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a cura della redazione

I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Le nuove malattie esenti ticket

Dopo ben 16 anni e un lungo 
lavoro di concertazione tra 
Stato, Regioni e società scien-

tifiche, sono stati aggiornati i Livelli 
essenziali di  assistenza, ossia le presta-
zioni sanitarie che devono essere ga-
rantite dal Servizio sanitario in tutto il 
territorio nazionale. Il precedente De-
creto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri è 
del 29 novembre 2001. 

Per l’aggiornamento 
dei LEA sono stati stan-
ziati 800 milioni. 

Tra le prestazioni di 
assistenza specialistica 
ambulatoriale vengono 
individuate chiaramen-
te tutte le prestazioni di 
procreazione medical-
mente assistita (PMA) 
che saranno erogate a 
carico del Servizio sanitario nazionale 
(fino ad oggi erano solo in regime di ri-
covero); viene introdotta la consulenza 
genetica, che consente di spiegare al 
paziente l’importanza ed il significato 
del test al momento dell’esecuzione, 
le implicazioni connesse al risultato al 
momento della consegna del referto 
ed, eventualmente, di fornire allo stes-
so il sostegno necessario per affron-
tare situazioni spesso emotivamente 
difficili: inserite anche prestazioni di 
elevatissimo contenuto tecnologico 
(adroterapia ossia radioterapia per tu-
mori) o di tecnologia recente (entero-
scopia con microcamera ingeribile per 
visualizzare il piccolo intestino, radio-
terapia stereotassica non invasiva per 
tumori). Viene rivisto profondamente, 
inoltre, l’elenco delle prestazioni di ge-
netica e, per ogni singola prestazione, 
si fa riferimento ad un elenco puntuale 
di patologie per le quali è necessaria 
l’indagine su un determinato numero 
di geni.

Per quel che riguarda, invece, l’assi-
stenza protesica aumenta la platea dei 
destinatori, che ora include anche le 
persone affette da alcune malattie rare 
e gli utenti in assistenza domiciliare 
integrata. Previsti, quindi, ausili infor-
matici e di comunicazione (inclusi i co-
municatori oculari e le tastiere adattate 

per persone con gravissime disabilità), 
posaterie e suppellettili adattati per le 
disabilità motorie, barella adattata per 
la doccia, scooter a quattro ruote, car-
rozzine con sistema di verticalizzazio-
ne, carrozzine per grandi e complesse 
disabilità, sollevatori fissi e per vasca 
da bagno, sistemi di sostegno nell’am-
biente bagno (maniglioni e braccioli), 
carrelli servoscala per interni, arti arti-
ficiali a tecnologia avanzata e sistemi di 
riconoscimento vocale e di puntamen-
to con lo sguardo,  apparecchi acustici a 
tecnologia digitale, attrezzature domo-
tiche e sensori di comando e controllo 
per ambienti (allarme e telesoccorso). 

I nuovi LEA prevedono anche la re-
visione dell’elenco delle malattie rare, 
prevedendo  l’inserimento di più di 
110 nuove entità tra singole malattie 
rare e gruppi di malattie.

Ad esempio, sono inserite nell’elen-
co: la sarcoidiosi; la sclerosi sistemica 
progressiva; la miastenia grave.

Sono stati opportunamente mante-

nuti i codici di esenzione già adottati, 
al fine di evitare ulteriori disagi ai pa-
zienti e non rendere più difficoltose le 
procedure amministrative. Le presta-
zioni concernenti le malattie rare sono 
erogate in regime di esenzione.

Revisionato anche l’elenco delle 
malattie croniche: vengono spostate 

tra queste  alcune pa-
tologie già esenti come 
malattie rare, quali: ma-
lattia celiaca, sindrome 
di Down, s. Klinefelter, 
connettiviti indifferen-
ziate. 

Importanti revisioni 
anche all’elenco delle 
malattie croniche. Sono 
introdotte sei nuove 
patologie esenti: sin-
drome da talidomide, 
osteomielite cronica, 

patologie renali croniche, rene poli-
cistico autosomico dominante, endo-
metriosi negli stadi clinici “moderato” 
e “grave”, broncopneumopatia croni-
co ostruttiva negli stadi clinici “mode-
rato”, “grave” e “molto grave”. Per la 
maggior parte delle malattie incluse 
nell’elenco sono individuate una serie 
di prestazioni fruibili in esenzione.

Per alcune particolari malattie le 
prestazioni in esenzione non sono in-
dividuate puntualmente in quanto le 
necessità assistenziali dei pazienti sono 
estese e variabili. In tal caso, per garan-
tire una maggiore flessibilità assisten-
ziale, il medico le individuerà di volta 
in volta.

Altre new entry nei LEA: l’introdu-
zione dello screening neonatale per la 
sordità congenita e la cataratta con-
genita; estensione a tutti i nuovi nati 
dello screening neonatale esteso per le 
malattie metaboliche ereditarie; l’en-
dometriosi viene inserita nell’elenco 
delle patologie croniche ed invalidanti, 
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negli stadi clinici “moderato” e “gra-
ve”. Di conseguenza si riconosce alle 
pazienti il diritto ad usufruire in esen-
zione di alcune prestazioni specialisti-
che di controllo. 

La celiachia diviene, da malattia 
rara, una malattia cronica, mantenen-
do in esenzione tutte le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale comprese 
nei LEA, utili al monitoraggio della pa-
tologia e alla prevenzione delle compli-
canze e degli eventuali aggravamenti. 
Come per tutte le malattie croniche è 
sufficiente una certificazione di malat-
tia redatta da uno specialista del Ser-
vizio sanitario nazionale per ottenere 
il nuovo attestato di esenzione. Viene 
mantenuta la disciplina della conces-
sione degli alimenti ai celiaci.

FARMACIA
DELL’AERA

Alberobello (Ba)
Corso Vittorio Emanuele, 4

Tel. 080.4321047 - Cell. 331.4680121
e-mail: farmaciadellaera@gmail.com

Maggiore atten-
zione per i disturbi 
dello spettro auti-
stico: aggiornati i 
livelli essenziali di 
assistenza per la 
diagnosi precoce, la 
cura e il trattamen-
to individualizzato, 
con l’impiego di 
metodi e strumen-
ti basati sulle più 
avanzate evidenze 

scientifiche disponibili; la promozione 
del reinserimento e l’integrazione del 
minore nella vita sociale mediante il 
raccordo dell’assistenza sanitaria con 
le istituzioni scolastiche e attraverso 
interventi sulla rete sociale formale ed 
informale.

Inoltre viene prestata attenzione alla 
partecipazione attiva della famiglia, 
con interventi di sostegno, formazio-
ne ed orientamento ad essa dedicati e 
coinvolgimento attivo nel percorso te-
rapeutico. 
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Il Piano ospedaliero va avanti nono-
stante la seconda bocciatura nella 
commissione consiliare “sanità” del 

Consiglio regionale. Così il presidente 
della Giunta regionale e assessore alla 
sanità Michele Emiliano secondo cui “le 
esigenze localistiche, pur apprezzabili, 
non possono cambiare una legge nazio-
nale che il nostro piano di riordino deve 
rispettare”.

Quindi il provvedimento approvato 
dalla Giunta regionale al riguardo il 30 
novembre scorso diventa ufficiale. D’al-
tronde il parere espresso dalla III com-
missione consiliare è obbligatorio ma 
solo consultivo. 

Recuperare risorse finanziarie dalla 
spesa farmaceutica, spostare le risorse 
professionali dagli ospedali dove non 
servono in quelli dove sono necessarie. 
Sono questi i due punti su cui fa leva il  
presidente Emiliano per iniziare a dare 
attuazione al riordini. Preannunciando 
controlli serrati il presidente ha detto che 
non è possibile per la Regione attingere 
ogni anno 50 – 60 milioni dal bilancio 
autonomo per sopperire al disavanzo 
derivante dagli sprechi della spesa farma-
ceutica. Quindi controlli e sanzioni. Le 
risorse recuperate serviranno per finan-
ziare innanzitutto le nuove assunzioni .

Ma come viene ridisegnata la mappa 
dei servizi ospedalieri nell’area del 

Sud est barese? 

L’ospedale ecclesiastico “Miulli” di 
Acquaviva delle Fonti rientra tra i 17 
ospedali di I livello con le seguenti specia-
lità (27 per un totale di 562 posti letto per 
acuti e 22 di riabilitazione): cardiologia, 
chirurgia generale, chirurgia maxillo fac-
ciale, chirurgia vascolare, dermatologia, 
ematologia, gastroenterologia, geriatria, 
malattie endocrine del ricambio, medi-
cina generale, nefrologia, neonatologia, 
neurochirurgia, neurologia, oculistica, 
oculistica, odontoiatria e stomatologia, 
oncologia, ortopedia e traumatologia, 
ostetricia e ginecologia, otorinolaringo-

a cura della redazione

Riordino ospedaliero: la nuova mappa 
dei servizi ospedalieri nel Sud barese
Il futuro degli ospedali S. Maria degli Angeli di Putignano e De Bellis di Castellana Grotte

iatria, pediatria, pneumolo-
gia, recupero e riabilitazio-
ne, terapia intensiva, terapia 
intensiva neonatale, unità 
coronarica, urologia. A que-
sti si aggiungono i servizi 
senza posti letto (13): ana-
tomia e istologia patologica, 
direzione sanitaria, emodia-
lisi, emodinamica, farmacia 
ospedaliera, fisica sanitaria, 
genetica medica, laboratorio 
d’analisi, medicina nucleare, 
microbiologia e virologia, ra-
diologia, radioterapia onco-
logica, servizio trasfusionale. 

Il “Miulli”, oltre ad essere 
ospedale di I livello, è anche sede di DEA 
(Dipartimento emergenza urgenza di 1° 
livello) nell’ambito della rete di emergen-
za urgenza; di cardiologia con Utic ed 
emodinamica H 24 nella rete cardiologi-
ca pugliese; di  stroke unit (centri urgen-
za ictus)  di 1° livello nelle rete ictus e di 
centro traumi nella rete traumatologica. 

L’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana 
Grotte presenta 4 specialità per un totale 
di 124 p.l per acuti: cardiologia, day sur-
 gery, ematologia, malattie endocrine del 
ricambio, malattie infettive e tropicali, 
oncologia, terapia intensiva e 8 servizi 
senza posti letto: anatomia e istologia 
patologica, anestesia, direzione sanitaria, 
farmacia ospedaliera, genetica medica, 
laboratorio d’analisi, microbiologia e vi-
rologia, radiologia. 

L’ospedale “S. Maria degli Angeli” di 
Putignano rientra tra i 10 ospedali di base 
previsti dal piano con 132 p.l., di cui 112 
per acuti e 20 per lungodegenza: chirur-
gia generale,  chirurgia maxillo facciale, 
geriatria, lungodegenti, medicina genera-
le, oculistica, ortopedia e traumatologia, 
pneumologia, psichiatria. 

Sei sono i servizi senza posti letto 
previsti: anestesia, direzione sanitaria, 
farmacia, laboratorio analisi, radiologia, 
e servizio trasfusionale. Oltre che come 
ospedale di base è classificato anche come 
sede di  Pronto soccorso nella rete dell’e-

mergenza urgenza prevista, di cardiolo-
gia di base con guardia attiva H24 nella 
rete cardiologica e di pronto soccorso 
traumatologico nella rete traumatologica. 

La realizzazione del nuovo ospedale di 
Monopoli-Fasano, quale ospedale di 1° 
livello, comporterà a regime la riconver-
sione sia dell’ospedale di Monopoli che di  
quello di Putignano. 

Nel cronoprogramma di riconver-
sione previsto entro il 31 maggio 2017 i 
Punti di primo intervento di Conversano, 
Santeramo, Rutigliano, Castellana Grot-
te, Locorotondo e Alberobello dovranno 
trasformarsi in postazione medicalizzata 
118  H 24. 

L’offerta ospedaliera si completa  per il 
Sud est barese con due case di cura priva-
te accreditate: Monte Imperatore Noci e 
Villa Lucia Conversano. 

La prima con 22 posti letto di geriatria, 
28 di lungodegenza, 39 di recupero e ria-
bilitazione per un totale di 89 p.l. I ser-
vizi previsti senza p.l. sono tre: direzione 
sanitaria, laboratorio analisi e radiologia.

La seconda con 11 di cardiologia, 18 di 
chirurgia generale, 2 di oculistica, 30 di 
ostetricia e ginecologia, 4 per l’unità co-
ronarica e 8 di urologia, per un totale di 
72 p.l.  I servizi senza  p.l. previsti  sono 
cinque: anestesia, direzione sanitaria, 
emodinamica, laboratorio analisi, radio-
logia. 
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L’importanza dell’ecodoppler per una diagnosi preventiva dell’ictus

Dott. Jimmy Di Martino - Cardiologo, Diagnostica vascolare - Centro Medico TuttoSanità

 Abbi a cuore la tua mente!

La malattia cerebrova-
scolare, l’ictus cere-
brale, resta una delle 

prime cause di morte e disa-
bilità nel mondo occidentale. 
Le armi per combatterla a 
disposizione della medici-
na moderna sono una tera-
pia immediata per riaprire i 
vasi sanguigni ostruiti non 
appena si verifica un even-
to acuto, e soprattutto una 
prevenzione efficace, basata 
sul controllo dei fattori di ri-
schio cardiovascolare e sull’i-
dentificazione della malattia 
quando è ancora in uno sta-
dio precoce. Intervenire su di 
un vaso parzialmente ostruito prima che 
si verifichi un ictus, o instaurare una te-
rapia protettiva il prima possibile, aiuta a 
prevenire eventi fatali e disabilità.

L’ecoDopper dei tronchi sovraortici è 
un metodo semplice e non invasivo per 
migliorare la prevenzione. Si tratta di 
un’ecografia del collo per la valutazione 
specifica in particolare delle arterie ca-
rotidi e vertebrali, deputate direttamen-
te alla irrorazione del cervello. In genere 
comprende la valutazione del calibro e 
della eventuale tortuosità dei vasi sangui-
gni, lo spessore della parete delle arterie, 
la presenza o meno di ateromasia ovvero 
di placche sulla parete dei vasi (accumu-
li di colesterolo e cristalli di calcio nella 
parete del vaso), e l’entità, la direzione e 
la qualità del flusso di sangue al loro in-
terno. È un esame totalmente innocuo, 
ripetibile, che nella maggioranza dei casi 

è in grado di dare informazioni precise ed 
importanti.

Il riscontro di ateromasia carotidea 
permette di iniziare una efficace terapia 
preventiva. La prevenzione si basa su far-
maci antiaggreganti piastrinici, in genere 
la cardioaspirina, e farmaci che riducono 
i livelli di colesterolo nel sangue. 

I primi, riducendo la capacità delle 
piastrine di aggregarsi fra loro, rendono 
meno probabile la formazione di coagu-
li sulla parete danneggiata dalla placca 
che, trascinati dalla corrente sanguigna, 
possono andare a chiudere un vaso più 
a valle; assieme alla fibrillazione atriale, 
le placche arteriose aortiche ed appunto 
carotidee sono la causa più frequente di 
ischemia cerebrale. I farmaci che abbas-
sano i livelli di colesterolo, agendo sulla 
disponibilità di lipidi nel sangue ma an-
che direttamente sulla placca, riduco-
no la probabilità che questa cresca e si 

espanda fino ad occludere il 
vaso. Inoltre la valutazione 
delle arterie carotidi, fra le più 
semplici da studiare, costitui-
sce un indice di quello che è 
probabilmente lo stato delle 
altre arterie dell’organismo, 
su tutte le arterie coronarie, e 
quindi aggiunge un fattore in 
più per predire il rischio di in-
farto miocardico nello stesso 
paziente.

Ci sono diversi casi in cui 
l’ecoDoppler dei tronchi so-

vraortici deve essere effet-
tuato. L’esame è utile in tutti 
i soggetti che presentino fat-
tori di rischio cardiovasco-
lare - ipertensione, ipercole-
sterolemia, diabete, fumo di 
sigaretta - per introdurre la 
terapia preventiva, se non è 
già in atto; in gran parte dei 
casi, quando si deve decidere 
se un paziente possa o meno 
trarre beneficio dalla terapia, 
l’ago della bilancia è proprio 
la presenza o meno di plac-
che carotidee.

I pazienti che hanno già 
una diagnosi di ateromasia 
carotidea di una certa entità, 

invece, devono eseguire controlli perio-
dici per decidere l’eventualità e la giusta 
tempistica per un intervento chirurgico 
di correzione. È possibile intervenire su 
placche carotidee in maniera chirurgica 
tradizionale, rimuovendo direttamente 
la lesione dal tratto di vaso colpito; in 
molti casi è possibile, in alternativa, effet-
tuare un’angioplastica, che consiste nel 
riespandere il vaso sanguigno dall’inter-
no con un palloncino e posizionare uno 
stent, un rinforzo interno metallico che 
impedisce al vaso di ricollassare e tornare 
nella condizione precedente. La terapia 
preventiva va continuata dopo la proce-
dura per mantenerne i benefici.

Nei pazienti già sottoposti ad inter-
vento sui vasi sanguigni l’ecoDoppler è 
necessario per confermare la tenuta della 
riparazione e per monitorare l’eventua-
le ripresa di malattia e la formazione di 
nuove placche, nella stessa sede o altrove.

L’impatto che questo esame ha avuto 
e che può avere sulla salute del singolo 
e della comunità dipende dalla corretta 
applicazione al giusto soggetto; per que-
sto è importante che sia prescritto da 
cardiologi, diabetologi e medici di medi-
cina generale in tutti i pazienti a rischio; 
lo screening negli ipertesi, nei diabetici e 
nei forti fumatori è semplice e sicuro, a 
fronte della possibilità di evitare o ridur-
re l’entità di ictus ed infarto miocardico, 
che possono portare a morte o comunque 
risultare in seria disabilità permanente. 
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Tale protocollo die-
tetico, già sperimentato 
e validato in letteratura, 
prevede una prima fase 
di eliminazione dei cibi 
contenenti FODMAPs 
della durata di sei-otto 
settimane, cui segue 
un successivo gradua-
le reintegro di ciascun 
gruppo di alimenti per 
testarne la tolleranza 
(challenge-test), ac-
compagnato dalla com-

pilazione di un diario alimentare. 
L’applicazione dell’esatto proto-

collo è sicuramente lunga e faticosa: 
si tratta di una dieta restrittiva; il pa-
ziente deve essere molto motivato e 
collaborativo, non deve demordere 
o scoraggiarsi. I differenti specialisti 
del team giocano tutti un ruolo fon-
damentale. Al fine di poter avviare il 
protocollo dietetico è di primaria im-
portanza l’intervento dello specialista 
Gastroenterologo, al quale spetta il 
compito di stabilire la presenza dei 

Attualmente è 
sempre più ri-
conosciuto e 

affermato un modello 
di interpretazione della 
salute e della malattia 
che considera l’organi-
smo umano come un’u-
nità interconnessa, in 
cui i sistemi psichici e 
biologici si influenzano 
reciprocamente. 

In base a questo mo-
dello è possibile pro-
spettare nuovi approcci integrati alla 
prevenzione e alla terapia delle più 
diffuse malattie, soprattutto di tipo 
cronico, incluse quelle con prevalente 
localizzazione gastrointestinale.

È questo il principio su cui si fon-
da l’attività del team dell’Ambulato-
rio Nutrizionale Multidisciplinare 
(ANM), composta da specialisti Me-
dici, Biologi e Psicologi esperti nel 
campo della nutrizione e delle malat-
tie gastroenteriche. 

Le prestazioni fornite dal team 
sono indirizzate a pazienti affetti da 
una serie di disturbi associati alla fi-
siopatologia digestiva, attualmente 
considerati prevalentemente su base 
funzionale, cioè non giustificati da 
evidenti alterazioni organiche. Cio-
nonostante, tale condizione è capace 
di provocare fastidiosi sintomi ga-
strointestinali (ad esempio, ma non 
solo, gonfiore, senso di distensione, 
dolore diffuso, aria, diarrea che si 
alterna a stitichezza) che spesso si 
accompagnano ad alterazioni del 
tono dell’umore e stato di malessere 
generalizzato. 

Al fine di ridurre tali sintomi e mi-
gliorare lo stato di benessere dell’in-
dividuo, l’equipe propone, in casi 

Un nuovo approccio per risolvere i fastidiosi sintomi gastrointestinali e 
migliorare il benessere psicofisico

L’Ambulatorio Nutrizionale Multidisciplinare (ANM)
Dal 1° marzo operativo ad Alberobello

Dott. Francesco Russo – medico gastroenterologo;  Dr.ssa Valeria Tutino – biologo nutrizionista;  Dr.ssa Laura Prospero - psicologo

studiati e selezionati, un idoneo ed ef-
ficace approccio dietetico che prevede 
una drastica riduzione di particolari 
zuccheri (Oligossaccaridi Disaccaridi 
e Monosaccaridi Fermentabili e Po-
lioli, da cui l’acronimo FODMAPs). 

Si tratta di un gruppo di carboi-
drati, contenuti in molti alimenti, che 
possono essere poco assorbiti dal pic-
colo intestino e che sono rapidamen-
te fermentati dai batteri intestinali 
nell’ileo e nel colon prossimale di tali 
pazienti producendo così disturbi in-
testinali di variabile intensità.



7

TuttoSanità | Gennaio-Febbraio 2017

Direttore Responsabile: Cosmo D. Grassi    

Editore: TuttoSanità srls 
Direzione, redazione e pubblicità:
Via Ungaretti, 28 - Alberobello
Tel. 080.4323449 - Fax 080.4327182 
Stampa: Grafi che Vito Radio Editore srl
 Via M. Mummolo z.i., Putignano (Ba)

Anno 26° n. 183  Gennaio-Febbraio 2017
Reg. Trib. Bari n. 1062 del 23-9-1991

La Direzione non si assume la responsabilità delle inserzio-
ni pubblicitarie. Dati e notizie riportati su TuttoSanità pos-
sono essere ripresi citando la fonte.

Finito di stampare il 6 febbraio 2017

Sito web: www.tuttosanita.it    
e-mail: centromedico@tuttosanita.it 
 info@tholoseditrice.it
 direzione@tuttosanita.it

criteri di inclusione che rendono ido-
neo o meno il paziente a sottoporsi a 
tale dieta.

A sua volta, il Biologo-Nutrizio-
nista si occupa di stimare lo stato 
nutrizionale e calcolare i fabbisogni 
energetici, al fine di poter elaborare 
un programma alimentare e a basso 
contenuto di FODMAPs, quanto più 
personalizzato e compatibile con le 
reali esigenze e preferenze alimentari.

Non  da ultimo, interviene la figu-
ra dello Psicologo che ha, invece, il 
compito di accompagnare la persona 
durante le varie fasi del protocollo ali-
mentare, per aiutarlo nella gestione e 
regolazione delle emozioni (Ansia, 
Rabbia, Tristezza), nella elaborazio-
ne della perdita e dei cambiamenti 
di vita, nonché per preservare un’au-
tostima positiva e non consentire lo 
strutturarsi di una percezione di sé 
come “malato”. 

Lo psicologo, altresì fornisce in-
formazioni utili relative all’impatto 
dell’alimentazione sui diversi aspet-
ti della vita e della salute e del ruolo 
svolto dal cervello e dalle emozioni 
sui corretti meccanismi biologici del 
corpo, al fine di far acquisire una 
maggiore consapevolezza relativa 
all’influenza della psiche sul soma e 
sul suo funzionamento.

Un approccio articolato in questo 
modo, che preveda un’integrazione 
multidisciplinare, è il giusto percorso 
da intraprendere per chi presenta di-
sturbi gastrointestinali in cui preval-
gono alterazioni nutrizionali, psichi-
che e comportamentali e di cui non 
sia in grado di identificare una causa 
precisa. 
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Le 10 regole d’oro
per perdere i chili di troppo
Come tornare in forma dopo le feste
Dott.ssa Valeria Tutino – Biologo Nutrizionista

Durante le vacanze natalizie è 
impossibile resistere alle tante 
golosità dolci e salate presenti 

sulle nostre tavole e i danni degli ab-
bondanti pranzi e cenoni possono es-
sere tanti. Un’alimentazione scorretta a 
base di aperitivi, antipasti, primi piatti 
ben conditi, cotechini, panettoni e tor-
roni, può portare oltre che ad un au-
mento di peso, anche a pesantezza ad-
dominale e disturbi digestivi, proprio 
per le caratteristiche dei cibi assunti, 
che sono spesso molto più pesanti e 
difficili da digerire rispetto alle portate 
abituali.

Lasciarsi andare ogni tanto e goder-
si, anche da un punto di vista alimenta-
re, i giorni di festa non è di per sé sba-
gliato, anzi a giovarne ne è soprattutto 
l’umore. L’importante è non disperarsi. 

Per perdere i chili di troppo e rimet-
tersi in forma dopo le feste basta segui-
re le 10 regole d’oro.

1. Non rimandare
È importante iniziare subito dopo le 

feste a cambiare stile di vita seguendo 
un regime dietetico corretto.

2. Iniziare con l’attività fisica
Avere uno stile di vita attivo è fon-

damentale non solo per perdere peso, 
ma anche per avere una vita sana. È im-
portante scegliere l’attività adatta alle 
proprie esigenze e caratteristiche.

3. Niente fretta
È necessario concedersi il giusto 

tempo per perdere i chili di troppo, in 
questo modo non solo i risultati saran-
no più duraturi, ma la qualità del peso 
perso sarà migliore e non si perderà in 
tonicità.

4. Puntare su una dieta varia
Variare ciò che si porta a tavola è 

fondamentale per non annoiarsi e non 
abituare l’organismo a digerire sempre 
le stesse cose. 

5. Bere acqua
Bere molta acqua in modo costan-

te nell’arco dell’intera giornata aiuta il 
corpo ad eliminare le scorie in eccesso. 
Sono concessi anche tisane, tè o infusi.

6. Non saltare la 
prima colazione
Iniziare la giornata 

con una ricca e sana 
colazione a base di 
frutta e carboidrati 
a basso indice glice-
mico evitando succhi 
confezionati e meren-
dine di ogni genere 
troppo ricchi di grassi 
e conservanti.

7. Spuntini spezza-fame sì, ma leggeri
A metà mattina e metà pomeriggio 

è importante inserire degli spuntini a 
base di yogurt o frutta fresca o secca, 
così da tenere sempre attivo il metabo-
lismo evitando di arrivare troppo affa-
mati al pasto successivo.

8. Occhio al condimento
Per condire i piatti utilizzare sempre 

l’olio extravergine di oliva al posto del 
burro e della margarina. Contiene an-
tiossidanti in grado di combattere l’in-
vecchiamento dell’organismo e favorire 
l’eliminazione delle scorie metaboliche.

9. Attenzione alla cottura
Utilizzare metodi di cottura più leg-

geri rispetto a quelli utilizzati durante 
le feste: ideale la cottura al vapore con 
pochi grassi e poco sale. Ottime anche 
la cottura alla piastra o al forno su carta 
o teglia antiaderente.

10. Sì alle verdure
Prima di iniziare ogni pasto, consu-

mare molta verdura dando preferenza 
alle verdure “verdi”, ricche di acido fo-
lico e vitamine del gruppo B.

Per dimagrire in modo efficace e 
senza rischi per la salute dopo le feste 
natalizie è importante evitare i digiuni 
prolungati o le diete fai-da-te. Occorre 
rivolgersi ad un nutrizionista esperto 
senza eccedere con privazioni e diete 
sbilanciate.
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La dermatite irritativa da contatto 
cronica  può manifestarsi con  xerosi 
(secchezza cutanea), desquamazio-
ne,  ipercheratosi  e lichenificazione 
(ispessimento della cute).

Anche in questo caso la diagno-
si viene posta in prima istanza sulla 
base dell’anamnesi e del quadro clini-
co; in casi dubbi o recidivanti si potrà 
procedere all’esecuzione di test epicu-
tanei (patch test) che daranno esito 
negativo o evidenzieranno reazioni 
di tipo irritativo in quanto la reazione 

non si basa su meccanismi immunologi-
ci di IV tipo.

La terapia consiste, ovviamente, nell’e-
vitare il contatto con le sostanze respon-
sabili delle reazioni cutanee, e l’utilizzo 
di presidi protettivi (guanti, indumenti 
protettivi, creme barriera …).

 Gli steroidi topici associati ad emol-
lienti/idratanti sono la terapia di pri-
ma scelta. Il  prurito, tipico invece della 
DAC, non è generalmente presente   
mentre lo è la  sensazione di bruciore; 
nei casi in cui sia presente  la sintomato-
logia  pruriginosa si ricorre generalmen-
te a farmaci antistaminici sistemici. Nel 
caso si siano verificati sovrapposizioni di 
tipo infettivo è necessaria l’assunzione di 
farmaci antibiotici). Recentemente è stata 
inoltre dimostrata l’efficacia dell’alitreti-
noina (acido 9-cis-retinoico) per il tratta-
mento dell’eczema severo delle mani,non 
responsivo ai trattamenti corticosteroidei 
protratti per 4 settimane.

Fonti: 
Gober MD, Gaspari AA. Allergic con-

tact dermatitis. Curr Dir Autoimmun 
2008;10:1-26.

Ale IS, Maibacht HA. Diagnostic ap-
proach in allergic and irritant contact 
dermatitis. Expert Rev Clin Immunol 
2010;6:291-310.

Cohen DE, Heidary N. Treatment of 
irritant and allergic contact dermatitis. 
Dermatol Ther 2004;17:334-40.

Trevisan V, Ferrucci S. La dermatite da 
contatto. Rivista della Società Italiana di 
Medicina Generale n°2 Maggio 2011. 

Le Dermatiti da contatto rappre-
sentano una delle più comuni 
affezioni dermatologiche ed al-

lergologiche riscontrate sia in ambito 
professionale che extraprofessionale. 
I due tipi di dermatite da contatto più 
frequenti sono:  dermatite da contatto 
irritante (DIC ) dermatite allergica da 
contatto (DAC).

Focaliziamo l’attenzione sulle DIC:
Definizione:

La dermatite irritativa da contatto 
(DIC)  è una reazione infiammatoria 
cutanea causata da agenti esogeni (prove-
nienti dall’esterno) di varia natura (chi-
mici, fisici o biologici) in grado di dan-
neggiare la cute con meccanismo tossico 
diretto o irritante, esclusivamente nella 
sede di contatto, senza l’intervento della 
risposta immunologica. Può colpire ogni 
individuo purchè l’agente causale sia suf-
ficientemente concentrato e l’esposizione 
abbastanza prolungata.

Diversi fattori endogeni ed esogeni 
possono incrementare la suscettibilità 
alla DIC, quali sesso ed età del pazien-
te, storia di eczema e/o dermatite atopi-
ca, sede anatomica coinvolta, proprietà 
chimico-fisiche, tempo di esposizione e 
concentrazione dell’agente irritante, oc-
clusione, fattori climatici (freddo, umi-
dità…), stimoli meccanici (pressione, 
frizione, abrasione…). 

Le mani rappresentano la sede più 
frequentemente colpita insieme ai polsi, 
gli avambracci e le ginocchia, tuttavia le 
lesioni possono interessare qualunque di-
stretto corporeo.

Le più frequenti cause di DCI sono 
l’acqua, saponi, tensioattivi aggressivi, 
molto sgrassanti per la pelle, detergenti, 
disinfettanti, cibi, solventi (rimuovono 
il film idrolipidico) plastiche, resine, de-
rivati del petrolio e lubrificanti, metalli, 
colle, polveri (meccanismo diretto di ir-
ritazione).

La patologia può colpire chiunque, ma 
l’agente causale deve essere sufficiente-
mente concentrato e l’esposizione a esso 
abbastanza prolungata. La patogenesi 
della DIC è solo parzialmente conosciu-

Dott.ssa Angela Pastore - Allergologa Immunologa Centro Medico TuttoSanità

Dermatiti da contatto

ta. In genere l’agente irritante provoca 
un’aggressione della barriera cutanea 
determinando modificazione del PH ed 
alterazione del film idrolipidico epider-
mico con conseguente disidratazione e 
maggior penetrazione dell’irritante. Il 
successivo danno delle membrane cellu-
lari e lisosomiali determina la liberazio-
ne di enzimi litici, fattori chemotattici e 
citochine proinfiammatorie (IL1, IL8, 
TNF-α) con innesco del processo di flo-
gosi cutanea. 

 Il quadro clinico è estremamente va-
riabile in relazione alla sede coinvolta, 
alla risposta cutanea e al tipo di sostanza 
irritante e può manifestarsi in forma acu-
ta o cronica. La forma acuta fa seguito a 
un singolo contatto con l’agente irritante 
o a più contatti di breve durata. La reazio-
ne infiammatoria è solitamente limitata 
alla sede di contatto e dolore/bruciore 
prevalgono sul prurito. Il quadro clinico 
comprende un ampio spettro di lesioni 
cutanee quali eritema, edema, papule, 
vescicole, bolle, pustole e perfino ulcere 
e si contraddistingue per il polimorfismo 
eruttivo. 
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chio, o entrambi, possono essere deviati 
all’interno od all’esterno, verso il basso o 
verso l’alto.

Lo strabismo può essere costante o in-
termittente.

I bambini strabici sono normalmen-
te inconsapevoli dei loro problema, ma 
questa condizione interferisce con lo svi-
luppo dell’uso coordinato di entrambi gli 
occhi e pertanto va curato con una tera-
pia refrattiva (occhiali) o, a volte, chirur-
gica.

I difetti pia comuni sono tre: lo stra-
bismo (occhi storti), l’ambliopia (occhio 
“pigro”) ed i vizi di refrazione (visione 
non nitida dovuta a miopia, ipermetro-
pia, astigmatismo).

Che cosa significa strabismo?
Il termine strabismo indica un’ano-

malia degli occhi secondo la quale gli assi 
visivi non sono paralleli, ma un occhio , 
o entrambi, possono essere deviati all’in-
terno od all’esterno, verso il basso o ver-
so l’alto.

Lo strabismo può essere costante o 
intermittente. I bambini strabici sono 
normalmente inconsapevoli del loro 
problema, ma questa condizione interfe-
risce con lo sviluppo dell’uso coordinato 

di entrambi gli occhi e pertanto va curato 
con una terapia refrattiva (occhiali) o, a 
volte, chirurgica.

Che cosa significa ambliopia?
L’ambliopia, ovvero “occhio pigro”, e 

dovuta al ridotto sviluppo della funzione 
visiva in uno od in entrambi gli occhi, 
strutturalmente normali; questo si ve-
rifica soprattutto nell’infanzia, periodo 
durante il quale si compie lo sviluppo vi-
sivo. Se l’ambliopia viene scoperta presto 
(entro i 3-4 anni) è più facile porle rime-
dio; se viceversa la diagnosi avviene nella 
tarda infanzia, tale difetto può risultare 
non più correggibile.

Le cause più comuni di ambliopia 
sono lo strabismo ed i vizi di refrazione; 
comunque, qualsiasi difetto visivo che 
impedisce la formazione di una imma-
gine chiara sulla retina, può comportare 
l’ambliopia.

Qualora il problema si presenti nel-
la tarda infanzia (dopo gli 8-10 anni), 
quando la funzione visiva ha completato 
i1 suo sviluppo, il rischio di ambliopia è 
molto ridotto.

Quali sono i vizi di refrazione?
1) MIOPIA: l’occhio è più lungo del 

Appena nati i bambini sono già in 
grado di vedere, ma, affinché il 
sistema visivo possa svilupparsi 

correttamente, il cervello deve ricevere 
delle immagini nitide da entrambi gli oc-
chi. Una visione non perfetta può infatti 
compromettere lo sviluppo della funzio-
ne visiva.

Esistono infatti delle condizioni, 
come lo strabismo e/o i difetti visivi che 
possono interferire con la naturale matu-
razione dell’apparato visivo.

Dottore perché è importante la visi-
ta oculistica nei primi anni di vita del 
bambino?

Per riconoscere e curare al più pre-
sto questi problemi è estremamente im-
portate visitare i bambini fin da molto 
piccoli. In particolare se i genitori od il 
pediatra hanno riscontrato anomalie o se 
dall’anamnesi familiare emergono ma-
lattie oculari a carattere ereditario: (mio-
pia, astigmatismo, ipermetropia, catarat-
ta congenita, glaucoma congenito, ecc.).

Quali sono i difetti di vista più co-
muni nell’infanzia?

Il 4% dei bambini presenta difetti visi-
vi che possono ridurre la capacità visiva 
in uno od in entrambi gli occhi.

I difetti più comuni sono tre: lo stra-
bismo (occhi storti), l’ambliopia (occhio 
pigro) ed i vizi di refrazione (visione non 
nitida dovuta a miopia, ipermetropia, 
astigmatismo).

Che cosa significa strabismo?
Il termine strabismo indica un’ano-

malia degli occhi secondo la quale gli 
assi visivi non sono paralleli, ma un oc-

Gli occhi dei bambini

Domande & Risposte

Quando la mamma vuol sapere
Dott. Claudio Filoni - Oculista - Centro Medico TuttoSanità
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normale, quindi le immagini retiniche si 
focalizzano al davanti della retina e risul-
tano sfuocate. Si utilizzano lenti negative 
per riportare il fuoco dell’immagine sulla 
retina.

La progressione del difetto è peculia-
re della miopia e non deve preoccupare 
i genitori 

2) IPERMETROPIA: l’occhio è più 
corto dei normale e pertanto l’immagi-
ne retinica si forma dietro alla retina ed 
è ugualmente sfuocata. Si utilizzano le 
lenti positive per riportare il fuoco esat-
tamente sui piano retinico.

Questo difetto può a volte ridursi con 
lo sviluppo del bambino, tanto da rende-
re necessario un continuo aggiornamen-
to” degli occhiali.

3) ASTIGMATISMO: i due diametri 

della cornea (immaginiamo una parte di 
sfera) non sono uguali tra di loro e dan-
no così origine ad uno sdoppiamento 
dell’immagine; tale difetto è curabile con 
le cosiddette lenti cilindriche”.

Quando bisogna portare il bambino 
dall’oculista? 

Gli oftalmologi che si interessano 
di pediatria segnalano l’opportunità di 
un controllo oculistico qualora si pre-
sentino delle difficoltà nella percezione 
dell’acuità visiva, se vi siano dei segni di 
strabismo, oppure in caso di anomalie 
nella struttura dell’apparato oculare. In 
effetti, qualora vi siano dei problemi ocu-
lari ereditari all’interno della famiglia, si 
raccomanda di far controllare l’apparato 
visivo del bambino dall’oculista “entro 
il primo anno di età. Ai 3 anni di età il 

controllo dall’oculista è imperativo, per 
valutare il corretto sviluppo della fun-
zione visiva. Ed infine in  età scolare (5-6 
anni), quando è possibile avere delle in-
formazioni più precise.

Allora, dottore, l’unica misura 
preventiva è una accurata visita ocu-
listica?
Si. In effetti gli oculisti raccomandano:
1. un controllo entro il primo anno di 

età se vi sono in famiglia problemi 
oculari ereditari;

2. un controllo a 3 anni di età per valu-
tare il corretto sviluppo della funzione 
visiva;

3. un controllo in età scolare, cioè verso 
i 5-6 anni; 

4. tutte le volte che il bambino riferisce 
cefalea persistente. 

Via Bruno Buozzi, 36 Bari
www.cotrap.it
080.5790211
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Diversi i casi di me-
ningite (anche 
con decessi) che si 

stanno manifestando negli 
ultimi mesi e che si van-
no ad aggiungere a quel-
li  numerosi di influenza. 
È importante la diagnosi 
tempestiva per evitare guai 
peggiori, che comunque 
non può avere luogo solo 
in base ai sintomi che, nella 
fase iniziale, sono molto si-
mili a quelli dell’influenza. 
Ecco perché sono necessari 
anche gli esami del sangue, 
una puntura lombare e al-
cuni test strumentali di tipo radiologico.

Le meningi sono le membrane che 
rivestono e proteggono l’encefalo e il 
midollo spinale. La meningite è l’infiam-
mazione delle stesse. La loro sede preci-
sa è tra la materia encefalica o midollare 
e il rivestimento osseo che protegge le 
strutture principali  del sistema nervoso 
centrale (cranio per l’encefalo e colonna 
vertebrale per il midollo spinale). 

Sostanzialmente le meningi sono 
equiparabili a dei foglietti sovrapposti. Se 
ne distinguono tre: 

- La dura madre. Membrana molto 
spessa, contiene una rete intricata di vasi 
venosi, i quali, attraverso i seni venosi, 
operano il drenaggio del sangue che cir-
cola nel sistema nervoso centrale. 

- L’aracnoide. Deve il suo nome al 
fatto che presenta un tessuto simile a una 
ragnatela. A separarla dalla meninge più 
interna è uno spazio noto come spazio 
subaracnoideo. Nello spazio subaracnoi-
deo risiede parte del liquido cerebrospi-
nale (che è la sostanza prelevata in occa-
sione delle punture lombari).

- La pia madre. Molto sottile e a di-
retto contatto con encefalo e midollo 
spinale, contiene le arterie che irrorano il 
sistema nervoso centrale.

In genere, la meningite è il risultato di 
un’infezione virale, batterica o fungina. 
Tuttavia, occasionalmente, può essere 
dovuta a fattori irritativi, come per esem-

a cura della Redazione

Meningite: la necessità di una 
diagnosi tempestiva

pio alcuni particolari farmaci, determina-
te lesioni fisiche, certi tumori cerebrali e 
alcune malattie sistemiche. 

La meningite con origine virale (o 
meningite asettica) è la forma di menin-
gite più comune e, solitamente, quella 
dalla conseguenze meno gravi. Oggi, i 
virus che possono provocarla con mag-
giore frequenza sono gli enterovirus e gli 
herpes virus. 

Enterovirus. Rappresentano un grup-
po di virus che causano lievi infezioni 
intestinali e che possono diffondersi 
tramite la tosse, gli starnuti e il contatto 
(diretto o indiretto) con superfici conta-
minate. Alcuni studi epidemiologici han-
no dimostrato che gli enterovirus sono i 
virus che causano la maggior parte delle 
meningiti virali.

Herpes virus. Sono una categoria di 
virus assai eterogenei, con una caratteri-
stica che li accomuna: non abbandonano 
più l’ospite infettato e si nascondono in 
una qualche sua cellula (infezione la-
tente) per ripararsi dalla reazione im-
munitaria. Tra gli herpes virus, quello 
maggiormente associato a meningite è il 
cosiddetto herpes simplex virus, noto per 
la capacità di causare herpes labiale e her-
pes genitale.

La meningite con origine batterica 
(o meningite batterica) è poco comune 
ma particolarmente pericolosa, in quan-

to può avere delle con-
seguenze permanenti se 
non, addirittura, causare la 
morte del paziente.

Oggi, i principali batteri 
che possono causarla sono 
tre: Neisseria meningiti-
dis (o meningococco). È 
l’agente batterico respon-
sabile della forma di me-
ningite più temuta. Esisto-
no numerosi sottotipi di 
meningococco, ma solo al-
cuni sono pericolosi per le 
conseguenze che possono 
comportare. Nella fattispe-
cie, i sottotipi che possono 

produrre un’infiammazione a livello del-
le meningi, con esiti anche letali, sono: il 
meningococco A, il meningococco B, il 
meningococco C, il meningococco W135 
e il meningococco Y.

Meningite e Sepsi da Meningococco.
Streptococcus pneumoniae (o pneu-

mococco). In genere, questo agente bat-
terico causa infezioni a livello delle prime 
vie respiratorie, otiti e polmoniti. Può 
provocare meningite nei bambini e nei 
soggetti immunodepressi, in quanto sono 
due categorie di persone che, per motivi 
diversi, presentano ridotte difese immu-
nitarie.

Haemophilus influenzae di tipo B. 
È un batterio che provoca generalmen-
te otite, sinusite, polmonite e bronchite.  
Può determinare la comparsa di menin-
gite solo in presenza di determinate con-
dizioni immunitarie. 

Le meningiti fungine sono assai 
poco comuni e, in genere, riguardano 
soggetti immunodepressi. Il fungo re-
sponsabile della maggior parte dei casi 
clinici è il cosiddetto Cryptococcus ne-
oformans. Quest’ultimo si può trovare 
ovunque, sia nel mondo animale che in 
quello vegetale. 

La trasmissione della meningite infet-
tiva ha luogo con la tosse, gli starnuti, i 
baci e parlando, le persone espellono mi-
lioni di piccole goccioline volatili. Le goc-
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cioline volatili provenienti dalle persone 
con una meningite infettiva contengono 
l’agente infettivo che l’ha causata. Per-
tanto, la loro inalazione, da parte delle 
persone che sono nelle vicinanze (entro 
due metri), può comportare la trasmis-
sione del batterio, del virus o del fungo 
responsabile dell’infezione. Una volta 
che è stato inalato, l’agente infettivo può 
limitarsi a provocare un’infezione locale 
a livello delle prime vie respiratorie (na-
so-faringe), ma può anche diffondersi nel 
sangue e raggiungere, attraverso il circolo 
sanguigno, le meningi. Solo se raggiunge 
le meningi, ha la possibilità di provocare 
meningite.

Cosa favorisce la trasmissione dell’in-
fezione? La convivenza di molte persone 
in ambienti chiusi. È per questo motivo 
che sono particolarmente a rischio di am-
malarsi gli scolari, gli studenti universita-
ri, i militari e, in generale, tutti gli assidui 
frequentatori di luoghi di ritrovo assai 
affollati.

Sintomi nei neonati e nei bambini 
molto piccoli

Nei neonati e nei bambini molto pic-
coli, una meningite infettiva provoca feb-
bre alta, vomito e scarso appetito, irrita-
bilità, pianto continuo e particolarmente 
acuto, sonnolenza, mollezza e scarsa 
reattività, rigidità del collo e fotofobia 
(intolleranza anormale alla luce), sguar-
do apatico, ingrossamento della testa 
con inarcamento delle fontanelle verso 
l’esterno, convulsioni o crisi di epilessia, 
pallore della pelle. 

Sintomi nei bambini più grandi, negli 
adolescenti e negli adulti

Mal di testa (cefalea), 
mancanza di appetito e son-
nolenza. Quindi, dopo 2-3 
giorni, ha luogo un peggio-
ramento evidente delle con-
dizioni di salute, determi-
nando la comparsa di: febbre 
molto alta, nausea e vomito, 
confusione e irritabilità, do-
lore muscolare intenso, irri-
gidimento del collo o, me-
glio, della nuca (il paziente 
non riesce a piegare la testa 
in avanti), pallore, fotofobia, 
convulsioni o crisi di epiles-
sia, letargia. 

La meningite più perico-
losa e dall’alta probabilità di 
prognosi infausta è la me-
ningite di tipo batterico.

La sua elevata pericolo-
sità è legata all’alta capacità 

dei batteri infettanti di stabilizzarsi nel 
sangue e/o diffondersi nei tessuti ner-
vosi, dando luogo a: setticemia o sepsi 
che è una grave condizione clinica, di 
tipo infiammatorio, caratterizzata dalla 
presenza persistente di batteri nel circo-
lo sanguigno. A indicare l’instaurarsi di 

una condizione di sepsi, in un individuo 
con meningite batterica, è la comparsa di 
una  eruzione cutanea, contraddistinta 
da macchie rosse; encefaliti o mieliti che 
possono avere numerose conseguenze, 
sia temporanee che permanenti, tra cui 
perdita dell’udito, di memoria, mancan-
za ricorrente di concentrazione, disturbi 
di equilibro e coordinazione, difficoltà 
di apprendimento, disturbi comporta-
mentali, epilessia, paralisi cerebrale (nei 
bambini molto piccoli), difficoltà di lin-
guaggio e perdita della vista.

Meningite batterica
Una volta trasportati nel reparto di te-

rapia intensiva, i pazienti con meningite 
batterica necessitano di una cura a base di 
antibiotici, somministrati per via endo-
venosa. La scelta dell’antibiotico  dipen-
de dall’agente batterico che ha scatenato 
l’infiammazione delle meningi. Molto 
spesso, a questi farmaci, è opportuno ag-
giungere la somministrazione di farmaci 
corticosteroidi (potenti medicinali an-
tinfiammatori), la somministrazione di 
analgesici, di liquidi per la reidratazione 
e di ossigeno per riequilibrare eventuali 
carenze. 

 Vaccinazione antimeningite in Puglia:
il punto della situazione

Il recente aggiornamento dei LEA (Livelli essenziali di assistenza) ha introdotto 
a livello nazionale l’erogazione gratuita delle vaccinazioni antipneumocco e antime-
ningococco.  Ma già la legge di bilancio 2017 della Regione Puglia (n. 40/2016) aveva 
già previsto la vaccinazione gratuita “antimeningocco B” per tutti coloro nati dal 
2003 al 2013. Gli interessati devono prenotarsi presso il centro vaccini della Asl di 
riferimento. 

Per i nati a far data dal  2014 è prevista la chiamata attiva. Vale a dire che sarà il 
Dipartimento di Prevenzione a chiamare le famiglie per sottoporre gli interessati alla 
vaccinazione gratuita. 

La vaccinazione gratuita è prevista anche per gli adulti che si recano in zone a 
rischio per motivi di lavoro o di studio.
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Maledetta buro-
crazia, male-
detti leggi da 

“ufficio complicazioni 
cose semplici”! Esclama-
zioni che accompagnano 
quotidianamente la no-
stra esistenza in un paese 
come l’Italia in cui è prati-
camente impossibile non 
perdersi in labirinti fatti 
di norme e obblighi che 
non risparmiano nessun 
settore. Per molti in ambi-
to sportivo una delle pro-
cedure pregiudizialmente 
più “noiose” è il periodico incontro 
con il medico specialista in medicina 
dello sport. 

Solo obbligo di legge o momento di 
confronto?

A decretare l’obbligatorietà del-
la visita medica periodica (general-
mente annuale ma non per tutte le 
discipline sportive) per la valutazio-
ne dell’idoneità all’attività sportiva 
sia agonistica che non agonistica è 
una serie di decreti emessi – nel caso 
dell’attività sportiva agonistica oltre 
trent’anni fa – dal Ministero della Sa-
lute per cercare di rispondere all’esi-
genza di garantirne la miglior tutela 
sanitaria. 

Decreti complessi che stabiliscono 
per legge gli accertamenti obbligatori 

Dott. Emanuele Caputo - Medico dello Sport - Certificatore Regione Puglia - Libero professionista
Centro Medico TuttoSanità

Le opportunità offerte dalla Medicina dello Sport

Consigli per sfruttare al meglio gli obblighi di legge
Un’occasione di salute

che il medico – specialista in medici-
na dello sport per gli agonisti o, nel 
caso dei non agonisti, anche medici 
iscritti alla Federazione Medico Spor-
tiva Italiana non necessariamente 
specializzati e, limitatamente ai pro-
pri assistiti, il medico di medicina 
generale o il pediatra di libera scelta – 
deve effettuare per il corretto rilascio 
del “benedetto” certificato. 

Certificato che, di fatto, esonera 
da specifiche responsabilità il legale 
rappresentante (ovvero il presidente) 
dell’associazione sportiva alla qua-
le lo sportivo è iscritto o tesserato. 
Una situazione che da un lato vede 
la possibilità di intercettare possibili 
situazioni di rischio e dall’altro la pre-
cisa individuazione di responsabilità 
in caso di eventi “avversi”, su tutti 
la morte improvvisa, vero e proprio 

spauracchio per il mon-
do sportivo e, soprattutto, 
per i medici dello sport 
per via delle inevitabili 
ripercussioni giudiziarie. 
Vista così, insomma, la vi-
sita dal medico dello sport 
per la valutazione dell’i-
doneità, appare come la 
più classica delle seccatu-
re burocratiche. In realtà 
però può rappresentare 
una bella occasione di sa-
lute.

Il peculiare ruolo del me-
dico dello sport

Il medico specialista in medicina 
dello sport è una particolare figura 
professionale di peculiare prepara-
zione. Contrariamente alla maggior 
parte delle specializzazioni mediche 
in cui si va sempre più incontro all’i-
perspecializzazione, quella in medi-
cina dello sport ha, infatti, una serie 
di sfaccettature che, non potendo 
prescindere da una visione d’insieme, 
la rendono allo stesso tempo affasci-
nante ed impegnativa. Al ruolo “isti-
tuzionalmente preponderante” del 
medico certificatore si affiancano tut-
ta una serie di competenze che spesso 
risentono delle sensibilità del singolo 
medico e della formazione post lau-
rea ricevuta. Fra le competenze più 
“classiche” c’è quella di responsabile 
sanitario per le società e gli sportivi 
professionisti, una sorta di garan-
te tout-court della tutela della salute 
degli atleti capace di sovrintendere 
e organizzare tutto ciò che attiene al 
benessere dell’atleta: dall’alimenta-
zione ai controlli periodici stabiliti 
per legge, dalla prima assistenza du-
rante gare e allenamenti al miglior 
recupero dagli infortuni. Ambiti che, 
in maniera ancora più specifica, tro-
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vano espressione negli ambulatori in 
cui operano i medici dello sport che 
possono mettere a disposizione degli 
utenti di ogni età ancora maggiori 
competenze.

Il medico dello sport e la 
prevenzione

Uno dei campi in cui il medico 
dello sport non ha ancora espresso 
tutto il suo potenziale è quello della 
prevenzione primaria, ossia la pre-
venzione prevalentemente basata 
sui comportamenti capaci di ridurre 
considerevolmente la prevalenza, ov-
vero in termini epidemiologici la pre-
senza nelle popolazioni, delle princi-
pali malattie dell’Occidente. 

La diffusione di comportamenti 
virtuosi come uno stile di vita più at-
tivo può certamente contrastare il di-
lagante diffondersi di patologie legate 
alla sedentarietà – dall’ipertensione 
arteriosa alle dislipidemie, dal diabete 
mellito di II tipo alle conseguenze del 
sovrappeso-obesità in campo orto-
pedico – e il lavoro del medico dello 
sport può avere un ruolo chiave sin 
dall’orientamento allo sport sia per i 
più piccoli che per chi bambino è solo 
idealmente. 

La corretta informazione rappre-
senta pertanto il primo momento 
di salute e le specifiche conoscenze 
specialistiche possono consentire il 
miglior incrocio fra domanda dell’u-
tente e le tantissime possibilità offerte 
dal variegato mondo delle discipline 
sportive. 

D’altronde i ragazzi che praticano 
il “loro” sport, quello adeguatamente 
scelto e confermato, dimostrano un 
migliorato rendimento scolastico e 
sono meno esposti al rischio del di-
sagio giovanile. Disagio che può ma-
nifestarsi nel comportamento in varie 
forme fra le quali le più preoccupanti 
sono quelle legate alle dipendenze pa-
tologiche e ai disturbi del comporta-
mento alimentare.

Concetti che permettono di com-
prendere al meglio l’importanza e le 
opportunità offerte dalla presenza dei 
medici dello sport sul territorio, ri-
sorse che potrebbero essere maggior-
mente utilizzate anche dalle comunità 
in cui vivono i ragazzi, ma non solo. 
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Distorsione tibio tarsica: 
disfunzione astragalica e 
trattamento osteopatico
Dott. Daniele Le Grottaglie - Osteopata - Centro medico TuttoSanità

Le lesioni della caviglia 
costituiscono, conte-
stualmente alle lesioni 

muscolari, l’evento traumatico 
maggiormente diffuso in am-
bito sportivo. Soprattutto la le-
sione del compartimento late-
rale, costituisce di fatto, quella 
che potremmo definire con il 
termine di “distorsione dell’at-
leta”, definizione più che mai 
appropriata, dal momento che 
quest’ultima comprende ben 
il 90% di tutte le distorsioni di 
caviglia. 

La sollecitazione biomeccanica, 
che determina la sua insorgenza, è co-
stituita da movimento di inversione 
dell’articolazione tibio-tarsica (piede 
in equino-varo-supinato). 

Il legamento maggiormente interes-
sato è il  peroneo-astragalico-anterio-
re (PAA), seguito con minor frequenza 
dal peroneo calcaneare (PC), mentre il 
peroneo-astragalico-posteriore  (PAP) 
è raramente interessato; il suo coin-
volgimento avviene, infatti, solo nel 
momento in cui prevalga fortemente 
la componente di adduzione del piede.

Sostanzialmente, di fronte al terapi-
sta o al preparatore atletico, possono 
presentarsi due differenti quadri situa-
zionali: il primo rappresentato da una 
caviglia che abbia appena subito un 
trauma distorsivo di entità variabile e 
che debba essere trattata conservati-
vamente, il secondo costituito da una 
caviglia che abbia subito più trau-
mi distorsivi e che abbia esitato in una 
instabilità cronica. 

Affronteremo, quindi, separata-
mente questi due diversi ambiti riabi-
litativi, per poi esaminare, in ultimo, 
il caso di evento  distorsivo  a carico 
del compartimento mediale, trauma 
che merita qualche considerazione 
specifica a parte.

Come valutare
una caviglia instabile

L’articolazione della caviglia è for-
mata dalla tibia, dal perone e dall’a-
stragalo ed è mantenuta in sede grazie 
ai legamenti peroneo-astragalico  an-
teriore (PAA),  peroneo-astragali-
co  posteriore (PAP), e  peroneo-cal-
caneare  (PC), per ciò che concerne 
il compartimento mediale, invece la 
stabilità è mantenuta dal legamento 
deltoideo a livello del compartimento 
mediale ed anteriormente dal lega-
mento tibio-peroneale anteriore. 

In caso d’incompetenza di 
uno, o più legamenti, l’astra-
galo può diventare instabile; 
è, quindi, altresì ovvio che il 
grado di lesione legamentosa 
stabilisca il grado d’instabilità 
articolare. 

L’instabilità articolare, do-
vuta a lassità legamentosa, può 
ingenerare distorsioni tibio-
tarsiche croniche: è questo il 
quadro della cosiddetta insta-
bilità cronica di caviglia (molto 
frequente in ambito sportivo). 
L’instabilità, anteriore o poste-

riore, dell’articolazione tibio-tarsica, 
si quantifica attraverso due tipi test, 
che vengono rispettivamente definiti 
“segno del cassetto anteriore” e “segno 
del cassetto posteriore”.

L’esecuzione del test del “cassetto 
anteriore” prevede che, con il paziente 
in posizione supina, l’operatore stabi-
lizzi la caviglia con una mano, mentre 
con l’altra mano spinga posteriormen-
te la tibia. La sua positività indica una 
rottura del PAA.

Nel “test del cassetto posteriore”, 
l’operatore deve con una mano affer-
rare la superficie anteriore del piede, 
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con l’altra la faccia posteriore della 
tibia ed effettuare una trazione ante-
riore di quest’ultima. La positività di 
questo test sta ad indicare una rottura 
del PAP.

La competenza del legamento del-
toideo si verifica, invece, attraverso 
il “test della stabilità mediale”. In 
questo test l’operatore, con il pazien-
te supino, afferra il piede eseguendo 
un’eversione passiva; la presenza di 
un gap deve far sospettare una rottura 
del legamento deltoideo. 

La sintomatologia

La sintomatologia è costituita da: 
– dolore vivo, localizzato a livello 

della zona anteriore del malleolo;
– tumefazione precoce, a volte im-

ponente,  a livello periarticolare se-
gno della rottura della piccola arterio-
la, passante al di sopra del legamento 
peroneo-astragalico anteriore (segno 
di Robert-Jaspert);

– ecchimosi tardiva localizzata in 
zona declive (regione sottomalleolare);

– impotenza funzionale relativa o 
assoluta causata dal dolore evidenzia-
to dal paziente durante i movimenti 
dell’articolazione;

– instabilità dell’articolazione tibio-
tarsica; in rari casi di rottura totale del 
compartimento esterno, segno del cas-
setto anteriore

Comportamento post-trauma

Subito dopo il trauma, ispirandosi 
ai principi di cui all’acronimo  RICE, 
si effettuerà   

Rest riposo
Ice ghiaccio
Compression compressione
Elevation elevazione 

Una volta regredita la sintomatolo-
gia acuta, si inizia una chinesiterapia 
precoce che consiste in movimenti 
progressivi della caviglia, prima fuori 

carico e, quindi, poi  a carico graduale 
crescente, sino al raggiungimento del-
la ripresa funzionale. A ciò segue un 
programma di potenziamento mu-
scolare mirato, dei muscoli  peronea-
li  , procedendo contestualmente con 
la  ginnastica propriocettiva.

Tuttavia, molto spesso le distorsio-
ni di caviglia si possono presentare di 
difficile lettura, qualora le “disfunzio-
ni” legamentose non rappresentassero 
l’unica problematica nella distorsione, 
laddove invece si  individuassero an-
che disfunzioni dell’astragalo.

L’astragalo è un   osso incastonato 
tra la “pinza” tibio-peroneale   supe-
riormente e il calcagno inferiormente; 
esso  può  dare dolore, in appoggio, e 
limitare la flessione plantare o la dorso 
flessione, tanto da far   ritardare la ri-
presa all’attività sportiva.

Le disfunzioni astragaliche sono 
individuabili attraverso test specifi-
ci osteopatici e, la risoluzione disfun-
zionale (dopo  aver appurato se ci fosse 
o meno  una disfunzione anteriore o 
posteriore dell’astragalo), si ottiene 
con una tecnica diretta, ovvero sia ma-
nipolativa, denominata “tecnica a ca-
vatappi”, in cui il terapeuta, rimette il 
paziente in posizione di decubito pro-
no, stabilizzando così l’arto inferiore 
da trattare ed esegue un aggancio con 
entrambe le mani sul “collo” astragali-
co del piede, in maniera tale da esegui-
re la tecnica, dopo una trazione assiale 
e messa in tensione, dando il via alla 
manipolazione correttiva.

Già dopo un paio di sedute mani-
polative, il paziente riesce ad avere un 
ottimo appoggio, in assenza di dolore, 
e può essere in grado di riprendere 
cautamente l’attività sportiva. 

Via P. Mascagni nc - 70017 Putignano (Ba)
Tel. 080 4059194 - Cell. 347 9421222

www.palestredna.it
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Diabete,
cani addestrati segnalano alterazioni 
glicemiche preoccupanti

Il diabete di tipo 1 è una patologia 
cronica, autoimmune, nella quale 
il pancreas non è più in grado di 

produrre l’insulina, che regola i livelli 
di glucosio nel sangue. Il sistema im-
munitario riconosce come estranee 
e dannose le cellule del pancreas che 
producono insulina (cellule beta) e le 
attacca fino a distruggerle.

Per i bambini con diabete 1 il cane 
può rivelarsi un amico 
prezioso. A questo propo-
sito esiste negli Stati Uniti, 
a Philadelphia, un centro 
per l’addestramento di cani 
al riconoscimento delle al-
terazioni glicemiche tipi-
che della malattia. «I cani 
vengono definiti “diabetes 
alert dogs” (Dad) e sono 
stati addestrati a segnalare 
un’alterazione della glice-
mia in pazienti affetti da 
diabete di tipo 1 (soprat-
tutto episodi ipoglicemici, 
ma anche condizioni di 
iperglicemia) e quindi anticipano al 
paziente una crisi e questo consente 
alla persona con diabete di prepa-
rarsi», spiega Matteo Rino Pittavino, 
presidente della Scuola nazionale for-
mazione cinofila con sede a Milano e 
docente a contratto - presso la facoltà 
di Scienze veterinarie dell’Università 
di Pisa - di tecniche di addestramento 
dei cani ed educazione cinofila.

Gli adulti con diabete sono in gra-
do di sentire arrivare la crisi e misu-
rare la glicemia (attraverso la fasti-
diosa puntura del dito). Per i bambini 
non è altrettanto semplice. L’ausilio 
del cane, quindi, puo’ rivelarsi molto 
utile. L’animale addestrato, infatti, è 
in grado di sentire  un calo della gli-
cemia (anche durante la notte mentre 
il bambino dorme) e di segnalarlo. 
Anche se il cane dovesse dormire, 
sentendo l’odore particolare  prove-

a cura della redazione

niente da sostanze ancora non preci-
sate nella saliva del diabetico, si sve-
glia e dà l’allarme. 

Secondo Pittavino, qualsiasi cane 
ha le potenzialità per diventare un 
segnalatore di alterazioni glicemiche. 
Non è importante la razza, quanto il 
carattere dell’animale, che deve pre-
sentare un tratto spiccato di socialità. 

«In Italia tutto questo è ancora in 

fase progettuale e per ora stiamo pre-
parando cani per persone che hanno 
già un familiare con il diabete», ri-
prende Pittavino. «L’addestramento 
dura dai 6 agli 8 mesi. Alcuni cani 
segnalano questa variabile spontane-
amente e hanno un ottimo rapporto 
con i proprietari; si agitano molto 
quando c’è questa variazione, però 
hanno un’affidabilità abbastanza ri-
dotta. Invece, l’addestramento del 
cane viene praticato tramite la discri-
minazione olfattiva di campioni di sa-
liva di persone con diabete di tipo 1. 

Per fare questo abbiamo la colla-
borazione dell’Associazione nazio-
nale giovani diabetici che ha varie 
sedi in tutta Italia. A questi volontari 
diabetici viene consegnato un kit, che 
consiste in una serie di cotoni da den-
tista. Quando il diabetico volontario 
ha una crisi, e tramite il suo strumen-

to di rilevazione accerta uno stato di 
ipo o iperglicemia, mastica questo 
cilindretto di cotone saturandolo di 
saliva e poi lo inserisce in un con-
tenitore, etichettandolo con la data 
del prelievo e il valore di glicemia 
corrispondente. Tale campione viene 
poi conservato al freddo. In seguito i 
campioni sono inseriti in contenitori 
d’addestramento e si insegna al cane 

ad annusarlo e riconoscer-
lo: quando lo annusa rice-
ve un premio. Ovviamente 
questa scatoletta campione 
viene messa in varie parti 
in vari momenti della gior-
nata per verificare la reat-
tività del cane».

Un secondo metodo di 
addestramento prevede 
il coinvolgimento diretto 
del bambino, che grazie 
all’istruttore costruisce 
una relazione emoziona-
le intensa con l’animale in 
maniera tale da raggiunge-

re l’obiettivo attraverso piccoli giochi 
e ed esercizi basati sull’obbedienza e 
sull’abilità.

«Una parte tecnica che può esse-
re condotta esclusivamente da un 
istruttore cinofilo che abbia compe-
tenze professionali favorisce il fatto 
che, in caso di svenimento della per-
sona diabetica, il cane vada a cercare 
qualcuno. In qualche modo questa 
forma di addestramento risulta non 
solo un comportamento meccanico, 
ma forma nel cane una certa com-
prensione che è necessario che qual-
cuno venga avvertito. Sono proprietà 
istintive che i cani hanno, ma che con 
un addestramento in parte tecnico in 
parte relazionale si tirano fuori. Con 
queste modalità abbiamo un cane che 
può affrontare novità, per esempio il 
bambino che diventa ragazzo e poi 
adulto». 
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8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05  
in presenza del coniuge ed in ragione di 
ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico;

Titolari di pensioni al minimo di età 
superiore a 60 anni e loro familiari a ca-
rico, appartenenti ad un nucleo familiare 
con un reddito complessivo inferiore a 
8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 
€ in presenza del coniuge ed in ragione di 
ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico.

Ma non finisce qui. La Giunta regiona-
le ha anche stabilito, in analogia a quanto 
già previsto per gli specialisti fisiatri inse-
riti negli studi di fisiokinesiterapia priva-
ti accreditati, per l’odontoiatra pubblico, 
equiparato o accreditato la possibilità di 
prescrivere autonomamente sul ricetta-
rio rosso del SSR. Il provvedimento del 
governo regionale prevede anche (dopo 
una prima fase di sperimentazione) l’e-
ventuale applicazione di sanzioni cre-
scenti nei confronti dell’erogatore nel 
caso di infrazioni. 

Doppio passaggio per il cittadino 
utente: per accedere alla visita specialisti-
ca odontoiatrica dovrà prima rivolgersi al 
proprio medico di base per la prescrizio-
ne della visita specialistica odontoiatrica. 

Le ASL dovranno, infine, verificare , 
anche attraverso accessi presso le strut-
ture interessate, che non si sia contrav-
venuto alle disposizioni regionali. Even-
tuali anomalie dovranno essere segnalate 
ai direttori generali delle stesse aziende, 
che dovranno procedere al recupero delle 
somme, con oneri a carico sia dell’eroga-
tore che dei pazienti.  

Sì a prestazioni odontoiatriche gratis,
ma  subordinate alla 
“vulnerabilità sanitaria e sociale”

a cura della redazione

Vulnerabilità sanitaria e vulnera-
bilità sociale. Sono le due nuo-
ve “condizioni” individuate dal 

Ministero della salute con cui ci si dovrà 
confrontare in Puglia per quel che riguar-
da le prestazioni odontoiatriche. 

La prima fa riferimento a situazioni 
in cui è presente una patologia di base 
che compromette seriamente la funzio-
ne masticatoria; la seconda si riferisce 
alle condizioni di svantaggio sociale ed 
economico (correlate di norma al basso 
reddito e/o a condizioni di marginalità 
e/o esclusione sociale) che impediscono 
l’accesso alle cure odontoiatriche a paga-
mento per gli elevati costi presenti nelle 
strutture private.

 Lo stesso ministero ha modificato con 
un decreto i criteri di erogabilità delle 
prestazioni di odontoiatria, limitandole 
solo ai pazienti in età evolutiva (0 – 14 
anni) (circoscrivendole al monitoraggio 
della carie e delle malocclusioni; al tratta-
mento della patologia cariosa e alla corre-
zione delle patologie ortognatodontiche a 
maggior rischio ) e a “determinate cate-
gorie di soggetti in condizioni di partico-
lare vulnerabilità”. 

La Giunta regionale ha dato applica-
zione alle nuove indicazioni, precisando 
che la “vulnerabilità sanitaria” si riferisce 
a quei cittadini affetti da gravi patologie, 
“le cui condizioni di salute possono es-
sere gravemente pregiudicate da una pa-
tologia odontoiatrica concomitante”. In 
particolare pazienti in attesa di trapianto 
e post –trapianto (escluso trapianto di 
cornea); pazienti con stato di immuno-
deficienza grave; con cardiopatie con-

genite cianogene; con 
patologie oncologiche 
ed ematologiche in età 
evolutiva e adulta in 
trattamento con ra-
dioterapia o chemio-
terapia o comunque a 
rischio di severe com-
plicanze infettive; con 
emofilia grave o altri 
gravi patologie dell’e-
mocoagulazione con-
genite, acquisite o ia-
trogene.

Alle persone in con-
dizioni di “vulnerabilità sanitaria” devo-
no essere garantite tutte le prestazioni 
odontoiatriche incluse nel nomenclato-
re tariffario dell’assistenza specialistica 
ambulatoriale, con l’esclusione dei ma-
nufatti protesici e degli interventi di tipo 
estetico. 

I soggetti affetti da altre patologie o 
condizioni alle quali sono frequentemen-
te o sempre associate complicanze di na-
tura odontoiatrica potranno accedere alle 
cure odontoiatriche, solo se la condizione 
patologica stessa risulta associata ad una 
concomitante condizione di vulnerabilità 
sociale.

Nella condizione di “vulnerabilità 
sociale “rientrano quei soggetti che ver-
sano in condizioni di svantaggio econo-
mico così come definite dall’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE). In particolare :

Disoccupati e loro familiari a cari-
co appartenenti ad un nucleo familiare 
con un reddito complessivo inferiore a € 



Psicologia dell’età adulta
e dell’invecchiamento

Elisabetta GIROLAMO
Libero professionista

Psicologia Clinica

Manuela LATESORIERE
Libero professionista

Neurologia

Giovanni MANOBIANCA
Stroke Unit 
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Endocrinologia e 
Diabetologia

Maria BELLACICCO
ASL Bari 

Distretto di Putignano

Oncologia

Giovanna CAMPANELLA
Oncologa

Ostetricia e Ginecologia 

Anna Franca LAERA
ASL Bari “S. Maria degli 

Angeli” di Putignano

Diagnostica vascolare

Jimmy DI MARTINO
ASL Bari “S. Maria degli 

Angeli” di Putignano

Cardiologia

Pier Luigi PETRUZZI
ASL Bari - “S. Maria degli 

Angeli” di Putignano

Oculistica

Claudio FILONI
Libero professionista

118 ASL Bari

Otorinolaringoiatria

Michele PALERMO
Libero professionista

Dermatologia

Vincenza GUARNIERI
Libero Professionista

“F. Miulli” Acquaviva delle F.

Allergologia e Immunologia

Angela PASTORE
Libero professionista

Chirurgia e Proctologia

Francesco PEZZOLLA
Chirurgo

Fisiatria

Ascanio P. LADOGANA
Centro di Riabilitazione

“P. Frangi”- Acquaviva delle F.

Osteopatia

Daniele LE GROTTAGLIE
Libero professionista

Elettromiografia

Lucia MASTROMAURO
Libero professionista

Ortopedia pediatrica

Vito ROTONDO
Già Dirigente Medico 

“Giovanni XXIII” di Bari

Gioachino LO BIANCO
Resp. Ortopedia e Traumatologia
Villa Lucia Hospital Conversano

Ortopedia
e traumatologia

Urologia e Andrologia

Giovanni PAGLIARULO
Urologia

“F. Miulli” Acquaviva delle F.

Urologia e Andrologia

Giovanni LORUSSO
Dirigente Medico Urologia

SS.Annunziata, Taranto

Francesco RUSSO
Gastroenterologo

Ambulatorio Nutrizionale Multidisciplinare

Gastroenterologia Nutrizione
e Scienze Alimentari

Valeria TUTINO
Libero Professionista

Nutrizione
e Scienze Alimentari

Maria SCIANNI
Libero Professionista

Emanuele CAPUTO
Libero professionista

Certificatore Regione Puglia

Angelo ANDRIOLA
Libero professionista

Certificatore Regione Puglia

Medicina dello SportMedicina dello Sport

Nicola GIAMPAOLO
Radiologo

EcografiaEcografi a muscolo-
scheletrico e pediatrica

Antonio G. PINTO
Dirigente Medico U.O.S.V.D. 

Putignano

Centro Medico
Polispecialisti co

Alberobello

Direttore Sanitario:
Claudio Filoni

Laura PROSPERO
Libero professionista

Psicologia


