia stessa (fisiopatologia).
Negli anziani bisogna anche considerare i 
fattori che complicano il quadro come, per 
esempio, la frequente presenza di malattie 
croniche coesistenti e quindi l’uso di più 
farmaci. 
La visita psichiatrica, inoltre, prenderà in 
considerazione lo stato cognitivo dell’an-
ziano in quanto sono spesso presenti anche 
disturbi cognitivi.
Innanzitutto dovranno essere escluse tutte le 
cause organiche responsabili di quadri clini-
ci che possono essere male interpretati come 
elementi di invecchiamento fisiologico.

Le patologie più frequenti
Nell’anziano la depressione, il disturbo 
bipolare, i disturbi del sonno, la demenza 

rappresentano i più frequenti disturbi psico-
geriatrici.

La depressione 
Malattia antichissima – codificata già dai 
medici dell’antica Grecia che l’avevano 
descritta – spesso si manifesta in anni pre-
cedenti a quelli dell’età senile e può essere 
causata da varie situazioni, che possono 
condurre a questo quadro patologico come, 
ad esempio:
• eventi della vita, come la perdita del/della 
compagno/a, ristrettezze economiche, pre-
occupazioni per lo stato di salute generale; 
• malattie neurologiche, come il morbo di 
Parkinson;
• malattie endocrine, come l’ipotiroidismo 
o il morbo di Cushing;
• malattie cardiache;
• incidenti vascolari cerebrali, come l’Ictus;
• artrite o artrosi;
• tumori;
• deficienze nutrizionali.
La depressione – che non è più presente 
nell’anziano ripetto al giovane o all’adulto 
– in età avanzata può avere conseguenze 
più gravi, con una frequenza più elevata di 
ricovero in ospedale. 
La depressione dell’anziano però è una pa-
tologia che spesso è reversibile con un trat-
tamento appropriato. 

I disturbi mentali
nella persona anziana/1

psichiatrapsichiatra

dott.ssa Nori Donarini
dott. Secondo Cogrossi
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Come detto precedentemente, anche il di-
sturbo bipolare, i disturbi del sonno e la 
demenza rappresentano frequenti disturbi 
psicogeriatrici.
Il disturbo bipolare, che consiste nell’esor-
dio rapido di uno stato di eccitamento e/o 
depressivo, a differenza della depressione 
può, in alcuni casi, esordire solo nell’età 
senile, forse come espressione di un danno 
(vascolare, traumatico o dismetabolico) lo-
calizzato in specifiche aree cerebrali.
I disturbi del sonno, possono essere associa-
ti al fatto che durante la vecchiaia si presen-
tano delle alterazioni tipiche nelle caratteri-
stiche del sonno. Il tempo impiegato negli 
stadi di sonno lento diminuisce, mentre vi 
è un associato aumento di risvegli durante 
il sonno e nel tempo totale di veglia durante 
la notte. 
Invece, contrariamente a quanto si ritiene, 
nell’anziano non si assiste a una complessi-
va riduzione del tempo di sonno, anche per-
ché la parziale riduzione del tempo totale 
di sonno notturno è spesso compensata da 
sonnellini diurni. 
Una percentuale ampia di anziani è comun-
que a rischio di avere disturbi del sonno, 
che possono essere causati da molti fattori: 
come il ritiro o i cambiamenti delle attività 
sociali, la morte del/della partner o di amici 
stretti, l’aumento dell’uso di farmaci, l’esi-
stenza di malattie concorrenti e le alterazio-
ni dei ritmi circadiani. 
I disturbi del sonno, da una stima, sono pre-
senti in circa la metà delle persone con età 
uguale o superiore ai 65 anni che vivono a 
casa, e da circa i due terzi di quelle lontane 
dalle famiglie. 
I due casi più largamente riscontrabili sono 

rispettivamente le ipersonnie, rappresenta-
te prevalentemente dalle apnee del sonno, e 
le insonnie secondarie a malattie psichiatri-
che o a disturbi di natura medica. 
Le demenze, rappresentano un numeroso 
gruppo di malattie che provocano il dete-
rioramento progressivo delle funzioni men-
tali di una persona. In realtà si tratta di un 
termine generale che descrive varie compo-
nenti: la perdita della memoria, dell’intel-
letto, del raziocinio, delle capacità sociali e 
delle normali reazioni emotive. 
Molte persone che soffrono di demenza 
sono anziane, è però importante tener pre-
sente che non tutte le persone anziane sono 
affette da demenza: non si tratta infatti di 
un normale processo insito nell’invecchia-
mento. 
Una forma di demenza può colpire chiun-
que e, anche se le persone nella fascia di età 
fra i 40 e i 50 anni possono esserne affetti, 
si riscontra prevalentemente dopo i 65 anni 
di età. 

I disturbi mentali
nella persona anziana/2
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La curiosità è l’istinto che ci spinge a chie-
dere, a esplorare l’ignoto e l’incerto, a sco-
prire e fare esperienze, a commettere errori 
e a imparare da questi. Secondo la mitolo-
gia greca, Zeus regalò a Pandora un vaso, 
raccomandandole di non aprirlo; Pandora 
però, che aveva ricevuto dal dio Ermes il 
dono della curiosità, tolse il coperchio al 
vaso, liberando così tutti i mali del mon-
do. Nonostante la mitologia greca rimandi 
a un’accezione negativa, la curiosità ha un 
ruolo importantissimo per il genere umano. 
Possiamo dire che tutta la scienza è il pro-
dotto della curiosità umana. 
Il cervello umano è un pezzo di materia 
organizzato in modo meraviglioso. La sua 
capacità di immagazzinare informazioni e 
metterle in relazione va molto al di là delle 
necessità ordinarie della vita. Nel corso del-
la sua esistenza un essere umano è in grado 
di apprendere fino a 15 trilioni di informa-
zioni elementari. 
Da un punto di vista psicologico ed evolu-
tivo, è l’esigenza di mantenere in equilibrio 
il livello ottimale di stimolazione, al di so-
pra del quale reagiamo con comportamenti 
di stress e al di sotto di noia. La psicologia 
dello sviluppo, in particolare, ha da sempre 
studiato i cosiddetti comportamenti esplo-
rativi, cioè quei comportamenti che pos-
siamo vedere negli animali e negli uomini 
(soprattutto nei bambini piccoli) e che sono 
espressione di curiosità, finalizzati all’e-
splorazione dell’ambiente, oggetti e persone 
che li circondano. 
Curiosità e intelligenza però non sono si-
nonimi bensì variabili che s’influenzano a 
vicenda in diversi modi: grazie alla spinta 
della curiosità si cercano risposte a quesiti 

nuovi o vecchi, aumentando così le nostre 
conoscenze e diventando ‘più intelligenti’; 
grazie all’intelligenza invece si formulano 
nuovi quesiti e si esplorano alternative alla 
classica visione delle cose. La curiosità, 
però, in molti casi si manifesta invece in 
comportamenti ‘impiccioni’ da parte di chi 
vuole farsi i fatti degli altri: quando l’esplo-
razione non ha un obiettivo chiaro e con-
diviso e lo scopo finale non è la semplice 
conoscenza si può cadere nel pettegolezzo 
e nell’invadenza. In questo secondo caso, 
probabilmente, siamo stati mossi non dal-
la sete di conoscenza, ma dalla volontà di 
cogliere l’altro in errore, giudicarlo nega-
tivamente, mantenere o imporre la nostra 
posizione di superiorità su di lui all’interno 
della relazione.
Come sviluppare la nostra curiosità?
Spesso siamo noi stessi ad aver paura di 
fare domande pensando di essere giudicati 
stupidi o ignoranti, dobbiamo, invece, im-
parare a:
• pensare che non esistono domande stupi-
de e che ogni volta che rinunciamo a chie-
dere, perdiamo un’occasione per apprende-
re qualcosa di nuovo;
• cercare le risposte anche da soli: nel terzo 
millennio possiamo fare affidamento oltre 
che su libri, giornali ed enciclopedie anche 
su Internet e i suoi milioni di contenuti;
• non dare le cose per scontate: osservare 
il mondo con occhi nuovi, notare i piccoli 
cambiamenti che prima c’erano sfuggiti (a 
esempio nuovi negozi, nuovi cartelli, nuove 
pubblicità, nuove parole sentite).
La curiosità facilita l’apprendimento e im-
parare è bello!  

La curiosità

psichiatra

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

Nonostante ci si prepari in anticipo alle intem-
perie dei mesi freddi, tutti sanno che d’inver-
no ci si ammala di più soprattutto di malattie 
respiratorie. Per coloro che soffrono di Bron-
chite cronica o Enfisema l’inverno coincide 
con un incremento di ricoveri ospedalieri a 
causa dell’elevata circolazione delle infezioni 
delle vie respiratorie. 
Ecco due esempi di condizioni patologiche 
che modificano il loro comportamento con il 
freddo.
Asma: l’aria fredda e la sua scarsa qualità 
sono i fattori scatenanti principali dei sintomi 
asmatici, affanno, sensazione di morsa che 
stringe il torace, respirazione sibilante, tosse 
secca soprattutto la notte o al risveglio… In 
questi casi, le precauzioni da prendere sono 
proteggersi da questi agenti e assumere in 
modo costante la terapia prescritta dal medi-
co. L’uso della sciarpa o di un foulard e l’a-
bitudine di gargarizzare spesso con acqua e 
bicarbonato di sodio, sono rimedi di una volta 
tuttora validi per mantenere in buona efficien-
za le alte vie aeree. 
Infezioni respiratorie: l’inverno da noi si ac-
compagna alla comparsa di sintomi influen-
zali (febbre, brividi, tosse, mal di gola, males-
sere generale e spesso cefalea) provocati da 
molti virus che resistono alle basse tempera-
ture e che non sono necessariamente virus in-
fluenzali, gli unici nei confronti dei quali esi-
ste uno specifico vaccino. È buona cosa sapere 
che gli antibiotici, in questi casi, non sono ne-
cessari perché non agiscono sui virus, ma solo 
sui batteri. Per fortuna il nostro organismo è 
dotato di sistemi di difesa molto articolati. 
Sappiamo che in caso di aggressione delle vie 
aeree da parte di aria inquinata e/o infetta 
la prima difesa è rappresentata dall’aumento 

delle secrezioni nasali e bronchiali. Il muco 
ha infatti lo scopo di inglobare, ripulendo: 
polvere, virus, batteri, gas, fumi e ogni altro 
intrusore che tenti di superare le alte vie aeree. 
La sua produzione aumenta grazie alla stimo-
lazione delle cellule e delle ghiandole produt-
trici, localizzate a partire dal naso e giù, fino 
ai polmoni.
A questo punto interviene il secondo mec-
canismo di difesa rappresentato dalla tosse, 
nostra alleata e non …nostra nemica! Guai se 
non ci fosse la tosse. Le secrezioni bronchiali 
si fermerebbero nei polmoni favorendo lo svi-
luppo di microbi e dando origine al processo 
che porta alla polmonite. Lo stesso succede 
nel naso. Qui non c’è la tosse e il meccani-
smo naturale di pulizia è lo starnuto, mentre 
quello artificiale si basa sulla nostra capacità 
di soffiarlo e tenerlo pulito con metodica pun-
tualità. In questo modo riduciamo l’incidenza 
delle sinusiti. 
Contemporaneamente alla produzione di 
muco e alla comparsa della tosse si attivano 
anche le cellule specifiche della difesa genera-
le, che risiedono direttamente nelle mucose re-
spiratorie oppure vi giungono trasportate dal 
sangue. Infatti, mentre la fanteria (il muco!) 
combatte per difenderci, il nostro organismo 
cerca di ‘ricordarsi’ se nel sistema immunita-
rio ci sono sufficienti informazioni di prece-
denti incontri con gli stessi aggressori e sca-
tena una sorta di tempesta immunitaria che 
accerchiando tutti gli aggressori, già in parte 
indeboliti dalla prima difesa, li sconfiggerà in 
modo definitivo restituendo al soggetto salute 
e gioia di vivere, a qualunque età o condizione 
sociale di appartenenza. Come diceva Aristo-
tele: “La natura non fa nulla invano”.  

Freddo e respiro: quali difese?

pneumologo

dott. Stefano Aiolfi
Direttore dell’Unità Operativa
di Broncopneumologia

fino al 21 settembre 2016
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La BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva 
(Bpco), cioè Bronchite cronica associata ad 
Enfisema polmonare, sta assumendo a livello 
mondiale le proporzioni di una vera epidemia 
che attraverso le sue più frequenti conseguen-
ze (tumore del polmone, malattie cardio-ce-
rebro-vascolari, malattie dismetaboliche) è 
causa di morte diretta o indiretta di milioni 
di persone. Come per ogni altra epidemia co-
nosciuta, esiste una causa identificabile e una 
sua data di inizio e sono note le ricadute sani-
tarie ed economiche conseguenti.

Le cause
La causa principale della Bpco è rappresen-
tata dagli inquinanti presenti nell’aria, ma 
soprattutto dal fumo di tabacco, considerato 
ancora da molti un’abitudine innocua. Cor-
reva l’anno 1968 negli Stati Uniti, quando la 
Phillip Morris lanciò una memorabile cam-
pagna per vendere le sigarette Virginia Slims, 
usando uno slogan di sicuro effetto perché si 
ispirava a un ritornello allora di moda “Fare-
mo molta strada insieme, baby” lanciato dai 
Fatboy Slim, un gruppo musicale in voga a 
quei tempi. Fu l’inizio del boom di vendite 
di sigarette, soprattutto tra le donne e fu in 
quegli anni che negli USA si seminò il germe 
dell’epidemia di Bpco. 
Dopo oltre 40 anni di strada insieme, ci 
stiamo accorgendo, purtroppo, che oltre al 
rischio di tumore polmonare, un fumatore 
su due sviluppa la Bpco e che il numero com-
plessivo di ammalati di questa patologia è 
maggiore nei Paesi industrializzati, aumenta 
con l’avanzare dell’età ed è in crescita nel ses-
so femminile. Ci sono infatti circa 13 milioni 
di americani con la Bpco e di essi, quasi 140 
mila muoiono ogni anno a causa sua. In Eu-

ropa il 4-6% degli adulti soffre di Bpco clini-
camente rilevante. In Italia fuma il 28,6% dei 
maschi e il 20,3% delle donne per un totale 
di oltre 12 milioni di persone e il numero di 
malati di Bpco rappresenta il 4-5% della po-
polazione. 
Negli ultimi due decenni ci si è molto concen-
trati sullo sforzo di trovare nuove soluzioni 
terapeutiche per far fronte all’aumento dei co-
sti sanitari diretti e indiretti della Bpco. 
Se prendiamo in esame i ricoveri per Bpco de-
gli ultimi 10 anni negli USA i risultati sono 
molto scoraggianti ed è difficile considerare 
che l’epidemia di cui stiamo parlando stia per 
essere sconfitta. In un recente studio epide-
miologico, tra il 2002 e il 2012 è emerso che 
il numero di ricoveri per Bpco è aumentato 
dal 20% al 30% e che i costi dei ricoverati per 
causa sua sono aumentati del 125%. Anche il 
numero dei ri-ricoveri (cioè di nuovi ricoveri 
molto vicini a una precedente dimissione) è 
estremamente elevato: un paziente su cinque 
dimesso per Bpco dall’ospedale vi ritorna 
entro 60 giorni dichiarando di non essere in 
grado a domicilio di controllare in modo ade-
guato la propria condizione. Se si confronta-
no questi dati con i numeri delle più diffuse 
malattie cardiovascolari si rimane sconcerta-
ti. Infatti, i tassi di ricovero per queste ultime 
sono diminuiti in modo significativo soprat-
tutto per le malattie coronariche e l’insuffi-
cienza cardiaca, i cui ricoveri tra il 2001 e il 
2012 sono precipitati rispettivamente del 70% 
e del 40% grazie ai migliorati approcci tera-
peutici e a più mirate azioni di prevenzione 
primaria e secondaria. 
Per fortuna anche per la Bpco sono già dispo-
nibili nuovi farmaci e altri ne stanno arrivan-
do sul mercato. 

Sconfiggere l’epidemia di Bpco/1

dott. Stefano Aiolfi
Direttore dell’Unità Operativa
di Broncopneumologia

pneumologopneumologo
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pneumologo

Che cosa si può fare per fronteggiare la Bpco 
(Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva)? Il 
problema principale da affrontare è la sotto-
diagnosi dovuta al mancato riconoscimento 
della malattia. Per risolverlo basterebbe porsi 
due semplici domande: il soggetto è un fuma-
tore inveterato? È stata eseguita una spiro-
metria per misurare l’eventuale danno respi-
ratorio? Se le risposte sono entrambe positive 
la diagnosi è pressoché fatta. I sintomi della 
Bpco, infatti (tosse, catarro e fatica a respira-
re), non sono specifici, ma comuni a molte ma-
lattie respiratorie. Per questo la sua diagnosi 
viene posta in ritardo, verso i 50 anni di età, 
quando ormai la funzione respiratoria è già 
compromessa.  
Le riacutizzazioni - La Bpco è una malattia 
cronica e spesso si riacutizza, cioè va incontro 
a peggioramento dei sintomi con necessità di 
immediata revisione della terapia per riportare 
il paziente alle condizioni precedenti. Queste 
riacutizzazioni si ripetono con frequenza sem-
pre più ravvicinata e, col passare degli anni, 
causano progressivamente la perdita di auto-
nomia. Esse sono la principale causa di visite 
mediche impreviste, di ricorso al Pronto Soc-
corso, di ricoveri in ospedale e di morte. Se-
condo il nostro Ministero della Salute il costo 
della Bpco pesa per il 70% su riacutizzazioni 
e ricoveri ospedalieri: nel 2004 essi hanno in-
teressato circa 120.000 pazienti, pari all’1,5% 
di tutti i ricoverati, con un incremento rispet-
to agli anni precedenti dello 0,6% e con una 
mortalità durante il ricovero di circa il 10%. 
Il costo medio/paziente/anno è compreso tra 
1.308 € e 2.723 €, con un incremento di costi 
del 300% negli ultimi 5 anni. La durata media 
della Bpco la trasforma nella malattia più co-
stosa, molto di più anche delle forme infettive 

gravi (con orizzonte temporale di alcune setti-
mane) e di quelle neoplastiche (con orizzonte 
temporale comunque a cinque anni).
È necessario quindi aumentare in tutti la con-
sapevolezza della sua presenza e considerare 
la Bpco come una condizione su cui si devo-
no investire risorse per una sua quanto più 
precoce identificazione. Bisogna intercettare 
le complesse relazioni che intercorrono tra i 
diversi fattori di rischio, quali l’invecchiamen-
to, l’esposizione al fumo di tabacco, il peso di 
malattie concorrenti e favorire la gestione dei 
pazienti al proprio domicilio. Infatti, uno dei 
problemi principali di questi malati è che a 
ogni ricovero ospedaliero per aggravamento si 
associa una consensuale e duratura perdita di 
autonomia nella gestione delle attività di vita 
quotidiana, con conseguente demoralizzazio-
ne fino alla depressione grave e inarrestabile. 
Nuovi farmaci - La ricerca ha messo a dispo-
sizione farmaci molto efficaci nel controllare i 
sintomi della Bpco, ma anche nel prevenire le 
sue riacutizzazioni. Sono sostanze da inalare 
e quindi agiscono direttamente nei bronchi, 
cioè nella sede dove è attiva la malattia. Si 
tratta di farmaci che da soli o in associazio-
ne sono subito pronti per l’uso e soprattutto 
trasportabili ovunque: sono tascabili e grazie 
alla tecnologia di produzione degli erogatori, 
sono sempre più facili da usare. È importante 
però inalare i farmaci ogni giorno con regola-
rità, secondo lo schema prescritto dal medico, 
proprio come si fa per curare la pressione o 
il diabete. In caso contrario si rischia di pre-
sentare crisi acute di mancanza di fiato, il che 
sarebbe pericoloso per la vita, oltre che molto 
spiacevole!
Ma per trattare questa malattia non ci sono 
solo i farmaci… 

Sconfiggere l’epidemia di Bpco/2

pneumologo

dott. Stefano Aiolfi
Direttore dell’Unità Operativa
di Broncopneumologia



49

L’educazione sanitaria è lo strumento per 
migliorare la gestione del paziente con Bron-
co Pneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco).
Tra gli interventi terapeutici possibili, oltre 
ai farmaci e a nuove terapie interventistiche 
simil-chirurgiche, va sottolineato il ruolo 
dell’educazione terapeutica del paziente per 
l’autogestione delle proprie necessità sani-
tarie. Per fare questo il paziente deve essere 
motivato a volersi curare, coadiuvato da un 
lavoro di squadra tra specialista pneumolo-
go, infermiere e fisioterapista esperto in pro-
blemi respiratori, parenti e amici.
Si deve raccomandare al paziente un’attività 
fisica costante, verificare che esegua in modo 
corretto la terapia farmacologica prescritta e 
monitorarne l’efficacia sono i cardini su cui 
fondare la certezza per lui di una qualità di 
vita migliore, con aumento del tono musco-
lare e riduzione della disabilità, della depres-
sione, dell’isolamento sociale, della perdita 
di autostima e di fiducia in se stesso. 
Una dieta equilibrata è fondamentale per 
affrontare il problema della malnutrizione 
(presente in un paziente su tre), che nelle fasi 
avanzate della malattia si presenta in modo 
subdolo e provoca mancanza di fiato spesso 
indotta dal senso di “pieno” dello stomaco 
dopo ogni pasto, per la spinta verso l’alto del 
diaframma che peggiora la capacità respi-
ratoria. È quindi necessario assumere pasti 
piccoli e frequenti, costituiti da cibi sostan-
ziosi, ma rapidamente digeribili e ricchi di 
vitamine A, C ed E, che sono utili a proteg-
gere il tessuto polmonare.
Altro cardine terapeutico fondamentale è 
la riabilitazione respiratoria, che ha lo sco-
po di ridurre i sintomi, ottimizzare lo stato 
funzionale, stabilizzare la malattia, ridurre 

la fatica a respirare, migliorare la tolleranza 
allo sforzo e quindi nel complesso, la qualità 
della vita. 
Mentre alcuni pazienti vivono per molti 
anni una condizione di stabilità – in quanto 
assumono regolarmente la terapia e mettono 
in pratica i consigli del proprio medico – al-
tri peggiorano in modo più rapido. Che fare 
allora? Il primo passo è smettere di fumare: 
così ci sono ottime probabilità di rallenta-
re la perdita della funzione respiratoria. Il 
secondo consiste nell’ottimizzazione della 
terapia farmacologica, cioè nell’assunzione 
dei farmaci giusti secondo i tempi giusti. 
Purtroppo la percentuale dei pazienti che 
assume i farmaci in modo costante è molto 
bassa: meno del 40% aderisce regolarmente 
al piano terapeutico, sappiamo che nessun 
farmaco funziona se ci dimentichiamo di 
assumerlo! Sappiamo anche che i farmaci 
non possono riparare il danno ormai pre-
sente nei bronchi e nei polmoni (enfisema), 
però se vengono assunti in modo costante e 
corretto possono fermare il peggioramento 
di tali danni e limitare le riacutizzazioni. A 
questo proposito l’intervento dell’infermiere 
e del fisioterapista respiratorio sono fonda-
mentali nel verificare la corretta modalità di 
assunzione dei farmaci e nel suggerire eser-
cizi idonei a risolvere varie situazioni, come 
un eccessivo ingombro catarrale nei bronchi, 
una ripresa dell’attività fisica, una più effi-
cace gestione dell’igiene bronchiale e della 
mancanza di fiato nelle attività quotidiane…
Anche i familiari saranno coinvolti in questo 
percorso: per questo tutto il mondo scientifi-
co riconosce l’importanza della loro presen-
za attiva e del loro coinvolgimento. 

Sconfiggere l’epidemia di Bpco/3

pneumologopneumologo

dott. Stefano Aiolfi
Direttore dell’Unità Operativa
di Broncopneumologia
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Il trapianto di organi e di tessuti costituisce, 
ancor oggi, l’unica possibilità terapeutica 
per persone affette da diverse patologie. Di 
che cosa si tratta e come diventare donatori?
La donazione multiorgano - È una proce-
dura chirurgica che permette di prelevare 
organi e/o tessuti da cadavere (ad esempio 
cuore, polmone, fegato, reni, cornee) che 
saranno trapiantati in pazienti con gravi 
patologie (come ad esempio la miocardio-
patia dilatativa, la cirrosi epatica avanzata, 
la fibrosi polmonare) che minacciano la 
sopravvivenza a breve-medio termine o la 
qualità di vita, per una insufficienza renale, 
nel caso di grandi ustionati, per gravi pato-
logie della cornea. Ogni cittadino, in vita, 
può registrare la propria volontà di donare 
gli organi ed essere sottoposto ad accerta-
mento di morte con criteri neurologici, per 
poter effettuare il prelievo da cadavere a 
cuore battente. La volontà di donare può 
essere facilmente registrata presso:
• l’Unità operativa Cure Primarie, che ha 
sede in via Gramsci 13, Crema; 
• l’AIDO, via Monte di Pietà 3, Crema.
In entrambi i casi la registrazione viene 
inserita nel Sistema Informativo Trapian-
ti (SIT) del Centro Nazionale Trapianti 
(CNT) ed è consultabile dal Centro Regio-
nale di Riferimento Trapianti in caso di se-
gnalazione di un potenziale donatore.
La donazione di sangue del cordone om-
belicale - Molti pazienti, soprattutto per la 
cura di malattie ematologiche, necessitano 
di trapianto di cellule staminali, di cui è 
ricco il sangue del cordone ombelicale. Do-
nare il sangue del cordone ombelicale è una 
scelta libera e volontaria, senza rischi né per 
la mamma né per il bambino, oltre a essere 

un’opportunità di cura e vita. Per ricevere 
più informazioni in merito si può chiedere, 
fin dalla prima visita, al proprio ginecologo 
di fiducia.
Per donare il sangue del cordone ombeli-
cale è necessario contattare, per un appun-
tamento, il Centro Trasfusionale di Crema 
(0373.280390 – 280392).
La donazione di cornee - La cornea ha la 
funzione di lasciar passare la luce e di met-
tere a fuoco le immagini che si imprimono 
sulla retina. Se la cornea è danneggiata le 
immagini non sono chiare e la vista è com-
promessa. In alcuni casi l’unica soluzione 
terapeutica è il trapianto. La cornea viene 
prelevata da un donatore cadavere, a cuo-
re fermo, dopo acquisizione di un consen-
so informato scritto e debitamente firmato 
dai parenti aventi diritto. Con un trapianto 
di cornea, quindi, è possibile recuperare la 
vista, grazie alla generosità di chi decide di 
donare. In assenza di controindicazioni cli-
niche alla donazione, a seguito di decesso 
in ospedale, verrà chiesto ai parenti di  dare 
il consenso al prelievo delle cornee.
La donazione della testa del femore - I pa-
zienti che si sottopongono a un intervento 
programmato di artroprotesi totale di anca 
possono donare la testa di femore (in questo 
caso la donazione è da vivente) che viene 
asportata. L’osso donato – opportunamente 
controllato, trattato e conservato dalla Ban-
ca dell’Osso regionale di riferimento – sarà 
messo a disposizione per pazienti che neces-
sitano di chirurgia ortopedica ricostruttiva 
o di chirurgia conservativa, per esempio in 
caso di tumore osseo. 

Un trapianto salva la vita

donazione
organi  

dott. Carmine Troiano
Medico dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva, 
responsabile aziendale del Gruppo Donazione
e Prelievi d’Organo ed Endoscopia Digestiva

Nome Concessionario
Concessionaria Ufficiale
Indirizzo – Città (provincia)
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Ascolta le tue necessità e scegli il nuovo motore Blue Core
da 300cc per maggiori performance a bassi consumi.
Prenditi lo spazio che ti serve grazie all’ampio sottosella
che può contenere fino a due caschi integrali.

Ascolta i tuoi desideri e scegli l’innovazione del nuovo 
sistema smart keyless e preparati a provare

la miglior sensazione di stabilità grazie all’avanzato
sistema di controllo di trazione.

Nuovo X-MAX 300
Desire what you need
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YamahaGO
Con TUO DA € 69 

AL MESE* 
(TAEG 8,03%)

Grazie a YamahaGO può essere tuo a 69 euro al mese* (TAEG 8,03%) e 3 anni per decidere
se restituirlo, cambiarlo o tenerlo. Ti aspettiamo in Concessionaria per provare il nuovo X-MAX 300.
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Ascolta le tue necessità e scegli il nuovo motore Blue Core
da 300cc per maggiori performance a bassi consumi.
Prenditi lo spazio che ti serve grazie all’ampio sottosella
che può contenere fino a due caschi integrali.

Ascolta i tuoi desideri e scegli l’innovazione del nuovo 
sistema smart keyless e preparati a provare

la miglior sensazione di stabilità grazie all’avanzato
sistema di controllo di trazione.

Nuovo X-MAX 300
Desire what you need
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Le patologie uro-andrologiche in età evo-
lutiva sono di frequente riscontro e richie-
dono un iter diagnostico-terapeutico tem-
pestivo e adeguato, al fine di prevenire lo 
sviluppo della morbilità correlata, in età 
giovane-adulta e sono in costante aumento.

Il criptorchidismo
Il termine criptorchidismo deriva dal greco 
e significa testicolo nascosto. È una pato-
logia per cui uno o entrambi i testicoli si 
trovano permanentemente fuori dalla sacca 
scrotale. Questa condizione rappresenta la 
più frequente anomalia dello sviluppo geni-
tale maschile e alla nascita è rilevabile nel 
2-8 % dei maschi che si riduce all’1% dopo 
i 6 mesi di vita. 
Il criptorchidismo viene considerata una 
patologia complessa le cui cause rimangono 
a larga misura sconosciute. 

La diagnosi
La diagnosi clinica deve essere precoce e 
basata sulla valutazione clinica generale e 
genitale, supportata da un esame ecografi-
co che consente di accertare la posizione, 
le dimensioni e la struttura del testicolo 
ritenuto. L’accuratezza di questo esame ri-
sulta elevata nei testicoli ritenuti nel canale 
inguinale, ma si riduce nei testicoli a sede 
addominale, che richiedono, invece, l’ese-
cuzione di una risonanza magnetica. 
Nel criptorchidismo viene sempre ricono-
sciuta una condizione di ipogonadismo cioè 
una insufficiente produzione di ormoni ses-
suali maschili da parte dei testicoli impor-
tanti per la differenziazione e lo sviluppo 
delle cellule preposte alla produzione degli 
spermatozoi. 

La terapia
La terapia ormonale, che mima la situa-
zione fisiologica, va iniziata precocemente 
e sembra avere un impatto positivo sullo 
sviluppo gonadico e sulla preservazione 
della funzionalità con una percentuale di 
successo che varia tra l’8 e il 60%. Comun-
que l’approccio terapeutico principale è l’in-
tervento chirurgico di orchipessi che consi-
ste nel portare nella sede scrotale i testicoli 
ritenuti. 
Fino a pochi anni or sono era consigliabile 
eseguire l’intervento entro il secondo anno 
di vita. Oggi invece, sulla base di nuovi 
studi, è indicato eseguire l’intervento tra 6 
mesi e il primo anno di vita. 
Il vantaggio di eseguire più precocemente 
possibile l’intervento chirurgico ha una du-
plice funzione: quella di ridurre il rischio 
tumorale (4 volte maggiore di quello della 
popolazione generale) e quella di aumenta-
re la crescita del volume testicolare, mentre 
la precocità della chirurgia non sembra co-
stituire una fattore positivo per la funziona-
lità della gonade anche in età adulta. 
Sulla base di questi dati è quindi indicata 
la correzione chirurgica precoce tra 6 e 12 
mesi di vita ed è consigliabile un monito-
raggio ecografico e, al raggiungimento 
dell’età giovane-adulta, una analisi semina-
le e ormonale. 

Problematiche uro-andrologiche
nell'età evolutiva/1

urologo urologo

dott. Giuseppe Salinitri
Medico dell’Unità Operativa di Urologia
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Il varicocele è una patologia caratterizzata 
dalla dilatazione del plesso venoso del testi-
colo associato a ostacolo al deflusso sangui-
gno all’interno delle vene. 
Si tratta di una patologia andrologica os-
servabile con maggiore frequenza nell’età 
adolescenziale e rappresenta la prima cau-
sa di infertilità maschile. Generalmente 
è interessato il testicolo sinistro con una 
percentuale che varia tra il 78 e il 93% e 
decorre in maniera asintomatica negli sta-
di iniziali, mentre in quelli più avanzati 
compare il dolore accompagnato da senso 
di pesantezza.

La diagnosi
La diagnosi viene fatta con una ecocolor-
doppler dei testicoli che permette di defi-
nire la dilatazione vascolare, la presenza 
e l’eventuale entità del reflusso vascolare. 
Inoltre in età giovane-adulta è indicata an-
che l’esecuzione di un esame qualitativo del 
liquido spermatico (spermiogramma). 

Il trattamento
Secondo le più recenti linee guida, il trat-
tamento chirurgico del varicocele va pro-
posto a tutti gli adolescenti che presentano 
una riduzione del volume testicolare e una 
alterazione degli spermatozoi dimostrabile 
allo spermiogramma. Al contrario i pa-
zienti con varicocele associato a un volume 
testicolare normale vanno controllati an-
nualmente con ecocolordoppler scrotale e 
spermiogramma.
Le due opzioni terapeutiche possibili sono 
l’intervento chirurgico classico o laparosco-
pico e la scleroembolizzazione delle vene 
spermatiche. 

L'embolizzazione del varicocele è una pro-
cedura ambulatoriale mininvasiva eseguita 
con lo scopo di chiudere selettivamente i 
vasi sanguigni del testicolo dilatati. 
I vantaggi rispetto alla chirurgia tradizio-
nale sono i tempi di degenza molto più brevi 
(solitamente dopo due ore dalla procedura 
si viene dimessi) con importante riduzio-
ne del dolore nel post operatorio e il minor 
tasso di complicanze e recidive (4-5% per la 
mininvasiva e il 25-30% per quella tradizio-
nale). 
Quest’ultima è la tecnica maggiormente 
utilizzata nel nostro ospedale in collabo-
razione con la radiologia interventistica. 
Consiste nell’introdurre, dopo una lieve 
anestesia locale in sede inguinale destra, 
un piccolo catetere che viene spinto fino ad 
arrivare alle vene spermatiche dilatate. A 
questo punto si inietta una piccola quantità 
di una sostanza su base alcolica che deter-
mina la chiusura delle vene. I rischi legati 
alla procedura sono piuttosto rari: gonfiore, 
arrossamento e sensazione di pesantezza 
al testicolo, reazioni allergiche al mezzo di 
contrasto o all’anestetico locale o alla so-
stanza sclerosante (molto rari). 
I risultati sono ottimi con un sensibile mi-
glioramento dei parametri di fertilità e con 
un incremento del numero delle gravidan-
ze.  

urologo

Problematiche uro-andrologiche
nell’età evolutiva/1

dott. Giuseppe Salinitri
Medico dell’Unità Operativa di Urologia
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Ogni paziente al quale viene riscontrato il 
diabete sa che la diagnosi di questa malat-
tia porta con sé, oltre a un’eventuale terapia 
farmacologia, un drastico cambiamento 
del proprio stile di vita, che comporta una 
sostanziale modifica del regime dietetico, 
un’adeguata attività fisica e un periodico 
controllo della glicemia non solo al Centro 
Diabetologico, ma anche a casa propria.
L’autocontrollo domiciliare della glicemia 
infatti è parte integrante della gestione della 
patologia diabetica. 
Esso è utile sia al paziente – per conoscere 
meglio la propria glicemia, mantenendola il 
più vicino possibile ai valori di normalità ed 
evitando le complicanze acute come l’ipo-
glicemia o l’iperglicemia grave – sia soprat-
tutto al diabetologo, che può così verificare 
l’adeguatezza della terapia ed eventualmen-
te modificarla in base ai valori riscontrati. 
Perché questo avvenga è necessario però 
che l’autocontrollo sia eseguito nei tempi e 
nei modi più opportuni.
In linea di massima, chi segue la sola te-
rapia dietetica o una terapia antidiabetica 
orale ed è in buon compenso può limitarsi 
a eseguire un controllo settimanale o quin-
dicinale della glicemia, alternando le rile-
vazioni a digiuno a quelle eseguite due ore 
dopo l’inizio di un pasto.
I pazienti in terapia orale con diabete poco 
controllato o coloro che assumono anche 
una somministrazione al giorno di insuli-
na, devono invece controllarsi più frequen-
temente, mantenendo comunque l’alternan-
za di rilevazioni a digiuno e rilevazioni post 
prandiali.
Per chi invece è in terapia con insulina ai 
pasti, l’autocontrollo ideale prevede la mi-

surazione della glicemia sia prima di man-
giare, per eventuali modifiche delle unità di 
insulina da somministrarsi, sia dopo i pasti, 
per verificare l’adeguatezza delle stesse.
Per quanto l’autocontrollo domiciliare 
sia uno strumento fondamentale per cer-
ti pazienti, utile per altri, nel migliorare il 
compenso globale del diabete, aiutando a 
prevenire le complicanze acute e quelle a 
lungo termine, esso comporta dei costi non 
indifferenti e pertanto va utilizzato in modo 
corretto e previa accurata educazione del 
paziente da parte di personale preparato.
Le persone diabetiche in possesso di esen-
zione ticket hanno diritto a una fornitura 
gratuita di aghi pungidito e strisce reattive 
per il controllo della glicemia: è a discrezio-
ne del diabetologo, quando ritenuto oppor-
tuno, prescriverne il quantitativo adeguato, 
in base ai bisogni di ogni singolo paziente.
A sua volta il paziente, consapevole del si-
gnificato dell’automonitoraggio, dovrà atte-
nersi alle istruzioni ricevute, evitando con-
trolli inutili (e anche piuttosto fastidiosi) e 
conseguenti sprechi di materiale e portando 
con sé in visione il diario delle glicemie a 
ogni visita diabetologica presso il Centro di 
riferimento.
Solo così l’automonitoraggio non rimane 
fine a sé stesso, ma diventa strumento im-
portante per ottimizzare il controllo del 
diabete e aiutare a prevenire le temibili 
complicanze che accompagnano questa 
malattia.  

Autocontrollo della glicemia

dott.ssa Silvia Severgnini
Medico dell’Unità Operativa di Medicina
Responsabile del Centro Diabetologico

diabetologo terapia
del dolore
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Da oltre 20 anni all’Ospedale Maggiore di 
Crema è stato istituito un Ambulatorio di 
Terapia del Dolore gestito da un pool dedi-
cato di medici anestesisti-rianimatori. L’at-
tività svolta, inizialmente, era orientata al 
trattamento del dolore cronico, sia benigno 
che maligno. Con la successiva creazione 
di un Servizio di Cure Palliative l’attività 
dell’ambulatorio si è rivolta solo alla gestio-
ne del dolore cronico benigno, di origine 
prevalentemente muscolo-scheletrica. 
In particolare, nell’ambulatorio si seguono 
pazienti con dolore di origine vertebrale – 
ovvero con il  “mal di schiena” – sia nelle 
sue manifestazioni cliniche acute che cro-
niche e nelle sue diverse e più frequenti ori-
gini: la patologia del disco inter vertebrale, 
che non sia di pertinenza chirurgica, e la 
spondilopatia cronica degenerativa di ori-
gine artrosica.
L’attività del nostro Servizio, oltre che in 
ambulatorio, si esplica anche attraverso vi-
site a domicilio che possono essere richieste 
dal medico di Medicina generale.

L’attività ambulatoriale
L’ambulatorio della Terapia del Dolore, si-
tuato al sesto piano del monoblocco dell’o-
spedale di Crema, si svolge ogni mercoledì 
pomeriggio, con la programmazione di due 
ore settimanali che però vengono regolar-
mente prolungate per poter assistere tutti i 
pazienti che ne fanno richiesta. 
A queste si devono aggiungere le visite 
“urgenti” che, vengono espletate al di fuo-
ri della attività dell’ambulatorio ma, come 
da direttiva regionale, comunque entro le 
72 ore dalla prenotazione. Inoltre le visite 
di controllo che invece vengono inserite du-

rante le sedute “operative”. 
Da un anno a questa parte, inoltre, viene 
garantita la nostra presenza come consulen-
ti presso l’Ambulatorio del dolore pelvico, 
tenuto dai colleghi ostetrici e ginecologi.

Le sedute operative 
Due volte alla settimana sono previste le 
“sedute operative” in cui vengono effettua-
te, per esempio, l’epidurale, l’ozonoterapia, 
la radiofrequenza. 
Le procedure avanzate sulla colonna ver-
tebrale, prevedono una degenza presso 
l’attiguo Day Hospital e si avvalgono della 
strumentazione della sala operatoria angio-
grafica.
In queste sedute vengono attuate varie tec-
niche di blocco antalgico avanzato per il 
dolore di origine articolare, della colonna o 
del disco inter vertebrale. In particolare si 
eseguono infiltrazioni peridurali e blocchi 
radicolari selettivi radioguidati, per il trat-
tamento delle lombo sciatalgie in fase acu-
ta; denervazioni percutanee con radiofre-
quenza del nervo spinale, per il trattamento 
del “mal di schiena” cronico di origine ar-
trosica; blocchi intra articolari sotto guida 
ecografica o radioscopica, per la patologia 
degenerativa cronica avanzata, in pazienti 
non candidabili all’intervento di sostituzio-
ne protesica; varie tecniche di neuro modu-
lazione e discolisi, per il trattamento della 
patologia del disco intervertebrale di non 
indicazione neurochirurgia. 

terapia
del dolore

La terapia del dolore

dott. Paolo Comassi
Direttore dell’Unità Operativa di Anestesia
Responsabile dell'Ambulatorio di Terapia del dolore
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Il tumore del collo dell’utero è una malattia che 
ancora oggi in Italia colpisce migliaia di donne. 
Fortunatamente, lo screening con Pap test ed 
HPV test permette di individuare le pre-can-
cerosi e i tumori in fase precoce, ma le decine 
di migliaia di donne che ogni anno ricevono la 
risposta di un test di screening anormale devo-
no, comunque, sottoporsi ad esami di appro-
fondimento e in alcuni casi a piccoli interventi 
chirurgici.
È stato dimostrato che il virus del papilloma 
umano rappresenta la causa del tumore del col-
lo dell’utero ed è stato identificato nella quasi 
totalità dei tumori invasivi. Il virus è responsa-
bile anche delle alterazioni del Pap test che, se 
non individuate e trattate, possono degenerare 
in cancro del collo dell’utero. Inoltre, l’infezio-
ne persistente da HPV è responsabile di percen-
tuali variabili di altri tumori (vagina, vulva, 
ano, pene, cavo orale). Infine il 90% dei con-
dilomi acuminati (verruche genitali note come 
“creste di gallo”) sono dovute all’infezione con 
i ceppi di HPV 6 e 11.
La vaccinazione preventiva rappresenta uno 
strumento nuovo e potente che protegge in 
modo sicuro e molto efficace dai due più fre-
quenti tipi virali che causano il tumore (HPV 
16 e 18).
Il vaccino non contiene virus intero e non può 
quindi in nessun caso causare infezione o ma-
lattia; il vaccino va inoculato per iniezione in-
tramuscolare nella spalla in 3 dosi: la seconda 
a 2 mesi dalla prima e la terza a 4 mesi dalla 
seconda.
L’indicazione alla vaccinazione attualmente è 
per la fascia di età dai 9-45 anni (vaccino qua-
drivalente o nonavalente).
Sebbene i primi risultati siano molto promet-
tenti ed abbiano suggerito la commercializza-

zione del vaccino nel mondo occidentale, per 
gli ovvii vantaggi ipotizzati, mancano, per 
mere ragioni di tempo, le informazioni a lun-
ghissimo termine (30/40 anni) circa la durata 
della copertura vaccinale e dell’efficacia protet-
tiva sul tumore.
È importante, comunque, ricordare che il vac-
cino protegge contro i 4 (o 9) ceppi virali re-
sponsabili del 70% (o 80%) circa dei tumori del 
collo dell’utero e del 90% circa delle verruche 
genitali.
È quindi necessario ricordare che la vaccinazio-
ne non è sostitutiva di un periodico screening 
per il cancro cervicale; i soggetti femminili che 
sono stati vaccinati devono continuare a sotto-
porsi regolarmente allo screening cervicale.
Il vaccino non protegge dai tipi di HPV a cui la 
paziente può essere già stata esposta.
I vaccini non hanno effetto terapeutico, quindi 
non sono indicati nel trattare lesioni da HPV 
eventualmente già esistenti. Tuttavia il loro im-
piego si è dimostrato efficace anche nelle don-
ne già sottoposte in precedenza a trattamenti 
chirurgici sia per lesioni pretumorali a carico 
de collo uterino (CIN 2-3), sia per condilomi 
floridi anogenitali.

Rischi e benefici
Il beneficio è legato al vantaggio della vaccina-
zione, cioè la protezione del 70-80% circa dei 
tumori cervicali e di parte delle pre-cancerosi 
cervicali, vaginali, vulvari e anali; la quasi to-
tale protezione dai condilomi.
Il rischio è legato alle eventuali reazioni succes-
sive alla somministrazione del vaccino. 
Sono stati negati effetti avversi della vaccina-
zione riguardo alle malattie autoimmuni, alla 
sclerosi multipla, alle malattie demielinizzanti 
e alle trombosi venose. 

La vaccinazione anti-HPV

ginecologo

dott. Vincenzo Siliprandi
Direttore dell’Unità Operativa
di Ostetricia e Ginecologia

ginecologo
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ginecologo

L’obesità è uno dei problemi emergenti di 
salute pubblica mondiale, con una prevalen-
za in Europa del 20-30%. L’obesità durante 
la gravidanza merita un’attenzione speciale 
a causa del suo impatto sia sulla salute della 
madre sia su quella del bambino.

La prevalenza dell’obesità nelle donne in 
gravidanza varia dall’1,8 al 25,3%.

Effetti dell’obesità sulla donna gravida

Numerosi studi rilevano che nelle donne 
obese vi è una riduzione della fertilità per-
ché il peso eccessivo provoca squilibri or-
monali in grado di alterare l’ovulazione e, 
di conseguenza, il ciclo mestruale.
Essere soprappeso o obese, prima e durante 
la gravidanza, aumenta il rischio di svilup-
pare complicanze ostetriche.
Tra quelle più comunemente osservate vi è 
l’aborto spontaneo, il diabete gestazionale, 
l’ipertensione arteriosa e la preeclampsia, il 
parto pretermine e le anomalie nella cresci-
ta e nello sviluppo del bambino.

Anche il parto può complicarsi in un trava-
glio prolungato, in un parto operativo con 
l’utilizzo della ventosa ostetrica, e in un ta-
glio cesareo.
Il post-partum e il puerperio di donne obese 
è a maggiore rischio di emorragie, di infe-
zioni, di tromboembolia e di depressione 
materna.

Effetti dell’obesità  sul nascituro

L’obesità materna ha, inoltre, un impatto 
negativo sulla salute del bambino, per il 

maggiore rischio di malformazioni fetali 
(specie a carico del sistema nervoso centra-
le e del cuore), di macrosomia fetale, di di-
stocia di spalla e di disturbi metabolici del 
neonato.

Consigli per la donna

La corretta cura della donna obesa in gra-
vidanza è possibile solo se vengono identi-
ficate, durante la prima visita ostetrica, le 
mamme a rischio di complicanze e richiede 
un approccio multidisciplinare.
Alla donna sovrappeso od obesa, che ricer-
ca o inizia la gravidanza, dovrebbe essere 
garantito un counceling nutrizionale con 
l’indicazione a una dieta equilibrata che 
prevede pasti regolari, pasti completi per 
dare senso di sazietà  e una quotidiana at-
tività fisica (per esempio una camminata 
di circa 30 minuti al giorno). Si consiglia, 
inoltre, l’utilizzo di integratori alimentari a 
base di acidi grassi (DHA) dal secondo tri-
mestre di gravidanza, acido folico, calcio ed 
eventualmente di vitamina D.
Viene quindi raccomandato di raggiungere 
un peso ottimale nel periodo preconcezio-
nale, e ottenere un livello appropriato di 
peso durante la gravidanza, per assicura-
re una maggiore sicurezza sia alla futura 
mamma che al suo bambino. 

ginecologo

L’obesità in gravidanza

dott.ssa Giorgia Gatti
Medico dell’Unità Operativa
di Ostetricia e Ginecologia
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psico
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Il fegato à un organo frequentemente colpito 
dai tumori. 
Più frequentemente è bersaglio di tumori in-
sorti in altri parti del corpo  (quali ad esem-
pio il colon, il pancreas e la mammella) in 
cui le cellule tumorali arrivano al fegato che 
diviene sede di metastasi; il fegato può anche 
presentare la formazione di tumori che origi-
nano dalle proprie strutture.
I tumori insorti direttamente nel fegato sono 
più frequentemente l’epatocarcinoma e il co-
langiocarcinoma.
L'epatocarcinoma si sviluppa di solito su un 
fegato già ammalato perchè sede di infezioni 
croniche da virus dell’epatite C o B  o perché 
sottoposto a un danno cronico da alcol etili-
co. In circa la metà dei casi il fegato presenta 
uno stadio di infiammazione più avanzato 
accompagnato da un’alterazione della strut-
tura stessa del tessuto del fegato, che è rap-
presentato dalla cirrosi. 
Spesso le malattie croniche del fegato riman-
gono silenziose, con pochi disturbi, fino a 
quando vi è la comparsa di un serio aggrava-
mento della funzione del fegato.
È quindi molto importante uno stile di vita 
adeguato che non esponga a rischi di con-
trazione dei virus dell’epatite virale, con un 
consumo moderato di alcol e una dieta equi-
librata in particolare per evitare un sovracca-
rico di grassi. 
Spesso i disturbi compaiono quando il tu-
more del fegato non è più piccolo, cioè in-
feriore  a 1-2 centimetri e si presenta con più 
noduli. Possono comparire disturbi come la 
nausea, una digestione difficoltosa, un senso 
di tensione dell’addome. A volte compare un 
colorito giallastro della pelle che viene detto 
ittero.

Per chi soffre di infiammazioni o infezioni 
croniche del fegato è importante il controllo 
periodico, di solito ogni sei mesi  dell’ecogra-
fia dell’addome e il dosaggio nel sangue  di 
una proteina (l’alfafetoproteina) che produ-
cono a volte alcuni tumori che originano dal 
fegato (gli  epatocarcinomi).
La cura dei tumori del fegato è diversa in re-
lazione alla classificazione del tumore come 
primitivo, cioè nato dalle cellule del fegato, 
o come secondario (costituito da metastasi) 
cioè derivato da cellule tumorali provenienti 
da un altro organo.
Se il tumore del fegato è rappresentato da 
metastasi di solito è necessario il trattamento 
chemioterapico del tumore primitivo cui può 
essere associato, quando possibile, la resezio-
ne, cioè l’asportazione chirurgica della parte 
di fegato ammalata. 
Anche se il tumore è un colangiocarcino-
ma (un tumore originato dalle cellule dei 
dotti biliari) è indicato un analogo compor-
tamento.
Nel caso di tratti di un epatocarcinoma le 
cure più importanti sono invece rappresen-
tate dal trapianto di fegato, quando possibile, 
dalla resezione chirurgica o da terapie che 
inducono la morte delle cellule tumorali me-
diante l’introduzione di aghi nel tumore stes-
so che permettono la somministrazione di 
calore (termoablazione con radiofrequenza).
Altre possibilità di cura sono costituite dalla 
chemioembolizzazione del tumore e il tratta-
mento chemioterapico con Sorafenib. 

oncologo
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Un aiuto dalla Psico-oncologia

La diagnosi di malattia oncologica rappre-
senta per il paziente e la sua famiglia una 
prova esistenziale sconvolgente, che fa an-
che rif lettere su tutti gli aspetti della vita: il 
rapporto con il proprio corpo, il significato 
dato alla sofferenza, alla malattia, alla mor-
te, così come le relazioni famigliari, sociali, 
professionali.
Un aiuto può venire dalla psico-oncologia, 
specialità che affianca le equipe sanitarie e 
si occupa del disagio generato dalla malat-
tia oncologica e dei disturbi psicopatologici 
correlati. Il suo intervento ha come princi-
pali destinatari il malato e la sua rete socia-
le prossima costituita, in primo luogo, dai 
familiari.
Lo psiconcologo attua una presa in carico 
precoce dei pazienti in un momento di fra-
gilità, partecipa ai percorsi di accoglienza, 
segue il paziente oncologico nei passaggi 
del programma terapeutico, attua una presa 
in carico personalizzata con colloqui orien-
tati al sostegno, all’orientamento al benes-
sere con particolare attenzione agli stili di 
vita durante e dopo le cure. 
Se necessario attiva percorsi psicoterapici 
durante i trattamenti oncologici, monitora 
il distress del paziente e accompagna la fase 
dei controlli ambulatoriali che concludono 
il percorso delle cure.
È anche un punto di riferimento per il pa-
ziente e i familiari nel delicato passaggio 
dalle cure attive alle cure palliative, laddo-
ve necessario accompagna la fase termina-
le del paziente preso in carico affiancando 
l’equipe dedicata, si occupa del sostegno al 
lutto. 
Il Servizio di Psico-oncologia ha sede pres-
so il Centro Oncologico e lavora a fianco 

delle Associazioni che si occupano dei di-
ritti e sostengono le cure del paziente onco-
logico. Attualmente sono attivi percorsi che 
propongono:
- incontri di yoga e rilassamento rivolti a 
pazienti uomini in collaborazione con l’As-
sociazione “L’albero dello Yoga”;
- incontri di lavoro a maglia (knitting) in 
collaborazione con “ Il Gomitolo Rosa” on-
lus e “Donna Sempre” onlus;
- laboratori di estetica oncologica in colla-
borazione con “La forza e il sorriso” onlus;
- il progetto “Come un diamante”, sostenuto 
dalla Fondazione R.U.B.I.N.O. (Benessere, 
Umanizzazione, Ricerca in Oncologia), in 
collaborazione con CR- Forma (Agenzia di 
formazione della Provincia), che prevede 
una specifica formazione in estetica oncolo-
gica per le allieve acconciatrici ed estetiste, 
con laboratori rivolte alle pazienti in cura 
presso l’oncologia di Crema.
Per accedere al Servizio il paziente oncologi-
co e i suoi familiari possono rivolgersi diret-
tamente allo specialista o parlarne con l’on-
cologo di riferimento. L’indirizzo mail a cui i 
pazienti possono rivolgersi per ricevere infor-
mazioni è: psiconcologia@asst-crema.it.
Il sostegno psicologico del paziente e dei 
suoi familiari, parte integrante delle cure 
oncologiche, è esente da ticket per tutti i cit-
tadini del territorio, anche se seguiti presso 
altri ospedali della Regione. 

59

oncologo

dott.ssa Susanna Piloni
Responsabile del Servizio di Psico-oncologia



anestesistacure
palliative

riabilitazione
cardiologica

I pazienti reduci da un infarto miocardico rap-
presentano l’obiettivo più importante per l’appli-
cazione diprogrammi di educazione sanitaria e 
per la realizzazione di una efficace prevenzione 
cardiovascolare. La prevenzione cardiovascolare 
ha lo scopo di migliorare la qualità di vita e di 
prolungare la sopravvivenza sia dei pazienti con 
evidenza clinica di malattia sia dei soggetti non 
ancora malati ma ad alto rischio di sviluppare pa-
tologie cardiovascolari. Indubbiamente i pazienti 
con malattia arteriosclerotica, e in particolare i 
pazienti con malattia coronarica, rappresentano 
la priorità più alta di ogni strategia di prevenzio-
ne. Le malattie cardiovascolari, tra le quali la 
malattia coronarica è certamente la più frequen-
te, costituiscono la causa principale di morte nel 
mondo. Inoltre le malattie cardiovascolari sono 
la causa principale di disabilità e contribuiscono 
in larga parte all’esplosione dei costi sanitari e 
sociali che diventano rilevanti a causa dell’invec-
chiamento della popolazione. Le evidenze scien-
tifiche degli ultimi venti anni indicano che inter-
venti orientati alle modificazioni dello stile di vita 
(cessazione del fumo, adeguate scelte alimentari, 
aumento dell’attività fisica), al controllo dei fatto-
ri di rischio (pressione arteriosa, profilolipidico e 
glicemico) e all’uso appropriato di farmacia azio-
ne cardioprotettiva (aspirina, betabloccanti, ini-
bitori del sistema renina angiotensina etc..) sono 
altamente raccomandati per ridurre il rischio di 
eventi cardiovascolari maggiori e prolungare la 
sopravvivenza. Inoltre, sono sempre maggiori le 
segnalazioni che indicano come agli interventi 
comportamentali correlati allo stile di vita do-
vrebbe essere data la stessa importanza e priorità 
della prescrizione appropriata di farmaci.Si intra-
vede pertanto una forte necessità di programmi 
strutturati di prevenzione/riabilitazione da av-
viare in ospedale sin dalla fase acuta, soprattutto 

per i pazienti ad alto rischio e i non autosufficien-
ti come conseguenza della acuzia, per agevolare 
il ritorno a una vita indipendente a domicilio e 
l’aderenza a un programma individualizzato di 
lunga durata, comprensivo anche di interventi 
specifici mirati al miglior controllo di ogni com-
ponente del rischio cardiovascolare globale. La 
Cardiologia Riabilitativa è ora riconosciuta come 
il modello standard per il trattamento globale del 
paziente cardiopatico in fase post-acuta o croni-
ca. Rappresenta la forma più strutturata ed effi-
cace di prevenzione secondaria, componente es-
senziale di un moderno programma assistenziale 
e di intervento a breve e lungo termine per tutti i 
cardiopatici, specie se con malattia coronarica e 
scompensati. Le principali finalità dei program-
mi di Cardiologia Riabilitativa sono: favorire la 
stabilità clinica, ridurre la disabilità conseguente 
alla malattia, favorire un ruolo attivo nella so-
cietà, ridurre il rischio di successivi eventi cardio-
vascolari, migliorare la qualità di vita e incidere 
positivamente sulla sopravvivenza. Il raggiun-
gimento di questi obiettivi sarà maggiormente 
facilitato se si aumenta il grado di conoscenza e 
di consapevolezza dei pazienti con programmi di 
educazione sanitaria, che attualmente sono parte 
essenziale di un percorso di riabilitazione cardio-
logica: conoscere la natura della patologia che li 
ha colpiti ed essere consapevoli degli strumenti 
disponibili per curarla è premessa indispensabile 
perché si ottenga da parte dei pazienti lo sforzo 
necessario per modificare radicate abitudini di 
vita che rappresentano importanti fattori di ri-
schio. L’attuazione di programmi di educazione 
sanitaria deve interessare tutte le fasi della riabi-
litazione e il personale deputato alla cura di un 
paziente è coinvolto nella realizzazione di questo 
processo fondamentale per la attuazione di una 
effettiva riduzione del rischio cardiovascolare. 

Proteggiamo il nostro cuore

dott. Oreste Febo
Direttore dell’Unità Operativa
di Riabilitazione Cardiologica
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Se si considera che la situazione del malato 
alla fine della vita lo pone in una situazione 
di progressiva perdita di autonomia, di dolo-
re e sintomi sempre più invalidanti, di preoc-
cupazione e ansia, ben si comprende come la 
sofferenza diventi ‘complessiva’, esistenziale e, 
inesorabilmente, coinvolga anche il suo nucleo 
familiare. 
Un importante e forte punto di riferimento per 
l’attività di tutti i professionisti che si occupa-
no di Cure Palliative è il diritto dell’assistito di 
ricevere e usufruire di tutto ciò che gli consen-
te 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 inefficaci per tutti i sintomi che presenta. 
Questo diritto è sancito anche dalla Legge 38 
del 2010 che, appunto, intende garantire l’ac-
cesso alle Cure Palliative e alla Terapia del do-
lore da parte del malato, nell’ambito dei livelli 
essenziali di assistenza, al fine di assicurare il 
rispetto della dignità e dell’autonomia della 
persona, l’equità nell’accesso all’assistenza, la 
qualità delle cure e la loro appropriatezza.
Un paziente informato, consapevole delle pro-
prie condizioni, può essere protagonista delle 
decisioni che lo riguardano e permette, a lui 
e a chi lo assiste, di stabilire una relazione di 
fiducia. In questo caso l’assistito potrà davve-
ro esprimere le sue preferenze, partecipare alle 
scelte, favorendo il rispetto della sua dignità: 
la terminalità può essere così ‘vissuta’. È evi-
dente che, in questo caso, anche l’intervento 
di assistenza al malato, e alla sua famiglia, 
da parte della èquipe di Cure Palliative rag-
giungerà i migliori risultati, proprio perché al 
centro dell’attenzione di tutti saranno i veri 
bisogni espressi da un paziente consapevole 

che oltre a orientare, scegliere, partecipare alle 
decisioni, potrà anche liberamente confidare i 
suoi timori o le sue preoccupazioni.
Per contro, quando il paziente non sia stato 
adeguatamente informato della sua malattia 
sin dal suo inizio – e quindi non sia consape-
vole del suo stato – è facile che si possa instau-
rare una pericolosa e opprimente ‘congiura del 
silenzio’, che impedirà una naturale e sincera 
relazione. Questa condizione contribuirà a 
isolarlo sempre di più, diminuirà ulteriormen-
te la sua possibilità di autodeterminazione e, 
di conseguenza, ridurrà la qualità di vita nel 
tempo che ha ancora da vivere.
L’obiettivo delle Cure Palliative, quindi, non 
consiste solo nel controllo del dolore e dei sin-
tomi, ma nella presa in carico globale del ma-
lato, come persona inserita nel suo contesto, 
attraverso la creazione di un rapporto di fidu-
cia reciproca che, pur riconoscendo il limite, 
è in grado di offrire la migliore qualità di vita 
possibile in quel momento. Attualmente la no-
stra 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 maniera 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 4 medici, 
4 infermieri, 1 psicologa e 1 fisioterapista, tutti 
i giorni dalle 8 alle 20; 
• l’Hospice, strutturato con 14 posti letto presso 
la Fondazione Benefattori Cremaschi, quando 
per motivi clinici o di natura socio-familiare 
i malati non possono essere seguiti presso le 
loro abitazioni. 

Rete di aiuto a fine vita
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