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Sono ormai undici anni che Il Nuovo Torraz-

zo pubblica il presente prontuario che racco-

glie  tutti i servizi della rubrica sanitaria apparsi 

sul nostro giornale, settimana per settimana, 

nell’omonima rubrica. Rubrica e prontuario sono 

molto apprezzati dai nostri lettori ed è quindi con 

soddisfazione che presentiamo anche l’edizione di 

quest’anno.
La rubrica  Educazione Sani-

taria viene pubblicata in collabo-

razione con l’azienda ospedaliera 

di Crema, ha uno scopo educativo 

ed è molto seguita. Continuiamo 

quindi a proporla, come una sor-

ta di fiore all’occhiello del nostro 

giornale. 
Non si tratta di testi preconfezio-

nati presi da qualche agenzia: sono gli stessi nostri 

medici dell’ASST “Ospedale Maggiore” che li 

preparano, con competenza, precisione e spirito di 

collaborazione. Per questo ottengono molta atten-

zione. E noi non possiamo fare altro che ringra-

ziarli caldamente a nome di tutti i nostri lettori. 

Eccoci dunque, puntuali, a presentarvi la pub-

blicazione del prontuario con i servizi apparsi sul-

la nostra testata, che verrà diffuso con il giornale. 

Nel medesimo tempo, vista la situazione di pan-

demia, verranno posti sul sito internet dell’ASST 

(www.asst-crema.it) e su quello del Nuovo Tor-

razzo (www.ilnuovotorrazzo.it)  

La nostra è un’iniziativa particolare che ha 

ottenuto apprezzamenti, negli anni scorsi, anche 

dalla Regione Lombardia.  
Non posso, a  questo punto, non 

rivolgere  i più sentiti ringraziamen-

ti a tutti coloro che hanno collabora-

to. Innanzitutto al direttore generale 

dell’ASST “Ospedale Maggiore” di 

Crema dott. Pellegata, ai medici e a 

Simona Gotti, responsabile dell’Uf-

ficio Comunicazione e dell’Ufficio 

Relazioni con il pubblico per l’ope-

ra di coordinamento che svolge con competenza 

a favore della nostra rubrica. Ringrazio, infine, 

i lettori che ci seguono e, come sempre, anche gli 

inserzionisti che hanno compreso l’importanza 

della nostra iniziativa e la sostengono. 

Giorgio Zucchelli
direttore
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Il Pronto Soccorso, attivo 24 ore su 24, è de-
dicato all’attività diagnostico/terapeutica d’ur-
genza ed emergenza sanitaria per quei casi non 
risolvibili dal medico di famiglia, dal pediatra 
o dai medici della continuità assistenziale (ex 
Guardia Medica).

NON ANDARE IN PRONTO SOCCORSO: 
per evitare liste di attesa nel caso di visite spe-
cialistiche non urgenti; per ottenere prestazioni 
e/o esami clinici non motivati da situazioni ur-
genti; per comodità, per abitudine o per evitare 
il pagamento del ticket; per avere prestazioni 
che potrebbero essere erogate da medici o pe-
diatri di famiglia, poliambulatori o da medici 
di continuità assistenziale.

VAI IN PRONTO SOCCORSO: in condizioni 
cliniche di immediato pericolo di vita; in caso 
di necessità urgente e non differibile di terapie 
mediche specifiche che se non somministrate, 
possono mettere a rischio la propria salute; in 
seguito a danni traumatici o sintomi acuti che 
interferiscono con le normali attività.
Ricorda che ogni visita inutile al Pronto Soc-
corso è un ostacolo a chi ha urgenza: un corret-
to accesso evita disservizi per la struttura stessa 
e per gli altri utenti.
Al Pronto Soccorso si accede con i propri mez-
zi o con l’ambulanza contattando il Numero 
Unico dell’Emergenza 112; spontaneamente o 
inviati dal medico/pediatra di famiglia o dal 
medico di continuità assistenziale. All’arrivo in 
Pronto Soccorso un infermiere effettua un’im-
mediata valutazione del livello di urgenza con 
l’attribuzione del codice colore – il Triage – 
che stabilisce la priorità di accesso alle cure in 
base alla gravità del caso e indipendentemente 
dall’ordine di arrivo in ospedale.

CODICE ROSSO: molto critico, pericolo di 
vita, priorità massima, accesso immediato alle 
cure.
CODICE GIALLO: mediamente critico, pre-
senza di rischio evolutivo, potenziale pericolo 
di vita, prestazioni non differibili.
CODICE VERDE: poco critico, assenza di ri-
schi evolutivi, prestazioni differibili.
CODICE BIANCO: non critico, non urgente.
Successivamente al Triage è il medico di Pron-
to Soccorso a effettuare la valutazione clinica 
del paziente, confermando o meno, in base ai 
rilievi effettuati, il codice attribuito in ingresso. 
Se dopo l’intervento medico il paziente viene 
dimesso come Codice Bianco (in quanto è stato 
rilevato clinicamente che la prestazione effet-
tuata non era urgente), è dovuto il pagamento 
di un ticket di 25 euro.
Se non siete in condizioni di urgenza assoluta 
o di grave pericolo, prima di dirigervi al Pronto 
Soccorso valutate la possibilità di rivolgervi:
• per le situazioni più semplici, al medico di 
base: in caso di prestazioni urgenti, grazie alla 
segnalazione della priorità, garantisce la visita 
specialistica nel più breve tempo possibile (en-
tro 72 ore);
• per gli orari notturni o nei festivi, Servizio di 
continuità assistenziale: interviene negli orari 
in cui gli studi dei medici di Medicina generale 
e dei pediatri di famiglia sono chiusi (Numero 
Verde 800 567 866 dalle ore 8 alle 20 nei giorni 
prefestivi, festivi, sabato e domenica e dalle ore 
20 alle ore 8 di tutte le notti).
Per la salute della donna, della famiglia e della 
coppia è disponibile il nostro Consultorio Fa-
miliare Integrato. I pazienti cronici ora hanno 
il loro percorso con il Centro Servizi Asst e il 
call-center dedicato. 

Accesso al Pronto Soccorso

dott. Giovanni Viganò
Direttore del Dipartimento
di Emergenza-Area Critica
e dell’Unità Operativa di Pronto Soccorso

pronto
soccorso

pronto
soccorso
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Quest’anno con l’arrivo dell’estate, il caldo 
si è fatto particolarmente sentire, ed è per-
ciò opportuno avere un’attenzione partico-
lare per la popolazione 'sensibile', soprattut-
to anziani o affetti da patologie respiratorie, 
per affrontare l’ondata di caldo che sta inte-
ressando in questi giorni l’intero territorio. 
È importante ricordare che i disturbi da alte 
temperature sono possibili anche quando 
non ci si espone direttamente ai raggi solari.

IL CALDO PUÒ ESSERE 
UN PERICOLO QUANDO:
• La temperatura esterna supera i 32-35 
gradi
• L’alta umidità impedisce una regolare su-
dorazione
• La temperatura in casa è superiore a quel-
la esterna.

CHE COSA FARE PER AFFRONTARE 
IL CALDO ESTIVO?

Ecco le 10 regole d’oro:
1) Ricordati di bere (anche se non hai sete, 
almeno 2 litri di acqua al giorno).
2) Evita di uscire e svolgere attività fisi-
ca nelle ore più calde del giorno (dalle 11 
alle 17).
3) Apri le finestre dell’abitazione al mat-
tino e abbassa le tapparelle o socchiudi le 
imposte.
4) Rinfresca l’ambiente in cui soggiorni.
5) Ricordati di coprirti quando passi da un 
ambiente molto caldo a uno con aria con-
dizionata.
6) Quando esci proteggiti con cappellino e 
occhiali scuri; in auto accendi il climatizza-
tore e, in ogni caso, usa le tendine parasole, 

specie nelle ore centrali della giornata.
7) Indossa indumenti chiari, non aderenti, 
di fibre naturali, come ad esempio lino o co-
tone; evita fibre sintetiche che impediscono 
la traspirazione e possono provocare irrita-
zioni, pruriti e arrossamenti.
8) Bagnati subito con acqua fresca in caso 
di mal di testa provocato da un colpo di sole 
o di calore, per abbassare la temperatura 
corporea.
9) Consulta il medico se soffri di pressione 
alta (ipertensione arteriosa) e non interrom-
pere o sostituire di tua iniziativa la terapia.
10) Non assumere regolarmente integratori 
salini senza consultare il tuo medico curan-
te.

RICORDIAMO I CONSIGLI 
PER LA DIETA

Da evitare:
Bevande fredde e ghiacciate perché posso-
no provocare congestioni (meglio bevande 
a temperatura ambiente); birra e alcolici; 
fritti, intingoli, insaccati, cibi piccanti per-
ché molto salati e ricchi di grasso.

Da limitare:
Caffè, succhi di frutta e bevande gassate, 
pasta e riso.

Da preferire:
Oltre ad acqua e tè, verdura e frutta, pesce, 
gelati, pasti leggeri e frequenti. 

E...state: con le 10 regole d’oro

pronto
soccorso

dott. Giovanni Viganò
Direttore del Dipartimento
di Emergenza-Area Critica
e dell’Unità Operativa di Pronto Soccorso
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Il dolore è il quinto segno vitale, unitamen-
te a pressione sanguigna, polso, temperatu-
ra e frequenza respiratoria. La sua corretta 
valutazione, cioè valutandone e documen-
tandone la presenza, la natura e l’intensità 
in tutti i pazienti, permette un’adeguata 
pianificazione dell’assistenza e agevola la 
prescrizione della terapia farmacologica da 
parte dei medici. 
L'Associazione Internazionale per lo Stu-
dio del Dolore (IASP) definisce il dolore 
come “una spiacevole esperienza sensoria-
le ed emozionale, associata a un effettivo 
o potenziale danno tissutale” o comunque 
descritta come tale; è utile sottolineare che 
il dolore è un fenomeno psico-emotivo dif-
ficilmente semplificabile essendo una sen-
sazione soggettiva di natura strettamente 
personale, influenzata da numerosi fattori 
individuali, preesistenti e situazionali che 
modulano in maniera importante quanto 
percepito.
L’OMS, a garanzia della salute del soggetto, 
ovvero stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale del soggetto, insiste sulla 
necessità di trattare questo sintomo di sof-
ferenza, e il consumo di morfina in terapia 
è indicato come parametro di avanzamento 
sociale di una nazione.
La legislazione italiana e le linee guida 
raccomandano gli interventi da introdurre 
nell'ambito dei servizi e dell'assistenza al 
paziente, con lo scopo di registrare nella 
documentazione sanitaria le caratteristiche 
del dolore, la sua evoluzione monitorando 
il livello di dolore e trovare il modo di alle-
viare le sofferenze causate dalla malattia in 
corso, in particolare dalle patologie oncolo-
giche, con adeguate terapie antalgiche e il 

risultato conseguito (Ospedale senza Dolo-
re / Terapia del Dolore / Cure Palliative).
Inoltre, anche la Joint Commission on Ac-
creditation of Healthcare Organisations 
(JACHO) richiede, nei suoi standard di 
qualità, che tutti i pazienti vengano valutati 
per il dolore al fine di individuare le stra-
tegie terapeutiche più opportune e di va-
lutarne l’efficacia per attuare le correzioni 
necessarie.
Al fine di garantire rimedi adeguati per mi-
gliorare la qualità della vita, la misurazione 
del livello di dolore avviene attraverso stru-
menti di valutazione o scale validate, affi-
dabili e sensibili, ovvero con strumenti che 
possano tener conto anche dell’età anagra-
fica, dello stato fisico e psichico, del sesso.
Nella pratica clinica si utilizzano sia le sca-
le unidimensionali, che valutano una sola 
dimensione del dolore e cioè la sua intensità 
‘misurata’ dal paziente (VAS – NRS – VRS 
– FPS), sia le scale multidimensionali, che 
valutano anche altri aspetti della sensazio-
ne dolorosa (MPQ – BPI – PAINAID). 
Una metanalisi del 2018, comprendente 19 
studi, ha mostrato che le scale unidimen-
sionali più utilizzate per la valutazione 
del dolore, ovvero VAS, NRS e VRS, sono 
equiparabili, affidabili e appropriate per 
l’utilizzo nella pratica clinica, specialmente 
nel contesto dell’emergenza-urgenza. 

Dolore: scale di valutazione/1

dott.ssa Federica De Petri
dott. William Zuccon (nella foto)
Medici dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso

pronto
soccorso

pronto
soccorso
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Scala Analogica Visiva o Vas (Visual 
Analogue Scale) di Scott Huskisson – Si 
tratta di una scala unidimensionale visiva 
dell’intensità del dolore che la persona assi-
stita soggettivamente avverte. Nella versio-
ne originale validata, la Vas è rappresentata 
da una linea retta lunga 10 cm, orizzontale 
o verticale, su un supporto plastificato o ri-
ghello con o senza tacche in corrisponden-
za di ciascun centimetro, con gli estremi 
che rappresentano le condizioni di nessun 
dolore (corrisponde a 0) e di massimo dolo-
re (corrisponde a 10). 
La scala è compilata manualmente dal ma-
lato il quale viene invitato a segnare sulla 
retta il punto corrispondente al suo dolore 
percepito (intensità), mentre l’esaminatore 
realizza il punteggio mediante una scala 
graduata posta sulla faccia posteriore del 
supporto o righello. 

In particolare, il punteggio si ottiene misu-
rando la distanza in millimetri dall’estre-
mità sinistra della linea a quella destra; in 
generale, il cut-off è il seguente:
• Nessun Dolore: da 0 a 4 mm
• Dolore Lieve: da 5 a 44 mm
• Dolore Moderato: da 45 a 74 mm
• Dolore Grave o Severo: da 75 a 100 mm

La scala richiede coordinazione visiva e 
motoria (quindi controindicata nei pazienti 
con disturbi visivi, deficit cognitivi, percet-
tivi o fisici, compreso quello post operato-
rio, o in stato avanzato di malattia), il tem-
po di compilazione è inferiore al minuto, è 
facilmente utilizzabile e ripetibile, è alta-
mente sensibile e viene somministrata an-
che in bambini con età superiore a 7 anni.

Scala di Valutazione Numerica o Nrs o 
Vnrs (Verbal) Numeric Rating Scale - di 
Downie – Si tratta di una scala unidimen-
sionale numerica e quantitativa di valuta-
zione del dolore a 10 punti, in cui la persona 
assistita indica l’intensità del proprio dolore 
verbalmente. Nonostante questo strumen-
to possa essere rappresentato da una retta 
orizzontale su cui è indicato l’intervallo 
compreso tra 0 e 10, è perlopiù utilizzato 
con metodo verbale, quindi senza supporto 
cartaceo; in questo caso, non richiede la co-
ordinazione visiva e motoria così da poter 
essere utilizzato anche per via telefonica. 
Prevede che l’operatore chieda al malato di 
riferire il numero che meglio descrive l’in-
tensità del suo dolore, da 0 a 10, in quel pre-
ciso momento: 0 significa nessun dolore, 10 
indica il peggiore dolore possibile. 
In generale, il punteggio dell’intensità del 
dolore prevede la seguente suddivisione:
• Dolore Lieve: punteggio da 0 a 3
• Dolore Moderato: punteggio da 4 a 6
• Dolore grave o severo: punteggio da 7 a 10 
Il tempo di compilazione è inferiore al mi-
nuto, è facile da somministrare, semplice 
da utilizzare, presenta elevata sensibilità e 
viene applicata anche in bambini con età 
superiore a 7 anni.  

Dolore: scale di valutazione/2

dott.ssa Federica De Petri
dott. William Zuccon
Medici dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso

pronto
soccorso

pronto
soccorso
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Scala di Valutazione Verbale o Vrs (Ver-
bal Rating Scale) di Keele – Si tratta di 
una scala unidimensionale con 6 indicatori 
verbali descrittivi del dolore (nessun dolore 
- dolore molto lieve - dolore lieve - dolore 
moderato - dolore forte - dolore molto forte 
o insopportabile); anch’essa non necessita 
di supporto cartaceo e non richiede la co-
ordinazione visiva e motoria, quindi ottima 
anche per l'utilizzo per via telefonica. Il ma-
lato definisce il dolore verbalmente, utiliz-
zando l’aggettivo che ritiene più appropria-
to su una serie proposta. 
Questa scala è spesso utilizzata nei pazien-
ti con basso livello culturale, nelle persone 
anziane o con deficit cognitivi, e nei bam-
bini con ridotte capacità astrattive, peraltro 
con una bassa sensibilità.

Scala di Valutazione Facciale o Fps (Faces 
Pain Scale) – In letteratura esistono almeno 
14 versioni di questa scala unidimensiona-
le. In generale, la versione più utilizzata è 
quella che associa una serie di volti mimi-
camente espressivi (o faccine stilizzate), dal 
volto in lacrime a quello sorridente, con i 
numeri da 0 a 5, in una scala decrescente 
del dolore (5 dolore insopportabile - 4 dolo-
re molto forte - 3 dolore forte – 2 dolore mo-
derato - 1 dolore lieve - 0 nessun dolore). È 
un metodo che si somministra ai bambini di 
età compresa tra i 2 - 4 e i 12 anni, è veloce, 
semplice e facilmente intuitivo ma a volte 
può risultare poco sensibile. 
In proposito, per la fascia di età neonata-
le sotto i 3 anni esistono differenti scale 
valutative del dolore tipo la FLACC (Fa-
ces, Legs, Activity, Cry, Consolability), la 
EVENDOL (EValuation ENfant DOu-

Leur), come anche per la fase pretermine 
tipo la PIIP (Premature Infant Pain Profi-
le), la  BIIP (Behavioral Indicators of Infant 
Pain), la ABC Pain Scale… ovvero metodi 
di valutazione che considerano differenti 
variabili quali il comportamento, l’espres-
sione vocale o facciale, il pianto, i movi-
menti o la postura... di prevalente utilizzo 
specialistico.  

Scale Multidimensionali – Le scale MPQ 
(McGill Pain Questionnaire) per la valu-
tazione sensoriale emotivo - affettiva, BPI 
(Brief Pain Inventory) per la valutazione 
dell’intensità e della conseguente disabilità 
e PAINAID (Pain Assessment in Advanced 
Demenza) per la valutazione dei pazien-
ti non collaboranti e con deterioramento 
cognitivo severo, valutano il dolore come 
esperienza sensoriale complessa, prenden-
do in considerazione anche gli aspetti re-
lazionali, affettivi, cognitivi e, in generale, 
della vita dei pazienti. 
Seppur diano un quadro più preciso del 
problema presente, richiedono un tempo di 
esame più lungo, ossia difficilmente appli-
cabili in un ambiente di emergenza. 

Dolore: scale di valutazione/3

dott.ssa Federica De Petri
dott. William Zuccon
Medici dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso

pronto
soccorso
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La stagione estiva è spesso associata alla 
comparsa di disturbi alle gambe come senso 
di gonfiore e pesantezza, indolenzimento.
La causa è da ricercare nella stasi venosa 
che è dovuta a una difficoltà del sangue di 
ritornare al cuore. Il sovraccarico venoso 
che ne deriva, infatti, aumenta la pressione 
nelle vene delle gambe, soprattutto quando 
si sta in piedi per molto tempo. In particolar 
modo le vene superficiali tendono a disten-
dersi, perdendo elasticità e diminuendo la 
capacità contenitiva delle valvole.

I SINTOMI
Oltre al gonfiore e al senso di pesantezza, 
altri sintomi possono essere arrossamento 
cutaneo, prurito o crampi notturni e questi 
ultimi spesso associati a squilibri elettroliti-
ci dovuti all’aumentata sudorazione.

COSA FARE
Le tre regole imprescindibili per ridurre i 
sintomi da insufficienza venosa sono: evi-
tare il sovrappeso, utilizzare calze elastiche 
(anche se comprensibilmente difficoltoso 
durante la stagione estiva) e fare movimen-
to fisico. L’utilizzo di tacchi alti e di indu-
menti troppo stretti dovrebbe essere, per 
quanto possibile, limitato.

Ulteriori accorgimenti per ridurre questi 
sintomi durante il periodo estivo sono: 
• evitare di stare fermi per molte ore in am-
bienti caldi sia seduti che in piedi; 
• non accavallare per troppo tempo le gam-
be, in modo da ridurre la compressione del-
le cosce; 
• se si svolge lavoro d’ufficio, alzarsi di tan-
to in tanto per fare qualche piccolo passo e 

attivare così la pompa muscolare, favoren-
do il ritorno venoso.

INOLTRE…
Al mare non c’è nulla di meglio di una bel-
la passeggiata sul bagnasciuga, ma bisogna 
evitare di esporsi a lungo al sole ed è bene 
coprire le gambe con dei teli. 
Si dovrà bere tanto – almeno un litro e mez-
zo di acqua al giorno – e mangiare molta 
frutta e verdura. 
Meglio dormire mantenendo le gambe più 
in alto rispetto alla testa, perché questo fa-
vorisce il ritorno venoso durante la notte e 
riduce il gonfiore alle gambe, quindi basta 
semplicemente posizionare un piccolo rial-
zo sotto il materasso, oppure sotto i piedi 
del letto.
Un immediato sollievo per questo tipo di 
disturbo può derivare dall’utilizzo topico di 
un gel a base di sostanze venotrope e rin-
frescanti. 

Solo su consiglio del proprio medico, si pos-
sono assumere sostanze flebotoniche natu-
rali, a base di centella asiatica, ippocastano, 
mirtillo, hammamelis, che tonificano i vasi 
e i capillari e stimolano la circolazione. 

Gambe gonfie e stanche

chirurgo
vascolare

dott. Aldo Arzini (nella foto)
Direttore Unità Operativa di Chirurgia Vascolare
dott. Domenico Diaco
Medico di Chirurgia Vascolare
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L’ipocondria è un disturbo psichico che si 
manifesta con una preoccupazione eccessi-
va per la propria salute, un timore esaspe-
rato e intenso nei confronti delle malattie e 
della morte.
Il termine risale alla medicina ippocratica, 
che definì questa patologia come “il male 
degli ipocondri”. Secondo Ippocrate l’ipo-
condria era un disturbo dello stomaco e 
della mente che causava disordini della di-
gestione, alterazioni umorali e paura della 
morte. 
Molière scriveva di ipocondria nel ‘600, ne 
Il malato immaginario: “Infermo e malato 
come sono, voglio procurarmi un genero e 
dei parenti medici, per avvalermi di buone 
difese contro la mia malattia, avere nella 
mia famiglia la fonte dei rimedi che mi sono 
necessari, anche per consulti e ricette”.

Il paziente ipocondriaco interpreta in ma-
niera sistematicamente alterata le infor-
mazioni provenienti dal proprio corpo, 
nonostante le rassicurazioni ricevute dai 
medici e malgrado sia dotato dei requisiti 
intellettivi adeguati per poter comprendere 
le informazioni fornite dagli specialisti che 
consulta. 
Normalmente l’insorgenza della malattia 
avviene nel giovane adulto e permane fino 
alla mezza età. La salute diviene il baricen-
tro della vita dell’ipocondriaco, che ne parla 
in continuazione con parenti e amici, con i 
quali intende condividere preoccupazioni e 
ansie e dei quali non sopporta gli atteggia-
menti di sdrammatizzazione. 
L’ipocondria non è il timore, vago e indefi-
nito, di soffrire di una patologia, ma la con-
vinzione, la certezza di avere una malattia 

precisa e di essere l’unica persona ad avere 
compreso la situazione nella sua chiarezza 
e globalità.

Perché sia posta la diagnosi di ipocondria, è 
necessario che i sintomi riferiti dal paziente 
siano correlati a una manifestazione fisica 
inesistente o di lieve entità: in caso contra-
rio, non si tratterebbe di ipocondria, ma di 
preoccupazione eccessiva e sproporzionata 
di un dato reale (disturbo d’ansia da malat-
tia). 
La diagnosi differenziale deve essere posta 
anche nei confronti del disturbo d’ansia da 
sintomi somatici, caratterizzato da sintomi 
fisici reali e ben individuabili.

Il paziente sviluppa interesse specifico nei 
confronti delle malattie, se ne interessa, le 
studia. Tuttavia il suo non è un approccio 
scientifico, ma un tentativo di trovare con-
ferma ai propri sospetti. 
L’ipocondria arriva a spingere il paziente 
ad autoprescriversi esami e accertamenti, 
terapie farmacologiche e di integrazione, 
il tutto nella convinzione che i medici ab-
biano sottovalutato la sua sintomatologia, 
che abbiano trascurato di analizzare tutti i 
dati clinici a loro riferiti e che dunque siano 
giunti a conclusioni diagnostiche superfi-
ciali. 

Un timore esasperato per le malattie/1
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Le manifestazioni riconducibili all’ipocon-
dria sono essenzialmente: la preoccupa-
zione, che perdura da almeno sei mesi, di 
avere o contrarre una malattia grave; l’at-
tenzione persistente e continua riguardo la 
propria salute, che si traduce in frequenti 
quanto clinicamente inutili controlli e con-
sulti medici, parlare continuamente con 
tutti del “problema”, cercare in Internet; 
l’evitamento di tutte le circostanze che po-
trebbero nuocere al benessere, in generale, e 
alle patologie su cui si concentra l’ossessio-
ne del paziente, in particolare; l’ascoltare e 
controllare continuamente ogni segnale del 
proprio corpo.
L’effetto di questa tentata soluzione ridon-
dante è il paradosso del “controllo che fa 
perdere il controllo”: la persona è preda di 
una fissazione ossessiva che la spinge ad 
agire un controllo esasperato su qualcosa 
che controllabile non è; così facendo, il con-
trollo diviene disfunzionale e innesca un 
circolo vizioso che costruisce il disturbo. 

LA CURA DELL’IPOCONDRIA

L’ipocondria può insorgere a qualsiasi età 
anche se si sviluppa più spesso nella prima 
età adulta. È ugualmente comune in uomi-
ni e donne e può insorge durante periodi di 
intenso stress, dopo una grave malattia op-
pure dopo la perdita di un familiare. L’ipo-
condria ha spesso un decorso cronico.
Riguardo alle probabili cause dell’ipocon-
dria, è stato ipotizzato che malattie gravi 
vissute nell’infanzia ed esperienze pregres-
se di malattia di un membro della famiglia 
siano associate al manifestarsi dei sintomi 
ipocondriaci. Alcuni studiosi, invece, riten-

gono che questo disturbo riveli certe dispo-
sizioni, rappresentazioni e tratti di perso-
nalità del paziente (per esempio tendenza 
eccessiva al controllo). 
Notevoli appaiono essere i legami fra lo 
sviluppo dell’ipocondria e un’educazione 
familiare che predispone alla paura delle 
malattie. Nel rapporto del paziente ipocon-
driaco con i propri genitori, è quasi sempre 
possibile riscontrare una componente di 
apprensione eccessiva. Il paziente ipocon-
driaco non riconosce la natura psicologica 
del suo disturbo e persevera nel cercare una 
spiegazione medica al suo disagio. Il timore 
di sviluppare una patologia medica rivela 
pertanto un grande senso di vulnerabilità, 
che sarà il target della psicoterapia. 

Le cose da non fare: fare diagnosi “persona-
li” cercando su Internet; parlarne con tutti 
alla ricerca di aneddoti tranquillizzanti; 
consultare troppi medici fino a non capirci 
più nulla; trascurare la problematica psico-
logica che è alla base del disturbo. La cura 
dell’ipocondria: farmacologica che si basa 
fondamentalmente sugli antidepressivi e la 
psicoterapia “cognitivo-comportamentale” 
che la ricerca scientifica ha dimostrato esse-
re potenzialmente più efficace rispetto alle 
altre per questo tipo di disturbo.  

Un timore esasperato per le malattie/2
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Si comunica non solo per mezzo della pa-
rola scritta e parlata, ma anche tramite il 
silenzio, il movimento, l’immobilità, i gesti, 
il tono della voce… Oggigiorno, si richiede 
indubbiamente una riforma radicale del lin-
guaggio, inducendolo a divenire più agile 
e più adatto alle condizioni della vita mo-
derna. Si richiede un nuovo linguaggio, più 
diretto, più aderente alle cose, più efficace, 
economico e flessibile.  
Il linguaggio parlato retrocede: da un lato 
rimpiazzato dall’azione, dall’altro dal lin-
guaggio formalizzato, cioè dal segno. Ci 
si avvia verso un’organizzazione visuale 
dell’intera esistenza. 
La comunicazione, per essere efficace, non 
deve incontrare barriere. Saper comunicare 
in modo chiaro e senza ostacoli è il presup-
posto per ottenere un ascolto vivo e attivo. 
Non sempre questo risulta possibile. Esisto-
no le così dette “barriere della comunica-
zione”, una serie di punti a sfavore dell’inte-
razione sociale che possono dare origine a 
incomprensioni ed errori.
Una comunicazione sana, tra persone in 
buona sintonia, risulta essere armoniosa, 
arricchente, e gratificante. Genera salute e 
benessere. Dà forza e radicamento. Accre-
sce l’energia vitale e la produttività. 
Se nella conversazione, invece, compaiono 
delle barriere, queste vanno viste come segna-
li di qualcosa che non funziona. Non vanno 
ignorate o negate, e non vanno neppure giu-
stificate e praticate credendosi nel giusto. Le 
barriere sono semplici segnali di Ego. Sono 
disarmonie e stonature, la cui disfunzione 
va ricercata ed eliminata per non correre il 
rischio di rendere la relazione e la conversa-
zione non produttiva, se non distruttiva.

BARRIERE
DELLA COMUNICAZIONE
Mauro Scardovelli, psicoterapeuta, docente 
e saggista italiano, nella sua ricerca di mo-
delli di comunicazione efficace, raggruppa 
una serie di personaggi che incarnano i più 
comuni modi in cui gli essere umani, all’in-
terno di gruppi e organizzazioni quali fa-
miglia, coppia e lavoro, utilizzano il potere 
al fine di ostacolare il naturale ed empatico 
flusso della relazione. 
Il Bastian contrario: contraddice, con-
trobatte, è polemico, cerca il disaccordo. 
Spesso la sua aggressività è coperta da ra-
zionalizzazioni. Con lui ci si sente respinti, 
sminuiti e rifiutati. 
Lo Scettico: è più raffinato del Bastian 
contrario, non si espone in modo diretto ma 
solleva dubbi continui su ciò che sostiene 
l’interlocutore. Mostra diffidenza e incre-
dulità. Anche lui, in modo più lieve, non 
dà valore al punto di vista e ai sentimen-
ti dell’altro, sminuendolo e sottraendogli 
energia.
Il Sospettoso: se lo scettico pensa che l’altro 
abbia torto, il sospettoso invece crede nella 
sua malafede. Il suo atteggiamento di fon-
do è la diffidenza, il sospetto, la necessità di 
controllare l’altro e cercare di smascherarlo 
e punirlo per la sua malafede.
Il Professore: è l’unico davvero informato, 
è l’unico attendibile, è pignolo e saccente. 
Gli altri sono imprecisi. Deve sempre inse-
gnare e spiegare, farsi grande, attirare l’at-
tenzione, rimpicciolire l’altro.  

Comunicare bene?/1
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Continuiamo a presentare una serie di perso-
naggi che incarnano i più comuni modi in cui 
gli essere umani utilizzano il potere al fine di 
ostacolare il naturale ed empatico flusso della 
relazione.
Lo Psicologo: prova a leggere la mente, spie-
gando e interpretando i sentimenti, le moti-
vazioni dell’interlocutore (se hai detto così, 
significa che…). Elargisce consigli e regole di 
comportamento. Mette l’altro in difficoltà o in 
imbarazzo. 
Lo Sgarbato: è spesso di cattivo umore. È duro 
e offensivo, spesso con le persone compiacenti 
o incapaci di confrontarlo. Di solito sa dosare i 
suoi attacchi evitando di portare l’interlocutore 
a un livello di esasperazione che lo faccia reagi-
re. Se lo fa, compensa di solito con una parola 
gentile, che spiazza l’interlocutore e lo fa du-
bitare del suo precedente risentimento. Il suo 
obiettivo è rendere gli altri impotenti, succubi, 
acquisire potere e dominio.
Lo Smorzatore: è cinico, raffredda subito i sen-
timenti positivi. Non sopporta l’entusiasmo o 
le altre espressioni di vitalità. Sminuisce, getta 
acqua sul fuoco, esercita leadership, anche se 
negativa, e stronca la leadership dell’altro.
Il Critico: per lui non si fa mai abbastanza 
bene. Ha spesso da ridire, giudicare, sottolinea 
gli errori e le cose che non vanno. È scontento 
e sgarbato, vuole avere ragione e annullare la 
volontà dell’altro.
Il Depresso-vittima: si lamenta, si fa piccolo 
e fragile. Accusa gli altri dei suoi guai. Rifiuta 
ogni responsabilità personale. Non mostra rab-
bia ma una tristezza rancorosa. Non colpisce 
direttamente ma usa equivalenti aggressivi. È 
un passivo aggressivo. Lamentandosi esaspera 
l’interlocutore in modo da apparire come una 
persona sfortunata e bisognosa di affetto e pro-

tezione. Di contro, acquisisce potere sull’altro 
evitando ogni responsabilità.
Gallo cedrone: vuole l’attenzione tutta per sé. 
Monopolizza la conversazione. Parla a fiume, 
non ascolta, non si sintonizza con l’altro. In-
terviene in modo inopportuno, fa battute fuori 
luogo, interrompe o si ritira immusonendosi. 
Vuole esercitare la leadership, stroncare l’altro 
e rendersi importante.
Il Pusher: esprime la propria volontà. Fa pres-
sing sull’altro, sta loro addosso, li invade e li 
soffoca con le sue richieste. Non ascolta, li in-
terrompe, si sovrappone, fa fretta. È interessato 
a sé e all’obiettivo, non all’altro. È autocentra-
to. Convinto di essere sempre nel giusto, di sta-
re al centro. 
Lo Svagato: è distratto, fugge, si giustifica. 
Non ascolta, fa muro di gomma fino a esa-
sperare l’altro. Espressioni tipiche: “Mi sono 
dimenticato”, “Non volevo”, “Non so”, “Non 
mi sono accorto”.
Il Sarcastico: fa battute pungenti, apparente-
mente scherzose, in realtà svaluta e ferisce. La 
sua conversazione è ricca di riferimenti, ele-
menti ironici e giocosi, difficili da confronta-
re. Infatti lui è pronto a rispondere “Stavo solo 
scherzando!”, facendo figurare l’altro come de-
bole o permaloso.
Lo Scorpione: ha difficoltà a esprimere punto 
di vista e desideri. Poiché teme il rifiuto, com-
piace e si adegua alle richieste dell’altro. Spera 
che l’altro se ne accorga e che si erga a paladi-
no dei suoi veri desideri. Dal momento che ciò 
non accade, inizia a pensare a come fargliela 
pagare. L’altro sperimenta così il suo veleno, 
ma difficilmente è messo nella condizione di 
comprendere a cosa si deve tanta grazia. 

Comunicare bene?/2
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L’interesse per il funzionamento della mente 
e la necessità di identificare adeguatamente 
le difficoltà cognitive che si possono asso-
ciare a molte patologie neurologiche ha reso 
indispensabile l’inserimento della Neurop-
sicologia nelle attività specifiche dell’Unità 
operativa di Neurologia dell’Asst di Crema. 
Ma cos’è la valutazione neuropsicologica? 
Consiste in una visita effettuata da un neu-
ropsicologo che prevede un colloquio anam-
nestico, la somministrazione di una serie di 
test ed esercizi tarati e standardizzati sulla 
base dell’età e della scolarità, una successi-
va restituzione al paziente e al familiare e 
la stesura di una relazione. L’ambulatorio 
di Neuropsicologia è attivo all’ospedale di 
Crema da circa 15 anni ed è cresciuto nel 
tempo, incrementando ogni anno il numero 
di prestazioni e la qualità del servizio. At-
tualmente fa parte del servizio di Psicologia 
Clinica ed è gestito dalla dottoressa Vanessa 
Raimondi, psicologa esperta in neuropsi-
cologia e psicoterapeuta, coadiuvata dalla 
dottoressa Francesca Tosetti, psicologa e 
psicoterapeuta.
La valutazione neuropsicologica è da tem-
po considerata strumento fondamentale per 
quanto riguarda la diagnosi differenziale 
delle demenze: consente, infatti, unitamen-
te alla visita neurologica e a specifici esami 
strumentali, di discriminare disturbi di me-
moria dovuti al “normale” invecchiamento 
da disturbi di memoria dovuti all’inizio di 
una malattia degenerativa come per esem-
pio la demenza di Alzheimer. Anche nella 
malattia di Parkinson possono essere pre-
senti dei deficit cognitivi: in questo caso la 
valutazione neuropsicologica è lo strumento 
principale per determinarne la tipologia e la 

gravità ai fini di un’adeguata presa in cari-
co. La valutazione neuropsicologica risulta 
preziosa anche per altre patologie neurode-
generative quali la Sclerosi Multipla (SM) o 
la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). 
Il neuropsicologo può dare inoltre sugge-
rimenti e strategie per gestire al meglio le 
eventuali alterazioni cognitive. A differenza 
delle patologie citate fin ora, nelle lesioni ce-
rebrali acquisite come per esempio gli ictus, 
il deficit cognitivo può essere presente, ma 
in genere può migliorare o stabilizzarsi in 
seguito all’evento. Il deficit cognitivo più 
frequente in seguito a ictus è infatti il di-
sturbo del linguaggio (afasia), ma non solo, 
per cui in tal caso la valutazione neuropsi-
cologica appare fondamentale per delineare 
un profilo delle abilità cognitive residue ai 
fini di impostare un adeguato programma 
riabilitativo. 
La valutazione neuropsicologica viene uti-
lizzata anche ai fini medico-legali per cer-
tificazioni di invalidità oppure per la scelta 
di attivazione di un amministratore di soste-
gno. Oltre agli aspetti cognitivi sono fonda-
mentali anche gli aspetti emotivo-affettivi, 
per cui è attivo un gruppo psicologico.
Infine, è importante sottolineare che per 
quanto riguarda le malattie neurologiche ci-
tate oltre al paziente lo sguardo va allargato 
anche ai familiari che se ne occupano che, 
soprattutto in corso di demenze, diventano 
spesso un secondo “occulto” paziente. Circa 
1/3 dei caregiver soffre di elevati livelli di 
stress e di depressione ed è sottoposto a un 
importante carico assistenziale, psicologico, 
fisico, sociale ed economico, con ripercus-
sioni sulla salute. 

Neuropsicologia in Neurologia
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L’emicrania è un tipo di mal di testa che ge-
neralmente si presenta a un solo lato del capo 
producendo un dolore intenso, pulsante e di-
sabilitante. Può presentarsi con o senza aura, 
ovvero possono precedere o essere associati 
flash di luce, annebbiamenti a uno o entram-
be gli occhi, formicolio agli arti, difficoltà a 
parlare, rigidità del collo.
Secondo la psicosomatica, che parte da una 
concezione unitaria della persona, dove l’inte-
razione mente-corpo è considerata di notevole 
rilievo, un disturbo è spiegato da molteplici 
fattori: somatici, genetici, interpersonali e 
ambientali; la parte biologica e quella psico-
logica non sono due aspetti separati, ma in-
teragiscono continuamente tra loro e questo 
è valido, anche se con modalità diverse, per 
ogni aspetto della nostra salute e lo è anche 
per quanto riguarda il mal di testa. Dal punto 
di vista psicologico le persone con emicrania 
hanno alcuni sintomi quali ansia, disturbi 
del sonno e deflessione del tono dell’umore 
associati a caratteristiche comuni come uno 
spiccato senso di responsabilità, la tendenza 
al perfezionismo, un atteggiamento cronico di 
controllo dell’aggressività e una generale so-
pravvalutazione delle attività logico-razionali 
nell’interazione con la realtà. 
La testa è la sede di tutte le attività cognitive, 
del pensiero e della ragione, per questo moti-
vo l’attività mentale durante un attacco emi-
cranico è inibita e il mal di testa è un segnale 
d’arresto proprio all’atto del pensare. Per com-
prendere questo meccanismo occorre aggiun-
gere altri aspetti legati alle caratteristiche de-
gli emicranici ovvero una difficoltà a leggere 
il collegamento tra mente e corpo, tra pensieri 
ed emozioni; alcuni parlano di “alessitimia”, 
ovvero della difficoltà a identificare ed espri-

mere le emozioni. Le persone con emicrania 
e alessitimia sono generalmente quelle che 
più soffrono di sintomi psicologici come an-
sia e depressione e quelle che maggiormente 
arrivano all’abuso di farmaci. Le difficoltà a 
differenziare tra emozioni e sensazioni cor-
poree può portare a sovrastimare o sottosti-
mare i segnali che il nostro corpo ci invia per 
darci informazioni rispetto a come stiamo. 
Nel complesso quindi ci sono alcune caratte-
ristiche psicologiche associate all’emicrania, 
alcune conseguenti alla sua presenza e altre 
che contribuiscono a mantenere il disturbo o 
influiscono sulla qualità della vita. Sulla base 
di queste caratteristiche, la psicologia aiuta la 
medicina nel trattamento dell’emicrania con 
interventi che vengono definiti complementa-
ri in quanto si affiancano a quelli farmacolo-
gici e hanno l’obiettivo di migliorare il benes-
sere e la gestione della malattia. Per esempio i 
trattamenti di rilassamento aiutano a monito-
rare il grado di tensione del corpo, a regolare 
la tensione emotiva e a gestire la presenza di 
sintomi d’ansia e/o di stress, mentre i percorsi 
di “mindfulness” (consapevolezza) possono 
aiutare a gestire in modo più funzionale il do-
lore legato all'attacco di emicrania. 
Negli ultimi anni a Crema, grazie a un approc-
cio multidisciplinare in collaborazione con i 
medici dell’Ambulatorio Cefalee dell’U.O. di 
Neurologia dell’Ospedale Maggiore, è stato 
possibile sperimentare un percorso di arte-
terapia con Viviana Visconti. Si utilizza il 
linguaggio dell’arte, della creatività e delle 
immagini per attingere al mondo interno di 
ognuno permettendo di dare ascolto ai propri 
vissuti emotivi. Il percorso è stato d’aiuto alle 
partecipanti per ridurre i livelli d’ansia e speri-
mentare momenti di benessere.  

Emicrania: che fare?
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L’agopuntura è una disciplina che fa parte della 
medicina tradizionale cinese, con un’esperien-
za millenaria praticata in tutto il mondo. Ven-
gono utilizzati aghi sottili, sterili, monouso, in 
punti specifici del corpo, dove esistono speciali 
concentrazioni di energia per regolarne e bi-
lanciarne il flusso. Questi punti vengono scelti 
dal medico agopuntore in base alla diagnosi 
formulata e alla conoscenza clinica dell’effetto 
di ogni singolo punto di agopuntura. Lo scopo 
è recuperare un equilibrio energetico, che era 
andato perduto con la malattia. Nella medici-
na cinese è fondamentale il concetto di Qi che 
viene vagamente reso in italiano con la parola 
energia: è infatti muovendo il Qi e sbloccando 
le stasi lungo i Meridiani Energetici che l’ago-
puntura esercita il suo effetto curativo. I me-
ridiani energetici sono percorsi preferenziali 
dell’energia all’interno del corpo.
L’agopuntura è dolorosa? La risposta è: asso-
lutamente no. Però dire che quando si mette 
l’ago non si sente nulla non sarebbe vero, per-
ché l’infissione di per sé non è dolorosa, però 
la puntura spesso provoca una sensazione va-
gamente fastidiosa, d’indolenzimento, di peso, 
che si espande intorno all’ago.
Chi la pratica? S’impara nelle scuole di ago-
puntura, che ormai esistono in Italia da più 
di trent’anni. Sono riservate ai medici e sono 
attualmente della durata di tre anni. L’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità la riconosce 
come terapia complementare in abbinamen-
to alla medicina tradizionale, e l’Ordine dei 
Medici l’ha iscritta nel registro delle Medicine 
non Convenzionali. A Crema viene praticata 
in ospedale in un ambulatorio convenzionato 
con il Sistema Sanitario Nazionale e in libera 
professione.
L’agopuntura è efficace nella cura dell’emi-

crania? L’agopuntura è sicuramente efficace, 
lo dice la letteratura scientifica: i dati attual-
mente disponibili mostrano come l’agopuntura 
possa avere un’efficacia anche sovrapponibile 
a quella farmacologica. Lo dice anche la nostra 
esperienza clinica che ci permette di affermare 
che oltre l’80% delle cefalee (con o senza aura) 
rispondono positivamente ai trattamenti.
Le cefalee che si protraggono da oltre 20 anni, 
con crisi settimanali (o anche con due crisi la 
settimana) si possono ridurre a 5-6 crisi l’an-
no; le forme meno gravi tendono a scompari-
re, presentandosi solo occasionalmente e con 
intensità molto ridotta; le emicranie giovanili 
possono regredire e ricomparire in età adulta 
solo in maniera sporadica. Anche le cefalee a 
"grappolo" possono essere recettive al tratta-
mento. Le cefalee "a fondo continuo" sono più 
difficili da trattare: sono quelle forme dove esi-
ste uno stato continuo di dolore (non forte), sul 
quale si innescano spesso crisi acute di cefalea. 
Infine, in quasi tutte le forme trattate, anche 
in quelle che non hanno dato risposte soddi-
sfacenti, si osserva una maggiore sensibilità ai 
farmaci anti emicranici. Ovvero molte volte le 
cefalee che non scompaiono, dopo la sommi-
nistrazione di farmaci, diventano più recettive 
agli stessi rimedi.
Perché scegliere l’agopuntura? L’agopuntura 
è sicura, efficace ed è compatibile con le tera-
pie farmacologiche tradizionali per la cefalea, 
il suo impiego permette di ridurre o azzerare 
l’impiego di farmaci antidolorifici. Spesso il 
miglioramento della cefalea si accompagna 
anche a un miglioramento di problematiche se-
condarie come il sonno, il tono dell’umore e la 
riduzione della tensione muscolare. 

Agopuntura: i benefici

neurologo neuro
psichiatra

dott.ssa Maria Elisa Fruguglietti
Medico dell’Unità Operativa
di Neurologia
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Il termine epilessia deriva dal verbo gre-
co antico epilambanein che significa “essere 
sopraffatti da una forza estranea”. Le crisi 
epilettiche sono state per lungo tempo con-
siderate di origine soprannaturale, anche se 
già Ippocrate le aveva riconosciute come ma-
nifestazioni di origine cerebrale. 
L’epilessia non costituisce una singola 
malattia, ma una condizione patologica e 
complessa che riconosce cause molteplici e 
diverse fra loro. Si può parlare di epilessia 
quando è presente una tendenza a manife-
stare in modo ricorrente crisi epilettiche. La 
crisi epilettica consiste in una occasionale, 
parossistica, eccessiva e disordinata scarica 
di un variabile numero di cellule cerebrali 
(neuroni), con conseguenze elettriche (rile-
vabili all’elettroencefalogramma), cliniche 
o entrambe. Le scariche possono originare 
da una porzione limitata della corteccia ce-
rebrale (crisi focali) o da una porzione vasta 
di entrambi gli emisferi (crisi generalizzate). 
Nel primo caso le manifestazioni cliniche 
saranno collegate all’attività della parte del 
cervello coinvolta con fenomeni motori, sen-
soriali, uditivi, visivi, esperienze sensoriali 
o psichiche complesse, in una sorta di imi-
tazione distorta della funzione normale di 
quella parte del cervello. Nel secondo caso 
avremo perdita di coscienza e coinvolgimen-
to dell’intero organismo. 
Le crisi epilettiche possono essere convul-
sive  o non convulsive. Una crisi epilettica 
può manifestarsi come fenomeno sporadi-
co o unico, oppure rappresentare l’esordio 
di un’epilessia. Circa il 20% delle crisi epi-
lettiche rimane un fenomeno isolato e, per 
questo motivo, una prima crisi non viene 
generalmente messa in trattamento. Le cau-

se vanno da alterazioni biochimiche geneti-
camente determinate (epilessie idiopatiche, 
55-65%), a variabili lesioni cerebrali acqui-
site o geneticamente determinate (epilessie 
sintomatiche, 35-45%).
La diagnosi viene effettuata in base alla sto-
ria clinica personale e familiare, all’esclusio-
ne di altri fenomeni accessuali (ad esempio 
sincopi), all’esecuzione di esami strumenta-
li. Le epilessie accertate, cioè con definizio-
ne delle specifiche caratteristiche, vengono 
trattate farmacologicamente con medicinali 
specifici per un periodo di remissione (scom-
parsa) delle crisi di almeno 3-5 anni.
Circa il 60% delle epilessie risponde ai far-
maci in modo ottimale, cioè con remissione 
e sospensione lenta dei farmaci senza ripre-
sa delle crisi. Il 20-30% delle epilessie rag-
giunge la remissione, ma non permette la 
sospensione della terapia. Il 10-20% risulta 
resistente ai farmaci, anche in combinazio-
ne. La singola crisi epilettica rappresenta un 
pericolo per la vita solo se: avviene in circo-
stanze che richiedono vigilanza (ad esempio 
durante la guida); dura a lungo (stato di male 
epilettico). Infatti, nella maggior parte dei 
casi, è sufficiente impedire che il soggetto si 
faccia del male a causa dei movimenti invo-
lontari e violenti. In caso di crisi superiore ai 
5 minuti, va somministrata la terapia d’ur-
genza extraospedaliera, se disponibile.
L’Asst di Crema ha attivato presso l’Ospe-
dale Maggiore due ambulatori dedicati (ac-
cesso con impegnativa tramite prenotazione 
Cup): Ambulatorio di Epilettologia adulti; 
Ambulatorio di Epilettologia pediatrica, 
nell’ambito delle Neurologia pediatrica. 

Epilessia: cosa c'è da sapere?

neuro
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dott. Luis Miguel Fontanillas
Medico dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e Adolescenza e dell’Ambulatorio
di Neurologia Pediatrica
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La psico-oncologia è la specialità che af-
fianca le èquipe sanitarie e si occupa del di-
sagio generato dalla malattia oncologica e 
dei disturbi psicopatologici correlati. Il suo 
intervento ha come principali destinatari il 
malato e la sua rete sociale prossima costi-
tuita, in primo luogo, dai familiari.
Lo psico-oncologo in ospedale partecipa ai 
percorsi di accoglienza, segue il paziente 
oncologico nei passaggi del programma te-
rapeutico, attua una presa in carico perso-
nalizzata con colloqui orientati al sostegno, 
all’orientamento al benessere con particolare 
attenzione agli stili di vita durante e dopo le 
cure. Se necessario attiva percorsi psicotera-
pici durante i trattamenti oncologici, moni-
tora il distress del paziente e accompagna la 
fase dei controlli ambulatoriali che conclu-
dono il percorso delle cure. Lo psico-onco-
logo è parte integrante dell’èquipe multidi-
sciplinare “Breast Unit” che si occupa del 
percorso diagnostico-terapeutico-assisten-
ziale delle donne con tumore alla mammel-
la. È un punto di riferimento per il paziente 
e i familiari nel delicato passaggio dalle cure 
attive alle cure palliative, accompagna la 
fase terminale del paziente preso in carico 
affiancando l’èquipe dedicata (Cure Palliati-
ve Domiciliari), accompagna l’elaborazione 
del lutto con un ambulatorio dedicato. 
Il Servizio di Psico-oncologia lavora a fian-
co delle associazioni che si occupano dei 
diritti e sostengono le cure del paziente. At-
tualmente, grazie al loro sostegno e ai pro-
fessionisti che offrono gratuitamente la loro 
collaborazione, sono attivi vari percorsi:
• incontri di yoga e rilassamento rivolti a 
pazienti uomini con l’Associazione L’albero 
dello Yoga;

• incontri di yoga e consapevolezza rivolti 
alle pazienti donne in collaborazione con 
Donna Sempre Onlus e il Centro I Silenzi 
dell’Anima; 
• laboratori di estetica oncologica in colla-
borazione con La Forza e il Sorriso Onlus;
• il progetto Come un diamante, sostenuto 
dalla Fondazione R.U.B.I.N.O. (Benesse-
re, Umanizzazione, Ricerca in Oncologia) 
e la sartoria de La casa di Ale Onlus, in col-
laborazione con CR- Forma (Agenzia di 
Formazione della Provincia), che prevede 
laboratori, a cura di allievi e insegnanti, di 
estetica e acconciatura rivolti alle pazienti, 
sono coinvolti anche i corsi ristorazione e 
sala. 
Nel gennaio 2019 si è avviato un nuovo 
progetto. Mindfulness per il benessere globale 
prevede 12 incontri di mindfulness psicoso-
matica, pratica di consapevolezza orientata 
alla riduzione dello stress, che partecipa del 
progetto Gaia Network (Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali), condotto dalla 
dottoressa Anna Sari.
Per accedere al Servizio di Psico-oncolo-
gia il paziente oncologico e i suoi familiari 
possono rivolgersi direttamente allo specia-
lista, parlarne con il medico di Medicina 
generale o l’oncologo di riferimento. 
L’indirizzo mail a cui i pazienti possono 
riferirsi per ricevere informazioni è: psicon-
cologia@asst-crema.it.
Il sostegno psicologico del paziente e dei 
suoi familiari, parte integrante del percorso 
delle cure oncologiche, è esente ticket per 
tutti i cittadini del territorio, anche se segui-
ti presso altri ospedali della Regione. 

Il ruolo della Psico-oncologia

psicologia
clinica

dott.ssa Susanna Piloni
Unità Operativa Oncologia Medica
Servizio di Psicologia Clinica



psicologia
clinica



22

La Lombardia, in particolare, è la regione in 
cui gli introiti da gioco sono maggiori: ogni 
cittadino lombardo spende mediamente in 
gioco d’azzardo 2.000 euro l’anno.
La parola gioco viene usata comunemente 
per definire momenti di svago e tale com-
portamento è presente sin dagli inizi della 
storia dell’uomo con la finalità di interpre-
tare il volere degli dei.
Il termine azzardo deriva invece dall’arabo 
e significa dado, in quanto i giochi più an-
tichi si svolgevano utilizzando appunto dei 
dadi.
Il gioco nella sua accezione più generale è 
un elemento presente nella vita di ciascuno 
di noi sia nell’infanzia che nell’età adulta 
con vari significati.
 Nel bambino il gioco permette di sperimen-
tare nuovi ruoli e competenze, alimentare 
fantasia e creatività, stimolare l’apprendi-
mento, permettere la scoperta di propen-
sioni e potenzialità, misurare i propri limi-
ti, ma soprattutto socializzare e imparare 
a relazionarsi con gli altri. Nell’adulto il 
gioco riveste la funzione di divertimento e 
innocuo passatempo o distrazione con una 
frequente possibilità di incontro con altre 
persone e di allacciare relazioni. 
Nel gioco spesso si insegue un sogno, si eva-
de da situazioni o emozioni spiacevoli, si ri-
cerca eccitazione quale antidoto alle insicu-
rezze personali o alla depressione o ancora 
una fuga analgesica da situazioni percepite 
come critiche e frustranti.

CHE COS’È NELLO SPECIFICO 
UN GIOCO D’AZZARDO?
Sono definiti giochi d’azzardo tutti quei gio-
chi in cui c’è in palio una posta di denaro e 

l’esito dipende unicamente dal caso e dalla 
fortuna e non dalla bravura, capacità o espe-
rienza del giocatore. Rientrano pertanto in 
tale categoria anche giochi legalizzati quali 
Lotto, Superenalotto, Bingo, Gratta e Vinci, 
Slot machines, Videolottery, Poker – anche 
on line –, giochi a carte a soldi, lotterie clas-
siche o istantanee, giochi interni al casinò 
ecc.
Negli ultimi anni, complice anche la preca-
rietà economica a livello sociale e campagne 
pubblicitarie di successo, il fenomeno del 
gioco ha avuto una fortissima espansione 
con una diffusione capillare delle nuove ti-
pologie di giochi offerti con la naturale con-
seguenza che un maggior numero di sogget-
ti si è avvicinato a tale comportamento e un 
numero cospicuo di essi ha iniziato a svilup-
pare una problematica di gioco eccessivo.
La Lombardia, in particolare, è la regione 
in cui gli introiti da gioco sono maggiori, se-
guita da Campania e Lazio. Ogni cittadino 
lombardo spende mediamente in gioco d’az-
zardo 2.000 euro l’anno. 
Nel 2017 l’erario dello Stato italiano ha in-
cassato, quali proventi dal gioco, circa 9,86 
miliardi di euro su 100,367 miliardi di euro 
giocati complessivamente.
Il gioco d’azzardo compulsivo è stato dia-
gnosticato nel 1980 come patologia grave di 
discontrollo degli impulsi, progressiva con 
aggravamenti nel tempo e tendente a una 
cronicizzazione, se non trattata, che colpi-
sce dall’1 al 3% della popolazione, di cui il 
30% è di sesso femminile.
Attualmente il Disturbo da Gioco d'az-
zardo è inquadrato nel DSM V (Manuale 
diagnostico statistico dei disturbi mentali) 
come dipendenza comportamentale. 

Il gioco d’azzardo patologico/1

dott.ssa Valentina Calderara
Psicologa e Psicoterapeuta
del Servizio Dipendenze
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I giocatori patologici presentano una dipen-
denza non da un oggetto o da una sostan-
za, ma da un comportamento persistente 
e ricorrente che finisce con il mettere a re-
pentaglio le proprie sicurezze economiche, 
la loro vita sociale, lavorativa e affettiva. I 
sintomi della patologia frequentemente ri-
scontrati sono: un pensiero ossessivo e po-
larizzato verso l’attività di gioco, bisogno 
di dedicare al gioco tempo e somme sempre 
maggiori per raggiungere uno stato emotivo 
piacevole di eccitazione, tentativi fallimen-
tari di controllare-ridurre o interrompere 
il comportamento, sintomi di astinenza 
quando non è possibile giocare. Dopo aver 
perso, il malato torna a giocare nell’illusio-
ne di recuperare i soldi buttati, nega, mini-
mizza l’entità del coinvolgimento nel gioco 
d’azzardo o mente ai familiari, trascura la 
famiglia, il lavoro o altri obblighi per dare 
la precedenza al gioco, continuando a gio-
care nonostante le conseguenze disastrose e 
chiedendo a terzi (banche, finanziarie, ami-
ci, parenti) aiuti economici di salvataggio.
I sentimenti più frequenti sperimentati dal 
giocatore compulsivo sono la vergogna e il 
senso di colpa, con un aumento del rischio 
suicidario.
È molto importante, quindi, che l’ambiente 
circostante – familiari, amici, conoscenti, 
colleghi di lavoro – parli con la persona 
interessata e la motivi verso una delle di-
verse tipologie di cura superando il pregiu-
dizio culturale che ritiene erroneamente 
il gioco non una patologia da trattare, ma 
un vizio da criticare. I Servizi per le dipen-
denze delle ASST offrono programmi am-
bulatoriali di trattamento (sia psicosociali 
che farmacologici), inserimenti in gruppi 

terapeutici di varia tipologia o in comuni-
tà residenziali con percorsi diversificati in 
fase sperimentale. L’obiettivo della cura è 
il conseguimento dell'astensione dal gioco 
e la risoluzione di problematiche associate 
o favorenti (uso o abuso di sostanze o alco-
ol, disturbi psichiatrici o della personalità, 
traumi pregressi o conflitti non elaborati e 
disturbanti) grazie al coinvolgimento dei 
familiari del giocatore, a cui viene affidata 
inizialmente la funzione di amministrare i 
beni e le entrate del paziente. In alcuni casi 
selezionati viene richiesto al giudice tutela-
re del Tribunale Ordinario la nomina di un 
amministratore di sostegno. 
Grazie alla terapia il giocatore eccessivo 
può riconquistare il controllo sul gioco, 
riordinare le proprie finanze, sanare le re-
lazioni familiari compromesse, affrontare 
altri problemi di vita associati, gestire il 
desiderio di giocare ed evitare le ricadute 
ritrovando la speranza verso il futuro.
Per ulteriori informazioni e contatti:
• Servizio Dipendenze SERD: 0373.893611. 
Accesso diretto e gratuito senza necessità 
di impegnativa del Sistema Sanitario Na-
zionale.
• Riabilitazione delle Dipendenze di Ri-
volta d’Adda: 0363.3781 - 0363.378243. 
Accesso con prenotazione e richiesta di im-
pegnativa da parte del medico di base per 
effettuare la prima visita per “Disturbo da 
gioco d’azzardo”.
• Sportello online, www.asst-crema.it. Le 
domande, in completo anonimato, verran-
no direttamente prese in carico dalle equipe 
del SERD e del Servizio Dipendenze di Ri-
volta, nel rispetto della privacy. 

psicologo
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Nelle ultime settimane i giornali locali han-
no riportato la notizia di diversi ragazzi 
assistiti dal Pronto Soccorso a causa di un 
grave stato di intossicazione alcolica. Sem-
bra che con la chiusura delle scuole e il venir 
meno della frequenza e degli impegni a essa 
associati, ci siano stati festeggiamenti con-
traddistinti dall’abuso alcolico. Il ripetersi 
di questi episodi non può lasciarci indiffe-
renti: sono un chiaro segnale di allarme al 
mondo adulto che evidentemente deve tor-
nare a prestare una maggiore attenzione ai 
ragazzi e alle modalità con cui questi cerca-
no di divertirsi facendo in compagnia le loro 
prime esperienze al di fuori del controllo 
genitoriale. 
Volendo limitarci al solo fenomeno dell’a-
buso di alcolici, è tempo di aprire gli occhi, 
avere il coraggio di riaprire un dibattito chie-
dendoci cosa porti i nostri ragazzi a esage-
rare in modo tanto incosciente. Certamente 
noi viviamo in una società in cui il consumo 
di alcolici è diffuso, fa parte della nostra tra-
dizione, del nostro stile alimentare, del no-
stro modo di socializzare e di festeggiare. La 
produzione e il commercio di alcolici muo-
vono una grossa fetta di economia: marke-
ting e pubblicità fanno egregiamente il loro 
mestiere nel promuoverne la vendita.  
Le ricerche riportano che negli anni è au-
mentato il numero di giovani che consuma-
no alcolici, con modalità meno tradizionali 
(il bicchiere di vino a pasto) e più associate 
al tempo trascorso con gli amici, specie la 
sera o nel weekend. L’abuso di alcol spesso 
non è un accidente, ma ricercato intenzio-
nalmente per produrre uno stato di altera-
zione che si presume possa essere divertente 
o facilitare il divertimento, lo stare insieme, 

le conoscenze e le relazioni interpersonali; 
per esagerare, stare un po’ sopra le righe, op-
pure per sedare stati di tensione, vergogna o 
ansietà. Negli ultimi anni anche le ragazze 
bevono di più, per omologarsi allo stile dei 
coetanei e integrarsi nel gruppo.
Ma che idea si sono fatti i ragazzi dell’alcol? 
Fin da piccoli hanno visto i genitori bere a 
tavola, offrire da bere agli amici, brindare 
in occasione delle feste. In famiglia, infatti, 
generalmente si trasmette una immagine po-
sitiva del consumo di alcolici, consumo pia-
cevole riservato agli adulti, un po’ come col 
caffè. E invece in adolescenza bere alcolici 
diventa un’esperienza che esce dalla gestio-
ne genitoriale e può diventare una modalità 
iniziatica del divertirsi, come fanno gli adul-
ti, ma anche di più: alla grande! Esagerare è 
proprio dell’adolescenza, audace e inesper-
ta: eccedere diventa una sfida esaltante alla 
regola e al limite; eccedere significa osare 
nella ricerca di un maggior piacere e diverti-
mento. La disponibilità di un maggior grado 
di autonomia (possibilità di trascorrere fuori 
casa più tempo, far tardi la sera, non alzar-
si al mattino, denaro in tasca) facilita com-
portamenti più liberi che proprio per questo 
sono un campanello di allarme rispetto alla 
consapevolezza che i ragazzi possono avere 
dei rischi correlati all’abuso di alcol e alla 
capacità di agire tenendone conto. Potrem-
mo anche chiederci che tipo di concetto di 
divertimento sta prendendo piede all’interno 
della cultura giovanile. Restando sul tema, 
proviamo a fare mente locale: chi oggi spie-
ga ai ragazzi quali sono i rischi del consumo 
di alcol? Forse anche noi adulti ce li siamo 
dimenticati, visto che non ci toccano diret-
tamente. 

Abuso alcolico: no!/1
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
indica nel fumo e nell’alcol i maggiori fat-
tori di rischio della salute della popolazione 
mondiale. Sono numerosissime le patologie a 
maggiore probabilità di insorgenza a seguito 
di un consumo di alcol anche in bassa quan-
tità, anche solo un bicchiere al giorno. L’alcol 
è una sostanza tossica, cancerogena, psico-
attiva, con capacità di indurre dipendenza 
fisica e psichica. Causa danni diretti alle 
cellule di molti organi. Per questo motivo è 
stato coniato lo slogan “less is better”, meno 
alcolici si consumano più salute ci si regala; 
l’astensione dall’alcol consente al nostro or-
ganismo di funzionare al meglio e comunque 
mai dovrebbero essere superate le due consu-
mazioni alcoliche nell’arco di 24 ore, soglia 
massima tollerabile da un organismo robusto 
e in buona salute. I ragazzi devono essere an-
che più tutelati perché il loro corpo non ha 
ancora completamente sviluppato la capacità 
di metabolizzare l’alcol.
I ragazzi, bevendo solo in occasione di al-
cune uscite e non quotidianamente, si au-
toconvincono che l’eccesso di alcol non sia 
un problema e non si preoccupano dei primi 
sintomi dell’intossicazione da alcol (mal di 
testa, nausea, vomito, stato di alterazione) 
che invece dovrebbero aiutarli a capire la ne-
cessità di darsi dei limiti. Il pericolo di svi-
luppare una dipendenza non li sfiora e, aste-
nendosi dagli alcolici per qualche giorno alla 
settimana, pensano che ciò sia sufficiente a 
rimettere le cose a posto. Con questa falsa 
credenza vanno incontro con leggerezza alla 
possibilità di replicare nel tempo episodi di 
abuso di alcol sottostimandone rischi e dan-
ni. L’intossicazione alcolica è determinata 
dalla ingestione di una elevata quantità di 

alcol etilico in un breve arco di tempo, per 
esempio una serata. Il nostro organismo ha 
bisogno di tempo per metabolizzare l’alcol e 
non ha la possibilità di farlo se l’assunzione 
è ripetuta e massiccia in poche ore. La gra-
vità della sintomatologia è determinata dalla 
quantità di alcol ingerita, correlata allo stato 
di salute generale e alla eventuale assunzione 
concomitante di farmaci o altre sostanze. In 
condizione di alterazione alcolica la persona, 
oltre a essere danneggiata in salute, può met-
tere in pericolo la sicurezza propria e altrui 
(risse, maltrattamenti, molestie, incidenti).
È importante quindi tornare a parlare coi ra-
gazzi di queste cose, farlo preventivamente. 
E forse parlando loro in termini più adulti 
li mettiamo in condizione di non provare 
il fastidio, di solito suscitato, da discorsi e 
raccomandazioni infantilizzanti. Potremmo 
per esempio parlare di cosa fare se capita che 
un’amica beva troppo e stia male; come aiu-
tare un amico che volesse mettersi alla guida 
senza rendersi conto di avere alzato troppo il 
gomito, ecc. Non è certo possibile preclude-
re ai ragazzi di fare esperienze, anche quelle 
sbagliate, ma certo in una realtà complessa 
come quella attuale dobbiamo essere più pre-
senti, più vigili e più vicini. Non possiamo 
farci da parte dando loro fiducia e illuden-
doci che siano già così maturi da saper gesti-
re situazioni che vivono per la prima volta. 
Abbiamo un preciso compito che è quello di 
accompagnarli e affiancarli nelle loro espe-
rienze autonome parlandone; promuovere 
esperienze formative, belle, emozionanti, 
condivise coi pari; osservare e vigilare su 
come si muovono negli spazi di libertà che gli 
concediamo perché possano usarli in modo 
utile e sano.  

Abuso alcolico: no!/2
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L’estate è arrivata e, nonostante qualche pioggia 
e temporale, afa opprimente e caldo si stanno 
facendo sentire. E spossatezza, mal di testa, di-
sidratazione sono in agguato. Oltre alle regole 
d’oro per combattere il caldo, anche a tavola 
si possono contrastare i suoi effetti, scegliendo 
cibi leggeri e nutrienti, poveri di grassi saturi e 
ricchi di quei nutrienti essenziali come vitamine 
e minerali.

ECCO 10 BUONI CONSIGLI
1) Bere molta acqua ed evitare le bevande dolci: 
bere acqua è fondamentale per idratarsi perché 
col caldo si tende a perdere liquidi, quindi al-
meno 8 bicchieri al giorno, circa 1 litro e mezzo 
riducendo le bevande zuccherate, che non disse-
tano e sono caloriche.
2) Via libera alla verdura di stagione: meglio 
se consumata cruda, preferire quella ricca di 
acqua, come insalate, pomodori, carote. E poi 
tutte le verdure di stagione, come zucchine, pe-
peroni, melanzane. Da evitare o ridurre al mini-
mo pastelle o condimenti. 
3) Un aiuto in più dalla frutta: la frutta estiva ci 
viene in soccorso perché è ricca in acqua, ricca 
di fibra e sali minerali. Dal melone all’anguria, 
passando per pesche, albicocche o prugne, è 
un’alleata per contrastare le alte temperature. 
Buona norma è consumare circa 3 porzioni di 
frutta al giorno.
4) Gli estratti non sono equivalenti della frut-
ta: benché tanto in voga, con gli estratti si per-
de la fibra contenuta in questi alimenti che ha 
una funzione fondamentale perché aumenta la 
sazietà e ci porta a mangiare meno, oltre a svol-
gere un ruolo importante per il funzionamento 
del nostro intestino. 
5) La carne di pollo, un’ottima risorsa per l’ali-
mentazione: in estate grazie a versatilità e facili-

tà di preparazione ci viene in soccorso per dare 
gusto a tante ricette, anche fredde, dalle insalate 
ai classici panini. È un’ottima fonte di proteine 
ed è caratterizzato da un’elevata digeribilità. Il 
pollo è anche una fonte eccellente di quei mi-
cronutrienti come il potassio e il calcio, nonché 
di vitamine del gruppo B, necessari per mante-
nere in equilibrio le attività del sistema nervoso 
e quindi prevenire ogni stato di affaticamento.
6) Evitare l’assunzione di cibi molto salati: l’uso 
del sale va minimizzato. Parimenti è meglio evi-
tare il consumo di cibi fritti.
7) Fare massima attenzione alle norme di igiene 
nella manipolazione e preparazione dei cibi: in 
estate aumenta il rischio di infezioni alimentari!
8) Fare attività fisica regolare (almeno 3-5 volte 
alla settimana) di intensità moderata (cammi-
nata veloce, bicicletta, nuoto) per almeno 30-60 
minuti.
9) Dieta in vacanza? Tra cene fuori e aperitivi, 
è più difficile prestare attenzione alla propria 
alimentazione e per chi si trova a combattere 
contro qualche chilo in più può essere un’impre-
sa. E se è importante godersi il meritato riposo 
senza troppe rinunce, ecco qualche consiglio 
che può venirvi in soccorso: 
• aumentate l’attività fisica: con un dispendio 
calorico maggiore ci si può concedere qualche 
vizio;
• una delle situazioni più a rischio sono gli ape-
ritivi, in cui facilmente si può fare incetta di 
calorie: invece di patatine, olive e noccioline, 
preferite qualcosa di più sostanzioso, come una 
pasta fredda, del cous cous, un’insalata di riso, e 
usate l’aperitivo come cena;
• infine, in previsione di una cena fuori, com-
pensate con un pranzo leggero a base di insalata 
e frutta.
10) BUONA ESTATE! 

Alimentazione in estate

gastro
enterologo

dott.ssa Elisabetta Buscarini
Direttore Unità Operativa
di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
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Il farmaco è un’importante risorsa e un 
prezioso strumento per mantenere o recu-
perare lo stato di salute, ma solo se usato 
correttamente e quando sia veramente ne-
cessario. Ecco quindi l’importanza di una 
reale consapevolezza delle sue potenzialità 
quando usato in maniera corretta, o dei ri-
schi legati a un suo uso improprio.
A casa l’attenzione per un corretto uso dei 
farmaci può essere facilitata anche da sem-
plici accorgimenti. 
Sarà per questo necessario: conservare i 
farmaci nelle confezioni primarie (blister) e 
secondarie (scatola esterna) originali; con-
servare i farmaci in luogo idoneo: in gene-
rale, i farmaci vanno conservati al buio in 
luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata 
dei bambini, seguendo anche le indicazio-
ni riportate dalla confezione; controllare 
sistematicamente indicazioni, dosi, orari e 
via di somministrazione prima di procede-
re all’assunzione; affidarsi al consiglio del 
medico e/o del farmacista per l’utilizzo, ri-
nunciando al ‘fai da te’; non sottovalutare 
qualunque effetto collaterale, legato all’uso 
del farmaco, quando si presenti; segnalare 
al medico e/o farmacista eventuali proble-
mi insorti dopo l’assunzione.
L’assunzione contemporanea, o a breve 
distanza, di un farmaco e di un alimento 
potrebbe dare luogo a ‘interazioni’ indesi-
derate, cioè a fenomeni che possono mani-
festarsi con la riduzione o il potenziamento 
dell’effetto del farmaco o la comparsa di 
sintomi spiacevoli, quali nausea, vomito o 
bruciori di stomaco.
Sarà quindi importante: verificare se il far-
maco debba essere assunto a stomaco pieno 
oppure lontano dai pasti; evitare, se espres-

samente indicato, l’assunzione di particola-
ri cibi o bevande.
Da ricordare anche che lo smaltimento dei 
farmaci deve essere effettuato presso gli ap-
positi contenitori presenti nelle farmacie, 
perché le sostanze presenti in essi, se tratta-
te negli impianti di smaltimento tradiziona-
li insieme con gli altri rifiuti, possono dare 
origine a tossicità.

INTERAZIONE
TRA FARMACI E CIBO
Come è noto prima di assumere contem-
poraneamente o a breve distanza di tempo 
due o più farmaci è opportuno leggere il 
foglietto illustrativo e seguire le istruzioni 
prescritte dal medico o farmacista. 
Alcuni principi attivi, infatti, possono in-
fluenzarsi reciprocamente, generando “in-
terazioni”, vale a dire fenomeni che porta-
no, per esempio, alla riduzione dell’effetto 
dell’uno e al potenziamento dell’altro, op-
pure alla comparsa di sintomi, quali: nau-
sea, vomito o bruciori di stomaco. 
Questi inconvenienti possono riguardare 
anche l’assunzione di particolari alimenti; 
ecco perché è importante verificare, non 
solo se un determinato medicinale deve es-
sere assunto a stomaco pieno oppure lonta-
no dai pasti, ma anche evitare, se espressa-
mente indicato, l’assunzione di particolari 
cibi o bevande. 

Utilizzo dei farmaci in casa/1

dott.ssa Manuela Savoldelli
Responsabile dell’Unità Operativa di Farmacia

farmacistafarmacista
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A titolo di esempio vengono elencati alcuni 
cibi e bevande che possono favorire, ridurre 
o potenziare l’effetto dei farmaci.

AGLIO: favorisce una riduzione della pres-
sione arteriosa e contrasta la formazione di 
placche aterosclerotiche; può quindi essere 
associato con vantaggio a terapie antiper-
tensive e normo-colesterolemizzanti.

SUCCO DI LIMONE
O DI ALTRI AGRUMI: ricco di vitamina 
C, migliora l’assorbimento del ferro; utile 
come coadiuvante di antinfiammatori o 
antinfluenzali per le sue proprietà immu-
nostimolanti.

ALCOOL: in qualsiasi terapia potenzia 
l’effetto di tranquillanti e di alcuni anti-
staminici (danno sonnolenza quale effet-
to indesiderato); può potenziare l’effetto 
irritativo degli antinfiammatori sulla 
mucosa gastrica e agisce come stimolante 
su alcuni enzimi del fegato, provocando 
un’accelerazione della trasformazione dei 
farmaci.
Ha quindi un effetto negativo. Inoltre a cau-
sa della sua tossicità sul sistema nervoso è 
assolutamente sconsigliato in concomitan-
za a terapia con anticonvulsivanti.

CAFFÈ, TE, CACAO
e BEVANDE A BASE DI COLA: poiché 
contengono caffeina – che ha azione neuro 
stimolante – sono sconsigliati se in terapia 
per l’asma, per l’ipertensione arteriosa o 
con farmaci a base di caffeina, come alcuni 
analgesici, antinfluenzali e antinfiammato-
ri.

SUCCO DI POMPELMO: è sempre scon-
sigliato durante le terapie farmacologiche in 
quanto accelera l’attività del fegato, princi-
pale organo che trasforma ed elimina far-
maci.

MIRTILLO
e RIBES NERO: sono invece utili nella 
fragilità capillare e sofferenza vascolare e si 
possono assumere nella loro forma natura-
le, sia come succo sia come estratto.
I farmaci equivalenti (o generici) hanno 
la stessa efficacia, sicurezza e qualità dei 
corrispondenti farmaci “di marca”, ma un 
costo inferiore perché, essendo scaduto il 
brevetto che consentiva la produzione in 
esclusiva alla ditta che li aveva “scoperti”, 
anche altre aziende possono produrli. Il fo-
glio illustrativo è una preziosa guida all’uso 
del farmaco: contiene le informazioni rela-
tive alla sua composizione, alle patologie 
per le quali è indicato, alle modalità di som-
ministrazione e di conservazione, ai rischi 
che potrebbero verificarsi in caso di sovra-
dosaggio o di interazione con altri farmaci 
e/o alimenti.
Quando si ha il sospetto che un effetto col-
laterale sia causato da un farmaco che si sta 
assumendo è opportuno rivolgersi al pro-
prio medico o al farmacista.  

Utilizzo dei farmaci in casa/2

dott.ssa Manuela Savoldelli
Responsabile dell’Unità Operativa di Farmacia

farmacistafarmacista
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Gli antibiotici sono farmaci di grandissimo 
rilievo che hanno migliorato in modo sostan-
ziale la possibilità di cura di moltissime ma-
lattie infettive, permettendo di salvare milioni 
di persone da patologie un tempo considerate 
incurabili. Dato questo loro ruolo cruciale, è 
importante sapere cosa sono e come utilizzar-
li correttamente, nonché i rischi che derivano 
da un loro uso non corretto.
Gli antibiotici, o antimicrobici, sono medici-
nali in grado di uccidere o impedire la pro-
liferazione dei batteri in modo da curare le 
infezioni che colpiscono l’uomo, gli animali 
e talvolta anche le piante. 
Si dice che un batterio presenta resistenza agli 
antibiotici o che è antibiotico-resistente quan-
do gli antibiotici specifici atti a contrastarlo 
non riescono più a ucciderlo o a impedirne la 
proliferazione. Vi sono batteri naturalmente 
resistenti a determinati antibiotici; in questo 
caso si parla di ‘resistenza intrinseca’. Un pro-
blema più grave si ha quando batteri normal-
mente sensibili agli antibiotici diventano resi-
stenti a seguito di modificazioni genetiche; in 
questo caso si parla di ‘resistenza acquisita’. 
La resistenza agli antibiotici è un fenomeno 
naturale causato dalle mutazioni genetiche, a 
cui vanno incontro i batteri. Tuttavia un uso 
eccessivo e improprio degli antibiotici accele-
ra la comparsa e la diffusione dei batteri resi-
stenti agli antibiotici.
Un antibiotico viene usato in modo improprio 
quando non serve: nella maggior parte dei 
casi raffreddore e influenza sono causati da 
virus, ovvero da microrganismi contro i qua-
li gli antibiotici NON sono efficaci. In questi 
casi l’uso di antibiotici non porta a nessun 
miglioramento: gli antibiotici non riducono 
la febbre né fanno smettere di starnutire, ad 

esempio. Un antibiotico viene usato in modo 
improprio anche quando viene usato in modo 
non corretto, cioè accorciando la durata del 
trattamento, riducendo la dose, non osser-
vando la posologia corretta (ad esempio pren-
dendolo una volta al giorno e non 2 o 3 volte 
come prescritto): in questo caso la quantità di 
farmaco presente nell’organismo sarà insuffi-
ciente per combattere efficacemente i batteri, 
che sopravvivono e possono così sviluppare 
resistenza.
La situazione sta peggiorando in quanto stan-
no comparendo nuovi ceppi batterici resisten-
ti contemporaneamente a più antibiotici; in 
questo caso si parla di batteri ‘multiresistenti’. 
Con il tempo questi batteri possono diventare 
resistenti anche a tutti gli antibiotici in circo-
lazione. 
Tutti possono e devono contribuire a far sì che 
gli antibiotici mantengano la loro efficacia. 
Un uso responsabile degli antibiotici può con-
tribuire ad arrestare il fenomeno. Ecco alcune 
semplici regole:
• seguire rigorosamente le indicazioni del 
medico sull’assunzione degli antibiotici (po-
sologia-quantità, e schemi/durata di sommi-
nistrazione);
• se possibile, prevenire le infezioni attraverso 
le vaccinazioni;
• lavarsi sempre le mani e assicurarsi che an-
che i bambini lo facciano, ad esempio dopo 
aver starnutito o tossito prima di toccare cose 
o persone; 
• usare solo gli antibiotici specificamente pre-
scritti dal medico e non gli antibiotici rimasti 
da una terapia precedente oppure consigliati/
ottenuti da parenti e amici;
• chiedere al farmacista come smaltire i medi-
cinali non utilizzati. 

Antibiotici, sì con attenzione

farmacista

dott.ssa Manuela Savoldelli
Responsabile dell’Unità Operativa di Farmacia
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vaccinazioni

La stagione fredda si sta avvicinando e 
come di consueto porterà con sé anche l’in-
fluenza, una malattia respiratoria acuta 
dovuta all’infezione da virus influenzali. 
L’influenza è un serio problema di Sanità 
Pubblica in quanto è complessa la gestione 
dei casi e delle complicanze a essa correlate, 
oltre che l’attuazione delle misure di con-
trollo ed è tra le poche malattie infettive che 
di fatto ogni uomo sperimenta più volte nel 
corso della propria esistenza indipendente-
mente dallo stile di vita, dall’età e dal luogo 
in cui vive.
Il Centro Europeo per il controllo delle 
Malattie stima che ogni anno, in Europa, 
si verificano dai 4 ai 50 milioni di casi sin-
tomatici di influenza e che 15.000/70.000 
cittadini europei muoiono ogni anno per 
complicanze dell’influenza. Il 90% dei de-
cessi si verifica in soggetti di età superiore 
ai 65 anni, specialmente tra quelli con con-
dizioni cliniche croniche di base.
Il vaccino antinfluenzale è indicato per 
tutti e raccomandato a molti. L’influenza 
può manifestarsi in forme di diversa gravità 
che, in alcuni casi, possono comportare il 
ricovero in ospedale e anche la morte. Al-
cune fasce di popolazione, come i bambini 
piccoli e gli anziani, possono essere mag-
giormente a rischio di gravi complicanze 
influenzali, come polmonite virale, polmo-
nite batterica secondaria e peggioramento 
delle condizioni mediche sottostanti. Il vac-
cino antinfluenzale è gratuito per le catego-
rie a rischio e gli ultra sessantacinquenni. Si 
ricorda, inoltre, l’importanza della vaccina-
zione nelle donne nel secondo e terzo trime-
stre di gravidanza, offerta gratuitamente.
L’influenza è contraddistinta da un re-

pentino manifestarsi di sintomi generali 
e respiratori: febbre (della durata di circa 
tre giorni), che si manifesta bruscamen-
te, accompagnata da brividi, dolori ossei 
e muscolari, mal di testa, grave malessere 
generale, mal di gola, raffreddore, tosse non 
catarrale e congiuntivite. Nei lattanti, in ge-
nere, la febbre non si manifesta ma si osser-
vano vomito e diarrea. Anche negli anziani 
(oltre i 75 anni) la febbre in genere rimane 
bassa, l’insorgenza dei disturbi è graduale e 
comporta soprattutto debolezza, dolori ar-
ticolari e stato confusionale. I farmaci più 
utilizzati sono di tipo sintomatico quali an-
tipiretici (paracetamolo).
Vaccinarsi è il modo migliore di prevenire 
e combattere l’influenza, sia perché aumen-
tano notevolmente le probabilità di non 
contrarre la malattia sia perché, in caso di 
sviluppo di sintomi influenzali, questi sono 
molto meno gravi e, generalmente, non se-
guiti da ulteriori complicanze. Ci sono poi 
misure di protezione personali utili per 
ridurre la trasmissione del virus: lavare 
regolarmente le mani e asciugarle corretta-
mente; coprire bocca e naso quando si star-
nutisce o tossisce; isolamento volontario a 
casa delle persone con malattie respiratorie 
febbrili specie in fase iniziale; evitare il con-
tatto stretto con persone ammalate; evitare 
di toccarsi occhi, naso o bocca. 

Influenza
Consigli utili e un appello: vaccinarsi

vaccinazioni

dott. Edoardo Premoli
Responsabile Centro Vaccinale
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La vaccinazione antipneumococcica è of-
ferta gratuitamente in co-somministrazio-
ne con l’antinfluenzale a tutte le persone 
dai 65 anni e a certe categorie a rischio. 

Lo Pneumococco è un batterio molto 
diffuso che si ritrova comunemente 
nel tratto respiratorio superiore (naso e 
gola) di persone sane. Si valuta che il 30-
70% delle persone sane, i bambini più 
frequentemente degli adulti, sia portatore 
dello Pneumococco che, in condizioni 
normali di immunità, si localizza nelle vie 
aeree senza dare alcun disturbo e segno di 
sé.

Lo Pneumococco circola con facilità da 
soggetto a soggetto; la trasmissione avviene 
attraverso l’aria tramite le goccioline di 
saliva emesse con starnuti, tosse o con il 
semplice parlare.

L’infezione si manifesta solitamente 
con sintomi a carico del tratto respiratorio 
superiore, dando quadri di sinusite e otite. 
Nel caso in cui i germi si riproducano in 
distretti del corpo dove normalmente non 
sono presenti, come il sangue, il liquor 
(liquido trasparente che avvolge il cervello 
e il midollo spinale) o i polmoni, la malattia 
si manifesta in forma grave (batteriemia, 
meningite e polmonite). Queste gravi forme 
di infezione, dette forme invasive, possono 
progredire fino alla sepsi, una condizione 
a elevatissima mortalità caratterizzata 
dalla invasione disseminata dei batteri nel 
sangue.

Il vaccino è raccomandato nei bambini 
sotto i 2 anni d’età e nelle persone che 
hanno più di 50 anni. Inoltre, viene 
fortemente raccomandato nelle persone 
di qualsiasi età che presentano particolari 

condizioni a rischio quali patologie che 
deprimono il sistema immunitario, malattie 
croniche (malattie polmonari croniche, 
diabete, cardiopatie, malattie del fegato, 
insufficienza renale, malattie del sangue) e 
persone a cui è stata tolta la milza.

Il vaccino utilizzato è quello coniugato, 
che protegge nei confronti dei 13 ceppi 
responsabili della maggior parte delle 
infezioni più gravi nei bambini e negli 
anziani. È un vaccino molto sicuro ed 
efficace. Può avere lievi effetti collaterali 
locali, come qualunque altro farmaco; 
tuttavia la probabilità che un qualunque 
vaccino possa causare un danno rilevante 
è molto bassa.

La vaccinazione è gratuita per i nati a 
partire dall’anno 1953 e per le categorie 
a rischio, è possibile eseguire questa 
vaccinazione presso il proprio medico o 
al Centro Vaccinale dell’Asst di Crema 
contestualmente alla somministrazione 
dell’antinfluenzale.

• Per informazioni sulla patologia è 
possibile chiedere al Medico di reparto 
o al proprio medico di Medicina 
Generale, oppure è possibile rivolgersi per 
informazioni al Centro Vaccinale. 

Pneumococco
Perché vaccinarsi

vaccinazionivaccinazioni

dott. Edoardo Premoli
Responsabile Centro Vaccinale
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allattamento
al seno

Un’unica politica per l’allattamento materno nel 
territorio dell’Ats della Val Padana! L’Ats stessa 
e le Asst di Crema, Cremona e Mantova hanno 
suggellato l’impegno formale a perseguire e rea-
lizzare le finalità del progetto Comunità Amica 
dei Bambini di Unicef, ovverosia promuovere 
l’allattamento materno attraverso azioni infor-
mative verso le mamme e di supporto professio-
nale da parte degli operatori. 
La scelta di intervenire con determinazione in 
questo ambito nasce dalle rilevazioni dei dati di 
prevalenza dell’allattamento materno nel primo 
anno di vita (che evidenziano ampi spazi di mi-
glioramento nel territorio dell’Ats) e da un’in-
dagine condotta da Ats sui suoi determinanti, 
per comprenderne meglio l’impatto sulla scelta 
della donna di allattare lungo tutto il percorso 
nascita. 
Il progetto Comunità Amica dei Bambini trova la 
sua chiave di successo nell’alleanza tra tutti gli 
attori istituzionali e dell’associazionismo che, 
a vario titolo, interagiscono con le mamme fin 
dall’inizio della gravidanza sino ai primi anni 
di vita del bambino. Al tal fine, Ats svolge un 
ruolo di governance sul territorio, nella messa in 
rete di tutti i soggetti che hanno rapporti diretti 
con le mamme e nel dotarli di strumenti utili a 
supportarle, anche a superare i momenti di dif-
ficoltà che possono incontrare; un lavoro che 
rappresenta la concreta testimonianza della vo-
lontà di garantire a tutte le mamme in maniera 
equa opportunità di salute in tutto il territorio. 
Il percorso previsto da Unicef per rilasciare la 
qualificazione di Comunità Amica, prevede 7 
Passi puntualmente codificati. Il primo è l’ado-
zione (formale) della Politica per l’Allattamento; 
un documento, frutto dell’attività di un gruppo 
multiprofessionale e intersettoriale composto da 
operatori di Ats e delle tre ASST, che sancisce 

alcuni principi fondamentali che riguardano 
l’allattamento e l’alimentazione dei bambini che 
dovranno tradursi in azioni concrete. 
A seguire, il consolidamento dei percorsi for-
mativi (in parte già avviati) rivolti a tutto il 
personale delle Aziende Sanitarie, ai pediatri di 
Libera Scelta e ai medici di Medicina Generale. 
Percorsi impegnativi attivati per promuovere 
un cambiamento culturale, rivolto a tutti ope-
ratori delle strutture sanitarie, affinché possano 
offrire alle madri informazioni corrette circa i 
benefici dell’allattamento materno, in coerenza 
con le evidenze scientifiche prodotte dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità e da Unicef. I 
percorsi formativi hanno potuto contare anche 
sull’alleanza con le mamme oltre che sulla col-
laborazione attiva dei Comitati Percorso Nasci-
ta e delle Reti Integrate Materno Infantili delle 
Asst. Da ultimo, la presenza nei luoghi pubblici 
di spazi protetti e dedicati a ogni neonato e a chi 
lo accompagna, i Baby Pit Stop; spazi privilegia-
ti e accoglienti, allestiti nel rispetto di specifici 
standard predefiniti da Unicef, nel quale mam-
ma e neonato potranno trovare la necessaria 
tranquillità e riservatezza per l’allattamento, il 
ristoro e il cambio dei bambini.
Un progetto che ha rappresentato – e continuerà 
a rappresentare – un’opportunità concreta per 
realizzare l’integrazione tra ospedale e territo-
rio, tra Ats e Asst, che rientra tra i principi car-
dine della Legge di Riforma del Sistema Socio-
sanitario Lombardo.  

Progetto
‘Comunità Amica dei Bimbi’

allattamento
al seno

Ats Val Padana
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Allattare al seno per la mamma è il modo 
più naturale per continuare quel rapporto 
speciale e unico che si è creato tra madre e 
figlio, durante la gravidanza. Una volta che 
la decisione di allattare è stata presa, la con-
tinuità e la qualità assistenziale, in partico-
lare alla nascita e nell’immediato post-par-
tum, è di vitale importanza per stabilire e 
mantenere l’allattamento al seno, la cui 
prevalenza rappresenta un indicatore stra-
tegico delle competenze culturali e organiz-
zative di un sistema sanitario interessato a 
proteggere la salute dell’infanzia. Allattare 
al seno è la pratica più naturale e benefica 
per nutrire un neonato.
L’alimentazione, oltre a provvedere al sod-
disfacimento del bisogno fisiologico della 
fame, è carica di valenze psicologiche. Es-
sendo il cibo il primo rapporto che il bam-
bino ha con il mondo, l’allattamento al seno 
rappresenta la prima forma di comunica-
zione in grado di condizionare le successive 
esperienze comunicative e relazionali. Di 
conseguenza, allattare, non significa sem-
plicemente offrire del latte ma aiuta la crea-
zione del legame con il genitore. 
Secondo l’OMS l’allattamento materno pre-
senta notevoli vantaggi per il bambino:
• con il seno il neonato trova il nutrimen-
to perfetto, facilmente digeribile per il suo 
corpo in rapida crescita, nonché l’amore e la 
sicurezza di cui ha bisogno per svilupparsi 
come persona; 
• il latte materno contiene cellule vive e an-
ticorpi che combattono i germi che minac-
ciano la salute del bambino;
• i bambini allattati al seno sono meno sog-
getti a malattie respiratorie, e, in generale, 
subiscono meno ricoveri ospedalieri rispet-

to ai bambini alimentati con latte artificia-
le;
• l’allattamento al seno è associato a una 
minore incidenza di allergie e obesità;
• l’allattamento materno favorisce il legame 
madre-bambino, soddisfacendo e rafforzan-
do il loro bisogno reciproco di stare insie-
me.

Diversi benefici sussistono
anche per la madre:
• allattare subito dopo il parto favorisce il 
ritorno dell’utero alle sue dimensioni prima 
della gravidanza e previene le emorragie;
• le madri che allattano al seno hanno un 
minor rischio di sviluppare il tumore alla 
mammella e all’utero prima della meno-
pausa, nonché di soffrire di osteoporosi in 
età avanzata;
• il latte materno non richiede preparazio-
ne né sterilizzazione. Gratis e dovunque, è 
sempre pronto alla giusta temperatura;
• l’allattamento facilita la perdita dei chili in 
più presi durante la gravidanza;
• allattare al seno con successo può ridurre 
il rischio di depressione post-partum. 
L’allattamento è senza dubbio una forma di 
comunicazione molto importante tra madre 
e figlio. Quello che conta è cercare di vive-
re con gioia il momento della nutrizione in 
quanto l’atteggiamento della madre per-
mette la serenità del bambino che, attraver-
so il contatto strettissimo con il corpo di chi 
lo ha messo al mondo, impara a conoscere 
il mondo e le diverse emozioni che caratte-
rizzano la vita umana. 

I benifici di un gesto
davvero speciale

allattamento
al seno

allattamento
al seno

dott.ssa Maria Damiana Barbieri
Psicologa-Responsabile UO Consultorio Familiare
dott.ssa Barbara Bazzani
Process Owner Rete Integrata Materno Infantile
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Negli ultimi anni la patologia della mam-
mella ha assunto sempre più importanza 
come elemento preso in considerazione 
nella definizione del concetto di “salute” e 
qualità della vita. Questa maggiore atten-
zione è sicuramente dovuta sia a una visio-
ne del seno come organo fondamentale del-
la donna, non solo a connotazione estetica 
ma anche come elemento fondamentale del-
la femminilità, che da un aumento dei casi 
con una rilevanza sanitaria e sociale sem-
pre maggiore. Le patologie della mammella 
si possono suddividere in due grandi linee: 
benigne e maligne. Tra le prime troviamo le 
cisti, i fibroadenomi e la mastopatia fibro-
cistica, spesso frequenti nell’età giovanile e 
non pericolose per la vita. 
Ben diverso è il discorso per le patologie 
maligne. Nel nostro territorio il cancro 
della mammella è il tumore più frequen-
te nella popolazione femminile, colpendo 
quasi 13 donne su 100. In base al tipo di 
cellule che compongono il tumore si pos-
sono distinguere molte lesioni diverse tra 
loro. I più frequenti sono il “duttale” e il 
“lobulare”. 
Per definire l’aggressività di un tumore 
mammario gli anatomopatologi forniscono 
indicazioni sulle caratteristiche biologiche 
delle cellule che lo compongono. Affron-
tare una malattia così complessa richiede 
un percorso multidisciplinare articolato in 
varie fasi: prevenzione, diagnosi, terapia 
chirurgica, terapia medica e radioterapia. 
In questa ottica l’approccio multidiscipli-
nare attraverso il contributo di singoli spe-
cialisti afferenti alla Breast Unit garantisce 
una gestione integrata del paziente, attra-
verso un cammino terapeutico condiviso 

che porta a un miglioramento della cura 
con un aumento delle guarigioni.
La Breast Unit rappresenta un modello di 
assistenza specializzato nella diagnosi, 
cura e riabilitazione psico-fisica nelle don-
ne con patologia mammaria. In questo set-
ting l’organizzazione e la gestione del per-
corso della paziente è affidata a un Gruppo 
MultiDisciplinare di professionisti dedicati 
(MDS) e con esperienza specifica in ambito 
senologico, che permette alla donna di af-
frontare la patologia con la sicurezza e la se-
renità necessarie, accompagnata nell’intero 
percorso di malattia.
Obiettivi
• Favorire l’accesso di tutte le pazienti per 
cui ci sia un’indicazione a trattamenti inte-
grati, attraverso attivazione di una consu-
lenza multidisciplinare nelle diverse fasi del 
percorso diagnostico-terapeutico.
• Favorire una maggiore tempestività e ap-
propriatezza delle cure, ottenendo migliori 
risultati terapeutici (-18% di mortalità nelle 
organizzazioni Breast Unit).
• Assicurare la continuità dell’assistenza 
per le pazienti interessate, secondo le evi-
denze scientifiche più aggiornate.
Il Gruppo MDS denominato Breast Unit è 
formato da specialisti della patologia mam-
maria che hanno il compito di esaminare 
e individuare congiuntamente un percorso 
diagnostico terapeutico il più mirato e per-
sonalizzato alle necessità cliniche ed emoti-
ve della donna.  

Senologia e prevenzione/1

senologosenologo

dott. Filiberto Fayer
Medico dell’Unità Operativa di Chirurgia
e responsabile della Senologia
dott. Stefano Beltrami, Medico della Senologia
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La Breast Unit rappresenta un modello di 
assistenza specializzato nella diagnosi, cura 
e riabilitazione psico-fisica nelle donne con 
patologia mammaria. In questo setting l’or-
ganizzazione e la gestione del percorso della 
paziente è affidata a un Gruppo Multidisci-
plinare di professionisti dedicati (MDS) e con 
esperienza specifica in ambito senologico, che 
permette alla donna di affrontare la patologia 
con la sicurezza e la serenità necessarie, ac-
compagnata nell’intero percorso di malattia.
Gli specialisti coinvolti sono: il radiologo, 
l’anatomo-patologo, il chirurgo senologo e 
plastico, il radioterapista, l’oncologo, lo psi-
concologo, il fisiatra e il terapista della riabi-
litazione.
Dalla scoperta del tumore la donna è seguita 
e accompagnata in ogni tappa del percorso di 
cura dalla Case manager, l’infermiera coordi-
natore che ha il compito di collegare le diverse 
fasi del processo interdisciplinare e di comu-
nicare con la donna, la quale può rivolgersi a 
lei con serenità e fiducia per qualsiasi chiari-
mento o necessità. 
Al suggerimento terapeutico di un solo clinico 
si sostituisce, quindi, una decisione che nasce 
dal confronto di più professionisti, che segue i 
protocolli e le linee guida più aggiornate e che 
mette la donna al centro della cura. Il Gruppo 
Multidisciplinare propone e organizza il per-
corso diagnostico e terapeutico: l’accesso, gli 
esami radiologici, il consulto multidisciplina-
re preliminare, il primo colloquio, il consulto 
multidisciplinare definitivo, il colloquio, l’on-
cologia, la radioterapia, una serie di altri ser-
vizi, le visite e gli esami in seguito alle cure. 
In questo percorso sono attive le associazioni 
di volontariato che, con una serie di iniziative, 
si affiancano alle istituzioni per supportare le 

pazienti nell’affrontare le difficoltà che posso-
no incontrare. Questo percorso diagnostico 
terapeutico consente alle donne del territorio 
cremasco di poter essere curate adeguatamen-
te, tempestivamente e secondo i più moderni 
criteri nel nostro ospedale.
Il Centro di Senologia-Breast Unit è ubicato al 
secondo piano della Palazzina. 

Senologia e prevenzione/2

dott. Filiberto Fayer Medico dell’Unità Operativa di Chirurgia
e responsabile della Senologia
dott. Stefano Beltrami, Medico della Senologia

senologosenologo
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“Nella vita di tutti i giorni un’improvvisa ma-
lattia, un infortunio sul lavoro o di gioco,  un 
incidente stradale, possono rendere necessaria  
una trasfusione di sangue, spesso unico mezzo 
per salvare la vita, e non può essere ottenuto 
che dall’uomo tramite donazione”. La richie-
sta di sangue, emocomponenti ed emoderivati 
oggi è maggiore della disponibilità: è di vitale 
importanza perciò che, chi è in buone condi-
zioni di salute, spontaneamente ne dia un po’ 
del suo. Tale atto è un dovere civico – come tale 
deve essere gratuito – e nello stesso tempo è una 
scelta intimamente personale, perciò deve esse-
re volontario.
Il sangue umano è un prodotto naturale, non 
riproducibile artificialmente e indispensabile 
alla vita. Donare il sangue è un atto volontario 
e gratuito, è un dovere civico, è una manife-
stazione concreta di solidarietà verso gli altri, 
esalta il valore della vita, abbatte le barriere di 
razza, religione o ideologia e rappresenta uno 
dei pochi momenti di vera medicina preventiva. 
Proprio il fatto che il sangue sia raro implica 
la necessità di metterlo a disposizione di altri 
individui che potrebbero trovarsi in situazione 
di bisogno. Pensa di essere tu al loro posto.
Oggi gli emocomponenti e i plasmaderivati ser-
vono a salvare vite, allungarne la durata e mi-
gliorarne la qualità. Il sangue è indispensabile: 
nei servizi di primo soccorso e di emergenza/
urgenza; in molti interventi chirurgici e trapian-
ti di organo e di midollo osseo;  nella cura delle 
malattie oncologiche ed ematologiche; in varie 
forme di anemia cronica, immunodeficienze, 
emofilia. Il fabbisogno di emocomponenti non 
si verifica solamente in presenza di condizioni 
o eventi eccezionali quali terremoti, disastri o 
incidenti, o durante interventi chirurgici, ma 
anche nella cura di malattie gravi quali tumori, 

leucemie, anemie croniche, trapianti di organi 
e tessuti. Il sangue, con i suoi componenti, co-
stituisce per molti ammalati un fattore unico e 
insostituibile di sopravvivenza.
I requisiti per diventare donatori: basta un’età 
compresa tra i 18 e i 65 anni, un peso superiore 
ai 50Kg e godere di buona salute. Diventare do-
natori è semplice: basta presentarsi presso una 
qualsiasi sede Avis. Un medico effettuerà un 
colloquio, una visita e gli accertamenti di tipo 
diagnostico e strumentale per verificare che 
non vi siano controindicazioni alla donazione. 
La tutela della salute e della sicurezza sia del 
donatore sia del ricevente sono fondamentali.
Prima di ogni donazione, il donatore (o aspi-
rante tale) è tenuto a compilare un questiona-
rio finalizzato a  conoscere il suo stato di sa-
lute (presente e passato) e il suo stile di vita. Il 
successivo colloquio e la visita con un medico 
aiuteranno ad approfondire le risposte. Il gior-
no della donazione non è necessario il digiu-
no: si può fare una leggera colazione con the o 
spremuta (è preferibile evitare latte e cibi gras-
si); ogni volta che si effettua una donazione di 
sangue si è prima sottoposti a visita medica, 
agli esami del sangue e a tutti gli accertamenti 
che sono necessari per garantire la salute e la 
sicurezza sia del donatore che del ricevente. Il 
prelievo del sangue intero dura circa 10 minuti 
e, successivamente, il donatore dopo un ristoro 
può tornare alle sue normali attività.
Presso il Centro Trasfusionale dell’Asst di Cre-
ma si effettuano quotidianamente nei giorni 
feriali i prelievi dai donatori che si presentano 
nella mattinata prima delle 10. Si può donare 
anche presso tutti i punti prelievo Avis presenti 
sul territorio cremasco (elenco dei punti e mag-
giori informazioni sul sito www.avis.it). 

La disponibilità di sangue

donazione
sangue

Comitato Trasfusionale Ospedaliero per il buon uso del sangue

chirurgo
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“Il dolore pelvico cronico è una patologia 
che interessa uomini e donne; il tempo me-
dio per arrivare a una diagnosi precisa è di 
circa 4 anni e, in media, vengono consultati 
8 specialisti. In effetti la diagnosi è diffici-
le perché può essere causata da disturbi di 
diversa origine: ginecologici, urinari, ga-
strointestinali e anche muscolo scheletrici”.
Il dolore pelvico cronico (CPP) rappresenta 
un disturbo sottostimato di fondamentale 
importanza a livello socio sanitario: pos-
siamo stimare che circa il 30% delle donne 
lamenta, nel corso della propria vita, una 
qualche forma di dolore pelvico e, circa il 
10% di esse, presenta un dolore pelvico cro-
nico definito “insopportabile” con frequen-
ti ricadute e conseguente deterioramento 
della qualità di vita.
È certamente più frequente nelle donne, 
ma può interessare, anche se in percentuale 
minore, l’uomo. A volte le malattie a esso 
correlate come l’endometriosi, la prostatite, 
la cistite e le malattie ano-rettali vengono 
identificate e curate ma, altre volte, posso-
no sfuggire a una corretta interpretazione 
e portare il paziente a un vero calvario sia 
per il numero di esami diagnostici che per 
tentativi, spesso inutili, di terapia.
La neuropatia del nervo pudendo, la vulvo-
dinia, la sindrome da defecazione ostruita, 
la cistite interstiziale possono determinare 
un CPP ma, spesso, rimangono molto tem-
po senza diagnosi. Spesso la carta vincente 
è rappresentata da una valutazione multi-
disciplinare, ossia in un ambulatorio dove 
diversi specialisti collaborano e si confron-
tano. In questo modo anche il percorso dia-
gnostico viene orientato in modo ottimale 
ed è pertanto più facile arrivare a una cor-

retta diagnosi e, conseguentemente, a un’ef-
ficace terapia. Molti sono gli specialisti che 
rivestono un ruolo importante in questo 
percorso: coloproctologo, ginecologo, uro-
logo, fisiatra, neurologo, psicologo e fisio-
terapista, soprattutto se hanno la possibilità 
di operare nella stessa struttura.
Oltre alla sindrome da intrappolamento del 
nervo pudendo legata a una vera e propria 
“compressione” del nervo stesso, nel suo 
decorso pelvico stanno via via emergendo 
ipotesi che coinvolgono un processo infiam-
matorio di tipo “neuromediato” che potreb-
be contribuire allo schiacciamento cronico 
del nervo e, quindi, all’insorgenza del dolo-
re pelvico. Importante in questi casi è anche 
la valutazione della postura e un corretto 
bilancio della muscolatura della pelvi che 
talvolta possono essere corretti con un ap-
proccio fisioterapico. 
Altre possibilità di trattamento sono rapre-
sentate, in questi casi, dalle infiltrazioni 
del nervo pudendo con antinfiammatori 
e anestetici locali, ma risultati sempre più 
incoraggianti si ottengono con la “Neuro-
modulazione sacrale”: metodica mininvasi-
va già utilizzata a Crema per il trattamen-
to dell’incontinenza urinaria e/o fecale in 
casi selezionati. Si tratta di un intervento 
della durata di circa 30-40 minuti eseguito 
in anestesia locale, con il quale viene po-
sizionato un sottilissimo elettrodo in sede 
sacrale che, attraverso una controllata sti-
molazione, “modula” l’attività nervosa pel-
vica e centrale con risultati che, nell’ambito 
degli studi eseguiti in tutto il mondo, sono 
risultati estremamente interessanti anche 
nei casi di dolore pelvico cronico. 

Se arriva il dolore pelvico...

chirurgo

dott. Roberto Bassi
Responsabile Unità Operativa
di Colonproctologia
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La funzione dei reni più nota è quella di 
regolare l’acqua corporea e i suoi compo-
nenti. La produzione di urina è il risultato 
dei processi di filtrazione e riassorbimento 
di sostanze e acqua che avvengono a livello 
dell’unità funzionale del rene (nefrone), in 
essa sono contenuti i prodotti del metaboli-
smo e le sostanze estranee come i farmaci e 
loro metaboliti.
Funzioni meno note sono: la produzione 
di ormoni che controllano la produzione di 
globuli rossi, la pressione arteriosa, l’attiva-
zione della vitamina D, fondamentale per 
l’integrità ossea.
Cosa succede quando i reni si ammalano?
Considerata la complessità della funzione 
renale, le ricadute sono ampie e coinvol-
gono diversi organi e apparati. I sintomi 
dell’insufficienza renale cronica derivano 
in primo luogo dall’accumulo di acqua e 
prodotti tossici, quali: gonfiore di mani, 
faccia, gambe (edema), stanchezza, perdita 
di appetito, nausea e vomito; scarsa quan-
tità di urina o al contrario aumento del 
volume urinario; respiro corto, pressione 
arteriosa alta, alito uremico, perdita della 
memoria, prurito.
Come si vede fra i sintomi, non compare il 
dolore: questo, infatti, è un sintomo tipico 
della colica renale prevalentemente.
Anche in assenza di disturbi, gli esami di 
laboratorio che indicano la presenza di ma-
lattia renale sono: l’aumento dei valori di 
creatininemia e azotemia, la presenza di 
alterazioni dell’esame chimico delle urine 
(presenza di proteine, globuli rossi, emo-
globina, cilindri). Talora ci possono essere 
anche anemia e alterazione degli elettroliti 
nel sangue. Altre volte, in occasione di un 

esame ecografico o radiologico, eseguito 
per altro motivo, si vede la riduzione delle 
dimensioni dei reni o alterazioni anatomi-
che delle vie urinarie.
Cosa fa prevedere la possibilità di svilup-
pare l’insufficienza renale cronica?
I fattori, in termini percentuali sono: l’iper-
tensione arteriosa, il diabete mellito e pree-
sistenza di eventi cardiovascolari (55-50%), 
seguiti da obesità (44%) poi dal fumo (34%) 
e da ultimo l’età (6%). Inoltre la presenza di 
proteinuria/microalbuminuria persistente 
nelle urine da qualunque causa, è di per se 
stesso il fattore più importante.
Cosa si deve fare se i reni smettono di fun-
zionare?
Quando la Malattia Renale Cronica giun-
ge alla fase terminale, ci sarà bisogno di 
un trattamento che sostituisca alcune delle 
funzioni dei reni: la dialisi e, nei pazienti 
idonei, il trapianto che rappresenta la forma 
più completa di terapia. Il nefrologo assiste 
il paziente nella scelta della metodica dia-
litica, prepara il paziente al trapianto e lo 
segue dopo l’intervento per tutta la vita.
Perché una dieta nell’insufficienza renale 
cronica?
Una corretta terapia nutrizionale costitui-
sce, nelle patologie metaboliche come dia-
bete e obesità, un trattamento di prima scel-
ta della terapia conservativa e rappresenta 
la base per la terapia farmacologica.
I suoi obiettivi sono: prevenire e trattare 
segni, sintomi, complicanze della malattia 
renale; ritardare nel tempo la necessità di 
ricorrere alla terapia dialitica; prevenire e 
trattare la malnutrizione, l’acidosi metabo-
lica. 

Tutto sui reni in breve/1

nefrologonefrologo

dott.ssa Valeria Ogliari
Medico dell'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi
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La funzione dei reni più nota è quella di 
regolare l’acqua corporea e i suoi compo-
nenti. La produzione di urina è il risultato 
dei processi di filtrazione e riassorbimento 
di sostanze e acqua che avvengono a livello 
dell’unità funzionale del rene (nefrone), in 
essa sono contenuti i prodotti del metaboli-
smo e le sostanze estranee come i farmaci e 
loro metaboliti.
Funzioni meno note sono: la produzione 
di ormoni che controllano la produzione di 
globuli rossi, la pressione arteriosa, l’attiva-
zione della vitamina D, fondamentale per 
l’integrità ossea.
Detto di cosa succede quando i reni si am-
malano, di cosa fa prevedere la possibilità 
di sviluppare l’insufficienza renale croni-
ca, di cosa si deve fare se i reni smettono 
di funzionare e il perché una dieta nell’in-
sufficienza renale cronica, proseguiamo la 
nostra rif lessione.
La dieta per l’insufficienza renale cronica 
è ipo o normo-proteica (a secondo del gra-
do di malattia), a basso contenuto di sale e 
potassio e fosforo e contenuto controllato di 
carboidrati. 
Previene l’accumulo di fosforo nell’orga-
nismo e le sue conseguenze, in particolare 
l’aumento della produzione di paratormo-
ne. L’iperparatiroidismo secondario può 
provocare le alterazioni ossee note come 
osteodistrofia uremica e le precipitazioni 
di fosfato di calcio nei tessuti (vasi arteriosi, 
tessuti periarticolari, rene, ecc.) formando 
calcificazioni che alterano la funzione dei 
tessuti colpiti.
Anche l’apporto controllato di sale è utile 
per ottenere una migliore risposta ai far-
maci dell’ipertensione arteriosa, riducendo 

il rischio di ritenzione idro-salina. Molti 
pazienti con IRC vengono spesso invitati a 
bere molto per aumentare la diuresi, ma un 
apporto eccessivo di liquidi può indurre la 
diluizione degli elettroliti dell’acqua corpo-
rea. Si raccomanda pertanto ai pazienti in 
terapia dietetica, in particolare negli stadi 
più avanzati, di introdurre acqua o altri li-
quidi nelle quantità strettamente necessarie 
a soddisfare il senso di sete.
Ho l’insufficienza renale cronica, è sicuro 
che dovrò fare la dialisi?
Il processo non può essere invertito ma, 
con una diagnosi precoce, un trattamento 
corretto e alcuni cambiamenti dello stile di 
vita, può essere rallentato o in alcuni casi 
addirittura fermato. Capire questa malat-
tia, permette di adeguarsi meglio ai tratta-
menti e ai cambiamenti nello stile di vita 
che possono aiutare a rimanere sani più a 
lungo.
Durante le prime fasi della malattia renale 
cronica, il nefrologo metterà in atto tutte le 
misure per rallentare la progressione della 
malattia, compresa la collaborazione con 
gli specialisti per controllo delle patologie 
concomitanti, la cui evoluzione si ripercuo-
te sulla funzione dei reni (urologi, cardiolo-
gi e diabetologi). Imposta inoltre la terapia 
per contrastare l’insorgenza di alcuni sin-
tomi, utilizzando la dieta e alcuni farmaci. 
Questa è la terapia conservativa.
L’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi 
dell’Asst Ospedale Maggiore di Crema di-
spone di ambulatori specifici e differenzia-
ti per la diagnosi e la cura delle patologie 
renali ed è disponibile per fornire ulteriori 
informazioni agli utenti. 

Tutto sui reni in breve/2

nefrologonefrologo

dott.ssa Valeria Ogliari
Medico dell'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi
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Le malattie renali, in buona parte dei casi, 
possono essere guarite o comunque efficace-
mente curate, specialmente con misure di pre-
venzione e diagnosi precoce; nel caso di In-
sufficienza Renale Cronica terminale (Irc) si 
rende necessaria la sostituzione della funzio-
ne con due possibili terapie: la dialisi (extra-
corporea e peritoneale) e il trapianto renale.
A oggi 2,5 milioni di italiani soffrono di ma-
lattie renali e 50.000 sono in dialisi. Il trapian-
to renale rappresenta la soluzione terapeutica 
migliore (laddove è possibile) garantendo una 
migliore sopravvivenza e qualità di vita ri-
spetto alla dialisi.
Il trapianto renale consiste nell’inserimento 
nell’organismo di un soggetto, affetto da Irc, 
di un rene “nuovo” prelevato da un individuo 
donatore. Il donatore può essere un individuo 
deceduto per morte cerebrale o un individuo 
vivente. Nella quasi totalità dei trapianti il 
donatore presenta differenze genetiche più o 
meno marcate rispetto al ricevente che posso-
no portare al rigetto dell’organo riconosciuto 
come estraneo dal ricevente stesso. Per im-
pedire questa complicanza è necessario l’u-
so di farmaci immunosoppressori – definiti 
anti-rigetto – che il ricevente dovrà assumere 
costantemente. Anche nel nostro Centro i pa-
zienti con Malattia Renale cronica avanzata 
(in dialisi o ancora in fase pre-dialitica) che 
possono ricevere un trapianto, vengono sotto-
posti a una serie di indagini cliniche allo sco-
po di accertarne l’idoneità per essere messi in 
lista di attesa. Il tempo medio d’attesa in lista 
di trapianto renale è stimato intorno ai 3 anni 
durante i quali il paziente continua a recarsi 
tre volte la settimana presso il Centro Dia-
lisi per eseguire sedute di emodialisi di 3-4 
ore ciascuna, oppure esegue un trattamento 

di dialisi peritoneale al proprio domicilio. In 
tale periodo il paziente viene costantemente 
monitorato seguendo un dettagliato e condi-
viso follow up strumentale e clinico affinché, 
al momento della tanto attesa chiamata da 
parte del Centro trapianti, risulti idoneo a ri-
cevere il rene.
Il donatore-cadavere è una persona di qua-
lunque età che decede in ospedale in Unità 
di Rianimazione a causa di una lesione irre-
versibile al cervello o di un prolungato arresto 
cardiaco accertato: una commissione di medi-
ci specialisti verifica la morte del paziente per 
irreversibile e completa cessazione dell’attivi-
tà cerebrale, dopo di che si autorizza il prelie-
vo degli organi. Esiste il consenso informato 
anticipato, con la dichiarazione di volontà al 
trapianto e il consenso presunto, cioè che si ri-
tiene dato se il paziente in vita non si è espres-
so in senso contrario. In questo caso delicato 
c’è il coinvolgimento della famiglia. A marzo 
2019 erano 6.521 i pazienti che aspettavano 
un rene; nel 2018 ci sono stati in tutto 2.217 
trapianti.
La sopravvivenza del paziente a seguito del 
trapianto è alta, così come quella dell’orga-
no a 12 mesi dal trapianto e, similmente, la 
maggioranza dei trapiantati in età da lavoro 
riesce a tornare alle proprie mansioni. Una 
volta trapiantato, il paziente deve seguire 
una stretta sorveglianza clinica. Nel nostro 
Centro Asst è organizzato un ambulatorio 
dedicato al controllo dei pazienti trapiantati 
in fase di stabilizzazione clinica. Presso tale 
ambulatorio (telefono 0373.280389 - 280871) 
è possibile richiedere informazioni e colloqui 
poiché la delicatezza dell’argomento può es-
sere fuorviata da documentazione imprecisa 
e inadeguata. 

La valenza del trapianto renale

nefrologo

dott.ssa Alessandra Brazzoli
Direttore struttura semplice di Dialisi Peritoneale
e responsabile Ambulatorio Trapianto Renale
Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi
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La Rete di Cure Palliative nasce per favorire 
un percorso assistenziale sempre più digni-
toso e partecipato per il malato, in cui non 
sia visto come mero portatore di una patolo-
gia, ma anche come persona con i suoi sen-
timenti, le sue conoscenze, le sue credenze 
rispetto al proprio stato di salute e che, come 
tale, è posto concretamente al centro della 
cura, in maniera multiprofessionale, pluridi-
sciplinare e coordinata. L’obiettivo è anche 
quello di favorire il passaggio del paziente, 
in caso di necessità, da un setting all’altro, 
ad esempio dal domicilio all’Hospice.
La Rete locale di Cure Palliative è perciò 
costituita da vari soggetti erogatori e quindi 
dall’insieme di tutti gli interventi integrati e 
coordinati volti a garantire la reale continu-
ità assistenziale del malato: dall’ospedale ai 
vari setting di cura. Per questo comprende:
1) L’Unità di Cure Palliative Domiciliari 
dell’Asst di Crema che effettua:
• consulenze specialistiche palliative nei 
reparti, presso la Fondazione Benefattori 
Cremaschi e le Rsa del territorio cremasco 
convenzionate con l’Asst;
• l’ambulatorio di Cure Palliative, presso 
l’Asst;
• l’assistenza palliativa domiciliare.
2) L’Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi, per il ricovero di persone non 
assistibili a domicilio.
Le attività svolte dall’équipe di Cure Pallia-
tive Domiciliari sono quelle di assistenza 
palliativa sia a favore di persone affette da 
patologie oncologiche e non oncologiche per 
le quali non esistono terapie o, se esistono, 
sono inadeguate o inefficaci ai fini della 
stabilizzazione della malattia o di un pro-
lungamento significativo della vita, sia in 

simultaneous care con una presa in carico 
precoce in cui, oltre a un trattamento attivo 
specifico, si prevede l’iniziale supporto delle 
Cure Palliative.
L’Unità operativa perciò garantisce:
• interventi personalizzati, definiti dalla 
diversa intensità assistenziale – di base o 
specialistica – necessari per rispondere ade-
guatamente ai bisogni dei malati e delle loro 
famiglie, come previsto nel Piano di Assi-
stenza Individuale;
• pronta disponibilità medica e infermieri-
stica sulle 24 ore.
Particolare attenzione è rivolta all’integra-
zione con gli specialisti ospedalieri, i medici 
di Medicina Generale, le Rsa del territorio, 
al fine di garantire percorsi di presa in ca-
rico globale della persona, anche attraverso 
percorsi, linee guida e protocolli condivisi.
Le attività svolte invece dall’équipe dell’Ho-
spice sono quelle tipiche di una struttura re-
sidenziale che ospita malati in fase avanzata 
o terminale di malattia tumorale o cronica 
evolutiva e che non desiderano o non pos-
sono essere assistiti al domicilio per la com-
plessità del quadro clinico, l’inadeguatezza 
dell’ambiente o l’insufficienza dell’assisten-
za.
Presso la Fondazione Benefattori Cremaschi 
Onlus l’Hospice dispone di 14 posti letto ac-
creditati. Le Unità di degenza (stanze) sono 
singole e consentono di ospitare, oltre alla 
persona assistita, anche una persona cara 
a cui è garantita la possibilità di pernottare 
e consumare pasti. Grazie all’integrazione 
del personale della Rete di Cure Palliative, 
all’assistito è assicurata un’assistenza medi-
ca-infermieristica, coadiuvata dagli opera-
tori socio sanitari, 24 ore su 24. 

cure
palliative

La Rete delle Cure Palliative
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dott. Sergio Defendi
Unità Operativa Cure Palliative
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È  il mio compleanno. E si sa... il mio motto 
è di godersi ogni momento. Non importa se 
a ogni compleanno festeggiamo un anno in 
più. Importa cogliere l'occasione per diver-
tirsi.
Ed ecco... Di sabato... Andiamo a Garda-
land!
Siamo un bel gruppo... Sicuramente man-
geremo un bel panino lì. Ma la bottiglietta 
d’acqua è d’obbligo!!! E oltre questa metto 
in borsa anche la crema solare e lo stick per 
la massima protezione dal sole! 
Arrivati là... il Blu Tornado mi aspetta! Ma 
mentre ci avviciniamo al gioco, da non cre-
dere... incontro mia zia! Una donnina rossa 
di capelli, dalla pelle bianco latte e con mol-
tissime lentiggini... Saluti, baci, abbracci... 
Finché “approfitta del nostro incontro” per 
farmi notare una ‘cosina’ che ha su un brac-
cio... Dice che non sa dirmi da quando ce 
l’ha, ma sta diventando grande. Alla digi-
topressione non varia, la osservo e vedo che 
ha un aspetto traslucido, “a mo’ di perla che 
risplende”... Ecco qua. È un possibile epite-
lioma... un tumore della pelle.
Le spiego che va tolto e analizzato, che ha 
enormi possibilità di risolvere la cosa con 
l’asportazione chirurgica in anestesia locale 
e che non deve preoccuparsi, ma che rientra 
nell’ampia fetta di pazienti con tumori della 
pelle causati anche dal sole, oltre che dalla 
familiarità. 
Sì, ci sono diversi tipi di tumori della pelle 
e il controllo serve per una diagnosi veloce 
e per procedere all’asportazione, se neces-
sario.
Il Blu Tornado mi attende. La corsa che vo-
levo prendere naturalmente è già iniziata. 
Ma prima di salutare mia zia le lascio il 

mio gadget... La crema solare! Sa cosa deve 
fare! Lo stick me lo tengo stretto, altrimenti 
noi restiamo senza alcuna protezione so-
lare e tra un po’ il sole picchierà forte, ne 
sono certa! Così, mentre noi andremo via 
da Gardaland con le “pepite d’oro” vinte a 
un simpatico gioco di ricerca delle pepite 
appunto, lei avrà un gadget originale, fun-
zionale e salutare!

Nel caso dell’epitelioma, come prevenzio-
ne, è utile ricordare che è buona norma:
• esporsi al sole in modo responsabile me-
diante l’utilizzo di abiti protettivi, occhiali 
da sole, cappelli e applicare nelle parti sco-
perte, un “foto rif lettente minerale natura-
le” (una protezione solare in polvere);
• evitare di esporsi ai raggi solari soprattut-
to nelle ore più calde nei mesi estivi, ovvero 
tra le 11 e le 16;
• evitare l’abbronzatura artificiale e le ustio-
ni;
• sottoporsi periodicamente a controlli mi-
rati.  

Epitelioma della pelle: che fare?

chirurgo
plastico

dott.ssa Morena Santacroce
Medico Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
Specialista in Chirurgia plastica
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Da oltre 30 anni il 1° dicembre è la Giorna-
ta Mondiale contro l’AIDS. È stata la pri-
ma giornata mondiale dedicata alla salute 
che rappresenta un’occasione fondamentale 
per sensibilizzare sul problema, esprimere 
solidarietà alle persone colpite da questa 
sindrome e commemorare coloro che han-
no perso la vita. 
In tutto il mondo circa 37 milioni di perso-
ne hanno contratto il virus e oltre 35 milio-
ni di persone sono morte a causa dell’AIDS. 
Si tratta di una delle pandemie più distrut-
tive della storia nonostante che dal lontano 
1984, anno in cui fu identificato il virus, 
siano stati fatti grandi progressi scientifici 
per la diagnosi e la cura dell’infezione HIV 
e dell’AIDS e siano state adottate leggi a 
tutela delle persone affette dalla sindrome. 
In Italia nel 2018 si sono verificati 2.847 
nuovi casi di HIV pari a 4,7 nuovi casi su 
100.000 persone. Questa incidenza è di 
poco inferiore alla media riscontrata nelle 
nazioni dell’Unione Europea con 5,1 nuovi 
casi per 100.000. Il dato confortante è che 
dal 2012 si è osservata una diminuzione dei 
casi per tutte le modalità di trasmissione, in 
particolare al nord e centro Italia. Sempre 
lo scorso anno la trasmissione prevalente è 
stata quella eterosessuale (41%, in partico-
lare il 23% nei maschi e il 18% nelle fem-
mine), seguita dai casi di maschi che fanno 
sesso con maschi (39%), mentre le persone 
che fanno uso di sostanze rappresentano il 
4% di tutte le segnalazioni. 
I nuovi casi di AIDS nel 2018 sono stati 661, 
con un’incidenza di 1,1 su 100.000 persone 
e il 70% di questi era costituito da persone 
che non sapevano di essere sieropositive. È 
proprio questo il dato più allarmante. La 

maggior parte dei sieropositivi non sa di es-
serlo e per un lungo periodo (forse un arco 
di tempo di 5-10 anni) potrebbe non mettere 
in atto le misure di protezione per impedi-
re la trasmissione ai/alle partner sessuali, 
nella errata convinzione di ritenersi sano. 
Il persistere di questa sindrome è dovuto al 
fatto che ancora in Italia e in tutto il mondo 
vi è scarsa consapevolezza e conoscenza di 
come prevenirla, con ripercussioni gravi di 
discriminazione nei confronti dei malati. 
I progressi in campo terapeutico hanno 
consentito di convivere con l’infezione per 
molti anni o per tutta la vita senza partico-
lari limitazioni e l’accesso alle terapie, sem-
pre più ampio, ha trasformato l’infezione e 
la malattia in una condizione cronica. 
Nonostante i risultati incoraggianti sino a 
ora acquisiti è però fondamentale non ab-
bassare la guardia, evitare il contagio pren-
dendo le opportune precauzioni ed evitare 
la ulteriore trasmissione del virus HIV con 
diagnosi precoci. L’esecuzione quindi del 
test HIV rappresenta un momento cruciale 
per la diagnosi, ma anche un momento di 
scambio di informazioni di tipo preventivo.
La Giornata Mondiale contro l’AIDS offre 
quindi l’occasione per promuovere preven-
zione, informazione e assistenza, combat-
tere i pregiudizi e sollecitare i governi e la 
società civile affinché vengano destinate 
risorse appropriate per la cura e le campa-
gne di informazione. In occasione di questa 
giornata si ricorda che a Crema è possibile 
effettuare il test HIV, gratuitamente e in 
anonimato, presso il Ser.D e presso l’Azien-
da Ospedaliera. 

AIDS: diagnosi e cura

dott.ssa Serenella Quaresima
Dirigente Medico del Servizio Dipendenze Ser.D
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