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EDITORIALE

LA “ MALASANITA’” 
colpisce anche con il   
“ DECUBITO”.
Evitare il problema delle ULCERE da 
DECUBITO rimane uno degli obiettivi 
più importanti per il sistema Sanitario.
Sono purtroppo sempre più frequenti 
i casi in cui, cittadini ospedalizzati e 
costretti, loro malgrado, a periodi di 
lunga degenza ( sia in ospedali pub-
blici che in cliniche private di “colle-
gamento” e/o “dèpendance” degli 
stessi ospedali), vedono aggravare 
la loro situazione generale con l’in-
sorgere ( incontrollato e/o ignorato) 
di gravi,  ed in molti casi irreversibi-
li, LESIONI da DECUBITO;  lesioni che 
se diagnosticate e curate in tempo , 
non avrebbero le gravi conseguenze 
che purtroppo siamo costretti a regi-
strare ogni anno in molte Regioni ita-
liane ( per fortuna non tutte).

L’invecchiamento della popolazione 
porta naturalmente all’aumento di 
soggetti fragili. A complicare la situa-
zione sono appunto i cittadini ospe-
dalizzati, che se costretti a lunghe 
decenze e impossibilitati a muoversi 
vanno incontro a lesioni da pressione 
più o meno gravi. Le lesioni da de-
cubito rappresentano  un importante 
problema di natura sanitaria ed eco-
nomica con una incidenza fortissima 
sui costi del Sistema Sanitario Nazio-
nale, sia che si operi in una struttura 
sanitaria sia che operi in area domi-
ciliare. E’ accertato che una buona 
pratica sanitaria possa ridurre note-
volmente l’insorgenza delle lesioni 
da decubito in considerazione che 
oltre il 25% di posti letto ospedalieri 
sono occupati da pazienti con ul-
cere da pressione e  che il 70-80% di 
questi pazienti  ha sviluppato questo 
tipo di ulcere  durante in ricovero in 
ospedale.

“Una indagine nel 2004, condotta 
dall’Agenzia di Sanità Pubblica del-
la Regione Lazio, su un campione di 
15 RSA, per un totale di 1.111 pazien-
ti valutati, con una età media di 79 
anni, ha fatto rilevare una presen-
za complessiva del 6,9%, con il 67% 
delle lesioni ad insorgenza durante 
il soggiorno in RSA e 11% durante un 
ricovero temporaneo in ospedale. La 
prevalenza delle lesioni da pressione 
rilevata è risultata in linea con quan-
to riportato anche  da altri studi con-
dotti in analoghi ambiti assistenziali 
di altre Regioni Italiane”.

“In Italia due milioni di persone sono 
affette da lesioni croniche cutanee. 
Le ulcere da decubito colpiscono cir-

ca 8% dei pazienti ospedalizzati e tra 
il 15% e il 25% di quelli ricoverati nel-
le strutture di lunga degenza. L’ISTAT 
prevede che la popolazione ultraot-
tantenne in Italia, ( quella presso cui 
si concentra il maggior fabbisogno 
assistenziale) passerà dagli attuali 
2,9 a ben 7,7 milioni nel 2030 (ISTAT 
2011).
( studio svolto dal SIMI-
TU -network -de l l ’A IUC-Assoc iaz io -
ne Italiana Ulcere Cutanee Onlus). 
Lo scopo dellAssociazione SIMITU è 
quello di tutelare il diritto alla cura 
dei pazienti affetti da lesioni gravi”.

“La lotta alle piaghe da decubito 
ricopre un ruolo importante nell’ot-
tica del miglioramento della qualità 
dell’assistenza erogata dai Sistemi 
Sanitari Nazionali e nella riduzione 
della spesa sanitaria, nonché nel ga-
rantire e tutelare la qualità della vita 
di ciascun individuo.
La prevenzione, pertanto, rimane  ad 
oggi la tappa fondamentale e più 
importante di questa lotta. Essa do-
vrebbe essere sostenuta da adeguati 
programmi educativi che coinvolga-
no non solo il personale sanitario, ma 
anche le persone a rischio, le loro fa-
miglie e comunque le persone coin-
volte nell’assistenza. 
Campagne di informazione volte a 
sensibilizzare le possibili complicanze 
delle piaghe da decubito, le posizio-
ni che ne determinano più facilmen-
te l’insorgenza, la corretta modali-
tà di ispezione e cura della cute, le 
strategie da adottare per ridurre il 
fattore di rischio pressione, e l’impor-
tanza di avvertire tempestivamente il 
personale sanitario ai primi segni di 
danno cutaneo, dovrebbero esse-
re attuati su scala nazionale. Dati a 
supporto dell’efficacia di questo tipo 
di intervento giungono dall’esperien-
za del programma “ Pressure Ulcer 
Collaboarative” della New Jersey 
Hospital Association che, dopo circa 
due anni dall’implementazione delle 
migliori pratiche cliniche e delle tec-
niche di prevenzione, ha conseguito 
una riduzione dell’incidenza di nuo-
ve ulcere da pressione dell’ordine 
del 70%”. 
( da Epidemiology of pressur ulcers 
– R.Bernabei, E.Manes-Gravina, F 
Mammarella).
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RIDUZIONE INCRUENTA E OSTEOSINTESI CON 
CHIODO ENDOMIDOLLARE BLOCCATO

Anche in questo caso la riduzione della 
frattura è eseguita in via incruenta, ma 
l’osteosintesi è ottenuta attraverso un chio-
do, ovvero un infibulo che viene introdotto 
nel canale midollare ed attraversato da 
viti che stabilizzano la frattura. Trova indi-
cazione ideale nei casi in cui il principale 
piano di frattura attraversi il cosiddetto 
“collo chirurgico” dell’omero. Richiede un 
numero ridotto di incisioni, quasi sempre di 
piccole dimensioni.

RIDUZIONE CRUENTA E OSTEOSINTESI CON 
PLACCA E VITI 

E’ la tecnica più invasiva, ma anche quella 
che più di tutte è in grado di ripristinare il 
profilo anatomico e radiografico. Tecnica 
preferibile nei casi più complessi, e soprat-
tutto nei pazienti a più alte richieste funzi-
onali, generalmente quelli di età giovane 
o media. E’ da notare infatti che nei pa-
zienti anziani e con basse richieste funzi-
onali i risultati clinici a distanza di un anno 
dall’intervento sono, secondo diversi studi, 
non dissimili da quelli dei pazienti trattati in 
maniera non-chirurgica.
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L’80% delle fratture del terzo prossimale 
dell’omero sopra i 65 anni viene trattato 
senza intervento chirurgico. Quest’ulti-

mo, invece, consiste nel ricomporre i fram-
menti e fissarli (“riduzione e osteosintesi”) 
con vari “mezzi di sintesi”, come pinning 
percutaneo, chiodi o placche e viti, op-
pure nel sostituire la parte fratturata con 
impianti artificiali, cioè le protesi (o artro-
protesi). In questo articolo verrà offerta una 
panoramica generale su questo argomen-
to di grande attualità. 

Le fratture della terzo prossimale dell’ome-
ro sono molto comuni: circa il 4%-5% di 
tutte le fratture in ogni fascia d’età, mentre 
tra i pazienti ultrasessantacinquenni rap-
presentano la terza frattura più comune; 
la loro incidenza è in costante aumento 
parallelamente all’invecchiamento del-
la popolazione. Nella maggior parte dei 
casi si tratta di fratture composte o mini-
mamente scomposte: queste, in partico-
lare nel paziente anziano, possono essere 
trattate con successo senza intervento 
chirurgico; le più complesse invece, circa 
il 20% dei casi, spesso esitano in un quad-
ro di dolore permanente e  significativa ri-

duzione della funzionalità della spalla. Per 
queste, oltre al trattamento conservativo 
(non-chirurgico) esistono diverse opzioni, 
tra cui: riduzione incruenta e osteosintesi 
interna con pinning percutaneo o chiodo 
endomidollare, riduzione cruenta e osteo-
sintesi interna con placche e viti, o sostituz-
ione con artroprotesi. La scelta del tipo di 
trattamento chirurgico tuttora oggetto di 
dibattito scientifico, e nella pratica clini-
ca viene fatta sulla base di diversi fattori, 
dall’età del paziente alle caratteristiche 
della frattura, dallo stato della cuffia dei 
rotatori alla qualità del tessuto osseo, senza 
trascurare l’esperienza del chirurgo con le 
varie tecniche. Per standardizzare e quindi 
agevolare le scelte del chirurgo, sono state 
avanzati diversi tipi di classificazione radio-
grafica delle fratture.

RIDUZIONE INCRUENTA E PINNING PERCU-
TANEO

La tecnica prevede la ricomposizione (“ri-
duzione”) dei frammenti della frattura con 
manovre non-chirurgiche, seguita dalla 
fissazione del risultato ottenuto attraverso 
l’uso di fili metallici (“di Kirschner”) introdotti 
con via percutanea, che rimarranno in par-
te al di fuori del manto cutaneo per circa 
5 settimane. E’ una tecnica generalmente 
riservata a fratture di complessità lieve o 
media e offre il vantaggio di minimizzare il 
sanguinamento.

Un panorama 
sulle fratture 
dell’omero prossimale
Prof. Paolo Palombi

FIGURA 1 - OMERO FIGURA 2 - PINNING

FIGURA 4 - PLACCA

FIGURA 3 - CHIODO



• La protesi “anatomica”: sostituisce la 
porzione epifisaria e metafisaria del 
terzo prossimale dell’omero, ed è quin-
di dotata di uno stelo che va affon-
dato all’interno del canale midollare. 
Il suo impianto può essere abbinato o 
no alla sostituzione della glena.

• La protesi “inversa”                                  
modello di più recente introduzione, 

come la precedente prevede una 
componente omerale che sostitu-
isce completamente epifisi e metafisi 
omerale, ma a differenza dei design 
anatomici i capi articolari hanno rap-
porti articolari  invertiti, con la glena 
che presenta una superficie conves-
sa (“glenosfera”) e la componente 
omerale concava; corollario di ciò 
è che in questo tipo di protesi vanno 
obbligatoriamente impiantate en-
trambe le componenti (omerale e 
glenoidea).

Di questi, tutti possono trovare indicazione 
nel trattamento dell’artrosi gleno-omerale, 
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Le modalità di trattamento chirurgico illus-
trate sin qui prevedono la ricomposizione 
dei frammenti di frattura; dal punto di vis-
ta biologico però ciò non è sempre suffi-
ciente. Una certa percentuale di queste 
fratture infatti può essere complicata da 
un danno dei vasi sanguigni: la compromis-
sione dell’apporto vascolare può tradursi a 
distanza di tempo variabile (anche dopo 
2 anni) in “necrosi avascolare” del tessuto 
osseo, con riassorbimento osseo e conseg-
uente cedimento dell’osteosintesi, dolore, 
limitazione della funzionalità della spalla. 
Questo quadro, una volta presente, può 
essere superato solo attraverso la sostituzi-
one del tessuto osseo danneggiato con un 
impianto artificiale: la protesi.   

ARTROPROTESI

Per protesi si intende la sostituzione del pat-
rimonio osseo (in questo caso interessato 
dalla frattura; ma spesso da altre condizioni 
come l’artrosi) con impianti artificiali: a dif-
ferenza delle tecniche di osteosintesi viste 
fin qui, pertanto, i frammenti non vengono 
più riparati, bensì rimpiazzati da impian-
ti artificiali. Tradizionalmente l’impiego di 
questi presidii in traumatologia ortopedica 
era riservato al trattamento degli esiti delle 
fratture trattate in altro modo con scarso 
successo. Nel tempo la comunità scientifi-
ca ha sviluppato classificazioni utili a capire 
quali fossero i casi a più alto rischio di esi-
tare in necrosi avascolare, e ciò ha incor-
aggiato l’utilizzo delle artroprotesi anche 
come primo atto terapeutico di fronte a 
fratture complesse.

Nell’ambito delle componenti omerali, 
delle artroprotesi di spalla distinguiamo fon-
damentalmente tre tipi di design:

• La protesi “di superficie”: la compo-
nente metallica ha uno spessore di 
pochi millimetri. Trova indicazione per 
lo più nel trattamento dell’artrosi e 
rispetto agli altri modelli permette un 
maggior risparmio del patrimonio os-
seo.

ma solo le protesi anatomiche e quelle in-
verse possono essere utilizzate nelle fratture 
del terzo prossimale dell’omero nell’an-
ziano.

Per emiartroprotesi di intende l’impianto di 
una protesi anatomica non accompagna-
to dalla sostituzione della glena. Nei casi di 
fratture complesse dell’omero prossimale, 
quelle ad alto rischio di necrosi avascolare, 
l’emiartroprotesi presenta indubbi vantag-
gi rispetto alla riduzione e osteosintesi con 
placca e viti, ma introduce anche una 
serie di complicanze legate a tale dispos-
itivo, come la mancata consolidazione del 
trochite e/o del trochine, il consumo artrosi-
co della glena, la mobilizzazione settica e 
asettica dell’impianto.

Di interesse sempre crescente negli ultimi 
anni, la protesi inversa venne ideata nel 
1987 con l’obiettivo di trovare una soluz-
ione alle lesioni “irreparabili” della cuffia 
dei rotatori ed in particolare alla cosiddet-
ta artrosi eccentrica, che ne è una diretta 
conseguenza: ciò viene ottenuto attraver-
so un design che comporta un notevole 
sovvertimento anatomico e biomeccanico 
(inversione delle naturali convessità artico-
lari, medializzazione del centro di rotazione, 
sostituzione funzionale della cuffia dei mus-
coli rotatori con il solo deltoide).
Il suo utilizzo ha presto trovato indicazione 
anche in traumatologia ortopedica, nei 
casi in cui a causa di comminuzione frat-
turativa o anche semplicemente avanzata 
osteoporosi non fosse possibile la ricompo-
sizione chirurgica delle regioni ossee dette 
trochite e trochine (su cui la cuffia dei rota-
tori si inserisce), così come anche nei casi di 
lesione irreparabile della cuffia dei rotatori: 
condizioni non infrequenti nei pazienti ultra-
settantenni. I risultati incoraggianti sulla ra-
pidità e sulla qualità del recupero post-op-
eratorio ne hanno progressivamente esteso 
l’impiego in vari tipi di fratture altamente 
complesse, ma ancora non c’è una vera 
concordanza assoluta sull’indicazione al 
suo utilizzo. Manca infatti ancora una pan-
oramica chiara e sistematica sulle com-
plicanze a lungo termine di questi modelli 
protesici, e sulla frequenza e intensità con 
cui esse debbano essere attese.

Prof. Paolo Palombi
+39 335/8443834
Ambulatorio Villa Mafalda:
Via Monte delle Gioie, 5 - Roma
+39 06860941

www.paolopalombi.com
email: info@paolopalombi.com

FIGURA 5 - EMI

FIGURA 6 - ANATOMICA

FIGURA 7 - INVERSA
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Abbiamo incontrato il Dott. 

Pouria Alijani, urologo della 

casa di cura di Villa Betania. 

Dott.  Al i jani quali  i  s intomi e tera-

pia per l ’ ipertrof ia prostatica be-

nigna?

L’ ipertrof ia prostatica è una pato-

logia che in Ital ia colpisce circa i l 

35% degl i  uomini sopra i  60 anni. 

Uno dei s intomi più evidenti  s i 

manifesta con la diff icoltà ad ur in-

are.Un chiaro segnale che indica 

un problema prostatico, i l  quale, 

se non s i  interviene in tempo, po-

trebbe alterare in modo sensibi le 

la qual ità del la vita del paziente.

Tuttavia ancora oggi i l  30% degl i 

uomini dichiara di non essere mai 

andato dal l’urologo. 

Questo comportamento si  r ivela 

controproducente in quanto, con i l 

tempo, potrebbe causare infezioni 

al le vie ur inarie e portare a prob-

lematiche molto più importanti. 

Quali  le caratterist iche per un in-

tervento?

Attualmente, grazie al lo svi luppo 

tecnologico sempre più avanzato 

che prevede l’ impiego di laser e 

robot, l ’ ipertrof ia prostatica può 

essere curata con l’ut i l izzo di di-

verse tecniche mini invasive. 

Gl i  interventi  per la patologia pros-

tat ica benigna sono ormai mini in-

vasivi  e comportano poche con-

seguenze. 

La nuova metodologia 
per l’ipertrofia prostatica

Intervista al Dott. Pouria Alijani

Oggi con una tecnica minivasiva si possono ottenere 
notevoli benefici per chi è affetto da ipertrofia prostatica benigna.

di Arianna Tarquini
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L’innovazione chirurgica prostati-

ca endoscopica s i  t raduce ne l -

la  ThuLEP (prostatectomia t rans 

u ret ra le  mediante laser  a l  tu l l io) . 

La tecn ica a l  tu l l io ,  d i  cu i  è  s tato 

p ion iere i l  P rofessor  Car mignani 

e  che v iene svo l ta  con successo 

presso la  casa d i  cura V i l la  Beta-

n ia,  ne l  corso de l  tempo ha cura-

to mig l ia ia  d i   paz ient i  af fet t i  da 

iper t rof ia  prostat ica ot tenendo 

ot t imi  r i su l tat i .

Con questo nuovo t ipo d i  in ter -

vento s i  è  in  grado d i  t rat tare 

prostate che superano i  100 

grammi  (una prostata nor male 

pesa c i rca 20 grammi)  anche se 

nor malmente s i  tendeva a non 

usare le  tecn iche laser  quando 

l ’ iper t rof ia  era t roppo e levata.

Ta le  prostatectomia che dura in 

media 85  minut i  s i  fa  in  day sur -

gety  che cons i s te  ne l  r icoverare 

i l  paz ienta per  una so la not te. 

Già a par t i re  dal  g ior no succes-

s ivo a l l ’ in tervento,  ver rà to l to  i l 

catetere e i l  paz iente pot rà ver i -

f icare come i l  do lore postopera-

tor io  s ia  es t remamente l ieve. 

Qual i ,  Dot t .  A l i jan i ,  g l i  accorg-

iment i  e  i  vantaggi  con questa 

tecnologia?

L ’un ico  accorg imento  è  sos tan-

z ia lmente  a  cura  de l  paz iente :  

per  a lmeno un  mese  dopo l ’ in te r -

vento  s i  dov rà  ev i ta re  l ’a t t i v i tà 

f i s ica  in tensa  per  dare  la  poss i -

b i l i tà  a l le  mucose  d i  r icos t i tu i r s i . 

Non sentendo do lo re  e  non av-

endo prob lemi  ne l  decor so  pos t -

operato r io ,  in fat t i ,  i  paz ient i 

hanno la  tendenza a  r ip rendere 

sub i to  e  in  p ieno tu t te  le  at t i v i tà 

d i  s fo r zo .  In  qua lche caso ,  cos ì 

facendo,  possono in so rgere  i r r i -

taz ion i  e  in f iammaz ion i . 

Ques ta  nuova metod ica agg i -

unge impor tant i  vantagg i  a l le 

g ià  a f fe r mate  tecn iche endo-

scop iche min i - invas ive . Innanz i -

tu t to  s i  ve r i f ica  un  r idot to  san-

gu inamento  (o t t ima dunque per 

i  paz ient i  card iopat ic i  che as su -

mono te rap ie  ant iaggregant i  o 

ant icoagu lant i ) . 

Ino l t re  i  tempi  d i  cater i z zaz ione 

s i  r iducono e questo per mette 

anche d i  avere una degenza p iù 

breve:  ne l la  media,  in fat t i ,  la  d i -

mis s ione avv iene ne l le  30  ore 

dal l ’ in tervento,  con un p iù  rap i -

do r i to r no a l la  v i ta  soc ia le .  I l  laser 

a l  tu l l io  è  idoneo a l  t rat tamento 

dei  tessut i  mol l i  (come la  prosta-

ta) .  In teragi sce in  modo ef f icace 

con l ’acqua e c iò  g l i  garant i sce 

d i  adattars i  per fet tamente a l la 

ch i ru rg ia endoscopica. 

I l  ragg io  lase r  v iene fo r temente 

as so rb i to  da tu t t i  i  te s su t i ,  ev i tan-

do che s i  p ropagh i  in  zone che 

non devono es se re  in te res sate 

a l  t ra t tamento .  G l i  e f fe t t i  co l la t -

e ra l i  p iù  f requent i ,  ma asso lu ta-

mente  temporane i ,  sono fas t id io -

s i  d i s tu rb i  u r inar i  come bruc io re  ed 

u rgenza minz iona le  che possono 

per s i s te re  anche per  4 -6  se t t imane 

dopo l ’ in te rvento

Dott. Pouria Alijani  - Urologo 
Contatti

Casa di Cura Villa Betania Giomi: 
Via Pio IV, 42, Roma 
Tel: 06-399400

Centro Diagnostico Tiburtino: 
Via Tiburtina, 429 Roma 
Tel: 800-436436

Medicenter Group: 
Via Salaria, 187 A/B, Monterotondo Scalo 
Tel: 800436436

Medicenter Group: 
Viale Carlo Guglielmi, 45, Terni
Tel: 800-436436

Sanitas: 
Via Italo Belardi, 32, Genzano di Roma 
Tel: 06-9362666

Centro Medico Anteo: 
Via Antium, 1, Anzio, all’interno del Centro 
Commerciale Anteo (piano inferiore)
Tel: 06-9874896

Med.I.Care: 
Via Vittorio Veneto, 2, Cerveteri 
Tel: 06-99551155

Email: pouria@libero.it
Cell: 331-3956664
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SINDROME DELLE 
FACCETTE ARTICOLARI 
VERTEBRALI

Le faccette articolari sono strutture os-
see vertebrali che hanno la funzione 
di connettere le vertebre fra di loro 

permettendo i movimenti di flessione e 
di torsione della colonna , e limitandone 
nello stesso tempo i movimenti oltre un 
certo limite. Le articolazioni hanno una 
cartilagine che permette un movimento 
regolare e sono avvolte da una membra-
na sinoviale.

Quando, in conseguenza  di fenomeni 
artritici  o traumatici, si verifica una dan-
no a queste articolazioni , si ha la com-
parsa del dolore. 

Il meccanismo di insorgenza è dovuto 
al danno cartilagineo che provoca uno 
“strofinamento” fra le due superfici ossee, 
con conseguente infiammazione; questa 
può a sua volta portare alla formazione 
di becchi ossei (osteofiti) che crescono 
alla periferia dell’articolazione e com-
primono i nervi adiacenti. Lo stesso fisio-
logico deterioramento della cartilagine 
,che si verifica con l’avanzare dell’età, 
può irritare i piccoli nervi che innervano 
la capsula articolare, contribuendo così 
all’insorgenza del dolore.

La sindrome delle faccette articolari può 
interessare il tratto cervicale o lombare.
A livello cervicale la sindrome si manife-
sta con dolore al collo e alle spalle, con 
una limitazione dei movimenti in flessione 
e torsione del collo, con cefalea.

A livello lombare si manifesta con dolo-

Dott. Pietro Brignardello
re e rigidità lombare, soprattutto mat-
tutina, dolore alla natica e alla coscia, 
dolore  alla estensione della colonna ed 
alla sua rotazione e inclinazione laterale 
. Spesso il paziente assume una posizione 
obbligata verso destra o verso sinistra ed 
ha difficoltà a stare in piedi o seduto per 
un periodo prolungato. Il dolore migliora 
con il riposo a letto ed il piegamento in 
avanti del busto.In caso di ipertrofia della 
faccetta si può avere anche una com-
pressione sul nervo con comparsa di do-
lore radicolare.

La radiografia della colonna in 3 proiezioni 
( antero-posteriore, laterale ed obliqua ) è 
spesso in grado di fornire informazioni sul-
la conformazione delle faccette artico-
lari. La TAC fornisce ulteriori informazioni 
anche sulle strutture adiacenti.
La NMR è utile per escludere altre pato-
logie come le ernie discali e le alterazioni 
del disco in genere.
La diagnosi definitiva viene però ottenu-
ta con l’iniezione, sotto controllo radiolo-
gico, di una miscela di anestetico ed an-
ti-infiammatorio nella faccetta articolare 
interessata: se si ha l’immediata scom-
parsa del dolore la diagnosi è confermata.

La terapia conservativa si basa sulla som-
ministrazione di farmaci antiinfiammatori, 
antidolorifici e miorilassanti.
La fisioterapia si dimostra molto utile per 
migliorare la flessibilità della colonna e ri-
pristinare una postura corretta.
In caso di mancata risposta alle terapie 

conservative e fisioterapiche si può ese-
guire, sotto controllo in scopia, l’iniezione 
di steroidi direttamente nella faccetta ar-
ticolare. Questa procedura può portare 
ad un miglioramento del dolore anche 
per lunghi periodi.

In caso di fallimento anche di questa te-
rapia, si può intervenire con la denerva-
zione a radiofrequenza del nervo della 
faccetta articolare. Con questa metodi-
ca vengono bloccati gli stimoli dolorosi 
provenienti dalla faccetta articolare la-
sciando conservata la sua anatomia e  
la sua funzionalità. La procedura viene 
eseguita in anestesia locale sotto guida 
radiologica  per via percutanea senza 
necessità di incisioni.

Se anche questa procedura non porta 
ad un miglioramento definitivo e perma-
nente, va allora considerata la soluzione 
chirurgica.

L’intervento viene eseguito con tecnica 
percutanea e consiste nella fissazione 
delle faccette articolari mediante posi-
zionamento di viti nelle faccette stesse. 

Dott. Pietro Brignardello

Specialista in Neurochirurgia
Milano - Roma

Istituto Clinico Città Studi Milano
Poliambulatorio Anver Roma

Per informazioni e contatti
pietrobri@hotmail.com
www.pietrobrignardello.it

CHIRURGIA VERTEBRALE
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CHIRURGIA

IPERIDROSI: 
sudare,sudare,sudare.
Guarire grazie alla 
chirurgia mininvasiva.

di Arianna Tarquini

Prof. Claudio Andreetti
Specialista in Chirurgia Toracica
Ospedale San’andrea Roma
claudio.andreetti@uniroma1.it 
Via di Grottarossa, 1035-1039
00189 - Roma
Tel. 06.33776058/6156
Cell: +39 347 5100714  -  +39 3395260270

Oggi  vogliamo approfondire con 
il Prof. Andreetti, i lati “imba-
razzanti” di una patologia  che 

impatta con molte attività e relazioni 
umane. Si tratta della eccessiva sudo-
razione che può coinvolgere l’essere 
umano in molte parti del corpo.
Un disagio che può cambiare i valo-
ri relazionali come; lavoro,amicizia, 
amore, intaccando anche l’equilibrio 
psicologico.

D. Prof. Andreetti cos’è l’Iperidrosi?

L’iperidrosi, da molti definita come la 
patologia del sudore, consiste in realtà 
nell’emissione non-controllata di fluidi 
in precise aree del corpo. Ha un’inci-
denza di circa il 2% nella popolazione 
giovane. Le zone del nostro corpo più 
colpite da questo fenomeno sono: il 
palmo delle mani, le ascelle, il viso e i 
piedi. Nelle forme più gravi l’iperidrosi 
genera un enorme disagio psico-so-
ciale condizionando sensibilmente la 
vita dei pazienti che ne sono affetti. La 
mano bagnata e fredda che timida-
mente si piega ad arco per ridurre al 
minimo il contatto con la mano calda 
e asciutta che ci viene offerta in segno 
di saluto. Ecco questo è un gesto tipo 
del paziente affetto da iperidrosi.

D.  Quali le possibili saluzioni?
 
La medicina estetica (infiltrazione in-
tradermiche di botulino e collagene) 
offre soluzioni temporanee. La ionofo-
resi rappresenta un impegno gravoso 
senza fine. Le creme in commercio 
sono solo degli irritanti. La rimozione 
chirurgica delle ghiandole sudoripare? 
Una procedura strategicamente limita-
ta e limitante. 
L’unico trattamento realmente effica-

Intervista al Prof. Claudio Andreetti 

ce e definitivo è la simpaticectomia 
chirurgica: ovvero l’asportazione di 
pochi millimetri di nervo attraverso un 
fiorellino intra-ascellare di mezzo cen-
timetro. Il nervo in questione è il simpa-
tico che decorre lungo l’asse verticale 
della colonna vertebrale svolgendo 
funzioni in totale autonomia e quindi 
non controllabili da noi direttamente.
In particolare il tratto di nervo deputa-
to alla regolazione della sudorazione a 
livello palmare e ascellare e facciale 
è compreso tra la seconda costa (T2) 
e la quarta costa (T4). La rimozione di 
questo piccolo tratto di nervo significa 
interrompere il passaggio dell’anoma-
lo segnale neuropatico che é alla base 
del fenomeno iperidrosi. L’approccio 
chirurgico più diffuso prevede 2 - 3 in-
cisioni chirurgiche attraverso le quali 
vengono introdotti una telecamera e 
una o due pinze da presa.
La nuova tecnica minivasiva che vie-
ne proposta nel nostro Centro consiste 
nell’eseguire l’intervento di simpati-
cectomia con un singolo microacces-
so chirurgico di 5 millimetri all’interno 
del cavo ascellare: zona priva di mu-
scoli e di conseguenza senza dolore. 
Attraverso il singolo forellino vengono 
inseriti una microtelecamera e una 
minuta pinza utili a individuare il nervo 
e ad asportarlo. In termini di successo 
la nuova tecnica minivasiva garanti-
sce i medesimi risultati della tecnica 
tradizionale, ovvero valori prossimi al 
98% nel caso dell’iperidrosi palmare e 
ascellare.

D. Quali, Prof. Andreetti, eventuali com-
plicanze legate all’atto chirurgico?

Le complicanze legate all’atto chirur-
gico, molte delle quali sono di fatto un 
“errore” dell’operatore, (emorragia, 

pneumotorace, sindrome di Horner) 
risultano comunque inferiore all’1%. Il 
fenomeno della recidiva dell’iperidrosi, 
tardiva o immediata, si aggira intorno 
all’1%.  Sovrapponibili nelle due tec-
niche sono inoltre i dati sul fenomeno 
della sudorazione compensatoria, che 
dipende esclusivamente dalla sezione 
del nervo (circa il 60%). Ma solo in una 
minoranza di casi (circa 1 %) tale feno-
meno risulta estremamente fastidioso e 
permanente.
Ottimo risulta il controllo del dolore 
post-operatorio con la tecnica a sin-
golo accesso da 5 mm. 8 pazienti su 10 
dichiarano di non avere dolore nell’a-
rea di accesso chirurgico ma solo fa-
stidio sopportabile. Comunque l’uso di 
tachipirina da 1 gr 2-3 volte al giorno 
per 48 ore è sufficiente a coprire com-
pletamente il fastidio e/o dolore riferi-
to. Inoltre l’incisione di 5 mm all’interno 
del cavo ascellare garantisce un risul-
tato estetico eccellente.
Da gennaio 2005 a maggio 2017 ho 
eseguito oltre 650 interventi mininvasivi. 
Età media dei pazienti 28 anni. Rappor-
to M/F pari a 4/2. La degenza media 
post-operatora è stata di 24 ore.L’in-
tervento è stato eseguito in due fasi: 
prima un lato (ascella e mano destra o 
sinistra) e in un secondo ricovero il se-
condo lato.
Nella nostra casistica è comparso un 
dato interessante: più tempo passa tra 
un’operazione e l’altra e minore è la 
comparsa del fenomeno della sudora-
zione compensatoria, che sfiora lo 0%. 
Pertanto consiglio tempi per il secondo 
intervento non inferiori a 1 mese.
Concludendo l’accesso chirurgico 
mini-uniportale permette di ottenere 
risultati terapeutici ed estetici ottimali. 
I pazienti, quasi tutti giovanissi, riferisco-
no di soffrire di iperidrosi da circa 20-30 
anni, ovvero dalla nascita. Dopo aver 
affrontato il trattamento al primo lato, 
fanno tutti la stessa domanda: quando 
posso mettermi in lista per il secondo lato?

Maggio - Giugno 2017
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Aiuto!  
Il mio partner è narcisista
di Dott.ssa Sara Eba Di Vaio

PSICOTERAPIA

Dott.ssa Sara Eba Di Vaio
Psicoterapeuta

Presidente del centro inDivenire:
Centro Integrato per la crescita ed il benessere
psico-corporeo

Info e contatti:
cell: 3496843699
mail: centroindivenire.eventi@gmail.com

Senso di superiorità, bisogno di es-
sere costantemente ammirato, 
mancanza di empatia, tendenza 

alla critica e alla manipolazione, sono 
queste le caratteristiche principali di 
una personalità narcisistica ed essen-
do caratteristiche non proprio piace-
voli c’è da chiedersi: come mai sem-
pre più spesso scegliamo partner di 
questa tipologia? In realtà nella fase 
di corteggiamento il narcisista è pres-
soché fantastico: affascinante, diver-
tente, mai banale, in grado di non 
far annoiare, al suo fianco, ci si sente 
gratificati dalla forza e dalla luce che 
emana. Ma l’incanto svanisce presto. 
Il narcisista viene oggi particolarmen-
te studiato ed analizzato ed è stato 
possibile rilevare caratteristiche co-
muni che può essere utile conoscere. 

•	 Non è in grado di amare e di pren-
dersi cura: si racconta nel mito, 
che Narciso fu punito da Artemi-
de (per aver fatto soffrire troppe 
fanciulle) che lo condannò ad 
“innamorarsi della propria imma-
gine”, ad innamorarsi senza es-
sere mai riamato. Proprio perché 
concentrato su di sé, è incapace 
di mostrarsi amorevole verso l’al-
tro di cui nega totalmente i biso-
gni e le necessità. Poco propenso 
a prendersi cura del benessere 
del partner, è fortemente spinto 
a rifiutare la dipendenza in favore 
della libertà. 

•	 Non è in grado di stabilire una re-
lazione basata sulla fiducia: il suo 
stile relazionale si basa sul gioco, 
sulla bugia e sulla manipolazione. 
Tende a controllare il partner che 
deve ricordarsi di avere attenzioni 
solo verso di lui mentre lui conti-
nua a flirtare con le altre persone, 
in costante ricerca di nuove pre-
de. 

•	 Mostra una modalità di reazio-
ne aggressiva: estremamente 
sensibili alla sconfitta e alla criti-
ca tendono a reagire in maniera 

rabbiosa non tollerando in alcun 
modo il senso di fallimento e fru-
strazione. Dal momento che si ve-
dono superiori agli altri ritengono 
di dover essere sempre ammirati 
e/o invidiati e se ciò non accade 
possono agire comportamenti of-
fensivi e in qualche modo violenti. 
Il narcisista è in grado di attrarre a 
sé le persone che hanno un forte 
bisogno di dare amore per sentirsi 
importanti e amate. 

La “vittima” del narcisista è una perso-
na dotata di uno spiccato senso em-
patico: nella fase di corteggiamento 
il narcisista tende a presentarsi come 
una persona bisognosa di affetto, 
cura, attenzioni e sostegno emotivo, 
caratteristiche presenti proprio nella 
personalità empatica.

Ottenuta la conquista, il narcisista ini-
zia a mostrare la sua vera natura di 
persona fredda e distante.

È bene sottolineare che il narcisista 
è, in realtà una persona ferita: dietro 
l’atteggiamento grandioso e l’am-
bizione al successo emerge la realtà 
di persone piene di rabbia, passive, 
continuamente in competizione per 
cercare approvazione. L’esagerata 
autostima che mostrano è, di fatto, 
un meccanismo compensatorio che li 
protegge dalla grande paura di non 
“valere nulla”, paura che ha spesso 
radici nell’infanzia. 

Come è facile immaginare anche 
il partner del narcisista è spesso una 
persona ferita: si tratta di bambini o 
bambine cresciuti con la consape-
volezza inconscia di non essere ade-
guati, di non andare bene così come 
si è. Questa sensazione è nascosta 
appena sotto la superficie, in attesa 
di essere alimentata (e confermata) 
dagli eventi quotidiani; una relazione 
con un narcisista ha proprio il potere 
di confermare i timori di chi non si è 
sentito meritevole d’amore. I bambini 
non amati da adulti, vivranno costan-

temente nella paura dell’abbandono 
e proprio per non essere abbandonati 
dal proprio “carnefice” arriveranno a 
sopportare tutto, “ad accontentarsi 
più facilmente in amore”, ad accet-
tare una relazione malata, piuttosto 
che provare a chiuderla. Ma, è bene 
ricordare,  la relazione affettiva non è 
un ambito di cura ma di piacere, e il 
piacere dovrebbe esser percepito da 
entrambi i partner.

 Impostare una relazione “sana” con 
un narcisista può essere difficile se non 
impossibile a meno che non si decida 
di “accontentarsi” e di negare i propri 
bisogni, cosa questa distruttiva e quin-
di assolutamente sconsigliata! Chie-
dere aiuto, se non si riesce a liberarsi 
da soli da  questo “incastro emotivo” 
può essere il primo passo per ricomin-
ciare ad acquisire un ruolo centrale 
nella propria vita. Solo riconoscendo 
il proprio valore saremo in grado di ri-
prendere in mano la nostra vita orien-
tandoci verso relazioni caratterizzate 
da reciprocità, rispetto, condivisione 
e, ovviamente, piacere.
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PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 

Fabrizio Mariani
Agenzia Roma Sede
Via Abruzzi, 3 - Roma
Cell. 371-1499492
fabrizio.mariani@alfuturosa.it

Nel corso degli ultimi anni le modifiche introdotte della Riforma Dini fino a quella Monti-Fornero hanno definitivamente modificato 
il sistema pensionistico, che non sarà più sufficiente a garantire da sola un tenore di vita adeguata.

Oggi è l’unico strumento finanziario che BENEFICIA DEGLI INCENTIVI DELLO STATO, infatti è DEDUCIBILE INTERAMENTE sino a 5.164,57 euro.
Ciò può considerarsi un vero e proprio piccolo investimento con un rendimento 
Inoltre la scelta del premio annuo da versare è completamente libero: vuol dire che se un anno si stipula un PIP di un certo impor-
to, dal secondo anno in poi si può decidere  di sospendere il pagamento per poi riprendere quando si vuole, o versare di più, o 
versare meno.

Questi, nella specifica, alcuni esempi:
poniamo il caso di un versamento di 
5.000 euro e un reddito di 80.000,00 euro:
QUESTI GLI SCAGLIONI DI ALIQOTE 
IRPEF DAL 2010

* da € 0 a € 15.000,00 23%

* da € 15.000,01 a € 28.000,00 27%

* da € 28.000,01 a € 55.000,00 38%

* da € 55.000,01 a € 75.000,00 41%

* oltre € 75.000,01 a 43%

Vedremo che il cliente in questione rispar-
mierà 2.150,00 € dovute da  5.000 (premio 
versato) x 43% (aliquota irpef), il cliente in-
veste 5.000 €  e lo stato gli rimborsa 2.150,00 
euro.

Poniamo il caso che il cliente versi 3.00,00 
euro ma abbia un reddito di 15.000,00 
euro, in questo caso risparmierà 690,00 
euro dovute da 3.00,00 x 23%. 

Inoltre il sottoscrittore può decidere come 
investire i propri risparmi in base alla propria 
inclinazione finanziaria ( gestioni separate, 
fondi obbligazionari, fondi azionari etc.).

Anche la tassazione sui rendimenti risul-
ta agevolata ( salvo manovre del Go-
verno), difatti i risultati derivanti dall’in-
vestimento del premio sono tassati con 
ALIQUOTA del 11%. Mentre in fase di ero-
gazione l’ALIQUOTA è del 15%, riducibile 
di  uno 0,3% per ogni anno di partecipa-
zione alla forma pensionistica oltre il 15° 
ann, con un limite massimo di riduzione 
del 6% quindi può scendere al 9%.

Sottoscrivere un PIP è ormai un’esigenza, 
dovuta da innumerevoli fattori:

• Il nostro sistema previdenziale non reg        
   ge il confronto  gli altri Stati europei;
• Necessità di politiche di contenimento 
   dei costi e di riforme;
• Allungamento della vita media, la ridu 
   zione delle nascite, crisi occupazionale:
• Gli oneri assistenziali a carico dell’INPS 
    influiscono enormemente sugli importi 
    delle pensioni;
• Prestazioni pensionistiche che og
   gettivamente non saranno in grado di   
   sostenere un dignitoso tenore di vita in 

   età pensionabile.

Maggio - Giugno 2017
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Onicicriptosi
Comunemente detta
unghia incarnita, che rientra 
nel campo delle onicopatie

PODOLOGIA

Prima di cominciare a parlare di questa 
patologia che colpisce le lamine un-
gueali dei piedi vorrei fare un piccolo 

riassunto sulle caratteristiche e sull’anato-
mia dell’unghia.
L’unghia o lamina ungueale è un’ annesso 
cutaneo che ricopre la parte dorsale del-
la falange distale delle dita, ha funzione di 
protezione;di difesa e aiuta nella manipo-
lazione degli oggetti, ha una forma qua-
drata ma a seconda di fattori genetici può 
avere anche altre forme. 
La crescita dell’unghia comincia intorno 
al terzo mese di vita intrauterina e prose-
gue per tutta la vita toccando il suo picco 
massimo durante la prima infanzia per poi 
diminuire gradualmente con l’età.
La lamina ungueale è una struttura dura 
e trasparente costituita da cellule traspa-
renti (prive di nucleo), il cui colore roseo è 
impartito dal letto ungueale a cui è adesa 
(nelle zone in cui è distaccata il colore è 
bianco), è elastica, flessibile e resistente. 
La durezza e la resistenza sono dovute al 
contenuto di cheratine dure, aminoacidi 
solfati, oligoelementi e scarso contenuto di 
acqua.
Per quanto riguarda la sua anatomia la la-
mina ungueale è costituita da: una lamina 
(formata da più strati), tre parti libere (due 
valli laterali e uno distale), è adesa alla 
cute sottostante chiamata letto ungueale 
e nella parte in cui l’adesione è maggiore 
e quindi c’è una maggior pressione della 
lamina sulla cute si forma la lunula (zona 
di colore bianco vicino la matrice), iponi-
chio ( parte che mette in contatto il polpa-
strello con la lamina ungueale), eponichio 
(ricopre la matrice dell’unghia), cuticola 
(è la parte che ricopre il perimetro dell’un-
ghia ed è strettamente adesa ad essa per 
prevenire il passaggio di microorganismi 
e funghi, e quindi evitare infezioni), matri-
ce (parte epiteliale da cui si forma tutto il 
complesso ungueale), radice ( parte da 
dove origina la lamina ungueale).
La matrice ungueale ed il letto ungueale 
sono irrorati da due rami sanguigni prove-
nienti dalle arterie metatarsali plantari, che 
si dispongono nelle aree lateroplantare e 
laterodorsale di ogni dito, e sono innervati 
da due piccoli rami nervosi provenienti dai 
nervi dorsali.

Detto ciò possiamo cominciare a parlare 
dell’onicocriptosi.

L’onicocriptosi o unghia incarnita  rientra 
nel campo delle onicopatie ed è una lesio-
ne abbastanza frequente spesso bilaterale 
e simmetrica, che colpisce prevalente-
mente l’alluce (ma non esclusivamente). 
La lesione è dovuta alla penetrazione del-
la lamina ungueale nella cute provocan-
do cosi dolore, infiammazione e nei casi 
più gravi anche infezione.

TRATTAMENTO PODOLOGICO
Il trattamento podologico consiste nell’a-
sportazione della porzione più esterna del 
margine ungueale penetrante nel derma 
attraverso l’utilizzo di tronchesi e lama sgor-
bia n°1-3. Rimosso il frammento di unghia, 
il margine laterale della lamina apparirà 
con una incisura detta  “a becco di flau-
to”, successivamente la zona operatoria 
va attentamente medicata ed il dito va 
protetto dalla scarpa e dalle dita vici-
ne. Molto importante è non trascurare la 
continuità della cura, dopo che l’unghia 
incarnita da noi trattata sia tornata alla 
normalità. Per evitare recidive è consiglia-
bile eseguire una rieducazione ungueale 
attraverso metodiche di correzione della 

curvatura della lamina (orthonixia).

Nel 1937 Heifetz presentò la prima classifi-
cazione in gradi dell’onicocriptosi che an-
cora oggi mantiena la sua validità.

• Grado 1: gonfiore ed eritema del solco 
ungueale laterale. I margini della lamina 
ungueale vengono ricoperti dai tessuti via 
via sempre piu infiammati del solco laterale.

• Grado 2 : dolore crescente, comparsa di 
un’infezione acuta attiva, con presenza di 
drenaggio.

• Grado 3 : l’infezione cronicizza e il solco 
laterale dell’unghia e i tessuti adiacenti as-
sumono le caratteristiche di un tessuto gra-
nulomatoso. Si sviluppa così un’ipertrofia 
generalizzata dei tessuti molli circostanti, e 
la lamina ungueale risulta inclusa nel tes-
suto ipertrofico e infiammato, assumendo 
il tipico aspetto “incarnito”.

Per quanto riguarda l’eziologia, il fattore 
scatenante fondamentale è quello mec-
canico (calzatura inadeguata, forma 
particolare dell’unghia, taglio errato della 
lamina, eccesiva pronazione durante la 
deambulazione, alluce valgo).
Si possono distinguere vari tipi di onicocriptosi:

•Onicocriptosi distale: insorge soprattutto 
dopo l’avulsione ungueale che favorisce 
la progressiva formazione di un cercine per 
il sollevamento dei tessuti molli distali.
•Forma giovanile: dovuta alla formazione 
di un rilievo carnoso se in uno stadio sem-
plice o di un gettone carnoso rivestito da 
epidermide nella fase cronica. Nella pri-
ma situazione è sufficiente introdurre una 
garza nel solco laterale (zaffatura). Nella 
seconda situazione si deve praticare il trat-
tamento podologico e medicazioni quoti-
diane. Se si presenta una forma cronica è 
necessaria una cura radicale.

•Forma infantile: se ne distinguono tre varietà:

1. Ipertrofia congenita dei cercini latera-
li (regredisce spontaneamente in alcuni 
mesi)

2. Onicocriptosi distale-laterale senza de-
viazione ungueale che guarisce, median-
te cure antisettiche locali nel giro di sei 
dodici mesi.

3. Deviazione congenita dell’alluce.

DOTT. MARCO PROSPERINI
PODOLOGO

Studio Podologico
Via Polia, 47, Roma
Tel: 06-87774264

Cell: +39 380-4931628
Email: marcopr87@hotmail.it

Dott. Marco Prosperini



FITNESS

Moving 
Roma: 
Scolpisci il tuo corpo
Intervista alla dott.ssa Gigliola Trombetta
e Claudio Carpentieri

di Roberto Scenna Biagioli

Il fitness si può dire essere nato con l’uomo 
e si è evoluto con esso. La più alta consi-
derazione del fitness si è evoluto nell’an-
tica civiltà Greca (2500 - 2000 a.c.). L’im-
portanza della bellezza del corpo per la 
salute e il benessere non ha eguali nella 
storia. Medici greci hanno favorito la dif-
fusione del fitness nella società ateniese, 
tra i più importanti Ippocrate e Galeno.

Gigliola Trombetta diplomata ISEF con 
110 e lode, allenatrice e coreografa di 
molti campioni italiani di aerobica e di 
atleti stranieri. Formatrice dai primi anni 
90’ , d’istruttori di fitness in tutta italia. Do-
cente all’università di scienze motorie del 
Foro Italico di attività motoria preventiva 
e adattata. Certificata per la fitness me-
tabolica.

Claudio Carpentieri ha un’esperienza 
pluriennale nell’allenamento per la cura 
e la salute del corpo sia in Italia che all’e-
stero, è docente nei corsi di formazione 
per Personal Trainer, è relatore nei Con-
gressi del settore. Certificato per la fitness 
metabolica.

Siamo venuti nello studio di Moving Roma 
per conoscere e approfondire l’attività 
del Centro.

Dott.ssa Trombetta com’è nata l’idea di 
Moving Roma? 
Dopo tanti anni di lavoro su un vasto 
pubblico abbiamo progettato di con-
centrarci sulle specificità individuali del-
la singola persona in un ambiente unico 
dove il cliente trova un ambiente esclu-

sivo di musica, pro-
fumi e luci adatte 
al suo tipo di pro-
gramma.

Chi può aver biso-
gno di un Personal 
Trainer e quale 
“l’intervista” inizia-
le per eseguire un programma persona-
lizzato?
Tutti ne possono aver bisogno! Dal gio-
vane studente con problemi di postura, 
all’uomo e alla donna in eccesso di peso 
o con poca tonicità o con problemati-
che metaboliche (diabete, ipertensione, 
colesterolo elevato, obesità) fino all’a-
dulto per mantenersi in forma più a lungo 
possibile.

Dott.	Carpentieri	come	viene	pianificato	
un programma di ginnastica posturale?
Dopo un’attenta Analisi Posturale sia vi-
siva sia con dei Test specifici o eventuali 
patologie si elabora un programma di 
Postura Funzionale (scheletro e muscoli).
Siete anche impegnati in una Scuola di 
Formazione?
Si. Da oltre venti anni siamo formatori 
d’insegnanti, istruttori e Personal Trainers 
con la storica Scuola di Formazione “Alto 
impatto”. Infattil’idea Moving nasce dal 
confronto con i nostri colleghi formatori.

La nostra mission ha l’obiettivo di man-
tenere una corretta attività per aiutare 
quanti vogliono, con l’esercizio fisico, 
mantenere un nuovo stile di vita con più 
equilibrio emotivo e in buona salute.

Via Brenta, 2 - 00198 - Tel e Fax : 068548164
www.movingroma.it

Gigliola Trombetta
Mob: 348 3838305

E-mail: gigliola@movingroma.it

Claudio Carpentieri
Mob: 338 6806864

E-mail: claudio@movingroma.it
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CELLULE STAMINALI:  
Le grandi innovazioni della
chirurgia Bioingegnerizzata 
in ortopedia.

di Roberto Scenna Biagioli

ORTOPEDIA

Intervista al Prof. Fernando Colao

trosi comporta anche la comparsa di for-
ti dolori. La prevalenza della malattia è 
correlata direttamente all’età.

L’inizio dell’insorgenza di tali disturbi va-
ria a seconda del sesso; per la donne 
la comparsa dei primi sintomi avviene 
intorno ai 40 anni, mentre per gli uomini 
intorno ai 45 anni. Inoltre risultano mag-
giormente colpiti gli individui che hanno 
praticato o praticano attività sportiva e 
individui di età superiore ai 74-75 anni.

Data la natura degenerativa-cronica 
della malattia , uno degli aspetti fonda-
mentali da dover tenere in considerazio-
ne è la rapidità di intervento non appe-
na si nota l’insorgenza dei primi sintomi.  
Con l’introduzione dell’uso in chirurgia di 
cellule staminali, le prospettive di guari-
gione dall’artrosi sono notevolmente mi-
gliorate.

In ortopedia nella moderna pratica chi-
rurgica le tecniche di tipo biologico sono 
diventate il gold standard per il tratta-
mento di tutte quelle patologie osteo-
mio- tendinee considerate “border line” 
che fino a pochi anni fa potevano be-
neficiare esclusivamente di trattamenti 
di tipo sostitutivo e che oggi, grazie alla 
biomedicina e alla ricerca in ambito sta-
minale e rigenerativo, possono essere 
curate con tecniche mini invasive e sem-
pre più rispondenti al principio assoluto 
del massimo risultato col minimo impatto 
biologico. 

Il chirurgo ha a disposizione differenti e 
variate disponibilità di linee cellulari che 
essenzialmente vengono prelevate dal-
la linea cellulare mesenchimale e dalla 
linea lipidica.

D. Qualsi sono le metodiche di prelievo 
e impianto?

Le metodiche di prelievo sono sostanzial-
mente due sempre da eseguirsi in am-
biente sterile e chirurgico:

prelievo per carotaggio da spongiosa 
ossea della cresta iliaca e successiva 
centrifugazione con frazionamento cel-
lulare o per lipoaspirazione da tessuto 
grasso sotto ombelicale con estrazione 
di tessuto staminale puro mediante ap-
posite sacche filtratrici con microfori.
La metodica di impianto, comune ad 
entrambe le tecniche di prelievo, pre-
vede nel caso di grandi articolazioni la 
precencente preparazione del tessuto 
cartilagineo o osteocondrale; nel caso 

Abbiamo incontrato il Prof. Fernan-
do Colao - Ortopedico, Chirurgo e 
Traumatologo che con la sua Equi-

pe opera nei migliori Centri italiani – per 
parlare dei nuovi  trattamenti sul tema 
della rigenerazione delle articolazioni.

D. Prof. Colao ci parli del trattamento del-
le artrosi iniziali con impianto di cellule 
staminali

L’artrosi è una malattia degenerative 
cronica che colpisce la cartilagine ar-
ticolare. L’artrosi, comunemente chia-
mata anche osteoartrosi, interessa mag-
giormente le vertebre e le articolazioni 
degli arti. questa patologia comporta 
una perdita di tessuto cartilagineo per 
lesione e la formazione in sostituzione di 
tessuto osseo.

Oltre alla limitazione dei movimenti, l’ar-

Difficoltà di movimenti e dolori articolari sono spesso riconducibili a usura della 
cartilagine. Oggi è possibile intervenire sulla rigenerazione cellulare della cartila-
gine ricorrendo a infiltrazioni di particolari cellule staminali adulte, dette“mesen-
chimali”.
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ORTOPEDIA

Prof. Fernando Colao
Specialista in Ortopedia, Traumatologia, 
Protesistica
Firenze
Via Marsilio Ficino, 9, 50132
Tel: 333 64 26 510
E-mail: prof.fernandocolao@gmail.com
sito: www.fernandocolao.it

di tessuti connettivali e/o miofasciali ten-
dinei la scarificazione con ultrasuoni. Il 
prelievo e l’impianto possono avvenire 
nel medesimo tempo operatorio con un 
minimo disagio anestesiologico e opera-
torio.

D. Quali sono Prof. Colao le innovazioni 
della chirurgia bioingegnerizzata in orto-
pedia?

Le grandi innovazioni della chirurgia bioin-
gegnerizzata in ortopedia rispetto alla chi-
rurgia tradizionale si rivolgono soprattutto a:

• Trattamento di pazienti che sono affetti  
   da patologie degenerative gravi ma per 
   età non ancora indicati per il trattamento 
   chirurgico protesico.

• Trattamento di pazienti affetti da ma-  
    lattie metaboliche come diabete in cui 
   una chirurgia protesici potrebbe essere 
   controindicata

• Trattamento di pazienti che hanno già 
   avuto precendenti interventi chirurgici 
   tradizionali e hanno dimostrato intolle-    
   ranza o allergia ai normali metalli orotesici

• Trattamento di pazienti che hanno già, 
   senza successo, intrapreso interventi 
   chirurgici conservativi
• Tradizionali

• Trattamento di pazienti affetti da forme 
   degenerative minori interessanti tendini   
   o giunzioni
• muscolo tendinee che comunque non 
   necessitano di atti chirurgici tradizionali 
   ma non sono sono risolvibili per via me-
   dica o fisioterapica

• Esiti di osteomieliti resistenti a ogni trat
   tamento antibiotico e iperbarico resi-
   stenti che sono quindi da valutare con 
   la massima gentilezza d’intervento

D. Quali i vantaggi delle nuove tecniche?

In Ortopedia la grande innovazione di 
queste tecniche è riassumibile in una tria-
de di vantaggi scientifici e clinici:

• Minima invasività chirurgica

•Utilizzo di componenti biologiche auto-
  loghe senza mezzi di sintesi né protesica

• Tempi di ripresa molto ridotti per il pa-    
   ziente senza necessità di lunghe proce-    
   dure fisioterapiche riabilitative

Intervenire sull’ artrosi iniziale è di fon-
damentale importanza per una ripresa 
completa del movimento corporeo.
Per l’intervento è necessario un ricovero 

di 24 ore con tempi di recupero molto ri-
dotti. Di fondamentale importanza è la ri-
presa della deambulazione, che avviene 
in appena 24 ore successive all’interven-
to. Questo tipo di intervento è adatto a 
pazienti di età compresa tra i 15/60 anni.

Il Prof. Fernando Colao
Con la sua equipe opera nei migliori 
centri medici Italiani.
 
Svolge interventi di chirurgia del piede 
e della mano,nonché tutta la chirurgia 
artroscopica ela chirurgia protesica 
pesante (anca, ginocchio, spalla, ca-
viglia e gomito).
L’attività di Medico Chirurgo del Prof 
Colao si concretizza in circa 100 prote-
si annue fra anca, ginocchio e spalla 
e circa altri 300 interventi di chirurgia 
minore (artroscopia, spalla e piede).
La pluriennale esperienza Chirurgica 
maturata in ambiente Ospedaliero, 
Universitario e presso numerose So-
cietà Scientifiche nazionali e interna-
zionali, ne fa un punto di riferimento 
accreditato e ricercato.
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Nonostante il momento di recessio-
ne agli italiani piace avere un sor-
riso a 32 denti, ma non un sorriso 

qualunque, un sorriso smagliante. 
Difatti si è registrato un aumento di trat-
tamenti cosmetici tramite dentifrici, col-
lutori o sistemi sbiancanti.
Questi sono i dati emersi nei mesi di mag-
gio e giugno da una indagine pubblicata 
su diverse testate giornalistiche italiane.

Occorre però essere sempre molto cauti 
nel ricorrere a questi trattamenti soprat-
tutto se si sceglie il “fai da te”. In questi 
casi, soprattutto se il paziente non si è 
prima consultato con l’odontoiatra o 
igienista dentale di fiducia, si possono 
verificare effetti avversi, in taluni casi an-
che gravi, quali: eccessiva ipersensibilità 
dentinale, bruciature gengivali, effetto 
sbiancante anomalo, etc.

In particolare occorre prestare molta at-
tenzione all’acquisto di prodotti low cost 
o non certificati ponendo attenzione alle 
quantità di principio sbiancante presenti 
nel prodotto (in rete sono disponibili pro-
dotti che contengono una concentra-
zione di gran lunga più elevata rispetto a 
quella per un trattamento “domiciliare”).
I principi attivi comunemente impiegati 
sono il perossido di idrogeno e il perossi-
do di carbammide a diverse percentuali 

(maggiori nelle procedure professionali e 
minori in quelle domiciliari).

Queste sostanze, penetrando all’interno 
del dente, vanno a disgregare i legami 
degli agenti cromogeni responsabili delle 
macchie.

Le procedure di sbiancamento sono 
classificate in:
 
1) Domiciliari

In questo caso il paziente effettua a casa 
il trattamento cosmetico applicando il 
prodotto all’interno di mascherine perso-
nalizzate o tramite spennellate sul dente 
per periodi di tempo variabili a seconda 
del risultato che si vuole ottenere. In que-
ste procedure la percentuale di agente 
sbiancante non deve superare il 10% per 
il perossido di idrogeno e il 30-35% per il 
perossido di carbammide. Questi para-
metri sono importanti per poter avere un 
giusto margine di sicurezza biologica.

2) Professionale 

Direttamente in “poltrona”. Il professioni-
sta applica sul dente il principio attivo ad 
elevate percentuali, attivabile con lam-
pada LED o laser, provvedendo inoltre a 
proteggere i tessuti circostanti come mu-
cose e gengive. Le concentrazioni deci-
samente più alte di perossido di idrogeno 
(dal 35% al 38%) e perossido di carbam-
mide (oltre il 35%) consentono risultati mi-
gliori e duraturi.

Come per ogni trattamento occorre co-
noscere bene limiti e vantaggi. 
Innanzitutto lo sbiancamento non sem-
pre avviene in modo omogeneo su tutti 
i denti (per le loro differenze strutturali), e 
non sempre tutte le macchie sono faci-
li da rimuovere (le più complicate sono 
quelle conseguenti all’assunzione di al-
cuni antibiotici o di assunzione in età gio-
vanile di quantità eccessive di fluoro). Pri-
ma dello sbiancamento è fondamentale 

una seduta di igiene orale professionale 
per rimuovere placca e tartaro. 
Dopo il trattamento occorre comunque 
rispettare alcune regole ben precise non 
solo per raggiungere il risultato, ma an-
che per mantenerlo nel tempo. Occorre 
quindi evitare per le prime 48 ore alimen-
ti e bevande coloranti (caffè, tè, coca 
cola, vino rosso, liquirizie), non fumare, 
eseguire periodiche sedute di igiene ora-
le professionale e utilizzare dentifrici o si-
stemi sbiancanti domiciliari.  Il rispetto di 
queste indicazioni consente un manteni-
mento dei risultati più a lungo nel tempo. 
Per evitare delusioni è sempre bene riba-
dire che lo sbiancamento è tanto più evi-
dente quanto più scuro è il colore iniziale 
dei denti. 

Ma lo sbiancamento è per tutti? Dicia-
mo che è per i più e per questo, qualo-
ra si fosse interessati a soluzioni “fai da 
te”, è importante rivolgersi sempre al 
Professionista non solo per l’igiene ora-
le professionale preliminare, ma anche 
per valutare lo stato di salute generale 
(allergie) e del cavo orale (abrasioni, le-
sioni cariose, vecchie otturazioni in zone 
estetiche) che potrebbero rappresenta-
re problematiche importanti per la salute 
(ipersensibilità dentale, pulpiti, reazioni 
allergiche, etc).

Quindi non rinunciate ad un sorriso sma-
gliante ma fatelo con responsabilità 
sempre seguendo il consiglio del vostro 
Specialista.

Gli italiani scelgono
lo sbiancamento
Dott. Luca Testarelli

Dott. Luca Testarelli

Prof. Associato Sapienza Università di Roma.
DOTTORE DI RICERCA IN DISCIPLINE
ODONTOSTOMATOLOGICHE
UOC Clinica Odontostomatologica
Azienda Policlinico Umberto I

Contatti:
Via Pan 18 0683791591
Via della Magliana 1322 0665001603
Luca.testarelli@uniroma1.it
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CARDIOLOGIA

La prevenzione primaria
inizia dalla scuola
Prof.  Francesco Fedele

Nel mese di giugno a Roma sono 
state organizzate presso il Cam-
pidoglio, da parte dell’assessore 

alle Politiche Sociali di Roma Capitale 
Laura Baldassarre, una serie di iniziative 
denominate “I sabati in Campidoglio” 
con l’obiettivo di promuovere occasioni 
di incontro e approfondimento su cultu-
ra e benessere tra le giovani generazio-
ni.  Sabato 17 giugno è stato affrontato il 
tema della prevenzione, soprattutto quel-
lo della prevenzione delle malattie car-
diovascolari tra i giovani. Chi meglio del 
Prof. Francesco Fedele, Presidente della 
Federazione Italiana di Cardiologia, può 
parlare di prevenzione tra i banchi scuo-
la ? Il Prof. Fedele da anni è impegnato 
nella lotta contro la morte cardiaca im-

provvisa attraverso una serie di campa-
gne di prevenzione e di sensibilizzazione 
promosse su tutto il territorio nazionale. La 
morte cardiaca improvvisa (MCI) nei gio-
vani rappresenta un evento drammatico, 
devastante dal punto di vista familiare e 
sociale. 

Quando l’evento si verifica in un atle-
ta durante una competizione sportiva, il 
fenomeno si amplifica attirando l’atten-
zione dell’opinione pubblica in quanto 
l’atleta personifica la metafora della vul-
nerabilità che si cela dietro il corpo di un 
giovane sano e vigoroso. In Italia ogni 
anno muoiono più di 1000 giovani sotto 
i 35 anni per morte cardiaca improvvisa. 

Le categorie etiologiche generali com-
prendono le cardiomiopatie ereditarie e 
acquisite, le sindromi aritmiche (canalo-
patie), le malattie cardiache congenite 
strutturali, la miocardite e le anomalie di 
origine e decorso delle arterie coronari-
che. La MCI rappresenta spesso l’esordio 
clinico di una patologia fino a quel mo-
mento misconosciuta e spesso asintoma-
tica, pertanto la prevenzione primaria ri-
mane la pietra miliare nella lotta alla MCI 
e lo screening elettrocardiografico rap-
presenta un valido strumento potenzial-
mente in grado di prevenire la comparsa 
di eventi così drammatici. Sul tema dello 
screening elettrocardiografico esistono 
posizioni divergenti sul panorama scien-
tifico internazionale. La Società Europea 
di Cardiologia (ESC) ed il Comitato Olim-
pico Internazionale (IOC) suggeriscono 
l’adozione di un uso routinario dell’elettro-
cardiogramma a 12 derivazioni a riposo 
nella valutazione dell’atleta a differenza 
dell’American Heart Association (AHA) 
che raccomanda solo l’uso dell’anamne-
si e dell’esame obiettivo. In Italia invece 
gli atleti vengono sottoposti per legge, già 
dal 1982, ad un elettrocardiogramma.
L’introduzione dell’ECG sicuramente au-
menta la sensibilità nell’identificare gli 
atleti asintomatici che hanno disturbi car-
diaci potenzialmente letali. La maggior 
parte di queste malattie infatti si manife-
stano tipicamente con alterazioni elettro-
cardiografiche. 

D’altro canto rimane da chiarire se lo 
screening debba essere esteso anche 
ai giovani che praticano sport saltuaria-
mente. Evidenze scientifiche suggerisco-
no che la MCI nei non atleti è 8 volte più 
numerosa rispetto agli atleti, conferman-
do che l’impegno cardiovascolare di un 
giovane che pratica sport saltuariamente 
è lo stesso di un giovane atleta che prati-

ca attività sportiva agonistica. Il Prof. Fran-
cesco Fedele, già dal 2009 porta avanti il 
progetto denominato “A Scuola di Cuo-
re”, grazie al protocollo d’intesa realizzato 
con il MIUR che prevede l’esecuzione di 
un elettrocardiogramma ai giovani delle 
Scuole Primarie e Secondarie di tutto il ter-

ritorio nazionale. Alla data odierna sono 
stati sottoposti a screening circa 20.000 
ragazzi tra i 5 ed i 21 anni d’età. I risultati 
sono degni della massima attenzione in 
quanto nel 23 % dei casi ci sono state al-
terazioni elettrocardiografiche meritevoli 
di ulteriori approfondimenti diagnostici. 
Analizzando nel dettaglio la distribuzione 
degli “elettrocardiogrammi con alterazio-
ni maggiori” secondo lo stadio di sviluppo 
puberale, è emerso che nell’età post-pu-
bere la percentuale di ECG patologici 
è nettamente superiore rispetto all’età 
pre-pubere e peri-pubere come dimo-
strato nel grafico. 
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In una fase successiva gli studenti sono 
stati sottoposti ad esami di secondo livello 
quali test da sforzo al cicloergometro, Hol-
ter dinamico delle 24 h, ecocardiogram-
ma transtoracico riducendo il numero di 
elettrocardiogrammi patologici all’1 %. 
Tali individui sono stati sottoposti ad esa-
mi di terzo livello quali RMN cardiaca, test 
alla flecainide, studio elettrofisiologico e 
test genetici giungendo ad una corretta 
diagnosi di 98 patologie cardiache a ri-
schio di morte improvvisa che sarebbero 
rimaste misconosciute senza lo screening.
Durante l’iniziativa che si è svolta presso 
il Campidoglio è stato affrontato anche 
il tema della certificazione agonistica e 
non agonistica attualmente vigente in 
Italia.

Nel ribadire l’importanza della figura del 
Cardiologo, si è sottolineato come nel 
Decreto Balduzzi si parli «di elettrocardio-
gramma, senza indicare la necessità di 
far leggere questo esame ad un medico 
specializzato, quale può essere il cardio-
logo in questo caso e non il pediatra o il 
medico dello sport», considerando che la 
causa del decesso di un giovane durante 
sport è quasi sempre cardiaca.
Sempre a proposito di normative in tema 
di certificazioni, il Presidente della Fede-
razione ha evidenziato che il Decreto 
Balduzzi prevedeva l’obbligo di certifica-
zione medica per tutti gli sportivi, inclusi 
gli amatoriali, revocato successivamente 
dal decreto “del fare” adducendo moti-
vazioni economiche.

«Se bisogna risparmiare facciamolo rinun-
ciando ad una serata in pizzeria e non 
rinunciando a un esame medico così im-
portante» così ha affermato il Prof. Fede-
le a proposito dei limiti economici tanto 
enfatizzati dal decreto, considerando l’e-
siguità del costo di un elettrocardiogram-
ma che si aggira intorno ai quindici euro. 
Nel parlare di prevenzione secondaria è 
stata data molta importanza ai corsi di ri-
animazione cardio-polmonare ed uso del 
defibrillatore. Infatti parallelamente al pro-
getto “A Scuola di Cuore” che prevedeva 
l’esecuzione di un elettrocardiogramma 
sono stati realizzati corsi BLSD sia ai docen-
ti che agli studenti maggiorenni su tutto il 

territorio nazionale. La struttura dei corsi 
prevedeva una parte teorica che veniva 
effettuata tramite piattaforma FAD dove 
il discente apprendeva le nozioni teori-
che inerenti le cause e la gestione di un 
arresto cardiaco mediante massaggio 
cardiaco esterno ed uso del defibrillatore. 
In una fase successiva si procedeva alla 
parte pratica direttamente sul manichino 

in una determinata scuola. 
Alla data odierna sono stati addestrati 
alla rianimazione cardio-polmonare ed 
uso del defibrillatore circa 2000 docenti e 
più di 6000 studenti. 

Sempre nell’intento di sensibilizzare la po-
polazione nei confronti della lotta contro 
la morte cardiaca improvvisa sono stati 
realizzati anche corsi di formazione per 
istruttore BLSD. Grazie alla realizzazione di 
tali corsi sono stati formati più di 600 istrut-
tori su tutto il territorio nazionale. 
Sono stati realizzati corsi BLSD anche in 
occasione del Congresso Nazionale del-
la Società Peruviana di Cardiologia che si 
è svolto a Lima dal 27 al 30 aprile 2017, 
a dimostrazione dell’impegno profuso 
da parte del Prof. Francesco Fedele e 
dei suoi collaboratori nei confronti di una 

tematica così importante quale quella 
della prevenzione secondaria, realizzata 
non solo sul territorio nazionale ma anche 
all’estero.

Nonostante i numerosi problemi, anche 
di carattere economico, tanto enfatizzati 
soprattutto dalle società scientifiche d’ol-
treoceano, riteniamo che lo screening ed 
i corsi BLSD andrebbero istituzionalizzati 
perché rappresentano la vera arma che 
abbiamo a disposizione per difenderci 
dalla morte cardiaca improvvisa.

Presidente Prof. FRANCESCO FEDELE

Direttore UOC, Malattie Cardiovascolari 
Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, 
Respiratorie, Nefrologiche,
Anestesiologichee Geriatriche 
Sapienza Università di Roma 
Policlinico Umberto I 

Viale del Policlinico, 155 - 00161 Roma 
francesco.fedele@uniroma1.it
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LA BREAST UNIT:
Nuova opportunità di cura 
e assistenza contro
il tumore al seno.

rie (ecografia, Rx mammografia e agoa-
spirato) per dare alla paziente una dia-
gnosi certa in 24 ore.

Che cos’è una Breast Unit

Le Breast Unit, o centri di senologia mul-
tidisciplinari, rappresentano una nuova 
opportunità di cura e assistenza che 
permettono alla donna di affrontare il 
tumore al seno con la sicurezza di essere 

seguita da un team di specialisti dedicati, 
curata secondo i più alti standard europei, 
e accompagnata nell’intero percorso di malat-
tia.  Le BU sono regolate da specifiche linee 
guida nazionali e devono garantire l’appli-
cazione di percorsi diagnostico-terapeutici 
e assistenziali (PDTA) in coerenza con le li-
nee guida nazionali e internazionali.
In ogni diversa tappa di tale percorso, 

dalla diagnosi al follow up, il centro di 
senologia prevede la presa in carico di 
tutti i bisogni fisici e psicologici della don-
na affetta da una patologia complessa 
come il carcinoma mammario, nelle sue 
diverse rappresentazioni.

E’ quindi fondamentale che i diversi specia-
listi si scambino le informazioni e discutano 
insieme ogni singolo caso. Solo così è pos-
sibile stabilire il migliore piano terapeutico, 

aumentare le pro-
babilità di successo 
del trattamento e 
diversi specialisti, 
che comportano 
un enorme spre-
co di tempo e di 
denaro a carico 
delle donne stesse, 
e che accrescono 
le incertezze. Alle 
opinioni personali 
di un solo clinico si 
sostituisce, infatti, 
una decisione col-
legiale, che nasce 
dal confronto di più 
professionisti, che 
segue i protocolli e 
le linee guida più 
aggiornati e che 
deve tener conto 
anche del punto di 
vista della pazien-
te. È infatti previsto 
che ogni opzione 
terapeutica sia esa-
minata e spiegata 
alle donne, che de-
vono essere messe 
al centro della cura. 

I requisiti essenziali che una Breast Unit 
deve possedere 

Secondo gli standard nazionali e inter-
nazionali, per definirsi tale una Breast Unit 
dovrebbe rispettare una serie di requisiti di 
base, essenziali e molto precisi. Eccoli. 

La Breast Unit

Il carcinoma mammario è la neopla-
sia più frequentemente diagnosticata 
nelle donne, rappresentando il 29% di 

tutti i tumori; secondo i dati del rapporto 
AIOM-ARTUM del 2014 una  donna su 8 
ha la probabilità di ammalarsi di tumo-
re alla mammella. Il tumore mammario  
rappresenta il 41% dei tumori maligni 
nelle donne nella fascia di età tra 0 e 49 
anni, il 35% dei tumori mali-
gni tra 50 e 69 anni e il 21% 
nelle donne di età maggio-
re di 70 anni. Negli ultimi 30 
anni sono stati fatti grandi 
progressi: oggi in Italia 9 pa-
zienti su 10 sopravvivono a 
5 anni dalla diagnosi. 
Con il decreto Zingaretti e 
la nascita delle “Breast Unit“ 
anche in Italia si è final-
mente sancita la necessità 
di creare dei centri di ec-
cellenza per la cura delle 
donne affette dal tumore 
della mammella.
Le pazienti vengono indi-
rizzate alla Breast Unit dai 
centri di screening del terri-
torio, dai medici di famiglia 
e dagli specialisti radiologi, 
ginecologi, oncologi. Inol-
tre, è possibile accedere 
al centro tramite i servizi 
ambulatoriali del Policlini-
co Universitario (visite se-
nologiche, diagnostica 
per immagini, programmi 
di screening per le donne 
giovani e per le pazienti ad 
alto rischio). 
In particolare, presso il Po-
liclinico Universitario è attivo un ambu-
latorio open a cui possono rivolgersi le 
pazienti con una diagnosi sospetta di tu-
more al seno, senza necessità di preno-
tazione ed esibendo l’impegnativa del 
medico di famiglia per visita senologica. 
Il servizio è aperto il lunedì mattina, dalle 
ore 7.30 alle 10.30. Nella stessa mattina 
vengono effettuate le indagini necessa-

La Dott.ssa Barbara Cagli ha dedicato tutta la sua carriera professionale alla chi-
rurgia della mammella in ambito sia ricostruttivo che estetico. Oggi ci vuole par-
lare della realtà nella quale lavora da anni la Breast Unit del Campus Bio Medico.

Dott.ssa Barbara Cagli
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La Breast Unit 

• tratta più di 150 nuovi casi di carci-
noma mammario ogni anno. Attual-
mente,  in Italia ancora molti tumori al 
seno vengono trattati in centri poco 
specializzati e da personale che ef-
fettua pochi casi l’anno: due fattori 
chiave che influenzano la probabilità 
di sopravvivenza e la qualità di vita.

 
• assicura la presenza di chirurghi, ra-

diologi, patologi, oncologi, radiote-
rapisti, infermieri, tecnici di radiologia 
e data manager che dedicano tutta 
o la maggior parte della propria atti-
vità al trattamento della mammella, 
e di molte altre figure: psiconcologo, 
onco-genetista, chirurgo plastico, 
fisiatra, fisioterapista e medico nu-
cleare specializzati nella patologia 
mammaria. In ogni centro deve esse-
re identificato il coordinatore clinico. 

• Assicura la tempestività nella diagnosi. 

• Svolge le riunioni multidisciplinari setti-
manali per discutere collegialmente 
ogni singolo caso, sia prima dell’inter-
vento chirurgico, sia dopo. 

Le riunioni sono i momenti in cui l’équipe 
si riunisce per: 

• fare una valutazione condivisa della 
diagnosi e dell’estensione della ma-
lattia; 

• stabilire la strategia terapeutica, 
dando indicazioni puntuali per la chi-
rurgia, per la terapia farmacologica, 
per la radioterapia, per la terapia ri-
abilitativa e per la fase dei controlli 
(follow up). 

A queste riunioni partecipano professioni-
sti che hanno una competenza specifica 
nel carcinoma della mammella. In par-
ticolare: radiologo, anatomopatologo, 
chirurgo, oncologo medico, radioterapi-
sta, fisiatra e un infermiere di senologia. La 
seduta si conclude con un referto scritto 
che riassume i dati clinici della paziente 
e le decisioni, e che individua la persona 
che effettuerà il colloquio con la paziente 
e la prenderà in carico. 

• Condivide le possibili proposte tera-
peutiche con la paziente, tenendo 
conto della sua età biologica, delle 
caratteristiche cliniche e delle sue 
preferenze, mirando alla sua parteci-
pazione informata. 

• Prende in carico le donne ad alto ri-
schio genetico/familiare del tumore 
della mammella e dell’ovaio, aiutan-
dole in tutto il percorso dei controlli 
per la diagnosi precoce e dell’even-
tuale terapia chirurgica preventiva. 

• Coinvolge costantemente le asso-
ciazioni di volontariato che si occu-
pano delle pazienti con tumore al 
seno. 

• Adotta le linee guida per la dia-
gnosi e il trattamento del tumore al 
seno a tutti gli stadi e per la riabi-
litazione psicofisica della paziente.
L’obiettivo è assicurare l’appropria-
tezza dei percorsi diagnostico- tera-
peutici e degli interventi, basandosi 
sulle migliori evidenze scientifiche, 
per garantire qualità e sicurezza 
della cura ed evitare esami e tera-
pie non appropriati, eliminando le 
duplicazioni diagnostiche. 

• Promuove la prevenzione primaria 
per ridurre i fattori di rischio del tu-
more al seno, con attività di edu-
cazione sui corretti stili di vita. 

• Utilizza un database per la raccolta 
dei dati e per il controllo di qualità.

I dati clinici devono essere inseriti 
nel database da un data-mana-
ger e devono essere disponibili 
durante le sessioni periodiche di 
discussione dell’équipe multidisci-
plinare. 

• Organizza audit periodici per la va-
lutazione dell’attività del centro. 

• Svolge attività formativa per il per-
sonale 

• Collabora a progetti di ricerca na-
zionali e internazionali, favorendo 
l’arruolamento delle pazienti negli 
studi clinici, con particolare atten-
zione alla ricerca applicata in clini-
ca (traslazionale) e alla sperimen-
tazione di nuove tecnologie. 

Chi ha stabilito questi requisiti? 

L’elenco degli standard è stato stabili-
to sulla base di una lunga esperienza, 
condivisa a livello europeo. 

Nel 2000, infatti, la European Society 
of Breast Cancer Specialists (Eusoma) 
ha pubblicato le raccomandazioni sui 
requisiti che dovrebbe avere un cen-
tro di senologia (“The requirements of 
a specialist Breast Unit”). Queste stesse 
indicazioni sono state pubblicate nella 
IV edizione delle European Guidelines 
for Quality Assurance in breast cancer 
screening and diagnosis edita dalla 
Commisione Europea. Tali requisiti sono 
stati ripresi anche dal Parlamento Eu-
ropeo (Risoluzione sul Cancro al Seno 
nell’Unione Europea 2002/2279 INI del 
5/06/2003).

In seguito, sono state aggiornate da 
Eusoma alcuni dei massimi esperti ita-
liani in senologia (Gruppo di lavoro per 
la definizione delle specifiche modalità 
organizzative ed assistenziali della Rete 
delle Strutture di Senologia) ha redat-
to il documento “Linee di indirizzo sul-
le modalità organizzate ed assistenziali 
della rete dei centri di senologia” che, 
nel dicembre del 2014, è stato appro-
vato dalla Conferenza Stato-Regioni. 
Tutte le Regioni e le Province autonome 
sono tenute a conformarsi per garanti-
re un numero adeguato di Centri di Se-
nologia sul territorio. 

Perché è importante curarsi in una Breast 
Unit Cosa dicono i dati?

Chi viene curata nei centri di senologia 
specializzati, in cui sono presenti équipe 
multidisciplinari, ha più possibilità di gua-
rire: le donne trattate in questi centri han-
no una percentuale di sopravvivenza più 
alta del 18%3 rispetto a chi si rivolge a 
strutture non specializzate, e hanno an-
che una migliore qualità di vita.

Non solo: l’accesso a ogni reparto è rego-
lato, in modo che le liste di attesa siano 
le più brevi possibile, e non superino i limi-
ti previsti. Ormai è noto che il tumore al 
seno è una malattia molto complessa: pri-
ma di tutto non esiste un solo tipo di tumo-
re al seno, ma ne esistono molti tipi, che 
differiscono anche a livello molecolare.

Ciascun tumore va identificato nel modo 
corretto, affinché si possa stabilire la te-
rapia più mirata ed efficace per ogni 
donna.

Chi siamo?

La Breast Unit è coordinata dal prof. Vit-
torio Altomare, responsabile dell’Unità di 
Senologia, e si avvale di un team di spe-
cialisti provenienti dalle diverse aree:

• Case Manager: dott.ssa Giulia Ca-
vatassi

• Senologia: dott.ssa Rita Carino, dott.
ssa Antonella Grasso, dott. Angelo 
Primavera

• Oncologia Medica: prof. Giuseppe 
Tonini, dott.ssa Annalisa La Cesa, 
dott. Francesco Pantano

• Diagnostica per immagini: dott. Mat-
teo Sammarra

• Radioterapia Oncologica: dott.ssa 
Edy Ippolito, dott.ssa Sonia Silipigni

• Anatomia Patologica: prof.ssa Carla 
Rabbitti

• Chirurgia Plastica e Ricostruttiva: 
dott.ssa Barbara Cagli

• Psicologia Clinica: dott.ssa Livia 
Quintiliani

• Servizio Assistenza sociale: dott.ssa 
Silvia Cossa

Barbara Cagli MD, PhD

Chirurgo plastico della Breast Unit
Specializzata in chirurgia plastica estetica 
e ricostruttiva della mammella

06.225411250-8824
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Dipendenze:
La nicotina è una delle sostanze in abuso più comuni e si stima che nel mondo 
ci siano oltre un miliardo di fumatori. Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) le sigarette sono la causa del 20% delle morti nei paesi sviluppati.

L e dipendenze sono patologie 
spesso col legate al l ’ int rodu-
z ione per v ia orale di  c ibi ,  dro-

ghe o ipnot ic i  induttor i .  Una del le 
dipendenze più f requent i  è quel la 
da nicot ina. La domanda che ci 
dobbiamo porre è come mai la 
s igaretta s ia diventata cos ì  negl i 
anni  socialmente subdola e capa-
ce di  entrare al l ’ interno del la no-
st ra società. 

Negl i  anni  20 la s igaretta era s im-
bolo di  e leganza e voluttuos i tà 
nel  modo di  fumar la e di  porge-
re la nuvola di  fumo in v iso al l ’ in-
ter locutore.  In realtà,  la s igaret-
ta svolge un ruolo di  blocco dei 
recettor i  ammino-nicot in ic i  che 
sono normalmente captat i  dal le 
endor f ine e che danno una sen-
saz ione di  piacevole r i lassatezza. 

Questo s i  è scoperto con gl i  s tudi 
neuro-ps ichiatr ic i  e neuro-farma-
cologici  negl i  anni  50 e 60 f ino ad 
arr ivare negl i  anni  70 al la scoper-
ta dei  recettor i  H1-N1 ammino-di-
pendent i .  Tal i  recettor i  vengono 
bloccat i  dal la n icot ina att ivando-

l i .  Questo meccanismo dimostra 
che al la base del la dipendenza 
da nicot ina non c’è solo una logi-
ca comportamentale-sociale ma 
anche una logica organica. 

La domanda che ci  dobbiamo 
porre è quando una s igaretta di-
venta prat icamente del  tutto in 
grado s i  soggiogare i l  fumatore. 
Ci  sono studi  che div idono la so-
cietà in diverse categor ie di  fu-
mator i .  I  fumator i  i r revers ib i l i  che 
non possono stare senza fumare; i 
grandi  fumator i  che fumano ogni 
10-20 minut i ;  g l i  appass ionat i  che 
fumano ogni  30-40 minut i ;  i  fuma-
tor i  moderat i  che fumano da 3 a 
15 s igarette al  g iorno e poi  c i  sono 
“gl i  amici  del la s igaretta” che fu-
mano in base al la s i tuaz ione in cui 
s i  t rovano. 

Studi  amer icani  hanno dist into 
e compreso che normalmente le 
donne hanno la tendenza mag-
giore a diventare,  t ra i  20 e 40 
anni  di  età,  dipendent i  e grandi 
fumatr ic i .  Questo perché i  loro 
recettor i  sono più sens ibi l i  a l la n i -

cot ina contenuta nel  tabacco. 
S i  sono svolt i  d ivers i  esper iment i 
a l ivel lo piscologico che hanno 
condotto test  di  comportamen-
to in re laz ione al la n icot ina, per 
quanto r iguarda i l  bere l ’acqua 
e concernent i  i  conseguent i  s tat i 
d i  agitaz ione ps icomotor ia che la 
loro pr ivaz ione ha prodotto.  Que-
st i  comportament i  hanno permes-
so di  dist inguere l ’es is tenza di  una 
componente organica aff iancata 
e protetta da una componente 
ps ichica, ovvero cost i tut iva di  na-
tura emotiva che a l ivel lo ps icolo-
gico determina la necess i tà di  ac-
cendere nuovamente la s igaretta.  

La conclus ione a cui  gl i  ps icologi 
più moderni  sono arr ivat i  è la se-
guente:   la dipendenza da s iga-
retta,  i l  fumare e i l  d iventare di -
pendent i  sono determinat i  da due 
component i :  una organica di retta 
che comporta un blocco costan-
te dei  recettor i  n icot in ic i  non più 
sens ibi l i  a l le endor f ine endoge-
ne ed una componente di  natu-
ra comportamentale,  in grado 
di  gest i re di rettamente la pr ima, 
ampiamente dimostrato dal  fatto 
che pazient i  a cui  sono stat i  art i f i -
c ialmente l iberat i ,  con dei  recet-
tor i  art i f ic ial i ,  i  r icettor i  n icot in ic i 
endogeni  endor f in ic i  cont inuano 
ancora a cercare la s igaretta.

Gemma Colao

Studentessa I° anno del corso di Psicologia 
Clinica alla Sigmund Freaud University 
di Vienna con sede Italiana a Milano

Gemma Colao
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Criptorchidismo 
dalla malattia rara 
all’emergenza
Dott. Davide Francomano - Endocrinologo

Epidemiologia

Si definisce criptorchidismo la condi-
zione per la quale i testicoli sono lo-
calizzati in una delle regioni percorse 

normalmente dalla loro migrazione verso 
lo scroto, ed ectopia testicolare quei casi 
invece dove i didimi si arrestano in un 
punto al di fuori del percorso previsto per 
la loro naturale migrazione dalla cavità 
addominale allo scroto. Il criptorchidismo 
può inoltre associarsi ad altre anomalie 
del tratto genito-urinario. Questa patolo-
gia rappresenta l’anomalia più frequente 
dell’apparato urogenitale in età pediatri-
ca e colpisce circa il 3-7% dei nati a termi-
ne ed il 9-30% dei nati prematuramente, 
specialmente con peso inferiore ai 2500 
gr. Si presenta in modo bilaterale in cir-
ca l’80% nei prematuri mentre in circa il 
45% nei nati a termine. La risoluzione del 
criptorchidismo avviene, specialmente 
nei prematuri, con una discesa sponta-
nea dei testicoli, infatti, dopo il 1° anno di 
vita, l’incidenza si riduce  a circa l’ 1%  nei 
bambini prematuri, ed allo 2,2% circa nei 
bambini nati a termine.

Eziopatogenesi 

La discesa del testicolo avviene in due 
fasi. Nella prima fase, che occorre tra l’8a 
e la 15a settimana di gestazione, il testico-
lo è ancorato all’anello inguinale interno 
attraverso un inspessimento del legamen-
to caudale chiamato gubernaculum. 
Quest’ancoraggio impedisce al testicolo 
di ascendente come, invece, fanno le 
ovaie accompagnando la crescita em-
brionale. Secondo alcuni studi condotti 
sugli animali, lo sviluppo del guberna-
culum in senso maschile,  dipende dalla 
presenza dell’ormone insulin-like 3 (INSL3) 
e del suo recettore accoppiato alle pro-
teine G (LGR8). Tuttavia, sebbene diverse 
centinaia di pazienti siano state sotto-
poste allo screening per le mutazioni dei 
geni INSL3 o LGR8, solo in alcuni è stata 
descritta una mutazione, e solamente in 
stato di eterozigosi. Inoltre, solo mutazioni 
di specifici domini quali V18M, P49S R102C 
per il gene INSL3 e la mutazione T222P del 
gene LGR8 hanno mostrato, in vitro, di in-
fluenzare la funzione dei prodotti genici. 
La così bassa frequenza di mutazioni per 
i geni INSL3 e LGR8 nei pazienti criptorchi-

di, può essere legata al fatto che negli 
esseri umani la prima fase di testicolare 
di discesa è raramente interrotta. In ag-
giunta allo sviluppo del gubernaculum, 
la regressione del legamento sospensorio 
craniale della gonade sembra contribuire 
al posizionamento della gonade. Questa 
regressione è androgeno dipendente e di 
conseguenza, topi di sesso femminile, in 
epoca prenatale, esposti agli androgeni 
mostrano una minore discesa delle ovaie 
e, topi maschi con mutazione del gene 
codificante per il recettore androgenico, 
mostrano la ritenzione del legamento so-
spensorio craniale.
Nella seconda fase di discesa, che si 
completa antro il settimo mese di ge-
stazione, il testicolo migra dalla zona in-
guinale interna allo scroto. Questa fase 
nell’uomo è solitamente completata al 
momento della nascita, mentre nei rodi-
tori si verifica solo in epoca post-natale. In 
questa fase il gubernaculum si allarga e 
con la sua azione probabilmente, ne me-
dia l’allargamento del canale inguinale. 
Il successivo ritiro del gubernaculum e la 
pressione intra-addominale può forzare il 
testicolo ad attraversare il canale ingui-
nale. La fase di discesa inguino-scrotale 
è dipendente dagli androgeni, e di con-
seguenza, questa fase è generalmente 
anormale nella sindrome da insensibilità 
agli androgeni. Tuttavia l’azione con-
giunta della pressione intra-addominale 
e della parziale resistenza agli androgeni 
può spiegare come alcuni pazienti affetti 
da sindrome da resistenza agli androgeni 
possano presentare la discesa dei testicoli 
in sede labiale. Il criptorchidismo può es-
sere associato anche ad altre anomalie 
della virilizzazione in caso di un deficit del 
recettore degli androgeni, di una muta-
zione dell’alfa-5 reduttasi, un’alterazione 
del metabolismo del colesterolo, oppure 
una ridotta funzione gonadotropinica. In 
quest’ultimo caso, durante la gravidanza, 
l’hCG materno può supplire alla mancan-
za dell’ormone (LH) e questo può spie-
gare come non tutti i ragazzi con ipogo-
nadismo ipogonadotropo nascono puoi 
affetti da criptorchidismo. 
La sindrome da persistenza del dotto Müll-
eriano è causata da una funzione noma-
le dell’ormone anti Mülleriano o del suo 
recettore. In questa sindrome la posizione 
dei testicoli può essere intra-addominale, 

oppure all’interno di un’ernia inguina-
le con la concomitante presenza degli 
organi interni riproduttivi femminili da 
un lato e la presenza controlaterale del 
testicolo. Sembra che la fase di discesa 
transaddominale sia disturbata, poiché il 
gubernaculum è stato avviato verso una 
fase di femminizzazione. Il criptorchidi-
smo può inoltre verificarsi in molte altre 
sindromi, come la sindrome di Down, la 
sindrome di prune belly e la sindrome di 
Prader-Willi. Studi sperimentali sui topi han-
no inoltre dimostrato come il disturbo del 
gene Hoxa10, fondamentale per lo svilup-
po della parte posteriore del corpo, causi 
criptorchidismo bilaterale. Anche negli es-
seri umani, difetti dello sviluppo caudale 
sono associati a criptorchidismo, tuttavia 
le mutazioni di tale gene sembrano esse-
re estremamente rare. L’associazione tra 
spina bifida e criptorchidismo sembra tro-
vare il suo punto d’incontro in un’altera-
zione del nervo genito-femorale (GFN) e 
del suo neurotrasmettitore CGRP (peptide 
gene calcitonina related). CGRP è stato 
proposto avere un ruolo nella obliterazio-
ne del processo vaginale dopo la discesa 
del testicolo in sede scrotale. Anche se fi-
nora non sono state individuate alterazio-
ni nella sequenza genica codificante per 
CGRP in pazienti criptorchidi. 
La spontanea discesa postnatale dei te-
sticoli, dopo criptorchidismo congenito, 
può essere dovuta all’aumento postnata-
le dei livelli degli ormoni sessuali, in quella 
fase chiamata minipubertà. Alcuni studi 
hanno suggerito che livelli di LH e di testo-
sterone sono diminuiti in infanti affetti da 
criptorchidismo rispetto ai controlli con 
spontanea discesa dei testicoli, mentre 

Figura 1. Prevalenza di localizzazione del testicolo ritenuto

Figura 2. Siti di localizzazione del testicolo criptorchide
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altri non hanno trovato corrispettività. 
Tuttavia, negli studi dove è stata posta 
un’attenzione speciale al momento del 
campionamento dei livelli ormonali, il 
criptorchidismo è stato associato ad un 
aumento in fase minipuberale dei livelli di 
gonadotropina e ad un ridotto livello di 
inibina B rispetto ai controlli.
Tra i fattori di rischio valutati negli studi epi-
demiologici per lo sviluppo del criptorchi-
dismo, si annovera il basso peso alla nasci-
ta, lo scarso sviluppo per età gestazionale 
e il parto pretermine. Il criptorchidismo è 
stato inoltre associato ad un’aumentata 
incidenza di altre anomalie genitali, come 
ad esempio l’ipospadia. Quest’osserva-
zione supporta la teoria della disfunzione 
placentare, specialmente rivolta alla ri-
dotta secrezione di hCG.

Ruolo degli interferenti endocrini

Molte sono le indicazioni scientifiche che 
hanno suggerito un aumento importante 
della prevalenza del criptorchidismo negli 
ultimi decenni. Tale tendenza sembra es-
sere fortemente associata alla esposizione 
di una serie di sostanze chimiche ambien-
tali denominate “interferenti endocrini”. 
Gli “interferenti endocrini” rappresentano 
una vasta categoria di molecole e/o mi-
scele di sostanze che in grado di agire in 
senso ormonale disturbando la fisiologica 
funzione del sistema endocrino avendo 
funzione attivante, inibente o mista sugli 
assi ormonali con effetto estrogenico o 
antiandrogenico.
Alcune di queste sostanze possono trovar-
si come pollutanti ambientali, ad esem-
pio molti alogenuri organici come i PCB, 
come costituenti naturali di alcuni cibi, 
ad esempio i fitoestrogeni contenuti nella 
soia, oppure essere presenti come conta-
minanti, ad esempio il bisfenolo A deriva-
to dalle plastiche. 

Trattamento

L’iter terapeutico del criptorchidismo pre-
vede che il testicolo sia riportato all’in-
terno dello scroto precocemente e cioè 
entro il biennio di vita con un trattamento 
medico, chirurgico o combinato, appro-
priato in modo da salvaguardarne la sua 
funzionalità e in modo da evitare che 
vada incontro a degenerazione neopla-
stica, infatti, circa il 12% dei tumori testico-
lari riscontrati in età adulta, sono correlati 
a criptorchidismo. 
La terapia medica prevede l’utilizzo della 
hCG perché capace di stimolare le cellu-
le del Leydig a produrre testosterone. 
L’Orchidopessi è l’intervento gold-stan-
dard per il testicolo ritenuto. Deve essere 
eseguita in primo luogo in caso di ecto-
pia testicolare e quando presente con il 
simultaneo trattamento dell’ernia ingui-
nale, per evitare l’insorgenza di recidive, 
in bambini più grandi, o dopo il fallimen-
to della terapia ormonale. Per il testicolo 
non-palpabile, l’intervento è allo stesso 
tempo diagnostico e terapeutico.

Le nuove scoperte suggeriscono che è 
preferibile attendere la spontanea disce-
sa dei testicoli nei primi sei mesi. In caso 
di non-discesa, la terapia preoperatoria 
ormonale combinata deve essere iniziata 
soprattutto col fine di migliorare successi-
va fertilità.  Il trattamento, ivi compresa la 
correzione chirurgica dell’anomalia, deve 
essere avviato al compimento del primo 
anno di età. La recidiva occorre in circa il 
24% dei pazienti dopo la terapia ormona-
le, pertanto, si consiglia la costante moni-
torizzazione del caso per almeno sei mesi. 
Se il criptorchidismo che richiede tratta-
mento è scoperto dopo il primo anno di 
età, l’intervento chirurgico dovrebbe es-
sere l’approccio primario. La terapia or-
monale ricerca l’induzione della discesa 
del testicolo trattenuto e la stimolazione 
della maturazione cellule germinali e pro-
liferazione per contribuire a migliorare la 
fertilità. Le prospettive di successo della 
terapia hCG riportate in letteratura rag-
giungono un tasso di successo notevol-
mente variabile che si aggira in media 
attorno a circa il 20%. Gli effetti collate-
rali della terapia con hCG possono com-
prendere ingrossamento del pene (3%), 
adrenarca genitale, ingrandimento testi-
colare, aggressività (1%). Le percentuali di 
successo di GnRH variano notevolmente 
attestandosi in media attorno al 20%, così 
come per l’hCG, con miglioramento del 
successivo tasso di fertilità. La combina-
zione dei due trattamenti può indurre la 
discesa in circa il 20% dei casi. Se questo 
può contemporaneamente migliorare la 
maturazione dell’epitelio germinale ac-
compagnato da un miglioramento della 
fertilità in età adulta rimane tuttora incer-
to. La terapia ormonale postoperatoria 
con basse dosi di analoghi del GnRH in 
studi sperimentali sembra fornire benefici 
sulla futura fertilità. La letteratura altresì 
attualmente non giustifica l’utilizzo di te-
rapia ormonale postoperatoria di routine. 
Lo scopo dell’intervento chirurgico, sia 
esso tradizionale o in via laparoscopica, 
è quello di cercare il testicolo ritenuto, e 
mediarne un’adeguata orchidopessi, fis-
sando il testicolo allo scroto e lasciandolo 
libero da tensioni trasferite. Lesioni dei vasi 
testicolari o sanguinamento post-ope-
ratorio e le infezioni possono provocare 
ischemia testicolare che sono la causa di 
atrofia parcellare o totale del testicolo. Il 
riscontro di aplasia è un reperto che si at-
testa in circa il 10% dei casi sottoposti ad 
intervento chirurgici. Una delle più temute 
complicanze dell’orchidopessi è l’atrofia 
testicolare. Sebbene questa sia una com-
plicanza rara, le meta-analisi a disposizio-
ne in letteratura mostrano che anche il 
riposizionamento di testicoli relativamente 
distali hanno un tasso di fallimento pari 
fino all’8%. Per i testicoli intra-addominali, 
questo tasso sale anche oltre il 25%. Tra le 
altre complicazioni si annoverano le reci-
dive che richiedono un secondo interven-
to il quale non deve essere mai program-
mato prima di sei mesi dopo la prima 
operazione. Se parti di testicoli rudimen-

tali, come i testicoli atrofici o non-growing 
testicles, possono essere lasciati in situ è 
incerto. Nella maggior parte dei casi la 
rimozione è raccomandata per eliminare 
in anticipo la possibilità di una successiva 
degenerazione maligna. 

Complicanze

È noto dalla letteratura che gli uomini 
con una storia di testicolo ritenuto van-
no incontro a una ridotta probabilità di 
fertilità con un basso numero di sperma-
tozoi e una scarsa qualità del liquido se-
minale. Questo stato di ipo-fertilità spesso 
non viene compensato da un testicolo 
controlaterale normalmente disceso. La 
probabilità di una compromissione della 
fertilità aumenta inoltre con il riscontro di 
criptorchidismo bilaterale ed il ritardato 
trattamento del testicolo ritenuto. Quasi 
tutti gli uomini adulti affetti da criptorchi-
dismo bilaterale sono azoospermici, men-
tre oltre il 20% dei soggetti ottengono una 
normale conta degli spermatozoi dopo 
orchidopessi. Trattamenti chirurgici nei 
soggetti di età compresa tra dieci mesi 
e quattro anni affetti da criptorchidismo 
bilaterale dimostrano un numero di sper-
matozoi normale nel 76% dei casi rispetto 
al 26% dei casi sottoposti ad orchidopessi 
tra i 4 e 14 anni di età.
E ‘ormai ben documentato che gli uomini 
con una storia di criptorchidismo hanno 
una maggiore probabilità di sviluppare 
un tumore a cellule germinali del testico-
lo. La probabilità è di 1: 2000, 32 volte più 
alta rispetto alla popolazione generale. 
Il rischio, inoltre, è più elevato quando il 
testicolo ritenuto si trova in sede intra-ad-
dominale, con un rate quasi cinque volte 
superiore rispetto al criptorchidismo ingui-
nale. L’eziologia della neoplasia testico-
lare rimane tuttora sconosciuta. Le neo-
plasie testicolari si sviluppano da lesioni 
pre-invasive, quali il carcinoma in situ (CIS) 
o la neoplasia testicolare intraepiteliale 
(TIN). Il rischio di sviluppare una neoplasia 
testicolare è maggiore nei casi di criptor-
chidismo bilaterale, rispetto ai casi di crip-
torchidismo monolaterale, e la neoplasia 
ha maggiormente sviluppo nel testicolo 
ritenuto, anche se la degenerazione mali-
gna può trovarsi  sul testicolo normalmen-
te disceso in circa il 20% dei casi.

Dott. Davide Francomano MD, PhD
Medicina Interna ed Endocrinologia

Clinica Madonna delle Grazie 
V.le Salvo d’acquisto 67 - 00049 Velletri (RM)
Centralino: 06 964411
www.clinicamadonnadellegrazie.it
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ALZHEIMER FEST

Gavirate, 1-3 settembre 2017 
        
Alzheimer Fest, come l’Oktober Fest di Mo-
naco di Baviera: forse con meno birra ma 
certo con più abbracci, cibi gustosi, buona 
musica, artisti, scrittori, malati, sani, familiari, 
solitari, operatori amorevoli, medici senza 
camici, esperti senza powerpoint. 

Cos’è Un week-end lungo fatto di incontri, 
esperienze e (anche) dolce far niente. Un 
piccolo viaggio per chi raramente riesce a 
spostarsi. Una festa nazionale dell’Alzheimer. 
Primo appuntamento a Gavirate, sulle ri-
denti sponde del lago di Varese, il primo we-
ek-end di settembre 2017, con la speranza 
di farne un appuntamento itinerante in giro 
per l’Italia. Con la certezza che ciascuno 
porterà qualcosa, da ogni angolo di mon-
do, e che ogni arrivo sarà un regalo per tutti. 
Con il Corriere della Sera a fare da media 
partner. Con l’Aip, l’Associazione Italiana di 
Psicogeriatria, come partner scientifico, e la 
società PLS a curare l’organizzazione. Con le 
opere di Maurizio Cattelan a fare da magni-
fico apripista. E il simbolo inventato da Clet 
Abraham (il buffo Mister Alzeimer) che è lì a 
sorriderci e a ricordarci che dimenticare (l’H 
in una parola, un volto, una persona) non 
impedisce alla gente di continuare a vivere. 

Incontro magico Nei colori dell’Alzheimer 
Fest c’è un incontro tra vari rami di un mede-
simo albero: la cultura e la salute, il sociale e 
l’arte, la cura (in inglese “cure” e “care”) e 
la bellezza. C’è qualcosa di ogni festival che 
si rispetti: bei paesaggi, musica, teatro, arte, 
balli, cibo, letture, giochi, discussioni, labora-
tori, scienza, medicina, preghiere... e tutto 
“l’altro” che riguarda la vita (non solo) di chi 
ha poca memoria.

Le motivazioni Attorno alla malattia di Alzhei-
mer e alle altre demenze si discute da molto 
tempo in modo schematico, su argomenti 
tra loro separati, tra addetti ai lavori di ogni 
specie. Nel corso dell’Alzheimer Fest tutti co-
loro che pensano, amano e soffrono attorno 
alle persone affette da disturbi della cogniti-
vità si ritroveranno in un’atmosfera domina-
ta dalla gioia dello stare insieme. Ciascuna 
competenza si mescolerà con le altre, senza 
barriere e preconcetti, ma nel rispetto di sa-
peri e conoscenze che ritengono di miglio-
rarsi se si integrano e si contaminano. Tutti 
saranno coinvolti, grandi artisti e imperfetti 
sconosciuti, perché è festa solo se nessuno si 
sente escluso. Il programma prevede molte 
voci, molti percorsi; ciascuno sarà libero di 
scegliere ciò che vuole, senza barriere di sa-
peri e di esperienze.

Perché le persone con l’Alzheimer (o con 
un’altra forma di demenza) continuano a 
essere persone. Un esercito di persone: ol-
tre un milione di malati, tre milioni di familiari 
solo in Italia. Con tanta angoscia ma an-
che tanta voglia di vivere, gioire, staccare 
dalla routine, e perché no: andare a una 
festa. Persone vive anche se magari chiu-
se in una brutta casa di riposo come Maria 
che a Roma, seduta su una sedia a rotelle 
legata a un termosifone, dice a chi la salu-
ta: “Per vivere ci vuole calma e profumo”. 
Come Federico di Napoli, che guarda il de-
clino a testa alta: “E’ vero, qualche cellula 
del cervello mi ha lasciato, ma che debbo 
fare: portare il lutto per ciascuna?”. Come 
Arturo della Val Pellice, che confonde i giorni 
della settimana ma tiene pronto lo zainetto 
sognando di partire per un viaggio sulla sua 
vecchia Bianchina. Come Albertina, che 
con la sua valigetta di cartone rosa vorreb-
be prendere il treno e andare a Rosignano 
a mangiarsi un gelato con le amiche. Come 
Carla, di Mantova, che sapendo di avere 
l’Alzheimer ripete con forza ai suoi familiari: 
“Voglio continuare a fare tutto. Adesso bal-
liamo?”.

Sì, Carla, balliamo. In giro per l’Italia, dall’Al-
to-Adige alla Sicilia, dalla Sardegna alle 
Marche, ci sono molte famiglie, molti centri 
e associazioni, che pur tra mille difficoltà e 
spesso in ordine sparso, con il sostegno di 
migliaia di operatori cercano di vivere il più 
possibile il tempo della demenza come UNA 
STAGIONE DI VITA. E’ una specie di Società 
Segreta Miracoli Quotidiani, i cui soci spesso 
non si conoscono e dunque non si incontra-
no quasi mai. Una Società da riunire, e di cui 
andare fieri.
L’Alzheimer Fest offre questa possibilità di in-
contro e di orgoglio. Chiamatelo se volete 
Alzheimer Pride. Non è un convegno. E’ una 
festa in cui tutti possono essere protagoni-
sti. Dove certamente si farà anche il punto 
su cure, ricerche, criticità, iniziative intorno 
alle quali aggregarsi, progetti da mettere in 
campo. Ma sempre con lo stile e nella corni-
ce di una vera festa popolare.

Tutte le comodità Le persone con demenza 
e i familiari che vengono all’Alzheimer Fest 
possono contare su un’organizzazione che 
vede al primo posto il loro benessere. All’Al-
zheimer Fest ci piace la vita bella (e dunque 
anche comoda). Servizio di bus navetta per 
gli spostamenti dall’albergo ai luoghi dove 
si svolgono gli eventi, centro “nursery” e 
“stanza della tranquillità” con medici e ope-
ratori socievoli a cui rivolgersi per qualsiasi 
difficoltà, personale specializzato pronto a 
intervenire e risolvere problemi nei vari mo-
menti/luoghi della manifestazione. Andare 
all’Alzheimer Fest non significa aggiungere 
un problema alla lista (già lunga) dei guai 
quotidiani. All’opposto: vuol dire aggiungere 
un po’ di serenità e tornare a casa con una 
carica in più.  

E dopo? L’Alzheimer Fest non finisce il 2 set-
tembre 2017. Continuerà la sua navigazione 
nei giorni e nei mesi successivi, usando innan-
zitutto le vele del sito Internet in corso di alle-
stimento: www.AlzheimerFest.com. L’idea 
è quella di essere una comunità (non solo) 
virtuale, una presenza di raccordo e di con-
fine (meglio: di sconfinamento) tra mondi e 
realtà che si incontrano di rado. Uno spazio 
per comunicare, gioire, arrabbiarsi, propor-
re, decidere, fare (come si dice) “massa cri-
tica”, ritrovarsi. Un motore di testimonianza 
e di denuncia quando necessario. Un cro-
cevia di tutto quel che di buono c’è (e ce 
n’è tanto), in Italia e altrove, per chi si trova 
a vivere il tempo della demenza, come “la 
signora degli orologi” raffigurata nell’opera 
di Maurizio Cattelan. 
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Il primo “ Pacemaker “ ( segna-ritmo in inglese), ovvero il pic-

colo apparecchio che aiuta il cuore nel suo lavoro quoti-

diano stimolandolo elettricamente, e di conseguenza  rego-

landone il normale funzionamento, venne impiantato a Arne 

Larson, un uomo di soli 43 anni colpito da “ arresto cardiaco”. .

Larson, dopo questo intervento “pioneristico”, ne subì altri 

26, con apparecchi tecnologicamente e più ingombranti di 

quelli usati oggi, prima comunque di morire alla rispettabile 

età di 86 anni, cioè dopo aver praticamente raddoppiato 

il termine originariamente fissato dal suo cuore malandato.

Chi era Ake Senning. Il papa del Pacemaker.

Nacque in Rattvik ( svezia) nel 1915 dimostrando, fin dalla gio-

vane età, una passione particolare per la medicina poi indiriz-

zata specificatamente sui problemi “cardiovascolari”. 

Infatti, nel 1948, entrò a far parte della unità operativa del 

settore della chirurgia “ cardiovascolare” creata dal medico 

chirurgo Clarence Crafoord  presso l’ospedale di Stoccolma.

Il suo intuito fù determinante per la realizzazione di uno dei 

primi ossigeneratori di pompaggio per un bypass cardiopol-

monare, utilizzato prudentemente sui casi nei primi anni ’50.

Nel 1956, infatti, diventa Professore  Associato di Chirurgia Spe-

rimentale presso l’Uversità toracica classica del Karolinska Ho-

spital di Stoccolma realizzando, fra le altre cose, la cosiddetta 

“ Riparazione Senning”, ovvero l’operazione chirurgica in gra-

do di determinare l’inversione Atriale, ovvero la trasposizione 

delle Grandi Arterie dell’organismo umano(TGA).

Questa procedura consiste in pratica nella costruzione delle 

Pareti Atriali con lembi di tessuto autogeno  con la contempo-

ranea deviazione del sangue presso l’arteria polmonare con il 

suo flusso di sangue drenato necessariamente nell’Aorta..

L’8 ottobre 1958 pur essendo importantissimi( soprattutto per 

i suoi pazienti) i progressi ottenuti nel settore cardiovascola-

re, a Senning premeva raggiungere al più presto il suo vero, 

grande obiettivo: la creazione di un qualsivoglia congegno 

portatile che desse alla persona con problemi di cuore la si-

curezza del suo perfetto funzionamento ogni giorno dell’an-

no, senza scompensi in alto o in basso.

Per questo chiede la collaborazione tecnica di Rune Elmq-

vist, noto progettista di alcuni modelli dei primi defibrillatori 

per mettere a punto il loro prototipo di Pacemaker delle di-

mensioni di un disco di Hockey e fornito di due trasmettitori 

con relativa batteria.

Dopo il primo intervento ( fallito),il dispositivo venne sostitui-

to con un altro autentico fino ad arrivare ad un totale di 26 

e, come ho detto la sopravvivenza del paziente per altri 43 

anni!

…..Se sai cucire  non c’è problema!

Nel 1969 Senning, trasferito in Svizzera, opera qui il primo tra-

pianto di cuore e, intervistato subito dopo l’evento, ad una 

domanda del giornalista sulle difficoltà incontrate, rispose: “ 

quando sai dove cucire… non c’è alcun problema!” 

Storia della Medicina
Di Giuliano  Valeri

33° puntata

IL “PACEMAKER” ha 59 anni
Mercoledì 8 ottobre 1958 

AKE SENNING impiantava il primo 
pacemaker della storia.
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tra meditazione 
e strumenti creativi 
Dott.ssa Chiara Iazzolino 

Dott.ssa Chiara Iazzolino 
Psicologa - Psicoterapeuta centro indivenire

Centro inDivenire:
Centro Integrato per la crescita ed il benessere
psico-corporeo

info e contatti:
mail: centroindivenire.eventi@gmail.com

Qual è la strada per prendersi 
cura di se e imparare a centra-
re l’attenzione verso le proprie 

necessità? La letteratura psicologi-
ca descrive e rinforza come l’essere 
in contatto consapevole con i propri 
bisogni rappresenti una risorsa impor-
tantissima per il benessere. Le perso-
ne nel quotidiano spesso sperimenta-
no fatica a cogliere tali aspetti di sè. 
Pur avendo a livello cognitivo inten-
zione e necessità di benessere spesso, 
processi intrapsichici allontano la per-
sona da azioni di attenzione e cura 
verso se stessi.
Proprio in questa cornice si collocano 
le esperienze di gruppi residenziali.
Il gruppo residenziale è un’esperien-
za di contatto con sé stessi nella qua-
le ci si concede il diritto di proteggere 
il proprio spazio interno e nello stesso 
tempo aprirsi all’incontro con l’altro. 
Come? I week-end residenziali hanno 
al centro il connubio tra leggerezza 
e profondità, una sapiente combina-
zione che integra ed unisce lo sva-
go, il gioco ed il relax alla possibilità 
di attivare un dialogo interiore ed un 
processo di crescita personale e rela-
zionale.

Il primo gruppo residenziale del Cen-
tro Indivenire è stato svolto nel 2009. 
Gli psicologi, la dott.ssa Sara Eba Di 
Vaio ed il dott. Edoardo Ercoli sono gli 
ideatori e conduttori dei residenziali 
del Centro Indivenire. In collaborazio-
ne, prestiamo attenzione e cura nei 
confronti di ogni singolo partecipante 
ed al contempo stimoliamo i parteci-
panti ad avere verso sé stessi azioni 
di cura e attenzione così da portarsi a 
casa un’apertura verso sè stessi. Pro-
prio per questo rappresenta un dono 
da fare a sé stessi o un momento da 
condividere con chi amiamo.

Metodologicamente i partecipan-
ti sono stimolati alla riflessione e alla 
sperimentazione di tecniche per au-
mentare la consapevolezza sul tema 
che si affronta.  Momenti meditativi 

si alternano a momenti di creatività, 
musica, gioco e molte altre attività 
che stimolano e sviluppano la parte 
meno logica e più istintiva del nostro 
essere facilitando il contatto con il 
nostro bambino interiore e le nostre 
potenzialità e risorse creative.
Il gruppo residenziale è un gruppo a 
numero chiuso. Pur non essendo un 
gruppo di terapia rappresenta una 
possibilità per ogni singolo parteci-
pante di prendersi cura di sè ed ave-
re per questo uno spazio tempo ade-
guati.

Ogni anno si affronta un tema speci-
fico che rappresenta il focus da cui 
partire nella riflessione su di sé; negli 
anni si sono affrontati temi come il 
processo di cambiamento, l’essere sé 
stessi ed accettarsi in questo, l’amo-
re, il bambino interiore passando per 
la ferita del non amore e quest’anno 
si lavorerà sul tema della gioia.

Attraverso questo nuovo gruppo 
esperienziale-residenziale, “Chi vuol 
essere LIETO sia: GIOIRE è una tua 
scelta”, interamente incentrato sul-
la dimensione della gioia, ciascun 
partecipante verrà in prima battuta 
chiamato a fare la sua scelta e sarà 
guidato in un percorso di ri-appropria-
zione del proprio sorriso e del proprio 
potere personale.

Immersi ed accolti in un ambiente 
naturale suggestivo come quello del-
la campagna toscana che farà da 
cornice ad un’esperienza di crescita 
personale, i partecipanti potranno 
concedersi un momento di vacanza 
e relax in un clima di condivisione e 
convivialità.

La scelta del luogo non è mai casua-
le. Il contatto con la natura, atmosfe-
re di accoglienza e calore, tranquil-
lità sono le linee guida di cui si tiene 
conto nella scelta del luogo. Mettere 
km di distanza dai luoghi del quoti-
diano favorisce la concentrazione su 

sé stessi. Il residenziale inizia il venerdì 
pomeriggio e si conclude la domeni-
ca pomeriggio. I momenti dei pasti 
sono dei momenti in cui poter stare 
insieme in un’atmosfera di conviviali-
tà e condivisione.

Chi può partecipare?
Non ci sono limiti di età. Nel tempo 
abbiamo visto risplendere nei grup-
pi residenziali sia giovani adulti di 17 
anni che persone oltre i 60 anni.
Non è un gruppo di terapia né tan-
tomeno è aperto solo a chi sta fa-
cendo percorsi di terapia. Ad ogni 
modo l’esperienza ci mostra come 
persone che hanno partecipato al 
gruppo residenziale e che si stavano 
già prendendo cura di sé attraverso 
un percorso personale hanno molto 
beneficiato dell’ esperienza del resi-
denziale.

Prendersi un impegno verso se stessi è 
l’elemento basilare del proprio benessere.
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ATTUALITA’
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Martedì - Chiuso
Mercoledì - Chiuso
Giovedì - 19:30–23:59
Venerdì - 19:30–23:59
Sabato - 12–16, 19:30–23:59
Domenica - 12–16, 19:30–23:59
Lunedì - Chiuso

ORARI:

INFO - 335 6947971www.ristorantebiologicoroma.it
Via di Valleranello 91 - Roma 


