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TERZA PARTE - In questo ultimo e terzo
articolo sul “PIANETA FEBBRE” userò la
formula di domanda e risposta per cercare
di essere il più chiaro possibile.

Perché va usato il farmaco
antifebbrile?
L’uso del farmaco antifebbrile ha un solo
unico obiettivo: far stare meglio il bambino.
Infatti, tali farmaci hanno effetto solo sui
sintomi causati dalla malattia febbrile, ma
non sono assolutamente in grado di
ridurne la durata. In parole povere, se il
virus, causa di quel raffreddore, mal di
gola, ecc. ecc, causerà 3, o 4, o 5 giorni
di risposta febbrile (ricordo a tutti voi che
state leggendo che la febbre è una difesa

che l’organismo mette in atto per uccidere
virus o anche batteri), nessun farmaco
antifebbrile abbrevierà mai tale numero
di giorni di febbre. Gli antibiotici, aggiungo
per l’ennesima volta, sono del tutto inutili
per combattere i virus, né tanto meno
vanno usati con lo scopo di prevenire
secondarie complicanze batteriche, la
letteratura medica internazionale ha
dimostrato a più riprese che questa è solo
un’idea balzana senza alcun fondamento
scientifico.

Dopo quanto tempo dalla
somministrazione agisce un farmaco
antifebbrile?
Qualsiasi farmaco antifebbrile comincia

di PIERO POLCINO
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ad agire dopo circa 30 minuti e raggiunge
il massimo dell’effetto dopo 1-2 ore. Tale
effetto va man mano scemando in circa
4-5 ore.

Di quanto è normale che si abbassi la
temperatura dopo l’assunzione del
farmaco antifebbrile?
Nessun farmaco antifebbrile (e dico
nessuno) è in grado di far abbassare la
temperatura oltre 1,5-1,8°C; per cui se
un bambino ha 40°C, la temperatura
difficilmente scenderà oltre i 38°C. Quindi
è sbagliato pensare che il farmaco non
abbia fatto effetto: in realtà ha funzionato
regolarmente!!

Può la febbre scendere poco o
per nulla pur avendo
somministrato il farmaco
antifebbrile?
Può succedere benissimo e questo
non è assolutamente indice di
chissà quale grave malattia! La
mancata discesa della febbre
può solo voler dire che il farmaco
è stato somministrato quando

la febbre
non aveva ancora
raggiunto il picco massimo a
cui l’organismo aveva
programmato il famoso
termostato ipotalamico nella
risposta difensiva “apparato
immunitario contro virus” (a tal
proposito vedere anche gli altri miei
articoli sull’argomento febbre, pubblicati
nei due numeri precedenti di “In Salute”).
Riassumendo in breve: se il termostato
ipotalamico era stato programmato per
raggiungere un picco di 40°C e il farmaco

è stato dato già ad una temperatura di
38°, con la normale discesa determinata
dal farmaco stesso (1,5-1,8°C) dopo 1-2
ore ritroveremo sempre una temperatura
di 38-38,5°C (40°C ? 1,5-1,8°C = 38-
38,5°C!). E qui mi viene da ribadire a voi
tutti che state leggendo: guardate il
bambino e non il termometro!
L’aspetto clinico, piuttosto che il grado di
febbre è il più potente fattore predittivo di
malattia grave!!!

È la stessa cosa somministrare il
farmaco antifebbrile per bocca o per
via rettale?

Assolutamente NO! È da preferire
sempre l’uso per bocca (si
consideri che le supposte
antifebbrili si vendono soltanto
in Italia ed in Francia, non sono
infatti commercializzate in

nessuna altra nazione
occidentale del mondo!!).

Per bocca sappiamo
sempre con

esattezza
quanto
farmaco
abbiamo dato
al bambino e
quindi quanto
ne ha

assorbito,
mentre

invece
con

l’uso per
via rettale non

sappiamo mai quanto ne
ha assorbito del dosaggio che abbiamo
somministrato. L’effetto terapeutico è
sicuramente più lento e, per quanto detto,
è sicuramente più imprevedibile.
Dunque mai usare le supposte? Forse
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un’indicazione ce l’hanno solo nel
bambino febbrile che
contemporaneamente presenta vomito.
Comunque, nello spiegare tutto ciò ai
genitori a me piace dire: “Quel buco è
stato creato dalla natura per far uscire le
cose e non per farle entrare!”.

Quale è la dose giusta da
somministrare?
La prima cosa che riferisco ad una
mamma è che le informazioni fornite nel
foglietto illustrativo del farmaco antifebbrile
(il cosiddetto “bugiardino”) sono altamente
imprecise, perché riportano il dosaggio
in base all’età con il consequenziale
rischio di dosaggi troppo alti o troppo
bassi. Il dosaggio va calcolato solo sul
peso del singolo bambino.
Ad esempio: i due farmaci antifebbrili più
usati, perché dotati di maggiore efficacia
e sicurezza terapeutica, sono il
paracetamolo e l’ibuprofene.
Il paracetamolo va usato a qualsiasi età
alla dose 12mg/Kg peso corporeo/dose,
ripetuto massimo 5 volte nelle 24 ore: per
esempio, ad un bambino di 1 anno di età
del peso di 10 kg, si darà una dose di
120 mg (10 x 12= 120) alla volta, massimo

5 volte nelle 24 ore; ma se il bambino
pesasse 15 kg, le singole dosi

dovrebbero essere di
180
mg(15 x
12=
180).

L’ibuprofene
a qualsiasi
età va

somministrato ogni volta al dosaggio di
10mg/Kg peso corporeo,  massimo 3-4
volte nelle 24 ore.

Può essere utile usare le terapie
antifebbrili quali “spugnature con
acqua tiepida o con alcol”?
NO! È solo un grave errore concettuale.
Siccome ho ripetutamente spiegato che
la febbre è “un compagno di battaglia”, è
inutile e dannoso pensare di “farla
scendere ad ogni costo”. La rapida caduta



della febbre che si
avrà con l’uso delle
famigerate spugnature farà si che il
termostato ipotalamico si riposizionerà in
brevissimo tempo di nuovo al valore
iniziale (tecnicamente si chiama effetto
rebound), con conseguente rapida risalita
della febbre accompagnato da ulteriore
stato di malessere.

Alla fine di questo mio terzo ed ultimo
articolo sul “PIANETA FEBBRE E
BAMBINI” mi preme sottolineare un
concetto che, a mio parere, è
assolutamente importante che i genitori
conoscano: negli ultimi anni si è registrato
un notevole aumento a tutte le età di
reazioni avverse anche gravi (ad esempio,
insufficienza renale acuta!) verso i farmaci
denominati F.A.N.S., categoria di farmaci
che comprende tutti i cosiddetti
antiinfiammatori/antifebbrili.
A tal proposito, il WORKING GROUP
PEDIATRICO dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (A.I.FA.) ha pubblicato nel 2011
le seguenti raccomandazioni che mi piace
trasmettervi come “messaggi chiave”:
1. il paracetamolo e l’ibuprofene sono gli
unici farmaci antifebbrili/antinfiammatori
raccomandati da tutta la letteratura
scientifica internazionale in età pediatrica.
Tutti i restanti farmaci cosiddetti
antinfiammatori, specie se usati nell’ottica
di abbreviare la malattia, vanno
assolutamente evitati;

2. sia il paracetamolo che
l’ibuprofene non vanno usati per la sola
febbre;utilizzarli solo se alla febbre si
associa malessere (dolori muscolari-ossei,
cefalea, etc.);
3. paracetamolo e ibuprofene non vanno
mai alternati nella stessa giornata o
durante il corso della stessa malattia
febbrile. O si usa l’uno o si usa l’altro.
Alternarli non ne aumenta l’efficacia, può
invece aumentare il rischio di effetti
collaterali;
4. non usare l’ibuprofene nella febbre da
varicella o in quella da gastroenterite con
disidratazione;
5. se un bambino è soggetto alle
convulsioni febbrili, l’uso di paracetamolo
o ibuprofene nel corso di un episodio
febbrile non ha alcuna utilità se dati con
lo scopo di prevenire l’insorgenza delle
convulsioni stesse.
Sperando di aver svolto con questi miei
tre articoli un’azione sul versante
educativo e culturale nel rapporto tra i
genitori e lo “spauracchio febbre”, mi
auguro di averlo fatto con chiarezza tale
da aver raggiunto lo scopo che mi sono
proposto quando mi è stato chiesto di
scriverli.
E mi piace concludere riportando ciò che
Thomas Sydenham, medico illuminato di
quel tempo, già scriveva nel 1600: “la
febbre è un motore potente che la natura
porta nel mondo per avere ragione dei
suoi nemici”.
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Uno dei problemi più frequenti che
incontra l’otorinolaringoiatra è la gestione
dei pazienti, per lo più pediatrici, con
problemi di ipertrofia tonsillare ed

adenoidea. Del
resto, questa
patologia è
quella che si
osserva più

frequentemente in età pediatrica.
È nota la eterna diatriba tra il pediatra
(difensore delle tonsille e delle adenoidi!)
e l’otorinolaringoiatra, il boia spietato,
terminator di questi organi.
In realtà, l’approccio diagnostico e
terapeutico a questi problemi non è “terra
di nessuno” e nemmeno si presta a libere
interpretazioni del tipo: “io opero di più
oppure io curo solamente!”.
Esistono linee guida, definite a livello
internazionale, fornite dall’Istituto
Superiore della Sanità che stabiliscono il
corretto approccio clinico e diagnostico
e, quindi, terapeutico alla patologia
adenotonsillare. Seguendo le succitate
linee guida si può inquadrare il paziente
correttamente e decidere se e come
intervenire.
I bambini affetti da patologia
adenotonsillare cronica presentano
i seguenti segni e sintomi:
• apnee e russamento nel sonno
da più di sei mesi;

• infezioni ricorrenti (più di sei
all’anno) a carico delle tonsille e

dell’orecchio medio non responsive a
terapia antibiotica;

  • anamnesi positiva per ascessi
tonsillari;

di DOMENICO DI MARIA
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• malattia metafocale (artriti a distanza,
problemi cardiologici, neurologici)
associata a VES, TAS,
Tampone tonsillare ed
indici infiammatori
elevati.
A tale proposito
bisogna considerare
che il solo TAS (titolo
antistreptolisinico)
non è mai indicativo
di una infezione
tonsillare né
tantomeno pone
necessità di intervenire
chirurgicamente. Esso è
unicamente un titolo anticorpale
che evidenzia una immunità contro lo
streptococco beta emolitico di gruppo A
(SBEGA).
Questo significa che il referto indicativo
di un elevato livello di TAS non è
matematicamente indicativo di
una malattia cronica delle

tonsille da trattare sempre con chirurgia,
ma solamente una memoria del

nostro

sistema immunitario
contro una
precedente
infezione da
streptococco.

I bambini affetti da
sintomi quali

russamento notturno ed
apnee nel sonno o da

infezioni ricorrenti delle prime vie
aeree (il famoso “naso che cola del
moccioso”) o da otiti ricorrenti, sono
sempre valutati mediante l’utilizzo della
endoscopia nasale.

Come avete potuto leggere dai
numeri precedenti della rivista,

l’endoscopia nasale è un
esame sicuro e foriero di
tantissime informazioni
che ha sostituito in toto
da circa un ventennio la
vecchia (ed inutile!!!)
radiografia del cranio.
Nel bambino utilizzo un

fibroendoscopio flessibile,
sottile (2,7 mm circa) che
permette, senza alcun

trauma e fastidio per il
piccolo paziente, di
osservare bene tutti i
punti chiave delle
cavità nasali per una
diagnosi precisa di
sinusiti o di patologia
adenoidea in età
pediatrica.
Sul mio canale



youtube, all’indirizzo
http://www.youtube.com/
centrosantacroce o sul mio sito
http://www.domenico dimaria.it,
sono disponibili i video delle
endoscopie nasali nei pazienti
pediatrici.
La terapia medica della ipertrofia
adenotonsillare nel bambino si
avvale dell’utilizzo di:
• cortisonici per via generale e
topici intranasali;
• docce nasali;
• decongestionanti nasali;
• immuno-stimolanti;
• antileucotrienici (in casi
selezionati).
Nelle forme croniche si ricorre all’utilizzo
dei cortisonici per via generale, per periodi
brevi (massimo 5 giorni) e
successivamente dell’utilizzo di cortisonici
topici e di soluzioni ipersaline intranasali,
per lunghi periodi.

La terapia dovrà avere una durata di circa
3 mesi, successivamente il piccolo
paziente deve essere rivalutato mediante
l’endoscopia nasale.

Della chirurgia nasale parleremo nel
prossimo numero. Grazie ed a presto!
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Si chiama complesso di intrusione
l’esperienza che il bambino vive quando sa
che presto arriveranno dei fratelli e le
peculiarità di questa esperienza
dipenderanno dal posto che il caso conferisce
al bambino nell’ordine delle nascite, dalla
posizione dinastica che egli occupa, quella
cioè di chi ha o quella di chi usurpa.
La nascita di un altro bebè segna una
separazione del bambino più grande dalla
madre e quindi una perdita risentita
immediatamente. La scoperta che suscita
più impatto nel bambino è che fratelli, sorelle
e padre hanno un’importante relazione di
scambio di esperienze gratificanti con la
madre, e che a questa relazione il bambino
è, o almeno può essere, del tutto estraneo.
Compaiono fantasie relative a quanto
accade ai fratelli con e nella madre e a
cosa accade ai genitori, l’immagine di
un’unione tra essi. È così che nasce il
sentimento della gelosia ed è
dall’elaborazione e dal venire a patti con
questa relazione triangolare nel corso dello
sviluppo che si struttureranno nell’adulto
differenti modi di viversi la gelosia.
Le nascite troppo ravvicinate sono penose
per genitori e bambini, impongono uno
svezzamento piuttosto brusco. L’epoca
della nascita di un fratellino o di una sorellina
determina la significazione per il fratello
più grande. Se avviene tra i due e i quattro
anni, il bambino lo sentirà come un ostacolo
e reagirà con la distruzione immaginaria

del mostro, con
produzione di
impulsi perversi,
aggressivi e senso
di colpa. Se un
bambino molto
piccolo vede arrivare
da un momento
all’altro un fratellino o
una sorellina appena
nati, ha una reazione
spesso inattesa, che
sorprende i genitori. Il
nuovo arrivato è spesso
rifiutato o aggredito. I genitori
condannano aspramente
l’atteggiamento geloso del
bambino, prendono precauzioni;
ad esempio, l’arrivo del neonato
sarà occasione di un regalo per colui
che lo precede nell’amore dei
genitori, oppure si farà
partecipare il primogenito alle
cure del nascituro. Se invece
l’intruso arriva verso i sei
anni, allora non sarà più un
ostacolo, ma una persona
verso cui nutrire un
sentimento ambivalente
di amore/odio e le pulsioni
aggressive saranno
sublimate in tenerezza o
in severità.
La comparsa del nuovo

di MARIA ROSARIA ARAGIUSTO
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venuto apre interrogativi per il fratello
maggiore anche in relazione alle sue
capacità di soddisfare i desideri dei genitori,
perché se hanno voluto e generato un altro
bambino, la fantasia è che lui non basti.
Così la presenza di un altro simile
rappresenta una ferita per il proprio
narcisismo, costituisce la prova di una
diminuzione del proprio valore e non ci sarà
nessuna rassicurazione genitoriale che potrà
attenuare questa angoscia.
Anna ha sette anni quando la sua mamma
aspetta il fratellino. Un giorno, durante una
seduta di psicoterapia, mi chiede di andare
a prendere un bambolotto che non abbiamo
nella nostra stanza. È molto insistente, dice
che il bambolotto che abbiamo a
disposizione è tutto sporco di plastilina,
gliene occorre un altro. “Adesso basta con
quella boccaccia, stai proprio esagerando”
mi dice, rispondendo al mio non permetterle
di uscire dalla stanza. Poco dopo prende
dalla sua cesta dei giochi il bambolotto
sporco di plastilina e con un paio di forbici
cerca di ripulirgli la testa. “Visto che io sono
più vecchia di te, ti faccio vedere come si
fa”, asserisce. Ad un certo punto preme il
suo dito contro la lama delle forbici e dice:
“ahi! Mi ha graffiato ,mi fa male, mi fa male!
Non ci voglio più venire qui perché mi fa
male il dito”. Le rispondo che forse sente
molto dolore quando vede insoddisfatto un
suo desiderio, è come una ferita. Anna inizia
a piangere: “brucia, brucia la ferita! Chiama
la mia mamma e raccontale del taglio”.
Condivido con la bambina pensieri rispetto
al fatto che col gioco del bambolotto lei
voleva essere un po’ come una mamma
che fa i bambini, ma il non poter andare
fuori a prendere un bambolotto-bebè l’ha
fatta sentire piccina e incapace per l’età di
fare bambini. Anna si calma e mi chiede di
fare un disegno. Dice che metteremo sulla
carta il mare, la sabbia, il cielo, i bambini e
le palme di cocco, ma io debbo lasciarle

portare a casa il disegno. Acconsento mentre
rifletto sul fatto che Anna non potendo
partorire bambini ha trovato nell’esperienza
del disegno un modo per creare-partorire
qualcosa di diverso. “Ti prenderai cura del
mio dito?” – dice Anna mentre disegniamo
-  “altrimento dopo piango”.
Nessuna stanza dei giochi è senza violenti
conflitti tra i suoi ospiti. I motivi sono la
rivalità per l’amore dei genitori, per la
proprietà comune, per lo spazio in cui
muoversi. Gli impulsi ostili si rivolgono sia
verso i fratelli maggiori, sia verso i minori.
Il bambino, spinto in seconda linea dalla
nascita di un fratellino o di una sorellina,
quasi isolato dalla madre per i primi tempi,
molto difficilmente le perdona di essere stato
negletto. E poi il primogenito deve affrontare
una rivalità doppia: con il fratello minore e
con il genitore dello stesso sesso. Per
esempio, nelle femminucce ci sarà gelosia
nei confronti della mamma che si tiene il
papà, si unisce a lui e ci fa pure i bambini.
I maschietti si identificano col genitore dello
stesso sesso, vorrebbero possederne la
forza e l’altezza per fidanzarsi con la mamma
ed averla tutta per sé. Identificazione e
rivalità, quindi, sono strettamente collegate
e le reazioni, le conseguenze di questi due
processi devono essere riconosciute ed
accettate dai genitori con la maggior
coerenza possibile.
La lunga evoluzione della gelosia, spesso
difficile da sopportare per i continui
comportamenti capricciosi e delle volte
regressivi, dipende anche dal modo in cui
è stata accolta la nuova gravidanza e
dall’umore dei genitori alla nascita.
Alessio ha cinque anni quando lo incontro
la prima volta. I suoi genitori riferiscono che
dall’inserimento nella scuola materna, due
anni prima, ha smesso di parlare in presenza
di estranei, usa il linguaggio solo in casa e
con le persone a lui familiari. Alessio è
secondogenito, ha una sorella più grande
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di otto anni ed una più piccina, nata quando lui
aveva tre anni. I suoi genitori sono molto
preoccupati perché negli ultimi tempi il bambino
ha smesso di parlare anche con gli zii e gli amici,
limitando la parola solo a loro. Fino all’inserimento
all’asilo, Alessio non è stato mai separato dalla
madre, non ha mai frequentato asili o nidi, ha
dormito nella camera dei suoi genitori. Con la
nascita della sorellina, il bambino è stato spostato
nella camera della sorella maggiore. Così il
bambino si ritrova a sperimentare e a dover far
fronte a più separazioni: si separa dalla madre
che non è più tutta per lui, ma accudisce un’altra
bambina; si separa dalla stanza dei genitori dalla
quale si sente “buttato fuori”, va all’asilo e forse
questa esperienza costituisce un’esasperante
ripetizione della separazione. Si potrebbe pensare
che il bambino sia rimasto senza parole rispetto
a questi eventi e ai sentimenti contrastanti ad essi
associati che hanno ecceduto le capacità dell’Io
di farvi fronte. E inoltre, lasciare la sua voce alla
mamma gli garantisce un rapporto esclusivo con
lei che taglia fuori altri legami e ricrea la perduta
unità madre-feto.
Con il crescere dei fratelli e delle sorelle
l’atteggiamento verso di essi subisce trasformazioni
molto significative. Il fanciullo può assumere la
sorella quale oggetto amoroso in sostituzione della
madre infedele, una bambina potrà trovare nel
fratello maggiore un sostituto di quel padre che ai
suoi occhi non si prende più cura di lei in modo
affettuoso. Il primogenito si trova coinvolto nella
gelosia, ma anche obbligato a confrontarsi con una
alternativa: o rimane nella dimensione narcisistica
rifiutando l’altro e la realtà o riconosce l’altro
incontrandosi e scontrandosi con questa realtà non
gradita. Invece di rifiutare la realtà e disconoscere
o distruggere l’altro può accettarne l’esistenza e
riconoscere nell’altro il simile ma diverso da sé.
Il superamento e l’uscita dal complesso fraterno
consiste in questo, nel riconoscimento del
diverso/simile che esiste nella realtà e che offre
l’opportunità di trasformare l’odio in tenerezza,
processo che è base e premessa di ogni legame
sociale adulto.





Il Legamento Crociato Anteriore (LCA) è
un importante stabilizzatore del ginocchio
infatti, insieme alle altre strutture capsulo-
legamentose di questa articolazione, funge
da collegamento tra femore e tibia ovvero
le due ossa principali dell’arto inferiore.
Dobbiamo immaginare questa importante
struttura come una corda tesa tra queste
due ossa, posta al
centro del ginocchio
insieme al
legamento crociato
posteriore con il
quale si incrocia.
Il legamento crociato
anteriore viene
fortemente
sollecitato durante
l'attività sportiva. Se
il ginocchio viene
sottoposto ad una
rotazione forzata o
ad una eccessiva
iperestensione o
iperflessione allora il legamento può
andare incontro ad una sollecitazione
eccessiva e quindi rompersi. La rottura
dopo un trauma distorsivo del ginocchio
è un evento abbastanza frequente nei
pazienti giovani e sportivi.

I sintomi riferiti dal paziente sono dolore
e gonfiore per il versamento articolare ed
una sensazione di cedimento articolare.
Il LCA non ha capacità di guarigione
spontanea a differenza di altri legamenti
del ginocchio, a causa della sua scarsa
vascolarizzazione. Pertanto, dopo un
periodo di circa tre settimane la

sintomatologia
dolorosa si risolve ed
il paziente recupera
la normale
articolarità del
ginocchio riuscendo
a svolgere anche le
normali attività
quotidiane senza
dolore, mentre la
sensazione di
instabilità articolare
rimane. Il paziente
avverte una chiara
sensazione di
cedimento del

ginocchio per esempio durante i cambi di
direzione, soprattutto alla ripresa della
attività sportiva.
L’instabilità dell’articolazione nel tempo
produce danni progressivi dei menischi o
della cartilagine articolare con

di ANTONIO CAPORASO

L intervento viene eseguito
totalmente in artroscopia con

estrema precisione e con
minima invasivit . Inoltre, in

artroscopia  possibile
ispezionare tutta
l articolazione ed

eventualmente intervenire
sulle patologie

comunemente associate alla
lesione del LCA
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conseguente
degenerazione precoce

dell’articolazione. Quindi i
pazienti che decidono di

proseguire l’attività sportiva con
il crociato anteriore rotto

facilmente sviluppano nel tempo
una artrosi precoce.

La diagnosi di rottura del LCA viene
effettuata dall’ortopedico praticando,

durante l’esame obiettivo, alcuni test clinici
molto affidabili che valutano lo spostamento

anomalo della tibia rispetto al femore. La
diagnosi viene poi confermata dall’esame
radiografico che esclude la presenza di
concomitanti danni ossei, e dalla risonanza
magnetica che dà importanti informazioni
sul danno anatomico del legamento e su
eventuali lesioni associate dei menischi o
di altre strutture articolari.
È indicata la ricostruzione del LCA
principalmente in pazienti giovani e sportivi
che necessitano di un completo ripristino

della stabilità articolare e della normale
biomeccanica del ginocchio per la
ripresa ottimale dell’attività sportiva.
Una volta decisa la necessità
dell’intervento chirurgico bisogna far
comprendere al paziente l’importanza
di aderire attentamente ai protocolli
riabilitativi pre e post-operatori.
La riabilitazione preoperatoria
consente al paziente di giungere
all’intervento con un buon recupero
dell’articolarità e del tono
muscolare.
Solitamente l’intervento di
ricostruzione del LCA viene
eseguito in artroscopia e consiste
nel ricostruire il legamento rotto
con un sostituto, solitamente
un tendine che viene
posizionato esattamente al
posto del LCA.
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I trapianti maggiormente utilizzati sono il
terzo medio del tendine rotuleo ed i tendini
del semitendinoso e gracile che vengono
prelevati dallo stesso ginocchio da operare.
In casi particolari si possono utilizzare anche
trapianti provenienti da cadavere o addirittura
tessuti sintetici. Questi ultimi hanno
l’innegabile vantaggio di evitare il prelievo ai
danni del paziente, ma non offrono la stessa
sicurezza e resistenza del trapianto autologo.
L’intervento viene eseguito totalmente in
artroscopia con estrema precisione e con
minima invasività. Inoltre, in artroscopia è
possibile ispezionare tutta l’articolazione ed
eventualmente intervenire sulle patologie
comunemente associate alla lesione del LCA.
Dal punto di vista estetico, poi, il paziente
avrà solo due piccole cicatrici puntiformi in
corrispondenza degli accessi artroscopici e
una piccola cicatrice nella regione anteriore
necessaria per il prelievo dei tendini utilizzati
come sostituti.
Dopo l’intervento è fondamentale seguire un
attento programma di riabilitazione per il
completo recupero funzionale del ginocchio.
La prima fase è tesa al recupero della
normale escursione articolare del ginocchio
e della deambulazione controllata con
appoggio. Salvo complicazioni, il paziente
nell’immediato postoperatorio può caricare
parzialmente l’arto operato utilizzando due
bastoni canadesi e mobilizzare in flesso-
estensione il ginocchio sia attivamente cioè
autonomamente, che passivamente aiutato
dal fisioterapista. In questa fase è
importantissimo ottenere subito la completa
estensione del ginocchio per evitare
contratture antalgiche in flessione che
allungano di molto la durata della
riabilitazione. Quindi, in una seconda fase si
procede al recupero del tono muscolare e
della normale deambulazione per poi tornare,
di solito dopo sei mesi, alla ripresa dell’attività
sportiva.



Perfezionato l’approccio chirurgico per la
terapia delle emorroidi, grazie ad una nuova
tecnologia a disposizione del chirurgo,
chiamata “suturatrice meccanica circolare
ad alto volume”. La nuova opzione
tecnologica, riconosciuta dal Sistema
Sanitario Nazionale, determina importanti
vantaggi per i pazienti: minore rischio di
recidive, minor sanguinamento
intraoperatorio, oltre a ridotti tempi di degenza
e minor dolore rispetto alla chirurgia
tradizionale.
“L’introduzione nella pratica clinica della
suturatrice meccanica circolare ad alto
volume consente al chirurgo da un lato la
rimozione di una maggior quantità di tessuto
prolassato, con la conseguente diminuzione
del rischio di recidive, e dall’altro un sistema
di sutura più efficace e meno emorragica,
con riduzione delle complicanze
postoperatorie”, commenta Giuliano Reboa,
Chirurgo Colonproctologo presso la Casa di
Cura San Camillo di Forte dei Marmi e

inventore della nuova tecnologia, già Direttore
di U.O. Complessa di Chirurgia Generale ad
Orientamento specialistico colon-
proctologico, A.O. Universitaria S. Martino
di Genova e già Vicepresidente Nazionale
Siucp.
Le emorroidi sono cuscinetti di tessuto
vascolare, naturalmente presenti
nell’organismo umano, che intervengono nel
mantenimento della continenza fecale. In
condizioni di normalità non danno problemi.
A volte, però, si può verificare il prolasso
della mucosa dell’intestino retto, che fa slittare
verso il basso i cuscinetti emorroidari, che
possono dar luogo a sanguinamenti, crisi
dolorose e alterazioni della defecazione. Si
parla in questo caso di malattia emorroidaria.
Si può intervenire sulla malattia con molteplici
terapie, in virtù della gravità della patologia:
rimedi naturali, terapie farmacologiche,
pratiche ambulatoriali. Nei casi più gravi è
necessario intervenire chirurgicamente. Le
tecniche a disposizione sono la Ferguson e
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la Milligan-Morgan, entrambe con rischio di
recidive intorno al 2%, tempi di degenza di
2-4 giorni, decorso estremamente doloroso
e prolungato e la prolassectomia semplice
con suturatrice meccanica con recidive 8-
9% e tempi di degenza di 1-2 giorni.
Dal 2012 è disponibile in Italia un
aggiornamento tecnologico, grazie all’utilizzo
della nuova suturatrice meccanica circolare
ad alto volume che, pur non modificando la
procedura chirurgica standard di
prolassectomia, ne coniuga gli aspetti positivi
per il paziente: ridotto tempo di degenza e
rischio di recidive drasticamente ridotto, a
cui si aggiunge una migliore emostasi (minor
sanguinamento).
Secondo i dati della Società Italiana Unitaria
di ColonProctologia (Siucp) sono circa 3,7
milioni gli Italiani - il 7% della popolazione -
che, soprattutto dopo i 50 anni, soffrono di
malattia emorroidaria. Di questi, i pazienti
eligibili per il nuovo approccio chirurgico sono
quelli con emorroidi di II grado avanzato, III

e IV grado e con prolassi rettali.
“La malattia emorroidaria è piuttosto diffusa
nella popolazione italiana”, spiega Angelo
Caviglia, Direttore della Struttura
Dipartimentale di Colonproctologia, Ospedale
San Camillo di Roma, “anche se l’entità
esatta del fenomeno è difficile da definire,
poiché molte persone che ne soffrono non
si rivolgono al medico. Oggi è doveroso dare
risposte nuove e precise a tutti i pazienti che
temono questo tipo di intervento. Da gennaio
ad oggi si stima che in Italia sono stati
compiuti già 700 interventi con il nuovo
dispositivo medico. Nel resto del mondo gli
interventi già eseguiti sono oltre 5.000”.
Ad oggi la nuova tecnologia è stata già
adottata da gennaio 2012 dalla Casa di Cura
San Camillo di Forte dei Marmi. La struttura
della Versilia condivide le nuove tecnologie
chirurgiche e si adegua ai più moderni
standard di trattamento, seguendo le linee
guida internazionali.
fonte: ufficio stampa
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Telefonate inopportune, e-mail e messaggi
offensivi, lesione di proprietà altrui,
pedinamenti… stiamo parlando di stalking,
termine inglese che significa letteralmente
fare la posta a qualcuno, attraverso
comportamenti che possono andare dalla
sorveglianza costante alla ricerca continua

di un contatto, e che
normalmente

portano lo stalker
a concentrare
una serie di
attenzioni
morbose nei
confronti
della propria
vittima.
In Italia il
reato di
stalking è
stato
introdotto a
seguito

dell’approvazione del D.L. 23 febbraio 2009
n. 11, convertito con Legge 23 aprile 2009
n. 38, che ha visto l’inserimento nel codice
penale dell’art. 612 bis rubricato “Atti
persecutori”.
In questo numero, il colonnello Antonio
Carideo, comandante provinciale dei
Carabinieri di Benevento, ci descrive i
contorni generali di questo tipo di reato,
delineando i profili tipo dello stalker, e
fornendo alcuni preziosi consigli per
difendersi.

Colonnello Carideo, quali sono i
comportamenti persecutori che
rimandano allo stalking?
Gli atti persecutori, indicati gergalmente con
la parola anglosassone “stalking”
(letteralmente significa “fare la posta”), in
termini psicologici sono un complesso
fenomeno relazionale, indicato anche come
sindrome del molestatore assillante e,
seppur articolato in una moltitudine di
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dettagli, è tuttavia possibile descriverne i
contorni generali.
I protagonisti principali sono: il persecutore
o molestatore assillante (l’attore); la vittima;
la relazione forzata e controllante che si
stabilisce tra i due e finisce per condizionare
il normale svolgimento della vita quotidiana
della seconda, provocando un continuo
stato di ansia e paura. La paura e la
preoccupazione risultano, quindi, elementi
fondanti e imprescindibili della “sindrome
del molestatore assillante” per configurarla
concretamente e darne la connotazione
soggettiva che gli è propria.
I comportamenti persecutori sono definiti
come “un insieme di condotte vessatorie,
sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi
continuati che inducono nella persona che
le subisce un disagio psichico e fisico e un
ragionevole senso di timore”.
Quindi, non sono tanto le singole condotte
ad essere considerate persecutorie, ma
piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo,

contro la volontà della vittima, che riassume
in sé il principale significato delle condotte
persecutorie.
Lo stalking può presentare una durata
variabile, da un paio di mesi fino a coprire
un periodo lungo anche anni.

Chi è lo stalker?
Lo stalker è colui che mette in atto
quell’insieme di condotte che possono
essere sintetizzate, a titolo di esempio, nel
seguire la vittima nei suoi movimenti per
controllarla o meglio appostarsi alla sua
vita.
Può essere un conoscente, un collega, un
estraneo, oppure, nella maggior parte dei
casi, un ex-partner. In genere gli stalker
agiscono, in quest’ultimo contesto, per
recuperare il rapporto precedente o
vendicarsi per essere stati lasciati. Alcuni
hanno semplicemente l’intento di stabilire
una relazione sentimentale perché mostrano
gravi difficoltà nell’instaurare un rapporto
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affettivo significativo. Altri, invece, possono
soffrire di disturbi mentali che li inducono a
credere con convinzione nell’esistenza di
una relazione, che in realtà non c’è, o
comunque nella possibilità di stabilirne una.
Altri, ancora, molestano persone conosciute
superficialmente o addirittura sconosciuti
allo scopo di vendicarsi per qualche torto
reale o presunto.
Il confine fra corteggiamento e stalking,
all’inizio, può essere impercettibile, ma
diventa significativo quando limita la “libertà
morale” della vittima ponendola in una
condizione di allerta per la paura di un
pericolo imminente.
Il comportamento persecutorio non si
realizza solo nell’alveo delle relazioni
affettive e sentimentali, ma può riscontrarsi
anche in altri contesti relazionali come gli
ambiti lavorativi e quelli scolastici.
In ogni caso, per il molestatore la vittima
non è più un soggetto, autonomo e dotato
di diritti, ma diviene l’oggetto su cui investire
i propri bisogni di riconoscimento e di
attenzione. Secondo le storie personali,
familiari ed affettive di ognuno, e a

prescindere dalle motivazioni poste alla
base della nascita dell’ossessione, lo stalker
in generale manifesta un’evidente
problematica nell’area affettivo-emotiva,
relazionale e comunicativa, che comunque
non sempre corrisponde ad una precisa
diagnosi nella sfera psichica.
L’evoluzione delle condotte persecutorie
risulta nel tempo ambivalente: a momenti
di apparente sottomissione e disperazione
si alternano atti improntati all’odio e a
un’aggressività manifesta.

È possibile tracciare un profilo tipo dello
stalker?
A seguito dell’analisi dei profili psicologici
di numerosi stalker, si è giunti ad
individuarne alcune tipologie, distinte in
base ai bisogni e desideri che spingono a
stabilire una relazione, a connotazione
ossessiva, che spesso esiste solo nella
mente dell’attore, dove le caratteristiche del
contesto socio-culturale dell’offendere in
cui si verifica l’evento, sembrano influenzare
in modo determinante il comportamento:
- il risentito, si tratta di solito di un ex-
partner che desidera vendicarsi per la rottura
della relazione sentimentale causata, a suo
avviso, da motivi ingiusti. Forte di questo
risentimento, si sente spinto a ledere sia
l’immagine della persona (per esempio,
pubblicando sul web foto o immagini osé,
oppure stampando volantini con frasi oscene
per farli girare nell’ambiente di lavoro della
vittima), sia la persona stessa (aspettandola
fuori casa per farle delle scenate), sia
danneggiando cose di proprietà (rigando,
per esempio, la macchina o forandone le
gomme);
- il bisognoso d'affetto, ovvero quello
motivato dalla ricerca di una relazione e di
attenzioni che possono riguardare l’amicizia
o l’amore. Questo tipo di stalker agisce
soprattutto nell’ambito di rapporti
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professionali particolarmente stretti come
quello tra il paziente e lo psicoterapeuta. In
questi casi i molestatori fraintendono
l’empatia e l’offerta di aiuto come segno di
un interesse sentimentale;
- più impulsivo ma meno resistente nel
tempo è il corteggiatore incompetente,
che manifesta una condotta basata su una
scarsa abilità relazionale e si traduce in
comportamenti opprimenti ed esplicitamente
invadenti. Gli stalker di questo gruppo
presentano una condotta persecutoria di
solito di breve durata, desiderano
corteggiare ma non lo sanno fare e finiscono
per adottare atteggiamenti che possono
risultare fastidiosi;
- nella categoria degli ex-partner rientra
anche il respinto, che manifesta
comportamenti persecutori in reazione ad
un rifiuto. Questo tipo di stalker è
ambivalente perché oscilla tra due desideri
contrapposti: da una parte desidera ristabilire
la relazione mentre dall’altra vuole solo
vendicarsi per l’abbandono subito;
- infine, il predatore: è uno stalker che
ambisce ad avere rapporti sessuali con una

vittima che può essere pedinata, inseguita
e spaventata. La paura, infatti, eccita questo
tipo di molestatore che prova un senso di
potere nel pianificare la caccia alla “preda”.
Questo genere di stalking può colpire anche
bambini e può essere agito anche da
persone con disturbi psicopatologici di tipo
sessuale come pedofili o feticisti.

Chi sono generalmente le vittime dello
stalking?
Di solito lo stalking vede come vittime - nella
maggior parte delle volte - le donne, anche
se non mancano casi inversi (il rapporto è
di circa 3:1); uomini e donne che in oltre
l’80% dei casi si conoscevano, o perché ex
partner (il 50% di tutti i casi) o perché amici,
o colleghi di lavoro. L’età delle vittime varia
dai 14-16 anni fino all’età adulta, mentre il
fenomeno sembra diminuire dopo i 50 anni.
Questi risultati si riferiscono chiaramente ai
casi denunciati e non danno contezza
completa della realtà del fenomeno perché
prendono in considerazione solo la punta
dell’iceberg ed escludono il cosiddetto
“numero oscuro”.
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La vita di una persona
perseguitata cambia
radicalmente fino a
impregnarsi di paura per
l’imprevedibilità di quello
che potrebbe accadere.
La vittima si sente
costantemente
controllata e “guardata
a vista” e subisce
continue umiliazioni per
le scritte oscene
lasciatele sotto casa,
sulla macchina, o per il
danneggiamento delle
proprie cose. Tutto
questo può provocare
ansia, insonnia fino a sfociare in un vero
e proprio disturbo post traumatico da stress,
compromettendone l’attività lavorativa e le
relazioni sociali.

Colonnello Carideo, quali consigli può
dare a chi sospetta di essere oggetto di
stalking?
Dal momento che non tutte le situazioni di
stalking sono uguali, non è possibile
generalizzare facilmente sulle modalità di
difesa che devono essere adattate alle
circostanze e alle diverse tipologie di
persecutori. Si possono tuttavia dare dei
suggerimenti in linea generale.
Tenete presente che prendere
consapevolezza del problema è già un
primo passo per risolverlo, mentre a volte
si tende a sottovalutare il rischio e a non
prendere le dovute precauzioni, come - per
esempio - informarsi sull’argomento e
adottare degli accorgimenti tesi a
scoraggiare, fin dall’inizio, comportamenti
di molestia assillante; ricordate che, in alcune
circostanze, di fronte ad una relazione
indesiderata, è necessario dire no in modo
chiaro e fermo, evitando improvvisate

interpretazioni
psicologiche o tentativi
di comprensione che
potrebbero rinforzare i
comportamenti
persecutori dello stalker:
la maggior parte delle
ricerche ha rilevato che
la strategia migliore
sembra essere
l’indifferenza. Infatti,
sebbene per la vittima
risulti difficile gestire lo
stress senza reagire, è
indubbio che lo stalker
rinforza i suoi atti sia dai
comportamenti di paura

della vittima, sia da quelli reattivi ai sentimenti
di rabbia. Cercate di essere prudenti e
quando uscite di casa evitate di seguire
sempre gli stessi itinerari e di fermarvi in
luoghi isolati e appartati. In caso di molestie
telefoniche, tentate di ottenere una seconda
linea e utilizzate progressivamente solo
quest’ultima; registrate le chiamate (anche
quelle mute) e ricordate che per far questo
è necessario, al momento della telefonata,
rispondere e mantenere la linea per qualche
secondo (senza parlare), in modo da
consentire l’attivazione del sistema di
registrazione dei tabulati telefonici.
Inoltre, vi suggerisco di tenere un diario
per riportare e poter ricordare gli eventi più
importanti che potrebbero risultare utili in
caso di denuncia; raccogliete più dati
possibili sui fastidi subiti, per esempio,
conservate eventuali lettere o e-mail a
contenuto offensivo o intimidatorio.
Infine, tenete sempre a portata di mano un
cellulare per chiamare in caso di emergenza
e se vi sentite seguiti o in pericolo, chiedete
aiuto, chiamate il numero di pronto intervento
112 o rivolgetevi alla più vicina Stazione
Carabinieri.
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“In principio Dio creò il cielo e la terra” (Gn.
1, 1). Con queste parole inizia il testo della
Sacra Scrittura, parole che ci fanno
comprendere che la creazione è il
“fondamento del progetto salvifico di Dio”,
è l’inizio della Storia della salvezza che ha
il suo culmine in Gesù Cristo.
L’essere umano è il destinatario di tale
progetto di salvezza che prende inizio
proprio con sua la creazione: “Dio creò

l’uomo a sua
immagine; a
immagine di Dio lo
creò; maschio e
femmina li creò.

Dio li benedisse (…)
(Gn. 1, 27 – 28).

Si legge nel libro della
Sapienza (11, 24 –

26): “Tu ami tutte
le cose esistenti,

e nulla
disprezzi di

quanto hai creato; se tu avessi odiato
qualcosa, non l’avresti neppure creata.
Come potrebbe sussistere una cosa se tu
non vuoi? O conservarsi se tu non l’avessi
chiamata all’esistenza? Tu risparmi tutte
le cose, perchè tutte sono tue, Signore,
amante della vita”.
Dunque Dio per l’uomo è l’onnipotente, è
la bontà personificata, di qui l’illimitata
fiducia e speranza. Se Dio è l’infinita bontà
e l’infinito amore, come non offrirgli tutta
la nostra dedizione e donargli tutto il nostro
amore? Si legge nel Catechismo della
Chiesa Cattolica (n°2086): “(…) Se noi
riconosciamo infatti che Egli è Dio, e cioè
eterno, immutabile, sempre uguale a se
stesso, affermiamo con ciò anche la sua
infinita veracità; ne segue quindi l’obbligo
di accogliere le sue parole e di aderire ai
suoi comandi con pieno riconoscimento
della sua autorità. Se egli inoltre è Dio, noi
ne riconosciamo l’onnipotenza, la bontà, i
benefici; di qui l’illimitata fiducia e speranza”.
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Questo atteggiamento di abbandono nelle
mani di Dio, “come bimbo svezzato in
braccio a sua madre”, si chiama fiducia.
Nella preghiera del Padre nostro si ha la
nettissima espressione della fiducia
dell’uomo in Dio. Infatti si chiede a Dio tutto
ciò di cui si ha bisogno, dai beni spirituali
a quelli materiali. È la richiesta di fiducia
dei figli nei confronti di Colui dal quale ci
si attende il necessario.
In Matteo (5, 45) si legge: “(…) perché
siate figli del Padre vostro celeste, che fa
sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra
i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra
gli ingiusti”, e nel Salmo 104, 27 si dice:
“dà il cibo a tutti in tempo opportuno”. Tutto
ciò fa comprendere quanto è buono il
Signore Dio e come deve essere grande
la nostra fiducia nei suoi confronti.
Colui che ci dona la vita non può non darci
tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
Nel discorso della montagna Gesù insiste
su questa fiducia filiale che coopera con la

Provvidenza di Dio Padre nostro (cfr Matteo
6, 25 - 34). Egli non ci spinge alla passività
(cfr 2 Tessalonicesi 3, 6 - 13) ma vuole
liberarci da ogni affanno e da ogni
preoccupazione. San Cipriano da Cartagine
scrive nel “De dominica Orazione”: “A chi
cerca il Regno di Dio e la sua giustizia egli
promette di dare tutto in aggiunta. In realtà,
tutto appartiene a Dio e nulla manca all’uomo
che possiede Dio, se egli stesso non manca
a Dio”. Dunque, Dio è piena fiducia e per
questo ci si può fidare di Lui. La fiducia in
Dio e l’inizio, è l’anticipazione della
beatitudine eterna. Si legge in Matteo (5, 3
- 12): “Beati voi (…) perché sarete chiamati
figli di Dio e vostro sarà il Regno dei cieli”.
La fede e la fiducia hanno sempre sorretto
l’essere umano. Aver fiducia in Dio significa
potergli dire “Ti amo” e camminare sopra le
apparenze. Aver fiducia significa avere e
sentire Dio accanto, anche se il cielo è buio
e l’orizzonte è lontano. Poniamo la nostra
fiducia in Dio e tutto si rischiarerà.
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Secondo il dizionario di Psicanalisi dell’“American
psychoanalytic association” la gelosia, “derivante
dalla costellazione edipica, si basa sul desiderio
della relazione esclusiva dell’oggetto primario. Vi

è anche il desiderio inconscio di eliminazione del
rivale”.

Dal punto di vista psichiatrico la gelosia patologica
è un delirio, una idea fissa impermeabile a tutte
le evidenze, un pensiero parassita che impregna
la mente senza mai abbandonarla. Il paziente
presenta una ruminazione mentale che
avvelena ed inquina i suoi sentimenti e le sue
emozioni. Vivere con una persona gelosa
significa trascorrere gran parte della giornata
a giustificarsi, a cercare di convincere l’altro
della propria fedeltà, a litigare per far
emergere le proprie ragioni. L’uomo o la
donna affetti da gelosia, come dominati da
pulsioni autodistruttive, tendono a spezzare
il legame d’amore anche con la violenza o
addirittura con la morte. Ricordo che la
gelosia, dal latino zelus (zelante, rivale), non
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ha nulla a che fare con l’amore che
si basa sul rispetto, sulla stima, sulla
fiducia e che si estrinseca con “la
dedizione e la cura per l’altro”.
L’uomo geloso è come una albero
vigoroso, forte, che nella sua fase di
crescita, per raggiungere la luce si è
dovuto deformare per uscire da una
“selva oscura” di paure, incertezze e
angosce. È indifferente alla sofferenza
che induce nell’altro, è spietato nei
controlli in quanto la sua rigida
“dinamica ideativa” non gli consente
di interpretare adeguatamente gli
avvenimenti. Per lui episodi banali,
insignificanti diventano spunti fecondi
di ispirazione patologica. Un sms, una
telefonata anonima sono la prova di
un tradimento e vengono vissuti come
una minaccia ed un pericolo
intollerabili. È violento e aggressivo
in quanto il tradimento dell’altro
rappresenterebbe un rischio di

disintegrazione dell’Io, di perdita del
controllo del Se e del suo mondo.
La testimonianza allegata all’articolo
è quella della vittima. Si tratta di una
moglie che sporge denuncia contro
un marito ormai ingestibile e
intollerabile.
Una bella donna, disperata, madre di
due figli piccoli che chiede aiuto alla
Procura della Repubblica di
Benevento. Vuole essere salvata da
un marito che non riconosce più come
l’uomo affascinante e gentile che
l’aveva fatta innamorare.
La Procura, poco dopo, con una
saggia ordinanza, per evitare gravi
conseguenze, intimò all’uomo di
lasciare immediatamente la casa
coniugale e “… di non farvi più ritorno
senza l’autorizzazione preventiva del
giudice… di non avvicinarsi o di
accedere ai luoghi abitualmente
frequentati dalla moglie”.
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“Sono una donna sposata ed il mio
matrimonio è un inferno… La situazione
precipitò dopo la nascita del secondogenito
avvenuta il 28.08.2002… mio marito diventa
geloso in maniera maniacale, ossessiva,
violenta nelle parole e nei comportamenti…
prende a telefonarmi continuamente, mi
segue,… ogni volta che arriva la bolletta
telefonica mi sottopone ad un violento
interrogatorio,… mi ha informato di avermi
fatto pedinare,… ha registrato tutte le mie
telefonate di casa… tiene conservate
gelosamente nel suo studio tutti i nastri con
le registrazioni delle conversazioni… la sua
gelosia diventa sempre più smisurata ed
irrazionale… mi ingiuria, mi minaccia, …
litighiamo sempre più spesso, mi percuote,…
manifesta nei miei confronti un odio ed un
rancore spropositato,…  ha rotto due cellulari.
Verso fine novembre mi regala un telefono
che scopro a gennaio essere una
ricetrasmittente. Succedono diverse
scenate… io scappo,…mi raggiunge
dandomi pugni dietro la schiena…
Vengo solo adesso a sapere che mio marito
sta facendo una cura di interferone per
l’epatite C che ha da molti anni. Il
17.2.03 dal medico di
famiglia scopro che
nella mia borsa c’è
quel cellulare
ricetrasmittente e lo
mostro al dottore,
il quale constata
che è aperto e
che si sente
dall’altra parte
una persona
che si soffia il
naso (mio
marito

continuamente si soffia il naso…). Porto
dall’elettrauto la mia macchina in quanto
l’autoradio non si ascolta bene per continue
interferenze e scopriamo una cimice. La
situazione precipita il 20.3.2003… mi afferra
al collo e mi stringe tanto che svengo. Alterna
stati di furore a stati di pianto ininterrotti e
poi… come se nulla fosse successo vuole
fare l’amore con me. Il giorno 14.04.2003
viene a scuola e mi obbliga a mostrargli tutti
i registri. Il 16.4.2003 telefona al preside
chiedendo informazioni su di me,
minacciandolo. Il 7.5.2003… mi raggiunge
sotto casa, mi costringe a dargli il mio cellulare
per controllare le chiamate in entrata ed uscita
… mi rincorre sferrandomi un pugno dietro
la schiena, cerco di rifugiarmi in macchina
ma riesce a sferrarmi un pugno sul naso…
Il 14.10.03 in auto, non appena imboccato il
Viale Atlantici l’auto BMW X5 condotta da
mio marito…ci affiancava costringendoci a
fermarci… a questo punto iniziava ad
ingiuriare me e mia madre chiamandoci
zoccole e puttane… e prelevava il bambino
piccolo…, mia madre interveniva ma questi
la colpiva con un calcio… mia nipote veniva
colpita con un pugno alla nuca… poco dopo

giungevano i vigili urbani… Ho il terrore
che possa da un momento

all’altro sottrarmi il
bambino. Chiedo la
sua punizione per
i reati che di cui
agli artic. 388,
392, 572

(maltrattamenti),
574, 610,633… ai

sensi dell’art. 276
c.p.p. altra più

gravosa misura
cautelare.”
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Il dott. David
Goldmeier e la

dott.ssa Sandra
R. Leiblum, del
St. Mary’s
Hospital di
Londra, hanno
condotto
recentemente
uno studio sulla
“sindrome di

eccitamento

sessuale permanente” (persistent sexual
arousal syndrome - PSAS), che consiste
nell’involontario e persistente stimolo
sessuale localizzato nei genitali in assenza
di un reale desiderio o stimolo sessuale.
È importante però differenziare la PSAS
dalla ipersessualità (o ninfomania) con la
quale può essere confusa. La “ninfomania”
è una deviazione sessuale caratterizzata
da un’esaltazione dell’impulso, del
desiderio e della eccitazione erotica, che
spinge la donna alla continua ricerca di
partner con cui soddisfare i suoi insaziabili
bisogni sessuali; ma la ninfomane è
costantemente insoddisfatta dei suoi
rapporti sessuali, tutti impersonali e freddi,
nonostante il furore con cui vengono
consumati. Infatti la ninfomane è spesso
anorgasmica e frigida. Questa iper attività
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sessuale è solitamente il sintomo
di una malattia psichiatrica o
neurologica.
La ipersessualità ,quindi, è
caratterizzata da un eccessivo
desiderio che si rivela senza
un’eccitazione genitale permanente,
al contrario la PSAS crea una certa
perplessità, poiché le donne che ne
sono affette provano un’eccitazione
sessuale in assenza di un desiderio
cosciente e nemmeno ripetuti
orgasmi riescono a sedare
l’eccitazione. Le caratteristiche
salienti di questo “disagio del
piacere” sono una
persistente sensazione di
congestione vaginale ed
edemi che portano ad un
bisogno impellente di masturbarsi o
di avere un rapporto sessuale, anche se
l’orgasmo riesce a sedare l’eccitazione
solo raramente e solo per pochi istanti. Il
problema è che questo stato di eccitazione
permane per ore, giorni e persino mesi,
creando disagio e sofferenza alle donne
che ne sono affette.
Questa patologia è di tipo trasversale,
poiché colpisce donne di ogni età, di ogni
classe sociale e di ogni livello di
educazione. È però difficile raccogliere
una casistica, poiché alcune donne non
lo dichiarano per vergogna e perché
temono di essere considerate “vogliose
ninfomani”, mentre altre non lo dichiarano
poiché lo considerano piacevole. La
casistica si basa sulle donne che chiedono
una visita poiché temono di avere una
patologia genitale, che si dimostra con la
vasocongestione e con l’aumento della
sensibilità genitale.
Gli studi condotti hanno dimostrato che
le pazienti non hanno alcun problema
organico, ormonale, neurologico o

psichiatrico, sono quindi perfettamente
sane, se non fosse che questa eccitazione
continua crea spesso angoscia e
sofferenza.
La PSAS è sicuramente un fenomeno
nuovo, le cui cause potrebbero essere
legate ai fattori ambientali (ad esempio
gli additivi negli alimenti, abbigliamento
troppo attillato e jeans stretti nella zona
genitale, uso della bicicletta per percorsi
troppo lunghi o delle sessioni di spinning
in palestra) o anche all’uso di alcuni
farmaci antidepressivi (SSRI). Al
momento, non essendo ancora ben chiare
le cause, anche i rimedi sono non definitivi,
sembra che la vasopressina possa essere
utile per la vasocostrizione dei genitali.
La struttura enigmatica del piacere
femminile sfugge a ogni indagine
speculativa, ed ancora una volta ci
dimostra che l’orgasmo, per essere
vissuto come un piacere e non come un
dispiacere, deve nascere dal cervello e
non dai genitali!
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TERZA PARTE - Disegneremo, in questo
intervento alcuni passaggi decisivi del
complesso e faticoso cammino
dell’anoressica.
Alcuni ricercatori ritengono che mantenere
una prospettiva aperta sulle diverse modalità
di osservazione, aiuti ad avvicinarsi alla

“verità” del disturbo.
L’anoressia nervosa,

invero, si caratterizza
dall’intreccio profondo di
due temi decisivi: il
controllo del peso e
dell’alimentazione e il
controllo dell’emozione.

In verità, ciò che
sostanzia questo

legame è

esattamente il terrore della paziente di
perdere questo controllo. L’anoressica non
potrà assolutamente permettersi di mangiare
una briciola in più rispetto a quanto si è
prefissata, altrimenti sentirà di precipitare
nell’abisso dello smarrimento.
I meccanismi implicati nel controllo del peso
e dell’alimentazione si conoscono poco,
benché si ritenga che essi coinvolgano
fattori biologici, psicologici e sociali. Tuttavia
la convinzione che regolare il peso e il cibo
sia cosa semplice, è assai diffusa.
La filosofia delle cure dimagranti lascia
intendere, infatti, che il peso corporeo sia
regolato da semplici leggi economiche
(come quelle di entrata e di uscita) e che il
corpo potrebbe essere modificato tenendo
conto unicamente dei nostri desideri. Non
è così. Questa visione semplicistica non
considera la rilevante stabilità del peso
corporeo.
Se le diete dovessero terminare in un
fallimento, l’aspirante al dimagrimento si
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giustificherà concludendo di essersi sforzato
poco e di aver adottato una tecnica
inefficace. Di rado però metterà in relazione
il suo fallimento alla resistenza al
cambiamento del proprio corpo.
Se, viceversa, l’impresa dovesse riuscire,
alla perdita di peso seguirà una piacevole
sensazione di successo e di raggiunto
autocontrollo. Tuttavia, gli esiti positivi della
dieta saranno presto messi alla prova
dall’autoimposta disciplina. Potrà capitare
che le privazioni alimentari stimolino
l’aspirante magro a mangiare di più e a
riguadagnare il peso perduto.
Quale che sia la natura di questo
meccanismo, è certo che esso tenderà a
riportare il fenomeno verso la sua posizione
di partenza.
È probabile che a questo punto l’aspirante
abbandoni la lotta, ritenendo l’intera vicenda
d’importanza relativa. Non è così per
l’anoressica. L’impresa del dimagrimento
rimarrà per lei profondamente intrecciata ai
temi dell’autostima e la sola idea di rinunciare
alla lotta assumerà un carattere terrificante.
La fame sarà negata e la vita organizzata
esclusivamente intorno all’idea del cibo, che
sarà ritualizzato ed evitato. Quando l’impulso
verso eventuali eccessi alimentari farà
capolino, questo sarà temuto come il
peggiore dei nemici, come la più funesta
delle debolezze.
È in questo modo che si stabilirà il legame
patologico fra il controllo alimentare e le
istanze affettive. Tuttavia, quanto più
aumenterà il controllo alimentare, tanto più
crescerà la sua percezione di rischio e di
terrore. La paziente è dunque in trappola.
La battaglia che si prepara sarà decisiva.
L’anoressica dovrà farsi largo fra i grovigli,
ferendosi, nel lungo cammino verso
l’indispensabile e vitale autostima.
(Gli altri articoli sono apparsi nei numeri 19
e 20 di “In Salute”).
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Gli omega 3 sono una categoria di acidi
grassi essenziali, particolarmente
importanti nella nostra alimentazione.
Per poter assicurare il corretto apporto di
omega 3 al corpo si possono
seguire due strategie:
1. utilizzare integratori alimentari
(generalmente sotto forma di
pillole o capsule);
2. scegliere opportunamente i
cibi da consumare giornalmente
tra quelli più ricchi di questi acidi
grassi essenziali

L’apporto di omega 3 con
gli integratori
alimentari
Chi non si assicura
l’apporto di omega
3 con
l’alimentazione
dovrebbe
utilizzare

integratori. Partendo proprio dalla
possibilità di integrare naturalmente (con
l’alimentazione), il quesito fondamentale
è: è proprio necessario utilizzare

integratori omega 3? Ovvio che la
risposta è sì per tutti coloro che
non amano i cibi ricchi di tali
sostanze, mentre è no per tutti
coloro che amano salmone,
sardine, noci ecc. Nel caso di chi
non ama questi cibi, la domanda

si trasforma in: gli integratori omega
3 forniscono dosi sufficienti?

Analizziamo prima alcuni
trucchi con cui
commercialmente
si spingono

questi
integratori.

• Eccessiva
quantità di
omega 6 e
omega 9 -

a cura di CARLO RINALDI
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Gli omega 6 e gli omega 9 si trovano in
quantità persino eccessive nei normali
cibi che sono alla base di una sana
alimentazione. In particolare gli omega 9
non sono che acido oleico, il componente
fondamentale dell’olio d'oliva! Certo che
omega 9 suona meglio... Quindi non
considerate omega 6 e omega 9 e
limitatevi a valutare la quantità di omega
3. Tale quantità dovrebbe essere di 3 g
al giorno per un soggetto che assume
1.800 kcal.
• Olio o acido grasso - Un altro trucco
è indicare la quantità di olio “ricco in
omega 3”; evidentemente la percentuale
di omega 3 è lontana dal 100%. Per cui
1 g di olio può corrispondere per esempio
a 0,5 g di omega 3. Leggete
l’etichetta per scoprire la
quantità effettiva di omega 3.
• La qualità - In genere è
molto difficile valutare la
qualità di un integratore per
il semplice fatto che gli
omega 3 (come gli acidi
grassi polinsaturi) sono
molto instabili (calore, luce
ecc.). Ci si deve quindi fidare
delle promesse del
produttore.
• Il prezzo - Il prezzo deve
essere valutato per g di
omega 3. Valutate non il
prezzo assoluto, ma quanto
vi costa un grammo di
omega 3. Scoprirete cifre
altissime e probabilmente,
anche se il salmone al naturale
non vi piace, finirete per apprezzarlo.
Negli anni abbiamo via via abbandonato
la proposta di un’integrazione di omega
3 in base al progressivo assestamento
delle conoscenze che ha limitato il ruolo
degli acidi grassi essenziali.

Riflessioni sulla teoria degli omega 3
Molte ricerche di fine secolo hanno
mitizzato il ruolo degli omega 3, usando
soprattutto il trucco delle percentuali
relative applicate alla sopravvivenza
cardiovascolare e campioni di popolazione
in cui lo stile di vita non era certo ottimale.
Man mano che si capiva l’importanza
degli omega 3, ma al tempo stesso la si
ridimensionava, alcuni studiosi
indirizzarono la loro attenzione verso altri
aspetti, fiduciosi di trovare comunque
qualcosa di miracoloso; in realtà non sono
mai riusciti a essere convincenti.

Il miracolo degli omega 3 - Per parlare
in termini estremamente ottimistici

sull’integrazione a base di omega
3 la prima cosa che si deve
spiegare è perché popolazioni
che mediamente consumano
molto più pesce di altre

hanno praticamente la
stessa vita media. Per
aggirare questo quesito,
alcuni studiosi ritengono
che sia fondamentale il
rapporto fra acidi grassi
essenziali (in questo caso
si dovrebbe comunque
integrare facendo un
computo globale fra
alimentazione e
integrazione). Per esempio
Udo Erasmus o Barry
Sears propongono teorie
alimentari su rapporti fra

acidi grassi essenziali (per
esempio 1:4 fra acido alfa linolenico e

acido linoleico, ma molti si spingono a
rapporti di 1:2, seguendo l’indicazione del
Cloister Workshop, 1999), ma arrivano
facilmente a posizioni maniacali e
impossibili da realizzare praticamente.
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Il rapporto consigliato attualmente sia dalle
tabelle LARN sia dalle linee guida delle
National Academies of Sciences
statunitensi è un 1:10 che sembra
veramente preistorico. Infatti, se si
considerano molti alimenti usuali, si scopre
che mentre ci sono quantità non
trascurabili di omega 6, sono assenti gli
omega 3 (per esempio in 100 g di arachidi
ci sono 16 di omega 6 mentre gli omega
3 sono assenti). Questo fa sì che con
un’alimentazione “casuale” si arrivi a
rapporti di 1:12 (USA) o 1:18 (Australia).
Molto meglio tararsi su rapporti 1:4.

Consideriamo i rapporti? - Lavorare sui
rapporti è però assurdo per diversi motivi.

1) Ricerche leggere -
Quello che questi studiosi
non dicono è che i dati che
forniscono non sono certi.

Le ricerche sugli
acidi
grassi

essenziali sono lungi dall’essere concluse.
Molte ricerche sono sui ratti e non
sull’uomo. Più che di ricerche leggere
sarebbe meglio parlare di ricerche
leggerissime. Se esiste la correlazione fra
omega 3 e omega 6 per alcuni aspetti non
è detto che sia generalizzata (benessere
dell’individuo). Insomma, potrebbe essere
che un certo rapporto è ottimale per il
fegato, ma non per il cuore. L’errore
consiste nel dare per scontato che il
modello abbia soluzione nei confronti del
rapporto EFA. In particolare, come ogni
sostanza (anche prodotta dal corpo
umano) ha indicazioni e controindicazioni,
un certo rapporto potrebbe avere
indicazioni (per esempio: abbassa il
colesterolo), ma anche controindicazioni
(per esempio: abbassa le difese
immunitarie).
2) Errori logici - Come nel caso delle
vitamine negli anni ‘90, si commette una
serie di errori logici, amplificando il
significato delle ricerche. Infatti è arbitrario
stabilire:
• dal fatto che individui carenti in omega
3 sviluppino una patologia ? che
un’integrazione con omega 3 possa
prevenire tale patologia. È come stabilire
che, poiché un’auto senza benzina non
va, basta fornirle sempre benzina perché
non si guasti mai. Troppo ottimistico;
• dal fatto che gli omega 3 interessino
alcuni processi coinvolti in patologie ? che
possano curare queste patologie. Troppo
ottimistico.
I due punti sopraesposti sono
ampiamente dimostrati dal fatto che,
nonostante una corretta gestione
degli EFA dovrebbe curare malattie
come allergie, asma, arteriosclerosi,
eczema, cancro (!!!), malattie
autoimmuni ecc., i risultati ottenuti
sono veramente molto modesti e
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sfruttano
gli stessi trucchi
logici delle medicine alternative.
3) Interessi commerciali - Visto il
business che c’è attorno agli oli ricchi di
omega 3, è anche ragionevole pensare
che ci siano state “spinte” da parte dei
produttori. Anche le spinte sull’olio canola
(che ha un rapporto 1:2) hanno contribuito
ad amplificare senza merito i benefici della
teoria del rapporto.
4) Discorso personale - Le diverse
famiglie di acidi grassi competono per
l’utilizzazione degli enzimi; in particolare
la delta 6 desaturasi ha un’affinità
decrescente dalla serie omega 3 alla serie
omega 9; ciò condiziona i rapporti ottimali
di assunzione specie per gli acidi grassi
essenziali principali (linoleico e alfa-
linolenico). Purtroppo però l’attività della
delta 6 desaturasi è influenzata
negativamente da numerosi fattori quali

carenze vitaminiche e
minerali, squilibri ormonali,

malattie croniche, digiuno, assunzione di
alcol in dosi elevate. In altre parole: il
rapporto ottimale dipende da centinaia di
altre variabili ed è sicuramente individuale.
5) Ortoressia - Il tentativo di cercare un
rapporto ottimale è un caso di ortoressia
matematica (attenzione abnorme alle
regole alimentari). Infatti la strategia
sarebbe possibile solo se ci fossero pochi
alimenti interessati e se fossero esclusivi
nei confronti di una delle due serie (cioè
o contengono omega 3 o omega 6). In
realtà, molti sono gli alimenti che
contengono acidi grassi essenziali, anche
se in quantità ridotte, ma, più grave, alcuni
fra i più gettonati (come l’olio di mais) li
contengono entrambi: se aggiungo una
certa quantità di un alimento bivalente
(cioè con entrambe le classi) vado a
sommare una quantità X di omega 3 e
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una quantità Y di omega 6. Inoltre la
quantità di EFA contenuta in molti
alimenti dipende dal trattamento:
non solo la cottura, ma anche
la semplice esposizione alla
luce del sole (per esempio
per l’olio di lino) degrada
l’acido essenziale
presente nell’alimento.
Ve la sentite ancora
di parlare di “rapporto
corretto”?
La soluzione migliore è
quindi quella di assicurare al corpo le dosi
minime di EFA.

Omega 3: le quantità
Le due categorie di acidi grassi omega
sono rappresentate dall’acido alfa-
linolenico (ALA) e dagli
acidi grassi polinsaturi
omega 3 a catena
lunga (principalmente
EPA e DHA); le due
categorie si
distinguono per
funzione e fabbisogno.
Le ricerche degli ultimi
anni hanno portato a
questo consiglio: il dato
globale di 3 g è stato
suddiviso in 2 g per
l’acido alfa-linolenico e
0,5-1 g per EPA+DHA.
L’ALA è assunto attraverso molti cibi non
espressamente ricchi in esso (carne,
formaggi, olio d’oliva, legumi, pesce
magro); il problema è che con
un’alimentazione equilibrata e in linea con
la dieta italiana si arriva a circa 1-1,5 g al
giorno. Per esempio, 200 g di carne, 50
g di formaggio, 20 g di olio d’oliva, 100 g
di piselli danno 1 g circa con un apporto
calorico di 700 kcal. Da notare che l’olio

d’oliva è molto ricco in ALA (0,8 g per 100
g), come del resto molti ortaggi a
contenuto grasso non basso (per

esempio 250 g di avocado danno 0,6
g di ALA con 400 kcal). La frutta

secca (noci, arachidi ecc.) è
ricchissima di ALA, ma
molto calorica.
Più difficile sopperire
al fabbisogno di EPA
e DHA senza ricorrere
ad alimenti specifici
come, per esempio, il

salmone.

Un alimento prezioso: il salmone al
naturale - Alcuni lo consumano crudo a
colazione, ottenendo un senso di sazietà
notevolissimo; altri lo usano in ricette

molto semplici a
pranzo o a cena.
Ovviamente può
essere alternato a
frutta secca (noci)
oppure ad altri pesci
(oltre le sardine, anche
sgombri o acciughe),
ma vale la pena
provare a inserirlo
nell’alimentazione
perché è un alimento
appetibile, saziante e
ipocalorico (ASI).
Per arrivare a integrare

la dose di EPA+DHA e 0,5-1 g di ALA (la
parte non coperta da una normale
alimentazione equilibrata) basta giocare
con gli alimenti nutraceutici relativamente
agli omega 3. Per esempio: 75 g di
salmone al naturale e 15 g di noci danno
circa (dipende dalle varietà) 1 g di
EPA+DHA e 1 g di ALA.
Basta inserirli in una alimentazione standard
e il gioco è fatto (con circa 200 kcal).
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La seconda tappa del nostro viaggio alla
scoperta dei prodotti, in questo caso delle
preparazioni, del nostro territorio è
sicuramente insolita e al tempo stesso
stimolante.
Stiamo arrivando nel Comune di Fragneto
l’Abate, piccolo comune collinare alle
porte di Benevento, che in occasione
dell’11 novembre, festa di San Martino,
organizza una manifestazione in cui la
degustazione del vino novello viene
accompagnata da una speciale pizza
sfoglia con acciughe dissalate, che rende
più gradevole al palato l’aroma del vino.
Questo uso è consolidato da lungo tempo
e la pizza di San Martino, da semplice
alimento di accompagnamento del vino,
per la sua prelibatezza ha assunto una

autonoma rilevanza che ha suscitato
l’attenzione degli storici della gastronomia.
Maggiore curiosità suscita l’uso delle
acciughe. Ci si è chiesto, in particolare,
come e quando sia arrivato a Fragneto
l’Abate l’uso delle acciughe dissalate e a
quale periodo storico l’origine della pizza
di San Martino può essere fatta risalire.
A mio parere, attraverso un’indagine
storica di tipo indiretto, l’origine della pizza
di San Martino può essere fatta risalire ai
primi secoli successivi all’anno 1000.
I territori di Fragneto l’Abate, nell’alto
medioevo, furono concessi dai principi
Longobardi di Benevento al loro tesoriere
Totone; tra i diritti che questi ed i suoi
discendenti potevano esercitare, c’era
quello di costruire mulini e sfarinare

a cura di DANILA CARLUCCI
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(ovvero consentire al popolo l’uso del
mulino di loro proprietà). Coloro che
usufruivano di tali “comodità” dovevano
corrispondere pagamenti e regalie da
evadersi in occasione della festa di San
Martino, ricorrenza che chiudeva l’anno
agrario.
Tali regalie erano rappresentate da salumi,
uova e pani speciali.
Quindi, nel giorno di San Martino venivano
preparati appositamente focacce e pani
presumibili progenitori dell’attuale pizza
di San Martino.

Se le preparazioni gastronomiche
progenitrici della pizza San Martino
possono essere individuate nelle focacce
suddette, resta da indagare l’epoca alla
quale può essere fatto risalire l’uso delle
alici dissalate.
Nel medioevo il pesce era un alimento di
primaria importanza, considerato il divieto
religioso di consumo di carne, così come
di salumi, uova, latte e formaggi, per molti
giorni nell’anno.
In particolare, per i monaci benedettini la
Regola di San Benedetto da Norcia
prevedeva l’astensione completa dalle
carni di quadrupedi ad eccezione di
animali deboli e malati (De Mensura cibi
- Cap. 39).
Nel 1099 Fragneto fu donato all’Abate di
Santa Sofia (Benevento), e ciò comportò
presumibilmente la venuta a Fragneto di
religiosi provenienti dal monastero
benedettino, oppure le visite del popolo
fragnetano a Santa Sofia.
Tale frequentazione è
plausibile
abbia
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portato alla conoscenza ed all’uso delle
acciughe dissalate tra la popolazione
fragnetana.
Infatti, tra i benedettini furono proprio le
regole dell’astinenza a generare interessi
propriamente gastronomici. L’esclusione
della carne dalla dieta rese necessaria
un’opera di valorizzazione di cibi
alternativi, soprattutto pesci, che della
carne rappresentarono la più immediata
alternativa.
In questo modo il monastero diventa un
laboratorio eccezionale di elaborazione
della cultura gastronomica. Altri esempi
di interesse alla gastronomia è quello dei
Cistercensi di Amalfi, inventori “casuali”
della colatura di alici, così come altri
monasteri benedettini rinomati ancora
oggi per la produzione di elisir, liquori,
confetture e quant’altro, ottenuto dalle
erbe spontanee locali o dai prodotti degli
orti.
Nell’attesa del rinvenimento di documenti
storici che possano darci la certezza delle
origini della pizza di San Martino, non ci

resta che attendere il prossimo 11
novembre per godere di questa

prelibatezza, non rinvenibile
nel circuito commerciale,

neppure locale, nel resto
dell’anno, e la cui

preparazione è
affidata alle
famiglie del luogo.
Naturalmente
non
mancheremo di
accompagnarla
con il vino
novello perché,

come enuncia un
detto popolare, “a

San Martino ogni
mosto diventa vino”!



È noto che i diabetici siano pazienti ad alto
rischio per gravi complicanze, tra le quali
le patologie a livello del piede, sia d’origine
vascolare sia per la presenza di neuropatia,
sia di origine mista (piede neuro-ischemico).
La definizione di piede diabetico del Gruppo
di Studio del Piede Diabetico della SID è il

“piede con
alterazioni
anatomo-
funzionali

determinate
dall’arteriopatia

occlusiva
periferica e/o dalla

neuropatia
diabetica”.

Dunque
per
piede

diabetico s’intende non solo il piede ulcerato
o infetto, ma anche il piede privo di lesioni
ma a rischio di ulcerazione.
L’entità del problema è rilevante, se si
considera che al mondo è stimata la
presenza di oltre 150 milioni di diabetici,
destinati approssimativamente per il 15%
dei casi a sviluppare nel corso della vita
una lesione del piede; di questi una
percentuale ancora troppo elevata va
incontro ad interventi chirurgici demolitivi,
ossia ad amputazioni del piede e gamba-
coscia (Fig 1).
Si stima che tali amputazioni potrebbero
essere sensibilmente ridotte (fino al 50%)
se si mettessero in atto misure di
prevenzione, che consistono nell’educazione
del diabetico alla semplice cura dei suoi
piedi e nello screening dei fattori di rischio
del piede diabetico, ossia nell’identificazione,
da parte dei medici (in particolare
Diabetologi) dei soggetti a rischio di lesioni.

a cura di MARCO LOMBARDI



LO SCREENING PODOLOGICO
DEL PAZIENTE DIABETICO
Lo screening va
effettuato seguendo un
protocollo che deve
essere praticabile in un
qualsiasi ambulatorio
podologico senza
bisogno di
strumentazioni
complesse.
I Test valuteranno le
alterazione del:
- R.O.T.
- Sensibilità Dolorifica
- Sensibilità Tattile
- Sensibilità Termica
- Sensibilità Vibratoria
- Sensibilità Pressoria

I riflessi osseo-tendinei
Questo test viene effettuato utilizzando un
martelletto per sollecitare il Tendine di Achille
per valutare il riflesso achilleo; l’aponeurosi
plantare per valutare il riflesso medio-
plantare.

Sensibilità Dolorifica
Questo test viene
effettuato con uno spillo
con la punta smussa
solo quando la cute è
integra.

Sensibilità Tattile
Il test viene effettuato
con un batuffolo di
ovatta o con un
pennellino.

Sensibilità Termica
Si può valutare utilizzando:
• una provetta contenente acqua calda;
• una provetta contenente acqua fredda.

Sensibilità Vibratoria
Lo strumento più utilizzato per questo test è

il Biotesiometro, che
permette una valutazione
quantitativa della soglia
di percezione vibratoria.
Il Biotesiometro in genere
viene applicato sul
malleolo o sul I dito, se
non si avverte la
vibrazione o essa viene
avvertita ad una soglia
elevata (> 25 Volt)
significa che ha un deficit
della sensibilità
vibratoria. Alternativa al
Biotesiometro è il
Diapason tarato a
128Hz.

Sensibilità Pressoria
Monofilamento di Semmes-Weinstein
tarato a 10 g
Attualmente non vi sono dati evidenti che
indicano su quali e quanti punti del piede
dovrebbe essere applicato il monofilamento,
tuttavia secondo il documento di Consenso
Internazionale sul Piede Diabetico le sedi da

testare non possono
essere meno di quattro
poiché la valutazione
risulterebbe troppo
grossolana. Secondo la
nostra esperienza
podologica sul piede
diabetico il Test dovrebbe
essere eseguito su otto
punti del piede:

- I,III, V Testa Metatarsale
- Centro Mesopiede
- Medialmente al mesopiede
- Apice I° Dito
- Apice II Dito
- I° Spazio Intermetatarsale dorsalmente
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Il paziente viene considerato a rischio se
su otto punti analizzati almeno tre sono
positivi, naturalmente il test non va eseguito
sulle zone ipercheratosiche (duroni, calli).
Nello screening podologico vanno esaminati
anche i polsi periferici, effettuando una
palpazione dei polso dell’arteria tibiale e di
quella pedidea mediante la digito-pressione
o con l’utilizzo di un mini doppler, nei punti
anatomici corrispondenti:
• Posteriormente al malleolo mediale per la
tibiale posteriore;
• Dorso del piede nel primo spazio
intermetatarsale per l’arteria pepidea.
Si valuta ancora se vi è la presenza o meno
di peli, la cute e la temperatura cutanea con
il dorso della mano e comparativamente
all’arto contro laterale.

Classificazioni di Rischio

L’identificazione del grado di rischio, unita
all’educazione del paziente e a controlli
periodici, sono gli strumenti principali per
la prevenzione primaria delle ulcere e delle
amputazioni, così come la prevenzione
secondaria è indispensabile per i pazienti
che abbiano già avuto un’ulcera.
La prevenzione primaria si basa
principalmente sull’addestramento del
paziente ad un autocontrollo quotidiano atto
ad identificare preventivamente le condizioni
morbose, oltre ad evitare manovre errate

che potrebbero essere causa primaria di
lesioni a carico del piede.
Con il termine “Addestramento del paziente”
si intende una serie di consigli
comportamentali atti a ridurre il rischio di
lesioni. Tali consigli comportamentali sono:

Cosa fare
• ispezionare quotidianamente il piede,inclusi
gli spazi interdigitali, con l’ausilio di uno
specchio per vedere le parti nascoste;
• praticare pediluvi brevi < 5min. con acqua
a 37°;
• usare saponi a ph fisiologico;
• tagliare le unghie dritte (utilizzare un taglia
unghie);
• asciugare con attenzione gli spazi
interdigitali (tra le dita);
• utilizzare calzature congrue alle deformità
del piede;
• controllare le calzature all’interno prima di
indossarle;
• indossare sempre calzini;
• utilizzare creme emollienti (per la cute
secca).

Cosa non fare
• camminare scalzi;
• utilizzare calze rammendate o strette;
• tagliare le unghie troppo corte;
• utilizzare callifughi e strumenti taglienti per
le ipercheratosi;
• utilizzare fonti di calore non troppo vicine
la piede;
• evitare di rimediare da soli a ferite anche
se lievi.

La Prevenzione Secondaria si basa sullo
scarico delle zone di iperpressione ed il
ripristino delle normali condizioni
biomeccaniche, tramite l’utilizzo di feltri
podologici, ortesi in silicone, e ortesi plantari.
I feltri sono protezioni che tendono ad
equilibrare gli scompensi da sovraccarico
del piede. Infatti fungono da protezione della
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parte critica, unita al trasferimento del carico
verso le zone circostanti, con il conseguente
aumento della superficie caricata (Fig. 2).
Permettono un rapido decorso
dell’infiammazione, hanno la possibilità di
creare incavi e riempirli di
prodotti per il trattamento
della lesione.

Le Ortesi in Silicone si
possono raggruppare in
tre categorie:
• Ortesi di protezione;
• Ortesi di posizione o
correttive;
• Protesi.

Le Ortesi di protezione
servono principalmente ad
isolare i traumi e in casi
particolari possono essere
realizzate per scaricare e
proteggere lesioni
ulcerative (Fig. 3).
Per protesi si intende un manufatto
realizzato su misura che, rispettando la
forma anatomica, possa sostituire la parte
amputata e, possibilmente, ripristini anche
se parzialmente la funzione.

Le Ortesi Plantari possono essere divise
in tre grandi categorie:
• correttive;
• di compensazione;
• di contenimento.
Quando si parla di piede diabetico
naturalmente non è possibile parlare di ortesi
plantari correttive, perché l’utilizzo di materiali
elastico-duri che forzano il piede in una
determinata posizione sono rischiose a causa
della neuropatia sensitiva che potrebbe
nascondere “sovraccarichi di riequilibrio” e
creare lesioni. Nel quotidiano si parla di
plantari di compensazione nei stadi di rischio
0-1 e di contenimento nello stadio 2.

Le ortesi di compensazione hanno come
scopo principale quello di riequilibrare
l’assetto statico e dinamico del piede,
riportando per quanto è possibile il piede
ad una posizione di normalità. Il suo uso è

permanente.
Il plantare verrà realizzato
su un calco gessato
“dinamico”, dopo
un’attenta anamnesi e uno
scrupoloso controllo dei
ROM articolari.
I materiali impiegati sono
elastici con caratteristiche
di “memoria” con un
sostegno al mesopiede
adeguato al grado di
patologia, con lo scarico
dell’arcata metatarsale
trasversa, con barra
retrocapitata o “piani di
scarico” e avvolgenti al
calcagno.

Le ortesi plantari di contenimento
vengono impiegate nella classe di rischio
2. Lo scopo è quello di immobilizzare il più
possibile le articolazioni e scaricare i punti
antalgici. Realizzate su un calco gessato
“dinamico”, dopo un’attenta anamnesi e uno
scrupoloso controllo dei ROM articolari,
saranno costituiti da materiale di Anima
(meso-retropiede) elastico con
caratteristiche di memoria medie e rivestite
di materiali termoformabili o auto modellanti,
devono essere associate a scarpe
terapeutiche a suola rigida.
In conclusione il Piede Diabetico è gestito
da tre importanti livelli che sono:
1° Livello - Medico di base, infermiere
specializzato sul diabete e podologo
2° Livello - Diabetologo,chirurgo (generale
e/o vascolare e/o ortopedico)
3° Livello - Clinica specializzata sulle malattie
del piede.

Fig. 2 - Feltro di scarico

Fig. 3 - Ortesi in silicone
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Egregio dott. Grimaldi, sono una donna
di 33 anni e lavoro come commessa in
un negozio di un centro commerciale di
Benevento. Spero vivamente in una sua
risposta ad un quesito che mi sta molto
a cuore.
I proprietari del negozio pretendono di
tenere l’aria condizionata a livelli altissimi
tutto il giorno, le confesso che ho spesso
dolori alle ossa e alle spalle: quali
possono essere le conseguenze
per chi è esposto
quotidianamente ad un freddo
esagerato quando all’esterno
ci sono 40 gradi? La ringrazio.
Elena da Benevento.
Gentile sig.ra Elena, il
climatizzatore ci aiuta,
indubbiamente a
sopportare meglio la
calda ed afosa giornata
estiva permettendoci
attraverso la regolazione
della temperatura  e
dell’umidità dell’ambiente
 interno ( casa o posto di
lavoro) di ottenere un

microclima ottimale per il benessere del
nostro corpo. Pur tuttavia, come  in tutte le
cose della vita, è opportuno non esagerare
con il climatizzatore ed evitare di mettere
temperature troppo basse poiché oltre ad
un consumo maggiore d’energia possiamo
creare danni alla nostra salute. In genere
una temperatura interna tra 26-28° si
considera in estate ottimale con una umidità
tra il 40-60%, ma è consigliabile fare in
modo che la differenza di temperatura tra
ambiente interno ed esterno sia compreso
tra 5 e 8° C onde evitare quei famosi ,
fastidiosi e pericolosi “sbalzi di
temperatura” che possono creare le
condizioni di tante patologie da quelle
respiratorie a quelle articolari. Per

quanto detto appare evidente sig.ra
Elena che dire ai proprietari del
negozio in cui lavora che la
riduzione ottimale del microclima
non solo crea un ambiente più
accogliente ma fa risparmiare
energia e quindi soldi ma
soprattutto fa salva la nostra
salute.

a cura di PASQUALE GRIMALDI
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Lo scorso 3 luglio, nella splendida cornice
del Golfo di Napoli, presso il Centro
Congressi dell’Università Federico II di
Napoli, si è conclusa la
seconda edizione del
congresso “Le vie del risveglio:
evidenze scientifiche e
problematiche etiche”,
organizzato dalla Società
Italiana di Riabilitazione di Alta
Specializzazione (SIRAS) con
la collaborazione dell’Istituto
Scientifico di Telese Terme
dell’IRCCS Fondazione
Maugeri e della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università Federico II di
Napoli.
20 specialisti a confronto di fronte a una
platea di oltre 80 partecipanti composta da
50 delegati scientifici e una trentina di
studenti specializzandi, si sono riuniti per
un focus sui principali aspetti clinici ed etici
correlati alla gestione e assistenza del
paziente in stato vegetativo e stato di
minima coscienza.
Il progresso delle tecniche di trattamento
della fase acuta e cronica delle gravi cerebro
lesioni ha determinato un aumento della
frequenza dei disordini cronici della
coscienza. Negli ultimi dieci anni la comunità
scientifica ha profuso molti sforzi nella

ricerca di innovative metodiche
diagnostiche, di indici prognostici e di
strategie terapeutiche mirate a favorire il

recupero di responsività. Il
congresso è stato quindi
l’occasione per approfondire
nuovamente quelle che sono
le attuali evidenze scientifiche
riguardanti la diagnosi ed il
trattamento dei Disordini della
coscienza con una riflessione
sugli aspetti etici più rilevanti.
“In Regione Campania in
particolare – ha segnalato il

prof. Franco Rengo, Direttore Scientifico
dell’Istituto Scientifico della Fondazione
Salvatore Maugeri di Telese Terme e
Direttore Dipartimento di Geriatria della
Facoltà di Medicina e Chirurgia Federico II
di Napoli – l’Istituto Scientifico di Telese
Terme della Fondazione Maugeri (IRCCS)
ha acquisito una notevole competenza nel
trattamento dei disordini cronici della
coscienza, avendo attivato dal giugno 2006
n. 15 posti letto per gravi traumi cranio-
encefalici e cerebropatie acquisite (cod.
75) e n. 15 posti letto per Stati vegetativi
persistenti (cod. 99) e da gennaio 2012 il
Laboratorio per la Valutazione multimodale
dei Disordini della Coscienza”.
fonte: ufficio stampa

Prof. Franco Rengo
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È appena stato pubblicato su
Hypertension, la più prestigiosa rivista
internazionale di ricerche sull’ipertensione
arteriosa, edita dall’American Heart
Association, uno studio condotto presso
l’IRCSS Neuromed dal gruppo del prof.
Giuseppe Lembo e coordinato dalla
dottoressa Daniela Carnevale. Il lavoro
segna un passo in avanti rispetto alle
conoscenze attuali sull’influenza
dell’ipertensione arteriosa nell’insorgenza
della malattia di Alzheimer evidenziando
come la malattia vascolare può influenzare
i processi neurodegenerativi che
conducono al decadimento cognitivo tipico
dell’Alzheimer. Il gruppo di ricercatori al
lavoro con il prof. Lembo ha infatti scoperto
che l’aumento della pressione arteriosa
altera le cellule endoteliali delle arterie
cerebrali, a livello della cosiddetta barriera
emato-encefalica, facilitando l’afflusso dei
peptidi di beta-amiloide, principali
responsabili dei danni al cervello che
conducono al morbo di Alzheimer. Lo
studio, che è stato ideato ed interamente
realizzato al Neuromed in collaborazione
con l’Università Sapienza di Roma, ha
ricevuto il supporto di alcuni dei migliori
gruppi di ricerca statunitensi nel campo
del morbo di Alzheimer, quali l’Università
di Rochester, l’Università della California

e l’Università del Kansas, che hanno
messo a disposizione alcuni materiali per
sostenere la ricerca. L’aspetto
particolarmente rilevante, che è emerso
dallo studio, è l’aver rivelato i meccanismi
coinvolti a livello molecolare oltre ai
fenomeni macroscopici che legano
l’ipertensione arteriosa al morbo di
Alzheimer. Infatti, è stato dimostrato che
il trasporto del peptide di beta-amiloide
nel cervello avviene ad opera di RAGE,
una proteina che si trova sulla membrana
delle cellule endoteliali a livello della
barriera emato-encefalica. La quantità di
RAGE presente in queste cellule aumenta
in conseguenza dell’aumento della
pressione arteriosa. Questa importante
scoperta comporterà la possibilità di
affrontare con nuove terapie le alterazioni
nella memoria e nel comportamento,
tipiche del morbo di Alzheimer e indotte
dall’ipertensione arteriosa, tramite
l’inibizione di RAGE mediante approcci
di ingegneria genetica e anche con nuovi
farmaci recentemente messi a punto.
Questo risultato apre interessanti
prospettive traslazionali, con la possibilità
di una più efficace prevenzione e terapia
della demenza di Alzheimer nei pazienti
affetti da patologie vascolari.
fonte: ufficio stampa
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