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come un’idea può diventare successo. La rubrica edu-
cazione Sanitaria lanciata da il nuovo torrazzo 

poco meno di due anni fa, ha avuto un gradimento straordi-
nario da parte dei nostri lettori. 

L’avevamo pensata per offrire un servizio in più ai cre-
maschi. Certo, dappertutto sulla stampa e in televisione, 
vi sono rubriche di informazione sanitaria. Noi abbiamo 
voluto dare alla nostra un carattere peculiare: farla scrive-
re, non dallo scienziato di turno che lavora chissà dove, ma 
dai medici del nostro ospedale, cioè da professionisti che i 
cremaschi conoscono, con i quali interagiscono, che possono 
consultare, dei quali si fidano. Insomma: abbiamo voluto 
che fosse una rubrica “in famiglia”. Ed è certamente questo 
uno dei motivi del suo successo.  

I nostri medici, che come professionalità non sono secon-
di a nessuno, si sono messi a disposizione per stendere i testi, 
coordinati dalla dottoressa Beatrice Tessadori, responsabi-
le dell’Ufficio Comunicazione dell’Azienda Ospedaliera di 
Crema, che ringrazio sentitamente. Testi che hanno due 
caratteristiche: la serietà dei contenuti e quella semplicità 
di lingua che li rende accessibili a tutti. 

L’eco positivo suscitato dalla rubrica ci ha spinti a racco-
gliere nel volumetto, che oggi offriamo in omaggio a tutti i 
lettori, gli interventi apparsi sul nostro settimanale fino al 
31 dicembre 2009. Un’altra idea che sarà certamente gradi-
ta, anche perché prevediamo di realizzarla anno per anno.

Ma non è tutto. In occasione della pubblicazione di que-
sto strumento di educazione sanitaria, il nuovo torrazzo 
dà il via a una terza iniziativa che riteniamo molto bella: la 
distribuzione gratuita del settimanale a tutti i degenti nel 
nostro ospedale. Vuol essere un piccolo gesto di affetto e di vi-
cinanza a coloro che soffrono, certi che sarà molto gradito.

A questo punto non mi resta che ringraziare caldamen-
te tutti i medici che hanno collaborato e collaborano per la 
buona riuscita della nostra rubrica. Ringrazio in particola-
re il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, dott. Luigi 
Ablondi che favorisce e sostiene quell’ottimo rapporto che si 
è instaurato tra il nostro settimanale e l’ospedale di Crema.

Il tutto solo ed esclusivamente a servizio dei nostri lettori e 
dei cittadini cremaschi. 

Giorgio Zucchelli
direttore



�

Inverno
e problemi
respiratori

dott. Luciano GandoLa
direttore unità operativa di Pneumologia fino al 31 marzo 2010

pneumologo 29 novembre 2008

i problemi respiratori non 
si limitano alla sola sta-

gione invernale; in questi 
ultimi anni infatti le infe-
zioni respiratorie hanno 
presentato dei picchi “epi-
demici” anche nelle stagio-
ni di transizione; l’inverno 
però predispone alle pato-
logie broncopolmonari per-
ché una serie di fattori con-
dizionano sfavorevolmente 
l’apparato respiratorio. 

l’inquinamento atmo-
sferico, che durante la sta-
gione invernale raggiunge 
la massima intensità, con-
diziona uno stato infiam-
matorio costante delle vie 
aeree le quali, a causa an-
che del fatto che il clima 
freddo ne riduce le capa-
cità difensive, vengono a 
trovarsi in una condizione 
di fragilità. Su questo ter-
reno trovano facile strada 
i fattori infettivi,virali e/o 
batterici facilitati nella loro 
diffusione dall’affollarsi di 
persone in ambienti chiusi 
e poco areati quindi con 
una elevata possibilità di 
infezione interpersonale. 
da ultimo, ma di estrema 
rilevanza, è l’epidemia 
influenzale che colpisce 
pressoché costantemente 

in questa stagione e che è 
causa, diretta o indiretta, 
di complicazioni respira-
torie. certamente nella sta-
gione invernale trovano un 
periodo favorente le bron-
chiti acute o riacutizzate, 
semplici o complicate da 
manifestazioni asmatiche, 
ma anche le polmoniti e le 
pleuriti, pur se, fortunata-
mente, con una frequenza 
minore. a parte la vacci-
nazione antinfluenzale, 
importante per tutta la po-
polazione ma essenziale 
per le categorie a rischio di 
severe complicanze (anzia-
ni, pazienti affetti da pato-
logie croniche, immunode-
pressi) e per gli operatori 
professionali (ad esempio 
gli operatori sanitari) le 
restanti raccomandazioni 
non si scostano da quel-
le dettate dal buon senso: 
igiene di vita e alimentare; 
molta attenzione all’igiene 
personale (lavarsi spesso le 
mani); evitare posti affolla-
ti; limitare il più possibile 
le visite a persone malate; 
coprirsi bene ed evitare 
sbalzi di temperatura. Per 
la terapia nulla all’inizio 
se non i classici antipireti-
ci-antidolorifici-antitosse 

e inalazioni di vapore. Ba-
nali e utili suggerimenti, 
purtroppo poco seguiti: re-
stare a casa, possibilmente 
molto a letto; alimentarsi 
con cibi leggeri e molta 
frutta; tranne i cardiopati-
ci, bere abbondantemente 
bevande calde. dovrebbe-
ro consultare da subito il 
medico curante ed essere 
particolarmente seguiti 
onde evitare o riconoscere 
tempestivamente possibili 
complicazioni cliniche in 
pazienti anziani, bambini 
molto piccoli, generalmen-
te sotto i due anni, pazienti 
con patologie croniche e 
immunodepressi.

Per le persone senza par-
ticolari fattori di rischio, 
invece, solo in presenza di 
febbre molto alta e scarsa-
mente sensibile agli antipi-
retici; una febbre che persi-
ste inalterata per più di 72 
ore, la comparsa di dolore 
toracico, di un mal di testa 
importante con rigidità a 
livello nucale, difficoltà di 
respiro, la comparsa di se-
crezioni francamente puru-
lente o ematiche, il peggio-
ramento delle condizioni 
cliniche dopo un iniziale 
miglioramento.
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Emottisi:
quando
preoccuparsi

l’emottisi (o emoftoe) è 
l’emissione di sangue 

rosso vivo, schiumoso dalla 
bocca, a provenienza dalle 
vie respiratorie inferiori-
sottoglottidee. l’emissione 
avviene pressoché costan-
temente con colpi di tosse.

che sia per il retaggio del 
vecchio assioma emottisi 
uguale tubercolosi o della 
frequenza con cui attual-
mente l’emottisi è un segno 
di presentazione del tumo-
re polmonare, il senso di 
allarme che essa ingenera è 
più che giustificato. 

ma non sempre sangue 
dalla bocca è sinonimo di 
provenienza tracheo-bron-
co-polmonare: molte altre 
condizioni patologiche 
dell’apparato respiratorio, 
decisamente meno severe 
prognosticamente, ricono-
scono l’emottisi nel loro 
bagaglio di manifestazioni 
cliniche (infezioni, traumi 
toracici, infarti polmonari, 
patologie vascolari polmo-
nari, patologie immunolo-
giche, patologie sistemiche, 
patologie cardiache, farma-
ci, ecc.).

la raccolta attenta della 
storia recente del paziente 
potrà indirizzaci verso una 

vera emottisi, ovvero verso 
un sanguinamento prove-
niente dalle vie digerenti 
(ematemesi), o dalle “vie 
respiratorie alte” di com-
petenza otoiatria (pseudoe-
mottisi).

la prima valutazione 
importante da fare è cir-
ca l’entità della perdita di 
sangue (minima in caso di 
tracce di sangue, franca se 
si ha emissione di sangue 
rosso vivo puro, massiva 
se superiore a 100 cc). Una 
perdita ematica “franca” 
o “massiva” impone il ri-
corso al Pronto Soccorso 
al fine di mettere in atto 
urgentemente le necessarie 
procedure terapeutiche e 
diagnostiche. 

nel caso si tratti di mini-
ma emottisi la valutazione 
della sua reale importan-
za clinica – e quindi di un 
eventuale giustificato allar-
me – poggia su alcuni ele-
menti clinici fondamentali: 
- caratteristiche del pazien-
te quali l’età, la presenza o 
meno di fattori di rischio 
personale di patologia pol-
monare tumorale, essen-
zialmente l’abitudine al 
fumo; - storia recente del 
soggetto (perfette condi-

zioni o paziente da alcuni 
mesi in condizioni non 
ottimali per mancanza di 
appetito, perdita di peso, 
tosse persistente senza evi-
dente causa, febbricola); 
- contesto in cui l’emottisi 
si presenta (“a ciel sereno”, 
senza cioè essere preceduta 
da alcun sintomo, ovvero 
in corso di un episodio acu-
to, frequentemente infiam-
matorio, a carico delle vie 
respiratorie); - presentazio-
ne come episodio isolato o 
ricorrente.

la varia combinazione 
di tali elementi crea, ovvia-
mente, uno scenario di pos-
sibilità in cui non è sempre 
facile orientarsi, motivo per 
cui, escluse con un’accura-
ta anamnesi patologie ga-
strointestinali e otoiatriche, 
è assolutamente consiglia-
bile il ricorso allo speciali-
sta pneumologo che, dopo 
un’obbligatoria indagine 
radiologica del torace, po-
trà tranquillizzare sull’in-
nocuità di quanto accadu-
to o orientare l’eventuale 
necessario successivo iter 
diagnostico (tac torace - fi-
brobroncoscopia - ricerche 
batteriologiche e citologi-
che).

pneumologo28 novembre 2009

dott. Luciano GandoLa
direttore unità operativa di Pneumologia fino al 31 marzo 2010
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Siamo la generazione più 
inattiva che mai sia esisti-

ta. a differenza di chi è vissuto 
nei secoli scorsi, trascorriamo 
buona parte del nostro tempo 
pressoché immobili. Stiamo 
seduti quando lavoriamo (al 
computer, al banco di lavoro, 
sul trattore), quando siamo 
in viaggio, durante lo svago 
(in giardino, al bar, al cine-
ma, ecc.). Per salire usiamo le 
scale mobili o l’ascensore; per 
cambiare canale tv usiamo il 
telecomando comodamente 
seduti in poltrona... 

e magari la nostra pressio-
ne sale, la nostra forma fisica 
è malridotta, cominciamo a 
sviluppare la pancetta all’età 
di 20 anni, appena tentiamo 
uno sforzo banale ci manca 
il fiato e il nostro cuore batte 
forte e veloce. ecco sette buo-
ni motivi per fare esercizio. 
l’attività fisica aiuta a ridurre 
il rischio di ammalarsi e ci fa 
sentire meglio perché miglio-
riamo le nostre prestazioni in-
tellettuali, dormiamo meglio e 
siamo molto più in pace con 
noi stessi.
l’attività fisica:
• fa bene al cuore. le presta-
zioni del muscolo cardiaco 
migliorano quando è sottopo-
sto a sforzi regolari perché con 

l’allenamento diventa più for-
te e più efficiente: chi è allena-
to ha un numero di pulsazioni 
cardiache inferiore agli altri; • 
fa bene alle arterie e alle vene: 
l’esercizio riduce la quantità 
di colesterolo cattivo (ldl) e di 
grassi nel sangue, migliora la 
distensibilità dei vasi sangui-
gni e previene l’arteriosclero-
si impedendo l’interruzione 
del flusso del sangue, causa 
principale dell’infarto e del-
l’ictus; • fa bene ai polmoni: 
un lavoro fisico moderato au-
menta la capacità dei polmoni 
a incamerare più ossigeno e a 
eliminare maggiori quantità 
di anidride carbonica e aiuta 
a prevenire il deterioramento 
della funzione respiratoria, che 
si verifica naturalmente con 
l’invecchiamento e l’inattività; 
• fa bene a obesi e diabetici: 
l’esercizio previene l’accumu-
lo di glucosio nel sangue (iper-
glicemia) aiutando i muscoli 
ad “assorbirlo” e a usarlo per 
produrre energia.  ogni sforzo 
fisico brucia i grassi di deposi-
to e fa perdere peso; • fa bene 
alle ossa: durante uno sforzo 
fisico, muscoli e ossa lavora-
no insieme e diventano più 
resistenti perché aumentano 
sia un tipo di fibre muscolari, 
sia la consistenza delle ossa 

con prevenzione dell’osteo-
porosi; • aiuta a prevenire i 
tumori: chi svolge attività fi-
sica regolare ha meno tumori, 
in particolare quelli di colon, 
prostata, utero e mammella. 
l’esercizio infatti, aumenta la 
velocità di transito intestinale 
dei cibi digeriti e impedisce 
la loro permanenza nel colon 
dove potrebbero fermentare, 
causare irritazione e portare 
ad alterazioni precancerose; 
• migliora il benessere emo-
tivo: dopo aver fatto attività 
fisica la maggior parte di noi 
si sente più calmo e prova un 
senso di benessere. Si è meno 
stressati, più produttivi e si re-
cupera un sano interesse per la 
sessualità.

molte ansie si stemperano 
fino a scomparire. ciò avviene 
perché l’attività fisica induce 
la produzione di betaendorfi-
na, una sostanza naturale che 
nel nostro organismo è cento 
volte più potente della morfina 
ma induce anche un aumento 
della serotonina nel sistema 
nervoso centrale, con sensa-
zioni di benessere, aumento 
dell’appetito e riduzione della 
depressione dell’umore. i sug-
gerimenti per esercizi sicuri in 
una prossima occasione. in 
ogni caso: muoviamoci!

dott. STEFano aioLFi direttore unità operativa
di Riabilitazione Respiratoria, dal 1 aprile 2010 direttore di Pneumologia

pneumologo 28 marzo 2009
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cercare di cambiare il pro-
prio stile di vita ed essere 

più attivi anche nella quoti-
dianità è sicuramente utile 
alla forma e al... portafoglio: 
invece di usare l’automobile 
per brevi tragitti, spostiamoci 
a piedi o usiamo la bicicletta; 
quando si è costretti a usare 
la macchina, parcheggiamo 
a distanza così da percorre-
re a piedi l’ultima parte del 
tragitto; impariamo a salire 
almeno due rampe di scale, 
cercando ogni settimana di 
aumentarle; prendiamoci 
cura direttamente del nostro 
giardino invece di incaricare 
qualcuno, spaliamo la neve 
davanti a casa, portiamo a 
passeggio il cane.

in ogni caso prima di intra-
prendere qualunque program-
ma di allenamento sarebbe op-
portuno parlare con il proprio 
medico per decidere, magari 
dopo qualche accertamento 
specifico, quale tipo di attivi-
tà sia più sicura ed efficace. il 
controllo medico preventivo 
diventa indispensabile se: • sei 
un adulto di età media o avan-
zata; • stai assumendo farmaci 
per il cuore, il respiro o la pres-
sione alta; • in occasione di 
sforzi precedenti hai avvertito 
dolore nel torace, al collo, al 

braccio sinistro; • soffri di ca-
pogiri o hai avuto perdita dei 
sensi; • hai sofferto di mancan-
za di fiato anche per piccoli 
sforzi; • hai problemi ossei o 
articolari; • soffri di diabete.

ecco alcuni consigli per 
esercitarsi in sicurezza: a) il 
riscaldamento: è necessario 
anche prima dello stretching. 
Sottoporre a lavoro intenso 
muscoli, legamenti, tendi-
ni, articolazioni, cuore, ecc. 
ancora “freddi”, senza una 
minima preparazione inizia-
le può causare gravi danni. 
il riscaldamento prepara il 
corpo all’esercizio, può es-
sere attuato anche con una 
corsa “sul posto”, respirando 
lentamente e profondamente 
per alcuni minuti o ripeten-
do lentamente gli step degli 
esercizi che seguiranno. b) il 
raffreddamento: prima della 
doccia finale bisogna lasciar-
si rinfrescare – rallentando 
i movimenti e riducendo la 
loro intensità negli ultimi mi-
nuti dell’esercizio – e aspet-
tare che la pelle sia asciutta e 
fresca. da sudati non bisogna 
tentare di rinfrescarsi entran-
do in un ambiente freddo o 
con aria condizionata né tan-
to meno tracannando bevan-
de ghiacciate. c) Un abbiglia-

mento adeguato: se si pratica 
attività fisica all’esterno, si 
devono indossare abiti idonei 
in relazione alla temperatura 
e all’umidità. 

Quando fa freddo, la regola 
migliore è indossare abiti a 
strati, così che, una volta ri-
scaldati, ci si possa spogliare 
uno strato per volta. anche 
le scarpe sono molto impor-
tanti. È necessario che siano 
sempre in buono stato ed è 
meglio comprarle di sera, 
quando i piedi sono “più gon-
fi”, indossando calze simili a 
quelle che si useranno duran-
te l’allenamento. d) l’idrata-
zione: se l’allenamento avvie-
ne in ambiente riscaldato è 
importante bere un bicchiere 
di acqua ogni 20-30 minuti 
durante l’esercizio e anche 
alla fine: quando ci si allena 
con un tempo caldo si può 
perdere fino a un quarto di 
litro di acqua all’ora. Se non 
si beve in quantità sufficiente 
ci si può disidratare e andare 
incontro a esaurimento o a 
colpo di calore. Si può moni-
torare l’idratazione tenendo 
sotto controllo la produzione 
di urina: urine chiare indica-
no buona idratazione, urine 
scure cattiva idratazione, as-
senza di urine disidratazione.

4 aprile 2009 pneumologo

dott. STEFano aioLFi direttore unità operativa
di Riabilitazione Respiratoria, dal 1 aprile 2010 direttore di Pneumologia

Suggerimenti
per
l’attività fisica
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come l’amore, la tosse non 

si può tenere nascosta, 
lo ricordava già il poeta lati-
no ovidio. ma a differenza 
dell’amore di cui si reclama-
no... gioie e dolori, alla tosse 
difficilmente si riconoscono 
effetti positivi. invece si trat-
ta di uno dei migliori alleati 
della nostra salute, proprio 
perché è il sintomo (non una 
malattia!) che più di frequen-
te porta a chiedere aiuto al 
medico. la tosse infatti è una 
componente del nostro si-
stema di difesa: il suo effetto 
protettivo si verifica quando 
le vie aeree (naso e seni para-
nasali, laringe, trachea, bron-
chi) sono infiammate, irritate 
o bloccate per la presenza di 
catarro e serve a rimuovere i 
fattori nocivi che tentano di 
penetrare nei nostri polmoni 
col respiro. nessuno di noi 
immaginerebbe di spolverare 
a mani nude: la tosse è per il 
nostro organismo ciò che lo 
strofinaccio o l’aspirapolvere 
sono per la massaia.

la tosse può essere acuta, 
subacuta e cronica sulla base 
della sua durata. È acuta 
quando è presente per non 
più di tre settimane; subacuta 
se dura da tre a otto settima-
ne e cronica se la sua durata 

supera le otto settimane. nel 
ventaglio delle sue possibili 
cause, le infezioni virali e le 
forme allergiche delle alte vie 
aeree (riniti, sinusiti, laringiti) 
sono le cause più comuni di 
tosse acuta perché provocano 
uno scolo retronasale verso 
la faringe-laringe: in questi 
casi, la tosse impedisce che 
materiale potenzialmente 
infetto scenda a contagiare i 
polmoni. Per curare queste 
condizioni basta stare al cal-
do, fare suffumigi con acqua 
calda e bicarbonato, usare un 
decongestionante nasale e/o 
un antistaminico. Quasi mai 
è necessario l’uso degli anti-
biotici. altre cause di tosse 
acuta possono essere la pol-
monite, lo scompenso di cuo-
re, l’asma o situazioni di alte-
rata deglutizione: per questi 
casi sarà il medico a decidere 
i corretti provvedimenti. nel 
caso di tosse subacuta, le cau-
se più frequenti sono le rinosi-
nusiti batteriche e l’asma per 
le quali il percorso diagnosti-
co-terapeutico è più impe-
gnativo e guidato comunque 
sempre dal medico. in pre-
senza di tosse cronica, invece 
è necessaria una valutazione 
sistematica delle condizioni 
del soggetto tenendo presente 

che nel 95% dei casi la tosse 
trae origine da uno scolo re-
tronasale cronico secondario 
a rinosinusiti già cronicizzate, 
o dipende da asma bronchia-
le, reflusso gastroesofageo, 
bronchite cronica.

anche i farmaci, per esem-
pio gli ace-inibitori usati nel-
la cura della pressione alta, 
sono responsabili di tosse 
cronica. tra gli accertamen-
ti che il medico intraprende 
per meglio inquadrare questa 
tosse oltre a una dettagliata 
storia clinica del paziente, 
sono necessarie indagini ra-
diologiche, gastroenterologi-
che, otorinolaringoiatriche e 
pneumologiche, con partico-
lare riguardo all’esecuzione 
di una spirometria; ciò per-
ché spesso l’asma si “trave-
ste” da tosse periodica e può 
sicuramente essere svelata 
da un semplice ma completo 
esame del respiro. Sintomo 
amico, allora, perché grazie a 
un percorso diagnostico ben 
impostato la sua causa può 
essere identificata in nove pa-
zienti su dieci, ma anche per-
ché con una terapia idonea 
viene eliminata in quasi tutti 
i malati che ne sono affetti 
restituendo loro una migliore 
qualità di vita.

Tosse:
un sintomo

amico!
dott. STEFano aioLFi direttore unità operativa
di Riabilitazione Respiratoria, dal 1 aprile 2010 direttore di Pneumologia

pneumologo 14 novembre 2009
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Osteoporosi
e rischi 

di frattura

ortopedico 6 dicembre 2008

dott. adRiano TanGo
direttore unità operativa di ortopedia e Traumatologica

l’incremento di vita me-
dia è fatto a tutti evi-

dente. Si stima che già dal 
2012 il 25% della popola-
zione europea supererà i 65 
anni. l’indebolimento della 
struttura scheletrica, tutta-
via, non si è spostato in età 
più avanzata.

È quindi importante che 
tutti conoscano le dimen-
sioni del problema osteopo-
rosi: ad esempio, il rischio 
di frattura del collo del fe-
more, lesione tipica, in una 
donna post menopausa è 
compreso fra l’11 e il 18 %; 
un soggetto che ha avuto la 
prima frattura da osteopo-
rosi ha un rischio quattro 
volte maggiore di un coe-
taneo di avere la seconda 
lesione controlaterale. la 
nostra razza, caucasica, è 
predisposta all’osteoporosi, 
quindi nella post menopau-
sa per la donna e nella seni-
lità per l’uomo è importante 
effettuare gli accertamenti 
consigliati dal proprio me-
dico di medicina generale 
e un accertamento precoce 
potrà eliminare fattori di 
rischio relativi al compor-
tamento individuale a vol-
te non sospettati. Solo un 
esempio: un vegetariano 

potrebbe non essere a co-
noscenza del fatto che gli 
acidi fitici, contenuti nella 
verdura in foglie, rallentano 
il passaggio intestinale del 
calcio fino al sangue e che 
quindi il suo apporto va in-
crementato.

Qualche consiglio e al-
cune semplici strategie 
preventive. Una donna dal-
l’inizio della menopausa 
in poi, per tutta la vita, è 
opportuno che assuma un 
grammo di calcio al giorno 
in supplemento alla dieta e 
vitamina d, specie nel pe-
riodo invernale: la vitamina 
d infatti è immagazzinata 
nel corpo, specie fegato, e 
rilasciata al bisogno. Una 
valutazione della densità 
scheletrica (la così detta 
moc) può essere utile a par-
tire dal terzo anno. i casi di 
carenza della massa ossea 
andrebbero trattati con uno 
dei tanti farmaci per bocca 
disponibili, non cari, specie 
per quelli che non sono più 
gravati dalla spesa iniziale 
di brevetto.

Un esame radiografico 
della colonna dorso-lom-
bare, tuttavia, potrà a volte 
far riscontrare un cedimen-
to vertebrale insospettato, e 

quindi far rientrare la cura 
in quelle necessarie e gra-
tuite: un fratturato d’anca 
è per normativa sanitaria 
soggetto osteoporotico e ha 
diritto ai farmaci.

fondamentale inoltre il 
mantenimento di uno sti-
le di vita attivo, integrato 
magari da ginnastica speci-
fica per anziani, momento 
anche socializzante, oltre 
che utile a più aspetti della 
salute. la sua importanza 
può essere facilmente com-
presa da un esempio, ovve-
ro quello che è stato defini-
to l’effetto Hong Kong: in 
questa città la frequenza di 
fratture da osteoporosi era 
bassissima e, si credeva, fos-
se per un fattore protettivo 
razziale; poi però è arrivata 
la motorizzazione (con tut-
to quello che ne consegue) 
e anche i cinesi hanno ri-
portato la loro percentuale 
di fratture pari a tutta la 
popolazione di razza bian-
ca al mondo! la presa di 
coscienza del problema non 
solo potrà evitare sofferenze 
inutili, ma anche abbattere i 
costi sociali: il costo della 
prevenzione anche per le 
fratture è inferiore rispetto a 
quello della cura.
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Malattie dei piedi:
dalla nascita
alla terza età

dott. adRiano TanGo
direttore unità operativa di ortopedia e Traumatologica

il piede è un organo 
che possiamo somma-

riamente paragonare alle 
fondamenta della nostra 
casa o al telaio della no-
stra automobile.

diamo per scontato 
che tali strutture ci sor-
reggano staticamente e, 
benché per tutta la vita 
conosciamo i nostri piedi 
vedendoli dal dorso (la 
parte non funzionante, 
quella che potremmo pa-
ragonare alla carrozze-
ria di un’auto), il nostro 
cervello riserva il doppio 
dello spazio rispetto alla 
mano alle informazioni 
sensitive che provengono 
dal piede.

molte condizioni di 
anomalia possono esse-
re presenti alla nascita e 
la segnalazione di alcu-
ne malformazioni quali 
piede torto, piede piatto, 
anomalie delle dita o al-
tri casi sospetti può esse-
re fatta dal pediatra, ma 
molto spesso dalla fami-
glia, che intorno ai tre 
anni individua un “piede 
piatto”.

Questa è un’ età molto 
importante, perché c’è 
tempo solo fino agli otto 

anni per il trattamento 
con plantari. in questa se-
conda età invece, nei casi 
non rispondenti, si dovrà 
passare a un’analisi radio-
grafica in carico ed even-
tualmente a un’analisi 
del passo computerizzata 
poi, tra i nove e i dodici 
anni, con minincisioni 
chirurgiche, sarà possibi-
le correggere le anomalie 
ottenendo buoni risultati.

in età adolescenziale le 
soluzioni saranno già più 
drastiche con osteotomie 
cioè sezioni di calcagno e 
plastiche tendinee.

nell’età adulta-senile i 
casi trascurati presentano 
una degenerazione artro-
sica tale da costringere 
l’ortopedico a sacrificare 
più articolazioni.

il “piede cavo” ha esor-
dio clinico tardivo, con 
diagnosi generalmente 
in età preadolescenziale, 
dati gli scarsi disturbi.

nell’adulto e ancor più 
nell’anziano la malattia 
si esprime con dolori del-
le articolazioni del tarso 
e soprattutto con meta-
tarsalgia (con carico do-
loroso sull’avampiede, 
formazione di calli).

in questa fase la cura è 
chirurgica e si basa su atti 
detensivi su fascia e mu-
scolatura plantare e sezio-
ni dell’osso a vari livelli 
(osteotomie e resezioni) 
che riequilibrano i carichi 
e correggono simultanea-
mente anche l’alterazione 
visibile.

nell’età giovane-adul-
ta si pone generalmente 
anche l’attenzione sulle 
deformità di avampiede, 
come il comune alluce 
valgo.

la sintomatologia pro-
pria dell’alluce valgo è 
legata essenzialmente al 
conflitto con la calzatura, 
ma può essere aggravato, 
per esempio, dal piede 
cavo.

il trattamento chirur-
gico in fasi precoci può 
interrompere una casca-
ta di eventi peggiorativi, 
mentre nelle fasi avanzate 
l’intervento deve riequili-
brare l’intera struttura 
agendo a più livelli.

i tempi di ripresa sono 
ovviamente diversi a se-
conda della gravità, vale 
quindi anche in questo 
caso la raccomandazione 
a non attendere troppo.

14 febbraio 2009 ortopedico 
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la malattia di alzheimer 
incide per circa il 50% 

nelle demenze che colpisco-
no le età avanzate della vita 
e ha un decorso progressivo 
ed evolutivo che occupa in 
media un decennio. di rego-
la, esordisce con un disturbo 
di memoria cui si associano 
progressivamente perdite 
di altre funzioni superiori: 
l’attenzione, l’orientamento 
nel tempo e nello spazio, la 
capacità di esprimersi cor-
rettamente, la scrittura, la 
lettura, fino a una destrut-
turazione completa della 
personalità quando si confi-
gura un quadro di demenza 
conclamata.

Va detto, per evitare allar-
mismi, che non è sufficiente 
vi sia un disturbo di me-
moria per potere parlare di 
iniziale alzheimer, perché 
spesso l’anziano presenta 
disturbi di memoria corre-
lati con l’età e non neces-
sariamente a questa pato-
logia. eventuali problemi 
di memoria, di attenzione, 
concentrazione dell’anzia-
no, e ovviamente ancor di 
più del meno anziano, non 
vanno però sottovalutati 
e va consultato il medico 
curante in quanto conosce 

quando sussistano i criteri 
per richiedere una visita del 
neurologo. ma che impor-
tanza hanno gli stili di vita? 
che ruolo gioca il fattore 
genetico, il fattore ambien-
tale?

Valutiamo brevemente 
fattori di rischio e possibili-
tà di prevenzione:

• l’età rappresenta il mag-
giore fattore di rischio per le 
demenze;

• la storia familiare: nei 
soggetti che hanno avuto 
un familiare di primo grado 
affetto dalla malattia, il ri-
schio è 3-4 volte superiore;

• il trauma cranico: attra-
verso la formazione di pro-
teina amiloide pare possa 
avere correlazione con la 
malattia;

• il livello di istruzione: 
può essere elemento protet-
tivo in quanto pare che le 
persone più istruite abbia-
no una possibilità di riserva 
cerebrale superiore e che le 
capacità perse dai circuiti 
neuronali possano essere 
riprese da altri circuiti cere-
brali;

• i classici fattori di rischio 
per le malattie vascolari 
(ipertensione, diabete, obe-
sità e ipercolesterolemia) lo 

sono anche per le demenze 
vascolari ed è quindi qui che 
si può veramente parlare di 
prevenzione;

• l’esposizione a fattori 
tossici ambientali e farmaci: 
sembra che l’uso di farmaci 
antinfiammatori possa de-
terminare una riduzione del 
rischio di contrarre la ma-
lattia; quanto al fumo anni 
fa si era parlato di un suo 
possibile effetto protettivo 
nei riguardi dell’alzheimer, 
ma tali dati sono oggi con-
testati;

• addestrare il cervello 
(“train the brain”) è invece 
importante in quanto sem-
bra che l’esercizio mentale 
possa avere un effetto pro-
tettivo dalla demenza:

• recenti studi hanno 
mostrato che l’attività fi-
sica moderata e costante 
ha un effetto protettivo nei 
riguardi della demenza o 
di rallentamento della sua 
progressione, a causa anche 
di una maggiore ossigena-
zione cerebrale.

Quindi, benché non sia 
possibile una prevenzione 
mirata della demenza, sem-
bra che il vecchio proverbio 
latino “mente sana in corpo 
sano” sia sempre valido.

neurologo 13 dicembre 2008

La malattia
di Alzheimer:

si può prevenire?
dott. ToMMaSo RiccaRdi
direttore unità operativa di neurologia
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Sclerosi multipla:
dalla diagnosi
alla cura

dott. MaRia TERESa FERRÒ
medico unità operativa di neurologia

la Sclerosi multipla è una 
malattia neurologica 

frequente nei giovani adulti 
di età compresa fra 20 e 40 
anni; molto raramente si pre-
senta al di sopra dei 50 e al 
di sotto dei 15 anni. Si tratta 
di una malattia che interessa 
l’encefalo e il midollo spi-
nale con sintomi che molto 
frequentemente hanno un 
andamento altalenante, detto 
à poussée. essi compaiono 
nella maggioranza dei casi in 
modo improvviso e possono 
consistere in alterazioni della 
sensibilità (ad esempio insen-
sibilità o formicolio agli arti o 
al tronco), disturbi della forza 
(ad esempio diminuzione del-
la forza in uno o in entrambi 
gli arti), disturbi della vista 
(ad esempio visione doppia 
o riduzione della capacità 
visiva), alterazioni dell’equi-
librio (vertigini, mancanza di 
equilibrio). 

nella Sclerosi multipla, la 
mielina del sistema nervoso 
centrale, che rappresenta il 
rivestimento protettivo che 
circonda le fibre nervose, è 
danneggiata da un processo 
infiammatorio scatenato da 
un attacco da parte del siste-
ma di difesa (immunologico) 
dell’organismo che, a un certo 

punto, per motivi non ancora 
precisati, invece di attaccare 
gli agenti esterni, si rivolge 
verso l’organismo stesso (ma-
lattia immuno-mediata). Solo 
nelle fasi avanzate di malattia 
si ha un coinvolgimento com-
pleto dell’intera fibra nervosa 
con distruzione della stessa.

È una malattia che interes-
sa prevalentemente il sesso 
femminile e, pur non essendo 
ancora chiara la causa all’ori-
gine della patologia, non si 
tratta di una malattia eredi-
taria né contagiosa. il suo 
decorso è del tutto impreve-
dibile e varia a seconda delle 
caratteristiche dell’individuo, 
dell’età di insorgenza, delle 
sedi colpite. metodiche dia-
gnostiche ad alto impatto tec-
nologico, come la risonanza 
magnetica nucleare introdot-
ta nel 1981, hanno migliorato 
sensibilmente la possibilità di 
diagnosticare questa malattia 
e in qualche modo ne hanno 
fatto una patologia dell’epo-
ca moderna. in verità la Scle-
rosi multipla è una malattia 
nota sin dai tempi antichi e 
la prima descrizione risale 
al 1800. la diagnosi si basa, 
oltre che sulle immagini di ri-
sonanza magnetica nucleare, 
anche sull’osservazione ac-

curata della sintomatologia 
e sull’analisi ematologica e 
liquorale.

attualmente, non esiste un 
trattamento in grado di far 
guarire in modo definitivo 
un paziente affetto da sclero-
si multipla. tuttavia, da più 
di 10 anni esistono farmaci, 
detti immunomodulati (beta 
interferone e copolimero), in 
grado di modificare e rallen-
tare notevolmente il decorso 
della malattia. Questi farma-
ci si affiancano ai corticoste-
roidi, da anni usati nelle fasi 
di riacutizzazione, e ai trat-
tamenti sintomatici, in grado 
di controllare molti sintomi 
secondari come spasticità, di-
sturbi urinari, disturbi sessua-
li, dolore, disturbi della sfera 
psichica, fatica. recentemen-
te un nuovo farmaco è stato 
immesso in commercio (na-
talizumab) con buoni risulta-
ti soprattutto nelle forme ad 
elevato numero di riacutiz-
zazioni. la Sclerosi multipla 
resta ancora una malattia ad 
alto impatto sociale, ma dal 
1800 a oggi molte cose sono 
cambiate. molti altri farmaci 
sono in corso di sperimenta-
zione e insieme alle cellule 
staminali fanno sperare in un 
futuro migliore.

11 aprile 2009 neurologo
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Morbo
di Parkinson:

i sintomi

il morbo di Parkinson è una 
malattia degenerativa del si-

stema nervoso centrale. il termi-
ne degenerativo sta a indicare un 
processo che si determina in al-
cune cellule del cervello portan-
dole progressivamente a morte. 
in particolare nella malattia di 
Parkinson questo processo inte-
ressa le cellule nervose (neuroni) 
situate in una zona profonda del 
cervello denominata sostanza 
nera. Queste cellule producono 
una sostanza chiamata dopami-
na, che è responsabile dell’atti-
vazione di tutta una serie di cir-
cuiti nervosi che controllano il 
movimento, l’umore, le funzioni 
cognitive, il ritmo sonno-veglia. 
nel momento in cui nel cervello 
di un soggetto si ha la riduzione 
di almeno il 50% dei neuroni 
che producono la dopamina 
(detti cioè neuroni dopaminergi-
ci) viene a mancare un’adegua-
ta stimolazione delle strutture 
nervose denominate recettori 
che determinano l’attivazione di 
tutte le funzioni prima elencate. 
il motivo per cui questi neuroni 
degenerano e poi muoiono non 
è ancora conosciuto, ed è tuttora 
argomento di ricerca. 

la malattia di Parkinson si 
riscontra più o meno nella stes-
sa percentuale nei due sessi ed 
è presente in tutto il mondo. i 

sintomi possono comparire a 
qualsiasi età, anche se un esor-
dio prima dei 40 anni è insolito 
e prima dei 20 è estremamente 
raro. nella maggioranza dei casi 
i primi sintomi si notano intorno 
ai 60 anni. la malattia è caratte-
rizzata da tre sintomi classici: 
tremore, rigidità e lentezza dei 
movimenti (bradicinesia) ai qua-
li si associano disturbi dell’equi-
librio, atteggiamento curvo, im-
paccio all’andatura, e molti altri 
sintomi definiti non-motori. al-
l’inizio i pazienti riferiscono 
una sensazione di debolezza, di 
impaccio nell’esecuzione di mo-
vimenti consueti, che riescono a 
compiere stancandosi però più 
facilmente, in genere non si as-
socia una sensazione di perdita 
di forza muscolare. ci si accorge 
poi di una maggior difficoltà a 
cominciare e a portare a termi-
ne i movimenti alla stessa velo-
cità di prima, come se il braccio 
interessato, o la gamba, fossero 
“legati”, rigidi. la sensazione 
di essere più lenti e impacciati 
nei movimenti è forse la carat-
teristica per cui più frequente-
mente viene richiesto il consulto 
medico. Un altro sintomo prin-
cipale, tipicamente associato a 
questa malattia (e anche il più 
evidente), è il tremore. È spesso 
fra i primi sintomi riferiti della 

malattia; di solito è visibile alle 
mani, per lo più esordisce da un 
solo lato e può interessare l’una 
o l’altra mano. il tremore tipico 
si definisce di riposo, si mani-
festa, ad esempio, quando la 
mano è abbandonata in grembo 
oppure è lasciata pendere lungo 
il corpo. non è però un sintomo 
indispensabile per la diagnosi 
di Parkinson: infatti, non tutti i 
malati di Parkinson sperimen-
tano tremore nella loro storia e, 
d’altra parte non tutti i tremori 
identificano una malattia di 
Parkinson. altri disturbi per i 
quali un malato di Parkinson si 
rivolge inizialmente al medico 
possono essere: alterazioni del-
la grafia che diventa diversa da 
quella consueta e mano a mano 
che si procede nello scrivere 
diventa sempre più piccola, op-
pure alterazioni della voce che 
a un ascoltatore abituale, quale 
è un parente, appare cambiata 
e viene descritta come flebile 
e monotona; inoltre lo stesso 
parente si può accorgere di 
una variazione dell’espressione 
del volto: la cosiddetta “facies 
figee” cioè un viso più fisso e 
meno espressivo. tutti questi 
sintomi, ma in particolare il 
tremore, possono essere resi 
evidenti o temporaneamente 
aggravati da eventi stressanti.

dott. MicHELE GEnnuSo
medico unità operativa di neurologia

neurologo 29 agosto 2009
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dott. MicHELE GEnnuSo
medico unità operativa di neurologia

la malattia di Parkin-
son è solo una delle 

sindromi parkinsoniane: 
ne esistono, infatti, altre 
definite parkinsonismi 
atipici, che si presentano 
con caratteristiche simili 
alla malattia di Parkinson, 
ma differiscono da questa 
sia per la presenza di altri 
disturbi sia per la durata 
della malattia stessa. 

alcuni pazienti prima 
dell’esordio dei sintomi 
motori possono presenta-
re un’alterazione del tono 
dell’umore, cioè una sin-
drome depressiva o ma-
nifestano disturbi d’ansia 
mai presentati prima.

la diagnosi di malattia 
di Parkinson e di Parkin-
sonismo atipico è una dia-
gnosi clinica, che si basa 
cioè su un’accurata rac-
colta della storia clinica 
del paziente da parte del 
neurologo e su un’altret-
tanto accurata visita neu-
rologica. Sono di suppor-
to alla diagnosi tutta una 
serie di esami strumentali 
come ad esempio la riso-
nanza magnetica dell’en-
cefalo che ci permette di 
“scattare” una fotogra-
fia del cervello al fine di 

valutarne le dimensioni 
nelle varie aree cerebrali 
e di verificare la presenza 
di lesioni che potrebbero 
determinare l’insorgenza 
dei disturbi riferiti dal pa-
ziente.

da qualche anno esiste 
anche uno strumento di 
diagnosi molto sensibile 
che è la Spect cerebrale 
dat-scan, un esame che 
consente di andare a stu-
diare in vivo la funziona-
lità delle cellule che pro-
ducono la dopamina. la 
terapia della malattia di 
Parkinson allo stato at-
tuale è una terapia sinto-
matica nel senso che non 
esistono (anche se ci sono 
diversi studi in corso) far-
maci in grado di arrestare 
il processo di degenera-
zione.

Generalmente, soprat-
tutto nelle prime fasi, è 
una terapia orale costitui-
ta da tutta una serie di far-
maci che hanno lo scopo 
di aumentare “la riserva di 
dopamina” del soggetto. 
da qualche anno anche 
in italia ormai è possibile, 
soprattutto nelle fasi più 
avanzate della malattia, 
utilizzare strategie tera-

peutiche un po’ più com-
plesse, ma molto efficaci, 
come la stimolazione ce-
rebrale profonda che con-
siste nel posizionamento 
di alcuni elettrodi a livello 
cerebrale al fine di stimo-
lare le aree cerebrali che 
non funzionano corretta-
mente, oppure nella som-
ministrazione attraverso 
delle pompe (o per via 
duodenale o per via sot-
tocutanea) di farmaci che 
mimano la produzione fi-
siologica di dopamina.

È stato inoltre ampia-
mente dimostrato come 
una riabilitazione moto-
ria continuativa (in prati-
ca la fisioterapia) migliori 
la motilità dei pazienti af-
fetti da malattia di Parkin-
son. 

Una diagnosi precoce 
consente una rapida presa 
in carico del paziente da 
parte di un’équipe mul-
tidisciplinare di esperti 
(neurologo, psicologo, 
neuropsicologo, fisiatra, fi-
sioterapista, alimentarista, 
ecc) che possano fornire al 
paziente tutta quella serie 
di supporti terapeutici ne-
cessari al miglioramento 
della qualità della vita.

5  settembre 2009

Morbo
di Parkinson:
cosa fare?

neurologo
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L’epilessia
in età

evolutiva

l’epilessia è una condizio-
ne patologica cerebrale 

dovuta a molteplici cause, 
caratterizzata dal ripetersi di 
accessi (crisi) dovuti all’at-
tivazione anomala di grup-
pi di neuroni. Una singola 
prima crisi epilettica, però, 
non configura una diagnosi 
di epilessia. a seconda della 
localizzazione delle cellule 
coinvolte e della maggiore o 
minore diffusione della sca-
rica, si hanno caratteristiche 
diverse delle crisi (semeiolo-
gia): crisi generalizzate toni-
che (irrigidimento), cloniche 
(scosse), paresi, deficit di sen-
sibilità, sensazioni anomale, 
interruzione del contatto. ciò 
è dovuto al fatto che la scarica 
neuronale (cioè delle cellule 
cerebrali) anomala “mima” la 
funziona normale.

la prevalenza (numero di 
casi sulla popolazione genera-
le) dell’epilessia è circa lo 0,8-
1% nei Paesi sviluppati, 2-3% 
nei Paesi in via di sviluppo. 
nel territorio cremasco, circa 
150.000 abitanti, è presumi-
bile siano presenti 1.500 sog-
getti affetti da epilessia, di cui 
da 1/6 a 1/3 (250-500) in età 
0-18 anni. la prevalenza po-
trebbe essere però lievemente 
più alta per l’elevata immigra-

zione extracomunitaria.
le epilessie (il plurale è più 

realistico) si dividono in due 
grandi gruppi: idiopatiche e 
sintomatiche. nelle epilessie 
idiopatiche il meccanismo 
che genera le crisi è legato 
alle alterazioni delle sostanze 
(elettroliti, neurotrasmetti-
tori) che generano l’impulso 
elettrico lungo le fibre, spesso 
per cause genetiche poligeni-
che (alterazioni di più geni 
determinano il deficit). le 
epilessie idiopatiche rappre-
sentano la maggioranza e 
hanno generalmente un de-
corso più benigno e una mi-
gliore risposta al trattamento 
farmacologico.

le epilessie sintomatiche 
dipendono da alterazioni 
strutturali del cervello: lesioni 
di origine infettiva, ischemica, 
tumorale, malformativa, post 
chirurgica, che determinano 
“focolai” epilettogeni attra-
verso meccanismi non sem-
pre conosciuti. Sono meno 
sensibili alle terapie farmaco-
logiche. circa il 60% di tutte 
le epilessie è curabile in modo 
risolutivo con possibilità di 
sospensione della terapia far-
macologica, il 30% richiede 
l’uso continuativo di farmaci, 
il 10% è farmaco resistente. 

l’esordio dell’epilessia può 
avvenire a qualsiasi età: dalle 
convulsioni neonatali nelle 
prime giornate di vita alle crisi 
epilettiche nell’anziano. esi-
ste una correlazione tra spe-
cifiche sindromi epilettiche e 
fasce d’età caratteristiche: la 
sindrome di West esordisce 
tra i 3 e i 9 mesi, la sindrome 
di lennox-Gastaut a 2-3 anni, 
il piccolo male assenze tra i 4 
e gli 8 anni, l’epilessia rolandi-
ca tra gli 8 e i 12 anni.

nelle epilessie sintomatiche 
la lesione può essere presente 
alla nascita (encefalopatia-
anossico-ischemica da asfissia 
neonatale), l’esordio epiletti-
co invece può avvenire dopo 
molto tempo, probabilmente 
perché lo sviluppo di una epi-
lessia richiede un certo grado 
di maturazione cerebrale.

in alcuni casi di epilessie 
farmaco-resistenti, dovute a 
focolai epilettogeni identifica-
bili e raggiungibili, è possibile 
l’opzione chirurgica: chirur-
gia resettiva, stimolazione 
del nervo vago, stimolazione 
cerebrale profonda. 

Per l’inquadramento dia-
gnostico e l’eventuale terapia 
vanno consultati gli specialisti 
di ambulatorio o centri di 
epilessia.

dott. LuiS M. FonTaniLLaS
medico unità operativa npia ambulatorio di neurologia Pediatrica

31 ottobre 2009neurologo
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Alimentazione:
attenzione

alle feste
dott. SERGio inZoLi
medico dietologo unità operativa di Medicina

dietologo 20 dicembre 2008

il periodo delle feste nata-
lizie è quello più a rischio 

per chi vuole conservare un 
peso ottimale, perché ormai 
oggi le feste non sono solo 
quelle comandate (natale, 
capodanno e l’epifania), 
ma comprendono tutto il 
mese di dicembre, anche 
fino metà gennaio.

il risultato è che la mag-
giore parte di noi ingrassa: 
si stima che durante le fe-
stività si ingrassi in media 
di 2 Kg, per arrivare a 3-4 
Kg. la causa di questo ec-
cesso di peso è la continuità 
nell’assunzione di calorie 
in eccesso, l’abitudine di 
anticipare le abbuffate nata-
lizie, il mangiare cibi molto 
calorici durante tutto il pe-
riodo e l’abuso di bevande 
alcoliche.

chi vuole evitare questo 
problema deve cercare di 
limitare le scorpacciate. Se 
queste vengono ridotte ai 
2-3 giorni delle festività più 
importanti si possono gu-
stare tutte le leccornie tradi-
zionali, avendo l’avvertenza 
di preferire come antipasti 
le verdure, limitando i pri-
mi a uno solo (se ci sono i 
classici tortelli cremaschi, 
bisogna evitare secondi 

molto grassi), infine gusta-
re il panettone, in quantità 
moderata, senza l’aggiunta 
delle crema al mascarpone 
che aumenta molto l’appor-
to calorico, limitare il vino 
e i brindisi. Se a pranzo ave-
te mangiato molto, cercate 
poi di limitarvi per la cena, 
con piatti leggeri poco con-
diti. lo so, è più facile a dir-
si che a farsi. lo dimostra 
l’evidenza dell’aumento del 
peso in quasi tutti noi.

Se non si è riusciti a trat-
tenersi, è necessario però 
tornare in forma. non fac-
ciamoci prendere da crisi 
di panico e non corriamo a 
drastici rimedi sciogli gras-
so, a diete ferree da fame o 
a rimedi “miracolosi” che 
spesso pubblicizzano in tv. 

Per riacquistare la si-
louhette pre-festiva basta 
tanta buona volontà, qual-
che piccolo sacrificio e so-
prattutto mantenere il buon 
umore. evitate le diete-lam-
po, il digiuno e altre prati-
che più o meno estreme: 
sono solo rimedi transitori 
che fanno più male che 
bene. meglio affidarsi a so-
luzioni più ragionevoli e da-
gli effetti duraturi. Prima di 
tutto mangiare meno, senza 

eliminare alcun alimento. 
non cedete alla tentazione 
di finire i panettoni avanza-
ti. riducete il consumo di 
alcoolici: l’alcool aumenta 
l’appetito e diminuisce la 
capacità di metabolizzare 
i grassi che vengono im-
magazzinati sotto forma di 
grasso addominale (la pan-
cetta). 

mangiate più frutta e ver-
dura di stagione, cruda o 
cotta al vapore condendola 
poco. Scegliete tagli magri 
di carne e pesce, privile-
giando la cottura alla griglia 
e al forno, dimenticate per 
un po’ i fritti e gli intingoli 
unti.

Ultimo, ma non meno 
importante, fate un po’ di 
movimento: usate le scale 
invece dell’ascensore, anda-
te a piedi invece che in mac-
china se dovete percorrere 
brevi distanze, ed eventual-
mente scendete dall’auto-
bus qualche fermata prima.

ESEMPIO DI UN MENÙ: 
aspic di verdura; lasagnet-
te carote e zucchine; coni-
glio gratinato, rosmarino e 
aglio; insalata di crescione e 
pompelmo; budino bianco 
ai frutti di bosco.
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ogni estate l’italiano au-
menta di peso, anche se 

tra aprile e maggio accende il 
buon proposito della dieta. o 
meglio, è l’ansia della “prova 
costume” che lo porta a se-
guire una dieta, ad andare in 
palestra, a una sana alimen-
tazione. Per un mese o due al 
massimo: si perdono 3-4 chili 
di troppo, si rientra nel costu-
me dell’anno precedente e si 
ha l’illusione di essere tornati 
in forma. in vacanza però c’è 
quasi la scusa per lasciare an-
dare. Si mangia di più e male. 
tanto che, a settembre, si ha 
l’amara sorpresa, salendo sulla 
bilancia, che non solo si sono 
ripresi i chili persi con la dieta 
pre-estate, ma se n’è acquistato 
qualcuno in più.

Più in generale, si può però 
dire che in quasi tutti i Paesi 
del mondo è in atto una vera 
epidemia di obesità: in quel-
li industrializzati l’obesità è 
diventata comune anche nei 
giovani e nei bambini. anche 
in italia la tendenza è al peg-
gioramento: l’eccesso di peso 
interessa ormai 4-5 italiani su 
10. l’obesità è una malattia 
cronica complessa, che origi-
na dall’interazione di fattori 
ambientali e genetici. le no-
stre conoscenze ci dicono che 

sono coinvolti fattori sociali, 
comportamentali, culturali, 
fisiologici, metabolici e gene-
tici. l’obesità praticamente 
consiste in una alterazione 
della composizione corporea, 
per cui il tessuto adiposo (il 
grasso) è in eccesso. la prima 
valutazione da effettuare è 
perciò la determinazione del 
grado di sovrappeso o obesi-
tà, che viene fatta partendo da 
dati semplici come altezza e 
peso corporeo. 

applicando una facile for-
mula matematica, è possibile 
calcolare l’indice di massa 
corporea (imc o Bmi in ingle-
se) cioè un dato biometrico, 
espresso come rapporto tra 
massa e altezza di un indi-
viduo che è utilizzato come 
indicatore dello stato di peso 
forma. come calcolare l’imc? 
Si divide il peso corporeo 
espresso in chilogrammi per 
l’altezza espressa in metri ele-
vata al quadrato: imc = massa 
: altezza2. 

la classificazione del peso 
in base a tale indice è il se-
guente: - imc inferiore a 18.5 
sottopeso - imc compreso tra 
18.5 e 24.9 normopeso - imc 
compreso tra 25 e 29.9 sovrap-
peso - imc superiore a 30 obe-
sità, che può essere di grado 

moderato, severo o grave.
la presenza di un eccesso 

di tessuto adiposo nella zona 
addominale è un altro dato 
importante da rilevare, per 
valutare il rischio del soggetto. 
la circonferenza addomina-
le si misura con un comune 
metro da sarto, posizionato 
attorno all’addome all’altezza 
della cresta iliaca (appena so-
pra l’anca). il valore trovato 
deve essere inferiore a cm 102 
per gli uomini e cm 88 per le 
donne.

attenzione, perché le com-
plicanze (cioè le malattie che 
conseguono del sovrappeso/
obesità) possono essere:

• respiratorie (asma, sin-
drome da apnea notturna) •  
cardiovascolari (ipertensione, 
ipertrofia cardiaca, infarto del 
miocardio) • ortopediche (val-
gismo, piede piatto, lussazione 
dell’anca) • metaboliche (iper-
trigliceridemia, ipercolestero-
lemia) • gastrointestinali (stea-
tosi epatica, calcolosi della 
colecisti) • endocrine (iperin-
sulinemia, ridotta tolleranza 
agli zuccheri, diabete mellito 
non insulino-dipendente) • 
psicosociali (discriminazione 
tra coetanei, minore integra-
zione in ambiente scolastico/
lavorativo).

dietologo 8 agosto 2009

Lotta
all’obesità

e alle sue insidie
dott. SERGio inZoLi medico dietologo
MaRia FoGLia dietista
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dott. SERGio inZoLi medico dietologo
MaRia FoGLia dietista

Attenzione
a sovrappeso
e obesità

dietologo19 settembre 2009

il sovrappeso e l’obesità 
sono condizioni croniche: 

è quindi possibile dimagrire, 
ma è altrettanto facile, se 
non si presta sufficiente at-
tenzione, recuperare il peso 
perduto. 

così, per una malattia cro-
nica è necessaria una terapia 
cronica, da seguirsi tutta la 
vita… e la terapia è basata 
proprio sul cambiamento del-
le proprie abitudini alimen-
tari e comportamentali, ma 
soprattutto sul mantenimen-
to degli obiettivi raggiunti. 
la rieducazione alimentare 
è fondamentale e ha lo sco-
po di insegnare a mangiare 
in modo equilbrato, vario e 
bilanciato, senza eccessive 
restrizioni. 

Sembrerà assurdo, ma il 
metodo migliore per ingras-
sare è proprio quello di esse-
re troppo restrittivi e drastici, 
seguendo diete fortemente 
ipocaloriche. naturalmente, 
non esiste una dieta generica 
valida per tutti: la dieta deve 
essere invece personalizzata, 
raggiungendo un compro-
messo tra regole dietetiche, 
gusti e preferenze individuali, 
eventuali patologie presenti.

Possiamo però fornire 
qualche suggerimento utile 

e facilmente realizzabile, con 
la premessa che spessissimo 
è sufficiente una perdita di 
peso del 10% rispetto al peso 
iniziale e che un calo ponde-
rale settimanale di 300-500 
grammi è ottimale. innan-
zitutto, ricordiamo di non 
saltare i pasti, di frazionare 
gli alimenti della giornata 
in 3 pasti principali e 1-2 
spuntini, di consumare ab-
bondantemente le verdure, 
sia cotte che crude, modera-
tamente condite, di control-
lare la quantità dei farinacei 
(pasta, riso, pane, patate) e 
dei cibi proteici (carne, pe-
sce, legumi), di moderare 
il consumo degli alimenti 
grassi (formaggi, affettati) 
e i condimenti (burro, olio, 
ecc.), di ridurre o abolire le 
bevande alcoliche, di evitare 
i dolciumi (soprattutto fuori 
pasto), di bere abbondante-
mente acqua.

Un’importante componen-
te nella terapia dimagrante è 
l’aumento dell’attività fisica, 
perché provoca un aumento 
del consumo energetico del-
l’organismo. inizialmente è 
preferibile un livello mode-
rato di moto, da aumentarsi 
gradualmente sia in durata 
che in frequenza settima-

nale. È preferibile scegliere 
l’attività fisica che più piace, 
tenendo presente che attività 
semplici come salire le scale 
a piedi, usare la bicicletta, 
camminare per spostarsi in 
città, portare a spasso il cane, 
ballare, fare giardinaggio 
sono valide e utili.

Se una persona non riesce 
ad acquisire nuove abitudi-
ni alimentari e a praticare 
attività fisica regolarmente, 
è improbabile che riesca a 
ridurre il proprio peso e so-
prattutto a mantenere nel 
tempo i risultati raggiunti: 
molti infatti tornano al peso 
iniziale e talvolta lo supe-
rano. riguardo l’utilizzo di 
farmaci per ridurre il peso, 
siamo convinti che debba-
no essere utilizzati solo da 
persone con peso elevato 
e/o con gravi complicanze 
e mai per obiettivi di tipo 
estetico; comunque, sempre 
sotto stretto controllo del 
medico specialista.

la terapia chirurgica, per 
concludere, viene riservata 
a soggetti selezionati resi-
stenti alla terapia compor-
tamentale, in condizioni 
di obesità grave (indice di 
massa corporea superiore 
a 35-40).
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Festa in tavola
senza

esagerare
dott. SERGio inZoLi medico dietologo
MaRia FoGLia dietista

in questi ultimi anni si è 
diffusa l’abitudine di festeg-

giare ricorrenze private (com-
pleanni, anniversari, matrimo-
ni) e quelle legate a festività di 
calendario (Pasqua, natale, 
capodanno, santo patrono) 
con abbondanti pasti, durante 
i quali si dimentica ogni regola 
di sana alimentazione. tutto 
questo è scorretto e sconsiglia-
bile a ognuno di noi, a mag-
gior ragione lo è per le persone 
diabetiche, in soprappeso od 
obese, con ipertensione o ma-
lattie del fegato.

non sempre però si può o 
si vuole rinunciare alla tradi-
zione, per cui eccovi alcuni 
consigli per “limitare i danni”. 
innanzitutto precisiamo che 
chi segue già un’alimentazione 
corretta difficilmente corre il 
pericolo di ingrassare, perché 
riesce spontaneamente a com-
pensare un pasto abbondante 
con cibi leggeri nei giorni se-
guenti. Sconsigliamo sempre il 
digiuno, sia prima che dopo le 
festività, perché fa solo peggio-
rare la situazione! 

cominciamo invece, prima 
dell’inizio ufficiale dei festeg-
giamenti, a ridurre o eliminare 
dolci e dolcetti, frutta secca 
e alcolici. nei giorni di festa 
armiamoci di buon senso e 

di un pizzico di saggezza per 
organizzare al meglio i tempi 
dei pasti. Se abbiamo deciso di 
“puntare” sul pranzo di natale, 
la sera prima rimaniamo leg-
geri e un po’ affamati. durante 
il pranzo natalizio cerchiamo 
di assaggiare un po’ di tutto, 
ma in piccole porzioni, senza 
esagerare: fermiamoci quando 
ci sentiamo sazi. evitiamo il 
succedersi rapido delle porta-
te, mastichiamo lentamente, 
riempiamo le pause con assag-
gi di verdure crude, evitando 
pane e grissini, limitando gli 
alcolici, conversiamo con cal-
ma. Se ci sembra però di non 
avere rispettato i buoni propo-
siti iniziali e di avere comun-
que esagerato, dedichiamo il 
pomeriggio a una passeggiata 
all’aria aperta: non smaltiamo 
certo tutte le calorie introdotte, 
ma acceleriamo la digestione e 
attiviamo il metabolismo. alla 
sera la cena sarà leggera: mine-
strone o zuppa e un piatto di 
verdure.

nel giorno non festivo, ri-
torniamo alla nostra abituale 
alimentazione, che già dovreb-
be prevedere pasta o riso con-
diti con sughi di pomodoro o 
verdure, minestre di verdure e 
legumi, carni preferibilmente 
bianche o pesce magro cucina-

ti semplicemente, gli insaccati 
più magri (prosciutto sgrassato 
e bresaola), formaggi leggeri in 
piccola quantità, abbondan-
ti contorni di verdure, frutta 
di stagione meno zuccherina 
(mele, pere, agrumi, kiwi), 
tenendoci lontani senz’altro 
dalla frutta secca. non dimen-
tichiamo di bere molto: acqua, 
tè deteinato, tisane.

e cosa fare con i dolci? la 
scelta tradizionale prevede 
pandoro e panettone, che por-
teremo in tavola già tagliati in 
piccoli pezzi e accompagnati 
eventualmente da una crema 
leggera preparata con latte 
scremato. evitiamo però di 
consumarli a fine pasto nei 
giorni seguenti; se proprio 
non riusciamo a trattenerci, 
riserviamoli per la colazione 
del mattino, sempre in piccole 
porzioni.

terminiamo con una fila-
strocca elaborata da un nutri-
zionista statunitense prenden-
do lo spunto dalle lettere della 
parola natale: non esage-
rate, alcol limitato, trattenersi 
dalle porzioni abbondanti, at-
tività fisica!, limitarsi anche 
prima di natale, emozioni: 
non rinunciatevi. festeggiare 
non significa abbuffarsi, ma 
divertirsi con altri.

24 dicembre 2009dietologo
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i disturbi del sonno sono 
un serio problema di qua-

lità della vita con importan-
ti riflessi dal punto di vista 
socio-economico. 

Sono 70 milioni gli ame-
ricani che lamentano di-
sturbi del sonno, il 48% dei 
francesi e più del 40% degli 
scandinavi.

negli Usa, 100.000 in-
cidenti stradali all’anno si 
potrebbero evitare se chi 
guida dormisse meglio e 
più a lungo. in italia, circa 
il 50% della popolazione tra 
i 14 e i 79 anni ha sofferto 
di insonnia negli ultimi 12 
mesi.

il sonno varia in fun-
zione dell’età: nella pri-
ma infanzia, si dorme per 
lunghi tratti della giornata 
(inframmezzati da periodi 
di veglia), con la crescita si 
accorcia la durata comples-
siva del sonno, concentrato 
in un unico episodio nottur-
no.

negli anziani il sonno è 
simile a quello dell’infanzia 
(diversi riposi nella giornata 
con una quantità di ore si-
mile all’adulto).

il sonno si associa al con-
cetto di quiete e riposo. in 
realtà, l’attività cerebrale 

durante il sonno continua 
e incessante. l’avvento 
dell’eeg e delle tecniche 
poligrafiche ha svelato la 
struttura del sonno. essa è 
composta da 5 stadi: uno 
stadio rem (rapid eye 
movements) e quattro stadi 
non-rem: lo stadio 1 e 2 co-
stituiscono il sonno leggero, 
lo stadio 3 e 4 quello pro-
fondo. la durata media del 
sonno notturno nell’adulto 
sano è di circa 8 ore. il son-
no può essere disturbato da 
insonnia primaria, narco-
lessia, sindrome delle gam-
be senza riposo, sonnambu-
lismo, incubi, bruxismo, da 
effetti correlati a patologie 
mediche o indotti da so-
stanze.

l’insonnia consiste in un 
sonno insufficiente, insod-
disfacente, poco ristoratore. 
Si accompagna a sensazio-
ne di stanchezza, difficoltà 
di concentrazione, riduzio-
ne dell’efficienza lavorati-
va. Si associa a sonnolenza 
diurna e talvolta a turbe 
dell’umore. la prevalenza 
dell’insonnia nella popola-
zione cresce con l’età: oltre 
i 45 anni essa subisce una 
brusca impennata nel sesso 
femminile (fino al 40 %), 

nei maschi un incremento si 
verifica verso i 60 anni (fino 
al 30 %). Sulla base del pe-
riodo della notte si parla di: 
insonnia iniziale con diffi-
coltà di addormentamento; 
insonnia centrale con uno 
o più episodi di risveglio 
durante il sonno; insonnia 
terminale con risveglio pre-
coce e definitivo nelle prime 
ore del mattino.

in base alla durata l’in-
sonnia può essere invece: 
transitoria (si risolve in po-
chi giorni); di breve termine 
(qualche settimana); croni-
ca (mesi o anni).

ecco alcune regole per 
migliorare il sonno:

• coricarsi e alzarsi ogni 
giorno alla stessa ora.

• effettuare regolare atti-
vità fisica quotidiana.

• dormire in condizioni 
confortevoli (letto comodo, 
pochi rumori, temperatura, 
umidità, illuminazione ade-
guate).

• evitare pasti abbondan-
ti serali. evitare poi l’uso di 
sostanze stimolanti (caffei-
na, nicotina, alcool), una 
eccessiva stimolazione nelle 
ore serali, i pisolini durante 
la giornata e la sera davanti 
alla tv.

L’insonnia: quando
contar le pecore

non basta

psichiatra 3 gennaio 2009

dott.ssa noRi donaRini
dott. SEcondo coGRoSSi
dipartimento di Salute Mentale
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Depressione:
un fenomeno
vario dott.ssa noRi donaRini

dott. SEcondo coGRoSSi
dipartimento di Salute Mentale

psichiatra28 febbraio 2009

la depressione può avere 
diverse forme, gravità, 

decorso e differente tratta-
mento. infatti, non è uguale 
in tutte le persone che ne sof-
frono e può essere legata ad 
altri disturbi fisici e psichici 
che, a loro volta, possono 
prevalere fino a ‘masche-
rare’ la stessa depressione. 
tra i sintomi psichici ricor-
diamo che l’ansia riveste un 
significato particolare, tanto 
che per vari studiosi ansia e 
depressione non sono che 
aspetti diversi dello stesso 
disturbo psichico.

il modo di presentarsi 
della depressione può esse-
re multiforme e connotarsi 
dagli aspetti del carattere 
di chi ne é affetto ed ecco 
che: tristezza, rabbia, stan-
chezza, insonnia, disturbi 
dell’appetito, perdita degli 
interessi e della capacità di 
provare piacere, sentimenti 
di inadeguatezza e autosva-
lutazione, s’intrecciano alle 
caratteristiche individuali 
formando il ritratto di quel-
la singola persona, in quel 
momento sofferente.

non è da un elenco di 
sintomi, tuttavia, che si fa 
diagnosi di depressione, e 
non è in base a loro che ci 

si rivolge o meno al medico, 
ma in conseguenza della 
consapevolezza di malesse-
re che si prova.

Questa condizione può 
essere del tutto nuova nella 
nostra esperienza, ma più 
spesso ricalca condizioni 
simili e già vissute (lutto, 
separazione, grave perdita 
affettiva o materiale) che 
fanno parte della vita e non 
sono malattia, ma lasciano 
una traccia indelebile che 
siamo in grado di ricono-
scere.

Quando avvertiamo in 
noi qualcosa di analogo 
senza una causa apparen-
te, oppure, pur conoscendo 
l’origine della sofferenza, 
non riusciamo più a uscirne, 
può e deve sorgere il dubbio 
di essere in uno stato de-
pressivo. dai dati riportati 
appare evidente la grandez-
za del fenomeno (due volte 
più frequente nelle donne) e 
come sia un’esperienza ab-
bastanza comune il vivere 
uno stato depressivo. Que-
ste le cause influenzanti la 
depressione. 

l’ereditarietà: gioca un 
suo ruolo anche se con 
meccanismi in buona parte 
ignoti, e la sua influenza é 

stata considerata significati-
va dal 21 al 45% per i diversi 
tipi di depressione; tuttavia 
non si trasmette la malattia 
in quanto tale, ma la pre-
disposizione ad ammalare. 
l’ambiente psicosociale 
(familiare, scolastico o lavo-
rativo) è fattore certamente 
attivo e riconosciuto nel 
passaggio dalla predisposi-
zione alla manifestazione 
della malattia, fa parte della 
vita e dell’evoluzione psi-
cologica di ognuno di noi 
eppure, non la influenza 
allo stesso modo nei due 
sessi, in quanto la mente 
maschile e femminile han-
no diverse caratteristiche e 
competenze.

il trattamento della de-
pressione, oggi, viene gene-
ralmente concepito come 
l’integrazione di una tera-
pia farmacologica e una psi-
coterapia (quando indicata) 
adeguate ai singoli casi. i 
farmaci disponibili attual-
mente hanno la funzione 
di aiutare il sistema nervo-
so a ripristinare l’equilibrio 
di alcune sostanze (neuro-
mediatori) che regolano la 
trasmissione dei messaggi 
tra le diverse strutture cere-
brali.
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il numero di donne colpite 
da depressione è doppio 

rispetto agli uomini. le ori-
gini e i sintomi della depres-
sione femminile sono diversi 
e complessi, risultando da 
un’ampia gamma di cause 
fisiche e psichiche. molti 
esperti ritengono che le don-
ne tendano, di solito, a vive-
re una maggior risonanza 
emotiva nelle relazioni so-
ciali e interpersonali e que-
sta può essere una caratteri-
stica positiva e importante, 
ma potrebbe rendere alcune 
donne più vulnerabili alla 
depressione.

la depressione dipende 
da disequilibri chimici nel 
cervello che potrebbero es-
sere provocati da alterazio-
ni ormonali, reazioni agli 
eventi della vita o da una 
combinazione di entrambi 
i fattori. esperienze sia po-
sitive che negative, a volte, 
possono accompagnarsi a 
un episodio di depressione. 
in altre parole, la depressio-
ne può essere causata dal-
l’ansia che accompagna un 
cambiamento significativo 
nella vita di una persona, 
anche nel caso si tratti di un 
evento positivo. in alcuni 
casi, possono essere segni 

di una depressione nascosta 
sintomi fisici (come mal di 
testa, dolori addominali o 
nausea, mal di schiena e col-
lo, problemi respiratori) per 
i quali i medici non riescono 
a trovare una causa organi-
ca. ma è vero anche il con-
trario: la depressione può 
mascherare altri problemi di 
salute che a volte non sono 
notati e curati nelle persone 
depresse. in molti casi, nella 
depressione sembra esserci 
una costituente genetica.

ecco alcuni componenti:
• fattori ormonali: modi-

ficazioni dei livelli ormonali 
degli estrogeni e del pro-
gesterone, sembrano avere 
un importante effetto sugli 
umori della donna. la de-
pressione si presenta più 
frequentemente nelle fasi e 
nelle età in cui si verifica-
no cambiamenti ormonali: 
pubertà, parto, menopausa, 
ciclo mestruale. • eventi ne-
gativi della vita: la morte di 
un caro, il divorzio, la per-
dita del lavoro o la povertà 
sono tra i fattori implicati 
nell’insorgenza della depres-
sione sia nell’uomo che nella 
donna, sia immediatamente 
dopo l’evento o più tardi 
nella vita. • Stima personale: 

per una serie di fattori socia-
li e familiari complessi, è più 
frequente, rispetto al sesso 
maschile, che le donne ab-
biano una bassa stima di sé 
e nutrano sentimenti d’inuti-
lità, si sentano scarsamente 
apprezzate e considerate 
dagli altri o pensino di non 
avere un ruolo importan-
te nella società o nella loro 
famiglia. • come si cura la 
depressione. le cure della 
depressione consistono in: 
farmaci, psicoterapia o una 
combinazione di entram-
be. non c’è un trattamento 
“giusto” che funzionerà per 
chiunque; sicuramente una 
terapia farmacologica è il 
primo indispensabile passo 
per iniziare a curare la de-
pressione, soprattutto quan-
do la malattia raggiunge un 
certo grado di sofferenza. 
la terapia con gli antide-
pressivi dura almeno 12 
mesi, occorrono circa tre 
settimane perché dia apprez-
zabili risultati e necessita di 
regolari controlli clinici. Per 
altro, invece, la psicoterapia 
in combinazione con una 
cura farmacologica aiuta a 
raggiungere una migliore 
comprensione dei sintomi, 
ad accettarli e a superarli.

psichiatra 18 aprile 2009

dott.ssa noRi donaRini
dott. SEcondo coGRoSSi
dipartimento di Salute Mentale

La depressione
al femminile:

alcuni consigli
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dott.ssa noRi donaRini
dott. SEcondo coGRoSSi

dipartimento di Salute Mentale

L’ansia:
cos’è e come
si cura

psichiatra30 maggio 2009

l’ansia è una normale e fi-
siologica reazione emoti-

va dell’organismo che può mi-
gliorare le prestazioni di fronte 
a un impegno, a un pericolo, a 
una prestazione che richiede 
maggiori attenzione, concen-
trazione, risultato. i medici di 
medicina Generale sono, di 
solito, il principale punto di 
riferimento per i pazienti che 
soffrono d’ansia. alcuni studi 
evidenziano che fino al 25% 
dei pazienti visitati dai medici 
di medicina generale presen-
tano disturbi correlati all’an-
sia e alla depressione ai quali 
viene proposto di iniziare un 
trattamento specifico.

È doveroso, quindi, rico-
noscere se si tratti di ansia: 
normale: intesa come una 
condizione emotiva e fisica fi-
siologica, utile a preparare un 
soggetto a una azione (anche 
psicologica) e/o a un compor-
tamento evitamento e fuga. 

allarme: come “avverti-
mento” di un conflitto intrap-
sichico per innescare delle 
difese. 

Patologica: come condizio-
ne di inibizione o di menoma-
zione psicologica e fisica. tale 
stato psichico ed emotivo è 
alla base dei disturbi d’ansia. 
detto questo, per procedere a 

un adeguato inquadramento 
del problema, è importante 
attenerci a regole effettuando: 
a) una corretta diagnosi, b) 
una corretta informazione, c) 
una corretta terapia. l’ansia 
da non sottovalutare è quella 
patologica, ovvero quelle for-
me che si presentano senza 
apparenti motivazioni, che 
si manifestano con sinto-
mi fisici (dolori muscolari, 
contratture/intorpidimenti, 
disturbi del ritmo cardiaco, 
disturbi del respiro, dispep-
sie/nausea/conati di vomito, 
parestesie, ronzio auricolare/
acufeni), psichici (incapacità 
a rilassarsi, preoccupazione, 
paura per il futuro, riduzio-
ne della memoria, difficoltà 
di concentrazione, disturbi 
addormentamento/risveglio, 
riposo incompleto/agitato, 
stanchezza da risveglio) e che 
creano disagi nelle normali at-
tività. Prima di affermare che 
l’ansia ha importanza psichia-
trica, è opportuno, comunque, 
escludere altre possibili cau-
se organiche (neurologiche, 
cardiovascolari, endocrine) 
e/o farmacologiche (intossi-
cazione/astinenza da alcool, 
caffeina, nicotina; farmaci 
steroidei, vasopressori, psico-
farmaci) e/o reazioni emotive 

a eventi di vita stressanti (lutti, 
gravi malattie personali o di 
familiari, nascita di un figlio, 
matrimonio, nuovo lavoro). 
l’ansia colpisce circa il 2% 
della popolazione ed è fre-
quente l’associazione con de-
pressione, abusi di alcool e di 
sostanze stupefacenti e di far-
maci. il 60% dei soggetti con 
disturbo d’ansia sono donne, 
l’età d’esordio spesso è sotto i 
20 anni.

la diagnosi.
la classificazione dei di-

sturbi d’ansia comprende le 
seguenti principali patologie: 
disturbo da attacchi di pani-
co, con o senza agorafobia; 
disturbo ossessivo-compul-
sivo; fobie semplici e sociali; 
disturbo post-traumatico da 
stress; disturbo da ansia gene-
ralizzata.

la terapia del disturbo 
d’ansia.
• ansiolitici (benzodiazepine) 
• antidepressivi
• psicoterapie
  cognitive-comportamentali
• trattamenti integrati.

la pronosi.
Secondo alcune ricerche, 

predittori di cattiva prognosi 
sono: l’età avanzata, episodi 
ricorrenti di malattia, disturbi 
di personalità.
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psichiatra 11 luglio 2009

“L’uomo rilassato è vero crea-
tore: le idee gli sorgono improvvi-
se come lampi”. cicerone

i ritmi di vita ci portano 
spesso lontano dall’atten-

zione che dovremmo dedi-
care a noi stessi, al nostro 
corpo, ai segnali che questo 
ci invia: il rischio è quello di 
dover fare i conti con disturbi 
psicosomatici di varia natura 
più o meno intensi (dolori di 
varia natura, insonnia, ten-
sioni muscolari, ansia).

Gli antichi saggi avevano 
già riconosciuto l’utilità di 
momenti di relax e riposo 
psico fisico, e la potenzialità 
insita nel riuscire a sospen-
dere per un breve periodo di 
tempo il flusso dell’azione e 
del pensiero quotidiano. È 
importante sottolineare come 
siano ormai sufficientemente 
definiti i rapporti tra lo stress 
cronico e, ad esempio, la pa-
tologia cardiovascolare (in-
farto miocardico, ipertensio-
ne arteriosa), gastroenterica 
(ulcera, colon irritabile), der-
matologica (dermatiti, ma-
lattie psicocutanee). “non 
riesco a staccare” è una frase 
che descrive la necessità di 
re-imparare a rilassarsi. di-
ventano utili allora tecniche 
di rilassamento volte a far 

emergere la naturale capaci-
tà di ognuno di permettere 
a mente e corpo il recupero 
delle energie spese nel lavoro 
e negli impegni di tutti i gior-
ni. le ricerche scientifiche 
su tecniche di questo tipo 
iniziarono già 1970, ma ven-
nero considerate con sospet-
to dall’opinione pubblica e 
dalla comunità scientifica e, 
solo negli ultimi anni, l’alone 
di sospetto ha iniziato a dis-
solversi. la ricerca condot-
ta in quegli anni da medici 
dell’Università di Harvard, 
dimostrò che certe tecniche 
di rilassamento producevano 
dei netti effetti positivi, sia 
psicologici che fisiologici: 
veniva evidenziata una netta 
diminuzione di stress e ansia 
dimostrando oggettivamente 
le sensazioni di sollievo e be-
nessere riportate dai soggetti 
fruitori di queste tecniche.
alcuni primi suggerimenti 

• anticipare lo stress: pre-
pararsi all’evento, analizzare 
cosa lo causa, evitare la si-
tuazione stressante, qualora 
sia possibile. • ridurre l’in-
certezza: se non si ha idea 
di cosa si stia prospettando il 
rimedio è di chiarire, laddo-
ve è possibile, ciò che lascia 
perplessi. • Visualizzare: im-

maginare un posto nel quale 
ci si trovi particolarmente a 
proprio agio o di evocare un 
ricordo piacevole. • Pensiero 
positivo: eliminare i pensieri 
negativi quali non sentirsi al-
l’altezza, dubitare delle pro-
prie capacità, aspettarsi un 
fallimento imminente, fron-
teggiandoli mediante una 
presa di coscienza di quello 
che passa per la testa, au-
mentando la consapevolezza 
e ricorrendo alle cosiddette 
affermazioni positive.

il training autogeno è tra 
le tecniche di rilassamento, 
quella più largamente co-
nosciuta e diffusa in tutto il 
mondo. Se praticato corret-
tamente e costantemente, 
può consentire di raggiunge-
re un’autosuggestione e un 
addestramento al cambia-
mento psicofisico, miglio-
ra il contatto con se stessi 
e rappresenta una risorsa 
dalle immense potenzialità 
per aiutare la mente sia a 
migliorare le quotidiane per-
formances che ad alleviare 
disagi psicosomatici di vario 
tipo. illustreremo successi-
vamente altre tecniche anti-
stress. Per ora buon relax a 
tutti! e, per qualcuno, buone 
vacanze!

Come
re-imparare
a rilassarsidott.ssa noRi donaRini

dott. SEcondo coGRoSSi
dipartimento di Salute Mentale
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“L’ispirazione 

cristiana
può trasformare 

l’aggregazione 

politica, culturale 

ed economica 
dell’Europa
in una convivenza 

nella quale tutti 

gli europei si 
sentano a casa 

propria” 
(Giovanni Paolo II 

Ecclesia in Europa)

Ivescovi membri della Comece (Commissione degli episcopati della

Comunità europea), durante la plenaria di primavera (Bruxelles, 18-

20 marzo 2009), hanno adottato una dichiarazione in vista delle ele-

zioni europee del 4-7 giugno 2009. Nel testo, essi fanno appello ai cit-

tadini dell’Unione europea, in particolare ai cristiani, perché esercitino

la propria responsabilità di elettori per contribuire alla costruzione di 

una Unione europea, in cui “tutti gli europei si sentano a casa propria”. 

Pubblichiamo il testo integrale della dichiarazione.

UN’OPPORTUNITÀ PER COSTRUIRE

UN’EUROPA MIGLIORE

“Dopo 64 anni di sviluppo pacifico e a vent’anni dalla caduta del-

la Cortina di ferro, che ha posto fine alla divisione del continente, il

processo d’integrazione europea merita di essere apprezzato nonostante 

alcune sue lacune. È per questo motivo che noi, vescovi della Comece, 

sosteniamo e promuoviamo l’Unione europea come progetto di speran-

za per tutti i suoi cittadini.

Anche in questo periodo d’incertezza dovuta alla crisi economica e 

finanziaria, l’Unione europea ha dimostrato di essere un’oasi che si sfor-

za di preservare la stabilità e la solidarietà tra i suoi membri. Oggi, nel

2009, l’Unione europea reca in sé la capacità e i mezzi per rispondere

alle sfide più urgenti e più pressanti del nostro tempo.

Partecipando all’elezione del Parlamento europeo, tutti i cittadini 

hanno la possibilità di contribuire allo sviluppo e al miglioramento del-

l’Unione europea.

LA PARTECIPAZIONE ALLE ELEZIONI:

UN DIRITTO E UNA RESPONSABILITÀ

La Chiesa cattolica ha sostenuto fin dall’inizio il progetto d’inte-

grazione europea e continua a sostenerlo ancora oggi. Tutti i cristiani

hanno non solamente il diritto ma anche la responsabilità d’impegnarsi

attivamente in questo progetto, esercitando il proprio diritto di voto.

La partecipazione dei cristiani è essenziale per riscoprire l’“anima

dell’Europa”, che è cruciale per rispondere ai bisogni fondamentali del-

la persona umana e per il servizio del bene comune.

Il Parlamento europeo, attraverso i suoi poteri e le sue competenze

(che usciranno ulteriormente rafforzati dalla conclusione del processo

di ratifica del Trattato di Lisbona), deve contribuire a rispondere a que-

ioni e a questi obiettivi.

sugli avvenimenti

361

ZOOM

EUROPA: l’impegno delle Chiese

Tenuto conto del notevole ruolo svolto dal Parlamento europeo, ci aspettiamo

che i membri del Parlamento europeo partecipino e contribuiscano attivamente 

a quanto segue:

- rispettare la vita umana, dal concepimento fino alla morte naturale, parte 

integrante delle legislazioni, dei programmi e delle politiche dell’Unione europea 

nel loro insieme;

- sostenere la famiglia fondata sul matrimonio – inteso come unione tra un 

uomo e una donna – come unità di base della società;

- promuovere i diritti sociali dei lavoratori, procurando loro condizioni di lavo-

ro che ne rispettino la salute, la sicurezza e la dignità;

- sostenere una governance economica fondata su valori etici mirati a un dura-

turo sviluppo umano sia in seno all’Unione europea che a livello mondiale;

- promuovere la giustizia nelle relazioni tra l’Unione europea e i Paesi in via di 

sviluppo tramite assistenza finanziaria e partnership innovative;

- dimostrare solidarietà tramite l’elaborazione di politiche di assistenza nei 

confronti dei membri più deboli e più bisognosi nelle nostre società (in particolare

disabili, richiedenti asilo, immigrati);

- proteggere il Creato tramite la lotta ai cambiamenti climatici e l’incoraggia-

mento di uno stile di vita basato sulla moderazione;

- promuovere la pace nel mondo tramite una politica estera dell’Unione euro-

pea che sia coordinata e coerente.

Illuminati e guidati dall’insegnamento del Cristo, i cristiani sono disponibili e 

desiderosi di contribuire alla soddisfazione di tali aspirazioni, nello spirito della 

ne di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II: “L’ispirazione cristiana può 

rale ed economica in una convivenza nel-
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La Comece per le elezioni europee (6-7 giugno)
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di GIOVANNA PASQUALIN TRAVERSA

Nell’UE “il principio di sussidiarietà appare an-

cora troppo sullo sfondo” e senza il “primato

della società civile” vi è il rischio che “i cittadini

vedano il Parlamento europeo come una sorta di

superparlamento” che si pronuncia “su tutto, spes-

so nell’intento di forzare le società civili”. A dichia-

rarlo in un’intervista al SIR, a pochi giorni dalle

elezioni per l’Assemblea di Strasburgo (6 -7 giugno

2009 in Italia) per le quali sono chiamati alle urne 

375 milioni di europei, è mons. Gianni Ambrosio, 

vescovo di Piacenza-Bobbio e delegato della Confe-

renza episcopale italiana presso la Comece (Com-

missione degli episcopati della comunità europea), 

commentando i dati resi noti nelle scorse settimane 

da Eurobarometro.

Secondo l’Istituto, rimane basso l’interesse dei cit-

tadini europei per l’appuntamento elettorale: solo il 

34% afferma di avere intenzione di recarsi alle urne, 

mentre si susseguono gli appelli di leader politici,

Chiese, organizzazioni cristiane e società civile. Tra 

questi la dichiarazione dei vescovi della Comece,

in cui si afferma: “La partecipazione alle elezioni è 

un diritto e una responsabilità”. “L’Europa sta per-

dendo fiducia nel proprio avvenire: come cristiani e 

come cittadini abbiamo il dovere di reagire”, sostie-

ne mons. Ambrosio.

In che modo?  è diminuito, ma non
ella

Oggi a noi la cosa può apparire scontata. Occorre 

invece riconoscere che si tratta di un grande succes-

so. Vent’anni fa la caduta del muro di Berlino: con

il crollo della cortina di ferro, non solo in Europa 

è stata garantita la pace, ma è terminata anche la 

divisione del continente. Anche qui senza alcuna

guerra. Credo siano sufficienti questi due fatti per

prendere coscienza che la fragile creatura sorta dalle 

macerie della guerra ha fatto molta strada. Tuttavia

molta ne rimane ancora da percorrere e la parteci-

pazione al voto è un valido strumento per rafforzare

la democrazia e il processo di integrazione”.

Alcuni rimproverano all’UE troppa fretta nel

cammino di unificazione…

“Forse negli ultimi decenni esso è stato troppo 

veloce, senza il tempo necessario per riflettere ed 

evitare l’eccesso di burocrazia. Occorre nondimeno 

riconoscere che il cammino di pacificazione com-

piuto è stato davvero straordinario. Per me questo

aspetto prevale rispetto a ogni interpretazione po-

litica, ed è l’elemento da valorizzare agli occhi dei

cittadini”.
Come giudica il rapporto UE-cittadini?

“Le istituzioni europee, come pure le istituzioni 

dei vari Paesi membri e i mass media europei, non 

hanno aiutato l’opinione pubblica a superare diffi-

denze e  paure, ed è impressione diffusa che alcuni

‘capitoli’ del progetto europeo siano stati scritti sen-

za tenere conto delle attese dei cittadini. Tuttavia, 

nonostante le lacune, il processo di integrazione 

merita di essere apprezzato come progetto di spe-

ranza per i popoli e per i cittadini del continente, ma 

quelli che attorno all’Europa guardano

forse dovuto dare prova di maggiore solidarietà tra

i Paesi membri, specialmente verso quelli più in dif-

ficoltà”.
Che cosa dovrebbe fare l’UE per “riconquista-

re” la fiducia dei cittadini?

“Dovrebbe praticare in modo adeguato il princi-

pio di sussidiarietà, considerare la peculiarità di ogni 

tradizione culturale, rispettare la pluralità antropo-

logica e sociale delle società civili che la compon-

gono. Se nei suoi organismi non si afferma e non si 

fa valere il primato della società civile, difficilmente

l’UE verrà considerata come la ‘casa degli europei’,

e vi è il rischio che le popolazioni del continente ve-

dano l’Assemblea di Strasburgo come una sorta di

superparlamento che si pronuncia in continuazione 

su tutto, spesso nell’intento di forzare le società civi-

li per appiattirle ed omologarle”.

Quale dovrebbe essere l’impegno dei cristiani?

“Proprio in vista di una UE solidale al suo interno 

e verso le nazioni più povere, occorre che i cristiani 

europei pongano in campo una strategia comune 

per far valere senza timori un’idea alta, senza la qua-

le l’Europa tradisce la sua memoria e rende incerto

il suo domani. Inoltre, di fronte alla tendenza a con-

finare la morale nel privato lasciando uno spazio in-

controllato alla mentalità tecnica, è forte e urgente

l’esigenza di una morale pubblica che sappia affron-

tare con responsabilità le questioni complesse che

stanno davanti a tutti noi e che non possono  essere 

decise solo in base alle possibilità tecniche o in base

alle sentenze di corti europee troppo segnate dal po-

sitivismo giuridico o da interpretazioni amministra-

tive. La politica si appella a grandi parole d’ordine

come giustizia, pace, tutela del creato, spesso, però,

amare il fondamento di questi valori e 

sugli avvenimenti
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veniva dietro, mentre l’edificio 

tremava paurosamente. Ci 

siamo proprio spaventati! Poi 

è arrivata una seconda scossa 

all’una meno un quarto, più 

breve e meno intensa. Infine 

quella devastante delle 3 e 32: 

è duranta venti secondi, però 

credimi, sembravano vent’an-

ni: una cosa davvero alluci-

nante.
Ci hanno spiegato che in

realtà, rispetto a quella di martedì, era di minore 

intensità, ma essendo a profondità inferiore, solo 

3 km e 900 mentri nella crosta terrestre, era come 

se fosse in superficie. E ha squassato ogni cosa, un

spalle: io ero sotto le coperte e urlavo. Ma ero bloc-

cato a letto dalla paura. Un seminarista che stava 

scappando è tornato indietro, mi ha letteralmente 

strappato dalle coperte e mi ha portato via. Mentre 

correvo in corridoio vedevo i muri che mi scoppia-

vano davanti, tan tan tan... una cosa impressionan-

te.. venti secondi sembravano vent’anni... non sto 

scherzando! Sono arrivato in piazza, l’arcivescovo 

era già sceso, la gente era tutta fuori e la terra è 

andata avanti a tremare per l’intera notte. Una cosa 

veramente terribile. 

Gli edifici erano sconquassati, pensa che il muro 

perimetrale della cattedrale che dà sul cortile della 

curia è crollato interamente. Cattedrale che noi sta-

vamo restaurando e intendevamo riaprire il prossi-

mo 15 agosto per la Settimana Liturgica Nazionale. 

L’ultimo piano dell’episcopio dove c’è l’apparta-

mento privato dell’arcivescovo è invaso dalle ma-

cerie: prima hanno ceduto i solai, poi la campana 

Vescovo: se fosse stato in camera sarebbe morto.”

Come è riuscito il Vescovo a scappare?

“Tra la seconda e la terza scossa, all’una di not-

te, era rimasto al piano nobile dell’episcopio con le 

suore: hanno pregato e, quando si sono rese conto 

di quanto stava succedendo, sono scese di corsa e 

sono scappate in piazza: in quel momento è crolla-

to il muro della cattedrale. 

Io e gli altri siamo scesi in cortile del seminario, 

urlavo come un pazzo, avevo una paura folle, ma ci 

siamo trovati davanti le muraglie dei detriti fumanti 

della cattedrale. Per cui siamo dovuti rientrare, attra-

versare il refettorio invaso dai calcinacci (tutto era 

caduto: rovine dappertutto, mobili ribaltati, piatti e 

bicchieri per terra) mentre sembrava che qualcuno 

sotto l’edificio lo scuotesse... una sensazione indici-

bile, e siamo usciti da una porta laterale, siamo corsi 

in piazza e abbiamo trovato il Vescovo con le suore, 

così com’erano: le madri senza velo (abbiamo do-

vuto rimediare qualcosa), l’arcivescovo in pigiama, 

vestaglia e ciabatte; io nell’uscire avevo afferrato la

sugli avvenimenti
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“Mi sono salvato per miracolo” 

IL DRAMMATICO RACCONTO DEL SACERDOTE

CREMASCO DON ALESSANDRO BENZI

di GIORGIO ZUCCHELLI

Lunedì ore 3 e 32: l’Abruzzo trema violentemente. È una scos-

sa di terremoto che mette in ginocchio L’Aquila e il circonda-

rio. I morti ritrovati fino a ora sono 287, cento persone sono state 

estratte vive dalle macerie; 1.200 i feriti, una ventina i dispersi, 

28.000 persone senza casa. Gran parte della città è distrutta e

inagibile, alcuni paesi rasi al suolo. Scatta la Protezione Civile, 

guidata da Bertolaso; scatta la solidarietà e gli aiuti arrivano tem-

pestivi e adeguati. Il presidente del Consiglio visita ripetutamente 

la città e garantisce una ricostruzione rapida. 

Il presidente Napolitano è sul posto giovedì. Il 

Papa promette di venire il più presto possibile, 

forse la prossima settimana. Tutta l’Italia parte-

cipa al dramma e fa a gara nella solidarietà. E 

noi ci ricordiamo che a L’Aquila svolge la sua 

missione, a fianco del Vescovo, un giovane sa-

cerdote cremasco: è don Alessandro Benzi, or-

dinato il 23 aprile 2005 in quella basilica di San-

ta Maria di Collemaggio oggi mezza crollata. 

Gli telefoniamo una prima volta: è all’obitorio 

con l’arcivescovo, non può rispondere; di sera 

riusciamo finalmente a parlarci. Sta bene e ci 

tranquillizza. Poi comincia a raccontare:

“È dal 14 dicembre che qui a L’Aquila 

avvertiamo leggere scosse e siamo arrivati al 

martedì della scorsa settimana con una 150a

che è stata molto forte, del 4°/5° grado della 

scala Richter: ha dato una botta secca, un vero 

e proprio campanello d’allarme; poi qualche altra successiva 

scossetta leggera... Alla fine ci eravamo persino abituati. Si sa-

Don Alessandro Benzi

Il Nuovo Torrazzo - via Goldaniga 2/a - CREMA
info@ilnuovotorrazzo.it
www.ilnuovotorrazzo.it

Il giornale che scrive
     di tutto il Cremasco
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“L’ispirazione 

cristiana
può trasformare 

l’aggregazione 

politica, culturale 

ed economica 
dell’Europa
in una convivenza 

nella quale tutti 

gli europei si 
sentano a casa 

propria” 
(Giovanni Paolo II 

Ecclesia in Europa)

Ivescovi membri della Comece (Commissione degli episcopati della

Comunità europea), durante la plenaria di primavera (Bruxelles, 18-

20 marzo 2009), hanno adottato una dichiarazione in vista delle ele-

zioni europee del 4-7 giugno 2009. Nel testo, essi fanno appello ai cit-

tadini dell’Unione europea, in particolare ai cristiani, perché esercitino

la propria responsabilità di elettori per contribuire alla costruzione di 

una Unione europea, in cui “tutti gli europei si sentano a casa propria”. 

Pubblichiamo il testo integrale della dichiarazione.

UN’OPPORTUNITÀ PER COSTRUIRE

UN’EUROPA MIGLIORE

“Dopo 64 anni di sviluppo pacifico e a vent’anni dalla caduta del-

la Cortina di ferro, che ha posto fine alla divisione del continente, il

processo d’integrazione europea merita di essere apprezzato nonostante 

alcune sue lacune. È per questo motivo che noi, vescovi della Comece, 

sosteniamo e promuoviamo l’Unione europea come progetto di speran-

za per tutti i suoi cittadini.

Anche in questo periodo d’incertezza dovuta alla crisi economica e 

finanziaria, l’Unione europea ha dimostrato di essere un’oasi che si sfor-

za di preservare la stabilità e la solidarietà tra i suoi membri. Oggi, nel

2009, l’Unione europea reca in sé la capacità e i mezzi per rispondere

alle sfide più urgenti e più pressanti del nostro tempo.

Partecipando all’elezione del Parlamento europeo, tutti i cittadini 

hanno la possibilità di contribuire allo sviluppo e al miglioramento del-

l’Unione europea.

LA PARTECIPAZIONE ALLE ELEZIONI:

UN DIRITTO E UNA RESPONSABILITÀ

La Chiesa cattolica ha sostenuto fin dall’inizio il progetto d’inte-

grazione europea e continua a sostenerlo ancora oggi. Tutti i cristiani

hanno non solamente il diritto ma anche la responsabilità d’impegnarsi

attivamente in questo progetto, esercitando il proprio diritto di voto.

La partecipazione dei cristiani è essenziale per riscoprire l’“anima

dell’Europa”, che è cruciale per rispondere ai bisogni fondamentali del-

la persona umana e per il servizio del bene comune.

Il Parlamento europeo, attraverso i suoi poteri e le sue competenze

(che usciranno ulteriormente rafforzati dalla conclusione del processo

di ratifica del Trattato di Lisbona), deve contribuire a rispondere a que-

ioni e a questi obiettivi.

sugli avvenimenti
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EUROPA: l’impegno delle Chiese

Tenuto conto del notevole ruolo svolto dal Parlamento europeo, ci aspettiamo

che i membri del Parlamento europeo partecipino e contribuiscano attivamente 

a quanto segue:

- rispettare la vita umana, dal concepimento fino alla morte naturale, parte 

integrante delle legislazioni, dei programmi e delle politiche dell’Unione europea 

nel loro insieme;

- sostenere la famiglia fondata sul matrimonio – inteso come unione tra un 

uomo e una donna – come unità di base della società;

- promuovere i diritti sociali dei lavoratori, procurando loro condizioni di lavo-

ro che ne rispettino la salute, la sicurezza e la dignità;

- sostenere una governance economica fondata su valori etici mirati a un dura-

turo sviluppo umano sia in seno all’Unione europea che a livello mondiale;

- promuovere la giustizia nelle relazioni tra l’Unione europea e i Paesi in via di 

sviluppo tramite assistenza finanziaria e partnership innovative;

- dimostrare solidarietà tramite l’elaborazione di politiche di assistenza nei 

confronti dei membri più deboli e più bisognosi nelle nostre società (in particolare

disabili, richiedenti asilo, immigrati);

- proteggere il Creato tramite la lotta ai cambiamenti climatici e l’incoraggia-

mento di uno stile di vita basato sulla moderazione;

- promuovere la pace nel mondo tramite una politica estera dell’Unione euro-

pea che sia coordinata e coerente.

Illuminati e guidati dall’insegnamento del Cristo, i cristiani sono disponibili e 

desiderosi di contribuire alla soddisfazione di tali aspirazioni, nello spirito della 

ne di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II: “L’ispirazione cristiana può 

rale ed economica in una convivenza nel-
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La Comece per le elezioni europee (6-7 giugno)
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di GIOVANNA PASQUALIN TRAVERSA

Nell’UE “il principio di sussidiarietà appare an-

cora troppo sullo sfondo” e senza il “primato

della società civile” vi è il rischio che “i cittadini

vedano il Parlamento europeo come una sorta di

superparlamento” che si pronuncia “su tutto, spes-

so nell’intento di forzare le società civili”. A dichia-

rarlo in un’intervista al SIR, a pochi giorni dalle

elezioni per l’Assemblea di Strasburgo (6 -7 giugno

2009 in Italia) per le quali sono chiamati alle urne 

375 milioni di europei, è mons. Gianni Ambrosio, 

vescovo di Piacenza-Bobbio e delegato della Confe-

renza episcopale italiana presso la Comece (Com-

missione degli episcopati della comunità europea), 

commentando i dati resi noti nelle scorse settimane 

da Eurobarometro.

Secondo l’Istituto, rimane basso l’interesse dei cit-

tadini europei per l’appuntamento elettorale: solo il 

34% afferma di avere intenzione di recarsi alle urne, 

mentre si susseguono gli appelli di leader politici,

Chiese, organizzazioni cristiane e società civile. Tra 

questi la dichiarazione dei vescovi della Comece,

in cui si afferma: “La partecipazione alle elezioni è 

un diritto e una responsabilità”. “L’Europa sta per-

dendo fiducia nel proprio avvenire: come cristiani e 

come cittadini abbiamo il dovere di reagire”, sostie-

ne mons. Ambrosio.

In che modo?  è diminuito, ma non
ella

Oggi a noi la cosa può apparire scontata. Occorre 

invece riconoscere che si tratta di un grande succes-

so. Vent’anni fa la caduta del muro di Berlino: con

il crollo della cortina di ferro, non solo in Europa 

è stata garantita la pace, ma è terminata anche la 

divisione del continente. Anche qui senza alcuna

guerra. Credo siano sufficienti questi due fatti per

prendere coscienza che la fragile creatura sorta dalle 

macerie della guerra ha fatto molta strada. Tuttavia

molta ne rimane ancora da percorrere e la parteci-

pazione al voto è un valido strumento per rafforzare

la democrazia e il processo di integrazione”.

Alcuni rimproverano all’UE troppa fretta nel

cammino di unificazione…

“Forse negli ultimi decenni esso è stato troppo 

veloce, senza il tempo necessario per riflettere ed 

evitare l’eccesso di burocrazia. Occorre nondimeno 

riconoscere che il cammino di pacificazione com-

piuto è stato davvero straordinario. Per me questo

aspetto prevale rispetto a ogni interpretazione po-

litica, ed è l’elemento da valorizzare agli occhi dei

cittadini”.
Come giudica il rapporto UE-cittadini?

“Le istituzioni europee, come pure le istituzioni 

dei vari Paesi membri e i mass media europei, non 

hanno aiutato l’opinione pubblica a superare diffi-

denze e  paure, ed è impressione diffusa che alcuni

‘capitoli’ del progetto europeo siano stati scritti sen-

za tenere conto delle attese dei cittadini. Tuttavia, 

nonostante le lacune, il processo di integrazione 

merita di essere apprezzato come progetto di spe-

ranza per i popoli e per i cittadini del continente, ma 

quelli che attorno all’Europa guardano

forse dovuto dare prova di maggiore solidarietà tra

i Paesi membri, specialmente verso quelli più in dif-

ficoltà”.
Che cosa dovrebbe fare l’UE per “riconquista-

re” la fiducia dei cittadini?

“Dovrebbe praticare in modo adeguato il princi-

pio di sussidiarietà, considerare la peculiarità di ogni 

tradizione culturale, rispettare la pluralità antropo-

logica e sociale delle società civili che la compon-

gono. Se nei suoi organismi non si afferma e non si 

fa valere il primato della società civile, difficilmente

l’UE verrà considerata come la ‘casa degli europei’,

e vi è il rischio che le popolazioni del continente ve-

dano l’Assemblea di Strasburgo come una sorta di

superparlamento che si pronuncia in continuazione 

su tutto, spesso nell’intento di forzare le società civi-

li per appiattirle ed omologarle”.

Quale dovrebbe essere l’impegno dei cristiani?

“Proprio in vista di una UE solidale al suo interno 

e verso le nazioni più povere, occorre che i cristiani 

europei pongano in campo una strategia comune 

per far valere senza timori un’idea alta, senza la qua-

le l’Europa tradisce la sua memoria e rende incerto

il suo domani. Inoltre, di fronte alla tendenza a con-

finare la morale nel privato lasciando uno spazio in-

controllato alla mentalità tecnica, è forte e urgente

l’esigenza di una morale pubblica che sappia affron-

tare con responsabilità le questioni complesse che

stanno davanti a tutti noi e che non possono  essere 

decise solo in base alle possibilità tecniche o in base

alle sentenze di corti europee troppo segnate dal po-

sitivismo giuridico o da interpretazioni amministra-

tive. La politica si appella a grandi parole d’ordine

come giustizia, pace, tutela del creato, spesso, però,

amare il fondamento di questi valori e 
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veniva dietro, mentre l’edificio 

tremava paurosamente. Ci 

siamo proprio spaventati! Poi 

è arrivata una seconda scossa 

all’una meno un quarto, più 

breve e meno intensa. Infine 

quella devastante delle 3 e 32: 

è duranta venti secondi, però 

credimi, sembravano vent’an-

ni: una cosa davvero alluci-

nante.
Ci hanno spiegato che in

realtà, rispetto a quella di martedì, era di minore 

intensità, ma essendo a profondità inferiore, solo 

3 km e 900 mentri nella crosta terrestre, era come 

se fosse in superficie. E ha squassato ogni cosa, un

spalle: io ero sotto le coperte e urlavo. Ma ero bloc-

cato a letto dalla paura. Un seminarista che stava 

scappando è tornato indietro, mi ha letteralmente 

strappato dalle coperte e mi ha portato via. Mentre 

correvo in corridoio vedevo i muri che mi scoppia-

vano davanti, tan tan tan... una cosa impressionan-

te.. venti secondi sembravano vent’anni... non sto 

scherzando! Sono arrivato in piazza, l’arcivescovo 

era già sceso, la gente era tutta fuori e la terra è 

andata avanti a tremare per l’intera notte. Una cosa 

veramente terribile. 

Gli edifici erano sconquassati, pensa che il muro 

perimetrale della cattedrale che dà sul cortile della 

curia è crollato interamente. Cattedrale che noi sta-

vamo restaurando e intendevamo riaprire il prossi-

mo 15 agosto per la Settimana Liturgica Nazionale. 

L’ultimo piano dell’episcopio dove c’è l’apparta-

mento privato dell’arcivescovo è invaso dalle ma-

cerie: prima hanno ceduto i solai, poi la campana 

Vescovo: se fosse stato in camera sarebbe morto.”

Come è riuscito il Vescovo a scappare?

“Tra la seconda e la terza scossa, all’una di not-

te, era rimasto al piano nobile dell’episcopio con le 

suore: hanno pregato e, quando si sono rese conto 

di quanto stava succedendo, sono scese di corsa e 

sono scappate in piazza: in quel momento è crolla-

to il muro della cattedrale. 

Io e gli altri siamo scesi in cortile del seminario, 

urlavo come un pazzo, avevo una paura folle, ma ci 

siamo trovati davanti le muraglie dei detriti fumanti 

della cattedrale. Per cui siamo dovuti rientrare, attra-

versare il refettorio invaso dai calcinacci (tutto era 

caduto: rovine dappertutto, mobili ribaltati, piatti e 

bicchieri per terra) mentre sembrava che qualcuno 

sotto l’edificio lo scuotesse... una sensazione indici-

bile, e siamo usciti da una porta laterale, siamo corsi 

in piazza e abbiamo trovato il Vescovo con le suore, 

così com’erano: le madri senza velo (abbiamo do-

vuto rimediare qualcosa), l’arcivescovo in pigiama, 

vestaglia e ciabatte; io nell’uscire avevo afferrato la
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“Mi sono salvato per miracolo” 

IL DRAMMATICO RACCONTO DEL SACERDOTE

CREMASCO DON ALESSANDRO BENZI

di GIORGIO ZUCCHELLI

Lunedì ore 3 e 32: l’Abruzzo trema violentemente. È una scos-

sa di terremoto che mette in ginocchio L’Aquila e il circonda-

rio. I morti ritrovati fino a ora sono 287, cento persone sono state 

estratte vive dalle macerie; 1.200 i feriti, una ventina i dispersi, 

28.000 persone senza casa. Gran parte della città è distrutta e

inagibile, alcuni paesi rasi al suolo. Scatta la Protezione Civile, 

guidata da Bertolaso; scatta la solidarietà e gli aiuti arrivano tem-

pestivi e adeguati. Il presidente del Consiglio visita ripetutamente 

la città e garantisce una ricostruzione rapida. 

Il presidente Napolitano è sul posto giovedì. Il 

Papa promette di venire il più presto possibile, 

forse la prossima settimana. Tutta l’Italia parte-

cipa al dramma e fa a gara nella solidarietà. E 

noi ci ricordiamo che a L’Aquila svolge la sua 

missione, a fianco del Vescovo, un giovane sa-

cerdote cremasco: è don Alessandro Benzi, or-

dinato il 23 aprile 2005 in quella basilica di San-

ta Maria di Collemaggio oggi mezza crollata. 

Gli telefoniamo una prima volta: è all’obitorio 

con l’arcivescovo, non può rispondere; di sera 

riusciamo finalmente a parlarci. Sta bene e ci 

tranquillizza. Poi comincia a raccontare:

“È dal 14 dicembre che qui a L’Aquila 

avvertiamo leggere scosse e siamo arrivati al 

martedì della scorsa settimana con una 150a

che è stata molto forte, del 4°/5° grado della 

scala Richter: ha dato una botta secca, un vero 

e proprio campanello d’allarme; poi qualche altra successiva 

scossetta leggera... Alla fine ci eravamo persino abituati. Si sa-

Don Alessandro Benzi

Il Nuovo Torrazzo - via Goldaniga 2/a - CREMA
info@ilnuovotorrazzo.it
www.ilnuovotorrazzo.it

Il giornale che scrive
     di tutto il Cremasco
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Stress
e tecniche
antistress

psichiatra 18 luglio 2009

le tecniche antistress non 
hanno la presunzione di 

risolvere problematiche profon-
de, ma aprono, semmai, mag-
giori orizzonti e spazi di con-
tatto con se stessi. il carico di 
tensioni fisiche e psicologiche 
accumulate viene scaricato at-
traverso le cosiddette “scariche 
autogene”, ossia quei fenomeni 
transitori di origine psicologica 
o somatica che tendono a ma-
nifestarsi in modo decrescente 
fino a sparire completamente 
nel corso dell’allenamento au-
togeno e che sono connesse alla 
possibilità di liberare e deconge-
stionare le aree cerebrali sovrac-
caricate dallo stress.

• il training autogeno – Si 
fonda su semplici esercizi men-
tali che allenano (training) a ri-
lassarsi in modo autogeno (cioè 
da sé), riequilibrando il sistema 
neurovegetativo. • il rilassamen-
to progressivo – È un’altra tec-
nica, fondata sul riconoscimen-
to della tensione-rilassamento 
dei nostri muscoli, per divenire 
più consapevoli di quelle ten-
sioni (somatiche e non) che a 
volte si cronicizzano tanto da 
non esser più riconosciute. Si 
lavora sulla capacità di utiliz-
zare e bilanciare i momenti di 
tensione, necessari ad agire, 
con quelli di rilassamento. • lo 

yoga – ricercatori americani 
hanno constatato che già dopo 
una singola sessione di yoga 
i livelli di cortisolo, l’ ormone 
dello stress, si riducono più di 
quanto non accada dopo un 
periodo di riposo, anche in chi 
non ha praticato yoga prima. • 
la meditazione trascendentale 
– il metodo più semplice e na-
turale per contattare l’illimitata 
riserva di creatività, energia e 
intelligenza che è dentro ognu-
no di noi e arricchire ogni aspet-
to della vita. • il reiki – È un’an-
tica tecnica orientale che riduce 
stress e stanchezza, migliora il 
sonno, aumenta le difese immu-
nitarie, fornisce energia, carica 
vitale e soprattutto stimola una 
condizione personale di benes-
sere. • le aromo e cromoterapie 
– l’utilizzo di oli e fragranze 
per il riequilibrio psico-fisico ri-
sale all’antico egitto. l’olfatto è 
infatti il senso che più degli altri 
è a diretto contatto con il cervel-
lo; l’aroma sprigionato dagli oli 
essenziali viene catturato dai re-
cettori nervosi posti all’interno 
delle cavità nasali e trasformato 
in “messaggio profumato” per 
il cervello che risveglia memo-
rie ed emozioni; questi stimoli 
vengono poi inviati nel nostro 
corpo. le essenze possono es-
sere utili per rilassarsi, per rica-

ricarsi di energia, per ritrovare 
la concentrazione e per ridurre 
cefalea, stress, ansia, depresso-
ne e così via. ogni essenza ha 
le sue proprietà e i suoi effetti 
sul corpo e sulla psiche. anche 
l’importanza dei colori era già 
riconosciuta nell’antichità. i 
colori, secondo queste teorie, 
emettono delle onde elettro-
magnetiche che vengono assor-
bite dal corpo umano e che lo 
influenzano sia a livello fisico 
che emotivo. il colore dei vesti-
ti, delle confezioni dei prodotti 
sullo scaffale, i colori dell’ar-
redamento, delle stanze della 
nostra casa, tutti questi colori 
evocano in noi delle emozioni, 
degli stati d’animo. • il mas-
saggio antistress – il massaggio 
fonde antiche tecniche orientali 
e moderne occidentali e trova 
le sue fondamenta scientifiche 
sulle recenti scoperte della psi-
coneuroendocrinoimmunolo-
gia. il massaggio può essere di 
tipo miorilassante, connettivale, 
circolatorio, neurorigenerante, 
propriocettivo, viscerale, in gra-
vidanza, della prima infanzia 
e dell’anziano, stretching, mo-
bilizzazioni articolari, rieduca-
zione respiratoria. Peculiarità 
di questo massaggio è donare 
benessere a chi lo riceve, ma an-
che a chi lo esegue.
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Gioco
d’azzardo
patologico

il disturbo del gioco d’azzar-
do patologico e i problemi 

a esso correlati sono stati per 
lungo tempo sottovalutati da 
un approccio scientifico-cli-
nico, facendo sì che questa 
tipologia di disturbo venisse 
inclusa nell’esclusivo ambito 
del “vizio”.

Si stima che circa l’1,5-3% 
della popolazione italiana 
sia colpita da questo distur-
bo caratterizzato da un pe-
riodo di esordio riscontrabile 
molto frequentemente già 
nell’adolescenza. il sesso 
maschile sembra esserne 
maggiormente colpito per 
motivi probabilmente legati 
a fattori socio-culturali, ma le 
ricerche in corso non hanno 
ancora evidenziato dei dati 
chiari a favore di una diffe-
renza di genere. Sempre più 
spesso in questi ultimi anni, 
nel corso del nostro lavoro 
quotidiano, ci siamo trovati 
ad affrontare emergenze le-
gate agli impatti personali, 
psicologici, fisici, famigliari 
e sociali di questo disturbo, 
tanto che, la nostra azienda, 
sensibile alla tematica, or-
mai da tempo ha individuato 
nel Servizio di rivolta d’ad-
da un valido e specializzato 
luogo di cura e di recupero. 

i primi cenni all’attività del 
gioco d’azzardo risalgono al 
3000-4000 a.c.: nella civiltà 
egiziana era praticato il gio-
co dei dadi, mentre in india, 
Giappone e cina si scom-
metteva ai dadi e alle corse 
dei carri. Personaggi come 
nerone e caligola furono 
certamente accaniti gioca-
tori (oggi probabilmente di-
remmo giocatori patologici 
o compulsivi). tra il XVi e 
il XVii secolo c’è stata una 
notevole espansione delle 
modalità di gioco a partire 
dalle scommesse sui cavalli 
e alle lotterie. la roulette fu 
inventata nel XVi secolo dal 
filosofo Blaise Pascal, men-
tre le slot-machine nel 1895 
dall’americano charles fay.

Vizio o malattia? 
Spesso capita di sentirsi 

dire: “Ho il vizio del bere; 
del gioco...”; più raramente 
invece le persone affermano: 
“Sono un alcolista; un fuma-
tore dipendente (tabagista); 
un giocatore patologico”. 
ma l’alcol, il fumo, il gioco 
d’azzardo sono vizio o ma-
lattia? il vizio è un compor-
tamento deliberatamente 
messo in atto, al quale si rife-
riscono connotati moralistici 
negativi.

Si tratta di un comporta-
mento: volontario (il sogget-
to può interromperlo a suo 
piacimento), criticato (“ non 
bisognerebbe farlo, però...”).

la malattia invece è una 
condizione che il soggetto 
subisce e che lo priva di qual-
cosa (della salute in primo 
luogo).

Quando il vizio
diventa malattia?

fumo, alcol, gioco d’az-
zardo rimangono un vizio 
finché non insorgono le 
caratteristiche tipiche della 
dipendenza e cioè: - la tol-
leranza: bisogno sempre più 
di una sostanza o più gioco 
per ottenere lo stesso livello 
di eccitamento; - l’astinenza: 
nervosismo, ansia, tremori 
se si tenta di smettere; - la 
perdita di controllo: presun-
ta capacità di poter smettere, 
senza in realtà riuscirci.

così come esistono bevito-
ri sociali e fumatori occasio-
nali, esistono altresì giocato-
ri sociali, per i quali il gioco 
d’azzardo rimane un’attività 
di divertimento. Per alcune 
persone, tuttavia, quello che 
sembrava un semplice vizio 
si trasforma in una vera e 
propria schiavitù, avendo 
perso ogni controllo.

dott.ssa noRi donaRini
dott. SEcondo coGRoSSi

dipartimento di Salute Mentale

psichiatra26 settembre 2009
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Gioco
d’azzardo

patologico

il Gioco d’azzardo Pato-
logico (Gap) è una ma-

lattia mentale che è stata 
classificata all’interno dei 
disturbi del controllo degli 
impulsi, con grande affinità 
con il gruppo dei disturbi 
ossessivo-compulsivi e con 
i comportamenti d’abuso 
e le dipendenze. i giocatori 
compulsivi si trovano croni-
camente e progressivamente 
incapaci di resistere all’im-
pulso di giocare, compro-
mettendo le loro relazioni 
personali, matrimoniali, fa-
miliari e lavorative.

Perché questo accade - Pare 
esista una predisposizione 
alla dipendenza generata da 
fattori: biologici (deficit del 
sistema della ricompensa, 
fattori ereditari), ambientali 
(pressione sociale, famiglia-
re..), psicologici (autopu-
nizione, necessità di fuga e 
di eccitazione, idea di poter 
controllare l’esito del gioco). 
i soggetti predisposti posso-
no sviluppare più facilmente 
un abuso e, in seguito, una 
dipendenza. Questa evolu-
zione è subdola e progres-
siva, manifestandosi senza 
che ce ne si accorga. Chi sono 
i giocatori patologici - il gioca-
tore patologico non presen-

ta caratteristiche specifiche 
(somatiche, di età, di sesso 
o di classe sociale), anche 
se frequentemente presenta 
una struttura della persona-
lità narcisista, dipendente e 
impulsiva. Che cosa prova il 
giocatore d’azzardo - l’espe-
rienza dell’azzardo è spesso 
descritta come “eccitante” 
ed “esaltante”: le pertur-
bazioni interne indotte dal 
comportamento sono de-
scritte come gratificanti. Le 
conseguenze del gioco d’azzardo 
patologico - il GaP è una ma-
lattia grave: i tentativi di sui-
cidio nei giocatori d’azzardo 
patologici sono fino a 4 volte 
superiori rispetto alla media 
della popolazione, spesso si 
associa con altre dipendenze 
(alcol e sostanze stupefacen-
ti). È frequente lo sviluppo 
di disturbi legati allo stress: 
gastralgie, ulcere, coliti, in-
sonnia, ipertensione, malat-
tie cardiache, emicranie, ecc. 
le conseguenze più evidenti 
sono quelle legate alle perdite 
finanziarie e dei propri beni; 
le ripercussioni sull’ambien-
te di lavoro, le separazioni e 
i divorzi, le conseguenze sui 
figli. Si può curare? - il Gap 
è una malattia cronica, che 
necessita di un interven-

to terapeutico strutturato. 
l’obiettivo della cura deve 
essere dapprima l’astinenza 
dal comportamento e quin-
di il raggiungimento di un 
cambiamento dello stile di 
vita che permetta di resistere 
verso le possibili ricadute. la 
tendenza di una persona di-
pendente è quella di negare 
o minimizzare il problema e 
credere che “se solo volessi, 
potrei smettere...”.

lo specialista deve au-
mentare il livello di mo-
tivazione alla terapia con 
una serie di colloqui moti-
vazionali. il passo successi-
vo prevede la stipula di un 
contratto terapeutico tra il 
paziente, la famiglia e il te-
rapeuta, che comprende un 
eventuale ricovero, la strut-
turazione del programma 
terapeutico (colloqui indi-
viduali, gruppi psicotera-
peutici e psicoeducazionali, 
terapia psicofarmacologica, 
gruppi per i familiari...) e 
la pianificazione del rientro 
dai debiti, con eventuale as-
sistenza legale. 

Presso il Presidio ospe-
daliero di rivolta d’adda è 
attivo un Servizio multidi-
sciplinare che da anni tratta 
questi disturbi.

3 ottobre 2009psichiatra

dott.ssa noRi donaRini
dott. SEcondo coGRoSSi
dipartimento di Salute Mentale
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di Biscaldi Davide & C.

via V. Veneto, 94/5
PIANENGO
Tel. e Fax 0373 201179

SERVIZIO ASSISTENZA AUTORIZZATO CALDAIE

Gruppo Bosch
UNA BUONA E REGOLARE MANUTENZIONE DELLA VOSTRA CALDAIA =

+ RISPARMIO   + SICUREZZA   + RISPETTO PER L’AMBIENTE

servizio assistenza
autorizzato climatizzatori

S.a.S.

insieme ogni giorno

acqua gas rifiuti

www.scsgestioni.it 
info@scsgestioni.it

Società soggetta a direzione e 
coordinamento di 
Linea Group Holding srl

SCS Gestioni s.r.l. Via del Commercio, 29 
26013 CREMA (CR) 

Tel. 0373 8971.1
Fax 0373 85210

Ogni giorno facciamo sì che dal tuo ru-
binetto esca acqua di ottima qualità e buona 
anche da bere.
Ogni giorno portiamo a casa tua il calore e 
la sicurezza del gas metano.
Ogni giorno raccogliamo i tuoi rifiuti e li por-
tiamo agli impianti di recupero.
Ogni giorno ci occupiamo di tenere pulite le 
strade della tua città e del tuo paese.
Ogni giorno proteggiamo il tuo e il nostro 
ambiente depurando le acque di scarico del 
territorio.

Insieme ogni giorno per darti il meglio dei servizi.

M
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il viaggio per turismo, per 
lavoro, per necessità è una 

delle prerogative dell’uomo 
moderno. episodi di trom-
bosi venosa, collegata a lun-
ghi viaggi, sono comparsi in 
studi del 1999, ma solo nel 
2001 l’interesse è stato risve-
gliato da un episodio di cro-
naca relativo a una giovane 
donna deceduta per embo-
lia polmonare dopo un volo 
dall’australia a londra. Si è 
così arrivati alla definizione 
di ‘Sindrome della classe 
economica’ (Sce), ovvero 
di una grave complicanza 
che si manifesta durante o 
a seguito di lunghi viaggi, 
prevalentemente in aereo 
ma non solo. come com-
portarsi e quale precauzioni 
prendere per ridurre al mini-
mo la comparsa di trombosi 
nelle vene delle gambe?

la definizione Sce si ri-
ferisce al fatto che in quel-
la parte dell’aereo gli spazi 
sono più ristretti e il passeg-
gero è costretto a stare sedu-
to con le gambe rattrappite, 
ma in realtà la trombosi ve-
nosa è stata segnalata anche 
nei passeggeri della prima 
classe e perfino nella cabina 
di pilotaggio. la posizione 
seduta, con le gambe piega-

te per ore e la scarsa mobi-
lizzazione, può determinare 
una lesione dei vasi venosi 
delle gambe e una marcata 
diminuzione del flusso san-
guigno, favorite dalla disi-
dratazione per l’aria pressu-
rizzata in un ambiente con 
scarsa ventilazione. È ben 
facile immaginare come 
queste problematiche non 
possano essere considerate 
solo per gli aerei.

infatti anche lo stare lun-
ghe ore seduti in auto o in 
treno comportano la predi-
sposizione a trombosi veno-
se. infine bisogna pensare 
che nella vita quotidiana il 
mantenere una posizione 
seduta per tante ore, o con 
le gambe accavallate, pone a 
rischio di riduzione del flus-
so venoso e dunque di trom-
bosi. i segni e sintomi della 
trombosi venosa profonda 
comprendono la comparsa 
di edema (gonfiore) e do-
lore a uno o a entrambi gli 
arti inferiori, con difficoltà 
a calzare le scarpe e aumen-
to della circonferenza della 
gamba.

il dolore aumenta duran-
te la deambulazione o per 
compressione dei muscoli 
del polpaccio con le mani. i 

fattori maggiormente predi-
sponenti sono: le alterazioni 
congenite o acquisite della 
coagulazione del sangue, 
precedenti episodi di trom-
bosi venose, scompenso car-
diaco, tumori, gravidanza o 
post-partum, recenti inter-
venti chirurgici. Vi sono poi 
dei fattori minori, come la 
presenza di vene varicose, 
l’obesità, la terapia estro-
progestinica,i forti fumatori.

le misure preventive per 
ridurre il più possibile la 
comparsa di questa pato-
logia sono oggi ben cono-
sciute: una mobilizzazione 
durante il viaggio ogni due 
ore circa; particolari eserci-
zi con gli arti inferiori ese-
guibili anche da fermo; una 
adeguata idratazione du-
rante tutto il viaggio; no ad 
alcool e fumo ed evitare di 
indossare indumenti tropo 
stretti.

le calze elastiche (con 
una compressione di 20 
mmHg) sono però la preven-
zione più valida e semplice 
per tutti quanti effettuino 
qualunque tipo di viaggio 
superiore alle quattro ore, 
ma il loro grado di confort 
deve essere particolarmente 
elevato.

Viaggi?
Occhio alla circolazione

delle gambe
dott. auGuSTo FaRina
direttore unità operativa chirurgia Vascolare

17 gennaio 2009chirurgo

TuTTe le nosTre qualiTà di PiuMino
sono ProdoTTi di classe

CREMA - Via IV Novembre, 23 -  ☎ 0373 250727
www.valentino-tessuti.com - valentino.tessuti@virgilio.it

CHE COSA RENDE IL PIUMINO E LE PIUME UNA

COMBINAZIONE VINCENTE? Il segreto risiede nel fatto che 

piumino e piume possono immagazzinare aria in relazione 

al loro peso. Assorbono molto l’umidità, senza tuttavia trattenerla 

al loro interno. L’effetto del mantenimento del calore

è determinante per creare un clima di avvolgente sicurezza



BIANCHERIA PER LA CASA, TESSUTI GRANDI FIRME IN STOCK,
NUOVE PROPOSTE D’ARREDO E TUTTO SU MISURA PER LA TUA CASA

TuTTe le nosTre qualiTà di PiuMino
sono ProdoTTi di classe

CREMA - Via IV Novembre, 23 -  ☎ 0373 250727
www.valentino-tessuti.com - valentino.tessuti@virgilio.it

C’è piumino
e piumino.

I nostri prodotti 
devono la loro

leggerezza
alla particolare

resa volumetrica 
dei fiocchi;

questa caratteristica 
ne determina
la altissima

qualità

Puoi scegliere
fra più

di �00 piumini
di ogni genere, 
peso e misura

per tutte
le stagioni

IL NOSTRO FORNITORE PRINCIPALE è LA NATURA,

che noi rispettiamo nei processi lavorativi

CHE COSA RENDE IL PIUMINO E LE PIUME UNA

COMBINAZIONE VINCENTE? Il segreto risiede nel fatto che 

piumino e piume possono immagazzinare aria in relazione 

al loro peso. Assorbono molto l’umidità, senza tuttavia trattenerla 

al loro interno. L’effetto del mantenimento del calore

è determinante per creare un clima di avvolgente sicurezza

PIUMINI PER SOGNARE. I nostri piumini pregiati hanno una 

caratteristica particolare: la voluminosità, questo significa

che possono immagazzinare molta aria. Ed è per questo

che i nostri capi sono così leggeri, soffici ed avvolgenti,

mantenendo queste caratteristiche molto a lungo

e garantendo, così, un clima di sonno ideale

· qualità della vita

· favorisce la circolazione

· 365  notti ideali all’anno

· un prodotto naturale

· una lavorazione fatta a mano

  e rispettosa dell’ambiente

· regolazione termica

· clima per un sonno ideale

· tepore avvolgente

· facile manutenzione

  e lunga durata

· effetto ipo-allergenico

· piumini che provengono

  da oche che vivono in libertà

· processo di lavorazione 

  ecologico

ECCO QUELLO CHE I PIUMINI DEI NOSTRI MARCHI

VI POSSONO OFFRIRE:
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l’ictus (dal latino “colpo”) 
interessa le arterie deputate 

all’irrorazione del cervello, in 
particolare carotidi e vertebrali. 
la causa più importante del-
l’ictus è la malattia aterosclero-
tica delle arterie che portano il 
sangue al cervello (arterie caro-
tidi), provocandone il progres-
sivo restringimento (stenosi). 
l’incidenza di ictus aumenta 
progressivamente con l’età rag-
giungendo il valore massimo 
negli ultraottantacinquenni. 
nell’84% circa dei casi l’ictus 
ha un’origine ischemica, defi-
nibile cioè come insufficienza 
del circolo arterioso che porta 
il sangue al cervello, nel restan-
te 16% dei casi è di tipo emor-
ragico. 

nel 35% dei pazienti colpiti 
da ictus residua una limitazio-
ne delle attività fino a una gra-
ve invalidità e in media il 20% 
non sopravvive alla fase acuta, 
anche per la comparsa di com-
plicanze di tipo generale ( car-
diache, polmonari, infezioni). 
Per visualizzare le arterie ed 
eventuali loro restringimenti si 
utilizza l’ecocolordoppler: un 
ecografo con in più altre carat-
teristiche per meglio valutare le 
arterie e il flusso di sangue che 
scorre all’interno di esse.

la prevenzione oggi si deve 

e si può fare! Soprattutto ese-
guendo nella popolazione por-
tatrice di uno o più fattori di 
rischio (diabete, dislipidemie, 
obesità, pregressi accidenti 
cerebrali, familiarità per pato-
logie vascolari cerebrali), uno 
screening con l’ecocolordop-
pler. in questo modo si posso-
no individuare e trattare preco-
cemente le stenosi significative 
delle arterie carotidi e impedire 
la comparsa di ictus. 

nell’ultimo decennio si è 
andata affermando una nuova 
tecnica meno invasiva di quel-
la chirurgica per il trattamento 
di questo lesioni (stenosi) alle 
arterie carotidi: l’angioplastica 
percutanea con stent in pro-
tezione cerebrale. ovvero: in 
anestesia locale, passando con 
un piccolo catetere da una ar-
teria dell’inguine (arteria femo-
rale), si raggiunge la carotide e, 
come per le arterie coronarie, si 
esegue una dilatazione dell’ar-
teria carotide nel punto di re-
stringimento con un pallone e 
si posiziona un apparrecchietto 
(Stent) che manterrà nel tem-
po aperta questa arteria. non 
in tutti i casi è però possibile 
eseguire questa procedura, vi 
sono limitazioni soprattutto in 
presenza di arterie molto con-
torte o di estese calcificazioni, 

per questi pazienti il tratta-
mento chirurgico è tutt’ora il 
più indicato. anche presso il 
reparto di chirurgia Vascola-
re dell’ospedale di crema, dal 
2002, è praticata questa tecnica 
miniinvasiva, con una esperien-
za di attualmente circa 200 casi, 
con risultati simili a quelli degli 
altri centri che effettuano questi 
trattamenti, mentre l’intervento 
chirurgico classico, più invasivo, 
viene utilizzato già dagli anni 
’90. È comunque importante 
evidenziare come la prevenzio-
ne delle malattie cardiovasco-
lari sia da iniziare il più presto 
possibile. innanzitutto modifi-
cando quelle “cattive abitudini” 
come il fumo, il soprappeso, lo 
scarso esercizio fisico che sono 
alla portata di tutti, e inoltre, 
con l’aiuto del proprio medico, 
tenendo sotto controllo altri 
fattori di rischio quali diabete e 
colesterolo, che in caso di valori 
elevati possono essere ben trat-
tati con i farmaci.

riassumendo: per mantene-
re in salute le proprie arterie è 
consigliabile seguire nei sogget-
ti a rischio, cioè affetti dalle pa-
tologie prime evidenziate o che 
presentino casi di familiarità, 
controlli delle arterie carotidi 
con l’esame ecocolordoppler, 
iniziando verso i 50 anni.

dott. auGuSTo FaRina
direttore unità operativa di chirurgia Vascolare

chirurgo 12 settembre 2009
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la day surgery (chirur-
gia di un giorno) può 

essere definita come la 
possibilità clinica, orga-
nizzativa e amministrativa 
offerta ai pazienti di effet-
tuare interventi chirurgici 
e terapie invasive in regi-
me di ricovero limitato 
alle sole ore del giorno, in 
anestesia locale, generale 
o loco-regionale. 

il ricovero per l’inter-
vento chirurgico, che 
quindi si svolge nell’ar-
co di una sola giornata, 
prevede le dimissioni nel 
tardo pomeriggio e il ser-
vizio si svolge dal lunedì 
al venerdì dalle ore 7 alle 
ore 19 con personale in-
fermieristico dedicato e 
referenti medici per ogni 
disciplina chirurgica inte-
ressata.

nel 2008 i pazienti rico-
verati sono stati 4.032 così 
ripartiti per specialità: 
chirurgia generale (15%), 
chirurgia vascolare (4%), 
oculistica (28%), ortope-
dia (18%), ostetricia e Gi-
necologia (6%), Urologia 
(7%), anestesia e terapia 
del dolore (22%). l’isti-
tuzione di un servizio di 
day Surgery consente di 

soddisfare una richiesta 
crescente di ricoveri bre-
vi da parte dei cittadini, 
oltre che di utilizzare in 
modo migliore il persona-
le sanitario e liberare così 
energie e risorse per i casi 
più acuti e urgenti. il trat-
tamento in day surgery 
consente di erogare pre-
stazioni qualificate con 
maggior efficienza opera-
tiva, perché in poche ore 
viene garantita un’assi-
stenza che altrimenti ri-
chiederebbe più giorni.

chi può essere ricove-
rato per intervento in day 
surgery? Sono pazienti 
che presentano un grup-
po di patologie ben cata-
logate e che sono in con-
dizioni generali idonee 
da poter essere operati in 
regime di day hospital. 
in genere questi pazienti 
vengono poi preparati al 
ricovero in day surgery at-
traverso un accesso al pre-
ricovero chirurgico, dove 
sono sottoposti agli esami 
necessari per l’intervento: 
ecocardiogramma, esami 
ematochimici, dati per 
la cartella clinica, visita 
medica, anestesiologica 
ed eventuali altre visite 

specialistiche a comple-
tamento dell’iter diagno-
stico chirurgico. il preri-
covero chirurgico fisserà 
anche il giorno stabilito 
per l’intervento. il pazien-
te, a digiuno, entra quindi 
nel reparto di day surgery 
alle 7 del giorno dell’in-
tervento. durante la gior-
nata il chirurgo respon-
sabile della day surgery 
effettua un controllo di 
supervisione sia alla mat-
tina che al pomeriggio, 
dopo l’intervento. a tutti i 
pazienti viene consegnato 
un questionario da com-
pilare e l’analisi dei dati 
dimostra come la chirur-
gia di un giorno sia ben 
accettata e perfettamente 
adeguata alle moderne 
esigenze. l’idoneità alla 
dimissione viene stabilita 
dalla valutazione finale 
del chirurgo operatore e 
dall’anestesista che valuta 
il ripristino delle normali 
funzioni vitali.

al momento della di-
missione vengono date 
tutte le indicazioni sul 
comportamento da segui-
re, sulle terapie da assu-
mere e sulle eventuali suc-
cessive visite di controllo.

Day hospital:
quando
si può

dott. MauRo aGaRoSSi
responsabile day Surgery Multidisciplinare

chirurgo7 marzo 2009



3�

Stitichezza:
quando dobbiamo

preoccuparci

nella vita quotidiana il 
nostro rapporto con 

l’evacuazione spesso risen-
te di uno stile di vita fatto 
di consuetudini, di gesti che 
inevitabilmente si devono 
ripetere per dare tranquilli-
tà: una defecazione ripetuta 
nell’arco della giornata è sin-
tomo di grande benessere, di 
pulizia del corpo ed è proprio 
nelle persone con grande at-
tenzione a questa abitudine 
che le modificazioni dell’al-
vo, nel senso di una riduzio-
ne delle scariche, spesso crea 
uno stato di apprensione e di 
ansia che si ripercuote sul-
l’umore.

ma quando realmente 
dobbiamo preoccuparci per il 
nostro intestino e le sue fun-
zioni? l’alimentazione come 
si sa è il vero motore di tutto 
l’organismo e non soltanto 
per quanto riguarda le sue 
funzioni escretrici, ma anche 
per il metabolismo biochimi-
co che ci permette di disporre 
dell’energia che muove il no-
stro corpo e articola i com-
plessi della produzione di 
sostanze che ci servono e di 
quelle che devono inevitabil-
mente essere eliminate.

la massa fecale, cioè le 
scorie, è dovuta essenzial-

mente dall’introduzione di 
discrete quantità di frutta 
e verdura, che contengono 
vitamine e sali minerali, ma 
che non possono essere in-
trodotte in eccesso perché 
questo crea processi di fer-
mentazione che aumentano 
il meteorismo intestinale e si 
ripercuote sulle defecazione, 
con disturbi dell’ano e males-
sere dovuto alla sovradisten-
sione del colon. 

l’acqua è l’altro elemen-
to di grande importanza per 
il nostro organismo che, in 
condizioni di riposo, deve es-
sere introdotta in quantità di 
almeno un litro al giorno.

Questa quantità varia inve-
ce in rapporto a diversi para-
metri corporei e alle attività 
svolte. Prima di iniziare un 
percorso di ricerca dei distur-
bi della defecazione bisogna 
quindi valutare ed eventual-
mente correggere la propria 
alimentazione per un certo 
periodo di tempo.

Si parla di stitichezza quan-
do – nonostante una corretta 
introduzione di acqua, frutta 
e verdura in una alimentazio-
ne varia e diversificata – ci 
si scarica meno di due volte 
alla settimana. Se nel frat-
tempo l’intestino fa capricci 

è buona norma utilizzare in 
prima istanza perette o sup-
poste evacuative con gliceri-
na evitando sempre l’utilizzo 
di lassativi per bocca.

l’uso dei lassativi trova il 
giusto impiego solo quando 
sono escluse tra le cause della 
stipsi quelle condizioni mec-
caniche che ostacolano la 
defecazione, come il prolasso 
interno del retto condizione 
molto frequente tra le cause 
di stipsi soprattutto nelle don-
ne pluripare. in questo caso è 
solo la rimozione del prolas-
so a risolvere la stipsi che vie-
ne pertanto definita stipsi da 
ostruita defecazione.

cambiamenti improvvisi 
delle abitudini dell’alvo van-
no a loro volta valutati con 
attenzione. Spesso l’alter-
nanza di un alvo che talvolta 
si presenta diarroico ad altre 
che si stiptizza deve esse-
re valutato dal medico per 
escludere processi infiamma-
tori o tumorali. 

non c’è da preoccuparsi 
però se si è stati sempre “re-
golari” e nel tempo l’alvo fa 
fatica: questo può accade-
re per motivi legati anche 
all’età; è come accettare di 
avere, prima o poi, i capelli 
bianchi.

dott. GuGLiELMo GiannoTTi
responsabile unità operativa di colonproctologia

31 gennaio 2009chirurgo
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Gli italiani con proble-
mi alla tiroide sono sei 

milioni, cioè circa il 10%. in 
gran parte si tratta di don-
ne, ma spesso chi è affetto 
da tale patologia non lo sa 
nemmeno; per questo nel 
maggio del 2008 l’associa-
zione italiana della tiroide 
ha promosso una campagna 
di sensibilizzazione con visi-
te gratuite alla popolazione 
al fine di sottolineare l’im-
portanza di una diagnosi 
precoce.

Perché sono soprattutto 
le donne a soffrire di questi 
disturbi? Sembra che questo 
dipenda dal più complesso 
equilibrio ormonale della 
donna rispetto all’uomo; la 
prova è che le malattie ti-
roidee spesso compaiono in 
coincidenza con fasi ormo-
nali particolarmente delica-
te come la gravidanza e la 
menopausa.

il gozzo è la manifesta-
zione, in assoluto, più fre-
quente sia nella sua forma 
multinodulare che nelle for-
me disfunzionali da iper e 
ipotiroidismo.

tra le principali cause 
della patologia nodulare o 
gozzigena gioca un ruolo 
fondamentale la persistente 

carenza di iodio dovuta a 
un’insufficiente uso del sale 
iodato come raccomandato 
da tutte le organizzazioni 
sanitarie nazionali e inter-
nazionali.

Si deve rammentare che 
solo il 5% dei noduli tiroi-
dei sono di natura maligna, 
pertanto lo sforzo diagno-
stico deve essere indirizzato 
all’identificazione dei tumo-
ri maligni e della frequente 
evoluzione tossica del gozzo 
nell’età avanzata con iperti-
roidismo, spesso associato a 
complicanze cardiovascolari.

il cancro della tiroide (che 
ha avuto un’incidenza mol-
tiplicata da 10 a 100 volte, 
come conseguenza del disa-
stro nucleare di chernobyl) 
rappresenta solamente l’1% 
di tutti i tumori maligni e in 
italia, ogni anno, si amma-
lano di questo tumore circa 
9.000 persone, tuttavia la 
prognosi di questa malattia 
è veramente buona, il 90% 
di questi malati va incontro 
a guarigione. Gli studi epi-
demiologici hanno dimo-
strato un aumento dei casi 
di patologia autoimmune 
della tiroide, in particola-
re della tiroidite cronica di 
Hashimoto e ipertiroidismo 

indotto dal morbo di Base-
dow, sia nelle forme isolate 
che in associazione ad altre 
patologie endocrine au-
toimmuni come il diabete 
mellito, la celiachia, l’insuf-
ficienza surrenalica cronica. 
Questo fenomeno è legato al 
substrato genetico familiare, 
come condizione predispo-
nente, con il coinvolgimento 
di fattori ambientali come 
l’inquinamento atmosferico 
e sostanze tossiche intro-
dotte con l’alimentazione 
ed eventi stressogeni scate-
nanti.

chi dovrebbe farsi control-
lare? Sicuramente le donne 
dopo i 55 anni, l’ipotiroidi-
smo, dopo la menopausa, 
è molto frequente ma non 
viene riconosciuto perché i 
sintomi sono lievi e comuni 
ad altre patologie, in realtà 
se non curato ne risente il 
cuore, il sistema nervoso e 
il colesterolo che tende ad 
aumentare.

Se tutto risulta normale i 
controlli di laboratorio an-
drebbero ripetuti ogni 4-5 
anni anche in assenza di 
sintomi e alterazioni e devo-
no farsi controllare anche i 
parenti stretti di chi ha una 
patologia della tiroide.

dott. anGELo ZaMPini
unità operativa di Medicina

La malattia
della

tiroide

internista 7 febbraio 2009
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il benessere che ha carat-
terizzato la nostra società 

negli ultimi decenni ha mo-
dificato significativamente il 
nostro stile di vita: in media 
ci alimentiamo molto più del 
necessario e in maniera scor-
retta, ma al contempo ci muo-
viamo molto meno. l’iperali-
mentazione e la sedentarietà 
sono tra le principali cause 
di una malattia che a livello 
mondiale sta assumendo le 
proporzioni di una vera e pro-
pria epidemia: il diabete mel-
lito tipo 2.

il diabete mellito è una con-
dizione cronica nella quale 
l’organismo non è in grado 
di controllare adeguatamente 
il livello di zuccheri nel san-
gue a causa di una ridotta o 
inefficace produzione dell’or-
mone insulina da parte del 
pancreas. Senza l’insulina, o 
con un’insulina inefficace, gli 
zuccheri assimilati col cibo 
non possono essere assorbiti 
e pertanto si accumulano nel 
sangue in maniera eccessiva. 
la concentrazione di zucche-
ri nel sangue si chiama gli-
cemia; quando la glicemia si 
innalza oltre un valore soglia, 
lo zucchero viene eliminato 
nelle urine e compare la gli-
cosuria.

Poiché solo in casi in cui la 
glicemia sia molto elevata il 
diabete dà sintomi (aumento 
della sete e della minzione, 
perdita di peso, disturbi della 
vista, infezioni ricorrenti del-
la cute o delle vie urinarie), le 
persone affette da questa ma-
lattia tendono spesso a sotto-
valutarla, ignare forse del fatto 
che il diabete porta con sé una 
serie di gravi complicanze: 
problemi cardiocircolatori ai 
grandi e piccoli vasi sanguigni 
con conseguente aumento del 
rischio di infarto e ictus, pro-
blemi ai reni, ai nervi e alla 
vista. i rischi sono ulterior-
mente amplificati dal fumo di 
sigaretta: il fumo, già di per sé 
dannoso, in un soggetto dia-
betico aumenta ulteriormente 
il già elevato pericolo di ma-
lattie cardiache e cerebrali.

allora cosa fare? Per coloro 
ai quali è già stato diagnosti-
cato il diabete, la raccoman-
dazione è quella di seguire 
attentamente i consigli die-
tetici e la terapia prescritta 
dal diabetologo di fiducia, 
eseguendo regolarmente at-
tività fisica, sottoponendosi 
a periodiche visite mediche, 
mantenendo buoni valori di 
pressione arteriosa e di cole-
sterolo ed eseguendo l’auto-

monitoraggio della glicemia. 
Buona norma per tutti, al fine 
anche di prevenire la malattia, 
è la ripresa di sane e corrette 
abitudini alimentari e di un 
regolare esercizio fisico.

il mondo intero ci invidia 
la nostra dieta mediterranea: 
riscopriamola. Un’alimen-
tazione varia, ricca di pesce, 
cereali, frutta e verdura non 
solo ci aiuta a mantenere un 
adeguato peso corporeo, ma 
può essere fondamentale nel 
prevenire le malattie.

evitiamo i superalcolici: 
oltre ai danni noti dell’alcool, 
essi sono una fonte gratuita di 
calorie e aumentano i livelli di 
grassi nel sangue. cerchiamo 
di muoverci di più: l’attività 
motoria migliora il benesse-
re fisico, ma anche psichico. 
non serve né più tempo né 
più denaro: basta camminare 
almeno 20 minuti al giorno a 
passo sostenuto, scegliere di 
utilizzare le scale al posto del-
l’ascensore, usare la bicicletta 
per piccoli spostamenti, limi-
tare l’uso dell’automobile. Un 
ultimo consiglio: abituiamo 
anche i nostri figli a mangiar 
sano e a praticare un’attività 
sportiva con regolarità.

Brontoleranno oggi, ci rin-
grazieranno domani.

Stop
al diabete
mellito tipo 2

dott. SiLVia SEVERGnini
medico della Medicina Generale

internista21 febbraio 2009



�2

Una misurazione accura-
ta della pressione arte-

riosa (Pa) è un prerequisito 
essenziale per una gestione 
appropriata dell’ipertensione 
(pressione alta), indipenden-
temente dalla tecnica impie-
gata. la difficoltà di ottenere 
misurazioni accurate della Pa 
dipende non solo dalle speci-
fiche di accuratezza degli ap-
parecchi adottati, ma anche 
dalle caratteristiche del segna-
le della Pa.

in effetti la Pa è un para-
metro emodinamico estrema-
mente variabile che può essere 
influenzato da numerosi fatto-
ri fisici, psicologici e ambien-
tali che agiscono su di essa 
durante il giorno. il primo 
importante passo è volto ad 
assicurarsi dell’affidabilità e 
della sicurezza nel tempo de-
gli apparecchi per la misura-
zione della Pa. in particolare, 
nel caso di apparecchi auto-
matici, l’affidabilità deve es-
sere testata e provata non solo 
basandosi sulle affermazioni 
dei produttori, ma attraverso 
studi di validazione indipen-
denti. Queste informazioni e 
l’elenco di apparecchi validati 
possono essere ottenute con-
sultando siti web come www.
dableducational.org e come 

www.pressionearteriosa.net 
Per ovviare a questi inconve-
nienti, le raccomandazioni 
ritenute in genere atte ad as-
sicurare le migliori condizioni 
possibili per la misurazione 
della Pa sono: 1) conoscere 
le procedure e istruzioni ap-
propriate; 2) misurare la Pa in 
ambiente tranquillo; 3) rima-
nere a riposo almeno 5 minuti 
prima della misura; 4) evitare 
di parlare prima e durante la 
misurazione; 5) non accaval-
lare le gambe; 6) astenersi, 
30 minuti prima, da fumo, al-
col, caffeina, tè, pasti pesanti 
o esercizio fisico; 7) stare in 
posizione seduta, con sup-
porto per la schiena, braccio 
appoggiato sul tavolo a livello 
del cuore; 8) controllare che il 
bracciale del misuratore sia di 
dimensioni adeguate rispetto 
alla circonferenza del braccio 
e che sia applicato sul braccio 
con la Pa più alta (nel caso di 
differenza di valori di Pa tra 
braccio destro e sinistro); 9) 
effettuare misurazioni ripetute 
a distanza di 1-2 minuti; 10) 
registrazione dei risultati su 
carta a meno che l’apparec-
chio non sia dotato di memo-
ria. il valore limite tra Pa nor-
male e anormale è arbitrario. 
tuttavia per ragioni pratiche 

devono essere adottati valori 
soglia per decidere se debba 
essere iniziata una terapia an-
tipertensiva. nella fase di va-
lutazione diagnostica iniziale, 
nella valutazione del tratta-
mento e prima di ogni visita 
nello studio medico, l’automi-
surazione della Pa a domicilio 
deve essere effettuata per al-
meno 3 e preferibilmente fino 
a 7 giorni con misurazioni di 
2 volte al giorno, ripetere le 
misurazioni al mattino (prima 
della assunzione della terapia 
se sotto trattamento farma-
cologico) e alla sera preferi-
bilmente prima di cena. nel 
follow-up a lungo termine ese-
guire misurazioni una volta a 
settimana e 1 settimana prima 
della visita del medico.

l’automisurazione della 
Pa, se effettuata seguendo le 
indicazioni precedentemente 
elencate, svolge un ruolo cen-
trale nella valutazione della 
risposta a lungo termine ai far-
maci antipertensivi al di fuori 
dell’ambulatorio medico ed è 
da considerarsi una metodica 
complementare rispetto alla 
misurazione della Pa nello 
studio medico e deve essere 
effettuata sotto controllo me-
dico soprattutto in determina-
te condizioni cliniche.

Come misurare
la pressione

arteriosa
dott. anTonio Tacca
medico della Medicina Generale

internista 14 marzo 2009
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Sento
un nodulo

al seno
dott. BEnEdETTo MoRTini
responsabile unità di Senologia

tra le tante donne che giun-
gono alla visita senologica 

alcune si presentano per aver 
sentito un nodulo mammario 
alla palpazione. Sono com-
prensibilmente preoccupate 
perché, all’autopalpazione o 
semplicemente nel farsi il ba-
gno o la doccia, hanno avverti-
to la presenza di un “qualcosa 
che prima non c’era”. il fatto 
che, in tempi brevi, si presen-
tino a visita senologica testi-
monia quanto le donne siano 
attente a se stesse e alla propria 
salute e quanto conoscano sin 
dall’inizio la strada da percor-
rere, cioè sottoporsi a visita 
senologica.

Sulla scorta delle indicazio-
ni fornite, il medico senologo 
valuterà la corrispondenza o 
meno del dato segnalato, ne ri-
leverà le caratteristiche, la sede, 
le dimensioni, la forma, i mar-
gini, la consistenza, la mobilità 
rispetto ai piani cutanei e ai 
piani profondi, la dolorabilità 
o meno. inoltre valuterà se a 
carico della stessa mammella 
e della mammella controlate-
rale esistono altri dati clinici di 
rilievo; valuterà la presenza o 
meno di secrezione dai capez-
zoli e se all’ascelle e alle stazio-
ni sovraclaveari sono presenti 
linfonodi.

Sulla base del riscontro cli-
nico, in questo caso presenza 
di nodulo mammario, il me-
dico prescrive nei tempi più 
brevi possibili – urgenza, ur-
genza differita, percorso della 
rete oncologia (ronc) – gli 
approfondimenti diagnostici 
del caso. in prima istanza ver-
ranno effettuati accertamenti 
radiologici con ecografia e/o 
mammografia. il più delle vol-
te il nodulo, specie nelle donne 
giovani, risulta essere verosi-
milmente un fibrodenoma. 
il fibroadenoma è un tumore 
benigno e, se al momento del 
riscontro presenta caratteristi-
che iconografiche di benignità 
e piccole dimensioni, può esse-
re controllato evolutivamente 
riservando approfondimenti 
diagnostici quali agoaspirato, 
agobiopsia o asportazione per 
es. citologico o istologico in 
caso di manifestata tendenza 
all’accrescimento o al rilevare 
evolutivamente cambiamenti 
oltre che di dimensioni anche 
di morfologia. Se invece il no-
dulo, sin dal primo riscontro, 
presenta caratteristiche morfo-
logiche dubbie vengono avviati 
immediatamente gli approfon-
dimenti diagnostici del caso 
con agoaspirato, agobiopsia o 
asportazione per es. citologico 

o istologico. nelle donne più 
mature il nodulo rilevato spes-
so risulta essere una cisti che 
si è ingrossata rapidamente, 
recando talvolta dolore alla pa-
ziente. le cisti sono espressio-
ne della dilatazione dei dotti 
galattofori che sono normal-
mente presenti nelle mammel-
le e sono manifestazioni anato-
miche benigne. dall’ecografia 
sono ben evidenziate e in base 
alla qualità del liquido in esse 
contenute possono essere de-
finite “semplici” se il liquido 
è limpido o “corpuscolare” se 
il liquido è torbido, risultato 
questo di processo infiamma-
torio avvenuto o in corso, o se 
il liquido è di natura ematica. 
in qualche raro caso, all’in-
terno delle cisti però possono 
accrescersi formazioni come i 
papillomi che sono comunque 
piccoli tumori benigni, o carci-
nomi intracistici, questi ultimi 
invece di natura maligna. 

Per tranquillizzare le donne 
va sottolineato che il sotto-
porsi a puntuali e appropriati 
controlli ecografici permette 
di individuare tempestiva-
mente queste ultime neofor-
mazioni intracistiche facen-
doci così intraprendere l’iter 
diagnostico e la terapia chi-
rurgica del caso.

senologo 5 dicembre 2009
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Purtroppo, oltre alle 
neoformazioni benigne 

(fibroadenoma e cisti)  il 
nodulo può anche risulta-
re espressione di patologia 
tumorale maligna. il so-
spetto di tumore maligno 
può essere già posto sulla 
base del riscontro clinico 
alla visita senologica.

il senologo, come già 
per i casi di fibroadenoma 
o cisti, prescriverà gli 
accertamenti mammo-
grafici, ecotomografici 
e, a seguire, l’esecuzione 
dell’esame citologico e/o 
istolgico per accertarsi e 
confermare la natura ma-
ligna del nodulo.

Qualora si ottenga la 
conferma di malattia neo-
plastica, la paziente viene 
informata del riscontro dia-
gnostico e le verrà illustrato 
il programma di stadiazio-
ne (serie di esami eseguiti 
per avere conferma che la 
malattia sia circoscritta o 
meno alla sola mammel-
la) che si rende necessario 
al fine di programmare la 
terapia più appropriata 
per ogni singolo caso. Si 
procede quindi a sottopor-
re la paziente a studi pre-
operatori attraverso esami 

di laboratorio di routine, i 
marcatori oncologici (ca 
15-3, cea), l’elettrocardio-
gramma la radiografia del 
torace, l’ecografia addomi-
nale, la scintigrafia ossea 
total body, la consulenza 
anestesiologica e, se neces-
sarie, una consulenza car-
diologica con ecocardio-
gramma e una consulenza 
pneumologica con prove di 
funzionalità respiratoria.

in caso di noduli di pic-
cole dimensioni, la pazien-
te potrebbe essere invitata 
a sottoporsi, prima dell’in-
tervento principale, a lin-
foscintigrafia per ricerca 
e prelievo del “linfonodo 
sentinella”, l’esame istolo-
gico che potrà stabilire se 
la malattia ha interessato o 
meno i linfonodi ascellari 
e questo permetterà al chi-
rurgo di stabilire, per ogni 
singolo caso, l’intervento 
chirurgico più appropriato. 
Una volta realizzato l’in-
tervento chirurgico, alla 
luce dell’esame istologico 
e dei fattori biologici-re-
cettoriali, la paziente viene 
informata dei risultati e le 
viene consigliato un piano 
terapeutico successivo e 
necessario – che può com-

prendere la radioterapia o 
chemioterapia e/o ormo-
noterapia – per ottenere il 
risultato migliore possibile, 
ovvero, la guarigione.

Per concludere, vorrei 
richiamare l’attenzione di 
tutte le donne su queste im-
portanti considerazioni: 

- l’autopalpazione e le vi-
site senologiche periodiche 
possono rilevare noduli di 
piccole dimensioni; 

- solo una piccola parte 
dei noduli è espressione di 
tumore maligno; 

- se il tumore diagnosti-
cato è di piccole dimensio-
ni può essere curato con 
interventi chirurgici con-
servativi che permettono 
di salvaguardare la mam-
mella ammalatasi scongiu-
rando così la necessità di 
mastectomia con linfoade-
nectomia ascellare; 

- fatte rare eccezioni, 
più piccolo è il tumore 
diagnosticato e trattato e 
migliore è la prognosi di 
guarigione. l’attenzione 
delle donne per le mani-
festazioni del loro corpo è 
quindi un primo importan-
te passo verso la diagnosi 
precoce delle patologie del 
seno.

Sento
un nodulo
al seno

dott. BEnEdETTo MoRTini
responsabile unità di Senologia

12 dicembre 2009 senologo
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l’incontinenza urinaria è 
definita come la perdita in-

volontaria di urina attraverso 
l’uretra. È un disturbo frequen-
te e complesso, con situazioni 
cliniche molto diverse tra loro, 
che colpisce sia il sesso maschile 
che il sesso femminile. Possiamo 
classificare l’incontinenza nel 
modo seguente: incontinenza da 
sforzo, incontinenza da urgenza, 
incontinenza mista. Poiché le 
cause e le modalità di presenta-
zione della incontinenza urinaria 
differiscono a seconda del sesso, 
il problema va affrontato separa-
tamente.

l’incontinenza urinaria ma-
schile è, nella maggior parte dei 
casi, la conseguenza di una iper-
trofia prostatica, di un interven-
to chirurgico o di una malattia 
neurologica. nel primo caso è 
la prostata, ingrossata, a provo-
care il disturbo. la ghiandola 
prostatica infatti, soprattutto con 
l’invecchiamento, tende ad au-
mentare di volume e a provocare 
una ostruzione allo svuotamento 
della vescica. la vescica reagisce 
all’ostruzione con dei sintomi in 
parte ostruttivi, in parte irritativi. 
tra questi ultimi l’urgenza min-
zionale è frequente e, talvolta, 
diventa una vera e propria incon-
tinenza da urgenza.

la terapia, ovviamente, deve 

essere rivolta al trattamento 
della causa, cioè della ipertrofia 
prostatica, con terapia medica o 
chirurgica a seconda delle indi-
cazioni. il secondo caso, sempre 
più frequente, è quello della in-
continenza urinaria successiva a 
prostatectomia radicale eseguita 
per tumore della prostata. in 
questo caso l’incontinenza è da 
sforzo, di gravità variabile poten-
do comparire in seguito a sforzi 
importanti ma anche per sforzi 
minimi o semplicemente per la 
posizione eretta. l’incontinenza 
urinaria post operatoria è di soli-
to transitoria, potendo perdurare 
da pochi giorni a qualche mese. 
le evidenze scientifiche dimo-
strano che c’è tempo fino a un 
anno e anche più per valutare 
la ripresa della continenza spon-
tanea. È comunque chiaro che 
la presenza di minime fughe di 
urina in coincidenza con sforzi 
violenti e improvvisi (starnuto, 
sollevamento pesi) rappresenta 
una situazione accettabile e non 
bisognosa di trattamento. Quan-
do purtroppo, di solito per ragio-
ni oncologiche (tumore un po’ 
più esteso) o anagrafiche (l’età 
avanzata aumenta il rischio), l’in-
continenza persiste, è necessario 
ricorrere a interventi riparatori, 
in quanto terapia medica o riabi-
litazione danno risultati deluden-

ti. le possibilità chirurgiche sono 
diverse. esistono in commercio 
sfinteri artificiali che funzionano 
piuttosto bene ma costano molto. 
costi più ragionevoli e quindi ac-
cessibili ha un’altra metodica: si 
chiama Proact e si tratta dell’im-
pianto di due palloncini ai lati 
del collo vescicale che, un volta 
riempiti con alcuni ml di liquido, 
esercitano una pressione sull’ure-
tra riducendo le perdite. Si tratta 
di una terapia “aggiustabile”, 
cioè i palloncini possono essere 
gonfiati progressivamente fino a 
7-8 millilitri, per trovare quel gra-
do di replezione che consente un 
buon controllo della incontinen-
za. È anche possibile applicare 
delle “sling”, cioè delle retine sin-
tetiche che, poste sotto all’uretra, 
funzionano come delle piccole 
amache che la sospendono e la 
chiudono un poco riducendo le 
perdite. il terzo caso, è quello 
della incontinenza secondaria a 
malattie neurologiche (morbo di 
Parkinson, sclerosi multipla, esiti 
di traumatismi midollari, ecc.). 
Questo però è un campo molto 
complesso, di competenza uro-
neurologica, che esula dagli in-
tendimenti di questa esposizione 
e che richiede una trattazione a 
parte. della incontinenza urina-
ria femminile ci occuperemo la 
prossima volta.

L’incontinenza
urinaria:

i diversi aspetti
dott. Gian LoREnZo LEidi
direttore unità operativa di urologia

urologo 24 aprile 2009
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L’incontinenza urinaria:
diagnosi e terapia
per le donne

dott. Gian LoREnZo LEidi
direttore unità operativa di urologia

urologo2 maggio 2009

anche l’incontinenza urinaria 
femminile si può classificare 

in: incontinenza da sforzo, incon-
tinenza da urgenza, incontinenza 
mista. la prima è quella che si 
manifesta in seguito a sforzi, ad 
esempio un colpo di tosse, uno 
starnuto, il sollevamento di un 
peso, un salto. la seconda è carat-
terizzata da un impellente bisogno 
di urinare, talvolta tale da determi-
nare una minzione immediata in-
dipendentemente dal posto o dal 
momento. la terza vede presenti 
entrambi i tipi di incontinenza.

la diagnosi della incontinenza 
urinaria femminile si avvale del-
l’anamnesi, che deve essere ac-
curata e approfondita, dell’esame 
obiettivo, anch’esso meticoloso 
e corredato da alcune importanti 
manovre e procedure cliniche, e 
quindi di alcune indagini quali 
l’urinocoltura, l’ecografia, l’esa-
me urodinamico. Per quanto con-
cerne l’incontinenza urinaria da 
urgenza, le cause possono essere 
molteplici. Spesso è secondaria 
ad altre patologie, spesso primi-
tiva. la terapia si basa sul tratta-
mento della patologia di base, se 
secondaria, o sull’uso di farmaci o 
trattamenti specifici per la vescica, 
se primitiva. È innanzitutto far-
macologia, a base di farmaci che 
riducono la contrazione vescicale. 
laddove questa terapia non ha ef-

fetto, si può ricorre a cicli di cisto-
distensione o all’impianto di uno 
stimolatore midollare che funzio-
na un po’ come un “pace maker” 
sulla vescica, stimolandola a fun-
zionare in modo corretto. l’in-
continenza da sforzo è dovuta alla 
perdita di tono dell’uretra e/o a 
un suo abbassamento sotto sforzo 
e, in questo tipo di incontinenza, 
la terapia farmacologia ha poco 
spazio. Viceversa la riabilitazione 
e la chirurgia rivestono ampio 
ruolo. la terapia riabilitativa pre-
vede l’elettrostimolazione, la fisio-
chinesiterapia e il biofeedback. la 
elettrostimolazione viene condot-
ta con apposite sonde vaginali in 
grado di determinare delle piccole 
scosse elettriche che stimolano le 
fibre muscolari del piano pelvico 
e le rendono più reattive e capa-
ci di contrazioni più potenti e 
sinergiche. la fisiochinesiterapia 
si avvale dell’utilizzo di adegua-
te manipolazioni ed esercizi in 
grado di riconoscere e guidare la 
contrazione muscolare del pavi-
mento pelvico. ciò favorisce una 
presa di coscienza da parte della 
donna della sua muscolatura pel-
vica e la aiuta, in secondo luogo, a 
contrarla in modo efficace. il bio-
feedback si avvale dell’utilizzo di 
una apposita apparecchiatura che, 
posizionata una sonda vaginale 
in sede e invitata la donna alla 

contrazione muscolare pelvica, 
le consente di verificare se la con-
trazione eseguita è corretta osser-
vando la rappresentazione grafica 
della medesima sul monitor. la 
paziente impara così a contrarre 
in modo efficace e duraturo. È 
invece da proscrivere la ginnastica 
“fai da te”, che molto spesso viene 
consigliata senza che vi sia un cor-
retta informazione e soprattutto la 
valutazione specialistica della cor-
rettezza degli esercizi eseguiti. la 
terapia chirurgica viene attuata 
nelle forme più importanti e re-
sistenti. le tipologie di interventi 
chirurgici sono diverse, ma oggi, 
essenzialmente, gli interventi più 
eseguiti sono la tot e la tvt. Si 
tratta del posizionamento di una 
benderella appena sotto all’uretra 
che ne impedisce lo scivolamento. 
in tal modo la perdita di urina 
viene bloccata. l’intervento è 
minimamente invasivo, richieden-
do solo una incisione vaginale di 
circa 2 cm sotto alla media uretra 
e due fori appena lateralmente 
alle grandi labbra (tot) o in sede 
sovrapubica (tvt). tutte queste 
terapie vengono eseguite ormai di 
routine presso la Uo di Urologia 
che offre così, alle pazienti che 
soffrono di incontinenza urinaria, 
una gamma completa di tratta-
menti, diversificati secondo le 
necessità e le indicazioni.
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L’occhio:
la macchina fotografica

umana

l’occhio è un organo 
estremamente comples-

so e sofisticato; semplifican-
do molto le sue funzioni, si 
può paragonarlo a una mac-
china fotografica. Vediamo 
in breve quali sono le simili-
tudini fra i due “strumenti”; 
questo aiuterà a capire come 
e perché certe anomalie o 
malattie oculari riducano la 
capacità visiva dell’occhio e 
come vi si può porre rime-
dio.

• obiettivo: nella macchi-
na fotografica c’è una lente 
trasparente convessa la cui 
funzione è quella di far con-
vergere i raggi luminosi sulla 
pellicola fotografica; il punto 
ove i raggi convergono for-
mando un’immagine chiara, 
nitida e rovesciata è il punto 
focale (qui l’immagine è a 
fuoco). nell’occhio le fun-
zioni dell’obiettivo vengono 
svolte da due lenti: cioè dalla 
cornea e dal cristallino. esse 
fanno convergere le imma-
gini sulla retina in un punto 
(se l’occhio non ha difetti di 
refrazione). in tal modo si 
produce la visione nitida.

• diaframma: nella mac-
china fotografica è un mec-
canismo che, variando di 
diametro, regola la quantità 

di luce che deve penetrare al 
suo interno per impressiona-
re correttamente la pellicola. 
nell’occhio il diaframma è 
rappresentato dalla pupilla, 
cioè dal foro situato al centro 
dell’iride, la parte anteriore 
colorata dell’occhio. la pu-
pilla consente l’ingresso del-
la quantità di luce idonea a 
permettere la migliore visio-
ne con il massimo comfort.

• Pellicola o sensore digita-
le: nella macchina fotografi-
ca è la superficie sulla quale 
si forma e si impressiona 
l’immagine; il materiale fo-
tosensibile consente appunto 
di fissare l’immagine. nel-
l’occhio è la retina che riceve 
l’immagine e la registra; que-
sta viene poi parzialmente 
elaborata dalla retina stessa 
e quindi trasmessa attraverso 
il nervo ottico alla corteccia 
cerebrale visiva; a questo 
punto con un’ulteriore ela-
borazione degli stimoli si ha 
la percezione della visione.

• messa a fuoco: nella 
macchina fotografica affin-
ché si abbia una buona fo-
tografia occorre, fra l’altro, 
un meccanismo che metta a 
fuoco l’immagine che con-
senta cioè di spostare l’obiet-
tivo avanti o indietro rispetto 

alla fotocamera, in modo da 
avere immagini nitide di sog-
getti vicini e/o lontani. 

nell’occhio tale funzione 
è svolta dal cristallino con il 
meccanismo dell’accomoda-
zione; quando l’oggetto, per 
la sua distanza, non è perce-
pito chiaramente, l’occhio, 
attraverso una variazione 
nella forma e nello spessore 
del cristallino, riesce a met-
terlo a fuoco sulla retina (ol-
tre i quarant’anni l’occhio 
perde pian piano questa 
capacità di accomodare, si 
ha allora la presbiopia); tale 
capacità viene persa quando 
si rimuove il cristallino per 
la comparsa di cataratta e si 
impianta un cristallino artifi-
ciale.

Per una buona fotografia 
è quindi necessario che la 
macchina fotografica sia ben 
funzionante, che sia costrui-
ta correttamente e con mate-
riale di buona qualità.

egualmente affinché l’oc-
chio abbia una buona visio-
ne occorre che sia sano e che 
tutte le sue strutture funzio-
nino correttamente; se inve-
ce uno o più dei suoi compo-
nenti perde trasparenza o si 
ammala la visione ne viene 
influenzata in proporzione.

dott. MauRiZio ioRi
responsabile unità operativa di oculistica

9 maggio 2009oculista
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i raggi luminosi provenien-
ti dall’ambiente esterno 

raggiungono la superficie 
dell’occhio e attraversando 
la cornea convergono di un 
certo grado; quindi attra-
versano il cristallino, e ven-
gono ancora deviati cioè 
convertiti; raggiungono poi 
la retina; qui vengono tra-
sformati dai fotorecettori 
retinici in impulsi nervosi; 
attraverso le fibre dei due 
nervi ottici raggiungono 
poi la corteccia visiva. a 
tale livello, l’impulso elet-
trico viene decodificato in 
impulso luminoso e quindi 
in immagine.

il cristallino è l’unica 
lente dell’occhio a pote-
re variabile; esso infatti, 
mediante il meccanismo 
dell’accomodazione, può 
cambiare il suo potere ed, 
entro certi limiti, può cam-
biare la messa a fuoco del-
l’occhio. Questo meccani-
smo è in parte involontario, 
dipende dai centri nervosi 
ad esso preposti e diventa 
sempre più debole col pas-
sare dell’età (presbiopia). 
nell’occhio privo di difetti 
di refrazione (emmetrope) i 
raggi luminosi che arrivano 
all’occhio paralleli vengo-

no focalizzati dalla cornea 
e dal cristallino sulla retina 
esattamente in un solo pun-
to, in tal modo si produce 
una visione nitida. Quan-
do però l’immagine non 
va a fuoco sulla retina, ma 
davanti o dietro ad essa, si 
parla di “difetto di refrazio-
ne”, e più precisamente di 
miopia e di ipermetropia 
rispettivamente.

l’Ipermetrope è colui che 
vede male da vicino (e an-
che da lontano). egli con 
uno sforzo di accomoda-
zione (quel meccanismo 
fisiologico che permette al 
cristallino dell’occhio la 
messa a fuoco) può rendere 
nitide le immagini con tan-
ta più facilità quanto più 
giovane è il paziente e tanto 
maggiore è la distanza del-
l’oggetto. 

il Miope vede male da lon-
tano e può mettere a fuoco 
solo avvicinandosi all’og-
getto, ma non attraverso 
il meccanismo dell’acco-
modazione. infatti nel suo 
caso l’accomodazione non 
può dare alcun beneficio 
poiché il fuoco di una im-
magine lontana si forma 
già anteriormente alla reti-
na. Quindi, se si mettesse 

in atto l’accomodazione, 
che ha solo il potere di far 
convergere i raggi luminosi, 
questo fuoco si formerebbe 
ancora più anteriormente 
generando un’immagine 
ancora più sfuocata. in pra-
tica, aumenterebbe ulterior-
mente il grado di miopia. 

l’Astigmatismo è dovuto 
al fatto che i raggi che attra-
versano le lenti dell’occhio 
non vengono focalizzati in 
un solo punto, ma in più 
punti, con la conseguenza 
che le immagini percepite 
sia da lontano che da vici-
no sono un po’ allungate 
e non è possibile la loro 
messa a fuoco. ciò accade 
perché la curvatura della 
superficie della cornea non 
è omogenea, ma cambia 
da una zona all’altra; per 
esempio è più curva sull’as-
se verticale e meno su quel-
lo orizzontale (la sua super-
ficie anteriore è più simile a 
quella di un uovo che non a 
quello di una palla).

Difetti misti: la miopia e 
l’ipermetropia possono an-
che associarsi variamente 
con l’astigmatismo nello 
stesso paziente, dando ori-
gine a difetti di refrazione 
composti o misti.

oculista 16 maggio 2009

L’occhio:
funzione

e inconvenienti
dott. MauRiZio ioRi
responsabile unità operativa di oculistica
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Un intervento
per i difetti
visivi?

dott. MauRiZio ioRi
responsabile unità operativa di oculistica

oculista25 luglio 2009

la correzione dei difetti 
di rifrazione consiste 

nell’anteporre all’occhio 
una lente di occhiale o una 
lente a contatto di potere 
idoneo ad annullare il difet-
to in questione. ci sono tut-
tavia molti casi in cui questo 
tipo di correzione non è 
tollerata; sono questi i casi 
candidati a un intervento di 
chirurgia refrattiva.

in generale la correzio-
ne dei difetti visivi avviene 
modificando la curvatura e 
la forma della cornea o inse-
rendo un cristallino artificia-
le in maniera tale che i raggi 
luminosi possano poi essere 
focalizzati esattamente sul-
la retina. Più precisamente 
agendo sulla cornea, nella 
miopia occorre appiattire la 
porzione centrale e ciò vie-
ne fatto asportando un lieve 
strato di tessuto al centro. 
nell’ipermetropia si deve in-
curvare la porzione centrale 
e ciò viene fatto asportando 
tessuto in una zona interme-
dia fra il centro e la periferia 
della cornea. nell’astigmati-
smo la procedura si propone 
di asportare tessuto solo su 
un meridiano con lo scopo 
di rendere sferica una super-
ficie ovale. Quando invece 

si agisce all’interno dell’oc-
chio la correzione avviene 
inserendo una lente (o cri-
stallino artificiale) di potere 
tale da correggere il difetto 
esistente (questa tecnica si 
adopera solo per difetti forti 
e quando le procedure laser 
non sono utilizzabili).

nell’ultimo ventennio il 
laser a eccimeri si è imposto 
in maniera decisa e i risulta-
ti positivi non solo si sono 
confermati, ma sono andati 
via via migliorando. ora il 
chirurgo riesce a soddisfare 
in maniera molto precisa e 
sicura le esigenze del miope 
che quindi trasmette la sua 
soddisfazione e il suo entu-
siasmo a conoscenti, amici 
e parenti e aumenta ogni 
giorno la richiesta da parte 
dei portatori di difetti visivi 
di avere una risoluzione ra-
dicale e definitiva del loro 
problema. e proprio per la 
pressione dei pazienti che 
gli investimenti per la ricer-
ca aumentano, le apparec-
chiature diventano sempre 
più sofisticate, le tecniche 
sempre più precise e quindi 
forniscono risultati sempre 
migliori.

indubbiamente, in tutto 
questo gioca una certa im-

postazione di vita (peraltro, 
di assai improbabile realiz-
zazione nella realtà quo-
tidiana) diffusa dalla pub-
blicità, dal cinema e dalla 
televisione, per cui bisogna 
essere sempre giovani, sem-
pre belli, sempre sani e sem-
pre felici. chi non si ricono-
sce in questo cliché si sente 
“diverso”, quasi emargina-
to, in definitiva menomato. 
e questa sensazione di me-
nomazione, specialmente 
se vissuta angosciosamente 
può trasformare la miopia 
(ma questo vale anche per 
l’astigmatismo e l’iperme-
tropia), cioè un difetto di 
vista, in una vera e propria 
malattia che necessita un in-
tervento correttore.

la microchirurgia oculare 
offre già oggi diverse tecni-
che, con le quali è possibile 
correggere la maggior parte 
dei difetti di refrazione (mio-
pia, ipermetropia, astigmati-
smo); non solo, ma i risultati 
sono veramente eccellenti, 
anche se non c’è la perfezio-
ne completa. 

il paziente può attendersi, 
nella grande maggioranza 
dei casi, l’eliminazione del-
l’occhiale o il suo uso sal-
tuario.
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in italia ogni anno 160.000 
persone sono colpite da in-

farto del cuore. le malattie 
cardiovascolari rappresentano 
la prima causa di malattia e di 
decesso nei paesi industrializ-
zati. 

Una delle priorità della po-
litica sanitaria dev’essere di 
conseguenza la prevenzione 
cardiovascolare, intesa come 
l’insieme di attività di diversa 
natura (informative, educazio-
nali, diagnostiche e terapeu-
tiche) attuabili a tutti i livelli 
socio-sanitari (scuola, società 
civile, centri di gestione della po-
litica sanitaria e dell’assistenza) 
e volte a prevenire l’insorgenza 
di queste patologie, a ritardarne 
le manifestazioni, a rallentar-
ne l’evoluzione e a contenerne 
le complicanze. l’insorgenza 
della patologia aterosclerotica 
(rappresentata prevalentemente 
dall’infarto miocardico, dal-
l’angina pectoris, dall’ictus o 
dagli attacchi ischemici cere-
brali, dall’aneurisma dell’aorta, 
dalle arteriopatie degli arti infe-
riori) aumenta con l’età, è più 
frequente nel sesso maschile e 
nelle persone che hanno fami-
liari di primo grado che hanno 
sofferto di queste stesse malat-
tie in giovane età. nel favorire 
l’insorgenza della malattia 

aterosclerotica hanno un ruo-
lo negativo molto importante 
taluni aspetti dello stile di vita, 
in particolare l’alimentazione 
con dieta ricca di grassi, la se-
dentarietà, il fumo di sigarette, 
l’eccesso di peso corporeo, lo 
stress e alcune condizioni pa-
tologiche come l’ipertensione 
arteriosa, il diabete, l’ipercole-
sterolemia. Queste condizioni 
sono pertanto definite fattori di 
rischio cardiovascolare.

l’azione dei fattori di ri-
schio si è dimostrata correlata 
con l’insorgenza della malattia 
aterosclerotica nella maggio-
ranza dei casi. importanti studi 
eseguiti su vasti campioni di 
popolazione hanno inoltre di-
mostrato che la coesistenza di 
più fattori di rischio nello stesso 
soggetto aumenta notevolmen-
te la probabilità di comparsa 
della malattia con un effetto di 
potenziamento reciproco. Un 
individuo con più fattori di ri-
schio, anche di lieve entità può 
avere un rischio di eventi cardio 
o cerebrovascolari nel tempo 
superiore a chi ha un solo fat-
tore di rischio anche molto al-
terato.

Purtroppo la frequenza di 
fattori di rischio nella popola-
zione italiana è ancora signifi-
cativamente elevata.

i risultati dell’osservatorio 
epidemiologico cardiova-
scolare dell’istituto Superiore 
di Sanità e dell’associazione 
nazionale medici cardiologi 
ospedalieri (anmco), dimostra-
no che circa il 30% degli italiani 
soffrono di ipertensione arterio-
sa e la metà di loro non sa di 
esserlo, il 60% ha il colesterolo 
al di sopra dei valori massimi, 
ma il 75% non lo sa, circa il 
20% sono obesi. infine stiamo 
attenti a un fattore di rischio 
spesso dimenticato: la frequen-
za cardiaca cioè il numero di 
battiti del cuore al minuto, che 
deve mantenersi a riposo fra va-
lori di 60-70 battiti. molti studi 
dimostrano che una frequenza 
cardiaca elevata a riposo è asso-
ciata a più frequente comparsa 
di aterosclerosi coronarica e ca-
rotidea, a un aumentato rischio 
di eventi cardiovascolari e a una 
vita più breve. evitiamo tutto 
quello che ci mantiene troppo 
eccitati e accelerati nel nostro 
battito, cerchiamo di bere 
poco caffè, di non fumare, di 
non usare sostanze stimolan-
ti o droghe, prendiamoci dei 
tempi di recupero, facciamo 
una costante pacata attività 
fisica senza stressare troppo il 
nostro cuore. lo stress non è 
un amico.

I fattori
di rischio

cardiovascolare
dott. GiuSEPPE inaMa
responsabile unità operativa di cardiologia

cardiologo 23 maggio 2009
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dott. GioRGio cERiZZa
responsabile della Riabilitazione alcologica di Rivolta d’adda

in quest’ultimo perio-
do si è visto un fiorire 

di iniziative restrittive, 
come quella dell’asses-
sorato alla Salute del co-
mune di milano e di altre 
Giunte con un differente 
orientamento politico, 
atte a porre dei limiti al 
consumo di alcol da par-
te dei giovani.

tali iniziative posso-
no essere considerate 
pertinenti, anche se non 
esaustive (e a ciò farò ri-
ferimento più avanti), 
essenzialmente per due 
ragioni che riguardano 
proprio i giovani dall’età 
di 11 all’età di 16 anni.

la prima ragione è di 
ordine biologico e si con-
nette alla non completa 
maturazione del proces-
so di metabolizzazione a 
livello epatico, per la non 
completa maturazione 
del sistema enzimatico. 
Questa particolare condi-
zione rende il consumo 
alcolico molto più tossico 
per i giovani che per la po-
polazione adulta.

la seconda ragione è 
legata alla neuroplastici-
tà e, con questo termine, 

intendiamo la capacità 
dell’organismo di rispon-
dere a stimoli derivanti 
da un’esperienza e strut-
turarli a livello cognitivo 
per condizionare le nostre 
risposte future.

risulta evidente che 
tutto ciò che in questo pe-
riodo della crescita viene 
appreso ha estrema rile-
vanza nel determinare le 
scelte di comportamento 
future.

riteniamo pericoloso 
che un giovane cui non 
venga posto limite possa 
strutturare la convinzio-
ne che è impossibile vi-
vere momenti importanti 
– come momenti gioiosi, 
di ansia o di particolare 
prova – senza la presenza 
dell’alcol. inoltre, l’assun-
zione di alcol può avere 
un effetto de-responsabi-
lizzante, proprio a causa 
del suo trofismo neuro-
plastico.

Gli anni di lavoro tera-
peutico con i giovani ci 
permettono di mettere in 
evidenza quali effetti dele-
teri può comportare l’as-
senza di una competenza 
educativa dei genitori e 
degli adulti competenti 

(insegnanti, educato-
ri, allenatori…) che sono 
coloro che più degli altri 
dovrebbero insegnare la 
necessità delle regole, di 
porsi limiti sani e far co-
noscere la differenza tra 
obiettivi raggiunti con fa-
tica e quelli regalati senza 
nulla chiedere.

Quest’ultima riflessio-
ne ci permette di vedere 
quanto l’anticipare il bi-
sogno – modalità comune 
in troppe famiglie – ha 
brillantemente sostituito 
la scelta dell’esserci che 
implica certamente più 
fatica, ma anche risultati 
assai diversi.

Porre dei limiti è certa-
mente un punto di parten-
za imprescindibile che si è 
posto come una necessità, 
ma l’adulto competente 
deve iniziare a suggerire 
modelli anche di diver-
timento che possano in-
centivare la creatività e la 
fantasia che a quest’età è 
ricchissima, ma che l’uso 
di alcol e sostanze rischia 
di spegnere cedendo il 
passo a una dipendenza 
definitiva.

24 ottobre 2009

Prevenire
l’abuso
di alcol

psicoterapeuta
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l’osteoporosi è una malattia 
che, in età senile, colpisce 

un rilevante numero di pazienti 
con possibilità di complican-
ze quali le fratture. le dirette 
conseguenze delle fratture 
inducono la necessità di rico-
vero, riabilitazione, assistenza 
domiciliare, mentre i danni ter-
ziari prodotti dall’immobilità 
possono portare a insufficienza 
polmonare, disturbi venosi ed 
embolici, piaghe da decubito e 
deterioramento muscolo- sche-
letrico. l’osso dev’essere in gra-
do di sostenere le sollecitazioni 
della vita quotidiana per poter 
svolgere la sua funzione di sup-
porto meccanico del corpo: ne 
consegue che l’attività fisica ri-
sulta importante nel conservare 
l’integrità scheletrica e soprat-
tutto può svolgere un’azione 
preventiva. l’osteoporosi quin-
di è una malattia della terza 
età, che trova le sue radici nel-
l’età dello sviluppo. la massa 
ossea, infatti, raggiunge il suo 
massimo sviluppo tra la secon-
da e la terza decade di vita e si 
riduce progressivamente con 
l’avanzare dell’età e la quantità 
di tessuto osseo di una persona 
dipende dal patrimonio schele-
trico che si acquisisce all’apice 
dello sviluppo somatico.

nei soggetti osteoporotici la 

diminuzione della massa os-
sea è molto rilevante, tanto da 
essere uno dei fattori di rischio 
di fratture patologiche che, di 
solito, sono associate a cadute 
accidentali causate da fattori 
concomitanti come lo scarso 
controllo posturale, astenia 
muscolare, sindromi vestibo-
lari o conseguenti a malattie 
neurologiche come il morbo di 
Parkinson, l’emiplegia, ecc. È 
evidente quanto sia importante 
prevenire.

la prevenzione può essere 
basata su un programma di 
intervento multidisciplinare 
– che include un nuovo stile di 
vita, modificazioni adattative 
dell’ambiente, realizzazione 
di un programma di esercizi 
individuali ben concepiti e 
sapientemente calibrati – e at-
tuata seguendo alcuni semplici 
consigli: - evitare l’immobilità 
prolungata (fare passeggiate 
quotidiane su terreni piani). 
- non camminare su strade 
sconnesse o percorsi acciden-
tati per limitare (soprattutto 
in pazienti anziani) il rischio 
di cadute. - non utilizzare tap-
peti o cere sui pavimenti che 
possano rendere sdrucciolevo-
li le superfici. - Utilizzare cal-
zature comode e chiuse, con 
suola antiscivolo. - Utilizzare 

ausili per migliorare la propria 
autonomia e ridurre il rischio 
di perdita di equilibrio durante 
la deambulazione (l’utilizzo 
dell’ausilio deve però essere 
accuratamente appreso, per 
ridurre il rischio di caduta a 
causa dell’ausilio stesso). - Uti-
lizzare tappetini antiscivolo 
nella vasca da bagno e dispor-
re di maniglioni alle pareti per 
appoggiarsi con sicurezza e 
corrimano in prossimità delle 
scale. - alzarsi da sedie con 
braccioli. - infilarsi calze e 
pantaloni avendo l’accortezza 
di sedersi sul letto o su una 
sedia, allo scopo di rendere 
più stabile la base d’appoggio. 
- evitare flessioni dal rachide 
e il sollevamento di oggetti 
pesanti, evitare ambienti poco 
illuminati, correggere i difetti 
visivi. - evitare il più possibile 
l’assunzione di farmaci sedati-
vi. Questi piccoli accorgimenti 
di carattere ambientale e di 
stile di vita possono sembrare 
banali agli occhi di molti, ma 
soprattutto per le persone an-
ziane, con deficit di forza mu-
scolare, di equilibrio e insuffi-
ciente coordinazione, possono 
essere di notevole aiuto al fine 
di evitare cadute con conse-
guenti fratture vertebrali o del 
collo del femore.

Osteoporosi:
prevenire
le fratture

dott. caTERina GRoPPELLi
direttore unità operativa di Riabilitazione neuromotoria

21 novembre 2009fisiatra
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dott. LuiGi BRaMBiLLa
direttore unità operativa di Farmacia

conservare e trasportare i 
medicinali in modo cor-

retto è molto importante sia per 
mantenere inalterate le caratte-
ristiche per tutto il periodo di 
validità indicato sulla confezio-
ne, che per garantire l’attività 
farmacologica. 
i farmaci, indipendentemente 
dalla stagione e dalle condizio-
ni climatiche, devono sottosta-
re a determinate temperature 
di conservazione e una disposi-
zione del ministero della Salute 
definisce le indicazioni che de-
vono essere riportate sulle con-
fezioni dei medicinali, riguardo 
a temperatura e modalità di 
conservazione.
le diciture possono essere:
- non conservare al di sopra dei 
30°c; - non conservare al di so-
pra dei 25°c; - conservare tra 
2°c e 8°c; - non congelare né 
mettere in frigorifero; - conserva-
re nel freezer. la maggior parte 
dei medicinali non richiede par-
ticolari modalità di conservazio-
ne e può rimanere a temperatura 
inferiore a 25°c, in luogo asciut-
to e al riparo dalla luce. ci sono 
però delle regole fondamentali 
da rispettare:
• lasciare i farmaci nella loro con-
fezione originale, senza gettare il 
foglietto illustrativo; • rispettare 
le temperature di conservazio-

ne riportate sulla confezione; • 
evitare di riporre i medicinali in 
ambienti umidi, caldi o esposti 
al sole; • conservare i farmaci 
separati da altri prodotti (come 
detersivi o alimenti), possibil-
mente in un unico luogo inac-
cessibile ai bambini; •  ricordare 
che la data di scadenza indicata 
sulla confezione si riferisce al 
prodotto integro, correttamen-
te conservato; • annotare sulla 
scatola la data di prima apertura 
del contenitore, se il medicinale 
non è in confezione monodose 
(es. colliri o sciroppi che devono 
essere ricostituiti). ciò perché a 
ogni utilizzo il farmaco può ve-
nire in contatto con aria, umidi-
tà o subire contaminazione bat-
terica e quindi deteriorarsi; • non 
lasciare i farmaci in automobile, 
specie nel periodo estivo o se 
esposta al sole, perché si possono 
raggiungere temperature molto 
elevate, con conseguente rischio 
di alterazione; • in viaggio (ma 
anche per brevi spostamenti in 
estate) trasportare i medicinali in 
busta termica e/o con ghiaccio 
sintetico; • in viaggio, traspor-
tarli comunque come bagaglio 
a mano, poiché le zone desti-
nate ai viaggiatori sono di solito 
climatizzate; • prima dell’as-
sunzione controllare eventuale 
deterioramento del farmaco da 

segnali come un cambiamento 
del colore, un odore o un sapore 
insolito.
devono essere conservati in fri-
gorifero i farmaci particolarmen-
te sensibili al calore, questo vale 
per l’insulina, alcuni colliri, vac-
cini iniettabili, interferoni, eritro-
poetine, ormone della crescita, 
etc. anche per questi medicinali 
è necessario rispettare alcune re-
gole fondamentali: • conservarli 
in frigorifero separati dagli ali-
menti, preferibilmente in appo-
sito contenitore; • non congelarli 
e comunque non tenerli nella 
parte più fredda del frigorifero, 
dove è possibile la formazione di 
ghiaccio; • trasportarli in borse 
termiche con ghiaccio sintetico; 
• evitare di sottoporli a sbalzi ter-
mici eccessivi (una piccola varia-
zione può essere tollerata purché 
occasionale e molto breve). in 
caso di interruzione dell’energia 
elettrica o guasto al frigorifero è 
opportuno rivolgersi al medico 
o la farmacista per avere tutte le 
informazioni necessarie riferen-
do per quanto tempo il farmaco 
è stato conservato in modo non 
idoneo; quale temperatura può 
avere raggiunto. ricorda sem-
pre di osservare le temperature 
di conservazione riportate sulla 
confezione e trasportare i farma-
ci con cura.

13 giugno 2009

Come
conservare
bene i farmaci

farmacista
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l’acufene (o ronzio auri-
colare) è una sensazio-

ne uditiva soggettiva non 
legata a una sorgente sono-
ra presente nell’ambiente 
esterno.
tale percezione uditiva 
anomala è di solito causa 
di disagio ed è riferita sia 
come tono puro (in una per-
centuale inferiore di casi) 
sia come rumore, assimila-
bile a un fiume in piena o 
al fischio di un treno. Gli 
acufeni sono una patologia 
estremamente comune e, 
nella maggior parte dei casi 
refrattaria a ogni trattamen-
to terapeutico e non rappre-
sentano un pericolo per la 
salute, infatti non sono mai 
segnale di esordio di tumo-
ri, né di accidenti cerebrali 
o altre gravi patologie. la 
maggior parte degli acufe-
ni ha origine dall’apparato 
uditivo – in genere, si tratta 
di piccole lesioni che inte-
ressano la parte nervosa – e 
solo eccezionalmente in al-
tre sedi, come muscoli o ar-
ticolazioni. Poiché le cellule 
uditive sono cellule nervose, 
esse non hanno la possibili-
tà di riprodursi quindi qual-
siasi danno a loro carico è 
permanente e non trattabile. 

le cellule uditive (esterne o 
interne) possono essere dan-
neggiate da un gran numero 
di fattori: cause vascolari per 
ipertensione, diabete, fumo, 
malattie del fegato; da trau-
mi; da intensi rumori per-
sistenti; alcuni farmaci. Gli 
acufeni di tipo muscolare 
trarrebbero la loro origine 
dalle contrazioni dei mu-
scoli dell’orecchio (muscolo 
del martello, stapedio) e dei 
muscoli palatali (tensore del 
palato, elevatore del palato). 
altri acufeni sono associati 
ad alterazioni dell’articola-
zione temporo-mandibolare 
o, in generale, a difetti della 
masticazione per malocclu-
sione dentaria. 
che trattamento seguire? 
Gli unici trattamenti far-
macologici (risultati efficaci 
solo nel 50-60% dei casi) 
sono stati alcuni ansiolitici 
della classe delle benzodia-
zepine e soprattutto l’as-
sociazione di tre farmaci: 
una benzodiazepina, un 
antivertiginoso, la vitamina 
B. i soggetti che rispondo-
no meglio sono i giovani 
in buona salute, che hanno 
un acufene senza deficit 
uditivo, insorto da meno 
di un anno. il trattamento 

proposto sarà semplice-
mente quello di “ignorare 
l’acufene”: anche se questo 
non è affatto semplice. la 
terapia ansiolitica può esse-
re di aiuto, ma l’iter menta-
le deve essere una sorta di 
training autogeno continuo 
e costante. in sostanza bi-
sogna sforzarsi di ignorare 
l’acufene e, il primo passo 
deve essere rappresentato 
dalla minimizzazione del 
disturbo: “non è pericolo-
so”; “So bene quanto mi sta 
succedendo”; “non è una 
malattia, né qualcosa di pe-
ricoloso per la mia salute”.
Quando saremo veramente 
convinti di questo avremo 
fatto un grosso passo in 
avanti. avremo eliminato 
il “rinforzo” che la cor-
teccia cerebrale, preoccu-
pata, provoca se focalizza 
l’attenzione sul problema. 
ogni qualvolta il pensiero 
ci riporta al nostro disturbo, 
dobbiamo sviare i pensieri 
verso qualcosa d’altro, pos-
sibilmente piacevole. dob-
biamo comportarci come 
di fronte a un brusio o a un 
rumore di fondo che magari 
ci potrebbe infastidire, ma 
che possiamo ignorare sen-
za difficoltà.

dott. anTonio BonELLi
medico unità operativa di otorinolaringoiatria audio-vestibologia

Acufeni:
il ronzio

nelle orecchie

20 giugno 2009otorinolaringoiatra
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come torri di guardia, simili 
a caserme di frontiera, le ton-
sille e le adenoidi presidiano la 
bocca e il naso difendendo l’or-
ganismo dall’attacco dei batteri, 
virus e altre sostanze tossiche. 

le tonsille sono organi lin-
fatici situati nell’orofaringe (la 
parte posteriore della bocca) 
e, insieme alle adenoidi e alla 
tonsilla linguale, costituiscono 
le strutture principali del siste-
ma immunitario a difesa delle 
vie aeree superiori. l’infezione 
tonsillare, cioè la tonsillite, può 
avere una causa virale o batteri-
ca ed è caratterizzata da mal di 
gola e febbre. in caso di episodi 
sporadici si ricorre alla tera-
pia antibiotica da effettuare a 
ogni singolo episodio associata 
ad antipiretici e antidolorifici, 
mentre in casi ripetuti preva-
lentemente su base virale (ton-
silliti ricorrenti) soprattutto nel 
periodo scolastico può anche 
essere utile ricorrere all’uso di 
farmaci immunostimolanti che 
potenziando le difese anticorpa-
li proteggono il piccolo paziente 
da ricadute frequenti. Quando 
i presidi medici sopra elencati 
non sono efficaci, allora dopo 
un’attenta valutazione dello 
specialista orl si può ricorrere 
all’intervento chirurgico di ton-
sillectomia.

le indicazioni cliniche attua-
li per la tonsillectomia sono: •  
tonsilliti ricorrenti nonostante 
le terapie mediche (almeno 4-
6 episodi l’anno negli ultimi 3 
anni). • ipertrofia tonsillare che 
causa malocclusione dentale o 
disturbi della crescita orofacciale 
o del linguaggio. • ipertrofia che 
causa ostruzione respiratoria 
alta, difficoltà di alimentazione 
e disturbi del sonno. • ascesso 
peritonsillare o formazione di 
zaffi caseosi con relativa alitosi. 
• tonsilliti causate dallo Strep-
tococco beta emolitico tipo a, 
con le possibili complicanze di 
endocarditi, gli omerulonefriti o 
patologie articolari. • ipertrofia 
monolaterale come mezzo dia-
gnostico per escludere neoplasie. 
le adenoidi sono tessuto linfati-
co presente sulla volta del rino-
faringe (dietro il naso), per cui 
quando, nell’età compresa fra i 
4 e i 7-8 anni, si ingrossano de-
terminano ostruzione nasale. il 
primo sintomo di questa patolo-
gia è relativo alla difficoltà respi-
ratoria del bambino soprattutto 
notturna (il bimbo russerà in 
maniera molto importante). Se-
condariamente, questi bambini 
vanno frequentemente incontro 
ad episodi di otiti catarrali so-
prattutto nel periodo scolastico 
a causa dell’ostruzione tubarica 

che il tessuto adenoideo iper-
trofico determina, alterando 
la ventilazione e il drenaggio 
delle secrezioni siero mucose 
dell’orecchio medio. inoltre, 
l’ingombro rinofaringeo altera 
la normale crescita e svilup-
po del massiccio facciale con 
conseguente ovalizzazione del 
palato, restringimento dell’ar-
cata dentaria superiore e spo-
stamento in avanti dei denti 
anteriori e superiori. tutto ciò 
può anche alterare la voce che 
ha un caratteristico timbro na-
sale senza alcuna sonorità. a 
differenza delle tonsille nella 
maggior parte dei pazienti le 
adenoidi vanno incontro ad 
atrofia spontanea verso l’età 
della pubertà. le indicazioni 
attuali alla adenoidectomia 
sono: • adenoiditi ricorrenti 
• respirazione orale forzata 
con episodi di apnea notturna 
e russamento • otiti catarrali 
ricorrenti da ostruzione tuba-
rica • alterazioni morfostrut-
turali del massiccio facciale. 
la tonsillectomia con o senza 
adenoidectomia si effettua ge-
neralmente in regime di one-
day surgery (ricovero di 24 ore 
con pernottamento), mentre 
l’adenoidectomia si esegue in 
day surgery senza pernotta-
mento.

Tonsille
e adenoidi:

torri di guardia

otorinolaringoiatra 27 giugno 2009

dott. LuiGi MaRcaRini
medico unità operativa di otorinolaringoiatria



�9

il russare è una patologia, 
denominata più corretta-

mente roncopatia, che vie-
ne contemplata tra i distur-
bi del sonno. il disturbo può 
essere non solo del partner 
o di chi dorme accanto, ma 
anche del russatore stesso 
che, ignaro degli scompen-
si psicofisici che questa pa-
tologia determina, difficil-
mente si rivolge al medico 
e, anzi, lo considera solo 
un “difetto” da sopportare 
con rassegnazione entro le 
mura domestiche. 

il russamento è un di-
sturbo che dipende dal di-
slocamento posteriore del-
la lingua durante il sonno o 
da patologie malformative, 
acquisite o congenite, che 
aumentano le resistenza al 
passaggio dell’aria creando 
una vibrazione rumorosa. 
Questo aumenta con l’età 
e colpisce indifferentemen-
te sia il sesso maschile che 
femminile. Una importante 
considerazione tra le altre: 
un soggetto affetto da ap-
nea notturna ostruttiva 
(osa) ha probabilità di ave-
re un infarto circa quattro 
volte in più e il partner del 
russatore perde circa un’ora 
di sonno a notte.

le principali cause e fat-
tori aggravanti sono: • l’età: 
che aumenta il rilassamen-
to dei tessuti; 

• il sovrappeso: perché 
l’adipe riduce il passaggio 
dell’aria;

• le condizioni anatomi-
che: possono costituire de-
gli ostacoli meccanici il pa-
lato molle lasso, tonsille e 
adenoidi ipertrofiche, iper-
trofia dell’ugola, ipertrofia 
dei turbinati e deviazioni 
del setto nasale;

• le abitudini errate: l’as-
sunzione di cibi pesanti, 
alcool e farmaci (come i 
tranquillanti).

la diagnosi della ron-
copatia si basa – oltre che 
sulle indicazioni del testi-
mone più attendibile che 
è il partner – anche su ac-
certamenti clinici (come la 
polisonnografia e la rino-
manometria) e valutazione 
da parte dello specialista 
otorinolaringoiatra e pneu-
mologo.

Per limitare il russamen-
to possiamo usare alcuni 
semplici accorgimenti:

• mantenere un peso idea-
le; • limitare l’assunzione 
di alcolici e consumare una 
cena leggera; 

• dormire supini, con un 
cuscino né troppo alto né 
troppo basso. Per quanto 
concerne la cura, abbiamo 
la possibilità di un tratta-
mento conservativo o inva-
sivo.

che cosa si può fare? 
1) usare un compresso-

re con maschera facciale 
che determina dilatazione 
pneumatica delle vie aeree 
superiori (cpap) durante il 
sonno;

2) ridurre lo spessore e 
l’ingombro del palato mol-
le e delle tonsille con l’uvu-
lofaringoplastica al laser;

3) ripristinare la pervietà 
delle fosse nasali con una 
rinosettoplastica funziona-
le;

4) ridurre il volume dei 
turbinati nasali con una 
turbinotomia al laser;

5) altri interventi chirur-
gici più complessi con spo-
stamento base linguale nei 
casi più compromessi.

Per concludere: il russa-
mento è una patologia da 
non sottovalutare troppo, 
per i rischi che determi-
na, e che va affrontata 
con un approccio clinico 
multidisciplinare di più 
specialisti.

Quando
russare
ci tiene svegli

dott. LuiGi MaRcaRini
medico unità operativa di otorinolaringoiatria

otorinolaringoiatra1 agosto 2009
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Effetti
dei mass media

sui minori

pediatra 4 luglio 2009

dott. aLBERTo cHiaRa
direttore unità operativa di Pediatria

i messaggi veicolati dai 
media (televisione, film, 

videogiochi, internet…) 
stanno esercitando un’in-
fluenza sempre maggiore sui 
comportamenti dei giovani, 
potendo arrivare a sostituir-
si alla famiglia e alla scuola 
nella costruzione di valori 
e modelli di riferimento. in 
questa società del benessere, 
del consumismo, dei telefo-
nini e dell’elettronica me-
diatica i bambini potrebbero 
crescere “televisivi”, potreb-
bero arrivare a considerare 
la televisione come la loro 
“babysitter elettronica”; i 
più piccoli potrebbero non 
distinguere fra mondo rea-
le e mondo virtuale. dalla 
tv e dai media in generale 
i piccoli apprenderanno, se 
non adeguatamente educati 
all’utilizzo degli stessi, an-
che comportamenti, stili di 
vita “anticipati” o “estremi” 
(uso-abuso di fumo e alcool, 
sesso precoce, incitazioni 
alla violenza).

Questi bambini negli ulti-
mi tre decenni di “progres-
so” sono cambiati; sono 
cambiati i loro genitori, è 
cambiata la società in cui 
vivono. È cambiata la scuo-
la, divenuta multietnica e 

mediatica- elettronica; è 
cambiato il rapporto con gli 
insegnanti e le istituzioni.

Bambini e adolescenti pra-
ticano spesso meno sport, 
socializzano meno tra loro, 
vivono meno all’aria aperta, 
giocano e leggono troppo 
poco con possibili effetti 
negativi su immaginazione 
e ideazione. Spesso anche i 
genitori carichi di impegni 
e di problemi, indaffarati 
intervengono poco sui pro-
grammi dei figli, anche per 
questo candidati ad una tv-
dipendenza, di contro a vol-
te ne saturano con eccessive 
occupazioni il tempo libero. 
nel corso dell’età scolare e 
l’adolescenza talvolta si im-
pongono modelli esistenzia-
li a rischio, cattivi rapporti 
con il cibo o alimentazioni 
squilibrate, foriere di obesità 
cui contribuiscono sedenta-
rietà e scorrette abitudini 
alimentari, anch’esse trop-
po spesso apprese dalla tv 
e non contrastate dalla fa-
miglia. 

Questo dipende dalla rile-
vante quantità di tempo che 
i bimbi, talora, trascorro-
no con i media, spesso dai 
primi anni di vita, con pos-
sibili effetti sullo sviluppo 

funzionale dell’encefalo sui 
comportamenti e sullo stato 
di salute. la tv e internet 
sono sicuramente strumen-
ti in grado di migliorare le 
conoscenze dei minori, per-
mettendo loro un più facile 
accesso alle diverse forme 
del sapere, inoltre possono 
rappresentare un’importan-
te mezzo per la crescita del 
bambino e dell’adolescente 
permettendogli di acquisire 
una migliore conoscenza 
del mondo che lo circonda. 

tuttavia è dimostrato che 
questi mezzi elettronici pos-
sono, in caso di eccessiva 
esposizione, togliere tem-
po allo studio, determinare 
uno stato di passività intel-
lettuale con riduzione del 
piacere per la lettura e, di 
conseguenza, dell’immagi-
nazione, ridurre la capacità 
di concentrazione, indurre 
comportamenti impulsivi.

Passare molte ore al gior-
no davanti a uno schermo, 
indipendentemente dalla 
qualità dei programmi vi-
sionati, determina: meno at-
tività fisico-sportiva, meno 
stimoli culturali, e, spesso, 
anche meno tempo trascor-
so con i genitori o con gli 
amici.
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l’influenza pandemi-
ca si sta diffondendo, 

come previsto. oggi le 
informazioni sembrano 
dividersi su due fronti: 
da un lato, l’allarme pan-
demia sembra essersi ri-
dimensionato; dall’altro, 
il ministero della Salute 
propende per una vacci-
nazione volta a coprire 
fino al 40% della popo-
lazione. Sono numerose 
le criticità generali sia 
cliniche che riguardano 
anche i piccoli pazienti 
e che al momento non 
sempre raccolgono pareri 
convergenti degli esperti.

l’influenza “messica-
na”, seppur contagiosa, 
sembra clinicamente di 
media entità e con un 
tasso di mortalità bas-
so. l’allarme iniziale 
era legato al fatto che il 
virus H1n1 ha fatto la 
sua comparsa “fuori sta-
gione” e che la mortalità 
e l’incidenza di compli-
canze sembravano ele-
vate e più probabili tra i 
soggetti giovani e sani. 

a mio parere l’allarme 
è stato prematuro, anche 
se bisogna prendere atto 
che questa è un’influenza 

diversa. adulti e anziani 
difficilmente si ammala-
no, bambini e adolescen-
ti guariscono in pochi 
giorni e qualcuno non 
si accorge nemmeno di 
aver contratto l’influen-
za, eccezionalmente si 
possono avere complica-
zioni.

È importante non fare 
allarmismo, ma al tempo 
stesso non minimizzare 
il problema (la scarsa ag-
gressività del virus non 
deve far scendere la pru-
denza e il livello di sor-
veglianza, perché è alta-
mente contagioso e come 
tutti i virus a rna è alta-
mente instabile e tende a 
mutare con facilità). 

Quindi, grande atten-
zione a evitare il contagio 
con misure semplici ma 
efficaci: lavarsi le mani, 
assicurare l’igiene degli 
ambienti, con un’adegua-
ta areazione delle classi e 
disinfezione, aumentare 
la distanza tra i banchi.

i bambini con influen-
za devono essere gestiti 
a domicilio; non va uti-
lizzato il Pronto Soccor-
so, salvo complicazioni 
(difficoltà di respiro), in 

quanto non si aggiunge 
niente di più alla visita 
effettuata dal pediatra-
curante; non vi è, infatti, 
indicazione ad eseguire 
il tampone naso-faringeo 
fatta eccezione per le for-
me complicate.

fra le indicazioni al ri-
covero ospedaliero rien-
trano i bambini con segni 
e/o sintomi di influenza 
grave o complicata e 
bambini di età inferiore a 
tre mesi.

la vaccinazione è ri-
servata ai bambini dal-
l’età di 6 mesi se affetti 
da patologie (prematuri-
tà, cardiopatici, diabeti-
ci, patologie croniche re-
spiratorie come l’asma o 
la fibrosi cistica, obesità) 
e in possesso di tesserino 
di esenzione del paga-
mento del ticket sanita-
rio con relativo codice.

Secondo le previsioni 
del ministero della Sa-
lute la pandemia tocche-
rà l’apice sotto natale e 
andrà stemperandosi in 
primavera, fino a scom-
parire e non dare più pro-
blemi in estate.

Influenza
H1N1:
bimbi a rischio?

dott. aLBERTo cHiaRa
direttore unità operativa di Pediatria

pediatra7 novembre 2009
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È iniziata la lotta contro 
il caldo, a volte torri-

do, che con alcune sem-
plici contromisure si può 
comunque tentare di com-
battere efficacemente.

anzitutto il caldo può 
essere un pericolo quan-
do la temperatura ester-
na supera i 32–35 °c; se 
vi è un’alta umidità che 
impedisce la regolare su-
dorazione se la tempera-
tura in casa è superiore a 
quella esterna; se i loca-
li dove vivete sono poco 
ventilati o poco isolati 
con l’esterno. 

Queste caratteristiche 
climatiche rendono criti-
ca la risposta termorego-
latoria del corpo umano 
e possono provocare fe-
nomeni patologici di di-
versa gravità. le categorie 
a rischio sono le persone 
ultrasettantacinquenni, i 
bambini di età inferiore ai 
4 anni, i malati affetti da 
patologie cardiovascolari 
e respiratorie, le persone 
obese e quelle affette da 
disturbi mentali, i soggetti 
con dipendenza da alcool 
e droghe e tutti coloro che 
per ragioni di lavoro sono 
costretti a sostare all’aper-

to o in ambienti in cui c’è 
produzione di calore.

ecco alcuni consigli per 
difendere dal caldo la vo-
stra salute:

• evitare di uscire e svol-
gere attività fisica nelle 
ore più calde del giorno 
(ore 11-18);

• fare pasti leggeri man-
giando frutta e verdura, 
evitare cibi salati;

• bere molta acqua, al-
meno 2 litri al giorno- (10-
15 bicchieri);

• evitare di bere alcolici, 
caffè, bevande molto fred-
de, gassate e zuccherate;

• indossare indumen-
ti non aderenti, di fibre 
naturali (lino e cotone); 
evitare le fibre sintetiche 
che impediscono la tra-
spirazione e possono pro-
vocare irritazioni, pruriti, 
eritemi;

• se possibile, recatevi 
qualche ora al giorno in 
zone ventilate o dotate di 
aria condizionata;

• fare bagni o docce con 
acqua tiepida per abbassa-
re la temperatura corpo-
rea;

• usare le tende in casa 
per non far entrare il sole, 

chiudere le finestre nelle 
ore più calde e lasciarle 
aperte durante la notte;

• utilizzare climatizza-
tori fissando la temperatu-
ra ambiente con una diffe-
renza di non più di 6/7°c 
rispetto alla temperatura 
esterna;

• utilizzare i ventilatori, 
ma non puntarli diretta-
mente sul corpo. È impor-
tante non sospendere, in 
estate, le terapie abituali 
se non su indicazione del 
proprio curante.

cosa fare se ci si trova 
in difficoltà, quando si 
presentano disturbi con-
tinuativi e non abituali 
come senso di debolezza, 
vertigini, annebbiamento 
della vista, crampi musco-
lari, pelle secca e assenza 
di sudorazione, nausea, 
difficoltà nella respirazio-
ne, aumento del battito 
cardiaco, mal di testa?

È opportuno contattare 
il medico curante e segna-
lare l’insorgenza di questi 
sintomi, distendersi con le 
gambe sollevate rispetto 
al corpo, appoggiare sul-
la fronte un asciugamano 
bagnato.

Dieci consigli
per vincere

il caldo
dott. GioVanni ViGanÒ
direttore del Pronto Soccorso

pronto soccorso 6 giugno 2009



LONDRA
Canterbury, Windsor, Eton, Ely, Cambridge

da ven. 6/8 a sab. 14/8/2010
Giorni 9 pullman/nave - € 1.095,00

LOURDES
Lione, Tolosa, Carcasson, Camargue 

da mer. 11/08 a dom. 15 agosto 2010
Giorni 5 pullman - € 525,00

ARENA DI VERONA “Carmen”
sabato 21 agosto 2010

Giorni 1 pullman - € 58,00
LA TOSCANA

Montenero, Volterra, S. Gimignano, Siena, 
Montepulciano, Pienza, S. Antìmo, Montalcino, 

Monte Oliveto Maggiore, Arezzo, Passignano, Cortona
da giov. 2/9 a dom. 5/9/2010
Giorni 4 pullman - € 470,00

Gerundotour “Agente I.A.T.A.” Per la prenotazione di hotels in Italia e all’estero; per la biglietteria aerea nazionale e internazionale; per la 
biglietteria marittima; per la vostra lista nozze; per le prenotazioni di pacchetti turistici con i migliori tour operator; per i vostri preventivi di 
viaggio personalizzati, per individuali e per gruppi; per i vostri tour e soggiorni in gruppo con partenza da Crema; rivolgetevi a Gerundotour.

TORINO
LA VILLA REALE DI VENARIA

I giardini e il Borgo Antico, 
Il palazzo Reale di Stupinigi, il Valentino 

e la basilica di Superga
sabato 18 settembre

Giorni 1 pullman - € 49,00
LE CINQUE TERRE

In treno con sosta e visita a: Rio Maggiore, 
Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare

domenica 19 settembre
Giorni 1 pullman/treno - € 44,00
FIRENZE - Lucca e Viareggio
da sab. 25/09 a dom. 26/09/2010

Giorni 2 pullman - prezzo da definire

Socio Fondatore del “Teatro S. Domenico” di Crema

viaggi, soggiorni e crociere Crema - via dei racchetti, 2 (piazza Duomo)
� 0373 259309 r.a. - � 0373 259322

e-mail:info@gerundotour.it       www.gerundotour.it

La tua impresa con noi nel futuro

www.liberartigiani.it   -  laa@liberartigiani.it  -  Tel. 0373 2071

Crema  - Pandino - Rivolta D’Adda - Spino D’Adda

Libera Associazione
Artigiani
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le malattie infiamma-
torie croniche intesti-

nali (mici) sono patologie 
caratterizzate da una per-
sistente infiammazione 
della parete intestinale; 
si tratta di patologie cro-
niche e come tali, sfortu-
natamente, non soggette 
a guarigione. il termine 
mici raggruppa tre va-
rianti: la rettocolite ulce-
rosa (rcu), il morbo di 
crohn (mdc) e la colite 
indeterminata. le prime 
due entità costituiscono 
le principali forme delle 
malattie infiammatorie 
croniche intestinali; la 
loro incidenza (numero 
di nuovi casi diagnosti-
cati per 100.000 abitan-
ti/anno) è 10-12 casi che 
è circa tre volte rispetto 
a quanto ritenuto fino ad 
alcuni anni fa. non sono 
quindi malattie rare.

l’aumentata incidenza 
mici può essere attribui-
ta sia a un loro reale in-
cremento sia alle affinate 
capacità diagnostiche. 
Queste malattie possono 
manifestarsi a ogni età: 
le decadi più interessate 
sono la seconda e terza 
con un secondo picco in-

torno alla sesta. la causa 
è ignota e il meccanismo 
più accreditato oggi, per 
spiegarne l’insorgenza, è 
che uno stimolo esterno 
(batterico, alimentare, al-
tro), induce uno stato in-
fiammatorio della parete 
intestinale che, in soggetti 
predisposti geneticamente, 
(non è una malattia eredi-
taria), comporta l’attiva-
zione cronica del sistema 
immunitario, accumulo 
di sostanze infiammatorie 
(citochine) e conseguente 
danno della parete intesti-
nale.

la rcu si caratterizza 
per la presenza di infiam-
mazione e ulcere della 
sola mucosa del colon, 
mentre, nel mdc, le ul-
cere e l’infiammazione 
possono interessare tutto 
lo spessore della parete 
delle viscere e ogni tratto 
(dalla bocca all’ano) del 
canale alimentare; talora 
si associano restringimen-
ti dell’intestino (stenosi) 
o comunicazioni (fistole) 
tra l’intestino stesso e vari 
organi (anse intestinali, 
vescica, cute…).

i sintomi denunciati dal 
paziente affetto da rcu 

sono diarrea commista 
a sangue e muco, dolori 
addominali e impellente 
bisogno di scaricarsi; in 
caso di mdc sono più ete-
rogenei e sfumati. il pa-
ziente può accusare diar-
rea, dolore addominale, 
perdita di peso e febbre 
che, talora, è l’unico sin-
tomo. non è infrequente-
mente che il mdc si mani-
festi con sintomi identici a 
quelli di una appendicite 
acuta, o come un episodio 
di occlusione intestinale, 
modalità di presentazione 
questa più rara: in questi 
casi la malattia viene dia-
gnosticata in corso di un 
intervento chirurgico.

fistole perianali e raga-
di anali sono talora spia 
della presenza del morbo 
di crohn. i sintomi delle 
mici sono talora attribuiti 
a malattie con impatto cli-
nico più favorevole quali 
le emorroidi e la sindrome 
dell’intestino irritabile, 
malattie che ne possono 
condividere alcuni aspet-
ti; questo evento può com-
portare un ritardo diagno-
stico (tempo intercorso tra 
l’esordio dei sintomi e la 
diagnosi) anche di anni.

gastroenterologo 10 ottobre 2009

dott. Guido LuPinacci
medico unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva

Malattie
croniche

intestinali
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Malattie
croniche
intestinali

17 ottobre 2009 gastroenterologo

dott. Guido LuPinacci
medico unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva

la diagnosi di malattia 
infiammatoria croni-

ca intestinale (mici) e la 
differenziazione tra le sue 
principali varianti, retto-
colite ulcerosa e morbo di 
crohn, viene posta sulla 
base dei sintomi e su una 
serie di esami che devono 
coerentemente concorrere 
a orientare verso una mici. 
in altre parole, non è pos-
sibile porre diagnosi sulla 
base di un singolo accer-
tamento o sulla sola storia 
clinica. 

Gli esami necessari, 
oltre alla visita medica, 
sono: l’endoscopia (eso-
fagogastroduodenoscopia 
colonscopia) e l’istologia 
(studio al microscopio di 
campioni di mucosa prele-
vati in corso di esame en-
doscopico), la radiologia, 
l’ecografia addominale ed 
esami laboratoristici (esa-
mi di sangue e feci).

in alcune situazioni sele-
zionate si può ricorrere ad 
accertamenti particolari 
come lo studio del piccolo 
intestino con videocapsu-
la, la risonanza magneti-
ca nucleare, la tac addo-
me e l’ecoendoscopia del 
retto. la terapia che, per 

definizione, non è mirata 
alla causa delle malattie 
in quanto ignota, ha una 
duplice scopo: spegnere 
i sintomi della fase acuta 
(induzione della remissio-
ne) e prevenirne la recidi-
va (mantenimento della 
remissione). i farmaci uti-
lizzati, comuni a tutte le 
mici, senza entrare nelle 
specifico delle varie forme 
e della severità delle stes-
se, sono, per la fase acuta, 
il cortisone e, in casi par-
ticolarmente aggressivi o 
resistenti, la ciclosporina 
(l’utilizzo non è però ap-
provato in tutti Paesi eu-
ropei per i possibili effetti 
collaterali) e i biologici; 
nella fase di mantenimen-
to, dove non è indicato il 
cortisone, vengono pre-
scritti la mesalazina, i far-
maci immunosoppressori 
e i biologici.

l’opzione chirurgica è 
più frequente per la mdc 
rispetto alla rcu ed è indi-
cata nei pazienti che non 
rispondono (forme refrat-
tarie) o sono intolleranti 
alla terapia medica. l’in-
sorgenza di complicanze 
quali fistole, perforazioni 
o restringimenti del canale 

alimentare, sono altre pos-
sibili indicazioni al tratta-
mento chirurgico.

i pazienti affetti da mici 
devono sottoporsi a rego-
lari controlli ambulatoriali 
nel tempo per riconoscere 
le possibili complicanze 
delle malattie (evoluzione 
verso forme più aggressi-
ve, anche neopastiche, so-
vrapposizioni infettive…) 
e della terapia medica.

allo stato attuale delle 
conoscenze non è possi-
bile prevenire le malattie 
infiammatorie croniche 
intestinali; non sono quin-
di indicati programmi di 
screening nei parenti di 
primo grado dei soggetti 
che ne sono affetti, diver-
samente da quanto è impe-
rativo nei casi di malattia 
tumorale del colon. infine, 
è da sottolineare che la di-
sponibilità di nuovi ed effi-
caci farmaci ha modificato 
la storia naturale della ma-
lattia, comportando un ri-
dotto utilizzo di cortisone, 
minore numero di inter-
venti chirurgici e giornate 
di ricovero ospedaliero, 
con conseguente migliora-
mento della qualità della 
vita.
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i reni, che hanno la forma di 
due grossi fagioli, sono po-

sizionati nella parte posteriore 
dell’addome, nella stragrande 
maggioranza dei casi sono due 
e sono ai due lati della colon-
na vertebrale. essi svolgono 
funzioni vitali per il nostro 
organismo perché sono depu-
tati allo smaltimento di tutte le 
scorie tossiche, che si produ-
cono dalla degradazione degli 
alimenti ingeriti ogni giorno, 
tramite l’urina.

il loro malfunzionamento 
può essere evidenziato con due 
esami del sangue: l’azotemia 
e la creatininemia. Se questi 
esami sono alterati si parla di 
insufficienza renale. altra fun-
zione svolta è quella di mante-
nere in equilibrio il bilancio dei 
sali, dell’acqua,e dell’acidità 
del sangue, valutabile dosando 
i valori nel sangue del potassio, 
del sodio del cloro ed eseguen-
do la emogasanalisi. i reni sono 
anche al centro dei processi di 
regolazione della nostra pres-
sione arteriosa: essi producono 
una sostanza, chiamata renina 
che, in condizioni patologiche, 
è implicata nell’innalzamen-
to della pressione. in caso di 
insufficienza renale viene al-
terata anche la funzione della 
vitamina d – fondamentale 

per la salute delle nostra ossa 
– e questo può produrre gravi 
problemi di decalcificazione. 
infine, il rene è il principale 
produttore di eritropoietina, 
un vero e proprio ormone che, 
agendo sul midollo, mantiene 
nella norma i globuli rossi, 
proteggendoci dall’anemia. 
in caso di insufficienza rena-
le, vi sarà un sangue acido, 
un potassio che tende a salire 
con possibili ripercussioni car-
diache, i valori della pressione 
arteriosa si alzeranno, iniziano 
problemi di anemia e di osteo-
porosi. ma come ci si accorge 
di un’insufficienza renale? i 
reni danno segnali solo in caso 
di calcoli renali che causano 
dolorose coliche; ma, al di fuo-
ri di ciò, i sintomi sono molto 
scarsi o generici soprattutto 
quando l’insufficienza non è 
molto avanzata. l’attenzione, 
quindi, va posta sulla preven-
zione in corso di quelle ma-
lattie che possono portare a 
un danno renale. le principali 
sono l’ipertensione arteriosa (è 
importante mantenere i valori 
di pressione nell’ambito nor-
male che oggi si ritiene essere 
120/80) e il diabete mellito, 
che con l’ipertensione è un 
nemico giurato dei nostri reni 
ed è quindi vitale mantenere 

la glicemia il più vicino possi-
bile alla norma e sottoporsi a 
periodici controlli. Vi sono poi 
malattie, cosiddette sistemiche, 
che provocano danni renali an-
che assai gravi: ricordiamo le 
vasculiti, l’artrite reumatoide, 
il lupus sistemico, il mieloma, 
nelle quali anche il nefrolo-
go è chiamato a intervenire. 
non sono da sottovalutare le 
nefropatie da farmaci, alcuni 
dei quali (come i fans), usati a 
volte in modo scorretto per do-
lori osteoarticolari o per altre 
situazioni dolorose, con danni 
renali anche seri. Una delle pa-
tologie che oggi più impegna i 
reparti di nefrologia è lo scom-
penso cardiaco che può essere 
la conseguenza di una grave 
vasculopatia nell’ambito di 
una stato ipertensivo e/o dia-
bete: il rene soffre per un cuore 
che gli pompa poco sangue. in-
fine, vi sono anche malattie che 
nascono primitivamente dal 
rene: sono le glomerulonefriti 
che possono essere causate o 
da infezioni delle tonsille o da 
malattie autoimmuni (cioè il 
rene che aggredisce se stesso). 
Queste malattie si evidenziano 
con gonfiori diffusi (bilancio 
dell’acqua alterato), pressione 
alta, tendenza all’anemia con 
pallore cutaneo.

Insufficienza
renale: cosa

si può fare

nefrologo 21 marzo 2009

dott. MauRiZio MiLETi
direttore di nefrologia e dialisi
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Gravidanza:
quali esami
effettuare?

dott. PaoLo GuaRnERio
direttore unità operativa di ostetricia e Ginecologia

Quando una donna si 
reca dal ginecologo 

con il test di gravidanza 
positivo la prima cosa da 
fare è accertare lo stato di 
gravidanza mediante l’ese-
cuzione di una visita gine-
cologica e di una ecografia 
che permettano di eviden-
ziare la presenza del sacco 
gestazionale in utero, la 
vitalità dell’embrione e la 
sua datazione. Si informa 
la paziente che è bene ese-
guire una visita mensile 
per tutta la durata della 
gravidanza con la prescri-
zione di esami ematici e/o 
ecografici. 

durante il primo trime-
stre si prescrive alla pa-
ziente l’emocromo, emo-
gruppo + test di coombs 
indiretto, glicemia, Got, 
Gpt, esame urine ed esa-
mi infettivologici (Hbsag, 
Hcv ab, HiV ab, cmv ab, 
rubeo e toxo test, Vdrl, 
tpha) oltre alla i ecografia 
ostetrica che come suddet-
to accerterà la datazione e 
la vitalità dell’embrione. 

la donna può inoltre 
eseguire una consulenza 
per diagnosi prenatale che 
può essere non invasiva 
come l’ultrascreen (che 

consiste in una ecografia 
dove viene misurato lo 
spessore della plica nucale 
e in un dosaggio plasma-
tico di f-Bhcg e Papp-a 
e che consentono di dare 
un’analisi statistica del 
rischio di cromosomopa-
tie) oppure dopo i 35 anni 
di età materna diagnosi 
prenatale di tipo invasivo 
come l’amniocentesi offer-
ta gratuitamente presso le 
strutture ospedaliere.

Solitamente è bene pre-
scrivere, se non lo assumes-
se già, l’acido folico per la 
prevenzione dei difetti del 
tubo neurale. ai controlli 
successivi oltre alla visita 
ginecologica che valuterà 
la crescita uterina e l’in-
tegrità del collo uterino 
si prescriveranno inoltre 
un controllo dell’emocro-
mo mensile, esame urine 
e controllo mensile degli 
esami infettivologici se la 
paziente non risultasse già 
immune. 

a 20-22 settimane è im-
portante l’esecuzione del-
l’ecografia ostetrica mor-
fologica che valuterà oltre 
alla crescita fetale anche la 
morfologia del bambino. 
a 24 settimane solitamen-

te si prescrive un nuovo 
controllo della glicemia 
con eventuale minicurva 
glicemica se si presentano 
fattori di rischio per il dia-
bete gestazionale (eccessi-
vo incremento ponderale 
in gravidanza, familiarità 
per diabete gestazionale, 
obesità).

a 27-32 settimane si ri-
chiede un controllo del-
l’emocromo con la ferriti-
na, esame urine. a 30-32 
settimane la paziente ese-
guirà una 3° ecografia 
ostetrica per il controllo 
della crescita fetale.

a 35 settimane si riva-
luta nuovamente l’emo-
cromo e gli esami infetti-
vologici. a quest’epoca 
si esegue anche un tam-
pone vaginale e/o rettale 
per la ricerca dello strep-
tococco B-emolitico, im-
portante per il momento 
del parto.

dalla data presunta del 
parto infine si invita la pa-
ziente a contattare l’ospe-
dale dove eseguirà il parto 
per iniziare i controlli del 
monitoraggio cardio-toco-
grafico fetale e l’eventuale 
successiva induzione del 
parto.

ginecologo24 gennaio 2009
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