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Il sesso frequente riduce i
rischi del tumore alla prostata

Un Ambulatorio Nutrizionale Multidisciplinare
da novembre operativo al Centro Medico TuttoSanità

L’équipe multidisciplinare si com-
pone di specialisti Medici, Biologi e Psi-
cologi, esperti nel campo della nutrizio-
ne e delle malattie gastrointestinali che 
off rono consulen-
ze gastroenterolo-
giche, nutrizionali 
e psicologiche.
Le attività che svol-
gerà l’Ambulato-
rio Nutrizionale 
Multidisciplinare 
sono rivolte a pa-

zienti aff etti da patologie associate alla 
fi siopatologia digestiva dove prevalgo-
no alterazioni nutrizionali psichiche e 
comportamentali.

“L’intestino: il 
nostro secondo  

cervello che  
assimila e 

digerisce non solo 
il cibo, ma anche 

informazione 
ed emozioni 

che arrivano 
dall’esterno”

Medici di famiglia:
una specie in via di estinzione?

Nel 2023 1 milione e 338 mila pugliesi 
rimarranno senza medico di fami-
glia in quanto mancheranno all’ap-

pello 1115 medici. Questo dovrebbe essere lo 
scenario secondo quanto prefigurato dall’en-
te previdenziale dei camici bianchi Enpam 
nel corso del recente congresso nazionale 
della FIMMG (Federazione italiana dei me-
dici di Medicina generale). 

Da dove parte questa affermazione ? Il di-
scorso è molto semplice: a fronte dell’esigen-
za di turn over conseguente alla quiescenza 
dei medici che raggiungono i requisiti pen-
sionistici non vi sarebbe un numero congruo 
di altri professionisti formati pronti a sosti-
tuirli. 

Le Regioni, infatti, che programmano 
l’accesso alla professione non vanno oltre i 
900 borsisti l’anno, mentre le uscite viaggia-
no a un ritmo più che triplo: oltre tremila 
camici bianchi ogni dodici mesi. L’Enpam 
ha calcolato che da oggi al 2023 andranno 
in quiescenza 21.700 medici di famiglia, che 
se prima appendevano il camice al chiodo 
verso i 70 anni, ora lo fanno anche prece-
dentemente se hanno raggiunto i 35 anni di 
contribuzione. 

A livello nazionale l’Enpam ha calcolato 
che nel 2013 i professionisti  che mancheran-
no saranno 15.995 e gl’italiani che resteran-
no senza medico di famiglia 19.194.000.

A tutto questo si aggiunge – secondo la 
FIMMG – un altro aspetto: «I giovani non  
vengono tanto incentivati a intraprendere la 
formazione in medicina generale, visto che 
quelli che scelgono la specialistica, come chi-
rurgia od ortopedia, possono contare su una 
retribuzione mensile di 1700 euro. I borsisti 
che aspirano a diventare medici di famiglia a 
malapena raggiungono gli 800 euro».

A questo punto occorre puntare ad  au-
mentare i posti nelle scuole post-laurea di 
medicina generale e ovviamente le risorse. 
Diversamente la forbice sarà inevitabile. 
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dalla prima / Il sesso frequente riduce i rischi del tumore alla prostata

L ’effetto protettivo dell’eiaculazione 
frequente per la prevenzione del 
cancro alla prostata sembra essere 

dovuta al frequente flusso nei dotti defe-
renti che limita il ristagno delle sostanze 
che sono all’interno del liquido seminale 
che potrebbe determinare delle trasfor-
mazioni cellulari. 

È questa la conclusione di una ricerca 
condott a dal Prof. Graham Giles , diret-
tore del Cancer Council Victoria in Au-

stralia in collaborazione con l’Università 
Western Australia, l’Istituto Europeo 
di Oncologia e l’Università di Otago, in 
Nuova Zelanda.  Lo studio ha riguarda-
to 1079 uomini di età inferiore ai 70 anni 
cui era stato diagnosticato un cancro alla 
prostata e un gruppo di 1259 uomini sani 
di età simile, che hanno anche compilato 
un questionario confidenziale con detta-
gli sulla loro attività sessuale in vari pe-
riodi della loro vita.

Questa volta è stato adottato  un ap-
proccio differente rispetto a studi pre-
cedenti che avevano preso in conside-
razione prevalentemente il rapporto tra 
rapporti sessuali e sviluppo del cancro 
alla prostata.

Sono state esaminati, infatti, vari 
aspetti della vita sessuale incluso il nume-
ro di partner, la frequenza delle eiacula-
zioni, anche analizzate in diversi periodi 
della vita dei soggetti, dai venti fino ai 50 
anni. Lo studio ha considerato le eiacu-
lazioni durante i rapporti sessuali, per la 
masturbazione e per emissioni notturne. 

È emerso che non c’era associazione 
tra numero di partner e rischio di cancro, 
così come non c’era associazione tra nu-
mero di eiaculazioni al giorno e rischio di 
cancro. Quello che sembrava essere im-
portante era la frequenza di eiaculazioni 
nel tempo, indipendentemente dalla me-
todologia adottata ( rapporto sessuale o 

masturbazione). Il rischio di sviluppo di 
cancro alla prostata in definitiva  sembra 
essere inferiore negli uomini con un’al-
ta frequenza di eiaculazioni. L’effetto 
protettivo dell’eiaculazione è maggiore 
quando un uomo a vent’anni eiacula in 
media più di sette volte a settimana; in 
questo caso il rischio di tumore alla pro-
stata è un terzo rispetto a uomini che eia-
culano meno di tre volte a settimana.

Importante è quello che gli  uomini 
possono fare per favori-
re la salute prostatica in 
chiave preventiva e limi-
tare le pericolose infiam-
mazioni croniche: limita-
re i grassi saturi da carni 
rosse cotte alla griglia, 
formaggi e fritti perché, 
come per altri tumori c’è 
una correlazione tra die-
ta ricca di grassi e can-
cro. Per lo stesso motivo 
vanno bandite le sigarette 
e limitati gli alcolici: al 
massimo 1-2 bicchieri di 

vino ai pasti, lasciando i superalcolici a 
occasioni davvero speciali. 

Vale sempre il consiglio di una die-
ta variegata e bilanciata, ricca in frut-
ta, verdura, pesce, con tanta acqua che 
contribuisce a ridurre il peso specifico 
delle urine e a evitare le infezioni uri-
narie (disturbi frequenti che, a loro vol-
ta, causano infiammazione prostatica). 
Infine, fare attività fisica, i cui benefici 
consistono anche in un incremento del-
la circolazione pelvica con effetto antin-
fiammatorio.

I trattamenti antitumorali possono 
comportare alcuni effetti collaterali che 
modificano la sessualità del paziente: pri-

ma di sottoporsi alle cure, bisognerebbe 
informarsi sulle possibili complicanze 
con il proprio medico, per prendere una 
decisione consapevole.

Alcuni trattamenti, soprattutto l’a-
sportazione chirurgica della prostata, 
possono rendere difficoltosa l’erezione 
o persino inibire l’eiaculazione (le co-
siddette eiaculazioni asciutte o secche), 
ma non eliminano la possibilità di avere 
un orgasmo. Sempre più diffuse sono le 
tecniche chirurgiche di tipo “nerve-spa-
ring”, che puntano a rispettare i nervi re-
sponsabili dell’erezione. 

L’effetto collaterale più diffuso in se-
guito ai trattamenti per curare il tumore 
alla prostata consiste nell’impossibilità di 
mantenere un’erezione sufficiente per un 
rapporto sessuale completo (impotenza): 
per queste situazioni esistono numerosi 
rimedi chirurgici, meccanici o farmaco-
logici, la cui scelta va ponderata attenta-
mente insieme al proprio medico.

La radioterapia, la chemioterapia e 
la terapia ormonale potrebbero, più in 
generale, alterare la percezione dell’im-
magine corporea o causare cambiamenti 
nello stato ormonale, che possono deter-
minare un peggioramento delle funzioni 
sessuali, specialmente a causa dell’ansia 
da prestazione. L’abbassamento dei livel-
li di testosterone, inoltre, può ridurre il 
desiderio sessuale e rendere più difficile 
il raggiungimento dell’orgasmo. Non da 
ultimo, queste terapie spesso determina-
no effetti negativi anche sulla fertilità.

 Altri effetti collaterali delle cure, come 
i disturbi della minzione, l’incontinenza 
e l’aumento di peso possono aumentare 
l’imbarazzo e il rifiuto del sesso. Anche in 
questi casi, è utile parlarne con uno spe-
cialista. 
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Si chiama ABHD2: si tratta 
del recettore che consente 
agli spermatozoi di bene-

ficiare di una spinta in più nel-
la fase finale del loro percorso 
nell’utero.  E’ questa la scoperta 
fatta da alcuni ricercatori dell’U-
niversità della California e della 
Yale University School of Medi-
cine di New Haven (pubblicata 
su Science), che apre la strada a 
nuovi possibili trattamenti per 
l’infertilità maschile e per lo svi-
luppo di contraccettivi. Per rag-
giungere l’ovulo e dare origine 
all’embrione, lo spermatozoo ha 
bisogno di essere attivato dal progestero-
ne, di cui finora non si conoscevano ap-
pieno i meccanismi coinvolti.

Lo studio ha dimostrato  che l’interrut-
tore attivato dal progesterone è il recetto-
re ABHD2, che si trova sulla membrana 
esterna dello spermatozoo. 

Secondo Stuart Moss, direttore del 
Programma di salute riproduttiva ma-
schile presso l’Eunice Kennedy Shriver 
National Institute of Child Health and 
Human Development degli Nih, si trat-
ta di «un importante passo avanti nella 
comprensione di come gli spermatozoi 
diventano super mobili nel tratto ripro-

duttivo femminile. Lo sviluppo 
di nuovi composti che blocca-
no ABHD2 può produrre nuovi 
metodi contraccettivi per evi-
tare che lo spermatozoo riesca 
a raggiungere l’ovulo. Strategie 
in grado di bypassare o miglio-
rare l’azione di questo recettore 
potrebbero rappresentare tratta-
menti contro l’infertilità maschi-
le legata a uno sperma pigro, non 
sufficientemente mobile», spiega 
l’esperto.

A parere della dott.ssa Melis-
sa R. Miller che ha coordinato la 
ricerca «la cosa davvero fantasti-

ca è che ora abbiamo un bersaglio utile 
allo sviluppo di un contraccettivo unisex, 
che potrebbe essere usato da entrambi i 
partner sessuali. Se si riuscirà a impedire 
al progesterone di dare benzina allo sper-
matozoo, quest’ultimo non sarà in grado 
di raggiungere o penetrare l’ovulo». 

Scoperto recettore che dà la spinta 
finale agli spermatozoi

a cura della redazione



TuttoSanità | Novembre 2016

4

a cura della redazione

Uno stato d’infi ammazio-
ne acuta nella parte del 
polmone preposta agli 

scambi respiratori con la presen-
za di liquido negli alveoli polmo-
nari, con conseguenti gravi diffi  -
coltà nella respirazione. 

È di qui che parte la polmo-
nite che, a sua volta, può presen-
tare diverse connotazioni: può 
riguardare gli alveoli (polmonite 
alveolare) e/o il tessuto intersti-
ziale. Può essere acuta o subacu-
ta. Nella maggior parte dei casi 
ha un’origine infettiva (virus e 
batteri), ma può essere provoca-
ta anche da agenti fi sici (radia-
zioni) o chimici (acidi, alcali). Si 
contrae di solito per inalazione e 
per aspirazione nasofaringea. 

Nella maggior parte dei casi vi sono 
delle condizioni che favoriscono la pato-
logia, soprattutto le carenze nei mecca-
nismi di difesa dell’organismo (defi cit nel 
rifl esso della tosse, alterazioni del secreto 
bronchiale, immunodepressione, altera-
zione del rivestimento delle vie respira-
torie). Inoltre, la polmonite può anche 
associarsi in seguito a un’altra patologia, 
come il morbillo, l’infl uenza, la bronchi-
te. Le polmoniti di tipo infettivo possono 
essere suddivise in due categorie genera-
li: quelle batteriche e quelle atipiche (che  
rappresentano circa la metà delle infezioni 
polmonari). Tra le polmoniti batteriche un 
caso particolare è rappresentato dalla co-
siddetta malattia dei legionari (provocata 
da Legionella pneumoniae), che presenta 
caratteristiche intermedie fra le forme bat-
teriche e quelle virali. Fra le forme sono 
stati identifi cati molti altri agenti infetti-
vi (Adenovirus, Herpes virus, Ricketsia, 
Candida, Chlamydia pneumoniae ecc.). 
L’infezione polmonare può riguardare un 
solo lobo del polmone (polmonite lobare) 

Come difendersi dalla polmonite
Cause, sintomi e cure

oppure più zone (broncopolmonite a foco-
lai isolati o multipli). Nei casi più gravi può 
comparire insuffi  cienza respiratoria con 
diminuzione della pressione dell’ossigeno 
nel sangue arterioso e versamento pleuri-
co. Un’altra tipologia di polmonite è quel-
la  ab ingestis; è una forma di polmonite 
provocata dall’aspirazione di cibo e succhi 
digestivi. Il danno ai polmoni è causato 
dall’acidità di queste sostanze. 

Una polmonite particolarmente insi-
diosa è la SARS (sindrome respiratoria 
severa acuta) che investe il tessuto intersti-
ziale a carattere atipico. Fino a pochi anni 
fa è stata letale in alcuni casi. Colpisce il 
tessuto fra un alveolo e l’altro, ostacolando 
gli scambi gassosi con il sangue. La causa 
è stata identifi cata in un Coronavirus (il 
nome deriva dalla corona formata dalle 
proteine sulla superfi cie del virus, corona 
che serve per agganciarsi alle cellule ag-
gredite). A questa tipologia  appartengono 
anche i virus responsabili del comune raf-
freddore e di alcune forme di gastroenteri-
te. Si tratta di un Rna virus che puo’ evol-

vere con il rischio di errori di 
copiatura durante la fase di du-
plicazione,  che possono anche 
cambiare il materiale genetico. 
Il periodo di incubazione varia 
fra 1 e 11 giorni. Attualmente 
si pensa alla trasmissione per 
contatto (secrezioni respiratorie, 
contatto con la pelle o oggetti 
di un malato che poi arrivi alla 
bocca, al naso o agli occhi sen-
za che ci si sia lavati le mani) o 
a quella aerea come quelle più 
probabili. 

Sintomatologia
Nelle forme batteriche sono 

anoressia, brividi, dolore al to-
race, febbre, malessere, tosse 
con espettorazione e diffi  coltà 

respiratoria. Nella malattia dei legionari 
compaiono spesso anche sintomi gastroin-
testinali. Nelle forme atipiche invece la sin-
tomatologia è meno evidente, spesso rap-
presentata solo da tosse secca e stizzosa.

Va anche detto che negli ultimi anni è 
fortemente aumentata la diff usione delle 
infezioni polmonari gravi. Gli specialisti 
evidenziano che le patologie polmonari di 
origine batterica risultano sempre più dif-
fi cili da sconfi ggere, perché sono provoca-
te da microrganismi resistenti a quasi tutti 
gli antibiotici in commercio.

Il fumo e l’inquinamento atmosferico 
concorrono in notevole misura alla cre-
scita della diff usione delle patologie re-
spiratorie, la maggior parte delle quali è 
cronica.

 Diagnosi
Per la diagnosi si ricorre a una serie di 

esami: radiografi a toracica, Tac del torace, 
emocromo completo, Ves, sierodiagnosi 
(per alcune), esame dell’espettorato, con-
trollo ematochimico. Il medico, quindi,  
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procederà a visita e ad auscultazioni accu-
rate del paziente. La presenza di polmonite 
pneumococcica è assai probabile in tutti 
i casi di malattia febbrile acuta associata 
a brivido, dolore toracico e tosse. La pol-
monite è normalmente associata a febbre, 
tosse persistente e diffi  coltà respiratorie.

Terapia
La terapia prevede l’utilizzo di farmaci 

antibiotici e antipiretici come i macrolidi, 
le cefalosporine, i derivati della penicillina. 
La terapia antibiotica va proseguita solita-
mente per un periodo di quindici-venti 
giorni. Vanno bene anche i fl uidifi canti e 
gli antibiotici inalati tramite aereosol. In 
caso di polmonite ab ingestis, la terapia 
consiste nell’aspirazione del materiale ina-
lato e nella somministrazione di ossigeno 
e antibiotici, come la clindamicina e la 
cefalosporina, per combattere le infezioni 
batteriche. 

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una malattia delle vie respiratorie 
(dei bronchi e dei polmoni)  che può essere trattata, ma dalla quale non si guarisce (è 
cronica) e che provoca una riduzione persistente del fl usso aereo (ostruzione bronchiale).

È una condizione che rende diffi  cile la respirazione ed è dovuta alla somma delle “ag-
gressioni” che si verifi cano nei polmoni di un paziente nel corso degli anni, principal-
mente a causa del fumo di sigaretta. Tende ad essere progressiva, cioè a peggiorare nel 
tempo e chi ne è aff etto può presentare un’importante risposta infi ammatoria cronica 
delle vie aeree in risposta ad una malattia infettiva o all’esposizione a particelle, fumi e va-
pori irritanti (riacutizzazioni di BPCO). Questa infi ammazione cronica può portare a di-
struggere il tessuto polmonare e a causare quindi una condizione nota come enfi sema. La 
causa più importante della broncopneumopatia cronica ostruttiva è il fumo di sigaretta. 

La BPCO rappresenta la quarta causa di morte nel mondo ed è una patologia ampia-
mente prevenibile e trattabile (ma non guaribile). Le vie respiratorie hanno una forma 
simile ad un albe- ro con tanti rami e 
ramifi cazioni, sem- pre più piccole, che 
terminano in una sorta di palloncini, 
detti “alveoli” pol- monari. È dentro gli 
alveoli che il sangue si carica di ossigeno 
dall’aria inspirata e si libera dell’anidride 
carbonica che viene eliminata alla suc-
cessiva espirazione. Quando tutto fun-
ziona normalmen- te, l’aria, dopo aver 
attraversato l’albero bronchiale, entra con 
rapidità e facilmente negli alveoli e ne esce 
altrettanto rapidamente. Quando si è aff etti da BPCO, l’aria entra e soprattutto esce con 
diffi  coltà dalle vie aeree che risultano ristrette perché le pareti possono essere ispessite ed 
edematose (rigonfi e), per la contrazione delle piccole cellule muscolari che le circondano 
o per l’accumulo di secrezioni mucose.

I campanelli d’allarme della BPCO: si fa fatica a camminare o a parlare; le labbra e le 
unghie sono cianotiche (blu-viola); il cuore batte in modo veloce e irregolare; il respiro 
è veloce e molto diffi  coltoso; le medicine che si usano di solito in caso d’emergenza non 
alleviano i sintomi o lo fanno solo per pochi minuti.

I sintomi: la tosse, che può essere cronica (cioè con produzione di catarro per 3 o 
più mesi l’anno, per 2 anni consecutivi) e più importante al mattino; il catarro può es-
sere estremamente denso e diffi  cile da eliminare con la tosse; la dispnea è il sintomo 
principale della BPCO e viene descritta come un aumentato sforzo a respirare o aff anno 
respiratorio; respiro sibilante e costrizione toracica, soprattutto dopo sforzo; aumentata 
suscettibilità alle infezioni virali e batteriche delle vie aeree, che guariscono lentamente e 
diventano sempre più frequenti man mano che la malattia progredisce; astenia, calo pon-
derale (anche per riduzione dell’appetito) possono essere sintomi d’accompagnamento 
nelle forme più gravi. 

Come la si diagnostica: con la spirometria,  un test che consente di misurare la quanti-
tà di aria che una persona può espirare e il tempo che impiega a farlo. Consiste nel soffi  are 
in un tubo di gomma  o cartone collegato ad uno spirometro;  saturimetria e misurazio-
ne dei gas nel sangue arterioso (emogasanalisi): servono a valutare i livelli di ossigeno 
(nel caso dell’emogasanalisi anche di anidride carbonica) nel sangue e dunque a porre 
eventuale indicazione alla ossigeno-terapia; radiografi a del torace: aiuta ad escludere altre 
malattie che possono simulare la BPCO; test del cammino (6 minuti): serve a valutare 
il grado di invalidità causato dalla BPCO e a monitorare l’effi  cacia di un programma di 
riabilitazione respiratoria. 

Cosa fare per fronteggiare la patologia: smettere immediatamente di fumare; assumere 
con regolarità i farmaci prescritti e sottoporsi a regolari controlli medici; vivere in un 
ambiente pulito e stare lontano dal fumo passivo; far arieggiare b ene l’ambiente se si è 
tinteggiata la casa o se si eff ettua una disinfestazione. In cucina tenere aperte le fi nestre 
per far uscire rapidamente i vapori della cottura e gli odori (stessa cosa se si tiene un 
caminetto accesso); Restare in casa e con le fi nestre chiuse nelle giornate di forte inquina-
mento dell’aria; mantenersi in forma, facendo esercizio fi sico regolare (es. camminando); 
imparare ad eseguire gli esercizi respiratori. 

La bronchite: una patologia
polmonare da non sottovalutare
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Patologia traumatica del 
ginocchio: distorsioni e lesioni 
di legamenti e menischi

Il ginocchio è una articolazione com-
plessa, sottoposta a forze che si espri-
mono contemporaneamente su più 

piani. Sebbene le superfici articolari del 
ginocchio sembrano identificarla come 
un’articolazione estremamente mobile, i 
legamenti ad esso connessi permettono 
movimenti di estensione e flessione della 
gamba rispetto alla coscia, mentre i mo-
vimenti di rotazione sono limitati. I le-
gamenti crociati (anteriore e posteriore) 
insieme ai legamenti collaterali (mediale 
o tibiale, laterale o fibulare) concorrono a 
mantenere in situ il ginocchio. I due me-
nischi, laterale e mediale, di tessuto fibro-
cartilagineo si interpongono tra i condili 
femorali e il piatto tibiale con funzione 
di cuscinetti ammortizzatori, facilitando 
i movimenti e consentendo di scaricare 
il 30-70% del peso gravante sulla cartila-
gine articolare; lateralmente entrambi i 
menischi prendono contatto con la cap-
sula articolare. 

  
Un improvviso sovraccarico funziona-

le, l’esecuzione scorretta del gesto atletico 
o un contrasto con piede fisso a terra pos-
sono produrre lesioni acute. La distorsio-
ne del ginocchio è frequente soprattutto 
nella pratica sportiva; nell’ambito di alcu-
ni sport come sci, calcio, pallacanestro e 
pallavolo, rappresenta oltre un terzo dei 
traumi. Le lesioni capsulo-legamentose 
che ne conseguono statisticamente ri-
guardano maggiormente il sesso maschi-
le, con un rapporto M:F di 3:1.

Le lesioni dei menischi costituiscono 
la conseguenza più frequente di una di-
storsione del ginocchio con un rapporto 
tra menisco interno e menisco esterno 
di 5:1.

Le lesioni del legamento collaterale 
mediale e del legamento collaterale la-
terale sono frequentemente associate ad 
una lesione del menisco corrispondente, 
più raramente di quello opposto, senza 
una reale predilezione di sesso.

Le lesioni del legamento crociato ante-
riore si verificano con maggiore frequen-
za negli sportivi, con rapporto M:F di 1:2; 
una lesione acuta si associa generalmen-

te ad una lesione del menisco esterno, 
mentre nei casi di instabilità cronica più 
frequentemente a lesioni del menisco in-
terno.

Meno frequenti le lesioni del legamen-
to crociato posteriore, con una incidenza 
di circa il 15-20%, spesso riscontrabili in 
incidenti stradali (trauma da cruscotto).

Traumi distorsivi del ginocchio di 
varia natura possono causare lesioni le-
gamentose, meniscali o cartilaginee: tali 
strutture articolari possono essere inte-
ressate in modo isolato o in varia com-

binazione tra loro; poiché i menischi non 
hanno capacità spontanea di riparazione, 
la porzione di menisco lesionata deter-
mina un traumatismo iterativo a carico 
della cartilagine articolare del ginocchio. 
Analogamente, la lesione completa di un 
legamento non è suscettibile di guarigio-
ne spontanea, determinando una insta-
bilità che favorisce ulteriori distorsioni 
con rischio di amplificazione del danno 
meniscale, legamentoso e cartilagineo. 
Entrambi questi meccanismi possono 
portare all’insorgenza di una artrosi se-
condaria dell’articolazione del ginocchio.

Un’anamnesi accurata consente di 
ricostruire la dinamica traumatica, indi-
rizzando il sospetto del medico su lesioni 
di specifiche strutture articolari, sebbene 
bisogna considerare l’elevata frequenza 
di lesioni associate che si manifesteranno 

con quadri sintomatologia multiformi. 
Un trauma in varismo agisce sul com-

partimento legamento esterno per trazio-
ne e su quello interno per compressione; 
un trauma in valgismo agisce in maniera 
opposta; una componente torsionale può 
determinare il contemporaneo coinvolgi-
mento del compartimento centrale.

L’iperestensione o l’iperflessione pos-
sono produrre lesioni del compartimento 
centrale. Il legamento crociato posterio-
re è più frequentemente leso per traumi 
diretti che determinano la retroposizione 
della tibia.

All’esame obiettivo segno comune e 
sempre presente nelle lesioni croniche è 
l’ipotrofia del muscolo quadricipite. 

In caso di lesione meniscale il dolore 
può essere riferito sia all’emirima cor-
rispondente al menisco leso sia in altre 
sedi, con possibile associazione di tume-
fazione articolare, cedimenti articolari su 
base antalgica e sensazione di scatto o di 
blocco articolare in semiflessione da tem-
poranea impossibilità a muovere il ginoc-
chio cui si accompagna vivo dolore. 

La lesione del legamento collaterale 
mediale o del legamento collaterale la-
terale si manifesta con dolore riferito al 
compartimento interessato e con la po-
sitività del test dello stress in varo-valgo. 
In estensione e in flessione di 30 gradi, si 
sollecita l’articolazione sia in varismo sia 
in valgismo: l’abnorme escursione indi-
cano una lesione rispettivamente del le-
gamento collaterale mediale e laterale; la 
positività del test in estensione indica una 
lesione capsulo-legamentosa associata.

La lesione del legamento crociato an-
teriore si manifesta con dolore non ben 
localizzabile, associato a instabilità tor-
sionale soggettiva (riferita come “cedi-
menti”) e versamento articolare. La lesio-
ne del legamento crociato posteriore ha 
una sintomatologia meno evidente carat-
terizzata comunque da dolore, instabilità 
e versamento.

Ad integrazione di una accurata 
anamnesi ed esame obiettivo del pazien-
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te, la diagnostica per immagini 
aiuta a definire la diagnosi della 
lesione articolare. La radiografia 
standard in due proiezioni or-
togonali, sebbene non consenta 
diagnosi ne di lesione meniscale 
ne di lesione legamento, è in-
dispensabile per escludere as-
sociate lesioni ossee. l’esame di 
secondo livello che consente una 
diagnosi accurata è rappresentata 
dalla risonanza magnetica.

Il trattamento delle lesioni 
meniscali è chirurgico con tecni-
ca artroscopica, tecnica endosco-
pica che attraverso incisioni di 
pochi millimetri e sotto la guida 
di un sistema ottico collegato ad 
una telecamera e ad un monitor, 
permette di visualizzare, diagno-
sticare e trattare le patologie articolari. La 
meniscectomia selettiva artroscopica pre-
vede l’asportazione della sola porzione di 
menisco lesionata e dei margini instabili.

Per le lesioni del legamento collaterale 
mediale, il trattamento di scelta è conser-
vativo con un tutore a 30 gradi per 3-4 
settimane che consente la formazione di 
connettivo cicatriziale; nei mesi successi-
vi un adeguato programma riabilitativo 
favorirà il rimodellamento. 

Le lesioni del legamento collaterale la-
terale hanno prognosi peggiore rispetto a 
quelle del mediale a causa della maggiore 
mobilità del compartimento esterno con 
frequente indicazione all’intervento chi-
rurgico.

L’indicazione al trattamento delle le-
sioni del legamento crociato anteriore è 
in relazione all’entità della lesione, età e 
dalla presenza di alterazioni degenerati-
ve articolari, dalle richieste funzionali del 
paziente e di lesioni associate (legamento 
collaterale mediale). Il trattamento con-
servativo è indicato nei pazienti seden-
tario o per coloro che siano disponibili a 
ridurre l’attività praticando sport a bas-
so-medio rischio (nuoto, ciclismo, golf o 
tennis) utilizzando un tutore. Nei sogget-
ti giovani che intendono praticare sport 
ad alto rischio (calcio, pallavolo, palla-
canestro e sci) le inevitabili distorsioni 
recidivanti, oltre ad inficiare la pratica 
sportiva, determinano una progressio-
ne delle lesioni meniscali e cartilaginee: 
trova pertanto indicazione in questi casi 
la ricostruzione legamentosa con tecnica 
artroscopica. La procedura di ricostru-
zione del legamento crociato anteriore 
prevede il confezionamento di un innesto 
di tendine, più spesso costituito dai ten-

dini semitendinoso e gracile o dal tendine 
rotuleo dello stesso paziente. 

Per le lesioni del legamento crociato 
posteriore, il trattamento incruento rap-
presenta l’indicazione prevalente. L’indi-
cazione chirurgica è riservata ai soggetti 
giovani con elevate richieste funzionali 
e anche in questo caso un adeguato pro-
gramma riabilitativo consente il ritorno 
allo sport non prima di 6 mesi.

Nell’immediato post-operatorio, svol-
ge un ruolo cardine un mirato ed ade-
guato programma di riabilitazione, il cui 
scopo è quello di recuperare la stabilità, 
la mobilità, la forza, la flessibilità e le 
capacità di rieseguire determinati gesti 
tecnici, cercando di portare l’arto trau-
matizzato a valori quanto più prossimi 
al periodo precedente l’infortunio. Il per-
corso riabilitativo deve essere personaliz-
zato, attraverso precise fasi di rieducazio-
ne ed obiettivi da raggiungere al termine 
di ogni fase, in una finestra temporale 
complessiva di circa 6 mesi. 

Nella prima fase l’obiettivo è il recu-
pero della normale funzionalità per il 
cammino e le attività quotidiane, svolti 
con l’ausilio di tutori e stampelle; il cari-
co parziale sull’arto operato può iniziare 
dal giorno seguente all’intervento e con 

esercizi svolti in piscina o in pa-
lestra, si mira al controllo del do-
lore e del gonfiore, alla flessibilità 
e forza muscolare, ad un recu-
pero progressivo della mobilità 
articolare. In questa prima fase 
della riabilitazione, l’obiettivo 
è il raggiungimento  dell’esten-
sione completa del ginocchio, 
requisito fondamentale per una 
corretta deambulazione, ma che 
nei primi giorni di fisioterapia 
deve essere limitata tra i 60-90 
gradi per ridurre la traslazione 
anteriore della tibia, mentre la 
flessione deve raggiungere i 135 
gradi fisiologici in non meno 
di 5-6 settimane; altro aspetto 
fondamentale è il ripristino del-
la normale forza muscolare che 
agisce sulla articolazione, con 

potenziamento graduale e non stressante 
dei muscoli quadricipite femorale, mu-
scoli del compartimento posteriore della 
coscia, adduttori, abduttori e gastrocne-
mio. Per questo motivo nelle prime setti-
mane successive all’intervento chirurgico 
è fortemente sconsigliato sottoporsi ad 
attività quotidiane che comportino un 
esaurimento muscolare o gradi di mo-
tilità superiori a quelli raggiunti con la 
fisioterapia, come la guida o il solleva-
mento di pesi dal suolo; inoltre nel primo 
periodo è sconsigliato il mantenimento 
prolungato del ginocchio nella stessa po-
sizione (seduto o in piedi) poiché favori-
sce il gonfiore della articolazione. Risulta 
quindi importante eseguire durante la 
giornata gli esercizi di mobilità articolare 
seguendo la regola del “poco e spesso” in-
tervallati dalla applicazione della borsa di 
ghiaccio per circa 5-10 minuti.  

Successivamente il progressivo recu-
pero della forza muscolare, della coordi-
nazione e delle caratteristiche fisiologi-
che della articolazione, consentiranno al 
paziente di abbandonare gradualmente i 
presidi di supporto, fino ad una completo 
recupero e (nel caso di sportivi) rieduca-
zione della corretta esecuzione del gesto 
sportivo.  
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Le lesioni della cuffia dei 
rotatori della spalla

Le lesioni della cuffia dei rotatori rap-
presentano una causa estremamente 
frequente di dolore  e di disabilità 

della spalla tra gli adulti. Statisticamente in-
fatti la popolazione adulta è interessata da 
questa patologia circa tre volte nell’arco del-
la propria vita; una cuffia lacerata o com-
promessa indebolisce la funzionalità della 
spalla e questo significa che molte attività 
quotidiane come pettinarsi, vestirsi, lavarsi, 
possono diventare difficili e dolorose senza 
considerare d’altronde come possano risul-
tare estremamente difficoltose le normali 
attività lavorative.

La spalla è costituita da tre ossa: l’omero, 
la scapola e la clavicola; la spalla è un’artico-
lazione a sfera: la testa dell’omero si inseri-
sce appoggiandosi ad una tasca piatta che 
è la scapola. Il braccio è tenuto in tale sede 
proprio grazie alla cuffia dei rotatori che è 
rappresentata da una rete di quattro mu-
scoli i cui tendini formano un rivestimento 
attorno alla testa dell’omero.

La cuffia dei rotatori attacca pertanto 
l’omero alla scapola ed aiuta a sollevare e a 
ruotare tutto il braccio; vi è un sacchetto di 
lubrificazione chiamato borsa tra la cuffia 
e l’apice dell’omero chiamato acromion che 
permette ai tendini della cuffia dei rotatore 
di scivolare liberamente quando si sposta il 
braccio.

Quando i tendini della cuffia dei rotatori 

sono rotti o danneggiati, tale borsa può di-
ventare infiammata, ispessita per materiale 
infiammatorio liquido o corpuscolato e do-
lorosa (borsite subacromiale).

La maggior parte delle lesioni si verifica-
no a carico del tendine del muscolo sovra-
spinato, ma possono essere coinvolti anche 
altri tendini della cuffia; tale tendini pos-
sono subire una sorta di sfilacciamento e 
spesso, progredendo il danno, possono an-
che strapparsi completamente come accade 
ad esempio nel sollevamento brusco di un 
oggetto pesante.

Vi sono infatti diversi tipi di lesioni: 
lesioni parziali quando il 
tendine non è completa-
mente lacerato e lesioni 
a tutto spessore o rottura 
completa che si verifica 
quando il tendine si re-
cide in due pezzi; nella-
maggior parte deicasi i 
tendini si strappano nella 
loro inserzione nella testa 
dell’omero.

Le principali cause di 
lesioni della cuffia dei ro-
tatori sono: le lesioni acute 
e le lesioni degenerative.

Le lesioni acute che si 
verificano in coincidenza 
di forti eventi traumatici 
sul braccio teso oppure 

quando si solleva, bruscamente, un oggetto 
troppo pesante; in questo tipo di rottura si 
può associare una lesione ossea a carico ad 
esempio della clavicola oppure una lussa-
zione di spalla (fuoriuscita della testa dell’o-
mero dalla tasca della scapola).

Le lesioni degenerative sono rappresen-
tate dal logoramento del o dei tendini che 
avviene lentamente nel tempo, degenera-
zione e logoramento che si verifica anche 
fisiologicamente con l’avanzare dell’età.

Diversi fattori contribuiscono alle lesio-
ni degenerative o croniche della cuffia dei 
rotatori:

Stress ripetuti sono coinvolti i movi-
menti ripetitivi che sollecitano ripetuta-
mente i muscoli ed i tendini della spalla, 
come ad esempio in alcune attività sportive 

Dott. Ascanio P. Ladogana
Medico Chirurgo, Ecografia Clinica, Diagnostica Vascolare, EcoColor-Doppler
Diagnostica Ecografica Muscolo-Scheletrica, Spec. Flebologia, Medicina Estetica, Fisiatria e Riabilitazione

tipo il tennis, la pallavolo, il nuoto ed il cul-
turismo; ma senz’altro molti tipi di attività 
lavorative che comportano continue e ripe-
tute sollecitazioni meccaniche sulla spalla 
possono, di routine, causare tali evenienze; 
a tale circostanza sono coinvolti ad esempio 
i falegnami, i pittori, i fabbri, ecc.

  Il ridotto apporto di sangue ai tendini 
da varie cause e che si verifica tipicamen-
te con l’avanzare dell’età, riduce la capacità 
naturale di riparare i danni determinando 
una rigidità tendinea per scarsa elasticità 
(fibrosi) favorendone la rottura.

Gli speroni ossei (osteofiti) o crescita 
ossea esuberante che spesso si sviluppano 
sulla parte inferiore dell’acromion; tali oste-
ofiti, quando eleviamo il braccio, strofinano 
ripetutamente contro i tendini della cuffia: 
tale condizione si chiama “impingement” o 
in italiano “sindrome da conflitto subacro-
miale” della spalla che, con il tempo inde-
bolirà e consumerà il tendine della cuffia 
rendendo più probabile la sua rottura.   

I Sintomi più comuni di una rottura 
della cuffia dei rotatori sono:
- Il dolore a riposo e soprattutto di notte, in 
particolare se si dorme sulla spalla “malata”
- Il dolore durante il sollevamente e l’abbas-
samento del braccio o durante alcuni movi-
menti specifici
- debolezza durante il sollevamento e la ro-
tazione del braccio
- crepitio o sensazione rumorosa quando si 
muove la spalla in certe posizioni

  Le lesioni che si verificano all’improv-
viso, come ad esempio in seguito ad una 
caduta, causano di solito dolore intenso e 
continuativo insieme, spesso, ad una sensa-
zione di blocco e di debolezza immediata 
nella parte superiore del braccio.

Le lesioni invece che si sviluppano lenta-
mente a causa di un “uso articolare eccessi-
vo” causano di solito dolore e debolezza del 
braccio con impotenza funzionale che peg-
giora con il tempo; in un primo momen-
to si può avere dolore di spalla quando si 
solleva il braccio di lato, oppure dolore che 
migra verso il basso del braccio.

In un primo momento il dolore può es-
sere lieve e presente solo quando si solleva 
il braccio sopra la testa, come ad esempio 
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quando si vuol raggiungere in alto il casset-
to di un armadi; in genere il dolore è ciclico, 
si alternano cioè periodi più o meno lun-
ghi di benessere ad altri periodi di dolore 
e di impotenza funzionale. Inizialmente 
i farmaci antiinfiammatori possono dare 
sollievo al dolore ma nel tempo, il dolore 
può diventare continuo e più grave e lo si 
avverte anche a riposo ed i farmaci iniziano 
a sortire nessun beneficio.

  Se si è affetti da una rottura parzia-
le della cuffia dei rotatori e si continua ad 
usare la spalla nonostante il dolore e l’im-
potenza funzionale aumenti, si possono 
verificare ulteriori danni: per tale motivo 
è sempre consigliabile eseguire una visita 
specialistica funzionale di spalla, il vostro 
ortopedico o fisiatra di fiducia valuterà 
caso per caso previo indagini diagnostiche 
di “Imaging”per quantificare la gravità del-
la patologia.

L’Imaging che aiutano il medico per 
porre diagnosi consistono in prima 
istanza:

- esame Ecografico che rappresenta l’e-
same diagnostico di prima istanza ed è 
inoltre, se ben eseguito, un esame funzio-
nale che consente all’operatore di studiare 
la funzionalità “dinamica” della spalla nei 
suoi vari movimenti e consente di studia-
re attentamente i singoli tendini, muscoli, 
nervi e vasi

- esame Radiografico molto spesso er-
roneamente indicato come esame di prima 
istanza;  tale esame non consente di osser-
vare i tendini ed i muscoli e la sua unica 
importanza è il dare riscontro alla presenza 
di microfratture ossee e talvolta alla visione 
degli speroni ossei soprattutto quando que-
sti siano di rilevanti dimensioni.

- Risonanza Magnetica che studia al me-
glio tutti i tessuti molli, tendini, muscoli, 
nervi e vasi ed è l’unica indagine che con-
sente al medico di fornire indicazioni se la 
lesione della cuffia sia vecchia oppure re-
cente; tali indicazioni rivestono importanza 
per prendere decisioni sul trattamento e7o 
formulare giudizi prognostici.

Il trattamento prevede: 
Trattamento non chirurgico che allevia 

il dolore e migliora la funzionalità della 
spalla ma non migliora la forza della spalla 
e che include:

- Il riposo
- Modifica delle attività che evocano il 

dolore di spalla
- Prescrizione di tutori rigidi e semirigi-

di di spalla e di braccio
- Farmaci antinfiammatori (steroidei e 

non steroidei)
- Infiltrazioni di corticosteroidi
- Fisioterapia (con esercizi specifici 

si riesce a ripristinare il movimento e a 
potenziare la spalla recuperando il ROM 
articolare recuperando pertanto la flessi-
bilità e l’ampiezza dei movimenti e poten-
ziando l’azione dei muscoli che sostengo-
no la spalla che si riflette in una riduzione 
del dolore ed in una prevenzione verso 
ulteriori danni)  

Trattamento chirurgico: il dolore con-
tinuativo da 6 – 12 mesi, una documentata 
lesione con imaging di tendini e/o muscoli 
superiore ai 2 cm, la severa impotenza fun-
zionale di spalla rappresentano sicuramen-
te la principale indicazione verso l’approc-
cio chirurgico; soggetti inoltre molto attivi, 
lavoratori e soprattutto giovani completano 
tale indicazione.

L’intervento chirurgico per riparare una 
cuffia dei rotatori danneggiata consiste nel 
ricollegare il tendine alla testa dell’omero 
fissandolo all’osso con l’utilizzo di microviti 
(ancorette).

Spesso si riscontrano, alla lesione tendi-
nea anche altri problemi di spalla; artrosi, 
osteofiti, altre lesioni dei tessuti molli che 
l’operatore chirurgo può essere in grado di 
riparare.

Le tre tecniche più comunemente utiliz-
zate per la riparazione della cuffia dei rota-
tori sono:

- La riparazione tradizionale “a cielo 
aperto” (il chirurgo procede con una inci-
sione di diversi cm che può rendersi neces-
saria se la lesione è di grandi dimensioni 
oppure è complessa, come ad es. l’innesto 
di tendine, oppure staccare il muscolo del-
toide per accedere meglio al tendine lace-
rato, oppure nel caso di rimozione di spe-
roni ossei voluminosi dalla parte inferiore 
dell’acromion; tale ultima procedura viene 
definita: acromioplastica)

- La riparazione Artroscopica Mini-
Open (il chirurgo inserisce una piccola te-
lecamera nell’articolazione della spalla che 
visualizza le immagini su di uno schermo 
televisivo ed il chirurgo utilizza queste im-
magini per guidare strumenti chirurgici 

miniaturizzati; poiché tale strumentario 
artroscopico e chirurgico è molto piccolo e 
sottile, il chirurgo utilizza tagli molto pic-
coli di circa 1-2 cm, il tutto a beneficio della 
futura cicatrice.

La Riabilitazione ha un ruolo fonda-
mentale e rappresenta il punto chiave per 
un esito positivo nella guarigione e nella 
funzionalità successiva della spalla operata.

Qualunque paziente prenda la decisio-
ne di sottoporsi ad un intervento chirur-
gico di riparazione della cuffia dei rotatori 
deve sapere che i tempi ottimali di recupero 
completo sono lunghi e che la Riabilitazio-
ne di spalla dovrà essere fatta con assoluta 
dedizione e costanza e soprattutto in mani 
esperte, pena il fallimento della procedura 
chirurgica stessa.

Un paziente poco motivato o troppo 
impegnato “in altro” e non per la Riabilita-
zione, non è un buon candidato per questo 
tipo di chirurgia.

Un adeguato programma di riabilita-
zione con professionisti del settore aiuterà 
in questo lungo e noioso percorso verso la 
completa guarigione che non avverrà qua-
si mai prima che siano trascorsi 4-5 mesi 
dall’intervento chirurgico.

Schematicamente  il protocollo del pro-
gramma riabilitativo prevede i successivi 
step:

- Immobilizzazione (per 4-6 settimane 
con un tutore rigido che protegge la guari-
gione del tendine riparato ed impedisce al 
braccio di muoversi)

- Dalla 2° settimana si alterna l’Immobi-
lizzazione con la Ginnastica Passiva (anche 
se la lesione è stata riparata, i muscoli del 
braccio restano deboli; il fisioterapista mi-
gliorerà passivamente la gamma dei movi-
menti della spalla)

- Esercizi Attivi (a partire dalla 4-6 set-
timana e mediamente fino alla 12° settima-
na con progressivo graduale recupero del 
tono-trofismo, della forza muscolare e della 
funzionalità articolare e meccanica della 
spalla e del braccio)  



TuttoSanità | Novembre 2016

10

Osteoporosi, fattori

di rischio e trattamento

L’Osteoporosi è una condizione 
clinica caratterizzata da ridotta 
massa ossea e da alterazioni quan-

titative e qualitative della micro-archi-
tettura dell’osso che predispone ad un 
aumento del rischio di frattura.

La sua incidenza aumenta con l’età 
fino ad interessare la maggior parte della 
popolazione dell’ottava decade di vita.

Le fratture osteoporotiche hanno im-
portanti implicazioni sociali ed econo-
miche oltre che sanitarie; i pa-
zienti con frattura del collo del 
femore presentano, entro un 
anno dalla frattura, un tasso di 
mortalità ancora del 15-30%; 
tra gli anziani infatti, le frattu-
re osteoporotiche rappresen-
tano una delle maggiori cause 
di mortalità, la cui incidenza è 
sostanzialmente sovrapponi-
bile a quella per l’ictus e per il 
carcinoma mammario.

Il 50% delle donne con frat-
tura di femore presenta ancora 
a tutt’oggi, una consistente ri-
duzione del livello di autosuf-
ficienza che comporta, in circa 
il 20% dei casi, l’istituzionaliz-
zazione in case di riposo a lun-
go termine.

L’osteoporosi e la frattura osteopo-
rotica hanno una patogenesi multifat-
toriale: alcuni di questi fattori aumen-
tano il rischio fratturativo mediante la 
riduzione di massa ossea mentre altri 
lo aumentano con meccanismi total-
mente indipendenti dalla BMD (Bone 
Mineral Density); tra i numerosi fattori 
associati in maniera indipendente al ri-
schio di osteoporosi e fratture, alcuni di 
presentano un importante livello di evi-
denza come la ridotta massa ossea, una 
pregressa frattura da fragilità, l’età e la 
familiarità. 

Da tali evidenze ne deriva che la sola 
valutazione della massa ossea è adegua-
ta per la diagnosi di osteoporosi (soglia 

diagnostica) ma non è sufficiente per 
identificare correttamente un soggetto a 
rischio di frattura.

Inoltre, poiché i vari fattori di rischio 
presentano un effetto cumulativo nella 
determinazione del rischio fratturativo, 
la loro completa identificazione è fon-
damentale per una corretta valutazione 
dell’entità del rischio assoluto di un sog-
getto.

La Densitometria Ossea valutata con 

tecnica DXA (Dual X-ray Absorptiome-
try) è da considerarsi la tecnica di elezio-
ne nella valutazione della massa ossea; 
questa tecnica infatti consente di misu-
rare la BMD in tutti i siti scheletrici.

Per ogni deviazione standard del 
10%, il rischio di frattura aumenta di 
1,5-3 volte.

La densitometria ossea è ritenuta 
quindi utile nelle donne oltre i 65 anni; 
negli uomini e nelle donne più giovani, 
questa indagine può essere utile solo in 
presenza di determinati fattori o con-
dizioni di rischio, quali: menopausa 
precoce (< 45 anni), magrezza (< 58 
kg), tabagismo, uso di farmaci osteope-
nizzanti, altre varie condizioni morbose 

Dott. Ascanio P. Ladogana
Medico Chirurgo, Ecografia Clinica, Diagnostica Vascolare, EcoColor-Doppler
Diagnostica Ecografica Muscolo-Scheletrica, Spec. Flebologia, Medicina Estetica, Fisiatria e Riabilitazione

potenzialmente in grado di provocare 
osteoporosi.

La stima quindi del rischio e pertanto 
la soglia di un intervento farmacologico 
debbono basarsi sia sul valore densito-
metrico che sulla valutazione dei fatto-
ri di rischio clinico; la quantificazione 
istantanea di questo rischio si rende in 
verità più complessa dalla necessità di 
tener conto delle attese di vita e dal peg-
gioramento dei fattori di rischio clinico 

che tenderanno a comparire o 
ad aggravarsi nei successivi 10 
anni.

Tale Report dell’OMS (Isti-
tuto di Organizzazione Mon-
diale della Sanità) comprende 
varie tabelle in cui viene cor-
relato il rischio di frattura a 10 
anni,il BMI (rapporto peso-al-
tezza), la densità ossea del col-
lo femorale ed i fattori clinici 
di rischio: elaborando questo 
algoritmo, denominato FRAX, 
lo specialista valuta l’opportu-
nità ed il tempismo di avviare 
una terapia farmacologica.

Un adeguato apporto di 
calcio e di vitamina D rappre-
senta la premessa per qualsia-
si trattamento farmacologico 

specifico; la carenza di vitamina D è la 
causa più comune di mancata risposta 
alla terapia farmacologica dell’osteopo-
rosi; il trattamento dell’osteoporosi deve 
essere finalizzato alla riduzione del ri-
schio di frattura.

I provvedimenti non farmacologici 
(dieta, attività fisica) o l’ekliminazione 
dei fattori di rischio modificabili (fumo, 
igiene di vita) devono essere raccoman-
dati a tutti.

     L’utilizzo di farmaci specifici ap-
pare giustificato soprattutto quando il 
rischio di frattura a 10 anni è partico-
larmente elevato, come ad esempio nei 
pazienti con pregresse fratture osteopo-
rotiche o in terapia cortisonica assunta 
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cronicamente; in questi ultimi due casi 
in verità, il rischio di frattura è così ele-
vato che la decisione di avviare una te-
rapia farmacologica può prescindere dai 
valori densitometrici.

Infine è bene chiarire che si distinguo-
no le Osteoporosi Primitive, che sono 
considerate le forme post-menopausali e 
le forme senili, dalle Osteoporosi Secon-
darie, determinate da un ampio numero 
di patologie e farmaci. 

Le principali condizioni potenzial-
mente in grado di generare la comparsa 
di Osteoporosi sono:

- Malattie endocrino-metaboliche 
(ipogonadismo, ipercortisolismo, iper-
paratiroidismo, ipertiroidismo, anores-
sia)

- Malattie mielo e linfoproliferative
- Condizioni associate a malassorbi-

mento intetinale (celiachia, cirrosi, mal. 
Infiammatorie croniche dell’intestino)

- Malattie Reumatiche (artrite reuma-
toide ed artrite psoriasica, LES)

- Malattie Renali (insufficienza renale 
cronica, ipercalciuria)

- Trapianti di organi

 L’Osteoporosi può conseguire inoltre 
all’utilizzo cronico di molti farmaci tra 
i quali il più rilevante è rappresentato 
dall’uso di antinfiammatori corticoste-
roidei, seguono gli immunosoppressori 
e la terapia cronica con eparina.

È rilevante menzionare ad esempio 
come nell’utilizzo cronico di cortico-
steroidi, la perdita di densità minerale è 
particolarmente rapida a livello delle tra-
becole ossee nei primi 6-12 mesi di trat-
tamento (perdita stimata all’incirca del 

15% di tutta la massa ossea), la perdita 
successiva a livello della corticale ossea 
è più lenta (3-5% all’anno); la perdita di 

massa ossea è influenzata dalla malattia 
di base e risulta essere dose-dipendente; 
circa 1/3 dei pazienti trattati con cortico-
steroidi sviluppa fratture da fragilità già 
dopo 5 anni di trattamento e l’aumento 
del rischio di frattura è significativo già 
dopo 3 mesi di terapia ma si riduce rapi-
damente alla sua sospensione.  

La pre scrizione specialistica dell’u-
tilizzo e durata della terapia nell’Oste-
oporosi sia primitiva che delle forme 
secondarie si basa pertanto sul riscontro 
Densitometrico, sulla precisa valutazio-
ne clinica e sulla riduzione dei fattori di 
rischio e la durata ottimale non è stata 
ancora stabilità; la necessità di un trat-
tamento a termine o continuativo deve 
quindi essere rivalutata periodicamente 
in ogni singolo paziente in funzione dei 
benefici e rischi potenziali della terapia 
in particolare dopo 5 o più anni d’uso.  
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L’osteoporosi si manifesta con 
un deterioramento complessi-
vo dell’architettura scheletrica, 

con progressiva riduzione della massa 
dell’osso, che quindi diventa più fragile. 
Ne derivano, in sintesi, un’aumentata 
incidenza di algie ossee, mal di schiena e 
schiacciamenti vertebrali, ma soprattutto 
un rischio accresciuto di fratture, anche 
in seguito a minimi traumi. Tipica è la 
frattura del femore.

La comparsa della 
menopausa accresce  in 
modo sostanziale questo 
percorso degenerativo. 
E’ stata dimostrata la 
stretta relazione causale 
esistente tra carenza di 
estrogeni (tipica appunto 
della menopausa) e acce-
lerata perdita di osso.

Gli estrogeni agiscono 
su diversi fattori loca-
li, stimolando indiret-
tamente la formazione 
dell’osso, sui svolgono 
anche un’azione trofica 
diretta. La loro carenza, 
invece, si traduce automaticamente in 
una maggiore attività degli osteoclasti 
(deputati alla distruzione e al riassorbi-
mento dell’osso) e in un aumentato rias-
sorbimento.

L’osteoporosi
in menopausa

a cura della redazione

Via Bruno Buozzi, 36 Bari
www.cotrap.it
080.5790211

In menopausa, con 
la diminuzione degli 
estrogeni, avranno luo-
go un minore riassor-
bimento intestinale e 
renale di calcio e una maggiore attività 
degli osteoclasti, con conseguente calo 
della massa ossea. A ciò si aggiunga che, 
mentre negli uomini le scorte di parten-
za sono generalmente superiori e il calo 

avviene lentamente, nelle donne il tutto 
si verifica in maniera ben più repentina 
e insidiosa.

Le terapie estrogeniche sostitutive - di 
cui oggi vengono ampiamente dibattuti 

tutti i pro e i contro - possono contribuire 
a contenere l’osteoporosi in menopausa, 
riducendo significativamente il rischio di 
fratture. Ma ancora più importante resta 
la prevenzione che deve fondarsi innan-
zitutto su una consapevolezza di fondo: 

e cioè che una ridotta 
massa ossea costituisce 
il principale fattore di ri-
schio.

Esistono alcuni  fattori 
essenziali su cui è possi-
bile intervenire precoce-
mente e per tutta la vita. 
Questo vale ad esempio 
per l’alimentazione che 
- intolleranze permetten-
do - dovrà prevedere una 
consistente assunzione 
di latte e derivati mentre 
dovrà essere limitata dal 
punto di vista dei grassi 
e delle fibre (che legano 
il calcio e ne limitano 

l’assorbimento). È fondamentale, insom-
ma, che la donna assuma, eventualmente 
anche tramite delle integrazioni, un’ade-
guata quantità di calcio. Questo tenendo 
presente che tale fabbisogno, dopo la me-
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nopausa, passa da 1 grammo (pre meno-
pausale) a 1,5 grammi al giorno.

Determinanti, poi, sono l’esposizione 
al sole (che favorisce la produzione di vi-
tamina D) e l’attività fisica. Una vita se-
dentaria e una ridotta massa muscolare 
sono infatti altri importanti fattori di ri-
schio per l’osteoporosi. Il semplice riposo 
a letto, ad esempio, comporta una perdita 
di minerale osseo.

L’esercizio invece - se coerente con 
l’età e il profilo complessivo del sog-
getto in questione - aiuta a stimolare la 
deposizione di matrice sulle superfici di 
rimodellamento, quindi la formazione di 
nuovo tessuto osseo. La ginnastica dolce 
e il Pilates rappresentano in questo senso 
un’ottima possibilità di allenamento an-
che per le fasce d’età più avanzate. L’atti-
vità fisica in menopausa, tra l’altro, svol-
ge un ruolo chiave anche sotto molti altri 
punti di vista: aiuta a prevenire le malat-
tie cardiovascolari, contribuisce a mante-
nere il benessere psichico e una migliore 
forma estetica, permette di conservare sia 
un bilanciato peso corporeo che un buon 
tono muscolare.

Dal punto di vista delle indagini stru-
mentali la Mineralometria Ossea Com-
puterizzata (MOC) rappresenta ormai 
la metodica di riferimento. Questa - at-
traverso l’utilizzo dei raggi X e la valuta-
zione del loro assorbimento da parte del 
tessuto osseo - permette di misurare il 
patrimonio minerale dello scheletro e il 
conseguente rischio di fratture. La MOC 
non è invasiva ed è priva rischi di radia-
zione per il paziente. L’esame deve essere 
ripetuto periodicamente (circa una vol-
ta l’anno) in modo da poter monitorare 
tempestivamente la presenza di eventuali 
modificazioni. 
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Anche d’inverno spazio
alla dieta mediterranea
che ti allunga la vita

I telomeri sono dei segmenti dei 
nostri cromosomi che regolano i 
processi di invecchiamento. Con il 

passare degli anni tendono ad accor-
ciarsi; questo processo coincide con il 
nostro invecchiamento. 

Alcuni recenti studi hanno verifica-
to il collegamento che c’è tra la dieta 
mediteranea e l’allungamento della 
vita. In particolare, secondo una ricer-
ca americana della Brigham and Wo-
men Hospital di Boston pubblicata sul 
British Medical Journal su un campio-
ne di 4676 donne,  esiste un’associazio-
ne tra l’adozione della dieta  meditera-
nea e la conservazione di una corretta 
struttura dei telomeri. Al contrario ap-
procci alimentari che prevedono un 
consumo elevato di zuccheri e gradi, 
oltre che abitudini sbagliate come alcol 
e fumo, contribuiscono ad accorciare i 
telomeri.

In particolare è stato verificato che 
la dieta in questione ha determinato la 
riduzione del 9 % della mortalità per 
patologie cardiovascolari, del 6% per 
i tumori e del 13% per l’incidenza del 
morbo di Parkinson e dell’Alzheimer. 
In buona sostanza la dieta meditera-
nea difende la salute e la vita delle cel-
lule di tutto l’organismo, contrastando 
l’accorciamento dei telomeri e, quindi, 
portando come risultato un aumento 
della longevità. Fumo, sedentarietà e 
obesità sono tutti fattori, invece, che 
favoriscono il fenomeno inverso. 

Spazio, quindi, a pasta, pane, legu-
mi, olio extravergine di oliva, pesce, 
frutta e verdura. La pasta, ad esempio, 
contiene il 75% di carboidrati: fornisce 
energia pulita per la salute di tutti i no-
stri organi ed apparati; fornisce protei-
ne, vitamine, sali minerali e fibra. 

Ma cosa mangiare per arginare il 
fenomeno fisiologico dell’invecchia-
mento? Cereali integrali (pasta, pane, 
fette biscottate etc.). In particolare, il 
grano integrale è ricco in vitamina E, 
vitamine del complesso B, zinco, rame, 
selenio ed altri oligominerali; legumi, 

almeno due, tre volte la settimana, e 
preferibilmente con la buccia, perché 
essa è ricchissima di fitati e polifenoli 
antiossidanti; verdura, almeno 2 por-
zioni al giorno. 

In particolare, gli ortaggi che con-
tengono più antiossidanti sono quelli 
di colore verde scuro (rucola, spinaci, 
broccoli, foglie di rapa, foglie di rava-
nello, cavolo verza, bietole ecc), quelli 
“piccanti”, come l’aglio, il porro, la ci-
polla (che però perdono le loro pro-
prietà con la cottura) e quelle colorati, 
come i peperoni rossi e gialli, il cavo-
lo rosso, le carote arancione scuro, la 
zucca gialla, il pomodoro rosso (otti-
ma fonte di licopene) e la barbabietola 
rossa. Ottima anche la salsa di pomo-
doro cruda, in bottiglie al naturale; 
frutta, almeno due porzioni al giorno. 
Occorre sceglierla matura, meglio se 
acidula o colorata: arance, albicocche, 
pompelmo, mandarini, more, mirtilli, 
uva nera, prugne nere, fragole, ciliegie, 
pesche a polpa gialla, ananas, kiwi, ca-
chi ecc. 

La buccia, in particolare quella de-
gli agrumi, contiene la maggior parte 
degli antiossidanti, pertanto, quando 
possibile, non andrebbe tolta, natural-

mente a patto che si conosca l’origine 
del prodotto e lo si lavi accuratamen-
te; oli vegetali, a crudo (soprattutto 
extra vergine d’oliva e soia spremuti a 
freddo), da preferire ai grassi animali. 
L’olio d’oliva è molto sensibile alla luce, 
pertanto perde più antiossidanti in 
bottiglie di vetro chiaro, meglio quindi 
conservarlo in bottiglie di vetro scu-
ro; pesce, piuttosto che carne, senza 
trascurare l’apporto di zinco dato dai 
formaggi stagionati.

 Gli accorgimenti per preservare gli 
antiossidanti presenti negli alimenti:
cuocere poco, e il più brevemente pos-
sibile. Consumare ad ogni pasto molti 
alimenti crudi o appena scottati. Dimi-
nuire il tempo di cottura immergendo 
le verdure in pochissima acqua (effetto 
vapore). Non lasciare mai il cibo all’a-
ria e alla luce, a temperatura ambiente, 
ricordandosi di riporlo in frigorifero. 
Le verdure vanno prima lavate, poi ta-
gliate o affettate. Evitare fritture, spe-
cie di carne e pesce. Non bruciare i 
cibi arrosto. Legumi e cereali integrali 
in chicchi perdono meno ossidanti se 
cotti in pentola a pressione. 

Questi sono i fondamentali cui è bene 
cercare di attenersi in tutte le stagioni ed 
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anche in inverno, laddove con il freddo 
è possibile anche mangiare di più senza 
correre il rischio di ingrassare. 

A patto di evitare per quanto pos-
sibile gli alcolici, i fritti e i dolciumi 
e senza trascurare alcuni semplici 
accorgimenti come quello di bere ab-
bondantemente acqua per mantenere 

idratata anche la pelle, che con il fred-
do tende a seccarsi nonché quello di 
iniziare la giornata a colazione con un 
bicchiere di acqua tiepida con succo 
di limone (drenante e disintossicante) 
e 1-3 cucchiaini di miele che aiuta a 
proteggerci dal raffreddore e dal mal 
di gola.  

Specialisti:
Emanuele Caputo
(Medico Sportivo certificatore),
Pierluigi Petruzzi
(Medico cardiologo)

Prestazioni eseguite per il rilascio 
del certificato di idoneità all’attività 
sportiva: 
- Elettrocardiogramma a riposo 

e dopo sforzo per atleti fino ai 
35 anni utilizzando il gradino di 
Kaltenbach

- Prova da sforzo massimale su 
cicloergometro per atleti di età 
maggiore ai 35 anni

- Spirografia
- Misurazione pressione arteriosa 
- Valutazione del visus

Gli atleti interessati dovranno 
esibire un referto di esame urine e 
del sangue non antecedente ai 30 
giorni.

Fare sport in salute
Al Centro Medico 

“TuttoSanità”
le visite per l’idoneità 

all’attività sportiva 
agonistica e non
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