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EDITORIALE

“Il riso fa

Ridere è un esercizio muscolare e 
respiratorio che permette  un feno-
meno di purificazione e liberazione 

delle vie respiratorie.
Fra tutte le emozioni il “ ridere” è l’alleato 
più potente della nostra salute.
Nel momento in cui si può verificare una 
situazione divertente, al temine dello 
scoppio di riso si ha un rilascio di endor-
fina che funge da oppioide endogeno. 
L’endorfina rilasciata produce un effetto 
calmante, antidolorifico, euforizzante e 
immunostimolante.
Oggi si parla spesso di “terapia della risa-
ta” o di Gelotologia  ( dal greco ghelos,ri-
sata) che è appunto lo studio del ridere  
in relazione delle sue capacità terapeu-
tiche. Essa concorre  al processo di cura 
del paziente non visto più solo ed unica-
mente in  funzione della sua malattia, 
ma concorre ad un approccio sistemico, 
che va dalla terapia farmacologica al 
supporto emotivo, dall’intervento chirur-
gico al semplice buon umore, con l’o-
biettivo di migliorare la qualità della vita 
sotto tutti i punti di vista.
Questo tipo di cura nasce in America. I 
primi  dottori clown Michael Christensen 
e Paul Binder, fondano “ The Clown Care 
Unit”, l’unità di clown terapia, che della 
risata  una  specie di medicina applicata 
in modo specifico per i bambini.
Dopo gli anni novanta questo tipo di 
cura viene applicato in tutta Europa.
Uno studio statunitense ha rilevato come 
negli anni Cinquanta le persone ridessero 
in media dai 45 ai 60 minuti al giorno con-
tro i 15 minuti odierni.  
La risata ha quindi un potere protettivo 
e rinforzante del sistema immunitario, ri-
duce l’ansia e provoca la secrezione 
di beta-endorfine e catecolamine che 
sono analgesici naturali apportatori di 
sensazioni di benessere, infatti, gli impulsi 
piacevoli che produce la risata arrivano 
alla corteccia cerebrale da dove sono 
inviati al sistema limbico e all’ippocampo 
che a loro volta risvegliano la produzio-
ne di endorfine, cioè e mediatori chimici 
responsabili dello stato di eccitamento. 
Questi mediatori agiscono direttamente 

sull’endotelio favorendone la dilatazio-
ne. In  questo modo si attua una preven-
zione all’aterosclerosi e si riducono i rischi 
di infarto ed ictus.
Praticamente le modificazioni fisiologi-
che apportate da una serie di risate sono 
paragonabili a quelle che si hanno come 
conseguenza di una attività aerobica.

Secondo il dott. Franco Scirpo, esperto di 
terapia della risata, ridere provoca:

1)L’aumento dell’ossigenazione del 
sangue;
2)Il ricambio della riserva d’aria presente 
nei polmoni;
3)La stimolazione della produzione 
di serotonina;
4)La stimolazione della produzione 
di endor fine;
5)La stimolazione della produzione di 
anticorpi;
6)L’aumento di irrorazione sanguigna 
degli organi interni (grazie al massaggio 
prodotto dai movimenti diaframmatici:
7)L’aumento dell’irrorazione sanguigna 
dell’epidermide e dei muscoli facciali;
8)Il miglioramento del tono muscola-
re addominale;
9)Il miglioramento dell’autostima;
10)L’aumento delle “ energie psichiche”;
11)La neutralizzazione degli effetti 
dello stress;
12)La neutralizzazione degli effetti 
dell’ansia;
13)Lo sviluppo di una maggiore predi-
sposizione ai rapporti sociali;

Dopo tutte queste affermazioni il primo 
pensiero sarà sicuramente il rammarico 
per le risate perse.

di Roberto Scenna Biagioli
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PRIMO PIANO

Nuove 
prospettive nella
chirurgia protesica 
dell’anca.
Grazie a studi e brevetti, il Prof. Palombi, è all’avanguardia nella chirurgia protesica mini 

invasiva dell’anca, intesa come chirurgia ortopedica senza grandi incisioni chirurgiche e 

nel pieno rispetto dell’Integrità anatomica delle strutture della regione dell’anca.

di RSB

O
ggi la tendenza dei chirurgi 

ortopedici è quella di rispar-

miare il più possibile quantità 

di osso sano del paziente;così nel corso 

degli anni si è tesi ad utilizzare steli femo-

rali  sempre più corti e meno invasivi.

Con l’accorciarsi degli steli però è venu-

ta a diminuire la stabilità dell’impianto.

Uno stelo lungo ha una stabilità assoluta 

mentre uno stelo corto si trova a suppor-

tare i grandi carichi ponderali con una 

ridotta superficie di appoccio. La forza 

più temibile è generata dal braccio leva 

( offset ) che si genera fra il carico pon-

derale del corpo, gravante sulla testa 

femorale ( asse meccanico ) e il femore 

sottostante (asse anatomico).

Tali forze agiscono su un fulcro che è si-

tuato nella parte mediale del colo del fe-

more (detto calcar) e vanno a scaricarsi 

sulla parte laterale ( detta gran trocan-

tere).

Le nuove protesi proposte cercano quin-
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di di scaricare le forze prodotte da que-

sto   momento di coppia, su una parete 

ossea laterale lasciata integra da una 

forma di stelo che si introduce nello spes-

sore del femore senza dover asportare 

l’osso del gran trocantere; questo obiet-

tivo viene raggiunto svuotando il dorso 

dello stelo protesico di una cospicua 

quantità di massa metallica che peral-

tro non inficia la resistenza della protesi 

al carico.

I nuovi steli protesici caratterizzati da 

questa forma, permetteranno quindi una 

ottimale resistenza al carico, oltre ad una 

autentica superficie di contatto con l’os-

so ospitante, che permetterà una miglio-

re integrazione dell’osso al metallo della 

protesi, ed infine una migliore resistenza 

alle forze di torsione che più frequente-

mente costituiscono la causa degli scol-

lamenti tra osso e metallo della protesi.

Queste caratteristiche, nate dai nostri 

studi tutti italiani, sono alla verifica speri-

mentale in molti paesi europei per dare 

al paziente la possibilità di coniugare alla 

mini invasività dello stelo corto anche la 

sicurezza di una stabilità pari a quella 

degli steli protesici tradizionali, maggior-

mente invasivi.

Prof. Paolo Palombi Specializzato in Ortopedia, Fisioterapia e Medicina dello Sport

°  Autore  di numerose Pubblicazioni Scientifiche Internazionali e 2 Monografie Ortopediche

°  Fondatore di “ Orthonews” e organizzatore 

    dei Convegni  Ortopedici Internazionali 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 e 2011.

°  Presidente del Congresso Ortopedico Nazionale SIOT 2010.

°  Autore di n°6 Brevetti Industriali Internazionali su protesi anatomiche 

    per applicazioni di chirurgia ortopedica.

°  Presidente dal 2010 al 2013 dell’Associazione Laziale Ortopedici Traumatologi Ospedalieri  ( Aloto).

°  Primario centro Traumatologico Ortopedico (CTO) di Roma (2000-2012).

per contattare il Prof. Paolo Palombi : Ambulatorio: +39 06 860941 
Email: info@paolopalombi.com - www.paolopalombi.com

Questo modello di protesi d’anca 
è stato brevettato dal Prof. Paolo 
Palombi ed è in fase sperimentale 
in molti paesi europei prodotto da 
una grande industria Svizzera.
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L’importanza 
culturale della 
cardiologia
Prof. Francesco Fedele

Ricevere l’incarico di Presidente del-
la Federazione Italiana di Cardiolo-
gia rappresenta per me un grande 

onore e al tempo stesso una grande re-
sponsabilità, visti i grandi successi otte-
nuti dalla Cardiologia Italiana in termini 
di riduzione della mortalità e di aumento 
dell’aspettativa di vita, oltre che per l’im-
portanza culturale della disciplina.
Il mio impegno è dunque quello di dare 
continuità  all’operato svolto dai miei 
predecessori riaffermando la visione uni-
taria della specialità. Infatti la ricchezza 
della cardiologia è rappre-
sentata proprio dalle sue 
diverse sfaccettature, su-
perspecialità e tecnologie 
impiegate, che chiaramen-
te debbono essere subordi-
nate e gestite nell’ottica di 
una sinergia per evitare la 
frammentazione del nostro 
bagaglio culturale con ri-
cadute importanti non solo 
sul piano assistenziale ma 
anche per l’attività scienti-
fica e per la formazione dei 
giovani cardiologi.
E’ priorità della Federazio-
ne Italiana di Cardiologia 
cercare un maggior coordinamento 
tra le diverse società scientifiche. In un 
contesto in cui il rispetto delle indicazioni 
date dalle linee guida rappresenta fat-
tore discriminante sulla buona condotta 
del medico, al tempo stesso, anche nel-
la nostra disciplina, linee guida emana-
te da società scientifiche di settore, non 

coordinate, potrebbero dare indicazioni 
difformi l’una dall’altra e fuorvianti. An-
che in questo caso è necessario il massi-
mo coordinamento e la massima condi-
visione delle linee di condotta basate su 
forti basi culturali e non su spinte econo-
mico tecnologiche.
Inoltre compito della Federazione è an-
che quello di trovare dei punti di con-
tatto tra le società scientifiche e le istitu-
zioni, in particolare l’interlocuzione con i 
politici, in un contesto in cui ad esempio 
i nuovi LEA prevedono che prestazioni 

specialistiche come l’ecocardiogramma 
possano essere svolte da altri speciali-
sti come i radiologi e che prestazioni di 
pertinenza dello specialista in malattie 
dell’apparato cardiovascolare
come la visita angiologica non possano 
essere svolte dal cardiologo.
Al tempo stesso, in quest’ottica, è ne-

cessario ribadire la competenza dei car-
diologi nel settore della risonanza ma-
gnetica cardiaca affinché quest’esame 
strumentale non solo possa essere più 
ampiamente disponibile ma anche per 
permettere una refertazione cardiologi-
ca dello stesso, così come avviene nella 
maggioranza dei paesi europei.
Ancora molto impegno dovrà essere 
profuso nella revisione del modello orga-
nizzativo per intensità di cure che in linea 
di principio può non essere completa-
mente errato, purché non sia impostato 

sull’indiscriminazione che 
coinvolge orizzontalmente 
tutte le discipline, ma sia un 
modello di intensità di cure 
per specialità, per organo, 
come ad esempio per l’ap-
parato cardiovascolare.
Sempre al fine di conti-
nuare a garantire la qua-
lità delle cure raggiunta in 
un clima di prosecuzione, 
nonostante le dichiarazio-
ni tranquillizzanti dei nostri 
interlocutori politici, di ta-
gli orizzontali alla sanità, è 
auspicabile una politica 
che renda disponibili i dati 

aggregati di tutte le cardiologie italiane, 
non solo in termini di quantità delle pre-
stazioni ma anche in termini di “outco-
mes”, ribadendo così, con dati solidi alla 
mano, che la cardiologia continua ad 
essere la branca specialistica al primo 
posto nella riduzione della mortalità e 
nell’allungamento della quantità e qua-
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lità della vita.
Questi concetti, corredati dall’ampia do-
cumentazione a nostra disposizione, van-
no sempre più riaffermanti non solo sul 
versante dei nostri amministratori politici 
ma anche dandone ampia diffusione e 
comunicazione alla popolazione in ge-
nerale e, in particolare, alle associazioni 
dei pazienti cardiopatici.
Quanto sopra sul versante nazionale ma 
non va dimenticato l’altro impegno della
Federazione che, come da statuto, pre-
vede l’interlocuzione con le società car-
diologiche internazionali. Tra queste, il 
rapporto senz’altro più forte è con la So-
cietà Europea di Cardiologia (ESC) che 
sicuramente ha portato a risultati eccel-
lenti come il congresso ESC tenutosi a 
Roma dal 27 al 31 agosto u.s.
Numerosi sono i cardiologi italiani impe-
gnati nell’organigramma dell’ESC con 
margini di miglioramento per una più 
puntuale identificazione, su base istituzio-
nale più che personalistica, dei soggetti 
da coinvolgere nell’attività societaria.
L’attività internazionale non deve limitar-
si, a parer mio, ai rapporti con l’Europa, 
ma le nostre interrelazioni devono essere 
allargate anche ad altre società con cui 
da anni si sono allacciati rapporti di col-
laborazione culturale.
Tra queste desidero ricordare l’American 
College of Cardiology (ACC) e l’istituzio-
ne dell’Italian Chapter dell’ACC, di cui 
sono stato governatore negli anni 2013-
16, carica attualmente ricoperta dal pa-
stpresident ANMCO Michele Gulizia.
Sempre con lo stesso spirito federativo, a 
Roma, presso la prestigiosa Aula Magna 
dell’Università di Roma La Sapienza, dal 
primo al tre Febbraio 2017 si è svolto il pri-
mo Congresso Internazionale Highlights 
in Cardiology, promosso dalla Fondazio-
ne Internazionale Menarini e da me pre-
sieduto.
La splendida cornice di Roma ha accol-
to infatti un importante evento scientifico 
internazionale per la cardiologia a cui 
hanno partecipato una delegazione di 
prestigiosi relatori provenienti da Europa, 
dal Nord e Sud America e dall’Asia.

Questo importante evento mondiale è 
stato progettato per fornire una pano-
ramica innovativa e completa dei più 
recenti sviluppi della ricerca nel campo 
della medicina cardiovascolare; è stata 
anche l’occasione per presentare a un 
pubblico internazionale i punti di forza 
della scuola romana di cardiologia.

In particolare, sono stati presentati i dati 
della campagna di prevenzione e scree-
ning cardiovascolare attraverso l’esecu-
zione di un elettrocardiogramma diretta 
agli studenti delle scuole superiori finora 
eseguito su 16000 giovani; è stata propo-
sta anche la nuova classificazione clini-
ca “HLM” utilizzata per i pazienti affetti 
da insufficienza cardiaca, epidemia del 
nuovo millennio con un’incidenza nella 
popolazione generale del 3% e una mor-
talità a 5 anni maggiore del 50%. 
Il Congresso Highlights in Cardiology è 
stato sicuramente un importante evento 
scientifico per la cardiologia, nel quale 
noi italiani abbiamo avuto l’occasione di 
essere leader e innovatori di fronte alla 
comunità scientifica mondiale.

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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Preservare
Meglio che “IMPLANTARE”

Il ruolo dell’endodonzia nell’era implantologica

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

Negli ultimi anni si sente parlare sem-
pre più spesso di implantologia 
come la miglior soluzione per la 

sostituzione degli elementi dentali com-
promessi. La divulgazione mediatica e 
le frequenti pubblicità di centri low-cost 
hanno creato un immagine dell’implan-
tologia come soluzione definitiva al pro-
blema dell’edentulia dovuta all’estrazio-
ne di un dente altresì non recuperabile. 
Partendo da questa considerazione, è 
bene precisare che la sopravvivenza di 
un impianto osteointegrato si aggira in-

torno al 95/98% a dieci anni. I dati scien-
tifici però evidenziano e sottolineano 
come il termine “sopravvivenza” non sia 
tuttavia un sinonimo di successo. 
Tale motivazione, ha spinto la comunità 
scientifica verso una maggiore attenzio-
ne alla preservazione dei denti naturali 
che sebbene compromessi, potrebbero 
essere recuperati eseguendo tecniche 
endodontiche, restaurative e protesiche 
idonee. 
L’implantologia viene solitamente pro-
posta come soluzione a denti compro-
messi dal punto di vista parodontale: in 
alcuni casi è certamente l’unica scelta 
disponibile, mentre in altri potrebbe es-
sere più opportuno eseguire trattamenti 
parodontali idonei.  Tali trattamenti, sono 
suffragati da evidenze scientifiche che 
dimostrano come tali cure possano con-
sentire la sopravvivenza del dente anche 
per diversi anni.
Altrettanto importante è il ruolo rivesti-
to dalla sensibilizzazione del paziente al 
cambiamento di abitudini errate (fumo, 
dieta, cattiva igiene orale domiciliare, 
mancata igiene orale professionale e 
astensione dai controlli periodici) che 

sono considerate le cause principali 
dell’insorgenza di carie e malattia paro-
dontale. 
Nel caso di patologie a carico della 
struttura di sostegno del dente, esistono 
diverse evidenze cliniche e scientifiche, 
datate nel tempo, che dimostrano come 
si possa intervenire correttamente nel 
rispristino dello stato di salute dentale 
(scaling e root planing, full mouth disin-
fection, terapia parodontale chirurgica). 
Per quanto riguarda la patologia a ca-
rico dell’impianto dentale, attualmente 
non risultano protocolli clinici altrettanto 
validi e procedure terapeutiche predi-
cibili che non prevedano l’accesso chi-
rurgico per il debridement e la disinfezio-
ne della superficie implantare. Tuttavia, 
anche questi protocolli possono risultare 
spesso fallimentari e raramente si riesce 
ad ottenere una “riossificazione” della 
sede perimplantare.
Attualmente la ricerca scientifica è 
orientata verso l’acquisizione di nuovi 
protocolli terapeutici per affrontare la 
perimplantite in modo efficace e predi-
cibile, tuttavia, in attesa di un eventua-
le miglioramento in questo senso, risulta 
sicuramente più opportuno provare a 
salvaguardare il dente naturale per pro-
lungarne l’aspettativa di vita.

Dott. Luca Testarelli
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Dott.Andreetti per 
le malattie pol-
monari quali sono 
oggi i principali 
fattori di rischio?

Spesso usiamo fra-
si come “le nostre 
speranze sono an-
date in fumo!!”, 
ebbene sì: il dan-
nato “fumo” di 
sigaretta. Ma in 
questo caso non 

sono le nostre speranze ad andare in 
fumo ma la NOSTRA VITA.
Studi internazionali hanno dimostrato 
che un uomo di 35 anni, che fuma cir-
ca 25 sigarette al giorno, ha un rischio di 
morire di cancro del polmone prima dei 
75 anni pari al 13%. 

Ma l’evento cancro non è l’unico rischio 
che corrono questi soggetti: l’enfisema 
polmonare e la Broncopolmonite Croni-
ca ostruttiva (BPCO) rappresentano l’al-
tra faccia della medaglia. L’”enfisema” 
è una affezione che colpisce l’albero re-
spiratorio caratterizzata da una progres-
siva distruzione degli alveoli polmonari. 
I pazienti affetti da questo malattia la-
mentano una graduale perdita di fiato, 
prima per sforzi di media intensità e suc-
cessivamente a riposo, con la necessità 
in molti casi di un supporto di ossigeno. 
L’incidenza dell’enfisema è aumentata 
del 40% negli ultimi 40 anni con un rap-
porto paritario tra uomo e donna.

Quale tecnica viene operata per il trat-
tamento dell’enfisema polmonare?

Una tecnica endoscopica non chirurgi-
ca di recente sviluppo ha permesso a 
molti pazienti di migliorare sensibilmente 
le propire condizioni respiratorie contra-
stando l’azione degli spazi morti.
Questa tecnica endoscopica che non 
prevede tagli chirurgici e/o anestesia 
generale, e consiste nel posizionamento 
all’interno dei bronchi respiratori tributa-
ri delle cosidette “zone morte” di micro 
valvole ad alta tecnologia costruite in 

nitinol un materiale biocompatibile con 
il nostro organismo.

Queste valvole, delle dimensioni di cir-
ca 5 mm di diametro massimo, una vol-
te posizionate non sono assolutamente 
percepite dal nostro organismo che le 
accetta come proprie. Il loro posiziona-
mento viene effettuato in endoscopia 
in anestesia locale in regime di ricovero 
di day-hospital. Una volta posizionate 
le valvolve immediatamente chiudono 
il rifornimento di aria alle zone morte 
dirottandolo sulle aeree funzionanti e 
vitali che di conseguenza migliorano il 
loro funzionamento. Fenomeno questo 
che permette inoltre lo sgonfiamento 
del tessuto polmonare non funzionante 
a favore di quello sano.
Questa tecnica endoscopica, sviluppa-
ta insieme alla scuola di Chirurgia Toraci-
ca Americana di St. Louis, è da più di 10 
anni che viene utilizzata dai pneumologi 

e dai chirurghi toracici per il trattamen-
to dell’enfisema polmonare. I pazienti 
candidati a questo tipo di trattamento 
devono eseguire: spirometria con pleti-
smografia, emogasnalisi, test del cam-
mino di 6 minuti e TC ad alta risoluzione. 
Nata per i pazienti in lista per trapianto 
di polmone, oggi viene proposta in tutti 
quei casi in cui la terapia medica stan-
dard risulta inefficacie.

Per quanto riguarda un paziente fuma-
tore che abbia sviluppato un cancro 
polmonare al primo stadio circoscritto 
e quindi totalmente curabile con l’inter-
vento chirurgico potrebbe risultare NON 
OPERABILE per aver sviluppato una grave 
insufficienza respiratoria da fumo che con-
troindicherebbe l’intervento chirurgico.

Ultimamente per il cancro al polmone, si 
parla di microchirurgia.

La tecnologia applicata alla medicina 
ha permesso negli utlimi anni di rendere 
facilmente operabili pazienti che prima 
non lo erano.
Nello specifico si parla di microchirurgia 
applicata che utilizza piccole incisione 
chirurgiche e supporti ottici ad alta riso-
luzione per aggredire il tumore. Il pazien-
te non viene più sottoposto a tagli ampi 
di circa 30 cm ma bensì a incisioni non 
superiori ai 10 cm. Tradotto significa tem-
pi di recupero post operatori rapidi con 
dimissioni dopo circa 4-5 giorni per inter-
venti polmonari maggiori (lobectomie, 
sleeve lobectomy, resezioni atipiche).

Il dolore post operatorio con questo 
nuovo tipo di approccio chirurgico è as-
solutamente gestibile con antidolorifici 
comuni quali toradol o paracetamolo. 
Gli analgesici sistemici trovano oggi un 
ruolo marginale nel paziente operato al 
polmone.

L’analgesia viene eseguita durante l’in-
tervento con il blocco del nervo inter-
costale. Il vecchio detto “grande taglio, 
grande chirurgo” è storia di un’era che 
non ci appartiene più. Oggi il chirurgo si 
muove nella mininvasività con l’assoluto 
rispetto delle strutture anatomiche pre-
senti.

Tornare alla vita di tutti i giorni (biciclet-
ta, tennis, palestra, nuoto, camminate in 
libertà) dopo la rimozione di un cancro 
del polmone è oggi realtà.

Cancro 
del polmone
e... Non solo
Il cancro del polmone rappresenta ad oggi una tra le prime cause di 
morte nei Paesi industrializzati. Nel nostro Paese ogni anno vengono 
diagnosticati più di 30000 nuovi casi di neoplasia di origine polmonare. 
Secondo le ultime stime ISTAT, un uomo su tre si ammala di cancro 
nel corso della sua vita mentre per le donne una su quattro.

Intervista al Prof. Claudio Andreetti Specialista 
in chirurgia toracica

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

Dott. Claudio Andreetti



Oggi si parla sem-

pre più della chi-

rurgia laparosco-

pica rispetto alla vecchia 

chirurgia tradizionale della 

cosi detta open Surgery o 

chirurgia aperta,  ma di che 

cosa si parla ‘ abbiamo 

chiesto una spiegazione al 

dott. Alessandro stazi re-

sponsabile UO di Chirurgia 

Generale and Pelvic Cen-

ter Madonna Delle Grazie 

di Velletri.

Dott. Stazi che cosa e ‘ la 

chirurgia laparoscopica?

La chirurgia laparoscopica 

è una metodica che con-

sente di effettuare inter-

venti chirurgici senza ricor-

rere alle classiche incisioni 

con il bisturi della chirurgia 

tradizionale. Sotto la guida 

di una telecamera, il chi-

rurgo opera con appositi 

strumenti inseriti in addome 

attraverso piccole incisioni 

della parete; in tal modo si 

riduce il trauma chirurgico, 

rispettando maggiormente 

l’integrità anatomo-funzio-

nale dei tessuti e dell’intero 

organismo. I vantaggi della 

chirurgia laparoscopica ri-

spetto alla chirurgia tradi-

zionale consistono in:

•minor dolore nel post-operatorio

•rapida ripresa delle attività fisiche

•degenza più breve

•migliore estetica

Tutti gli interventi di chirur-

gia generale possono esse-

re eseguiti per via laparo-

scopica, sebbene esistano 

limitazioni e controindica-

zioni dovute sia alla patolo-

gia che alla situazione clini-

ca del singolo paziente.

Nel nostro centro pratichia-

mo interventi chirurgici mi-

ninvasivi in circa 70% dei 

nostri casi, al primo posto 

la chirurgia della colecisti 

e dei laparoceli e/o ernie 

ventrali che vengono ese-

guiti in regime di ricovero 

ordinario con una degenza 

di uno o due giorni tra pre 

Chirurgia 
Mini invasiva 
nella routine chirurgica 
versus l’eccellenza
Intervista al dott. Alessandro Stazi

di Roberto Scenna Biagioli

Dott. Alessandro Stazi
Responsabile UO Chirurgia Generale
and Pelvic Center MDG Velletri
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e nella proctologia infatti si eseguono in-

terventi chirurgici per le fistole perianali e 

dei sinus pilonidalis con la tecnica vaaft e 

epsyt ideate dal dott. Meinero con quale 

io stesso ho collaborato e a tutt’oggi par-

tecipo alla FACULTY di questa tecnica :

parliamo di una metodica mininvasi-

va che tramite un fistuloscopio di 5mm 

permette di percorrere la fistola o il sinus 

dall’interno conservando e rispettando 

l’anatomia particolare di queste parti 

anatomiche rispettando la continenza 

ed escludendo per il paziente stesso le 

medicazioni ricorrenti e dolorose di un 

tempo.

e post operatorio. Riducendo al minimo 

lo stress chirurgico e post operatorio del 

paziente stesso in modo tale da poter ri-

tornare il prima possibile alle proprie atti-

vità quotidiane.

In cosa consiste la Colecistectomia e la 

riparazione laparoscopica del laparoce-

le e delle ernie ventrali ? 

Rappresenta l’intervento attualmente 

più eseguito per via laparoscopica. Con-

siste nella rimozione della colecisti affetta 

da calcoli, mediante 3, o al massimo 4 

fori di 0.5—1 cm praticati attraverso la 

parete addominale, e la riparazione del 

laparocele  con posizionamento di una 

rete  dello stesso.

Il paziente si ricovera il giorno prima 

dell’intervento. La procedura viene con-

dotta in anestesia generale e la degenza 

post-operatoria dura in media due gior-

ni. La ripresa dell’attività lavorativa può 

avvenire già nella prima settimana post 

– operatoria.

Dott. Stazi e nella chirurgia d’urgenza?

Si, possiamo dire che la visione laparo-

scopica ha allargato molto l’orizzonte 

diagnostico nell’urgenza superando le 

tecniche diagnostiche complesse, infatti 

la laparoscopia esplorativa permette  di 

avere una visione diretta  a completa-

mento di esami tac o rmn eseguiti in ur-

genza permettendo di eseguire biopsie 

in casi inoperabili senza subire il trauma 

dell’ apertura dell’addome. Oggi è di 

utilizzo nella chirurgia d’urgenza per in-

terventi di  appendicectomie, rotture o 

torsioni di cisti ovariche che interessano 

spesso pazienti in età giovanile e dove  

l’estetica ha un suo valore. Nel nostro 

reparto si eseguono interventi di appen-

dicectomia e di ginecologia in regime 

ordinario  di chirurgia mininvasiva.

Possiamo inoltre aggiungere che il nostro 

centro ha sposato da subito le tecniche 

mininvasive anche nella chirurgia rettale 

Casa di Cura Privata Madonna delle Grazie S.p.A.

V.le Salvo d’acquisto 67 - 00049 Velletri (RM)
Diretto:  06 96441607
Centralino: 06 964411
Cup: 06 96441655
Email: alessandro.stazi@clinicamdg.com

Per concludere diciamo che da circa 5 

anni il nostro centro è a disposizione del 

territorio e di gran parte del centro sud 

con risultati eccellenti che rafforzano la 

nostra voglia di crescita e che soddisfano 

in pieno la gran parte dei malati la riso-

luzione dei problemi e rendono la nostra 

struttura che ci ospita un piccolo fiore 

all’occhiello del sistema sanitario.
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La Casa di Cura Madonna delle Grazie è una moderna struttura sanitaria, sita nel co-
mune di Velletri i cui servizi sono fruibili sia da utenti provenienti dall’area dei Castelli 
Romani che da tutto il territorio nazionale.

La struttura è stata edificata tra il 1970 ed il 1972 a seguito dell’intuizione imprenditoria-
le del Prof. Marcello Ilardi che, insieme ad alcuni soci fondatori, ha voluto dare vita a 
questo ambizioso progetto in risposta alla sempre crescente e specialistica domanda di 
salute della popolazione locale, con l’obiettivo di fornire un servizio di diagnosi e cura 
qualitativamente eccellente nel rispetto della vita e della dignità della persona. A par-
tire dal 2008 è stata oggetto di una completa ristrutturazione, in risposta alle più recenti 
normative di sicurezza e nel miglioramento della propria immagine e funzionalità. Ha 
avviato un processo di rivisitazione del modello organizzativo, i cui obiettivi sono stati 
quelli di posizionare la struttura ai vertici del panorama sanitario regionale per qualità ed 
eccellenza del servizio offerto

Molto si è investito in formazione, al fine di valorizzare il personale mediante l’introduzio-
ne di metodologie organizzative e lavorative tipiche di aziende di più grandi dimensioni, 
in cui è stimolato il contributo dei dipendenti al miglioramento della struttura, e misurato 
in termini di soddisfazione dell’utenza

La Casa di Cura dispone di 66 stanze di degenza con 136 posti letto, 72 dei quali conven-
zionati con il Servizio Sanitario Nazionale. E’ stata sede di una prestigiosa scuola infermieri 
che ha diplomato, in circa 25 anni di attività, 443 infermieri professionali e 371 Capo Sala.



“Particolare cura è dedicata al comfort alberghiero; in questa panoramica e tranquilla 
struttura sanitaria le stanze di degenza sono dotate di climatizzazione, letti regolabili, 
televisore a colori e telefono. La Casa di Cura, oltre ai Reparti di degenza alberghiera 
dispone di un reparto di Emodialisi e di un reparto di Day Hospital Medico e Chirurgico.

Chirurgia generale:
Dr. Alessandro Stazi

Ortopedia e traumatologia:
Dr. Fernando Marcucci

Oculistica:
Dr. Pietro Luchetti

Cardiologia:
Prof. Valerio Sanguigni

Chirurgia generale:
Dr. Alessandro Stazi

Oculistica:
Dr. Pietro Luchetti

I REPARTI

Ortopedia e traumatologia:
Dr. Fernando Marcucci

Medicina interna, Endocrinologia 
e cariologia:

Prof. Valerio Sanguigni

Blocco Operatorio Anestesia e Rianimazione
Dr. Emanuele Sussarello

Reparto Solventi:
Medico Responsabile: Dr. Fernando Marcucci

Day Hospital:
Caposala Sig. Marco Perciballi

Emodialisi
Dr. Pietro Sfregola



I SERVIZI

Questa moderna Struttura Sanitaria, offre Servizi Diagnostici all’avanguardia e dispone 
delle più moderne ed efficienti attrezzature attualmente presenti sul mercato. Molto si è 
investito anche in ambito formativo, al fine di valorizzare il personale mediante l’introdu-
zione di metodologie organizzative e lavorative tipiche di aziende di più grandi dimen-
sioni, in cui il contributo dei dipendenti viene stimolato al miglioramento della struttura, e 
misurato in termini di soddisfazione dell’utenza.

- Anestesia e rianimazione
- Cardiologia
- Chirurgia generale
- Day Hospital
- Diagnostica per immagini

- Emodialisi
- Endoscopia Digestiva e Colonproctologia
- Fisiatria e Fisiokinesiterapia
- Laboratorio Analisi
- Medicina Interna ed Endocrinologia

- Medicina Nucleare
- Neurochirurgia Vertebrale
- Oculistica e Ortottica
- Odontoiatria
- Ortopedia e Traumatologia



Dir. Sanitario: Dr. Luciano Mingiacchi

Centralino ed Informazioni
Tel.: 06964411

Email: info@clinicamdg.com

CUP Centro Unico Prenotazioni
Tel.: 0696441655

Email: prenotazioni@clinicamdg.com

Accettazione Ricoveri
Tel.: 0696441652

Email: accettazione@clinicamdg.com

Diagnostica per Immagini
Tel.: 0696441633

Email: radiologia@clinicamdg.com

Day Hospital
Tel.: 0696441244

Email: onedayservice@clinicamdg.com

Fisiokinesiterapia
Tel.: 0696441624

Email: fkt@clinicamdg.com

TAC e RMN
Tel.: 0696441673

Email: tac_rmn@clinicamdg.com

Medicina Nucleare
Tel.: 0696441642

Email: med_nucleare@clinicamdg.com



“ A cosa servono i piedi se ho le ali per volare?”
Frida Kahlo, Un grande esempio di resilienza

Resilienza: 
L’arte di superare 
le difficoltà della vita
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

D efinita anche come “l’arte 
del v ivere bene”, la res i l ien -
za indica la propr ietà che 

alcuni mater ial i  hanno di  conser-
vare la propr ia st ruttura o di  r iac-
quistare la forma or iginar ia dopo 
essere stat i  sottopost i  a schiaccia-
mento o deformazione. In ambito 
ps icologico s i  usa questo termi -
ne per r i fer i rs i  al la capacità che 
le persone hanno di  f ronteggiare 
eventi  st ressant i  o t raumatici  arr i -
vando a r iorganizzare la propr ia 
vita in maniera posit iva anche di 
f ronte al le dif f icoltà. La perdita 
di  una persona cara o del lavo-
ro, una malatt ia,  un incidente o 
una separazione sono esper ienze 
di v ita in grado di  alterare l ’equi -
l ibr io di  una persona, portando 
con sé vissut i  emotiv i  fort i ,  dolore, 
sensazione di  impotenza e sopraf-
fazione. Chi è res i l iente sper imen-
ta le dif f icoltà ma non s i  lascia 
condiz ionare dal le avvers i tà e s i 
impegna per superare posit iva -
mente i l  dolore. L’emozione col le-
gata al l ’evento traumatico viene 
vissuta come uno stato tempora-
neo e superabi le.  Var i  studi hanno 
evidenziato che le persone che 
meglio r iescono a fronteggiare le 
contrar ietà del la vita mostrano 
contemporaneamente tre t ratt i  di 
personal i tà:

1.  impegno :  la persona è att iva, 
non è spaventata dal la fat ica è 
attenta e vigi le,  ma non ansiosa 
e sa valutare le dif f icoltà real ist i -
camente. Sa pors i  degl i  obiett iv i , 
,  per cui  lottare e in cui  credere. 

qualcosa da raggiungere
2. control lo :  convinz ione di  poter 
dominare in qualche modo ciò 
che s i  fa o le in iz iat ive che s i  pren-
dono, non sent i rs i  in bal ia degl i 
eventi .

3.  gusto per le sf ide :  ovvero la 
disposiz ione ad accettare i  cam-
biamenti .  La persona con questo 
tratto vede gl i  aspett i  posit iv i  del -
le t rasformazioni  e minimizza quel -
l i  negativ i .  I l  cambiamento viene 
vissuto più come un incentivo a 
crescere.

Le persone con un alto l ivel lo di 
res i l ienza r iescono a fronteggia-
re eff icacemente le contrar ietà, 
a dare nuovo s lancio al la propr ia 
esistenza e per f ino a raggiungere 
mete important i .  L’esposiz ione al le 
avvers i tà sembra rafforzar le piut -
tosto che indebol i r le.  La res i l ienza 
va concepita come una funzione 
psichica che s i  modif ica nel tem-
po in rapporto al l ’esper ienza e 
ai  v issut i  e che presuppone com-
portamenti ,  pensier i  ed azioni  che 
possono essere appresi  in qualun -
que momento.

Impegno, control lo e gusto per le 
sf ide sono tratt i  di  personal i tà di 
cui  s i  può avere consapevolezza 
e perciò possono essere colt iva-
t i  e incoraggiat i .  Per migl iorare 
i l  propr io l ivel lo di  res i l ienza può 
essere d’aiuto focal izzare l ’atten-
z ione sul le esper ienze del passato 
cercando di  individuare le r i sorse 
che rappresentano i  punt i  di  for-

za personal i .  Fattor i  important i  per 
implementare i l  personale grado 
di res i l ienza possono essere: 

• una vis ione posit iva di  sé ed una 
buona consapevolezza del le abi l i -
tà possedute che dei punt i  di  for-
za del propr io carattere;

• la capacità di  pors i  t raguardi  re -
al ist ic i  e di  pianif icare pass i  gra -
dual i  per i l  loro raggiungimento;

• adeguate capacità comunicati -
ve e di  “problem solv ing”;

•una buona capacità di  control lo 
degl i  impuls i  e del le emozioni .
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L’occhiale
da vista?
Si affitta.
Il tuo occhiale nuovo da vista 
con il servizio nazionale 
Affittasi Occhiali

Novità in Italia

OTTICA E OPTOMETRIA

Il tuo occhiale da vista sempre nuovo e personalizzato anche 
in noleggio? Ebbene si, un altro tabù è stato abbattuto e già 
7000 clienti hanno noleggiato il loro nuovo occhiale secondo la 
ricetta dell’oculista e ogni anno liberamente lo cambiano con 
un altro occhiale nuovo di zecca.
Senza limite di qualità e marche, da occhiali semplici fino al 
lusso dell’ultima collezione, dalle lenti semplici alle progressive, 
e i motivi sono tanti: la gradazione cambia le lenti si graffiano, 
la moda si aggiorna, le tecnologie migliorano, i bambini cre-
scono. E se l’occhiale si dovesse rompere c’è una copertura 
danni del 90%: un bel risparmio anzi che doverlo ricomprare a 
prezzo pieno.
Più salute e più sicurezza sono le motivazioni fondamentali di 
questo innovativo servizio che sta conquistando la fiducia delle 
famiglie Italiane; l’Associazione Nazionale dei Carabinieri, l’A-
NAS e i dipendenti della Regione Lazio sono state le prime or-
ganizzazioni ad intuire i vantaggi del servizio - salute, sicurezza, 
benessere e risparmio - e stanno comunicando ai loro associati 
e dipendenti che “da oggi il proprio occhiale nuovo da vista 
si può avere in affitto e ogni anno cambiarlo, sempre nuovo , 
presso gli ottici affiliati Affittasi Occhiali”.
Il servizio Affittasi Occhiali conta già 70 gli ottici aderenti e un 
fatturato che ha superato il primo milione di euro. Il 18% dei 
noleggi riguardano i bambini che, crescendo, ottengono il 
massimo beneficio ogni anno: una vista sempre perfetta e un 
occhiale sempre adatto migliora l’autostima e il rendimento 
scolastico. Ma gli adulti non si lasciano scappare l’occasione 
per avere anche loro l’occhiale sempre nuovo, di qualunque 
marca e modello. Insomma, sentiremo parlare sempre più di 
questa novità nel settore della Salute, senza sconvolgersi, ma 
cogliendo subito l’opportunità di vedere sempre bene ogni 
anno. Per maggiori informazioni e per trovare il centro ottico 
più vicino a te, vai sul sito www.affittasiocchiali.it
Interessanti i filmati sul sito e anche l’APP per Apple e Android.

La professionalità al tuo servizio
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I nostri servizi: 

· FINANZA AGEVOLATA

· BREVETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

· REGISTRAZIONE MARCHI E LOGHI

· PUBBLICITA’ E MARKETING

· ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Sito Internet: www.recaconsulting.it  - Email: info@recaconsulting.it
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CHIRURGIA ESTETICA
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Per un viso senza rughe:

Fili sottocutanei 
a “spiga di grano”
Un aspetto esteriore è sempre stato un 
elemento distintivo in ogni società.
Nella società moderna ha un ruolo fondamentale 
per i rapporti sociali, famgliari e affettivi.

Dott. Carlo Castelfranchi

La medicina estetica nasce in Francia 
come movimento medico e scienti-
fico, nel 1973 per intuizione dell’en-

docrinologo di Parigi, Jean Jacques Le-
grand.
In Italia 1975 con la fondazione, ad ope-
ra di Carlo Alberto Bartoletti, geriatra di 
Roma, della Società Italiana Della Medi-
cina Estetica (SIME).
Oggi la medicina estetica ha un ruolo 
importante a migliorare la qualità della 
vita, sia per chi vive un disagio per un 
inestesismo, sia per la prevenzione dell’in-
vecchiamento del viso e del corpo.
Il trattamento ringiovanitivo del volto si 
è basato per anni sull’utilizzo di sostan-
ze iniettive (fillers) capaci di colmare ru-
ghe e depressioni e di ripristinare i volumi 
svuotati dalla ptosi tissutale.
Dal 2004 si è aggiunto il botulino per uso 
estetico, specificamente utilizzato per le 
rughe d’espressione del terzo superiore 
del volto. Nello stesso anno dall’est Euro-
pa è giunto un metodo completamente 
nuovo, basato sull’utilizzo di fili sottocuta-
nei a “spiga di grano” capaci di ancorar-
si ai tessuti esercitando una trazione anti-

gravitazionale. Inizialmente fatti di nylon, 
sono stati prodotti successivamente in 
materiali lentamente riassorbibili, come 
caprolattone e polidiossanone. Il risulta-
to viene mantenuto dalla produzione di 
nuove fibre collagene  lungo le linee di 
trazione esercitate dai fili per i diciotto/ 
venti mesi di persistenza. La loro introdu-
zione, inizialmente piuttosto indaginosa, 
è stata resa più semplice dalla creazione 
di aghi speciali, direttamente attorno ai 
quali i fili sono applicati a spirale. Sono 
dunque sufficienti poche infiltrazioni di 
anestetico locale nei punti prescelti e si 
procede con l’introduzione degli aghi 
che trascinano con sé i fili. Quando l’ago 
viene estratto il filo resta in sede eserci-
tando una trazione che si può regolare 
agendo sulle code sporgenti, prima che 
queste vengano tagliate via. Con questo 
metodo si applicano usualmente sei / 
otto fili per sessione . Le aree che rispon-
dono meglio alla tecnica sono la linea 
della mandibola ed il complesso zigo-
matico. Personalmente evito le zone so-
pracciliari perché i risultati sono incostan-

ti. Occorre un lungo periodo di pratica 
prima di poter trattare il collo, sul quale 
è possibile peraltro produrre degli ottimi 
risultati. Va detto che la tecnica corretta-
mente eseguita garantisce buoni miglio-
ramenti,  ma soprattutto esercita una effi-
cace profilassi dell’invecchiamento delle 
zone trattate. La seduta ha una durata 
di trenta / quaranta minuti e va seguita 
da una breve profilassi antibiotica della 
durata di tre giorni. È possibile trattare più 
settori successivamente, con intervalli di 
due/tre settimane, ed aggiungere altri fili 
in una zona già trattata. I risultati si ap-
prezzano dopo circa trenta giorni. I costi 
si aggirano sui 1200€ per seduta.

PRIMA

DOPO

dott. Carlo Castelfranchi
Specialista in chirurgia plastica

Studio medico Castelfranchi
Via dei Tadolini 13, Roma
Richiedi una consulenza gratuita
Numero Verde:  800 - 59 - 21 - 17
cell: 3351787408
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Scolpisci il tuo corpo
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cliente come problematiche, espe-
rienze, obiettivi ed aspettative. Inizial-
mente viene effettuata una prima Va-
lutazione della Composizione
Corporea con metodiche specifiche
in base al soggetto in esame.

Dott. Carpentieri come viene pianifi-
cato un programma di ginnastica po-
sturale?
Dopo un’attenta Analisi Posturale sia
visiva sia con dei Test specifici o even-
tuali patologie si elabora un pro-
gramma di Postura Funzionale (sche-
letro e muscoli). 

Siete anche impegnati in una Scuola
di Formazione?
Sì. Da oltre venti anni siamo formatori
d’insegnanti, istruttori e Personal Trai-
ners con la s torica Scuola di Forma-
zione “Alto Impatto”. Infatti l’idea Mo-
ving nasce dal confronto con i nostri
colleghi formatori.

Un’Idea che s i è moltiplicata. Infatti,
ad oggi sono ben dodici le realtà di
Moving collocate nelle città italiane.  

Abbiamo respirato “energia di vivere”
nel centro Moving Roma. Una mission
con l’obiettivo di mantenere una cor-
retta attività p er a iutare q uanti v o-
gliono, con l’esercizio fisico, mante-
nere u n nuovo stile d i vita con più
equilibrio emotivo e in buona salute.

VALUTAZIONE FUNZIONALE

Il metodo di allenamento di Moving Roma
si basa su programmi di personal training
realizzati intorno alle caratteristiche e alle
esigenze del singolo. Il team di allenatori
studia il piano di allenamento più adatto
attraverso test di valutazione personale
dei principali parametri funzionali:

Analisi Corporea
Forza 
Capacità Aerobica 
Postura 
Flessibilità 
Coordinazione 
Propriocezione 
Equilibrio 
Stabilità

PROGRAMMA PERSONALIZZATO

Moving Roma pianifica il programma più
idoneo per ogni persona, scegliendo tra
un grande numero di attività, tra cui:

Tonificazione 
Muscolazione 
Rassodamento
Dimagrimento 
Forma 
Ginnastica Posturale - flessibilità
Forza 
Aerobico 
Sindrome Metabolica 
Post-Riabilitativo 
Salute - pre e post partum 
Pilates 
ARKE - Core Centric Training

Via Brenta, 2 - 00198 
Tel e fax : 068548164 

GIGLIOLA TROMBETTA 
Mob: 348 3838305
E-mail: gigliola@movingroma.it

CLAUDIO CARPENTIERI 
Mob: 338 6806864 
E-mail: claudio@movingroma.it

www.movingroma.it

fino all’adulto per mantenersi in forma
il più a lungo possibile. In un primo in-
contro valutativo vengono esaminati
dati relativi a patologie presenti o pas-
sate, quali (se ci s ono state)  espe-
rienze precedenti con l’attività fisica. 

Come s i elabora  l ’esecuzione di un
programma di allenamento persona-
lizzato e finalizzato?
Dopo un primo incontro valutativo i l
programma viene preparato in base
alle c aratteristiche personali del

FITNESS



28

RESIDENZE DI CURA

Gennaio - Febbraio 2017



29

ANTROPOLOGIA CULTURALE

Purtroppo, anche se alcuni storici ci fanno sapere che già il 
padre della medicina Ippocrate si rese conto della malat-
tia, anche senza sapere cosa fosse, ma soprattutto come 

si curasse, soltanto nell’anno mille e grazie al medico persiano 
Avicenna il “ Meningismo” e/o “ L’Idropisia nel cervello”, ovvero 
“ l’accumulo di Liquidi sierosi nell’Encefalo” venissero definitiva-
mente identificati, ma non capiti del tutto.

Ci sono voluti ben settecento anni por capirlo, almeno in parte.
Infatti soltanto nel 1768, grazie ad una ricerca effettuata dal me-
dico di Edimburgo Sir. Robert Whytt si riuscì a capire, finalmente, 
cosa fosse la “ Meningite Tubercolare”, ma non i suoi collega-
menti con la “Tubercolosi”e il suo “ Agente Patogeno”.

Tutto questo ci fa capire che la Meningite, nelle sue varie forme 
e con tutte le sue problematiche, c’è sempre stata, fin dal tem-
po dei Greci  (V secolo a.C). I primi focolai ( registrati).

Il primo focolaio relativo all’epidemia di Meningite venne regi-
strato in Svizzera nel 1805, per poi passare in Europa, e negli Stati 
Uniti e in Africa ( Nigeria e Ghana tra il 1905 e il 1908.

Circa 80 anni dopo il medico austriaco Anton Weichselbaum riu-
sci a capire, per primo, che una delle cause della Meningite e/o 
sicuramente attribuibile ad una Infenzione Batterica e special-
mente causata dal “ Meningococco” ( una forma epidemica 
dove c’è un alto indice di concentrazione di persone provenien-
te da luoghi diversi come scuole, caserme, pellegrinaggi, cam-
pus universitari, ecc.).

Non si può escludere che alle scoperte del medico austriaco 
non abbiano contribuito quelle, altrettanto importanti, del me-
dico britannico Robert Whytt sui riflessi inconsci della cosiddetta 
Meningite Tubercolare i calcoli della vescica urinaria e l’isteria, 
sistema nervoso compreso. Il Primo Siero.

Nel 1906 lo scienziato americano Simon Flexner riuscì  a svilup-
pare il “primo approccio terapeutico alla Meningite” iniziando 
da un “ Antisiero”, ovvero un siero contenente anticorpi specifici 
ottenuto da animali trattati in precedenza tramite inoculazione 
di antigeni specifici della Meningite ( in questo casi si trattava di 
cavalli).

Fu subito chiaro, grazie ai risultati ottenuti, che questa era la stra-
da giusta. Successivamente, ed arriviamo al 1944, la penicillina si 
dimostrava a sua volta molto efficace nel trattare la Meningite, 

soprattutto in quei casi in cui l’agente patogeno era identificato 
col nome scientifico di “ Haemophilus”.
Dal 2012, infine, è subentrato anche il trattamento con “ Steroidi” 
per migliorare  la prognosi della Meningite Batterica.

PREVENZIONE
Le  Meningiti batteriche e virali sono contagiose!
Si possono trasmettere tramite goccioline di secrezioni respirato-
rie (bacio) ma non respirando l’aria vicino ad una persona infetta.
Nello specifico, per quanto riguarda  Meningite virale, questa si 
può diffondere comunemente tramite le feci.

CHI COLPISCE LA MENINGITE BATTERICA
Neonati prematuri: streptococchi di gruppo “B” provenienti dal-
la vagina.

BAMBINI PIU’ GRANDI
Sono generalmente colpiti da Neisseria Meningitidis, streptococ-
cus pneumoniae ( pneumococco sierotipi 6.9.14.18 e 23).

SOTTO 15 ANNI
Colpiti da Haemophilus Influenzae di tipo B.

ADULTI
La Neisseria Meningitidis e la Streptococcus Pneumoniae provo-
cano la Meningite Batterica nell’80% dei casi.

Con l’introduzione del Vaccino contro lo Pneumococco. La ma-
lattia è drasticamente diminuta, sia nei bambini e sia negli adulti.

VACCINAZIONE
Per il Meningococco esistono vaccini contro i sierotipi A.C.W135 e Y.
Esiste inoltre un vaccino Quadrivalente che comprende tutti e 4 
i vaccini C, l’immunizzazione così ottenuta, consente di ottenere 
il visto necessario a compiere l’Hajj.
Purtroppo la realizzazione di un vaccino contro il gruppo “B” si 
sta rivelando più complicata del previsto.
Comunque, dal 2014, sono reperibili due vaccini specifici per 
combattere i ceppi di Meningococchi del gruppo B con un alto 
indice di risultati positivi.
 
Caratteristiche del liquor nei diversi tipi di meningite

Storia della Medicina
Di Giuliano  Valeri

31° puntata

MENINGITE:  il lungo percorso per 
trovare il siero giusto.

Possiamo sicuramente definire il 2016 come 
“ l’anno della Meningite”

Dr. Sir. Robert Whytt
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