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RESISTENZA 
AGLI ANTIBIOTICI
NEL 2050 I Superbatteri in Italia 
potrebbero uccidere oltre 400 
mila persone.

La resistenza agli antibiotici è ormai una 
realtà in continua crescita, il dato che 

colpisce di più è che l’Italia risulta essere 
il primo paese per numeri di infezioni e di 
morti nei confronti di Francia, Germania 
e Regno Unito. 

Altro dato preoccupante è che oltre al 
numero di decessi legati all’antibioti-
co-resistenza, l’avanzata dei superbatteri 
potrebbe avere un impatto economico 
devastante al nostro Sistema Sanitario 
Nazionale, già di per suo in seria difficoltà 
economica-gestionale. Si tratta oramai 
di un problema enorme che riguarda la 
sanità pubblica a livello mondiale, senza 
distinzioni: né per i paesi più poveri né per 
quelli più ricchi.

L’abuso e l’utilizzo inappropriato degli 
antibiotici hanno contribuito alla com-
parsa di batteri resistenti. Il problema si è 
ulteriormente aggravato dalla auto-pre-
scrizione di antibiotici da parte di indivi-
dui che ne assumono senza prescrizione 
medica.

Questo ha fatto si che l’uso sconsiderato 
di ogni tipo di antibiotico ha creato dei 
microorganismi  multi resistenti quando 
vengono usati male o in eccesso. In Euro-
pa ( secondo l’Organizzazione mondiale 
della sanità) ogni anno muoiono oltre 30 
mila persone a causa dei batteri-resisten-
ti agli antibiotici. 

Un problema riguarda da vicino anche 
gli allevamenti di animali che, come di-
mostra il rapporto, possono essere dei 
veri e propri serbatoi di batteri multiresi-
stenti. Gli antibiotici sono farmaci che 

in quasi cento anni dalla loro scoperta, 
hanno salvato milioni di vite riuscendo a 
sconfiggere infezioni che oggi possono 
sembrare  di lieve entità.

Il primo ricercatore cui si deve la scoper-
ta degli antibiotici è un italiano, Vincen-
zo Tiberio, di origine molisane. Nel 1895 
descrisse il potere battericida di alcune 
muffe anticipando di oltre trent’anni la 
scoperta della penicillina da parte di 
Alexander Fleming. E’ infatti nel 1928 che 
Fleming riesce a caratterizzare la penicilli-
na dando ufficialmente il via alla nascita 
della penicillina.

“ La prima sperimentazione della penicil-
lina su un essere umano fu fatta nel 1941 
e due anni dopo ne venne autorizzato 
l’utilizzo in un ospedale militare. A que-
sto primo antibiotico si deve la cura di 
moltissime infezioni, “ come quella della 
pelle, le polmoniti, le meningiti e le set-
ticemie, le infezioni intestinali gravi che 
erano in breve tempo causa di morte in 
breve tempo”. Il 17 marzo è stata lancia-
ta a Bruxelles una rete paneuropea tesa 
ad affrontare il problema della resistenza 
agli antibiotici.

Il Ministero della Salute italiano ha istituito 
un protocollo del sistema nazionale di sor-
veglianza sentinella dell’antibiotico-resi-

stenza, nel quadro del piano nazionale 

del contrasto dell’antimicrobico-resisten-

za 2017/2020, che fissa il percorso che le 

istituzioni nazionali e locali devono com-

piere per un miglior controllo della resi-

stenza agli antibiotici nei prossimi anni.   

Arianna Tarquini
Roberto Scenna Biagioli
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DOTT.	 CHIARETTI	 COSA	 SONO,	 COME	 SI	
FORMANO	E	COME	SI	MANIFESTANO	L’A-
SCESSO	E	LA	FISTOLA	PERIANALE?

E’ una patologia benigna con due 
fasi cliniche strettamente correlate e 
se non adeguatamente diagnosticate 
e trattate può complicarsi, recidivare 
e creare gravi disagi. La fistola peria-
nale è un piccolo dotto che mette in 
comunicazione l’orificio esterno sulla 
cute perianale con l’interno del cana-
le anale (definizione: comunicazione 
anomala tra due superfici di tipo epi-
teliale). In genere la fistola perianale 
è preceduta da un ascesso perianale, 

cioè da una suppurazione che si apre 
(fistolizza) all’esterno, spontaneamente 
o tramite incisione chirurgica. L’ascesso 
perianale è una cavità contenente pus 
localizzabile in prossimità dell’ano o del 
retto (definizione: raccolta purulenta 
in spazi anatomici predefiniti) (Figura 
1). In genere tale ascesso consegue 
alla infezione acuta suppurativa di una 
delle numerose ghiandole mucipare 
situate circonferenzialmente, nel con-
testo della parete muscolare dell’ano, 
e precisamente tra i muscoli: sfintere 
interno (involontario) e sfintere esterno 
(volontario). Ogni ghiandola (ghiando-
le di Hermann e Desfosses) comunica 

tramite un condotto con una piccola 
cripta (sbocco del condotto, in cor-
rispondenza della mucosa anale). La 
cripta è protetta da un lembo mucoso 
che si può osservare nel canale anale, 
conformato a V rovesciata (valvola a 
nido di rondine) che protegge lo sboc-
co dalle feci provenienti dal retto. L’in-
sieme delle valvole che proteggono gli 
sbocchi ghiandolari forma una coro-
na circonferenziale ed è riconoscibile 
all’anoscopia e nota come “linea pet-
tinata o linea dentata”. Tra le valvole 
ci sono le papille anali. Tale sbocco, 
protetto da valvola (è una valvola mo-
nodirezionale) serve a consentire l’im-
missione del muco lubrificate (prodotto 
dalle ghiandole) nel canale anale, al 
momento del passaggio del fecalo-
ma, facilitandone lo scorrimento sulla 
mucosa ed evitando che il materiale 
fecale possa entrare (con il suo con-
tenuto batterico) nel dotto ghiandola-
re e quindi contaminare la ghiandola 
mucosa. Se in casi particolari la ghian-
dola viene infettata dai batteri fecali 
si ascessualizza. La fistola anale, quasi 
sempre ne è la diretta conseguenza. 
Il dotto ghiandolare che connette la 
ghiandola al canale anale diventerà il 
tramite fistoloso con un orificio nel ca-
nale anale (orificio interno), tra la sede 
ghiandolare (diventata sede dell’a-
scesso) e lo sbocco all’esterno nei pres-
si dell’ano o sul gluteo si chiama orificio 
esterno. L’orifizio cutaneo (esterno) è il 
secondo tramite fistoloso, se c’è. In sin-
tesi l’ascesso è la manifestazione acu-
ta mentre la fistola è la manifestazio-
ne cronica dell’infezione suppurativa 

ASCESSI E FISTOLE
La fistola è la conseguenza dell’ascesso perianale

Abbiamo	intervistato,	in	proposito,	il	Prof.	Massimo	Chiaretti										
Ricercatore	in	Chirurgia	Generale	dell’Università	di	Roma	“	
La	Sapienza”.

di Roberto Scenna Biagioli
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anorettale. A seconda della sede gli 
ascessi sono classificati in :1. Sopraele-
vatoriale; 2. intersfinterico basso; 3. in-
tersfinterico alto; 4. Sottomucoso; 5. Pe-
rianale; 6. ischio-rettale (o ischio-anale) 
(Figura 1). Gli ascessi sottomucosi han-
no una frequenza, riportata in letteratu-
ra, dell’88%, ischiorettale raro, intersfin-
terico (basso e alto) del 5% e l’ascesso 
pelvirettale del 2%. Gli spazi anorettali 
(Figura 1) sono delle sedi anatomiche 
in cui si possono localizzare gli ascesso 
perirettali per la naturale conformazio-
ne anatomica e quindi sono studiati 
dalla anatomia chirurgica a scopo te-
rapeutico e sono:

•	 Lo	spazio	sopraelevatoriale	(o	pel-
virettale)	 è	 limitato	 superiormente	
dal	 peritoneo,	 lateralmente	 dalla	
parete	pelvica,	medialmente	dalla	
parete	 rettale	 e	 inferiormente	 dal	
muscolo	elevatore	dell’ano;

•	 Lo	spazio	intersfinterico	si	 trova	tra	
i	due	sfinteri,	 interno	ed	esterno;	si	
continua	in	basso	con	lo	spazio	pe-
rianale	e	 in	alto	con	 la	parete	del	
retto;

•	 Lo	spazio	perianale	è	localizzato	a	
livello	 dell’orifizio	 anale.	 Si	 conti-
nua	con	il	grasso	ischioanale	late-
ralmente	mentre	in	alto	si	continua	
nello	spazio	intersfinterico.

•	 Lo	spazio	ischio-rettale	(o	ischio-a-
nale)	 si	 estende	 dall’elevatore	
dell’ano	al	perineo.

•	 Lo	 spazio	 post-anale	 profondo	 è	
situato	 al	 davanti	 dell’apice	 del	
coccige,	sotto	l’elevatore	dell’ano	
e	sopra	il	rafe	ano-coccigeo.

DOTT.	 CHIARETTI	 qUALE	 è	 LA	 SINTOMA-
TOLOGIA	 DELL’ASCESSO	 E	 COME	 SI	 MA-
NIFESTA	 LA	 FORMAZIONE	 DELLA	 FISTOLA	
PERIANALE?

La sintomatologia è inizialmente carat-
terizzata da dolore e gonfiore ano-pe-
rianale accompagnati a febbre, irri-
tazione locale e arrossamento della 
cute perianale (prurito, bruciore) in 
corrispondenza della sede dove si sta 
formando la fistola che sta per erom-
pere macerando la cute, con gemizio 

di pus. Ma è anche vero che non sem-
pre l’ascesso ano-perianale evolve in 
fistola. La suppurazione può provocare 
l’ascessualizzazione della ghiandola 
(ascesso perianale) e quindi farsi stra-
da verso la cute, manifestandosi inizial-
mente come tumefazione dolente, do-
lorabile alla palpazione della regione 
perianale e febbre intermittente (supe-
ra 38,5°C, fino a 39 e poi scende sot-
to 37 per risalire dopo 4-6 ore). Con la 
colliquazione dell’ascesso, il pus si apre 
la strada e fuoriesce formazione di un 
foro cutaneo (fistola perianale). In tale 
stadio l’ascesso perianale si è fistolizza-
to all’esterno e a questo punto il dolore 
diminuisce e la febbre scompare (lisi). 
L’ascesso potrebbe fistolizzare anche 
solamente nel canale anale (Ascesso 
Intrasfinterico), potrebbe fistolizzare sia 
all’interno dell’ano che in prossimità 
del margine ano-cutaneo (Ascesso In-
tersfinterico basso), all’interno dell’ano 
e sulla cute del gluteo (ascesso extra-
sfinterico basso), all’interno dell’ano e 
nello spazio perirettale (fossa ischioret-
tale Figura 1) (ascesso extrasfinterico 
alto) (Figura 3). L’ascesso, come detto, 
è la fase iniziale. Il paziente avverte una 
tumefazione, febbre, intenso dolore in 
sede anale e rettale, interno e profon-
do, disuria, ritenzione urinaria. Il dolore 
aumenta gradualmente nel giro di ore 
o giorni esacerbandosi all’evacuazio-
ne. L’ascesso si forma nei pressi del ca-
nale anale nelle sedi e spazi perirettali 
di cui sopra. Aumentando di volume 
all’esame obiettivo si osservano ipere-
mia, tumefazione (che diventa tumefa-
zione fluttuante) (Figura 2). In assenza 
di obiettività superficiale in paziente 
con intenso dolore bisogna sospettare 
la presenza di in ascesso intersfinterico 
o sopraelevatoriale. Un riscontro sug-
gestivo può essere l’innaturale beanza 
del canale anale. L’esplorazione retta-
le, se possibile , permette di apprezzare 
la tumefazione (“bombé”) dolente nel 
retto. Se non si riesce a raggiungere l’a-
scesso si può tentare con la sonda per 
ecografia transrettale ma a volte il do-
lore e la flogosi non consentono ne l’e-
splorazione digitale ne l’ecografia tran-
srettale. Colliquandosi, l’ascesso affiora 

nel sottocute con una zona arrossata, 
dura e molto dolente, accompagnata 
quasi sempre da febbre alta. La fisto-
lizzazione è la fase successiva, quando 
l’ascesso erompe spontaneamente o 
con incisione chirurgica. I sintomi sono: 
la escrezione di pus (cremoso, male-
odorante e giallastro) misto a sangue 
rosso scuro che fuoriesce dall’orificio 
fistoloso neoformato che appare come 
un piccolo foro, circondato da anello 
arrossato, situato nei pressi dell’ano. 
Prurito, dolore e febbre lentamente si 
attenuano e scompaiono in 8-20 giorni 
restando il gemizio che non si esauri-
sce spontaneamente e che sporca la 
biancheria intima. A volte con la chiu-
sura spontanea e precoce dell’orificio 
impedisce il completo svuotamento 
dell’ascesso ed il suo corteo sintomato-
logico si manifesta nuovamente.

COSA	FARE?

Appena si accusa la sintomatologia 
descritta conviene rivolgersi ad un chi-
rurgo, meglio se proctologo. Quando 
la fistola si è ormai formata si deve ri-
correre all’intervento chirurgico, in ge-
nere discretamente doloroso (per le 
medicazioni, non per l’intervento che 
si esegue in anestesia, vedi oltre), che 
prevede, a volte, alcuni giorni di de-
genza. Esistono però delle fistole com-
plesse e profonde (estese nella pelvi). 
Le fistole complesse e a ferro di caval-
lo richiedono interventi più indaginosi 
quando sono multiple e interessano 
estesamente gli sfinteri.

DOTT.	 CHIARETTI	 CHE	 PERCORSO	 PO-
TREbbE	FARE	LA	FISTOLA	PERIANALE?

Sulla base della estensione dell’asces-
so, del decorso del tramite fistoloso 
esterno, il rapporto con gli sfinteri (mu-
scolo sfintere interno involontario e mu-
scolo sfintere esterno volontario) pos-
siamo classificare gli ascessi e le fistole 
in vari tipi. L’ascesso e la fistola sono di 
per se stessi causa di lesioni dell’appa-
rato sfinteriale con il rischio di causare 
incontinenza (Figura 3). Di seguito la 
classificazione delle fistole perianali, 

mEdICINA mULTIdISCIPLINARE – ChIRURGIA COLOPROCTOLOGICA
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che aiuta a capire il tipo percorso rela-
zionato con la frequenza:

1.	Intersfinterica	55-60%
2.	Transfinterica	15-20%
3.	 Soprasfinterica	 o	 transfinterica	 alta	
1-3/20%
4.	Extrasfinteriche	1-3%

qUALE	è	LA	PATOGENESI	DELL’ASCESSO	E	
DELLA	FISTOLA	PERIANALE?

L’ascesso è una raccolta di pus in uno 
degli spazi ano-retto-pelvici (Figura 1). Il 
90% di tutti gli ascessi ano-rettali origina 
da infezione aspecifica delle ghiandole 
anali di Hermann e Desfosses (patogenesi 
cripto-ghiandolare). L’ostruzione del dot-
to della ghiandola provoca stasi, virulen-
tazione batterica, sepsi e ascessualizzazio-
ne: la persistenza di epitelio ghiandolare 
nel tragitto tra la cripta (sbocco del dotto 
nel canale anale) e la parte ostruita del 
dotto con feci e batteri è il luogo del-
la ascessualizzazione che coinvolge la 
ghiandola. L’ascesso colliquando forma il 
pus che si fa strada nei tessuti fino a rag-
giungere (nella maggior parte dei casi) 
la superficie cutanea a livello della quale 
fistolizza e fuoriesce, lasciando la fistola.
patogenesi traumatica: diarrea e trauma 
anale (bolo fecale duro), impalamento, 
corpi estranei;

•	 Patogenesi	 iatrogena:	 episiotomia,	
emorroidectomia,	prostatectomia;

•	 Patogenesi	da	associazione	con	ne-
oplasie:	carcinoma,	 leucemia,	 linfo-
mi,	esiti	di	trattamento	radioterapico;

•	 Patogenesi	specifica	in	associazione	
con	 IbD	 (inflammatory	bowel	disea-
se:	morbo	di	Crohn,	RCU);

•	 Patogenesi	 infettiva	 in	 associazione	
con	 tubercolosi,	 actinomicosi,	 linfo-
granuloma	venereo	e	 in	associazio-
ne	con	diabete	mellito	 tipo	 II	scom-
pensato,	

•	 Storia	di	cancrena	di	Fournier

CHIARETTI	COME	SI	PONE	LA	DIAGNOSI	DI	
ASCESSO	PERIANALE	FISTOLIZZATO?

L’ipotesi diagnostica si pone sulla base del-
la sintomatologia che il paziente riferisce 
al proctologo al momento della visita chi-
rurgica specialistica e con l’esame obiet-
tivo che si esegue con esplorazione anale 
ed anoscopia. Tale ipotesi viene confer-
mata e dettagliata con la diagnostica 
per immagini ecografia endorettale, fistu-
lografia, Risonanza Magnetica Nucleare 
(RMN). L’ecografia transrettale studia l’a-
natomia dei tramiti fistolosi e i loro rapporti 
con l’apparato sfinteriale. La fistolografia 
è utile e consiste nell’iniezione di mezzo di 
contrasto idrosolubile nel tramite fistoloso 
ed esecuzione di alcuni radiogrammi da 
varie angolazioni o con ricostruzione digi-

talizzata. Ma se la malattia fistolosa è par-
ticolarmente estesa e complessa si deve 
procedere alla manometria anorettale 
prima e dopo intervento (per valutare la 
continenza), alla RMN della piccola pelvi 
ed eventualmente anche una RMN de-
fecografia (per studiare il meccanismo 
della defecazione). Chiaramente queste 
indagini sono altamente specialistiche e 
devono essere eseguite solamente presso 
centri diagnostici selezionati che si occu-
pano di di queste problematiche. A volte 
(caso di ascesso perianale acuto con tu-
mor dolor rubor e functio lesa) non è pos-
sibile eseguire l’esplorazione anale ma si 
deve procedere alla terapia conservati-
va (antibiotici per via parenterale, antido-
lorifici, gastroprotezione cure igieniche e 
adeguamento della dieta) ed eventuale 
incisione e drenaggio, Una buona esplo-
razione anorettale in acuto EUA (Explo-
ration Under Anaesthesia) è possibile so-
lamente in sala operatoria, in anestesia, 
con la quale più agevolmente possono 
essere studiati i rapporti anatomici con le 
strutture dell’apparato sfinterico.

DOTT.	CHIARETTI	qUAL	è	 IL	 TRATTAMENTO	
DELL’ASCESSO	PERIANALE	E	DELL’ASCESSO	
PERIANALE	FISTOLIZZATO?

La cura è chirurgica in elezione e consiste 
nella incisione e drenaggio in anestesia 
locale in ambulatorio negli eventi acuti 
con ascesso colliquato, in sala operatoria 
in narcosi negli ascessi fistolizzati (ormai 
non più acuti) per eseguire fistulectomia, 
o fistulotomia in regime di elezione. Il tipo 
di trattamento si sceglie in base alla com-
plessità, all’anatomia della/delle fistole e 
ai rapporti con le strutture dell’apparato 
sfinteriale che vengono definiti con la vi-
sita clinica, ecografia transrettale, fistulo-
grafia e nei casi complessi con RMN.

Nel caso di ascesso in fase iniziale e non 
ancora colliquato si può tentare una bre-
ve osservazione con somministrazione 
tempestiva di cefalosporine intramuscolo 
ottenendo o la regressione dell’ascesso 
(possibile ma raramente) senza formazio-
ne della fistola (infatti non tutti gli ascessi 
esitano in fistola perianale), oppure nella 
rapida colliquazione con fistolizzazione, 
con attenuazione rapida della sintoma-
tologia dolorosa e scomparsa della feb-
bre, del malessere e dello stato di pro-
strazione. Se il quadro clinico non muta 
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immediatamente significa che il processo 
suppurativo è in progressione con rischio 
di formazione di raccolte più estese o più 
complesse e possibile interessamento sfin-
teriale. Si deve quindi procedere, come 
detto, a incisione e drenaggio dell’asces-
so in anestesia (loco-regionale, spinale o 
generale) ed in una accurata ispezione 
(EUA) per individuare il tramite fistoloso 
che parte dalla ghiandola mucipara di 
Hermann e Desfosses. Se la fistola non è 
chiaramente percorribile è bene atten-
dere lo spegnimento del processo flogisti-
co per evitare la formazione di false stra-
de e specillare in un secondo momento.

Il ritardo diagnostico e terapeutico può 
causare una cellulite necrotizzante, peri-
colosa per la vita per la possibile settice-
mia, specialmente nel caso di pazienti 
immunodepressi (vedi oltre). Una terapia 
con antibiotici a largo spettro è indispen-
sabile nei cardiopatici e portatori di prote-
si valvolari cardiache, nei diabetici e negli 
immunodepressi (neoplastici in chemiote-
rapia, trapiantati, AIDS, terapia steroidea) 
e in presenza di estesa cellulite o sepsi.

Nel caso di ascesso acuto colliquato, do-
vrebbe essere trattato in urgenza, anche 
ambulatorialmente mediante incisione 
e drenaggio. La fuoriuscita del pus dalla 
cavità asessuale determina la remissione 
del dolore e, quando presente, della feb-
bre.

Il trattamento chirurgico in elezione, con 
flogosi acuta spenta e cronicizzato, pre-
vede la fistulectomia che prevede la 
completa asportazione del tramite fistolo-
so e la guarigione per seconda intenzio-
ne (mesi 10-24 settimane). Nel caso della 
fistulotomia si tratta di incisione del tramite 
fistoloso sulla guida di una sonda scana-
lata, e “messa a piatto” per l’apertura 
del tramite fino all’ascesso e curettage 
(cruentazione con apposito cucchiaino 
con bordo tagliente (cucchiaio di Volk-
mann) per asportare la mucosa che rive-
ste la superficie interna del dotto fistoloso 
e anche capsula della ghiandola di Her-
mann e Desfosses che si è ascessualizzata 
e la guarigione, anche in questo caso av-
viene per seconda intenzione (mesi). Nel 
trattamento chirurgico di “messa a piat-
to” (apertura totale del condotto) con 
percorso intersfinterico, potrebbe essere 
necessario sacrificare parte del muscolo 

sfintere. Se la quota di sfintere è tale da 
non consentire il riavvicinamento dei due 
capi opposti (perché la resezione della 
fistola compresa la parte muscolare che 
ne viene attraversata) potrebbe essere 
causa di continenza alle feci oppure di 
stenosi anale per la ampia quantità di 
sfintere compreso dalla fistola. Si effet-
tuerà un’asportazione della fistola e posi-
zionamento di un setone (I° tempo chirur-
gico) con lo scopo di drenare l’infezione, 
aspettare per osservare se si presentano 
nuove fistole non ancora rilevate, e pre-
parare i tessuti per il successivo intervento 
(II° tempo): questo in genere consiste nel-
la cruentazione del muscolo e la chiusura 
dell’orificio interno con la tecnica a lem-
bo o flap mucoso. Si asporta tutto il trami-
te fistoloso dall’esterno fino allo sfintere, si 
cruenta li canale nel muscolo senza rese-
zione e quindi per via transanale si aspor-
ta l’orificio interno e si chiude la breccia 
mucosa con un lembo di scorrimento 
della mucosa rettale, adeguatamente 
preparato (che chiude la breccia impe-
dendo il contatto del derma con le faci 
per il rischio di sepsi della cavità residuale 
da parte dei microorganismi contenuti 
nelle feci. Nel caso di piccolo ascesso sot-
tomucoso o intersfinterico basso, la fistola 
perianale consiste in un tramite (condotto 
rivestito di mucosa) con due orifici, chia-
ramente identificabili di cui uno interno 
all’ano ed uno esterno perianale. La spe-
cillazione della fistola serve a percorrere 
il tramite dall’esterno alla ghiandola sup-
purata e da questa proseguire attraverso 
il dotto fino allo sbocco nell’ano, lascian-
do in sede un filo di seta (setone) di gros-
so calibro, in modo da facilitare il drenag-
gio del materiale purulento. Il setone è il 
trattamento conservativo più semplice e 
rapido (settimane) ma è riservato solo ai 
casi più semplici.

Nel caso di fistulectomia e fistulotomia si 
prevedono tempi lunghi di guarigione e 
necessità di numerose visite e medica-
zioni. La cura con antibiotici non è indi-
spensabile, per le caratteristiche stesse 
dell’ascesso, anzi può contrastarne la 
delimitazione. Frequenti sono le recidive. 
Nella nostra esperienza personale utilizzia-
mo la copertura antibiotica. Il trattamen-
to è funzione della sede e della quantità 
di sfintere coinvolto. Nelle casistiche ri-
portate in letteratura la guarigione dopo 
questo tipo di interventi non supera il 60%, 

ma ci si approssima al 100% dopo più in-
terventi. Questo iter può variare a secon-
da della complessità ed evoluzione della 
malattia. La fistulectomia e fistulotomia 
si eseguono, come detto, in sala opera-
toria e in anestesia spinale o epidurale 
ma a volte anche con blocco del nervo 
sacrale. Nei casi più semplici la fistola vie-
ne reperita al momento del drenaggio 
dell’ascesso, spesso, si lascia un setone 
oppure un tratto di drenaggio in silastik 
preparato a grondaia e fissato con pun-
to di ancoraggio nel tramite cruentato 
per favorirne il drenaggio rimandando 
la messa a piatto (II tempo) di due o tre 
mesi. Si ricorda che la fistola perianale è 
in genere primaria, tuttavia in alcuni casi 
può essere secondaria a Morbo di Crohn 
(vedi patogenesi). In genere non guari-
scono spontaneamente anche se esiste 
la possibilità di guarigione senza interven-
to (10-15 % dei casi).

COMPLICANZE	DELLA	FISTULECTOMIA	E	FI-
STULOTOMIA

La terapia chirurgica delle fistole rappre-
senta una chirurgia molto delicata poi-
ché incauti trattamenti possono provo-
care delle lesioni all’apparato sfinterico e 
causare incontinenza fecale e/o stenosi 
anale. 

LA	FISTOLA	A	“FERRO	DI	CAvALLO”

L’“ascesso a ferro di cavallo” con fistoliz-
zazione perianale è una malattia rara e 
complessa in cui la diffusione del pus può 
avvenire circonferenzialmente, rispetto al 
complesso retto-anale. Il risultato del trat-
tamento chirurgico è spesso disarmante 
e deludente a causa della direzione so-
prasfinterica del tratto fistoloso e agli alti 
tassi di recidiva della malattia stessa. Il 
tempo di guarigione è di 10-24 settimane. 
Lo studio ultrasonografico contrastato è 
obbligatorio per definire il sito, l’estensio-
ne dell’ascesso (posteriore, unilaterale, 
bilaterale), e l’anatomia del/dei tratti fi-
stolosi e per individuare la eventuale pre-
senza di tratti fistolosi secondari. L’ampio 
drenaggio dell’ascesso a ferro di cavallo 
posteriore nella nostra esperienza sono la 
chiave per la cura di questo complesso 
problema. Uno stretto follow-up è obbli-
gatorio per guidare al meglio il processo 
di guarigione, per prevenire la chiusura 
prematura della ferita e la ricaduta 
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e per definire il tempo ottimale per 
il setone da rimuovere senza pro-
blemi di continenza alle feci. L’e-
same obiettivo colo-proctologico 
con il paziente in posizione di Sims 
serve a individuare e descrivere il/
gli orificio/i fistoloso/i esterno ed in-
terno al canale anale indicandone 
la posizione rispetto al canale anale 
che per convenzione è il centro del 
quadrante dell’orologio, le ore 12 in 
corrispondenza del rafe perineale e 
le ore 6 in corrispondenza del rafe 
ano-coccigeo. Questo tipo di ma-
lattia deve essere seguito nel tem-
po e lo studio dei preparati chirurgi-
ci deve essere sempre completo di 
anatomia patologica perché esiste il 
rischio di cancerizzazione.

La regola di Goodsall stabilisce che il 

percorso del dotto fistoloso decorre 

radialmente dall’orificio esterno al 

canale anale se tale esterno si trova 

entro 3 cm dal margine ano-cuta-

neo (MAC), anteriormente alla linea 

anale trasversale. Se invece l’orifi-

cio è posteriore alla linea mediana 

posteriore o distante oltre i 3 cm dal 

MAC, il decorso del dotto è curvili-

neo prima di raggiungere la sede 

dell’ascesso e il canale anale. 

LA	FISTOLA	ExTRASFINTERICA	O	TRAN-

SFINTERICA	 ALTA,	 ASCESSO	 PELvIRET-

TALE

Le fistole complesse, a ferro di ca-

vallo, le fistole a sede o di decorso 

alto che raggiungono la piccola pel-

vi non sono trattabili solamente con 

gli interventi pelvici ma diventa indi-

spensabile impedire l’afflusso fecale 

con una colostomia temporanea sul 

colon discendente. Una volta guari-

to l’ascesso e trattata la fistola, dopo 

almeno 60-90 giorni, dopo le oppor-

tune verifiche con clisma opaco, 

RMN e manometria anorettale, si può 

procedere alla chiusura della colo-

stomia.

IMPLICAZIONI	 DIETETICHE	 PRIMA	 DEL-

LA	FISTOLIZZAZIONE

I pazienti affetti da ascessi perianali 

devono seguire una dieta semiliquida 

senza scorie per minimizzare la for-

mazione di materiale fecale e com-

pattarlo il più possibile. A tal fine è uti-

le anche l’assunzione di 1 cucchiaio 

di olio di vaselina due volte al dì per 

facilitare il passaggio del materiale 

fecale.

IMPLICAZIONI	DIETETICHE	DOPO	LA	FI-

STOLIZZAZIONE

I pazienti affetti da ascesso fistolizzato 

devono seguire una dieta solida, va-

riata ma senza scorie per minimizzare 

il volume del materiale fecale prose-

guendo l’assunzione di 1 cucchiaio 

di olio di vaselina due volte al dì per 

facilitare il passaggio del materiale 

fecale. A domicilio si proseguirà con 

una dieta sobria e povera di grassi 

con successivo, prudente e progres-

sivo arricchimento. Per le prime set-

timane la dieta dovrà essere pove-

ra di fibre frutta e verdura e succhi 

di frutta. Consigliabili se non ci sono 

altre controindicazioni (diabete, disli-

pidemia, gotta, insufficienza renale, 

insufficienza epatica, insufficienza 

pancreatica): formaggi, prosciutto, 

carni , pesce. Da evitare carni gras-

se e frutta secca, caffè, cioccolato, 

spezie ed alcolici; andranno mode-

rati gli alimenti che aumentano i gas 

intestinali come i frullati e le bevande 

gassate, mentre andrà incentivato, 

a questo punto, il consumo di fibre, 

banana e cereali secchi, biscotti e 

cracker, riso, pasta e pane. La dieta, 

sarà opportunamente frazionata in 5 

pasti con preferenza per piatti sem-

plici, non elaborati, privilegianti car-

boidrati complessi e fibra e assunzio-

ne di acqua.

IN	CASO	DI	ALvO	DIARROICO

La dieta, in presenza di diarrea sarà 

povera di grassi e di alimenti irritanti. 

L’emissione di feci liquide per qual-

che giorno può essere controllata 

tramite farmaci specifici. In alternati-

va o in associazione agli antidiarroici 

possono, in tal caso, essere assunti 

fermenti lattici.

IN	CASO	DI	ALvO	STITICO

L’assunzione di antidolorifici per se-

dare il dolore potrebbe determinare 

l’insorgenza di stipsi, che va contra-

stata tramite l’assunzione di un las-

sativo iperosmolare, una dieta ricca 

in acqua e fibre (verdura, meglio se 

cotta, cereali integrali, frutta), sup-

posta di glicerina prima dell’evacua-

zione come stimolante e lubrificante.

RITORNO	ALLA	DIETA	CORRENTE

Il paziente operato di fistulectomia, 

fistulectomia o setone può tornare a 

seguire una dieta normale dopo cir-

ca un mese dall’intervento, meglio se 

guidato dal proprio medico. Si consi-

glia il consumo di pasti piccoli e fre-

quenti, verificando singolarmente la 

tollerabilità dei vari alimenti, tenendo 

presente che l’alimentazione è alta-

mente soggettiva: alcuni soggetti 

riescono a digerire senza problemi 

qualsiasi cibo, altri lamentano mag-

giori problemi.

prof. Massimo chiaretti 

MD,PhD,MSc, Researcher in General Surgery
Department of General Surgery “Paride Stefa-
nini”, University of Rome “La Sapienza”
Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico,155
00161 Rome Italy

E-mail: massimo.chiaretti@uniroma1.it  
massimo.chiaretti58@gmail.com
mobile: +39-338-1967542; 
phone: +39-06-49970214; 
fax:+39-06-49970853
skype: massimo.chiaretti58 
https://massimochiaretti.wordpress.com/
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PROCTOLOGIA

E M O R R O I D I :	
CAUSE,	DIETA	E	SOLUZIONI

In questo secondo incontro con il Dot-

tor Mario Petracca, medico Proctolo-

go, specializzato nel trattamento e cura 

delle emorroidi, abbiamo deciso di rica-

pitolare sintomi, caratteristiche e cure 

delle emorroidi.

D.	DOTT.	PETRACCA,	SPIEGHIAMO	AI	NO-

STRI	 LETTORI	 COSA	 SONO	 LE	 EMORROI-

dI…

R. Le emorroidi sono una malattia che 

coinvolge oltre il 60% della popolazio-

ne mondiale, vengono colpiti entram-

bi i sessi e dopo i 50anni si manifesta in 

modo più grave. La funzione fisiologica 

delle Emorroidi è quella di mantenere la 

continenza del canale. Dilatandosi e re-

stringendosi alternativamente i tre cusci-

netti venosi che costringono le emorroidi 

impediscono la fuori uscita involontaria 

delle feci, svolgendo un ruolo di vere e 

proprie valvole. Ai fini diagnostici si fa 

una distinzione tra i vari gradi di emor-

roidi: di I° grado, interne al canale anale 

– di II° grado, che migrano al di fuori del 

canale anale solo durante l’evacuazio-

ne – di III° grado, che scendono esterne 

al canale anale con defecazione e che, 

devono quasi sempre essere ridotte ma-

nualmente – di IV° grado, definitivamen-

te prolassate ed immuni ad ogni tentati-

vo di riduzione manuale.

D.	CI	SONO	FATTORI	SCATENANTI?	

R. Tra i fattori scatenanti la malattia 

emorroidale, un ruolo preminente viene 

svolto senza dubbio dalla Stipsi, che a 

sua volta può essere legata all’adozione 

di uno stile di vita sbagliato. La seden-

tarietà, insieme ad una dieta povera di 

fibre e ricca di alimenti che hanno noto-

riamente un effetto irritativo nei confron-

ti della mucosa rettale, come spezie, 

cacao, crostacei, ed alcol, rendono più 

difficile l’espulsione delle feci ed induco-

no periodi prolungati di stipsi. Di contro, 

l’Irritazione della Mucosa del Retto può 

essere causata dal problema opposto, 

ovvero dalla diarrea.

D.	 ESISTE	 UN	 RIFERIMENTO	 DIRETTO	 TRA	

qUESTA	 PATOLOGIA	 E	 CIò	 CHE	 MAN-

GIAMO	AbITUALMENTE?	

R. Dobbiamo ribadire i tre principi essen-

ziali contro l’insorgere delle emorroidi: 

l’alimentazione e fase importante, la 

dieta ideale è ricca di fibre e di acqua, 

abbinata a frutta e verdure e ad evitare 

molti zuccheri aiuta le funzioni intestinali, 

evitare tutti i cibi piccanti; una leggera 

di Roberto Scenna Biagioli

intervista al dottor Mario petracca
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attività fisica di almeno 20/30 minuti al 

giorno aiuta a limitare l’insorgenza della 

stitichezza. Il terzo principio da adottare, 

anche se molte persone si vergognano 

a farsi visitare, è fondamentale recarsi 

da un proctologo per una visita di con-

trollo per analizzare eventuali cause del-

la patologia. Questi sono i punti cardini 

per prevenire la malattia.

D.	NEGLI	ANNI	DOTT.	PETRACCA,	HA	SvI-

LUPPATO	UNA	PARTICOLARE	COMPETEN-

ZA	NELLA	CRIOTERAPIA	 SELETTIvA	 (CTS),	

CI	SPIEGA	MEGLIO?

R. Certamente. Si tratta di una metodi-

ca mini-invasiva ambulatoriale efficace 

e senza dolore. Ho approfondito questa 

metodica negli anni Ottanta, dopo un 

lungo periodo di studio e sperimentazio-

ne, seguendo metodiche ed esperienze 

sviluppate all’estero, in particolare negli 

Stati Uniti. Si tratta di una tecnica mo-

derna e all’avanguardia che permette 

di trattare con successo le patologia 

emorroidali, e può essere eseguita am-

bulatorialmente a tutte le età, anche in 

pazienti che presentano altre patologia. 

Questa metodica ha molti vantaggi: la 

durata, circa mezzora; l’assenza di pun-

ti di sutura metallici o a filo; l’assenza di 

cicatrici o lesioni allo sfintere. Inoltre la 

possibilità del paziente di riprendere su-

bito le proprie attività dopo l’intervento.

D.	PER	qUANTO	RIGUARDA	LA	POPOLA-

ZIONE	FEMMINILE	SI	PUò	ASSISTERE	ALLA	

COMPARSA	 DI	 EMORROIDI	 DURANTE	 IL	

PERIODO	DI	GRAvIDANZA?

R. Assolutamente sì. Una causa, molto 

comune nelle donne, di insorgenza del-

la malattia è data dalla variazione dei 

livelli ormonali, che si verificano in deter-

minati periodi, quali ovulazione, gravi-

danza, mestruazioni e menopausa.

D.	COME	SI	PUò	FARE	PREvENZIONE?	

R. Una prevenzione è possibile se si 

segue un serie di buone norme che 

toccano la sfera privata della pro-

pria vita: attività fisica e una corretta 

alimentazione. 

dott. Mario petracca
proctologo, specialista nel trattamento 
delle emororidi

studi Medici

MiLano
centro Medico futura 
via col di Lana 2 – Milano

roMa
viale trastevere 141– 00153 roma

napoLi
studio Mediservice
via giacinto gigante 174 - 80128, napoli

BOLOGNA 
centro diagnostico chirurgico a.c.r. srl
via antonio Bondi, 61/4, 40138 Bologna

vicenza 
centro Medico La santé
via sile, 40 – 36030 Monte di Malo (vicenza)

riMini 
poliambulatorio san nicolò
piazzale cesare Battisti, 22, 47921 rimini (rn)

rovigo
dott. Mario petracca Medico chirurgo,
sacro cuore – società cooperativa consortile
via argia castiglioni vitalis 6 – 45100 
Rovigo

info e contatti:
tel: 333 9516141
http://www.emorroidi.eu/
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FITNESS

I l  diabete è la più diffusa e im-

portante malatt ia metabolica 

presente in Ital ia e nel mondo oc-

cidentale.

I  dati del l’ ISTAT del 2015 segnalano 

che i l  5,4 % degli  i tal iani ( s ia ma-

schi che femmine)  oltre 3 mil ioni, 

sono affett i  da diabete, e quell i  di 

t ipo 2 è la forma più comune e rap-

presenta i l  90% dei casi di questa 

malatt ia. I  fattori  scatenanti,  oltre 

quell i  ereditari ,  s i  possono identif i -

care nel l’al imentazione e nel la se-

dentarietà.

D.	 	 Dott.	 Carpentieri, 	 lei	 insieme	

alla	 Dott.ssa	 Gigliola	 Trombetta	

siete	 stati	 i 	 pionieri	 nell ’organiz-

zare	 un	 Centro	 specializzato	 per	

i l 	 raggiungimento	 del	 benessere			

psico-fisico.	 Oggi	 l ’evoluzione:	 la	

certi f icazione	 per	 trattare	 la	 sin-

drome	 metabolica	 e	 i l 	 diabete	 di	

t ipo	2.

R.   Eziologia del diabete di t ipo 

due è basata su fattori  genetici 

ed ambiental i .  I  fattori  dei soggetti 

suscettibi l i  a svi luppare  i l  diabete 

mell i to s i  possono inquadrare prin-

cipalmente  nel la sedentarietà, al i-

mentazione e obesità. L’eserciz io 

f is ico seguito in modo corretto as-

sociato ad una corretta al imenta-

zione è considerato uno strumento 

uti le per tal i  soggetti . 

Con i l  passare del tempo si  va in-

contro a problematiche metabo-

l iche importanti,  l ’eserciz io f is ico 

abbinato ad una dieta corretta e 

al la terapia farmaceutica, diven-

ta fondamentale per mantenersi  in 

forma.

Un lavoro in s inergia con professio-

nist i   del la salute: al lenatori ,  nutr i-

z ionist i  e  medici special ist i  garan-

MOvING	ROMA
FITNESS	MEDICO:
centro certificato sulla sindrome metabolica e il  diabete di 
tipo 2. e’ il nuovo traguardo raggiunto dall’esclusivo studio 
professionale fitness più esclusivo del quartiere coppedè.

intervista ai due fondatori: dott.ssa gigliola trombetta e claudio carpentieri.

di  Roberto Scenna Biagioli
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FITNESS

t iscono effett i  posit ivi  e concreti. 

I l  Centro è da anni un punto di r i fe-

r imento per giovani e meno giova-

ni, oggi arr icchito da un “esercito” 

del la terza età. I l  nostro obiett ivo 

è aiutarl i  a sentirs i  più s icuri  e au-

tonomi nel quotidiano, per esse-

re indipendenti nel la vita di tutt i  i 

giorni.

D.	 	Moving	Roma	offre,	da	 sempre,	

la	 giusta	 combinazione	 tra	 profes-

sionalità	 e	 obiett ivi	 realist ici, 	 tra	

personalità	 e	 st i le	 di	 vita	 elementi	

essenziali . 	Come	vi	muovete,	oggi,		

nel	rapporto	cliente-allenatore.

R.   Ogni soggetto ha la sua storia. 

Noi valutiamo lo stato f is ico della 

persona e prepariamo un eserciz io 

specif ico tarato sul la sua necessità. 

Proponiamo un percorso struttura-

to, personalizzato e supervis ionato, 

in un a struttura seria e cert if icata, 

dove vuol dire mettersi  nel le mani 

giuste di professionist i  ed espert i , 

per accompagnare i  nostr i  cl ienti 

con metodi e procedure sicure per 

raggiungere i  massimi r isultati ,  sen-

za nessun effetto col laterale, sola-

mente benefici.

Questa è la nostra “ Miss ion”.

Dott.ssa	Gigliola	Trombetta

Campionessa aerobica F.I.A. 1992.

Dioplomata ISAF con 110 e lode.

Istruttrice di aerobica e ha ottenuto

Varie specializzazioni, soprattutto negli

USA presso il Voight Center di Los Angeles.

Oggi, docente presso l’Università degli stu-

di Di Roma “ Foro Italico”.

_________________________________________

Dott.	Claudio	Carpentieri
tecnico federale di Ginnastica Posturale, 

tecnico di valutazione funzionale, tecnico 

di rieducazione posturale globale.

Esperto nel recupero funzionale post trau-

matico.

Esperto nella cura della persona e dell’al-

lenamento Muscolare nelle discipline della 

cultura fisica.
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I l cervello dell’uomo e degli altri gran-
di mammiferi conserva la capacità, 

finora ritenuta impossibile, di ripristi-
nare la funzione di alcune cellule e la 
circolazione sanguigna anche a ore 
di distanza da un arresto circolatorio. 
Tutto questo è stato scoperto da una 
ricerca di un gruppo dell’Università 
di Yale guidato da Nenad Sestan. La 
copertina di Nature ha dedicato alla 
sensazionale scoperta addirittura una 
sua copertina. Alla ricerca, i cui primi 
autori sono Zvonimir Vrselja e Stefano 
G. Daniele, ha collaborato l’italiana 
Francesca Talpo, che lavora fra Yale e 
Università di Pavia. Per Sestan, in futu-
ro la stessa tecnologia potrebbe esse-
re utilizzata per terapie contro i danni 
provocati dall’ictus.

Dopo una prima fuga di notizie nel 
2018, i risultati dell’esperimento indica-
no che la circolazione del sangue e le 
funzioni cellulari nel cervello di maiale 
possono essere ripristinate ore dopo la 
morte, ma non l’attività elettrica asso-

ciata alla coscienza. L’esperimento è 
stato condotto su 32 cervelli di maiale 
ottenuti da macelli con lo strumento 
chiamato BrainEx, progettato e finan-
ziato nell’ambito della Brain Initiative 
promossa dagli statunitensi National 
Institutes of Health (Nih). 

Il dispositivo si basa su un sistema che, 
a temperatura ambiente, pompa nel-
le principali arterie del cervello una 
soluzione chiamata BEx perfusato, 
un sostituto del sangue basato su un 
mix di sostanze protettive, stabilizzanti 
e agenti di contrasto. Immersi nel di-
spositivo, che in sei ore ha ripristinato 
l’irrorazione in tutti i vasi sanguigni, i 
cervelli hanno mostrato sia la riduzio-
ne della morte cellulare, sia il ripristino 
di alcune funzioni cellulari, compresa 
la formazione di connessioni tra i neu-
roni (sinapsi).

Non è chiaro se tempi di perfusione 
più lunghi potranno ripristinare com-
pletamente l’attività cerebrale: per 

verificarlo saranno necessari ulteriori 
esperimenti. È stato invece dimostrato 
che mantenere l’irrorazione sangui-
gna e la vitalità di alcune cellule può 
aiutare a conservare gli organi più a 
lungo. Nel caso del cervello umano, 
per esempio, ritarderebbe il processo 
di degradazione che distrugge le cel-
lule e permetterebbe ricerche oggi 
impossibili perché le attuali tecniche 
di conservazione richiedono processi, 
come il congelamento, che alterano 
la struttura cellula in modo irrepara-
bile. Cosa significa più nello specifico 
questo studio. 

Ciò che innanzitutto va detto è che 
il cervello riattivato non ha implica-
to la ripresa dello stato di coscienza, 
quindi non si tratta di una vera e pro-
pria ‘resurrezione’, cioè il cervello del 
maiale non ha ricominciato a vivere e 
pensare, ma si è riusciti ad intervenire 
solo sull’attivazione di alcune funzioni. 
Questa tecnica permetterà agli scien-
ziati di studiare meglio il cervello dei 
mammiferi per capire di più le intera-
zioni tra cellule e la connettività. Ov-
viamente la scoperta non ha applica-
zioni cliniche sull’essere umano, e non 
è chiaro se la tecnica utilizzata possa 
funzionare sui cervelli umani, poiché 
la soluzione chimica sperimentata 
non comprende alcuni componen-
ti tipici del sangue umano (come le 
cellule del sistema immunitario), ma si 
spera che un giorno potrà essere d’a-
iuto ai medici per capire come cura-
re il cervelli di pazienti in seguito ad 
ictus, oppure per testare l’efficacia di 
terapie innovative che mirano al re-
cupero delle funzioni cellulari in caso 
di danneggiamenti.

RIATTIvAZIONE	DEL	CERvELLO	
ANIMALE	DOPO	LA	MORTE:	
PRIMO	CASO	AL	MONDO,	
UN	MAIALE
di Arianna Tarquini



RESIdENZE dI CURA

di Roberto Scenna Biagioli
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ANTROPOLOGIA CULTURALE

Come per la penicillina e molti altri ritrovati utili per la nostra 
salute, anche la SACCARINA è nata per caso, ovvero per una 
modesta, semplice precauzione che noi tutti dovremmo osser-
vare ogni giorno. Quella di lavarsi le mani, e molto accurata-
mente.

E’, appunto, quello che fece una sera del 1878 uno sconosciu-
to ( a quel tempo lo era) chimico tedesco dal nome di Costan-
tin Fahlberg specializzato in chimica e collaboratore del più fa-
moso Prof. Ira Remsen nel suo laboratorio americano. Il gruppo, 
guidato appunto da Remsen, aveva questa volta un compito 
molto delicato: analizzare e studiare fin nei minimi particolari la 
chimica del catrame e dei suoi componenti. 

Questo perché una ditta tedesca aveva subito, da parte degli 
americani, il sequestro di una ingente quantità di zucchero, sen-
za peraltro specificarne un motivo attendibile. Di conseguenza 
il Gruppo guidato da Remsen aveva l’incarico di analizzare il 
prodotto “sequestrato”,verificarne il grado di purezza e stilare 
una relazione in merito da presentare alle Autorità Statunitensi.
Per Fhalberg si trattava del primo , vero incarico di rilievo ( era 
un borsista con un post dottorato sulla chimica	del	catrame) 
e di conseguenza frequentava il laboratorio giorno e notte 
alla spasmodica ricerca di un risultato che potesse,finalmente 
aprirgli le porte del successo professionale.

E’ con questo chiodo fisso in testa che, molto probabilmente, 
quella sera del 1878 dimenticò di lavarsi le mani prima di sedersi 
a tavola, “ mi prendi un panino” disse alla moglie Fahberg ap-
pena seduto. “ va bene, caro”, rispose lei porgendogli uno dei 
soliti panini acquistati dal fornaio sotto casa.

“ Ma cosa mi hai dato”, disse lui “questo è un dolce ed oggi 
non è Natale ne Pasqua,disse lui leggermente infastidito.
“Ma è il solito panino: dov’è il dolce”, rispose lei un po’ secca-
ta. 
Ho immaginato la scena perché le cose andarono pressappo-
co così. Ok, ma chi aveva ragione dei due?

Entrambi perché, toccarono il panino con le mani non lavate, 
Fhalberg portava alle labbra una polverina invisibile manipola-
ta nel laboratorio e che, ovviamente, la moglie non aveva e 
ne quindi poteva condividere con il marito il sapore dolce del 
panino. Ragionandoci su, Fhalberg arrivò alla conclusione che 
nelle sue mani si era inavvertitamente depositato un prodotto 
della ossidazione della o-toluen sulfonammide ( orto toluene 
sulfonammide) praticamente la sintesi di un composto chia-
mato successivamente “ Saccarina”.

Fahlbeerg rese pubblica  la sua scoperta nel 1879, per poi bre-
vettarla nel 1884, poi più nulla. Questo perché la Saccarina, 
importantissima soprattutto per le persone affette da Diabete 
Mellito ( e non solo), rischiava di mettere in ginocchio le potenti 
Lobbies dello zucchero, che infatti ne ostacolarono la diffusio-
ne col pretesto ( poi risultato infondato) che fosse una delle 
concause del cancro. Accuse maldestre e infondate soprat-
tutto perché la Saccarina transita attraverso l’apparato dige-
rente senza alterare i livelli sanguigni di insulina e soprattutto 
senza fornire praticamente alcuna energia supplementare 
all’organismo.

LA	1°	GUERRA	MONDIALE

Ci volle la prima guerra mondiale per rendere familiare, e di 
conseguenza accessibile, la Saccarina. Infatti il necessario ra-
zionamento dello zucchero costrinse i Governi a “liberalizzare” 
l’uso della Saccarina fra le popolazioni affamate. Successiva-
mente dal 1960 in poi, l’uso della Saccarina crebbe a dismisura 
tra le persone costrette a diete alimentari che fossero prive di 
zucchero, elemento eliminato quasi del tutto dalle cosiddette 
bibite gassate prodotte dalle stesse multinazionali che, a suo 
tempo, impedirono la diffusione della Saccarina! 

storia della Medicina
di Giuliano  Valeri 

43° puntata

costantin  faHLBerg:
non si lava le mani e “scopre” 

la saccarina!
Ha un potere dolcificante 500 volte più 

dello zucchero.
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struttura molecolare della saccarina
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