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Ed ecco il dodicesimo numero del 

prontuario che ogni anno Il Nuovo 

Torrazzo pubblica per i suoi lettori.

Vi sono raccolti tutti i servizi apparsi 

sul nostro giornale, settimana per settima-

na, nella rubrica Educazione Sanitaria. 

Rubrica e prontuario molto apprezzati dai 

nostri lettori. Quest’anno co-

munque presentiamo una no-

vità. La rubrica è stata pub-

blicata in collaborazione non 

solo con l’ASST “Ospedale 

Maggiore” di Crema, ma an-

che  con l’IRCCS Istituto Cli-

nico Humanitas di Rozzano 

(Mi), che ci ha inviato anche 

ulteriori servizi pubblicati in 

aggiunta alla serie. 
La nostra rubrica e questa 

raccolta – che negli anni scorsi hanno otte-

nuto l’apprezzamento anche della Regione 

Lombardia – hanno uno scopo educati-

vo-sanitario e continuiamo quindi a propor-

la, come una sorta di fiore all’occhiello del 

nostro giornale. 

Sono testi composti dai medici del nostro 

Ospedale Maggiore di Crema e dai medici 

dell’Istituto Clinico milanese, preparati con 

competenza. Per questo meritano molta at-

tenzione. 
Questo prontuario viene diffuso oggi con 

il nostro giornale; nel medesimo tempo verrà 

inserito sul sito de Il Nuovo Tor-

razzo (www.ilnuovotorrazzo.it). 

A  questo punto rivolgo i più 

sentiti ringraziamenti a tutti 

coloro che hanno collaborato 

con competenza e passione, 

sia ai medici del nostro Ospe-

dale Maggiore che a quelli 

dell’IRCCS Istituto Clinico 

Humanitas di Rozzano (Mi).   

Un ringraziamento infine 

a voi lettori che ci seguite e, 

come sempre, anche agli inserzionisti che 

hanno compreso l’importanza della nostra 

iniziativa e la sostengono. 

Giorgio Zucchelli
direttore
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Negli ultimi anni la patologia della mammel-
la ha assunto sempre più importanza come 
elemento preso in considerazione nella de-
finizione del concetto di “salute” e qualità 
della vita. Questa maggiore attenzione è si-
curamente dovuta sia ad una visione del seno 
come organo fondamentale della donna, non 
solo a connotazione estetica ma come ele-
mento fondamentale della femminilità, che 
da una numerosità di nuovi casi in aumento 
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 tumo-
re più frequente nella popolazione femmini-
le, colpendo quasi 13 donne su 100. In base 
al tipo di cellule che compongono il tumore 
si possono distinguere molte lesioni diver-
se 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. 
Affrontare una malattia così complessa ri-
chiede un percorso multidisciplinare articola-
to in varie fasi: prevenzione, diagnosi, terapia 
chirurgica, terapia medica e radioterapia. In 
questa ottica l’approccio multidisciplinare 
attraverso il contributo di singoli specialisti 
afferenti alla ‘Breast Unit’ garantisce una 
gestione integrata del paziente, attraverso un 
cammino terapeutico condiviso che porta ad 
un miglioramento della cura con un aumento 
delle guarigioni.

Cos’è una
Breast Unit?
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.

Attività
e specialità coinvolte
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

Dott. Filiberto Fayer, medico U.O. Chirurgia e responsabile della Senologia
Dott. Stefano Beltrami, medico della Senologia
ASST Crema

senologia senologia
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senologia

Gli specialisti
coinvolti sono:
il radiologo, l’anatomo-patologo, il chirurgo 
senologo e plastico, il radioterapista, l’onco-
logo, lo psiconcologo, il fisiatra e il terapista 
della riabilitazione. Dalla scoperta del tu-
more la donna è seguita e accompagnata in 
ogni tappa del percorso di cura dalla case 
manager, l’infermiera coordinatrice che ha 
il compito di collegare le diverse fasi del pro-
cesso interdisciplinare e di comunicare con 
la donna, la quale può rivolgersi a lei con 
serenità e fiducia per qualsiasi chiarimen-
to o necessità. Al suggerimento terapeuti-
co 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 orga-
nizza il percorso diagnostico e terapeutico, 
qui di seguito rappresentato:

1-Accesso
• screening • richiesta MMG
• visita senologica

2-Radiologia
• esami di imaging di 1° e 2° livello
• biopsie

3-Consulto multidisciplinare 
   preliminare

4-Primo colloquio
• informazioni chiare
• consegna referti
• descrizione proposta terapeutica
• colloquio con i familiari

5-Chirurgia senologica
• interventi chirurgici di tipo conservativi, 
demolitivi, ricostruttivi • medicazioni

6-Consulto multidisciplinare 
   definitivo

7- Colloquio
• illustrazione referto istologico definitivo
• indicazione su terapie e trattamenti

8-Oncologia
• terapie ormonali
• terapie biologiche specifiche
• chemioterapie • terapie di supporto

9-Radioterapia
• trattamenti preventivi e terapeutici

10-Altri servizi
• fisiatra • psiconcologa
• assistenza legale
• organizzazione di volontariato

11-Follow-Up
• visite ed esami in seguito alle cure

In questo percorso sono attive le associazioni 
di volontariato che, con una serie di iniziati-
ve, si affiancano alle istituzioni per suppor-
tare le pazienti nell’affrontare le difficoltà 
che possono incontrare. Questo percorso dia-
gnostico terapeutico consente alle donne del 
territorio cremasco di poter essere curate ade-
guatamente, tempestivamente e secondo i più 
moderni criteri nel nostro ospedale. Per infor-
mazioni: Segreteria Senologia 0373.280.414 - 
415 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 16; 
segreteria.oncologica@asst-crema.it.  

Senologia e prevenzione/2

senologia

Dott. Filiberto Fayer, medico U.O. Chirurgia e responsabile della Senologia
Dott. Stefano Beltrami, medico della Senologia
ASST Crema
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La parola gioco viene usata comunemente per defini-
re momenti di svago e tale comportamento è presente 
sin dagli inizi della storia dell’uomo con la finalità di 
interpretare il volere degli dei.
Il termine azzardo deriva invece dall’arabo e significa 
dado, in quanto i giochi più antichi si svolgevano uti-
lizzando appunto dei dadi.
Il gioco nella sua accezione più generale è un elemento 
presente nella vita di ciascuno di noi sia nell’infanzia 
sia nell’età adulta con vari significati.
Nel bambino il gioco permette di sperimentare nuovi 
ruoli e competenze, alimentare fantasia e creatività, 
stimolare l’apprendimento, permettere la scoperta di 
propensioni e potenzialità, misurare i propri limiti, 
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 evade da si-
tuazioni o emozioni spiacevoli, si ricerca eccitazione 
quale antidoto alle insicurezze personali o alla depres-
sione o ancora una fuga analgesica da situazioni per-
cepite come critiche e frustranti.

Che cos'è nello specifico un gioco d'azzardo?
Sono definiti giochi d’azzardo tutti quei giochi in cui 
c’è in palio una posta di denaro e l’esito dipende uni-
camente dal caso e dalla fortuna e non dalla bravura, 
capacità o esperienza del giocatore.
Rientrano pertanto in tale categoria anche giochi 
legalizzati quali Lotto, Superenalotto, Bingo, Grat-
ta e Vinci, Slot machines, Videolottery, Poker – an-
che online – giochi a carte a soldi, lotterie classiche 
o istantanee, giochi interni al casinò, Win for Life, 
Dieci e lotto, ecc.
Negli ultimi anni, complice anche la precarietà eco-
nomica a livello sociale e campagne pubblicitarie di 
successo, il fenomeno del gioco ha avuto una fortis-

sima espansione con una diffusione capillare delle 
nuove tipologie di giochi offerti con la naturale con-
seguenza che un maggior numero di soggetti si è av-
vicinato a tale comportamento e un numero cospicuo 
di essi ha iniziato a sviluppare una problematica di 
gioco eccessivo.
La Lombardia, in particolare, è la regione in cui gli 
introiti da gioco sono maggiori, seguita da Campa-
nia e Lazio. Ogni cittadino lombardo spende media-
mente in gioco d’azzardo 2.000 euro l’anno (stima 
effettuata sulla popolazione lombarda complessiva, 
comprensiva di neonati, minorenni e non giocatori). 
Nel 2017 l’Erario dello Stato italiano ha incassato, 
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 diagnosticato 
nel 1980 come patologia grave di discontrollo degli 
impulsi, progressiva con aggravamenti nel tempo e 
tendente a una cronicizzazione, se non trattata, che 
colpisce dall’1 al 3% della popolazione, di cui il 30% 
è di sesso femminile.
Attualmente il disturbo da gioco d’azzardo è inqua-
drato nel DSM V (Manuale diagnostico statistico dei 
disturbi mentali) come dipendenza comportamentale.
I giocatori patologici, infatti, presentano una dipen-
denza non da un oggetto o da una sostanza, ma da 
un comportamento persistente e ricorrente che fini-
sce con il mettere a repentaglio le proprie sicurez-
ze economiche, la propria vita sociale, lavorativa e 
affettiva. I sintomi della patologia frequentemente 
riscontrati sono un pensiero ossessivo e polarizzato 
verso l’attività di gioco, bisogno di dedicare al gio-
co tempo e somme sempre maggiori per raggiungere 
uno stato emotivo piacevole di eccitazione, tentativi 
fallimentari di controllare, ridurre o interrompere il 
comportamento, sintomi di astinenza quando non è 
possibile giocare (ad esempio irritabilità, inappeten-
za, ansia, depressione, insonnia, agitazione, disturbi 
psicosomatici, ecc).  

Il gioco d’azzardo patologico/1

Dott.ssa Valentina Calderara
Psicologa e Psicoterapeuta del Servizio Dipendenze
ASST Crema

psicologopsicologo
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Come detto nella prima parte, sono definiti gio-
chi d’azzardo tutti quei giochi in cui c’è in palio 
una posta di denaro e l’esito dipende unicamente 
dal caso e dalla fortuna e non dalla bravura, ca-
pacità o esperienza del giocatore. 
Rientrano pertanto in tale categoria anche gio-
chi legalizzati quali Lotto, Superenalotto, Bin-
go, Gratta e Vinci, Slot machines, Videolottery, 
Poker – anche online – giochi a carte a soldi, 
lotterie classiche o istantanee, giochi interni al 
casinò, Win for Life, Dieci e lotto, ecc.
Negli ultimi anni, complice anche la precarietà 
economica a livello sociale e campagne pubblici-
tarie di successo, il fenomeno del gioco ha avuto 
una fortissima espansione con una diffusione ca-
pillare delle nuove tipologie di giochi offerti con 
la naturale conseguenza che un maggior numero 
di soggetti 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, seguita 
da Campania e Lazio. Ogni cittadino lombardo 
spende mediamente in gioco d’azzardo 2.000 
euro l’anno (stima effettuata sulla popolazione 
lombarda complessiva, comprensiva di neonati, 
minorenni e non giocatori). Nel 2017 l’Erario 
dello Stato italiano ha incassato, quali proventi 
dal gioco, circa 9,86 miliardi di euro su 100,367 
miliardi di euro giocati complessivamente.
Dopo aver perso, il malato torna a giocare nell’illu-
sione di recuperare i soldi buttati; nega, minimizza 
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 giocare nonostante le conseguenze 
disastrose e chiedendo a terzi (banche, finanziarie, 
amici, parenti) aiuti economici di salvataggio.
I sentimenti più frequenti sperimentati dal gio-

catore compulsivo sono la vergogna e il senso 
di colpa con un aumento del rischio suicidario 
rispetto alla popolazione generale. È molto im-
portante, quindi, che l’ambiente circostante, 
familiari, amici, conoscenti, colleghi di lavoro, 
parlino con la persona interessata e la motivino 
verso una delle diverse tipologie di cura superan-
do il pregiudizio culturale che ritiene erronea-
mente il gioco non una patologia da trattare, ma 
un vizio da criticare.
I Servizi per le dipendenze delle ASST offrono 
programmi ambulatoriali di trattamento (sia 
psicosociali sia farmacologici), inserimenti in 
gruppi terapeutici di varia tipologia o in comu-
nità residenziali con percorsi diversificati in fase 
sperimentale.
L’obiettivo della cura è il conseguimento della 
astensione dal gioco e la risoluzione di proble-
matiche associate o favorenti (uso o abuso di 
sostanze o alcool, disturbi psichiatrici o della 
personalità, traumi pregressi o conflitti non ela-
borati 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 selezio-
nati viene richiesto al giudice tutelare del Tribu-
nale Ordinario la nomina di un amministratore 
di sostegno. Grazie alla terapia il giocatore ec-
cessivo può riconquistare il controllo sul gioco, 
riordinare le proprie finanze, sanare le relazioni 
familiari compromesse, affrontare altri proble-
mi di vita associati, gestire il desiderio di gioca-
re ed evitare le ricadute ritrovando la speranza 
verso il futuro.

Per ulteriori informazioni e contatti:
• Servizio Dipendenze S.E.R.D. 0373.893611.
• Riabilitazione delle Dipendenze
  di Rivolta d’Adda 0363.3781 – 0363.378243. 

Il gioco d’azzardo patologico/2

Dott.ssa Valentina Calderara
Psicologa e Psicoterapeuta del Servizio Dipendenze
ASST Crema

psicologopsicologo



Avere
pazienza
La persona assistita incontrerà sempre più 
difficoltà nello svolgere compiti quotidiani, 
anche semplici. Essere comprensivi e tolle-
ranti con errori o dimenticanze è un valido 
aiuto. Questi errori o dimenticanze non ven-
gono messi in atto volutamente, per “fare 
dispetto”. Rimproverare o rimarcare in più 
occasioni dove la mente ha fallito può porta-
re a frustrazione e altri sentimenti negativi. 
Trovare strategie per aiutare la persona nei 
compiti in cui fallisce (anche se non ne è pie-
namente consapevole) è un comportamento 
che si rivela molto più utile.

Aiutare
Per la condizione clinica l’aiuto sarà sempre 
più necessario. Tuttavia, finché vengono 
conservate delle autonomie, è utile lasciar 
agire: questo aiuta la mente a stare “in mo-
vimento” e aumenta il senso di autoeffica-
cia. Si consiglia di monitorare la persona 
assistita per verificare di volta in volta come 
esegue questi compiti, in modo che non 
metta a rischio sé e gli altri.

Fantasia
La condizione clinica cambia e diventa 
necessario cercare un nuovo equilibrio. 
Occorre essere flessibili e non fissarsi su 
strategie utilizzate in precedenza: se un me-
todo prima funzionava e ora non più, è più 
utile cambiarlo che continuare a proporlo. 
Fantasia e creatività sono alleate. Inoltre, 
a volte può essere necessario dire qualche 
“bugia bianca” per proteggere la persona 
da informazioni che non comprenderebbe o 
che potrebbero metterla in agitazione.

Comportamento
È possibile che insorgano comportamenti 
inusuali o emozioni negative, soprattutto 
con il procedere della malattia. Rispondere 
alle provocazioni fa crescere queste emo-
zioni negative e non aiuta a risolvere il pro-
blema. Ogni persona è più collaborante se 
si cerca di mantenere un clima sereno. Non 
dimenticare che anche il linguaggio del cor-
po è importante: un sorriso può essere un 
buon alleato!

Vita sociale
È molto stimolante anche conservare una 
vita sociale: incontri in famiglia e con per-
sone significative sono, se possibile, da man-
tenere, sia per il caregiver sia per il malato.

Aiutarsi
Per aiutare è necessario essere nella con-
dizione per farlo. Ricorda di ritagliare del 
tempo per te, per “ricaricare le pile”. Un 
caregiver stanco è meno efficace nell’aiuto! 
Con il passare del tempo, è possibile che la 
situazione richieda sempre maggiori ener-
gie. Non arrivare “al limite”, che sia un sup-
porto pratico nella gestione della persona 
assistita o un sostegno psicologico, chiedi 
aiuto!
In ospedale, per esempio, è attivo un 
gruppo di auto-aiuto: per informazioni 
0373.280394 – 331.6428738, dottoressa Va-
nessa Raimondi.

Prenderti cura di te ti permette di prenderti 
cura dell’altro!
Per approfondire: 
www.alzheimer-aima.it 
www.alzheimer.it

psicologo
neurologia

Deterioramento cognitivo

Dott.ssa Vanessa Raimondi, Psicologa dell’Unità Operativa di Neurologia
Dott.ssa Eleonora Moro, Specializzanda in Psicoterapia
ASST Crema
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La stipsi è un sintomo, non una malattia, e la si può de-
finire, in termini generali, come una “defecazione non 
soddisfacente” caratterizzata cioè da evacuazioni non 
frequenti oppure dal passaggio difficoltoso delle feci per 
almeno tre mesi. Questo ci consente di identificare quella 
che attualmente viene definita come la stipsi cronica fun-
zionale che, peraltro, rappresenta la forma più comune 
di stipsi. Secondo gli ultimi criteri diagnostici possiamo 
parlare di stipsi quando sono presenti almeno due dei 
seguenti sintomi: sforzo evacuativo, feci dure o bozzo-
lute, sensazione di evacuazione incompleta, sensazione 
di ostruzione/blocco anorettale, manovre manuali per 
facilitare l’evacuazione, meno di tre evacuazioni settima-
nali. I sintomi, non altrimenti spiegabili, devono essere 
presenti in almeno un quarto delle defecazioni degli ul-
timi tre mesi, con sintomi insorti almeno sei mesi prima.  
In tutti gli studi riportati, la stipsi è prevalente nel sesso 
femminile, negli anziani e in soggetti con basso livello 
socio-economico. Oltre a errate abitudini di vita, come 
ad esempio un inadeguato apporto di fibre alimentari o 
di liquidi, ignorare per vari motivi lo stimolo all’evacua-
zione o ancora una scarsa attività fisica, la stipsi può es-
sere correlata all’assunzione di alcuni farmaci: oppiacei, 
anticonvulsivanti, antidepressivi, antiipertensivi e calcio-
antagonisti, antiacidi o inibitori di pompa (utilizzati per 
disturbi gastro duodenali). Anche alcune malattie meta-
boliche sono correlate alla stipsi: l’ipotiroidismo, la iper-
calcemia, il diabete mellito, alcuni disturbi neurologici 
come il Parkinson, la sclerosi multipla, le lesioni midolla-
ri, forme di neuropatia periferica, la depressione, i disor-
dini alimentari, l’agangliosi (forma congenita di assenza 
delle strutture nervose intestinali deputate alla motilità 
dell’intestino), le miopatie, le malattie gastrointestinali 
come il megacolo o il megaretto. La stipsi dà disturbi del-
la motilità, in particolare da transito colico rallentato ed è 
caratterizzata da un movimento del contenuto intestinale 
più lento del normale, dal colon prossimale al colon di-
stale fino al retto, generalmente legata a una disfunzione 
primaria della muscolatura liscia del colon (miopatia) e/o 
della sua innervazione (neuropatia).
Queste alterazioni possono poi portare, a loro volta,  a 

una riduzione nel numero delle contrazioni propagate 
(movimenti peristaltici) e anche della velocità e ampiezza 
della loro propagazione. Questo può essere dimostrato, 
dal punto di vista strumentale, con un rallentamento nel-
la progressione di marcatori radio opachi assunti per via 
orale, seguiti poi nella loro progressione all’interno del 
colon, con radiografie seriate dell’addome. In relazione 
alla quantità di marcatori trattenuti e alla loro distribu-
zione, è possibile distinguere una forma cronica di stipsi 
da rallentato transito in cui essi sono distribuiti in tutto o 
parte del colon, da una stipsi espulsiva nella quale inve-
ce si accumulano nell’ampolla rettale. Un’altra forma di 
stipsi è quella che si definisce “stipsi espulsiva”, termine 
certamente più adeguato rispetto a “stipsi da defecazio-
ne ostruita”, ampiamente utilizzato negli anni passati e 
riferito essenzialmente alla presenza di un prolasso della 
mucosa rettale capace di determinare una “ostruzione” a 
livello del canale anale e, di conseguenza, una difficoltà 
progressiva nell’espulsione del materiale fecale dal retto. 
In realtà, non raramente, questa difficoltà espulsiva si ve-
rifica per disturbi funzionali che, a differenza del prolas-
so, non necessitano di trattamento chirurgico, ma spesso 
riabilitativo ambulatoriale. Quelli riportati di seguito 
sono i sintomi che più frequentemente si associano alla 
stipsi espulsiva:  una sensazione di blocco all’uscita in più 
di un quarto delle defecazioni;  un tempo superiore alla 
norma nella defecazione con necessità talvolta di mano-
vre digitali;  una sensazione di evacuazione incompleta 
in almeno un quarto delle evacuazioni; una frequenza di 
evacuazione normale o aumentata; necessità di forzare 
la defecazione nonostante sia presente uno stimolo ade-
guato. Un corretto inquadramento della stipsi è pertanto 
necessario prima di intraprendere un adeguato percorso 
terapeutico che può essere farmacologico, riabilitativo e, 
a volte, chirurgico. Valgono sempre e comunque le regole 
di un corretto stile di vita che prevede una sana alimen-
tazione con adeguata assunzione di fibre (frutta, verdura, 
cibi integrali), un adeguato apporto di liquidi (almeno 1,5 
litri al giorno) e una moderata ma costante attività fisica 
anche semplice come quella di camminare per almeno tre 
quarti d’ora al giorno.  

La stipsi: cos’è, come si cura

Dott. Roberto Bassi, medico U.O. di Chirurgia
Responsabile della Colonproctologia
ASST Crema
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La stipsi cronica semplice, non dovuta cioè a 
malattie organiche dell’intestino, è nella gran 
parte dei casi conseguenza di abitudini di vita 
sbagliate e, in questa relazione, tuttavia, sono 
state presentate alcune recenti evidenze sul ruo-
lo dei probiotici nel trattamento della stipsi.
La stipsi e il disagio conseguente che affligge i 
pazienti determina un’importante compromis-
sione della qualità di vita. 
Oltre a un corretto approccio clinico diagnostico 
per ridurre i costi di indagini e  terapie inappro-
priate, è importante poter contare su prodotti 
naturali quali probiotici e prebiotici che hanno 
dimostrato con sufficienti evidenze scientifiche, 
peraltro ancora in evoluzione, la loro importan-
za nel mediare e modificare, attraverso un arric-
chimento della flora batterica intestinale, l’asset-
to immunitario determinando risposte cellulari 
di proliferazione linfocitaria con conseguente  
secrezione di immunoglobuline specifiche che si 
traducono poi in effetti positivi sull’attività fun-
zionale dell’intestino.
È noto che la flora batterica influenza la motilità 
intestinale con un meccanismo che si basa sulla 
fermentazione intestinale anaerobica. Nell’uo-
mo i prodotti finali maggiori di tale processo 
sono gli acidi grassi a catena corta (SCFA), ace-
tato, propionato, butirrato e altri in quantità più 
ridotta.
Gli SCFA contribuiscono alla funzione normale 
del colon e alla prevenzione di alcune patologie 
grazie alla loro attività sui vasi ematici e la mu-
scolatura intestinale. 
In effetti è osservazione comune che, nei pazien-
ti affetti da un rallentato transito intestinale e, 
quindi, di stipsi, si dimostra una diminuita con-
centrazione di SCFA nelle feci. 
Parallelamente, in altri studi, è stata riscontrata 
un’alterata secrezione di citochine soprattutto 

nelle forme associate a sindrome dell’intestino 
irritabile (SII) con pregressi episodi infettivi.
La spiegazione a tale correlazione sembrerebbe 
legata a una interazione fra ospite e flora batte-
rica che produrrebbe un’aumentata permeabilità 
della barriera mucosa e un’attivazione, a tale li-
vello, del sistema immunitario. La conseguenza 
di tale attivazione e la conseguente liberazione 
di mediatori dell’infiammazione influisce in 
maniera determinante sulla motilità intestinale 
e la terapia con probiotici può migliorare questa 
situazione.
In uno studio pubblicato nel 2016 sulla rivista 
Neurology viene anche dimostrato che, con l’uti-
lizzo di probiotici, vi è un significativo migliora-
mento del transito intestinale in pazienti affetti 
da morbo di Parkinson seguiti per 5-6 settimane.
Anche nella stipsi cronica l’assunzione di pro-
biotici si è rivelata utile: in uno studio pubblicato 
nel 2006 sono stati esaminati 40 volontari affetti 
da stipsi con una bassa frequenza di movimen-
ti intestinali. Dopo essere stati divisi in due 
gruppi, ai componenti di un gruppo sono stati 
somministrati probiotici per un periodo di 4 set-
timane con tecnica di randomizzazione (ossia 
a estrazione casuale) mentre all’altro gruppo è 
stato fornito un placebo (ossia sostanza caratte-
rizzata da scarsa reattività).
Al termine del trattamento è stato rilevato un 
miglioramento significativo del numero di mo-
vimenti intestinali e, nei soggetti con una forte 
tendenza alla stipsi, è stato osservato un aumen-
to significativo dei movimenti intestinali.
Queste pubblicazioni evidenziano perciò che 
l’assunzione regolare di adeguati ceppi di pro-
biotici possa migliorare la frequenza dell’eva-
cuazione, la qualità delle feci e il benessere ge-
nerale di soggetti con episodi frequenti di stipsi 
(severe e moderate). 

colon
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Quei batteri che aiutano l’intestino.
Il ruolo dei probiotici

Dott. Roberto Bassi, medico U.O. di Chirurgia
Responsabile della Colonproctologia
ASST Crema
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Le emorroidi sono una dilatazione di aspetto 
simil varicoso che interessa le vene dell’ano e, a 
seconda di quale sia il plesso emorroidario coin-
volto, si distinguono poi emorroidi interne ed 
esterne.
Si tratta di un disturbo abbastanza frequente le-
gato sia a fattori costituzionali (ridotta elasticità 
delle pareti venose con disturbi che talvolta coin-
volgono anche gli arti inferiori, come le varici, 
o il plesso venoso del testicolo, come varicocele 
nell’uomo) sia a fattori ambientali come alimen-
tazione disordinata, dieta povera di fibre, stipsi, 
gravidanza e, per ultimo, ad attività lavorative o 
sportive che comportino sforzi particolarmente 
intensi.
La malattia emorroidaria, come oggi viene più 
precisamente definita, si accompagna a sintomi 
come: sanguinamento durante o dopo l’evacua-
zione, fastidio o lieve bruciore durante l’evacua-
zione e prurito.
La dieta risulta in questi casi estremamente im-
portante sia per migliorare i sintomi sia per pre-
venirne il peggioramento oltre a risolvere, in casi 
iniziali, i sintomi senza ulteriori provvedimenti 
terapeutici. Essa deve innanzitutto essere indiriz-
zata alla correzione della stipsi, ma per esempio 
anche a evitare la diarrea: entrambe queste si-
tuazioni, infatti, comportano un peggioramento 
della malattia emorroidaria con i sintomi a essa 
correlati.
L’assunzione di fibre con l’alimentazione (frut-
ta, verdura in foglie ecc…) diventa pertanto im-
portantissima e, in alcuni casi, può beneficiare 
dell’assunzione di integratori alimentari a base di 
fibre solubili.
In questi ultimi anni, inoltre, diversi studi clini-
ci hanno confermato l’importanza di un corretto 
equilibrio della flora batterica intestinale che, ol-
tre a garantire un corretto funzionamento dell’in-

testino, comporta anche un miglioramento delle 
caratteristiche biochimiche delle feci che pertan-
to, modificandosi il grado di acidità, diventano 
meno irritanti a livello dal canale anale.
Per questo motivo diventa importante una corret-
ta e regolare assunzione di probiotici (batteri fi-
siologici o “buoni”) e sostanze prebiotiche, come 
appunto le fibre alimentari, che hanno lo scopo di 
nutrire e mantenere vitali i probiotici.
Importante, inoltre, che la dieta eviti di sottoporre 
l’intestino a qualsiasi forma di stimolo irritativo o 
infiammatorio, responsabile spesso del peggiora-
mento dei sintomi. Per questo motivo dovrebbero 
pertanto essere evitati i cibi particolarmente irri-
tanti come: peperoncino, pepe, zenzero e, più in 
generale con rare eccezioni, tutte le spezie. Con-
troindicati sono poi gli alimenti stimolati come: 
alcol, caffè, thè, cacao e cioccolato.
Anche alcuni farmaci dovrebbero essere assunti 
con cautela come ad esempio i lassativi cosidet-
ti  “irritanti” o da contatto, anche a base di erbe: 
senna, cascara, antrachinonici, fenoftaleina ecc...
Essenziali anche alcune regole più generali quali:
•  evitare di stare troppo tempo seduti sul water 
(con libri, smartphone o altro);
• non rimandare, quando possibile, lo stimolo 
all’evacuazione;
• durante l’evacuazione appoggiare i piedi su un 
piccolo sgabello (questo favorisce una normaliz-
zazione dell’angolo fra retto e canale anale);
• curare l’igiene intima senza eccedere utilizzan-
do detergenti il più possibile delicati;
• preferire la biancheria intima in cotone o fibre 
naturali, ed evitare sia il freddo (ghiaccio) che i 
bagni troppo caldi, ricorrendo invece a bagni con 
acqua tiepida anche più volte al giorno.
Ovviamente queste regole di carattere generale 
non si sostituiscono, soprattutto se i sintomi per-
sistono, a una visita proctologia ambulatoriale.  

Emorroidi e dieta
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Dott. Roberto Bassi, medico U.O. di Chirurgia
Responsabile della Colonproctologia
ASST Crema
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Stavo seguendo la trasmissione di Men-
gacci, sorridendo spesso perché è un tipo 
davvero simpatico! Quando sentii il cito-
fono suonare! Era una mia amica che, con 
fare concitato, aveva da chiedermi qualche 
cosa... con in mano una serie di domande!
 
Asportare un neo
è pericoloso? 
No! Il detto “non svegliare il can che dor-
me” rif lette la vecchia credenza popolare 
che togliere un neo fosse pericoloso. Piut-
tosto è una procedura che può salvare una 
vita!
 
I nei sui piedi e sulle mani
sono più a rischio
di trasformarsi in melanoma? 
Non necessariamente! Infatti la possibilità 
di un neo di trasformarsi in melanoma non 
dipende dalla posizione in cui si manifesta. 
Il melanoma deve la sua formazione a nu-
merosi fattori (ad es. genetici, ambientali...).
 
Tutti devono sottoporsi
a un controllo,
anche chi ha pochi nei?
Sicuramente sì! Si tratta di una regola gene-
rale che vale per tutti. Anche chi ha pochi 
nei deve effettuare un controllo periodico 
per tenere a bada eventuali trasformazioni 
degli stessi.
 
I nei rilevati e di colore
scuro sono più pericolosi
degli altri? 
No! I nei dermici del volto con componente 
pilifera o quelli moriformi anche se esteti-
camente “vistosi” sono benigni. È comun-

que una buona abitudine sottoporsi a un 
controllo dallo specialista per verificarne la 
natura.
 
Per quali nei
si può utilizzare il laser?
E il laser lascia o no i segni? 
Il laser permette di eliminare neoforma-
zioni cutanee rilevate con caratteristiche di 
benignità. Per i nei sospetti si procede sem-
pre con la chirurgia e con l’esame istologi-
co. Ogni esito cicatriziale – anche da laser 
– deve essere trattato con la fotoprotezione 
massima e accorgimenti medicali.
 
L’eccessiva esposizione solare 
crea un danno ai nei? 
Sicuramente sì! Motivo per cui si raccoman-
da massima protezione solare ed esposizio-
ne in orari “meno caldi”.
 
La trasmissione di Mengacci ormai volgeva 
al termine. Avevo risposto a tutte le doman-
de, penso in modo semplice. La mia amica 
mi salutò e ci augurammo un sereno we-
ekend!  

Qualche domanda sui nei

chirurgo
plastico

Dott.ssa Morena Santacroce, medico U.O. di Otorinolaringoiatria
Specialista in Chirurgia plastica
ASST Crema
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Al mare, finalmente al mare! Nel pieno del 
caldo estivo mi buttai tra le onde! Refrige-
rio puro! Poi, come da manuale, mi sdraiai 
per proseguire nell'intento di una abbronza-
tura quantomeno dorata! Ed ecco che una 
distinta signora si avvicinò e “attaccò bot-
tone”. 
Era un pochino pensierosa. Aveva eseguito 
da circa 15 giorni la rimozione di un neo 
dal volto e aveva notato che la ferita era “an-
cora” molto arrossata. “Rimarrà così?” mi 
chiese. 
Decisi di argomentare iniziando col dire 
che l'avverbio “ancora” mi aveva fatto sorri-
dere un pochino. 
Per tale motivo decisi di spiegare come pro-
cede la guarigione delle ferite chirurgiche. 
Le cicatrici sono il frutto della guarigione 
naturale di una ferita.
Le fasi della formazione di una cicatrice 
sono 3:
• Infiammazione
• Proliferazione cellulare 
• Rimodellamento della matrice.
La prima fase avviene nelle immediate 24-
72 ore dall’incisione, tempo durante il quale 
si attivano i fattori di crescita del nuovo tes-
suto. Durante le 3-6 settimane successive, 
inizia la proliferazione cellulare, dove si 
forma il tessuto connettivo per sigillare la 
ferita. Nell'ultima fase – rigenerazione della 
ferita – c'è la formazione di nuovo tessuto e 
la guarigione degli strati più profondi.
Molteplici i fattori che influenzano la for-
mazione della cicatrice: l'età ad esempio. 
Nelle persone over 60 il processo di guari-
gione è più lento. Nelle persone tra i 10 e i 
30 anni di età può avvenire un'iperprodu-
zione di tessuto connettivo determinando 

formazioni cheloide o ipertrofiche. 
La sede è un altro fattore rilevante nel pro-
cesso di guarigione. Ci sono infatti aree cor-
poree, come la regione sternale, che sono 
predisposte a cheloidi. Non ci sono rimedi 
per prevenire completamente le cicatrici, 
ma sicuramente ci sono accortezze alle 
quali dopo la rimozione il paziente deve at-
tenersi: l’utilizzo di creme idratanti e la non 
esposizione solare o la massima accortezza 
nell'utilizzo di creme solari a protezione 
massima laddove si decida di esporsi al sole.
La fase 2 – quella nella quale si trova la si-
gnora – è quindi una fase intermedia. Una 
fase nella quale le modificazioni del tessuto 
sono attive e lo saranno ancora per molto. 
La signora quindi non potè che seguire le 
indicazioni suddette.
Tornai a sdraiarmi e a godermi l'estate! E 
anche la signora andò via felice!  

Dopo la rimozione di un neo

Dott.ssa Morena Santacroce, medico U.O. di Otorinolaringoiatria
Specialista in Chirurgia plastica
ASST Crema
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allergologo

“Invecchiamento della popolazione, ali-
mentazione scorretta, obesità sono le cause 
dell’aumento del numero di malati di dia-
bete in Italia e nel mondo. Il diabete è dato 
dall’iperglicemia, cioè elevati livelli di glu-
cosio nel sangue, dovuto a carente produ-
zione di insulina nel diabete di tipo 1 o alla 
compromissione del suo meccanismo d’a-
zione nel caso del diabete di tipo 2 – spiega 
il dottor Marco Mirani, diabetologo in Hu-
manitas –. Quando l’aumento della glice-
mia diventa importante, compaiono sinto-
mi tipici: stanchezza, poliuria (aumento del 
volume urinario) e conseguente polidipsia 
(aumento di sete), calo di peso corporeo, 
dolori addominali. Per la diagnosi è suffi-
ciente un prelievo di sangue per il dosaggio 
della glicemia, occorre poi definire il cor-
retto tipo di diabete per iniziare la terapia 
più adatta a ridurre il rischio degli effetti a 
lungo termine dell’iperglicemia sugli orga-
ni bersaglio: occhi, reni, sistema nervoso 
(neuropatia) e soprattutto cuore. Bersaglio 
preferito del diabete, infatti, le malattie 
cardiovascolari sono la principale causa di 
morte nei diabetici. Si riconoscono due tipi 
di diabete mellito che in comune hanno l’i-
perglicemia, ma sono due malattie diverse 
per cause e trattamento”.

Diabete di tipo 1
Il tipo 1, più raro (3-5% dei diabetici), è una 
malattia autoimmune che in genere compa-
re nell’infanzia e adolescenza. La presenza 
di autoanticorpi che distruggono le cellule 
beta del pancreas deputate alla produzio-
ne di insulina determina l’iperglicemia. Le 
cause di questa risposta autoimmune ano-
mala non sono ancora del tutto note, sebbe-

ne si ipotizzi l'associazione di fattori eredi-
tari e ambientali (ad esempio un’infezione 
da virus). Al momento, non si può preveni-
re; l’insulina iniettata sottocute o mediante 
apparecchi chiamati microinfusori, garan-
tisce a questi pazienti di condurre una vita 
normale.

Diabete di tipo 2
Il tipo 2, più comune (oltre il 90% dei dia-
betici), è una malattia metabolica a insor-
genza graduale dopo i 30-40 anni, data da 
un insieme di fattori quali familiarità, stile 
di vita sedentario, alimentazione ricca di 
grassi e zuccheri, sovrappeso corporeo. La 
ridotta azione dell’insulina a livello degli 
organi bersaglio (insulino-resistenza) che 
porta il fegato a produrre più glucosio men-
tre i muscoli non riescono a consumarlo, 
provoca iperglicemia. In questa malattia, 
che può essere silente per diversi anni, la 
diagnosi può avvenire quando già sono pre-
senti le complicanze tipiche della malattia. 
La prevenzione dipende dallo stile di vita: 
diversi studi confermano che uno stile di 
vita sano e attivo sia più efficace di un inter-
vento farmacologico nel ridurre la glicemia 
e le complicanze. Tuttavia, farmaci di ulti-
ma generazione come il GLP-1, un ormone 
prodotto dall’intestino dopo l’ingestione di 
cibo, che facilita la secrezione dell’insulina, 
le glif lozine o SGLT2 che favoriscono l’eli-
minazione del glucosio con le urine, hanno 
dimostrato di ridurre i rischi cardiovascola-
ri nel diabete di tipo 2. 

Diabete: il bersaglio preferito è il cuore

Dott. Marco Mirani
Diabetologo
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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Come riconoscerla e curarla 
Ne soffrono circa 12 milioni di italiani, che 
ogni anno, specie nei periodi delle fioriture, 
si trovano a fare i conti con asma e rinite al-
lergica, un fenomeno in aumento a causa di 
fattori genetici e ambientali, tra cui il cam-
biamento climatico. Per riconoscere i sintomi 
dell’allergia respiratoria, e non confonderla 
con il comune raffreddore, esistono test spe-
cifici. “A contatto con alcune sostanze inno-
cue per la maggior parte delle persone (i co-
siddetti ‘allergeni’), il sistema immunitario di 
chi è predisposto risponde in modo anomalo 
ed eccessivo – spiega il prof. Enrico Heffler, 
allergologo di Humanitas e docente Humani-
tas University –. Prurito a naso, occhi e gola, 
starnuti ripetuti in sequenza, naso particolar-
mente chiuso o che cola, occhi che lacrimano 
e bruciano e tosse sono i sintomi più comuni 
dell’allergia respiratoria, a cui si possono ag-
giungere sintomi più o meno gravi di asma. 
Con questi sintomi, è fondamentale rivolger-
si all’allergologo”.
Test e visita allergologica per la diagnosi
Il prick test è il test allergologico più diffuso 
per la diagnosi di eventuali allergie respirato-
rie. “Si effettua in ambulatorio – dice l’aller-
gologo –. Non è doloroso, anche se si effettua 
con una piccola lancetta che perfora la parte 
più esterna della pelle in più punti metten-
dola a contatto con gli allergeni più comuni. 
Richiede circa 20 minuti di attesa durante i 
quali, se nell’area di pelle ‘pizzicata’ compare 
un pomfo pruriginoso, significa che si è sen-
sibili all’allergene corrispondente. In alcuni 
casi può essere necessario rilevare la presenza 
nel sangue di specifici anticorpi chiamati IgE 
(immunoglobuline E) che, se presenti, indica-
no l’avvenuta risposta immunitaria e comple-

tano la diagnosi di allergia. Con un normale 
prelievo di sangue venoso, il dosaggio delle 
IgE specifiche permette al laboratorio di do-
sare questi anticorpi; nei casi più complessi, 
inoltre, è possibile valutare verso quali singo-
le proteine di un allergene il paziente è sen-
sibilizzato: ciò avviene sempre attraverso un 
esame del sangue, ma molto più complesso, 
che con un singolo prelievo valuta un grande 
numero di proteine allergeniche (‘test di dia-
gnostica allergologica molecolare’). Infine, in 
presenza di difficoltà respiratoria e sospetta 
asma, l’allergologo potrà effettuare la spiro-
metria, il test di broncodilatazione farmaco-
logica e/o il test di broncostimolazione con 
metacolina. L’unica raccomandazione è di 
sospendere eventuali terapie con antistamini-
ci o cortisonici una settimana prima di sotto-
porsi ai test allergologici”.  
Finalmente liberi di respirare 
I sintomi dell’allergia respiratoria passano 
da soli, quando viene eliminata la fonte 
dell’allergene responsabile oppure con la 
terapia corretta. “Spesso però si vive e la-
vora in contesti in cui è difficile evitare gli 
allergeni che inducono la risposta anomala 
del nostro sistema immunitario. Pertanto 
– conclude l’esperto – dopo la visita aller-
gologica, l’uso di antistaminici, farmaci ad 
azione topica come spray nasali o colliri a 
base di steroidi e/o antistaminici, aiutano il 
paziente a tornare a respirare e liberarsi dei 
sintomi dell’allergia. L'unica cura che agi-
sce alla base dei meccanismi immunologici 
sottostanti l'allergia è l'immunoterapia spe-
cifica (il cosiddetto ‘vaccino’ per le allergie) 
che viene prescritto dall'allergologo in base 
agli esiti degli esami sopra descritti”.   

Allergia respiratoria

allergologodiabetologo

Prof. Enrico Heffler
Allergologo
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
Docente di Humanitas University
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L’alluce valgo, spesso accompagnata da 
dito a martello, è una deformità del piede 
che di frequente colpisce le donne, anche 
giovani. Con la deviazione dell’alluce ver-
so le dita e la deformazione tipica chiamata 
comunemente “cipolla”, tutto il piede ne 
risente e indossare le scarpe o cammina-
re può essere doloroso. “L’alluce valgo si 
forma per diversi fattori – spiega il dottor 
Leonardo Maradei, responsabile di Chirur-
gia del piede e mininvasiva in Humanitas 
–. Familiarità, ma anche lesioni del piede, 
artrite, obesità, problemi posturali o di tono 
muscolare, sono tutti fattori che aumentano 
le probabilità di avere l’alluce valgo. In que-
sti casi, l’uso di scarpe di particolari forme 
può accelerare l’insorgenza della deformità, 
ma non ne è la causa primaria”. 

Come si cura l’alluce valgo?
“Quando la presenza di alluce valgo alte-
ra il modo di camminare, provoca dolore e 
sovraccarico sulle ossa delle dita dei piedi 
(i metatarsi) – prosegue l’esperto –, l’uso di 
plantari correttivi non è più efficace. Con 
questi sintomi, la chirurgia è la soluzione. 
La visita ortopedica dallo specialista del 
piede permette di valutare sia la compro-
missione delle strutture adiacenti alla de-
formità del piede, sia la tecnica chirurgica 
più adatta. Infatti, alla chirurgia tradizio-
nale si sono affiancate tecniche mininva-
sive come l’osteotomia percutanea dista-
le (PDO), che attraverso un’incisione di 
qualche millimetro e l’uso di una specie di 
filo metallico (detto di Kirschner), rimosso 
dopo 4 settimane, corregge la deviazione 
dell’alluce, e la tecnica MIS, che corregge 
alluce valgo, secondo dito a martello e altre 

deformità, attraverso piccole incisioni della 
cute e senza utilizzare viti. I vantaggi delle 
tecniche mininvasive si traducono in ridu-
zione del dolore dopo l’intervento e delle 
infezioni, e una ripresa rapida, che comun-
que dipende sempre dai tempi biologici di 
guarigione dell’osso. Dopo l’intervento di 
PDO, però, è possibile camminare subito 
con una speciale scarpa ortopedica, o con 
una scarpa comoda, per un mese, dopo la 
MIS. In tutti i casi, la ripresa definitiva ne-
cessita del tempo biologico di ogni persona 
per la guarigione dell’osso”, conclude il dot-
tor Maradei.   

L’alluce valgo: una deformità
del piede che si può curare
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Dott. Leonardo Maradei
Responsabile di Chirurgia del piede e mininvasiva 
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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La sindrome del tunnel carpale è una ma-
lattia molto comune causata dalla compres-
sione del nervo mediano al suo passaggio 
nel canale del carpo, per aumento di volu-
me dei nove tendini f lessori delle dita cau-
sato dalla loro infiammazione. Quando il 
nervo viene compresso all’interno del tun-
nel carpale, si riduce l’afflusso di sangue al 
nervo stesso. Il primo sintomo che solita-
mente il paziente riferisce è rappresentato 
dal formicolio alle dita, soprattutto durante 
le ore notturne. Come si cura e quando è ne-
cessario ricorrere all’intervento? Ne parlia-
mo con il dott. Giorgio Pivato, responsabile 
di Chirurgia della mano e Microchirurgia 
Ricostruttiva di Humanitas.

Cosa fare con questi sintomi?
“Il dolore non è un sintomo tipico della 
sindrome del tunnel carpale nelle fasi ini-
ziali – spiega l’esperto –. In genere, for-
micolio e intorpidimento al polso e alle 
dita di notte, e con il passare del tempo 
anche al braccio e alla spalla, talvolta con 
difficoltà di movimento, perdita di sensi-
bilità e della forza della mano e difficoltà 
ad afferrare gli oggetti, sono sintomi di 
un peggioramento della degenerazione 
del nervo. Le dita più colpite dal formico-
lio sono pollice, indice, medio e anulare. 
Con questi sintomi è importante rivolger-
si all’esperto della mano per verificare la 
salute del nervo mediano con l’elettro-
miografia che permette di valutare anche 
muscoli e tendini di mano e polso. Infatti, 
con sintomi così importanti, tutori e altre 
soluzioni di tipo conservativo non sono 
più efficaci, ma l’intervento chirurgico è 
altamente raccomandato”.

Chirurgia mininvasiva: il giorno stesso si 
torna a usare la mano
“Quando è necessario l’intervento, si pos-
sono eseguire interventi tradizionali che 
prevedono un’incisione a livello del palmo, 
oppure, più di frequente, operazioni mi-
ni-invasive, per via endoscopica, dove con 
una incisione inferiore a 1 cm nella zona del 
polso è possibile procedere alla decompres-
sione del nervo. L’intervento dura pochi mi-
nuti, viene eseguito in anestesia locale, in 
regime ambulatoriale, senza la necessità di 
punti di sutura. Grazie a questa tecnica, il 
giorno stesso dell’intervento, il paziente rie-
sce ad aprire e chiudere le dita e usare nor-
malmente la mano già dopo un’ora dall’in-
tervento”, conclude il dott. Pivato.   

La sindrome del tunnel carpale: quando 
è necessario l’intervento chirurgico

Dott. Giorgio Pivato
Responsabile di Chirurgia della mano e Microchirurgia Ricostruttiva
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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Senti dolore a livello della zona laterale del 
gomito quando afferri degli oggetti? In que-
sto caso è possibile che si tratti di gomito del 
tennista (epicondilite), anche se non hai mai 
praticato tennis in vita tua. “Questo distur-
bo, infatti, riguarda tutte le persone che pra-
ticano un’attività sportiva o lavorativa dove 
uno stesso movimento, della mano, del 
polso o del braccio, viene ripetuto in modo 
continuativo – spiega il dottor Giorgio Piva-
to, responsabile di Chirurgia della mano e 
Microchirurgia Ricostruttiva di Humanitas 
–. Causato da un sovraccarico funzionale o 
da un trauma diretto, il gomito del tennista 
è per la precisione una tendinopatia che in-
teressa i tendini estensori del polso e delle 
dita, che si inseriscono nella zona laterale 
dell’estremità distale dell’omero (epicondilo 
omerale). Il tendine subisce un processo de-
generativo, i muscoli si retraggono e questo 
causa il dolore in corrispondenza del gomi-
to e della rigidità articolare, tanto che si può 
arrivare a non riuscire nemmeno a estende-
re l’avambraccio. Oltre a questi sintomi, 
l’epicondilite può manifestarsi anche con la 
perdita di forza nella presa di un oggetto, 
debolezza a livello del braccio, difficoltà a 
svolgere attività quotidiane». 
 
Acuta o cronica: come cambia la terapia
“La terapia varia in base al fatto che si tratti 
di epicondilite acuta o cronica – chiarisce 
l’esperto –. Nel primo caso, il trattamento 
ha l’obiettivo di controllare il dolore e leni-
re l’infiammazione. A questo scopo risulta 
utile ricorrere alla crioterapia, alla terapia 
fisica  (TECAR, LASER) e all’assunzione 
di antinfiammatori locali e sistemici, oltre 
alla sospensione delle attività che hanno 

causato il disturbo. Se invece si tratta di fase 
cronica, in cui è avvenuta la degenerazione 
del tendine e il dolore non è correlato all’in-
fiammazione, allora si cerca di indagare in 
modo approfondito la causa della proble-
matica per individuare la cura migliore ed, 
eventualmente, rilevare altre patologie che 
possono essere responsabili dei sintomi. In 
particolare, gli esami di approfondimento 
da eseguire sono la radiografia tradizionale 
in due proiezioni, l’ecografia e la risonanza 
magnetica del gomito. Se l'area degenerata 
coincide con l’aponeurosi (la sottile fascia 
fibrosa che avvolge il muscolo e confluisce 
nei tendini) degli estensori, i trattamen-
ti indicati consistono in: impacchi caldi, 
uso di tutore di notte, sospensione dalle 
attività critiche, fisioterapia, onde d’urto, 
infiltrazioni con anestetico locale e cortiso-
nici, infiltrazioni con fattori di crescita di 
derivazione ematica, infiltrazioni con cel-
lule staminali ricavate da tessuto adiposo, 
cruentazione percutanea dell’area degene-
rata. L’intervento chirurgico in artroscopia 
o a cielo aperto – conclude il dottor Pivato 
– è da riservare solo ai casi cronici che nei 
sei mesi dall’inizio delle terapie specifiche 
non risultano risolti”.  

chirurgo
della mano

Gomito del tennista,
il rischio anche fuori dal campo
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Dott. Giorgio Pivato
Responsabile di Chirurgia della mano e Microchirurgia Ricostruttiva
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dermatologo

La psoriasi è una malattia cronica della pelle, 
di cui in Italia soffrono oltre tre milioni di per-
sone. Esistono diverse forme di psoriasi, ma 
la più comune è chiamata la psoriasi a plac-
che che si manifesta con chiazze rossastre e 
pruriginose, talvolta con squame biancastre. 
La psoriasi è una malattia che influenza ne-
gativamente il benessere psicologico e sociale 
di chi ne soffre. Può comparire a qualunque 
età, senza distinzioni di genere, e può esten-
dersi su vaste aree di pelle, anche su genita-
li e unghie. La causa è un insieme di fattori 
che, insieme a predisposizione individuale o 
genetica, possono scatenare la malattia. Ne 
parliamo con il professor Antonio Costanzo, 
responsabile di Dermatologia in Humanitas 
e docente di Humanitas University.

Quali sono le cause scatenanti
della psoriasi?
“Stress psicologico in persone che tendono a 
somatizzare lo stress a livello cutaneo, trau-
mi, interventi chirurgici, incidenti, alcuni 
farmaci, possono condurre all’insorgenza 
della psoriasi – spiega l’esperto –. Tutta-
via, lo stress non è mai l’unica causa della 
malattia, ma sono sempre presenti altri di-
sturbi. Quando la malattia è già presente, 
invece, può essere esacerbata dalle infezio-
ni da streptococco, alcuni farmaci come i 
beta-bloccanti utilizzati per l’ipertensione, 
e i corticosteroidi sistemici. Questi ultimi 
vanno evitati nel trattamento della patolo-
gia, perché possono scatenare una riacutiz-
zazione alla sospensione del farmaco”.

Le altre forme di psoriasi
Oltre alla psoriasi a placche, esiste una for-
ma causata da infezioni da streptococco 

chiamata psoriasi guttata. Rispetto alla 
psoriasi a placche, la guttata presenta lesio-
ni “a goccia” di diametro ridotto, soprattut-
to sul tronco. La forma più aggressiva ma 
rara, è la psoriasi pustolosa, caratterizzata 
da piccole vescicole che desquamano la 
pelle della pianta dei piedi e del palmo del-
le mani, talvolta di tutti e quattro gli arti. 
Esiste poi la forma eritrodermica, anch’essa 
grave, che interessa l’intera superficie della 
pelle e determina uno squilibrio metabolico 
e perdita di calore corporeo; infine, la pso-
riasi seborroica, simile alla dermatite sebor-
roica, e la psoriasi amiantacea, che compa-
re sul cuoio capelluto con placche ricoperte 
di squame biancastre, specie nei giovani.

Psoriasi: come si cura?
“La psoriasi non è solo una malattia della 
pelle – sottolinea il professor Costanzo –. 
Se non curata adeguatamente può causare 
gravi conseguenze a carico degli organi in-
terni. Ad oggi, le forme più lievi di psoriasi 
si curano con gel, creme e pomate a base 
di cortisone e di analoghi della vitamina D, 
oltre a emollienti per ridurre il prurito. Nei 
casi più severi si usano fototerapia e farmaci 
quali ciclosporina, metotrexate e acitretina. 
Inoltre, ci sono le nuove terapie biologiche, 
che inibiscono specifici fattori infiammato-
ri come le Interleuchine 17 e 23, e che hanno 
mostrato un impatto molto positivo sui se-
gni della malattia e sulla qualità della vita 
dei pazienti”.  

La psoriasi: cos’è e quali sono le cure?

dermatologo

Prof. Antonio Costanzo, responsabile di Dermatologia
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
Docente di Humanitas University
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L’eczema costituzionale, o più semplicemen-
te dermatite atopica, è un’infiammazione 
cronica della cute. È caratterizzata da un 
prurito molto intenso che può influire sulla 
qualità della vita del paziente, andandone a 
minare riposo notturno e concentrazione, e 
si localizza anche in zone visibili del corpo, 
provocando così insicurezza sociale in chi 
ne è interessato. Ne parliamo con il professor 
Antonio Costanzo, responsabile di Dermato-
logia di Humanitas e docente di Humanitas 
University.
“La dermatite atopica è una malattia piutto-
sto frequente, che si manifesta con chiazze 
sulla pelle pruriginose, eritematose e ros-
sastre. Ha un esordio precoce nella vita dei 
pazienti che ne sono interessati, andando 
a coinvolgere circa il 30% dei bambini nei 
primi anni di vita. Poi, nel corso dell’adole-
scenza, la dermatite atopica tende a scompa-
rire, salvo poi ripresentarsi in alcuni pazienti 
anche in età adulta”, spiega il professor Co-
stanzo. “I pazienti con dermatite atopica pre-
sentano una difesa cutanea ridotta, per cui 
gli antigeni e gli allergeni con cui entrano a 
contatto penetrano più facilmente nella pelle, 
attivando il sistema immunitario con la con-
seguente comparsa di arrossamenti associati 
a un forte prurito: basti immaginare che più 
del 60% dei pazienti con dermatite atopica ha 
cinque notti disturbate su sette.
Si tratta di una malattia complessa, che coin-
volge principalmente la pelle, ma può andare 
a interessare anche altri organi”.

Le cure per la dermatite atopica
“Alla base della terapia per la dermatite ato-
pica c’è la crema emolliente, che consente 
di migliorare la funzionalità della barriera 

cutanea. Quella con crema emolliente è una 
terapia che il paziente dovrà portare avanti 
per tutta la sua vita, anche nei periodi in cui 
non è presente nessuna infiammazione. Ab-
biamo poi a disposizione altre terapie farma-
cologiche in grado di individuare e bloccare 
gli specifici fattori che causano la malattia, 
come gli anticorpi monoclonali. L’esposi-
zione alla luce solare spesso migliora la ma-
lattia. I raggi ultravioletti, infatti, sono dei 
naturali immunosoppressori, che riducono 
l’infiammazione cutanea. Bisogna però pre-
stare attenzione al sudore, che può invece 
peggiorare il prurito e l’infiammazione di 
queste lesioni”, approfondisce il professore.
“Nei pazienti predisposti alle malattie in-
fiammatorie cutanee, come la dermatite ato-
pica, lo stress favorisce sia la comparsa della 
patologia, sia il suo eventuale aggravamento.
Una persona interessata da dermatite atopi-
ca, può però oggi avere una vita felice e una 
quotidianità tranquilla, poiché abbiamo a 
disposizione farmaci mirati, che nella mag-
gior parte dei casi determinano scarsi effetti 
collaterali, e che sono in grado di controlla-
re i sintomi della malattia a lungo termine”, 
conclude il professor Costanzo.   

Dermatite atopica: dal prurito alla cura

dermatologodermatologo

Prof. Antonio Costanzo, responsabile di Dermatologia
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
Docente di Humanitas University
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La pancreatite acuta è un’infiammazione 
piuttosto comune del pancreas, che dura da 
qualche giorno fino ad alcune settimane e 
si presenta con fitte dolorose e improvvise 
localizzate nella parte alta dell’addome.
Approfondiamo l’argomento con il profes-
sor Alessandro Zerbi, responsabile di Chi-
rurgia Pancreatica in Humanitas.

Pancreas: cos’è e qual è la sua funzione?
Il pancreas è una ghiandola dalla forma 
allungata, posta nell’addome tra stomaco 
e colonna vertebrale che ha una funzione 
endocrina ed esocrina. Il pancreas dunque 
secerne nel sangue gli ormoni che sintetiz-
za, ma produce anche enzimi fondamentali 
per il processo digestivo. La produzione e 
secrezione degli ormoni avviene attraverso 
delle strutture endocrine, situate all’interno 
dell’organo: le isole pancreatiche. Gli ormo-
ni prodotti dal pancreas, come insulina e 
glucagone, sono fondamentali per regolare 
il livello di glicemia nel sangue. 

I sintomi della pancreatite acuta
Parliamo di pancreatite acuta quando il pan-
creas si infiamma in maniera improvvisa. 
La pancreatite può manifestarsi con diversa 
intensità e durata, e può dunque risolversi 
in qualche giorno o durare diverse settima-
ne. Generalmente la pancreatite si sviluppa 
come conseguenza di una calcolosi della 
colecisti (o calcoli della cistifellea). Più rara-
mente in seguito a un episodio di abuso di 
alcolici. Il sintomo più comune della pancre-
atite è un dolore nella zona superiore dell’ad-
dome, che può interessare anche il dorso. Se 
l’infiammazione è più aggressiva, il paziente 
può sviluppare anche nausea, vomito e feb-

bre e, in casi di gravità maggiore, setticemia 
e insufficienza respiratoria e renale.

Gli esami fondamentali per la diagnosi
A seguito della valutazione clinica, verranno 
richiesti anche degli esami per confermare la 
diagnosi. In particolare, gli esami del sangue 
consentono di analizzare i livelli di enzimi 
come amilasi e lipasi che, in caso si rivelino 
più alti del dovuto, possono segnalare un’al-
terazione del tessuto pancreatico. Altri esami 
utili, soprattutto in caso di manifestazioni 
più aggressive del disturbo, sono l’ecografia, 
per individuare la presenza di calcoli biliari, 
e la Tac dell’addome con mezzo di contrasto. 

La cura della pancreatite acuta
La cura della pancreatite acuta varia in base 
alla gravità del disturbo. Quando la patologia 
si presenta in forma lieve, generalmente il pa-
ziente viene sottoposto a flebo, per integrare 
quei liquidi che sono andati persi, e deve os-
servare tra i 2 e i 3 giorni di digiuno. Quan-
do la pancreatite si manifesta in maniera più 
aggressiva, potrebbe rivelarsi necessario il ri-
covero in terapia intensiva o, in casi più rari, 
intervenire per via chirurgica.

L’importanza dell’alimentazione
La dieta mediterranea può contribuire a ri-
stabilire il giusto equilibrio del pancreas. In 
particolare i pazienti dovrebbero aumentare 
l’apporto giornaliero di legumi, verdura (so-
prattutto a foglia verde), frutta (anche secca), 
cereali integrali, carni bianche e in genera-
le alimenti ricchi di antiossidanti. È invece 
sconsigliato il consumo di grassi animali e di 
zuccheri. 

La pancreatite acuta

chirurgo
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Prof. Alessandro Zerbi
Responsabile di Chirurgia Pancreatica
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
Docente di Humanitas University
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Se c’è qualcosa che non va nel nostro in-
testino, molto spesso è lui stesso a farcelo 
sapere. “Stitichezza, meteorismo, dolore 
o diarrea sono, per esempio, alcuni dei di-
sturbi che si manifestano in presenza di una 
scorretta funzionalità intestinale – spiega la 
dottoressa Gaia Pellegatta, Gastroenterolo-
ga di Humanitas – che in alcuni casi può 
essere aggravata anche dal periodo di stress 
che stiamo attraversando. Mantenere l’in-
testino in salute è molto importante, e per 
farlo non bastano una sana alimentazione, 
povera di grassi e ricca di fibre, una suffi-
ciente idratazione e una regolare attività fi-
sica, nonostante siano elementi fondamen-
tali. Infatti, in alcuni casi, per valutare la 
salute dell’intestino è necessario effettuare 
degli esami diagnostici che possono essere 
più o meno invasivi, a seconda della sinto-
matologia riportata dal paziente, dall’età 
dello stesso e della problematica da sco-
prire o monitorare. Grazie a questi esami, 
gli specialisti possono rilevare la presenza 
di eventuali patologie intestinali, come in-
fiammazione, diverticoli o colon irritabile”. 

Salute dell’intestino:
gli esami diagnostici 
“La prima fase per indagare la salute dell’in-
testino consiste nello svolgimento di alcuni 
esami di ‘controllo’ – continua la speciali-
sta –. Ad esempio, con l’analisi degli esami 
del sangue (emocromo) si cerca di capire 
se si è in presenza di un’anemia oppure si 
esplorano i livelli di proteina C reattiva, che 
indicano la presenza di un’infiammazione. 
Altri esami che possono essere effettuati 
sono quelli delle feci, soprattutto nel caso 
in cui il paziente soffra di diarrea, con cui 

si scopre se nell’intestino è presente un’in-
fiammazione. Un ulteriore esame è il Breath 
test (test del respiro) che può valutare il tran-
sito intestinale o la presenza di intolleranza 
al lattosio. Nel caso il paziente lamentasse 
dolore addominale, diarrea e gonfiore, il 
medico può indicare lo svolgimento di test 
ematochimici per intercettare una possi-
bile diagnosi di celiachia. La seconda fase 
per valutare la salute dell’intestino riguar-
da invece degli esami di approfondimento 
diagnostico e viene svolta, in base ai casi, 
con la colonscopia e/o l’ecografia addomi-
nale. L’obiettivo di questi due esami dia-
gnostici è ‘vedere’ le pareti dell’intestino 
per scoprire delle possibili anomalie. La 
colonscopia è un esame invasivo, dato che 
prevede l’utilizzo di una sonda endoscopi-
ca, ma utile per riconoscere polipi o lesioni 
dell’intestino e, contestualmente, rimuover-
li o prelevare tessuti per ulteriori analisi. 
Per prepararsi, il paziente deve assumere 
dell’acqua contenente un lassativo. Succes-
sivamente, l’esame può essere svolto in se-
dazione, così da evitare fastidi eccessivi per 
la persona. L’ecografia, invece, permette di 
visualizzare eventuali ispessimenti delle 
pareti intestinali, la presenza di linfonodi, 
indagare le cause di meteorismo – conclude 
la dottoressa Pellegatta –. È un esame non 
invasivo che utilizza una sonda particolare 
per visualizzare, su un monitor, le pareti 
dell’intestino e la salute degli organi interni 
in generale”.   

Intestino:
come sapere se è in salute

Dott.ssa Gaia Pellegatta
Gastroenterologa
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)

la febbregastro
enterologo
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Contrariamente a quanto si pensa, la febbre 
non è una malattia in sé, ma un sintomo che 
il corpo utilizza per segnalare una situazio-
ne anomala. In genere, ma non esclusiva-
mente, la febbre si presenta in caso di in-
fezioni batteriche o virali, che l’organismo 
cerca di eliminare alzando la temperatura 
corporea. “Per ‘febbre’ si intende infatti 
l’aumento improvviso della temperatura 
corporea, che in condizioni normali rima-
ne compresa tra 36 e 37,2 gradi – spiega la 
dottoressa Paola Arosio, specialista in Ge-
riatria e Nefrologia di Humanitas –. La feb-
bre non rappresenta un pericolo, tranne nei 
casi in cui superi i 40 gradi oppure quando 
colpisce bambini e neonati in cui può avere 
conseguenze anche gravi”. 

Come e perché “sale” la febbre
“Oltre all’aumento improvviso della tem-
peratura corporea per più ore o giorni, op-
pure a picchi regolari nelle stesse ore della 
giornata – continua la dottoressa – la febbre 
può essere associata anche a sudorazione, 
brividi, mal di testa, dolori muscolari, disi-
dratazione, stanchezza. Se la temperatura è 
molto elevata, si possono avere anche allu-
cinazioni, convulsioni, senso di confusio-
ne. Altre manifestazioni sono mal di gola, 
eruzione cutanea, nausea, vomito, linfo-
nodi gonfi, difficoltà a respirare, profonda 
astenia e debolezza, mancanza di appetito, 
dolore al torace e all’addome, perdita di co-
scienza. Nella maggior parte dei casi que-
ste manifestazioni che accompagnano la 
febbre possono essere causate da infezioni, 
che si possono evitare osservando le basilari 
regole di igiene, cioè lavarsi spesso le mani, 
coprirsi bocca e naso quando si starnutisce 

o tossisce e indossare indumenti adeguati 
in base alle temperature. Tuttavia, la febbre 
può essere causata anche da patologie in-
fiammatorie (artrite reumatoide e vasculi-
ti), colpi di calore, tumori, vaccini, farmaci, 
interventi chirurgici”. 

Cosa fare in caso di febbre
“Se associata a condizioni come sindromi 
influenzali, la febbre tende a scomparire da 
sola nel giro di qualche giorno – chiarisce la 
dottoressa Arosio –. In questo caso è mol-
to importante rimanere a riposo, assumere 
molti liquidi e mangiare frutta e verdura. Se 
la temperatura è molto elevata, può essere 
utile assumere farmaci anti-infiammatori 
non steroidei (ibuprofene) oppure antipi-
retici (paracetamolo). Va inoltre ricordato 
che gli antibiotici sono inefficaci nel caso di 
una semplice influenza virale, essendo utili 
solo nel caso il problema fosse scatenato da 
batteri. In tutti i casi sospetti, è comunque 
indicato consultare il proprio medico per 
riferire la sintomatologia e seguire le sue 
indicazioni. Infatti, il medico può decidere 
di condurre alcuni esami (del sangue, del-
le urine), tamponi faringei, esami coltura-
li (urine, escreato, sangue) per indagare la 
causa della febbre. In alcuni casi possono 
essere persino richiesti radiografie, Tac e 
altri esami di diagnostica per immagini per 
risalire alla causa che ha scatenato la feb-
bre”.    

Febbre: non una malattia,
ma un sintomo. Ecco perché compare

Dott.ssa Paola Arosio
Specialista in Geriatria e Nefrologia
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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Oggetti lontani sfocati, mal di testa e abitu-
dine a strizzare gli occhi frequentemente: 
chi soffre di miopia ha ben presente questo 
tipo di fastidi. “Tra i disturbi della vista più 
comuni, la miopia può avere cause genetiche 
oppure essere conseguenza di comportamen-
ti scorretti – spiega il prof. Paolo Vinciguer-
ra, responsabile del Centro Oculistico di Hu-
manitas – ma fortunatamente esistono molte 
soluzioni, dagli occhiali alla chirurgia, per 
risolvere questa fastidiosa condizione». 

Perché si vedono gli oggetti sfocati?
“La miopia, insieme ad astigmatismo e 
ipermetropia, è causata da un difetto di 
rifrazione dell’occhio – spiega l’esperto – 
per cui l’immagine osservata non si forma 
correttamente sulla retina, bensì rimane 
davanti a essa.  Per questo motivo, le perso-
ne affette da miopia vedono bene gli oggetti 
vicini, ma sfocati quelli lontani. La gravità 
della miopia si misura in diottrie (dei nu-
meri preceduti dal segno ‘meno’) e sono 
fondamentali per stabilire la composizione 
delle lenti degli occhiali o quelle a contatto, 
che le persone miopi devono indossare per 
vedere in modo corretto. Si parla di miopia 
leggera o scolare se va da 0 a -6, mentre si 
tratta di miopia grave o patologica se supera 
le -6 diottrie. In quest’ultimo caso può peg-
giorare fino a raggiungere le -30 diottrie. La 
miopia si può manifestare per una predi-
sposizione genetica, quindi ripresentarsi nei 
figli di genitori affetti da questo disturbo, 
oppure essere causata da sforzi prolungati 
della vista, come ad esempio svolgere un la-
voro di precisione che costringe a tenere a 
lungo un oggetto davanti agli occhi, leggere 
a distanza ravvicinata e con poca luce”.

Miopia, dalle soluzioni
alla prevenzione
“La soluzione più frequente e comune per 
la miopia è l'utilizzo di occhiali da vista 
e lenti a contatto. In alcuni casi e sempre 
dopo aver consultato lo specialista, è pos-
sibile intervenire sulla miopia anche con 
un intervento di chirurgia refrattiva che, 
utilizzando un laser a eccimeri, rimodella 
la curvatura della cornea e corregge il di-
fetto visivo, anche in caso di astigmatismo 
e ipermetropia, in modo personalizzato. 
Infine, per alcuni pazienti c’è anche la solu-
zione delle lenti intraoculari, simili a quelle 
a contatto, che vengono applicate all’inter-
no dell’occhio tramite una microincisione. 
Pervenire la miopia non è sempre del tut-
to possibile, dato che può manifestarsi per 
cause genetiche – conclude il prof. Vinci-
guerra –. Tuttavia, ci sono delle strategie 
utili per ritardarne l’insorgenza o limitarne 
la gravità. Ad esempio, un apporto protei-
co adeguato, specie in età della crescita, un 
sufficiente numero di ore di sonno e attività 
sportiva adeguata, specie all’aperto. Anco-
ra più importante è che alle visite oculisti-
che si identifichi i fattori che influenzano 
l’incremento della miopia”.  

Miopia: quel fastidioso difetto alla vista

oculista

Prof. Paolo Vinciguerra
Responsabile del Centro Oculistico
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
Docente di Humanitas University

oculista
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Dire addio ad occhiali e lenti a contatto è 
una possibilità sempre più realizzabile.  “In 
caso di miopia, ipermetropia e astigmati-
smo, ossia tutte le patologie visive che im-
pediscono la corretta messa a fuoco di ciò 
che ci circonda, esiste infatti una soluzione 
che permette di recuperare la vista in modo 
stabile nel tempo – spiega il professor Paolo 
Vinciguerra, responsabile del Centro Ocu-
listico di Humanitas e docente di Huma-
nitas University –. Si tratta della chirurgia 
refrattiva, che si serve del laser a eccimeri 
o a femtosecondi per rimodellare la cornea 
e correggere il difetto visivo. Questo tipo 
di chirurgia, però, non è indicata per tutti 
i pazienti, dato che possono eseguirla solo 
coloro che hanno raggiunto la maggiore età 
e in cui il difetto visivo non ha subito varia-
zioni nell’anno precedente all’operazione”. 

Rapido e preciso:
come funziona il laser a eccimeri
“Il laser a eccimeri utilizzato in Humanitas 
è tra i più precisi al mondo – spiega l’esperto 
–. L’intervento consiste nel rimodellamento 
della curva della cornea in modo da cor-
reggere il difetto della vista. Sia lo spessore 
della cornea che i movimenti involontari 
dell’occhio sono monitorati durante l’inter-
vento, che si può così svolgere in modo ra-
pido e preciso. L’intervento è di tipo ambu-
latoriale, avviene in anestesia locale, dura 
pochi minuti e permette il trattamento di 
entrambi gli occhi nella stessa seduta. L’in-
tervento in sé, ma anche tutto il processo 
diagnostico, sono fondati su un principio 
comune: la personalizzazione. Infatti, in 
tutte le fasi si tiene scrupolosamente in con-
siderazione la storia clinica di ogni pazien-

te, per cui si raccomandano esami specifici 
per individuare con la massima precisione 
la problematica e ridurre il rischio di effetti 
indesiderati nel corso dell’intervento”. 

I vantaggi
dei trattamenti personalizzati
“Il laser presente in Humanitas si occupa 
di correggere oltre ai difetti refrattivi (mio-
pia, astigmatismo, ipermetropia) anche le 
imperfezioni ottiche presenti in quasi tutti 
i pazienti. Il che significa che il trattamento 
personalizzato non corregge, ad esempio, 
tre diottrie di difetto a tutti i pazienti nello 
stesso modo, ma realizza il rimodellamento 
necessario a correggere il difetto visivo di 
ogni singolo paziente. Questo consente una 
migliore vista da lontano, anche di sera, 
quando i trattamenti standard generano la 
percezione di aloni intorno alle luci. Uno 
studio Humanitas dimostra che, dopo l’in-
tervento, una larga percentuale di pazienti 
trattati con tale metodica vede meglio di 
quando indossava gli occhiali per corregge-
re la miopia”.  

oculista

 Chirurgia refrattiva:
come dire addio agli occhiali

Prof. Paolo Vinciguerra
Responsabile del Centro Oculistico
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
Docente di Humanitas University
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La trombosi venosa è dovuta ad un coagulo 
di sangue (trombo) che blocca la circolazio-
ne in un vaso sanguigno venoso. “Colpisce 
soprattutto le vene delle gambe o degli arti 
superiori, ma può verificarsi in qualunque 
vena del nostro corpo, come quelle dell’ad-
dome o del cervello – spiega il dott. Corrado 
Lodigiani, responsabile del Centro Trom-
bosi e Malattie Emorragiche di Humanitas 
–. Se colpisce le vene profonde, si parla di 
trombosi venosa profonda, se invece coin-
volge le vene superficiali di trombosi veno-
sa superficiale o tromboflebite». 

Dalle cause ai sintomi
“Può essere provocata da malattie croniche 
come i tumori o le malattie infiammatorie o 
traumi – chiarisce lo specialista – oltre che 
da interventi chirurgici oppure da un perio-
do di immobilità. Si può anche verificare in 
gravidanza o nelle donne che assumono la 
pillola anticoncezionale o ormonale sostitu-
tiva, soprattutto se portatrici di trombofilia, 
obese e fumatrici. I sintomi possono varia-
re a seconda del distretto corporeo colpito. 
Se riguarda gli arti si può avvertire dolore, 
gonfiore e arrossamento cutaneo;  nel caso 
invece delle vene del cervello o dell’addo-
me, dolore intenso e sintomi neurologici. 
Nel caso della trombosi superficiale è tipi-
co riscontrare un cordone duro, dolente ed 
arrossato. Tuttavia, non sempre i sintomi 
sono così evidenti: in alcuni casi si percepi-
sce solo un po’ di dolore e una leggera dif-
ferenza di circonferenza tra le due gambe”. 

Trombosi sospetta, non ignorarla 
“Nel sospetto di una trombosi è fondamen-
tale recarsi immediatamente in Pronto Soc-

corso, soprattutto se si avverte anche dolore 
al petto, mancanza di respiro, tachicardia 
e tosse con tracce di sangue, dato che in 
questo caso la trombosi venosa profonda 
potrebbe essere complicata da embolia pol-
monare (infarto del polmone). Un’altra con-
seguenza di una trombosi venosa non trat-
tata è la sindrome post f lebitica, condizione 
invalidante caratterizzata da persistente 
aumento di volume, varici, alterazioni di 
colore della cute, ulcere con conseguente 
dolore e difficoltà a camminare. Per tutte 
queste ragioni, la diagnosi tempestiva è 
fondamentale. La diagnosi richiede indagi-
ni strumentali: l’ecocolordoppler venoso, se 
localizzata agli arti inferiori o superiori, o 
la Tac con mezzo di contrasto o la angioR-
MN se all’addome o al cervello o in caso 
di embolia polmonare. Una volta fatta una 
diagnosi è necessario impostare immedia-
tamente la cura utilizzando farmaci antico-
agulanti che sono in grado di f luidificare il 
sangue e quindi ‘sciogliere progressivamen-
te’ il trombo ed impedirne la propagazione 
in altri distretti corporei (embolizzazione). 
Infine, nel caso di trombosi venosa degli 
arti inferiori è importante indossare calze 
elastiche di giorno, tenere gli arti inferiori 
sollevati a letto, svolgere moderata attività 
fisica, non esporre le gambe ad eccessive 
fonti di calore”, conclude il dott. Lodigia-
ni.   

Trombosi:
perché è importante riconoscerla

centro
trombosi

Dott. Corrado Lodigiani
Responsabile del Centro Trombosi e Malattie Emorragiche
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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Cosa determina reazioni così diverse di 
fronte all’attacco del virus SarS-CoV-2? Per-
ché alcune persone si ammalano gravemen-
te e altre meno? Di fronte a quadri clinici 
complessi e instabili, è possibile prevedere 
il livello di gravità della malattia?
Uno studio basato su due casistiche indi-
pendenti, portate avanti rispettivamente da 
una task force dell’IRCCS Humanitas gui-
data dal prof. Alberto Mantovani che com-
prende ricercatori e medici in prima linea 
contro Covid-19, e dal gruppo di medici e ri-
cercatori dell’ASST Papa Giovanni XXIII, 
guidato dal prof. Alessandro Rambaldi, ha 
identificato un indicatore di gravità di ma-
lattia nei pazienti affetti da Covid-19: la mo-
lecola PTX3.
Il lavoro “Macrophage expression and pro-
gnostic significance of the long pentraxin 
PTX3 in Covid-19”, pubblicato su Nature 
Immunology, ha coinvolto 96 pazienti in 
Humanitas e 54 al Papa Giovanni XXIII. 
In più, grazie all’accesso ai dati e all’analisi 
bioinformatica supportata da intelligenza 
artificiale, ha esaminato i dati di pazienti 
residenti in Israele ed USA. I ricercatori 
hanno indagato i meccanismi dell’immu-
nità innata a livello del sangue circolante e 
del polmone.
“L’analisi ha portato alla luce il ruolo di un 
gene scoperto dal mio gruppo anni fa, la 
PTX3: una molecola coinvolta nell’immu-
nità e nell’infiammazione – spiega il prof. 
Alberto Mantovani, direttore scientifico di 
Humanitas, presidente di Fondazione Hu-
manitas per la ricerca e professore emerito 
di Humanitas University –. Nei pazienti 
malati di Covid-19, questa molecola è pre-
sente a livelli alti nel sangue circolante, nei 

polmoni, nelle cellule della prima linea di 
difesa (i macrofagi) e nelle cellule che rive-
stono la superficie interna dei vasi sangui-
gni (l’endotelio vascolare). Informazioni 
importanti dal momento che i pazienti ma-
lati di Covid-19 presentano una fortissima 
infiammazione (la sindrome di attivazione 
macrofagica) che porta a trombosi del mi-
crocircolo polmonare a livello delle cellule 
endoteliali. A seguire, abbiamo verificato 
che la PTX3 potesse essere un marcatore di 
gravità, grazie a reagenti e a un test messo a 
punto dai ricercatori di Humanitas”.
Le due casistiche indipendenti, quella di 
Milano e quella di Bergamo, confermano 
che la misura della PTX3 costituisce, ad 
oggi, il più importante fattore prognostico 
associato all’aggravamento delle condizio-
ni dei pazienti.
Prossimo passaggio sarà il trasferimento 
della scoperta dal bancone della ricerca al 
letto del paziente.  

Identificato un nuovo biomarcatore
di gravità di Covid-19

covid
e ricerca
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trombosi

Prof. Alberto Mantovani
Direttore scientifico
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
Presidente di Fondazione Humanitas per la ricerca
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Abbiamo imparato a conoscerlo come Co-
ronavirus ma anche SARS-CoV2: sono en-
trambi i nomi con cui si definisce il nuovo 
Coronavirus responsabile della malattia 
respiratoria Covid-19 che ha causato la 
pandemia ancora in corso. Sappiamo che il 
periodo tra il contagio e la manifestazione 
dei sintomi, ovvero l’incubazione, dura da 2 
a 11-14 giorni. La principale via di trasmis-
sione è il contatto stretto con un soggetto 
infetto. Esistono altre vie di trasmissione? 
Ne parliamo con il dottor Michele Lagioia, 
direttore medico sanitario di Humanitas.

Cosa significa contatto stretto
con un soggetto infetto?
In relazione al nuovo Coronavirus, il Cen-
tro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (ECDC) definisce “contatto 
stretto” tutte quelle situazioni in cui, in pre-
senza di un caso sospetto o confermato di 
Covid-19, ci si trova “faccia a faccia” o nello 
stesso ambiente chiuso. È la situazione in 
cui si trovano gli operatori sanitari o care-
givers che assistono persone con sospetta 
o confermata infezione da Covid-19, chi 
viaggia nelle vicinanze (stessa fila o due file 
prima o dopo) di un caso sospetto o confer-
mato, oltre al personale di laboratorio che 
esegue il trattamento di campioni di SARS-
CoV-2.

Goccioline del respiro e mani:
le modalità di trasmissione principali
del virus
“La modalità di trasmissione principale del 
virus da persona a persona è rappresentata 
dalle goccioline del respiro – spiega il dottor 
Lagioia –. Uno starnuto, un colpo di tosse, 

le mani contaminate e non lavate, una stret-
ta di mano, contatti diretti personali, posso-
no trasmettere il virus contenuto in queste 
goccioline che sono troppo pesanti per ri-
manere sospese nell’aria. Pertanto, cadono 
rapidamente e si adagiano sul pavimento e 
sulle superfici, su cui il virus resta per un 
tempo limitato. Se si starnutisce o tossisce 
coprendosi bocca e naso con le mani, e poi 
si toccano superfici e oggetti, le goccioline 
che contengono il virus si depositano sugli 
oggetti toccati. È quindi fondamentale usa-
re fazzoletti di carta in caso di tosse, star-
nuti o influenza, lavarsi bene le mani con 
acqua e sapone per almeno 20 secondi (o 
idrogel per le mani a base di alcol al 60%) 
dopo ogni volta che si usa il fazzoletto, e 
buttarlo immediatamente dopo l’uso. Per lo 
stesso motivo è consigliabile lavare le mani 
in maniera accurata dopo aver toccato le 
maniglie di autobus e metropolitane, anche 
se il contagio con questa modalità è ritenu-
to altamente improbabile, così come dopo 
aver toccato cani e gatti. Queste ultime sono 
raccomandazioni da seguire a prescindere 
dalla trasmissione del virus SARS-CoV2”, 
conclude l’esperto.   

Covid-19: le principali vie
di trasmissione del virus

covid-19

Dott. Michele Lagioia
Direttore Medico Sanitario
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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In questo lungo periodo di pandemia ab-
biamo imparato che intercettare in fase 
iniziale i pazienti infetti da Coronavirus 
permette di cogliere precocemente i segni 
polmonari della malattia infettiva Co-
vid-19.
“Il tampone faringeo è il primo passo per 
rilevare la positività del paziente al virus 
SARS-CoV-2 responsabile dell’infezione, 
ma la Tac polmonare tradizionale senza 

mezzo di contrasto è uno strumento com-
plementare al tampone per cogliere le fasi 
iniziali della malattia – spiega la dottores-
sa Cristiana Bonifacio, radiologa di Hu-
manitas –. La Tac infatti fornisce infor-
mazioni specifiche per identificare i segni 
iniziali caratteristici dell’infezione da Co-
ronavirus, che si manifesta con polmonite 
interstiziale, oltre a monitorare l'evoluzio-
ne della malattia e il suo eventuale aggra-
varsi”. Nei pazienti con tampone positivo 
al Coronavirus e sintomatici, l’esame TC 
dovrebbe essere eseguito entro le 24-36 ore 
dalla comparsa dei sintomi; o all’ingresso 
in Pronto Soccorso a tutti i pazienti sinto-
matici e con difficoltà respiratorie.
“Secondo alcuni studi recenti, la Tac del 
torace ha un basso tasso di mancata dia-
gnosi di Covid-19 (3,9%, ovvero 2 pazienti 
sui 51 di uno studio) e può essere quindi 
utilizzata come metodo efficace e comple-
mentare per la diagnosi rapida di Covid-19 
al fine di migliorare la gestione dei pazien-
ti e identificare la patologia nelle fasi ini-
ziali”, conclude la dottoressa Bonifacio.  

Il ruolo della Tac
nella diagnosi di Covid-19

covid-19covid-19

Dott.ssa Cristiana Bonifacio
Radiologa
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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Ormai protagonisti della maggior parte del-
le nostre conversazioni quotidiane, i vacci-
ni sono anche lo strumento più importante 
per arginare la pandemia da Sars-CoV-2. 
Le campagne vaccinali nei diversi Paesi del 
mondo stanno avanzando da vari mesi, e la 
speranza di tutti è che questo sforzo possa 
contribuire a un veloce e sicuro ritorno alla 
normalità, senza più timore di nuove chiu-
sure e ulteriori restrizioni. “Lo sviluppo di 
un vaccino richiede tempo, pazienza e per-
severanza da parte dei ricercatori. Infatti, 
molte sono le possibilità di insuccesso pri-
ma che venga trovata la soluzione efficace. 
Il percorso di sviluppo di un vaccino inizia 
con la decifrazione del patrimonio genetico 
del virus (genoma), per poi studiare qua-
le tecnica potrebbe essere più efficace per 
‘insegnare’ al sistema immunitario a rico-
noscere e combattere il virus. Successiva-
mente, inizia il percorso sperimentale, che 
prevede il superamento di diverse fasi pri-
ma che il vaccino possa essere valutato da-
gli enti che ne approvano, eventualmente, 
la diffusione”, spiega Maria Rescigno, re-
sponsabile del Laboratorio di Immunologia 
delle mucose e microbiota di Humanitas, 
prorettore vicario con delega alla ricerca di 
Humanitas University. 

Le fasi sperimentali
prima dell’approvazione
Le fasi di sviluppo e approvazione del vac-
cino sono quattro. Nella fase zero si testa 
l’efficacia del vaccino in laboratorio, senza 
coinvolgere nessun campione di persone. 
In seguito, la fase uno prevede la sommini-
strazione del vaccino a un numero limitato 
di volontari, per valutarne la sicurezza, il 

dosaggio e riscontrare che il sistema immu-
nitario sia effettivamente stimolato. La fase 
due prevede invece la somministrazione a 
un gruppo maggiore di volontari, includen-
do tutte le fasce di età, e serve a valutare 
l’efficacia in base all’induzione del vaccino 
e confermare ancora la sua sicurezza. Infi-
ne, nella fase tre la somministrazione viene 
estesa a un gruppo molto ampio di persone 
(decine di migliaia) per comparare la rispo-
sta al virus in questi individui contro quella 
del gruppo di controllo, sempre composta 
da volontari, a cui viene somministrata 
una sostanza placebo. In questa fase, oltre 
a valutare la risposta immunitaria, si veri-
fica anche l’effettiva efficacia del vaccino 
nell’indurre resistenza all’infezione. “Par-
ticolare attenzione viene posta alla verifica 
della sicurezza del vaccino su un gruppo 
molto grande di persone, per riscontrare 
eventuali effetti collaterali rari che potreb-
bero non essere stati percepiti nelle fasi di 
controllo precedenti. Solo dopo il supera-
mento dell’ultima fase gli organi responsa-
bili dell’approvazione del vaccino valutano 
se permettere o meno la sua diffusione. In-
fine, dopo l’immissione nel mercato, i ricer-
catori continuano a monitorare l’efficacia 
e la sicurezza del vaccino per identificare 
eventuali effetti collaterali rari e bloccar-
ne la diffusione nel caso rappresentasse un 
pericolo per la salute delle persone. Questo 
monitoraggio viene chiamato farmacovigi-
lanza”, conclude la ricercatrice.  

Come nasce un vaccino?

endocrinologolaboratorio
di immunologia

Dott.ssa Maria Rescigno
Responsabile del Laboratorio di Immunologia delle mucose e microbiota
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
Prorettore vicario con delega alla ricerca di Humanitas University
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La cistite è un’infiammazione alla vescica che 
colpisce, almeno una volta nella vita, circa il 
30% delle donne e il 12% degli uomini in Ita-
lia. Una patologia sia fastidiosa, debilitante e 
pericolosa, specialmente quando ci si affida 
al “fai da te”, cosa che rischia di creare una 
cronicizzazione della situazione e di rendere 
più difficoltosa la risoluzione della malattia.
 
Le cause della cistite
La cistite è un’infiammazione della vescica 
solitamente associata a un’infezione batteri-
ca, spesso accompagnata da dolore e bruciore 
nella minzione. È una malattia più frequente 
nelle donne, per una questione di conforma-
zione anatomica dell’apparato uro-genitaleche 
permette ai batteri presenti nel retto o in vagi-
na di risalire nella vescica, causando appunto 
infezione. La cistite però può essere anche 
scatenata da particolari farmaci, da infiamma-
zioni fungine, o può essere cistite interstiziale, 
un’infiammazione cronica di cui ancora non si 
è certi delle cause. Ci sono poi alcuni compor-
tamenti che aumentano il rischio di contrarla.

I sintomi
“I sintomi della cistite sono vari e dipendono 
da età, sesso, condizioni fisiche dell’individuo, 
ma anche dalla tipologia di batterio che provo-
ca l’infezione, nonché lo stadio (acuto o cro-
nico) della malattia – spiega il dottor Alberto 
Saita –. Il primo sintomo evidente è la disuria, 
ovvero la difficoltà di minzione: la sensazione 
è quella di avere ancora dell’urina da espellere, 
ma senza riuscirci, anche se la vescica è effetti-
vamente vuota. Molto frequenti sono il dolore 
e il bruciore della zona, sia quando si espelle 
l’urina, sia in condizioni normali. Le urine, a 
volte, sono maleodoranti e presentano tracce di 

sangue, anche se ciò non avviene in tutti i casi. 
Capita anche che la cistite procuri sintomi non 
specifici, come la febbre, o addirittura essere 
asintomatica, e derivare soltanto dalla presen-
za di batteri nelle urine (batteriuria). In casi 
più complicati può inoltre accompagnarsi alla 
presenza di sangue nelle urine o può esserci un 
coinvolgimento dell’alta via urinaria”. 

Cosa fare per prevenirla?
È importante svuotare completamente la vesci-
ca dopo la minzione, ma anche prima e dopo 
un rapporto sessuale, così come bere molta 
acqua: l’ideale sarebbe mantenere una buona 
idratazione bevendo spesso, con moderazione, 
evitando bevande zuccherate, alcolici e predili-
gendo camomille e tisane senza zucchero, che 
hanno un effetto lenitivo. Una dieta ricca di fi-
bre scongiura la stipsi e riduce la presenza dei 
batteri nell’intestino, principali cause dell’irri-
tazione; è bene curare adeguatamente l’igiene 
intima, stando attenti a pulire separatamente 
vescica e ano durante l’espletazione. 

Come trattare la cistite?
In caso di febbre o di disuria intensa con con-
ferma all’urinocoltura della presenza di bat-
teri o miceti sarà necessario iniziare un’anti-
bioticoterapia mirata secondo le indicazioni 
dell’antibiogramma. In caso di recidiva degli 
episodi è necessario approfondire l’iter dia-
gnostico con ecografia addomino-pelvica o 
in casi selezionati anche con Uro-TC. In caso 
di batteriuria asintomatica non è consigliabi-
le l’utilizzo degli antibiotici. Può essere utile 
l’integrazione con sostanze quali metionina o 
integratori alimentari, atti ad aumentare le di-
fese locali creando un ambiente urinario che 
ostacoli la proliferazione batterica. 

La cistite

Dott. Alberto Saita
Endocrinologo, responsabile della sezione di Endourologia
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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L’ictus cerebrale non è un evento raro che 
colpisce solo le persone anziane, ma può 
manifestarsi anche in persone con meno di 
50 anni di età. In Italia, in tempi pre-pan-
demia, l’ictus cerebrale era la prima causa 
di disabilità e la terza causa di morte. Du-
rante la pandemia, si è notato un aumento 
dell’incidenza di ictus più grave nei pazien-
ti Covid-19 con meno di 50 anni, 7 volte più 
alta rispetto ai dati pre-pandemia. Perché, 
come si manifesta e cosa fare? Ne parlia-
mo con la dottoressa Simona Marcheselli, 
responsabile dell’Unità autonoma di Neu-
rologia d’urgenza e Stroke Unit di Huma-
nitas.

Esistono due tipi
di ictus cerebrale:
emorragico e ischemico
In assenza di infezione SARS-CoV-2, l’ictus 
emorragico è una patologia causata da fat-
tori di rischio vascolari (ipertensione), an-
che in pazienti giovani. “L’ictus ischemico, 
causato da placche aterosclerotiche, distur-
bi del ritmo cardiaco, diabete o ipertensio-
ne, colpisce invece soprattutto gli anziani 
– spiega l’esperta –. L’ictus emorragico ha 
luogo quando un’arteria si rompe provocan-
do un’emorragia con fuoriuscita di sangue 
nei tessuti circostanti. L’ictus ischemico, o 
ischemia, è dato dalla riduzione dell’appor-
to di ossigeno al cervello per la presenza di 
uno o più coaguli di sangue (trombi) che 
occludono l’arteria. Questo, nei pazienti 
Covid-19, potrebbe essere causato tra l’altro 
anche da una accentuata coagulabilità del 
sangue con tendenza a sviluppare coaguli 
diffusi, come evidenziato dall’osservazione 
ecografica diretta delle arterie”.

Ictus: attenzione ai segnali
Se nei pazienti Covid-19 con meno di 50 
anni di età si è osservato un tasso di mor-
talità più elevato rispetto a quanto osserva-
to in precedenza negli ictus non associati 
all’infezione da SARS-CoV-2, in generale 
l’ictus si manifesta con segnali quali:
• difficoltà di movimento 
• formicolio agli arti
• difficoltà alla vista (per esempio potrebbe 
manifestarsi un restringimento del campo 
visivo) 
• difficoltà a parlare e a ricordare le parole
• mal di testa improvviso e privo di cause.
Se riconosciuti come segnali di ictus, van-
no immediatamente comunicati al medico, 
in modo tale da attivarsi tempestivamente 
non appena l’ictus si manifesta, o chiaman-
do il 112. Infatti, nell’ictus ischemico, i far-
maci vanno somministrati a non oltre 4/5 
ore dall’attacco ischemico. Dopo, risultano 
controproducenti. 

Prevenire l’ictus con controlli
e sano stile di vita
“L’ictus si può prevenire tenendo sotto con-
trollo i fattori di rischio con un percorso di 
prevenzione che include visite ed esami pe-
riodici, come controllo della pressione arte-
riosa, misurazione di glicemia e colesterolo 
nel sangue. Inoltre, è fondamentale man-
tenere uno stile di vita sano e attivo, una 
dieta povera di sale, grassi saturi di origine 
animale e alcolici, evitando il fumo di si-
garetta, e preferendo invece legumi, frutta, 
verdura e grassi polinsaturi vegetali”, con-
clude la dottoressa Marcheselli.   

Ictus cerebrale:
come riconoscere i segni e cosa fare

neurologo neurologo

Dott.ssa Simona Marcheselli
Responsabile dell’Unità autonoma di Neurologia d'urgenza e Stroke Unit
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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Un buon sonno influenza la qualità della 
vita di giorno, è certo. Durante il giorno, 
infatti, gli effetti di una buona dormita 
notturna di 7-9 ore si vedono su energia, 
produttività, umore e concentrazione, ma 
anche su una riduzione di ansia e stress. 
“Questo accade quando la qualità del no-
stro sonno è adeguata – spiega il dottor 
Vincenzo Tullo, Neurologo e responsabile 
dell’ambulatorio sulle cefalee e sui disturbi 
del sonno di Humanitas  –. Di notte, mentre 
dormiamo, il corpo si riposa ma il cervello 
si ricarica. A particolari condizioni: prima 
tra tutte di rispettare i cicli del sonno per fa-
vorire un corretto funzionamento cognitivo 
e il consolidamento dei ricordi”.

Cosa può disturbare il sonno?
“Rumori occasionali, il caldo in estate, 
oppure una cena troppo abbondante sono 
eventi sporadici che possono influenzare 
la qualità del sonno – dice il dottor Tullo 
–. Tuttavia, non sono queste situazioni a 
mettere in pericolo benessere e salute. Da 
una lato le apnee notturne, spesso accom-
pagnate da russamento, pause di respira-
zione durante il sonno e numerosi microri-
svegli, possono affaticare il cuore a causa 
della mancanza di ossigeno che provocano; 
dall’altro, l’insonnia, causa di insufficiente 
sonno, non è una ‘semplice’ difficoltà ad 
addormentarsi, ma può essere anche carat-
terizzata da risvegli durante la notte oppure 
da risvegli precoci al mattino”. 

Sonno frammentato? Ecco cosa accade
e come il corpo ce lo comunica
“Per sapere se la qualità del nostro sonno 
notturno non è buona – prosegue l’esper-

to – ci sono alcune spie d’allarme con cui 
il nostro organismo ci indica che qualcosa 
non va. Infatti, un sonno di scarsa qualità 
o insufficiente perchè frammentato, con 
numerosi risvegli durante la notte, può ma-
nifestarsi con ipertensione, ovvero valori 
alti di pressione arteriosa perchè un sonno 
che continua a interrompersi influenzerà 
in modo negativo le variazioni fisiologiche 
di pressione che avvengono durante la not-
te e servono all’organismo per garantire il 
benessere cardiovascolare. Inoltre, dormi-
re male può avere ripercussioni sul cuore, 
sul metabolismo influenzando i livelli di 
insulina nel sangue e, quindi, facilitando 
l’insorgenza del diabete e di malattie car-
diovascolari. E se il buon sonno rilassa 
l’organismo, dormire male accresce invece 
i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress: la 
conseguenza, una volta svegli, si sentirà an-
che come aumento dell’appetito”. 

Quali possono essere
i campanelli d’allarme? 
Russare molto forte, stanchezza e sonno-
lenza diurna, colpi di sonno che si presen-
tano più di un paio di volte alla settimana, a 
scuola, al lavoro o alla guida non vanno sot-
tovalutati: il 7% degli incidenti su strada e il 
20% di infortuni sul lavoro, sono causati da 
colpi di sonno da apnee notturne. “L’inson-
nia, invece, può essere un sintomo di ansia, 
depressione, malattie neurologiche o meta-
boliche, ipertensione o malattie cardiache e 
stati dolorosi. In entrambi i casi, rivolgen-
dosi al proprio medico o allo specialista, è 
possibile curarsi e tornare a dormire bene”, 
conclude il dottor Tullo.  

Sonno e salute: da cosa si capisce
se stiamo dormendo bene?

neurologo

Dott. Vincenzo Tullo, Neurologo
Responsabile dell'ambulatorio sulle cefalee e sui disturbi del sonno
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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ll mal di testa è un disturbo molto comune, 
che interessa circa 25 milioni di persone nel 
nostro Paese e in particolar modo le donne, 
che rappresentano il 57% circa del totale.  
Tra le cause associate al mal di testa, nel 
sesso femminile riveste un ruolo rilevante il 
ciclo mestruale, o meglio, gli squilibri ormo-
nali che questo comporta e che provocano, 
tra gli altri sintomi, il mal di testa, o cefalea 
catameniale, in circa 4,4 milioni di donne. 
“La cefalea catameniale o emicrania me-
struale, ossia il cosiddetto ‘mal di testa da 
ciclo’ è un disturbo che interessa il genere 
femminile, provocato dagli squilibri or-
monali tipici delle mestruazioni e anche 
da una predisposizione genetica. In parti-
colare, a scatenare la cefalea catameniale 
è l’abbassamento fisiologico degli ormoni 
femminili (estrogeni) che si verifica alcuni 
giorni prima dell’inizio del ciclo mestruale 
vero e proprio. Questo calo ormonale tende 
a provocare una vasodilatazione a livello 
cerebrale, che è la causa diretta del mal di 
testa con un dolore di elevata intensità as-
sociato a nausea, talvolta vomito, disturbo 
alla luce, ai rumori e agli odori”, spiega il 
dottor Vincenzo Tullo, Neurologo in Hu-
manitas e responsabile dell’ambulatorio 
sulle cefalee.
Si tratta di una sottocategoria della grande 
famiglia dell’emicrania e dunque di una ti-
pologia di cefalea che prende avvio qualche 
giorno prima dell’inizio delle mestruazioni 
e continua nei primi giorni di ciclo. Al mal 
di testa, inoltre, possono anche aggiungersi 
altri sintomi associati alla sindrome preme-
struale, come nausea, dolori lombari, irrita-
bilità e calo della concentrazione e del tono 
dell’umore. 

Stile di vita e farmaci
Il primo passo è modificare quegli stili di 
vita che risultano dannosi per la salute. È 
quindi importante avere un’alimentazione 
equilibrata, povera di caffè e di alcol, un 
sonno regolare e ricordarsi di mantenere 
uno stile di vita attivo e poco sedentario. Il 
trattamento farmacologico, invece, prevede 
l’utilizzo di analgesici come il paracetamo-
lo, antinfiammatori non steroidei, i triptani 
e all’occorrenza farmaci anti-nausea. Per 
la prevenzione dell’emicrania in generale e 
quindi anche dell’emicrania mestruale mol-
to efficaci sono gli anticorpi monoclonali, 
una nuova categoria di farmaci in grado di 
bloccare una piccola proteina presente in 
eccesso nel cervello degli emicranici e che 
innesca il mal di testa con la dilatazione dei 
vasi sanguigni. È sufficiente una puntura al 
mese per ridurre del 70-80% i giorni di mal 
di testa al mese. Tali farmaci possono essere 
prescritti solo da neurologi specialisti sulle 
cefalee. 
Il magnesio contribuisce a smorzare gli ef-
fetti del mal di testa, diminuendone sia la 
violenza sia la frequenza. Si dovrebbe assu-
mere a partire dalla settimana antecedente 
le mestruazioni fino alla conclusione del 
ciclo mestruale. Qualora la cefalea cata-
meniale risultasse particolarmente severa 
e invalidante, è utile tenere un diario degli 
attacchi di mal di testa e rivolgersi allo spe-
cialista neurologo.  

Mal di testa da ciclo: cosa fare

neurologo

Dott. Vincenzo Tullo, Neurologo
Responsabile dell'ambulatorio sulle cefalee e sui disturbi del sonno
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)



neurologo

Concessionario ufficiale

OFFANENGO Via Brescia ' 0373 789181 - � 0373 244768
www.termosipe.it - E-mail: termosipe@tiscali.it

COMMERCIO MATERIALE  

IGIENICO SANITARIO 

RISCALDAMENTO

E CONDIZIONAMENTO

ESPOSIZIONE
ARREDAMENTI BAGNO

In riscaldamento e raffrescamento con GAS R-32 eco-compatibile

Collezione

NYU

Collezione
BRAVE

DISENIA

Il box doccia nello stesso colore del mobile bagno



40

Il tumore al seno, o della mammella, è il tu-
more più frequente nella popolazione fem-
minile, la sua incidenza aumenta con l’età e 
rappresenta a tutt’oggi la prima causa di mor-
te femminile per cancro. Per ridurre la mor-
talità per tumore mammario è fondamentale 
riuscire a individuare il tumore quando que-
sto è ancora in fase iniziale (ovvero non si 
manifesta con dei sintomi), fase nella quale 
le possibilità di cura sono molto alte. Il pri-
mo passo verso questo tipo di prevenzione è 
aderire a un percorso di screening, dedicato 
alla diagnosi precoce del tumore mammario. 
Approfondiamo il tema con la dottoressa Da-
niela Bernardi, responsabile della Radiologia 
Senologica e Screening in Humanitas.

Mammografia: l’esame per una diagnosi 
accurata e precoce
La mammografia è la principale metodica 
di diagnostica precoce del tumore al seno. 
Si utilizza per rilevare la presenza di lesioni 
quando queste sono ancora in fase precli-
nica, quando ancora non è possibile indivi-
duarle tramite palpazione. Per le sue eleva-
te capacità diagnostiche, la mammografia 
rappresenta a tutt’oggi il test diagnostico di 
primo livello nello screening mammogra-
fico. Rientrando nei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA) l’esame mammografico è 
garantito a tutte le donne di età compresa tra 
i 50 e i 59 anni che sono invitate, ogni due 
anni, a effettuare gratuitamente una mam-
mografia. Le donne che hanno familiarità 
per tumore mammario dovrebbero sottopor-
si a una mammografia a partire dai 40 anni, 
età a partire dalla quale l’incidenza della 
patologia comincia ad essere rilevante e in 
cui l’efficacia degli esami di prevenzione è 

scientificamente dimostrata. Chi ha una fa-
miliarità particolarmente rilevante (più casi 
di questa tipologia di tumore tra i familiari 
di primo grado, quelle con familiari affetti 
da tumore mammario in età giovanile o con 
casi in famiglia di tumore ovarico) è auspi-
cabile che esegua un’ecografia mammaria 
a partire già dai 30 anni. Nelle donne che, 
invece, presentano una predisposizione ad 
ammalarsi per una mutazione genetica ac-
certata, i protocolli di prevenzione da adot-
tare sono differenti e includono l’utilizzo 
della risonanza magnetica. 

Ecografia: quando farla
Se sopra i 40 anni l’ecografia mammaria è 
utilizzata per completare la diagnosi della 
mammografia, in particolare in seni con 
un tessuto particolarmente denso, questo 
esame gioca un ruolo diverso nelle donne 
di età inferiore ai 40 anni che, in assenza di 
sintomi o di una forte familiarità, non han-
no necessità di seguire un percorso di scre-
ening preventivo. In queste donne giovani, 
alle quali in ogni caso è consigliata l’au-
topalpazione, l’ecografia viene utilizzata 
come test diagnostico in presenza di altera-
zioni cliniche o di noduli palpabili. Questi 
ultimi, che generalmente sono sostenuti da 
cisti o fibroadenomi ovvero lesioni di tipo 
benigno, vanno comunque prontamente 
valutati mediante un esame ecografico. Chi 
ha una familiarità particolarmente rilevan-
te (più casi di questo tumore tra i familiari 
di primo grado, quelle con familiari affetti 
da tumore mammario in età giovanile o con 
casi in famiglia di tumore ovarico) è auspi-
cabile che esegua un’ecografia mammaria a 
partire già dai 30 anni. 

Mammografia ed ecografia

oncologoprevenzione
senologica

Dott.ssa Daniela Bernardi
Responsabile della Radiologia Senologica e Screening
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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Negli ultimi anni si sono resi disponibili 
alcuni test genetici per identificare preco-
cemente le donne che presentano un rischio 
significativamente aumentato di sviluppare 
un tumore della mammella e dell’ovaio ri-
spetto alla popolazione generale.
 
I geni BRCA1 e BRCA2
“Per capire l’enorme utilità dei test gene-
tici bisogna spiegare il ruolo della genetica 
nella determinazione del rischio di tumore 
al seno e dell’ovaio – spiega la dottoressa 
Monica Zuradelli, specialista in Oncologia 
di Humanitas –. In particolare, è innanzi-
tutto necessario conoscere il ruolo dei due 
geni maggiormente implicati nella predispo-
sizione ereditaria a questi tumori, ovvero i 
geni BRCA1 e BRCA2. Questi geni hanno 
l’importantissima funzione di monitorare 
la replicazione del DNA ed intervenire per 
correggere eventuali errori o danni che pos-
sono presentarsi durante questo processo e 
che aumentano di conseguenza il rischio 
di tumore. Tuttavia è possibile che nei geni 
BRCA1 e BRCA2 si trovino delle varianti 
patogenetiche che fanno perdere ai geni la 
capacità di controllare e correggere even-
tuali errori insorti durante la replicazione 
del DNA. In questo modo, i geni BRCA1 e 
BRCA2 ‘mutati’ diventano diretti respon-
sabili della predisposizione ereditaria della 
persona allo sviluppo di determinate forme 
di tumore al seno, all’ovaio e alla prostata”. 

Conoscere per prevenire
“Varianti patogenetiche nei geni BRCA1 e 
BRCA2 non sono molto comuni, pertanto è 
solo in casi selezionati dallo specialista che 
risulta necessario effettuare l’esame geneti-

co. Il test è rapido e non invasivo, dato che 
consiste in un semplice prelievo di sangue 
da cui viene estratto ed analizzato il DNA 
per valutare l’eventuale presenza di varian-
ti. Per individuare i pazienti che dovrebbero 
svolgerlo, lo specialista ricostruisce la storia 
familiare e individuale della persona e con-
sidera i seguenti fattori: età di insorgenza 
della malattia (al di sotto dei 37 anni); dati 
istologici della malattia (forme triple nega-
tive insorte prima dei 60 anni); presenza, 
nella medesima persona, del tumore della 
mammella e dell’ovaio; tumore bilaterale 
della mammella insorto prima dei 50 anni; 
diagnosi di un tumore della mammella in 
un soggetto uomo; più casi di tumore della 
mammella e/o dell’ovaio nello stesso nu-
cleo familiare. Va ricordato che l’esito posi-
tivo del test, e quindi l’effettiva presenza di 
una variante patogenetica nei geni BRCA1 
e/o BRCA2, non corrisponde alla certezza 
di sviluppo di un tumore bensì segnala, in 
via preventiva, che il rischio di svilupparlo, 
nel corso della vita, è molto più alto rispetto 
alla popolazione generale. Grazie a questo, 
si possono iniziare in maniera tempestiva i 
percorsi di screening periodico per monito-
rare lo stato di salute oppure si può valutare 
insieme allo specialista la possibilità di sot-
toporsi ad interventi di chirurgia preventiva 
(mastectomia/salpingo-ooforectomia bilate-
rale)”, conclude la dottoressa Zuradelli.  

Tumore al seno, la genetica
come strumento di prevenzione

oncologoprevenzione
senologica

Dott.ssa Monica Zuradelli
Specialista in Oncologia
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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Il tumore alla prostata è uno dei tumori più fre-
quenti nella popolazione maschile e in Europa 
colpisce circa un uomo su sette, con un’inci-
denza che aumenta con l’avanzare dell’età. 
Sebbene rappresenti la seconda causa di morte 
per neoplasie solide nell’uomo, non tutti i tu-
mori alla prostata evolvono aggressivamente e 
dunque il paziente potrebbe non doversi sotto-
porre alle terapie di cura, ma limitarsi a segui-
re un percorso di osservazione. La valutazione 
del valore di rischio di un carcinoma prostatico 
non è sempre immediata e, dunque, è opportu-
no che il paziente sia correttamente informato 
sui percorsi di monitoraggio e sugli esami da 
sostenere. Approfondiamo l’argomento con il 
professor Nicolò Maria Buffi e con il dottor 
Massimo Lazzeri, urologi in Humanitas.
 
Cos’è il tumore alla prostata e che sintoma-
tologia presenta?
La prostata è la ghiandola deputata alla pro-
duzione del liquido seminale e si trova in zona 
pelvica, sotto la vescica e davanti al retto. Il 
carcinoma prostatico si sviluppa quando le 
cellule all’interno della prostata si sviluppano 
incontrollatamente. È un tumore che colpisce 
in particolar modo dai 50 anni in su e la cui in-
cidenza sulla popolazione occidentale è in co-
stante aumento.  Si tratta tuttavia di un tipo di 
carcinoma che ha buone possibilità di guarigio-
ne. Nelle sue fasi iniziali, purtroppo, la malat-
tia non presenta una sintomatologia specifica. 
In fase avanzata, invece, i sintomi sono: la pre-
senza di sangue nelle urine e nello sperma, la 
ritenzione urinaria, l’edema degli arti inferiori 
e il dolore osseo per la presenza di metastasi.

I fattori di rischio per il tumore alla prostata 
Un’alimentazione poco bilanciata, ricca di 

grassi saturi e una vita poco attiva sono fat-
tori di rischio. Negli ultimi anni è diventata 
sempre più importante la componente ere-
do-familiare. Chi presenta casi di carcinoma 
prostatico tra i parenti stretti (padre, fratello, 
zio paterno o cugino di primo grado), dovreb-
be dunque cominciare a sottoporsi ai controlli 
di routine con anticipo rispetto a chi non ha 
familiarità con il tumore, intorno ai 40-45 
anni d’età.

Perché si misura il PSA
Tra gli esami di screening effettuati per dia-
gnosticare un tumore alla prostata viene 
sempre effettuato quello dell’Antigene Pro-
statico Specifico (PSA), considerato uno dei 
marcatori di disfunzioni alla prostata. Il PSA, 
infatti, è un enzima la cui funzione è il man-
tenimento della fluidità del liquido seminale, 
in modo da aumentare le probabilità di fecon-
dazione dell’ovulo favorendone la penetra-
zione nel collo dell’utero. L’esame del PSA è 
un esame di routine, non doloroso, e si svolge 
tramite prelievo di sangue.

Che significato ha un livello elevato di PSA?
Livelli di PSA superiori alla norma posso-
no indicare sia la presenza di un carcinoma 
prostatico, sia altre condizioni e patologie 
benigne. Dunque un livello alto di PSA non 
è direttamente correlato alla presenza di un 
tumore. Se l’esame ha esito positivo, per va-
lutare la causa dell’innalzamento del PSA 
e interpretare il valore del marcatore, viene 
consigliata una visita urologica a seguito della 
quale lo specialista potrà valutare se effettuare 
altri esami di screening o diagnostici. 

Tumore della prostata:
come funziona l’esame del PSA

urologo

Prof. Nicolò Maria Buffi, dott. Massimo Lazzeri
Urologi
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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Dolore localizzato nella parte bassa della 
schiena, che si estende anche alla zona alta 
della coscia e ai glutei, magari dopo aver 
passato tutta la giornata seduti sulla sedia 
della cucina a lavorare? In questo caso, è 
possibile che il mal di schiena che avvertia-
mo sia un caso di lombalgia posturale. La 
lombalgia, anche conosciuta come low back 
pain, è un disturbo molto frequente, tanto 
che in Occidente circa l’80% delle persone 
rivela di averne sofferto almeno una volta. 
“Con l’incremento della sedentarietà a cau-
sa delle restrizioni per il contenimento della 
pandemia – spiega il dottor Gianluca Ga-
limberti, responsabile della Sezione di Ri-
abilitazione Ortopedica di Humanitas – il 
rischio di incorrere in questo quadro clinico 
è più alto. Complice è stato anche l’aumen-
to dello smart working, che ha spinto molte 
persone a dover lavorare da casa senza una 
postazione adeguata, una poltrona adatta a 
sostenere la schiena senza provocare dolo-
re, specie se le ore passate davanti al pc sono 
molte. A queste posture scorrette bisogna 
aggiungere anche lo stress causato dall’e-
mergenza sanitaria e la carenza di attività 
motoria, tutto ciò si rif lette sulla capacità 
della muscolatura di ‘proteggere’ la nostra 
schiena e sulla maggior sensibilità al dolo-
re”.

Lombalgia, dai sintomi alla terapia
“Quando una persona sente dolore alla 
schiena, nella stragrande maggioranza dei 
casi si tratta di un problema posturale o di-
sfunzionale, bisogna comunque rivolgersi 
allo specialista fisiatra quando questo fasti-
dio dura per più giorni o si ripresenta cicli-
camente, per escludere delle patologie strut-

turali maggiori. La lombalgia ‘aspecifica’ è 
spesso imputabile a cause dovute ad un cat-
tivo stile di vita, sovrappeso, mantenimento 
prolungato di posture scorrette e a sovrac-
carichi funzionali inadeguati. Il trattamen-
to della lombalgia avviene dopo la valuta-
zione del fisiatra che, una volta individuato 
il problema, stila un progetto riabilitativo 
dove, oltre a norme di corretta educazione 
alimentare, norme di ergonomia domestica 
e del lavoro, viene prescritto un program-
ma di esercizi mirati di stretching, rinforzo 
muscolare ed esercizi propriocettivi che il 
paziente potrà effettuare in palestra sotto la 
guida di un personal trainer e, cosa molto 
importante, anche autonomamente al suo 
domicilio. Alle volte può essere necessario 
associare dei trattamenti farmacologici o 
più mirati, come l’ossigeno-ozono terapia. 
L’utilizzo dei bustini è nella stragrande 
maggioranza dei casi da bandire e, quando 
necessario, da prescrivere per pochissimi 
giorni, massimo 5/6, sempre su indicazione 
del medico. In generale – conclude il dottor 
Galimberti – per prevenire la lombalgia, 
può essere utile: mantenere uno stile di vita 
attivo; ridurre il rischio di obesità; alterna-
re la posizione in piedi e seduta mentre si 
lavora; utilizzare delle sedie ergonomiche 
per lavorare e posizionare il pc su un piano 
rialzato e possibilmente inclinato”.  

Sedentarietà:
a soffrirne è anche la schiena

riabilitazione
ortopedica

Dott. Gianluca Galimberti
Responsabile della sezione di Riabilitazione Ortopedica
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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Il torcicollo è un disturbo particolarmente 
diffuso, dall’insorgenza improvvisa e di 
una durata che non supera qualche giorno. 
Quando è opportuno affidarsi allo specia-
lista? Ne parliamo con la dottoressa Lara 
Castagnetti, specialista in Riabilitazione 
Ortopedica e Osteopatia in Humanitas.
Quando parliamo di torcicollo intendiamo 
una manifestazione caratterizzata da forte 
dolore nell’area del collo. È un disturbo con 
origine di tipo muscolare e scheletrico, che 
provoca in chi ne soffre difficoltà a muove-
re la testa in estensione, rotazione o fles-
sione. Il torcicollo si associa in particolar 
modo a contratture muscolari e patologie 
della colonna vertebrale. Una contrattura 
si può verificare a seguito di svariati fattori 
scatenanti, come gli sbalzi di temperatura, 
il mantenimento per un tempo prolungato 
di posizioni scorrette, o ancora a seguito di 
eventi traumatici e movimenti bruschi (per 
esempio un colpo di frusta provocato da un 
incidente). Qualora il dolore al collo non 
dovesse risolversi in pochi giorni, la causa 
potrebbe essere un disturbo alla colonna 
cervicale, come una difficoltà correlata ai 
dischi intervertebrali, un’ernia del disco, 
oppure spondiloartriti reumatiche autoim-
muni che si associato a infiammazioni alla 
colonna vertebrale, ma quest’ultimo è un 
fattore di rischio più raro rispetto agli altri.
 
Come si cura?
Quando il dolore causato dal torcicollo è 
particolarmente intenso, può essere utile 
ricorrere a una doccia tiepida: il getto d’ac-
qua, infatti, con la sua azione effettua un 
naturale massaggio ai muscoli, contribuen-
do a rilassarli. Anche i farmaci antinfiam-

matori possono portare sollievo.
Invece mantenere la testa immobile, per 
quanto sul momento aiuti a non avvertire il 
dolore, a lungo andare favorisce la rigidità 
muscolare, andando ad aggravare il distur-
bo. Per rilassare la zona sono dunque con-
sigliati i piccoli movimenti controllati e gli 
esercizi di stretching.
A seguito della visita medica, inoltre, si può 
valutare il ricorso al kinesio taping, tratta-
mento che prevede l’applicazione di speci-
fici cerotti con funzioni antinfiammatorie 
e antidolorifiche. 

Quando ricorrere allo specialista
È opportuno ricorrere a uno specialista se 
il dolore si prolunga per un tempo superiore 
alla settimana, oppure se gli episodi sono 
particolarmente frequenti (per esempio se il 
torcicollo si ripropone una volta al mese), o 
ancora se si è costretti a ricorrere all’aiuto 
farmacologico. È consigliato ricorrere alla 
visita specialistica anche se il dolore al col-
lo si associa ad altri sintomi come mal di 
testa, mal di schiena e dolore alle spalle. In 
tal caso, infatti, potrebbero venire prescritti 
esami di controllo per definire più accura-
tamente il quadro diagnostico, come la ra-
diografia e la risonanza magnetica. 
Laddove il torcicollo si accompagnasse a 
difficoltà a respirare, a parlare, a cammina-
re o a deglutire, debolezza e intorpidimento 
degli arti, è consigliabile recarsi diretta-
mente in Pronto Soccorso, per assicurarsi 
che non siano presenti delle lesioni del si-
stema nervoso centrale.   

Il torcicollo

Dott.ssa Lara Castagnetti
Specialista in Riabilitazione Ortopedica e Osteopatia
IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (Mi)
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