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Il Dipartimento di Prevenzione è la 
struttura del Servizio Sanitario Na-
zionale che garantisce la tutela della 

salute collettiva, comprendendo tutte le 
attività di prevenzione rivolte alla col-
lettività ed ai singoli.

Il Dipartimento di Prevenzione ha 
competenza nell’ambito territoriale del-
la ASL coincidente con la provincia ed è 
composto da sei Servizi:
■ Igiene e Sanità Pubblica (SISP);
■ Prevenzione e Sicurezza negli Am-
bienti di Lavoro (SPESAL);
■ Igiene degli Alimenti e della Nutrizio-
ne (SIAN);
■ Sanità animale (SIAV AREA A);
■ Igiene della produzione,trasformazion
e,commercializzazione,conservazione e 
trasporto degli alimenti di origine ani-
male e loro derivati (SIAV AREA B);
■ Igiene degli allevamenti e delle produ-
zioni zootecniche (SIAV AREA C).
■ La ASL di Bari è divisa in tre aree ter-
ritoriali:

Area Nord (Molfetta - Giovinazzo - 

Terlizzi - Ruvo - Corato - Bitonto - Al-
tamura-Gravina - Grumo A. Poggiorsi-
ni - Palo del C, Binetto, Bitetto, Bitritto, 
Toritto...)

Area Metropolitana (Bari-Modu-
gno-Triggiano-Valenzano-Capurso)

Area Sud (Putignano - Castellana 
continua a pag. 2

ALL’INTERNO

Il Dovere di 
pretendere Salute

Dopo 25 anni al servizio degli addetti 
ai lavori della sanità pugliese, TuttoSani-
tà torna nel comprensorio “Mare, Trulli 
e Grotte”, avvalendosi delle esperienze 
fatte con le  riviste pubblicate  in passa-
to (Progetto Salute, 1989, USL BA/18 
e Puglia Salute, 2004, Th olos Editrice), 
proponendo ai Cittadini-Pazienti un’in-
formazione medica, non di tipo scienti-
fi co, con un taglio giornalistico sempli-
ce, divulgativo e, soprattutto, rivolto alla 
Prevenzione.

Anche questa volta, con l’intento di va-
lorizzare le professionalità locali,  si darà 
spazio e voce a medici e professionisti 
della Sanità che operano sul territorio. 

Vogliamo informare il Cittadino-Pa-
ziente su come aff rontare al meglio ed 
in maniera più consapevole le problema-
tiche che riguardano la propria salute. 
Oggi, nell’era di Internet, non basta più 
rivendicare sic et simpliciter  il Diritto  ad 
una  Sanità umana. Il Cittadino-Paziente 
ha il Dovere di pretendere una Sanità 
moderna e, soprattutto, civile. Tutti de-
vono fare la loro parte, nessuno escluso: 
la Politica, le  Istituzioni Sanitarie e noi 
Cittadini-Pazienti.

O davvero pensiamo che in una Re-
gione come la Puglia, in un territorio 
come questo, di oltre 200.000 abitanti , 
non debba più esistere un Punto Nascita 
Ospedaliero?

Ormai, indignarsi non è più un Dirit-
to, è diventato un Dovere.
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G. - Locorotondo - Monopoli - Noci-
Alberobello - Acquaviva - Casamas-
sima - Sammichele - Cassano - Gioia 
del C. -Turi - Santeramo - Rutigliano 
- Noicattaro - Cellammare - Conversa-
no - Polignano - Adelfi a - Mola di Bari 
- Sannicandro)

In ciascuna area territoriale sono 
presenti i sei Servizi,ciascuno dei quali 
con propri compiti e funzioni.
SISP Area Sud
Direttore del Servizio: dott. Nardulli F.  
Sede: Putignano Monte Laureto
Compiti e Funzioni del Servizio:         
■ Profi lassi malattie infettive e diff usive:

In questo ambito rivestono parti-
colare importanza le vaccinazioni che, 
oltre a proteggere il singolo individuo, 
proteggono l’intera collettività evitando 
la diff usione delle malattie.

In tutti i Comuni appartenenti al 
SISP area SUD è ubicato un ambulato-
rio di vaccinazioni a cui si accede me-
diante prenotazione. Negli ambulatori 
si eseguono vaccinazioni a bambini, 
adolescenti ed adulti, fatta eccezione 
per le vaccinazioni antinfl uenzale e an-
tipneumococcica agli adulti, che vengo-
no eseguite negli ambulatori dei medici 
di medicina generale.

A tale proposito si ricorda che la 
vaccinazione antipneumococcica agli 
adulti che ne hanno diritto, può essere 
eseguita in ogni periodo dell’anno.

Putignano: Giornate di apertura il 
lunedi e il giovedi ore 08.30-12.30.Pre-
notazioni il martedi ore 16.00-18.00; 
tel.0804050507

Castellana G. giornata di apertu-
ra il mercoledi ore 08.30-12.30.Pre-
notazioni il martedi ore 16.00-18.00; 
tel.0804965623

Locorotondo giornata di apertura il 
mercoledi. Prenotazioni il martedi ore 
16.00-18.00; tel.0804351236

Monopoli giornate di apertura il 
mercoledi e giovedì. Prenotazioni il 
martedi ore 16.00-18.00; tel.0804050586

Noci :giornata di apertura martedi 
ore 8.30-12.30. prenotazioni il martedì 
ore 16.00-18.00;tel.0804050726

Alberobello: giornata di apertura 
il lunedi . Prenotazioni Martedi ore 
16.00-18.00; tel. 0804050225-227

Acquaviva delle Fonti: giornate di 
apertura lunedi ore 8.30-12.30,giove-
dì ore 15.30-17.30. Prenotazioni gio-
vedì 8.30-12.30 e martedi mattina; 
tel.0803077042

Casamassima: giornate di apertura 

martedi e giovedi.tel.0804050075 Preno-
tazioni martedi ore 16.00-18.00 c/o am-
bul. Di Sammichele tel.0804050167-168

Cassano delle M. giornate di aper-
tura mercoledi e venerdi.Prenotazioni 
il giovedi ore 16.00-18.00 e lunedi mat-
tina; tel. 0803077904

Gioia del C. giornate di apertura 
mercoledi e venerdi .prenotazioni il 
martedi ore 16.00-18.00 tel. 0803489334

Turi: Giornata di apertura martedi 
ore 8.30-12.30.Prenotazioni martedì 
ore 16.00-18.00 tel.0804050183

Sammichele giornata di apertura lu-
nedi ore 8.30-12.30. Prenotazioni mar-
tedi ore 16.00-18.00 tel.0804050167-
168

Sannicandro: giornata di apertu-
ra martedi .Prenotazioni giovedì ore 
16.00-18.00 tel.0803108184

Santeramo in C. giornate di apertu-
ra martedì e venerdi. Prenotazioni gio-
vedì ore 16.00-18.30 0803035787

Mola di Bari: giornate di apertura 
martedi e giovedì .Prenotazioni il mar-
tedi ore 16.00-18.00 te. 0804717730

Rutigliano: giornate di apertura lu-
nedie mercoledi. Prenotazioni martedi 
ore 16.00-18.00 tel. 0804776627

Noicattaro apertura lunedi e vener-
di. Prenotazioni il martedi ore 16.00-
18.00 tel. 0804626986

Adelfi a: apertura mercoledì. Pre-
notazioni martedi ore 16.00-18.00 tel. 
080.4626025

Cellammare: apertura giovedì. Tel. 
0804626357 Prenotazioni c/o amb. di 
Adelfi a ore 16.00-18.00 tel. 0804626025

Conversano: apertura martedi e gio-
vedi. Prenotazioni martedi ore 16.00-
18.00 tel.080491431

Polignano apertura mercoledi e 
giovedì tel. 0804050101 Prenotazioni 
il martedi ore 16.00-18.00 c/o amb. di 
Conversano tel. 0804091431
■ Indagini Epidemiologiche

Al Dipartimento di Prevenzione 
vengono inviate le notifi che delle ma-
lattie infettive da parte degli ospedali e 
dai medici di medicina generale.

Per alcune malattie, a rischio di 
contagio, viene avviata dal medico del 
SISP l’indagine epidemiologica, al fi ne 
di individuare i contatti del malato e 
sottoporli a sorveglianza sanitaria e/o a 
chemioprofi lassi.

Questo intervento da parte del me-
dico del SISP ha lo scopo di evitare altri 
casi di malattia e quindi la diff usione 
della stessa.
■ Accertamenti di idoneità per:

la cessione del quinto dello stipendio;
rilascio/rinnovo porto d’armi
rilascio/conferma patente autoveico-

li e patente nautica
Vengono eseguiti c/o i seguenti co-

muni, previa prenotazione:
Putignano il mercoledì pre-

not. Il martedì ore 16.00-18.00 tel. 
0804050507;

Monopoli il martedì. prenot. Il mar-
tedì  ore 16.00-18.00 tel.0804050586;

Noci il lunedì e il giovedì prenot. il 
martedì ore 16.00-18.00 tel.0804050726;

Acquaviva delle F. lunedi mattine, 
giovedì pom. Prenotaz. Giovedi ore 
16.00-18.00 tel. 0803077042;

Gioia del c. mercoledì e venerdì 
mattina. Prenot. Il martedì ore 16.00-
18.00 tel. 0803489334;

Sammichele il lunedì mattina e il 
martedì pom. Prenot. Il martedì ore 
16.00-18.00 tel.0804050167-168;

Mola il martedì e il giovedì matt. 
Prenot. Tel. 0804717730;

Noicattaro il lunedì e venerdì mat-
tina. Prenot. Il martedì ore 16.00-18.00 
tel. 0804626986;

Adelfi a il mercoledì mattina pre-
not. Il martedì ore 16.00-18.00 tel. 
0804626025.
Il Direttore del Servizio di Igiene e Sa-
nità Pubblica Sisp Area Sud è il Dott. 
Francesco Nardulli. 
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con le vaccinazioni e le relative strate-
gie di scelta. La modifi ca del titolo V 
della Costituzione, entrata in vigore 
nel 2001, ha individuato le aree di legi-
slazione esclusiva o concorrente dello 
Stato e delle Regioni, identifi cando la 
tutela della salute tra le materie di legi-
slazione concorrente.

L’acquisita autonomia di scelta in 
ambito vaccinale delle singole Regioni, 
sia in merito alle modalità di off erta di 
alcune vaccinazioni che alla gratuità 
o pagamento, ha indebolito tuttavia il 
principio di equità nel “diritto alla sa-
lute”. 

Il S.S.N. prevede l’off erta gratuita 
delle seguenti vaccinazioni: vaccina-
zioni obbligatorie nell’infanzia e suc-
cessivi richiami (vaccinazioni che nel 
corso del tempo sono state rese obbli-
gatorie per legge: antidift erica, antipo-
liomielitica, antitetanica, antiepatite 
virale B); vaccinazioni raccomandate 
nell’infanzia e successivi richiami (con-
tro pertosse, infezioni da haemophilus 
infl uenzae b-Hib, morbillo-parotite-
rosolia); sono vaccinazioni ugualmen-
te “utili e importanti” di quelle obbli-
gatorie, ma non imposte per legge, in 

La prevenzione delle malattie in-
fettive costituisce uno dei prin-
cipali obiettivi che si prefi gge 

la Sanità pubblica.  In questo contesto 
le vaccinazioni rappresentano sicura-
mente un’architrave: grazie all’utilizzo 
dei vaccini nella pratica medica sono 
state debellate patologie come il vaio-
lo, mentre sono quasi scomparsi il te-
tano, la poliomielite, la dift erite e sono 
state notevolmente ridotte le  malattie 
virali, come l’epatite B, il morbillo, la 
rosolia, la parotite e  quelle  batteriche 
come la meningite. Il paradosso è che 
le vaccinazioni sono “vittime del loro 
successo”: il venire meno o la cospicua 
riduzione dei casi delle patologie spe-
cifi cate ha creato nell’opinione pubbli-
ca la sensazione che siano scomparse 
del tutto o quasi, sminuendo la perce-
zione dell’importanza delle vaccina-
zioni, mentre vengono amplifi cati dal 
web messaggi allarmanti e preoccu-
panti sull’utilizzo dei vaccini e vengo-
no diff use notizie prive di fondamenti 
scientifi ci.

Le malattie prevenibili grazie alle 
vaccinazioni sono diverse. Le più note: 
Colera, Dift erite, Epatite A, Epatite B, 
Febbre Gialla, Herpes Zoster (HZ), 
HPV - Human Papilloma Virus, In-
fl uenza, Malattie da Meningococco, 
Morbillo, Parotite, Pertosse, Pneumo-
cocco, Poliomielite, Rabbia, Rosolia, 
Tetano, Tifo, Varicella. 

In Italia il Piano Nazionale Vaccini 
(PNV) rappresenta il documento di ri-
ferimento in ambito vaccinale; al suo 
interno, tra l’altro, vengono individua-
ti gli obiettivi di salute da raggiungere 

quanto introdotte in un’epoca in cui 
parlare di obbligatorietà era anacroni-
stico, considerato il nuovo e più reali-
stico approccio alle vaccinazioni, come 
necessità e diritto di ciascun bambino 
di essere protetto dalle malattie preve-
nibili mediante vaccino; vaccinazione 
anti-HPV per le ragazze nel corso del 
12° anno di vita; vaccinazioni antip-
neumococcica ed antimeningococcica 
C per tutti i nuovi nati; vaccinazione 
antinfl uenzale per le persone oltre i 65 
anni; vaccinazione contro la varicella 
per tutti i nuovi nati, a partire dal 2015. 
In Italia sono obbligatorie, per tutti i 
nuovi nati, le seguenti vaccinazioni: 
antidift erica, antitetanica, antipolio-
mielitica, antiepatite virale B.

Negli ultimi anni si è registrata la re-
sistenza di alcuni genitori verso le vac-
cinazioni, anche se sono chiari i peri-
coli derivanti dalle malattie prevenibili 
con vaccinazione e nonostante le rassi-
curazioni dei medici sulla sicurezza e 
l’effi  cacia dei vaccini. Questa resistenza 
è in parte dovuta alla proliferazione di 
siti web e blog che mettono in dubbio 
la sicurezza ed il valore delle vaccina-
zioni infantili, mentre  molte mamme 
si scambiano le informazioni attraver-
so i social network. Non è facile per 
un non addetto ai lavori orientarsi tra 
tante informazioni e distinguere quel-
le corrette da quelle create ad arte per 
fare confusione e per portare avanti in-
teressi di medicine alternative. Quindi 
è fondamentale il tipo di risposta che i 
medici devono dare quando interroga-
ti dalle mamme.

Pediatri, gli igienisti e tutti i medici 
e gli operatori sanitari devono rendersi 
conto che oggi, soprattutto in campo 
vaccinale, è necessario dare informa-
zioni approfondite, chiare e corrette, 
utilizzando un linguaggio facile, di 
immediata comprensione, e i moderni 
mezzi di comunicazione via Web. 

È necessario, quindi, che i medici 
diano indicazioni ai propri assistiti su 
come capire quali siano i siti attendi-
bili ove attingere le informazioni: è 

I Vaccini 
un’architrave nella prevenzione 
delle malattie infettive

Infezioni HPV: il problema clinico
I soggetti infetti sono asintomatici
Solo un sottogruppo sviluppa condilomi 

o neoplasie anogenitali o altre neoplasie 
HPV correlate

Il carcinoma della cervice uterina è la 
patologia più signifi cativa in un ambito di 
salute pubblica

Meningite - Vaccino

Il vaccino contro il meningococco 
C è attivo e ben tollerato. Gli 
effetti collaterali nel 3-5% 
dei casi sono dolore, astemia, 
rossore nella zona di iniezione, 
febbricola.

 L‛immunità è presente dall‛8° al 
15° giorno dall‛iniezione.

- LA SECONDA NEOPLASIA FEMMINILE 
PER FREQUENZA

- OGNI ANNO 490.000 NUOVI CASI E 
270.000 DECESSI
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chiaramente identifi cabile lo scopo e 
il responsabile del sito? Il responsabile 
e/o amministratore del sito è contat-
tabile? È presente un confl itto di inte-
ressi? Il sito cita aneddoti sugli eff etti 
avversi dei vaccini al posto di evidenze 
scientifi che? Le notizie sono valutate 
da esperti scientifi ci prima di essere 
pubblicate? Quali sono le loro creden-
ziali? Sono chiaramente distinguibili 
i fatti dalle opinioni? L’informazione 
deve essere equilibrata, e deve dare una 
completa off erta delle notizie sia sui ri-
schi della malattia, sia sui i benefi ci e i 
rischi della vaccinazione. 

Negli ultimi anni alle vaccinazione 
tradizionali si sono affi  ancate quella 
anti papilloma virus e quella anti me-
ningococco. La prima (HPV) ) si è di-
mostrata molto effi  cace nel prevenire 
nelle donne il carcinoma della cervice 

uterina (collo dell’utero), soprattutto 
se eff ettuata prima dell’inizio dell’at-
tività sessuale; questo perché induce 
una protezione maggiore prima di un 
eventuale contagio con il virus. 

Infatti in Italia è consigliata e off erta 
gratuitamente alle ragazze entro il 12° 
anno di età. Il carcinoma della cervice 
uterina è il secondo tumore più diff uso 
nelle donne. Colpisce ogni anno circa 
3.500 donne e causa 1.000 decessi in 
Italia. Negli ultimi venti anni la mor-
talità per questo tumore si è ridotta 
drasticamente, soprattutto grazie alla 
diagnosi precoce realizzata attraverso i 
programmi di screening (Pap-test). 

A fi anco dello screening, la vaccina-
zione anti Hpv può effi  cacemente con-
tribuire a ridurre l’impatto del cancro 
del collo dell’utero, che rappresenta la 
prima forma tumorale riconosciuta 
come totalmente riconducibile a un’in-
fezione: quella da Papillomavirus uma-
no. Quest’ultimo  è un virus molto co-
mune, tanto che, secondo una stima, il 
75% degli individui viene infettato nel 

corso della vita. Si trasmette 
soprattutto attraverso i rap-
porti sessuali, ma per con-
trarre l’infezione può bastare 
un semplice contatto nell’area 
genitale. In natura ne esisto-
no oltre 120 tipi diversi, in 
grado di aggredire la parete 
del collo dell’utero e produrre 
diff erenti tipi di alterazioni: 
alcuni sono responsabili di 
lesioni benigne (ad esempio 
i condilomi), altri produco-
no, invece, lesioni in grado di 
evolvere in cancro.

Circa il 70% di tutte le lesioni pre-
tumorali sono attribuibili a due tipi di 
papillomavirus (il 16 e il 18), mentre 
quasi il 90% dei condilomi è causato 
dai tipi 6 e 11. Non tutte le infezioni 
da Hpv producono lesioni che poi pos-

sono evolvere in cancro. Anzi, 
la maggior parte di esse (circa 
l’80%) è temporanea e regredisce 
spontaneamente. Soltanto quelle 
che diventano croniche (una mi-
noranza) possono trasformarsi 
nell’arco di 7-15 anni in una le-
sione tumorale. Se grazie al vac-
cino l’organismo è in grado di 
contrastare l’infezione da Papil-
lomavirus, allora non si potran-
no verifi care i cambiamenti delle 

cellule del collo dell’utero, che portano 
allo sviluppo del tumore.

Vaccinazione
anti-meningococcica

Oltre alla vaccinazione previ-
sta nell’età evolutiva (a 13-15 mesi 
e nell’adolescenza), per la quale allo 
stato attuale non è prevista una dose 
di richiamo, il Ministero della salute  
raccomanda l’identifi cazione e l’im-
munizzazione, con un vaccino antime-
ningococco coniugato, dei soggetti a 
rischio di infezione invasiva meningo-
coccica perché aff etti da  patologie par-
ticolari come, ad esempio,  talassemia 
e anemia falciforme, condizioni asso-
ciate a immunodepressione (a seguito 
di trapianto d’organo o terapia antineo-
plastica, compresa la terapia sistemica 
corticosteroidea ad alte dosi), diabete 
mellito tipo 1, insuffi  cienza renale con 
creatinina clearance <30 ml/min, in-
fezione da HIV, immunodefi cienze 
congenite, malattie epatiche croniche 
gravi, perdita di liquido cerebrospi-

nale, etc.  Questa vaccinazione è con-
sigliata anche agli operatori sanitari e 
caldamente raccomandata ai militari 
di leva, ai pellegrini che si recano alla 
Mecca e a tutti coloro che viaggiano in 
aree ad alto rischio, quali l’Africa sub-
sahariana.

Il meningococco - scientifi camente 
noto come Neisseria meningitidis - è un 
pa togeno coinvolto in patologie gravi, 
potenzialmente fatali, come la menin-
gite e la sepsi meningococcica; tutti i 
soggetti esposti ad un elevato rischio 
d’infezione da meningococco, come 
i familiari di un malato, dovrebbero 
sottoporsi alla chemioprofi lassi, dal 
momento che il rischio di contagio è 
estremamente elevato nei giorni in cui 
i sintomi della malattia si manifestano. 
Importante anche è la collaborazione 
della popolazione: quando si sospetta 
un’infezione da meningococco, è dove-
re morale del paziente fare immediata 
segnalazione al dipartimento di sanità 
pubblica, nel rispetto delle modalità at-
tualmente in uso per la rapida segnala-
zione dell’infezione da meningococco. 

La vaccinazione antimeningococci-
ca ha dato esiti sorprendenti: è infatti 
stata osservata una netta riduzione del 
numero dei ragazzi portatori sani di 
meningococco di tipo C e, nel contem-
po, una marcata diminuzione della fre-
quenza di meningite nei soggetti non 
vaccinati, evidente espressione che il 
vaccino è in grado di limitare la diff u-
sione del microorganismo patogeno.

La chemioprofi lassi viene presa in 
considerazione nell’evenienza di una 
presunta (e non ancora accertata) in-
fezione batterica: questa pratica medi-
ca consiste nella somministrazione di 
farmaci antibiotici in grado di agire at-
tivamente contro il meningococco.  
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Nel 2030 i tumori saranno nel 
mondo 22 milioni a fronte dei 
14 milioni del 2012. La previ-

sione è dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità che ha parlato di “un len-
zuolo che progressivamente si stende 
sul mondo” man mano che aumenta 
il benessere e vengono adottati stili di 
vita occidentali. Anche la mortalità – 
secondo l’OMS – sarà in crescita: dal-
le attuale 8,2 milioni di vittime ogni 

anno si passerà a 13 milioni, il 70% 
delle quali in Africa, Asia e America 
del Sud, per una buona parte preve-
nibili  se questa aree copiassero,  oltre 
alle abitudini scorrette dell’occidente, 
anche gli standard delle cure.  

I tumori più diff usi sono quello ai 
polmoni (1,8 milioni di diagnosi, 13% 
del totale), alla mammella (12%) e co-
lon (10%). Rispetto alla mortalità il 
cancro ai polmoni è quello che fa più 
vittime (19.4% del totale), seguito dal 
fegato (10%) e stomaco.

Per quel che riguarda l’Italia i  nuo-
vi casi previsti sono 364.000 circa, con 
una mortalità in diminuzione e con 
un margine di sopravvivenza a cin-
que anni. Anche se persiste la tenden-
za all’aumento dei casi diagnosicati, 
sia per l’allungamento della esistenza  
media che per un peggioramento de-
gli stili di vita. 

Nel nostro Paese  Il tumore del 
colon-retto è il più frequente , con 
oltre 50.000 nuove diagnosi, seguito 
da quello della mammella (46.000), 

 Tumori 
la situazione epidemiologica in Italia

del polmone (38.000, un quar-
to nelle donne) e della prostata 
(36.000). Il cancro del polmone 
si conferma al primo posto comples-
sivamente per mortalità (34.500 i de-
cessi stimati) ed è il ‘big killer’ fra gli 
uomini (27%), mentre quello del seno 
lo è tra le donne (16%). La prevenzio-
ne non è uniforme: nel Sud gli scre-
ening oncologici hanno una coper-
tura più bassa. Sempre in quest’area 

c’è una maggiore prevalenza 
di obesità e sedentarietà, e 
paradossalmente un minor 
consumo di frutta e verdura 
nonostante la grossa produ-
zione di entrambi. 

È da rilevare anche, come 
dato complessivo,  un’emer-
genza cancro nei paesi pove-
ri. A diff erenza di quelli  svi-
luppati, nelle nazioni in via 
di sviluppo la causa principa-
le di tumori è rappresentata 

per lo più dalle infezioni, come il pa-
pillomavirus (Hpv), che provoca più 
dell’85 per cento dei casi di tumore al 
collo dell’utero ad esso correlati: una 
forma di cancro oggi quasi del tutto 
prevenibile, perché esiste un vaccino 
(in Italia off erto gratuitamente a tutte 
le ragazzine 12enni ), e facile da dia-
gnosticare con Pap test o test Hpv. 

D’altro canto la popolazione di 
questi paesi sta assumendo sempre 
più uno stile di vita occidentale, con 
aumento del numero dei fumatori, 
del consumo di alcol e della seden-

tarietà, tutti fattori riconosciuti di ri-
schio per il cancro. 

Nei paesi con basso e medio red-
dito, inoltre, il cancro può creare seri 
problemi di sostenibilità al sistema 
sanitario, dal momento che dispon-
gono di meno risorse e infrastrutture 
per far fronte al crescere della malat-
tia. Preoccupa ad esempio, secondo 
l’Organizzazione mondiale della sa-
nità, il fatto che solo la metà dei pa-
esi a medio e basso reddito sia dotato 
di piani nazionali per il controllo del 
cancro. 

«I governi devono riconoscere il 
crescente problema che il cancro rap-
presenta per il proprio paese. I dati 
diff usi  mostrano che l’incidenza del 
cancro a livello mondiale continuerà 
a crescere se non agiamo subito» ha 
dichiarato Cary Adams, Chief Execu-
tive Offi  cer della Union for Interna-
tional Cancer Control (UICC). 

Secondo gli esperti servono  Piani 
nazionali per il controllo della ma-
lattia; programmi di sensibilizzazio-
ne sui fattori di rischio modifi cabili 
(fumo, stile di vita, alimentazione); 
programmi di screening contro il 
cancro, che hanno dimostrato di di-
minuire alcuni tipi di tumore fi no 
al 25 per cento; avviamento di pro-
grammi per la vaccinazione contro 
l’HPV.  
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Codice europeo contro il cancro
Il Codice europeo contro il cancro è un’iniziativa della Commissio-

ne Europea nata per informare i cittadini delle azioni che possono es-
sere intraprese da ognuno nella propria vita quotidiana per diminuire 
il proprio rischio di sviluppare un tumore e quello dei propri familiari.
La prima edizione è stata pubblicata nel 1987 e le raccomandazioni 
sono riviste periodicamente alla luce delle scoperte scientifi che più 
recenti da un gruppo di medici, scienziati e altri esperti provenienti 
da tutta l’Unione Europa selezionati dall’Agenzia internazionale per 
la ricerca sul cancro (IARC). 
Si stima che  il 30% dei tumori in Europa potrebbe essere evita-

to se tutti seguissero queste dodici regole.

1. Non fumare. Non fare uso di tabacco.
Il sito del Codice europeo contro il cancro è ricco di informazioni e 
consigli (per ora sono in lingua inglese).
Il tabacco è la principale causa evitabile di malattia e morte nel mon-
do ed è anche la principale causa dello sviluppo di cancro.

2. Non fumare in casa. Appoggia le politiche contro il 
fumo sul luogo di lavoro.
Studi condotti su non fumatori hanno evidenziato come il fumo pas-

sivoraddoppi il rischio di sviluppare un tumore del polmone anche 
per chi non ha mai preso in mano una sigaretta.

3. Fai in modo di mantenere il peso salutare.
Rimanere normopeso seguendo una dieta sana e un regime di atti-
vità fi sica regolare, orientandosi con il proprio indice di massa corpo-
rea, può aiutare a prevenire non solo alcuni tipi di tumore, ma anche 
problemi cardiaci e il diabete.

4. Sii fi sicamente attivo tutti i giorni. Limita il tempo che 
trascorri seduto.
Essere fi sicamente attivi diminuisce il rischio di ammalarsi di tumo-
re al colon-retto, alla mammella e all’endometrio indipendentemente 
dal proprio peso corporeo, ma i benefi ci sulla linea contribuiscono 
alla protezione di altri organi dal tumore (reni, pancreas, esofago e 
vescica).

5. Segui una dieta sana
- mangia principalmente cereali integrali, legumi, verdura e frutta.
- limita  i cibi ad alto contenuto calorico (cibi con alto contenuto di 
zuccheri e grassi) ed evita le bevande zuccherate.
- evita la carne conservata; 
- limita la carne rossa e i cibi ad alto contenuto di sale.

6. Se bevi alcolici, limitane l’assunzione. Per la preven-
zione del cancro non è consigliabile bere alcolici.
Il consumo di alcol è correlato allo sviluppo dei tumori della bocca, 
della gola, del colon-retto e del seno. Più bevande alcoliche si consu-
mano, più il rischio si innalza.

7. Evita lunghe esposizioni al sole, con particolare atten-
zione ai bambini. Usa le protezioni solari. Non utilizzare 
lampade solari.
I raggi ultravioletti (UV) causano danni alla pelle che possono por-
tare, nel tempo, allo sviluppo di tumori. I tumori della pelle sono i 
più diff usi tra le popolazioni con la pelle chiara e la loro incidenza è 
aumentata negli ultimi decenni anche per la moda dell’abbronzatura 
e l’utilizzo di lettini solari.

8. Sul luogo di lavoro, proteggiti dall’esposizione ad 
agenti cancerogeni seguendo le istruzioni in merito alla 
sicurezza.

9. Controlla se in casa sei esposto ad alti livelli di radia-
zioni radon. Attivati per ridurre i livelli di esposizione al 
radon.

10. Per le donne
- l’allattamento riduce il rischio di cancro nella donna. Se puoi, allat-
ta il tuo bambino.
Allattare i bambini fi no al sesto mese di età li protegge da malattie ti-
piche dell’età infantile e da patologie croniche da adulti. Inoltre dimi-
nuisce il rischio per la madre di sviluppare un tumore alla mammella.
- la terapia ormonale sostitutiva (HRT) aumenta il rischio di alcuni 
tipi di cancro. Limita l’uso dell’HRT.

11. Assicurati che il tuo bambino sia vaccinato per
- Epatite B (per i neonati)
- Papillomavirus (HPV) (per le ragazze)
Circa un quinto dei casi di tumore nel mondo sono provocati da 
agenti infettivi, inclusi virus e batteri.

12. Aderisci ai programmi di screening per
- cancro all’intestino (uomini e donne)
- cancro al seno (donne)
- cancro alla cervice (donne)
I programmi di screening permettono di individuare alcuni tipi di tu-
more ancora prima che compaiano i sintomi, quando sono più curabili

Via Bruno Buozzi, 36 Bari
www.cotrap.it
080.5790211
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al cuore in caso di sforzo fisico). Esse, 
inoltre, possono complicarsi improv-
visamente, e spesso imprevedibilmen-
te, con la formazione di trombi, che 
occludono rapidamente il vaso, deter-
minando l’interruzione completa del 
flusso di sangue, che, se prolungata, 
causa l’infarto, cioè la morte delle cel-
lule. 

Definizione di “Rischio Cardiova-
scolare”: possiamo definire come “ri-

schio” la maggiore probabilità che l’in-
dividuo ha di ammalarsi rispetto alla 
media della popolazione. Tale rischio 
è naturalmente documentabile in base 
alla presenza di particolari caratteristi-
che quantificabili. 

Bisogna ricordare, inoltre, che non 
tutti i fattori che predispongono al ri-
schio di ammalarsi di malattie cardio-
vascolari sono sempre ben evidenti e, 
rimanendo silenti per molti anni, pos-
sono manifestarsi nel tempo in tutta la 
loro pericolosità , innescando così un 
circolo vizioso che si potrebbe inter-
rompere con una maggiore attenzione 
da parte del paziente.

Esistono una serie di fattori, detti 
fattori di rischio cardiovascolare, che 
favoriscono lo sviluppo e le compli-
canze, aumentando, quindi, il rischio 
di sviluppare malattie cardiovascolari. 
Se presenti in un soggetto esente da 
manifestazioni cliniche della malattia, 

La prevenzione 
cardiovascolare 
può sicuramente salvare molte vite

Le malattie cardiovascolari rap-
presentano tuttora la principale 
causa di morte nel mondo. 

I dati provenienti dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (WHO-
World Health Organization), indica-
no come le malattie cardiovascolari 
(Infarto, Ictus, Ipertensione, ecc.) sia-
no responsabili di un terzo delle cau-
se di morte “globale” (inclusi eventi 
catastrofici,guerre e accidenti) nel 
mondo. 

Si stima che circa 17,1 milioni 
di persone sono morte per malattie 
cardiovascolari nel 2004, con il 30% 
di tutti i decessi a livello mondiale. 
Di queste morti 7,2 milioni erano 
dovute ad infarto del miocardio e 
5,7 milioni a ictus. E una proiezio-
ne indica come entro il 2030, quasi 
23,6 milioni di persone moriranno 
di malattie cardiovascolari, princi-
palmente per infarto del miocardio 
e ictus. 

La situazione Italiana è in linea con 
quella del resto del mondo. Infatti in 
Italia, nonostante la cosiddetta dieta 
mediterranea, i dati del WHO indi-
cano come le malattie cardiovascolari 
siano il 32% della cause di morte (i tu-
mori rappresentano l’11%). Nel nostro 
paese ogni anno circa 240.000 persone 
muiono per malattie cardiovascolari. 
L’infarto rappresenta la prima causa 
di mortalità e l’Ictus la prima causa di 
disabilità permanente.

Le malattie cardiovascolari sono 
principalmente conseguenza dell’ate-
rosclerosi, che è una malattia che col-
pisce la parete delle arterie, causando-
ne un restringimento (stenosi), sino, 
nei casi più gravi, alla loro occlusione. 

Le stenosi possono ostacolare il 
flusso di sangue (e quindi di ossigeno e 
sostanze nutritizie) agli organi, soprat-
tutto in condizioni in cui è richiesto un 
aumento del flusso (come, ad esempio, 

predicono la probabilità di ammalare 
in un certo periodo di tempo.

Ipertensione arteriosa, ipercoleste-
rolemia, fumo di sigaretta ,diabete, 
obesità e inattività fisica sono i princi-
pali fattori che influenzano il rischio di 
andare incontro a malattie cardiova-
scolari. Il rischio è continuo e aumenta 
con l’avanzare dell’età, pertanto non 
esiste un livello in cui il rischio è nullo. 
La maggioranza dei soggetti a rischio 

non sono riconosciuti o non sono 
trattati. 

Riuscire a riconoscere i soggetti 
a rischio di eventi cardiovascolari 
vuol dire prevenire l’insogenza di 
un malattia potenzialmente morta-
le (Infarto) o altamente invalidante 
(Ictus) per tutta la vita o trattarla in 
maniera precoce e quindi efficace, 
evitando la progressione verso uno 
stadio irreversibile e grave.

Diversi sono i fattori da menzio-
nare nella valutazione del rischio 

cardiovascolare e tutti da considerarsi 
ugualmente importanti perché combi-
nandosi l’uno all’altro si crea un siner-
gismo d’azione che potenzia l’effetto 
di ciascuno di loro risultando, pertan-
to, maggiore di quello che si potrebbe 
prevedere singolarmente.

Fumo di sigaretta 
È ben dimostrato un rapporto di 

correlazione tra arteriosclerosi e fumo 
di sigaretta che riveste senza alcun 
dubbio il ruolo più importante nell’ 
aumentare il rischio cardiovascolare e 
basta smettere per ridurne significati-
vamente l’incidenza.

Ipertensione arteriosa 
Esiste sicuramente uno stretto le-

game tra ipertensione ed accidenti 
vascolari acuti coronarici e cerebrali. 
E’ noto altresì che la correzione dell’ 
ipertensione ne riduce la frequenza. Il 

Dott. Pierluigi Petruzzi
Dirigente medico Cardiologia Presidio Ospedaliero Putignano
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controllo della pressione arteriosa, sia 
dal proprio medico curante che in casa 
con apparecchi facilmente manegge-
voli, può garantire una notevole ridu-
zione del rischio cardiovascolare. 

Peso corporeo 
Anche i chili di troppo possono co-

stituire un considerevole fattore di ri-
schio che sovraccarica il cuore e favo-
risce l’ innescarsi di tutti quei disordini 
vascolari responsabili di una sindrome 
metabolica che, in maniera più o meno 
subdola, può comportare delle possi-
bili ripercussioni negative sul sistema 
cardiovascolare. Dieta e alcool 

Una dieta ipercalorica, povera di fi-
bre e ricca di grassi, nonché l’ eccesso 
di alcool sono certamente un fattore 
importante nel determinismo dell’ ar-
teriosclerosi, perché in grado di provo-
care alterazioni del quadro lipoprotei-
co plasmatico. Un’ alimentazione sana 
come quella “mediterranea”può essere 
di aiuto. Cibi ricchi del cosiddetto “co-
lesterolo buono” (HDL) e a basso con-
tenuto di “colesterolo cattivo” (LDL) 
come pesce, frutta e verdura, possono 
ridurre la possibilità di ammalarsi. 
Molte malattie cardiovascolari sono di 
natura arteriosclerotica, legate cioè al 
restringimento del lume delle arterie 
proprio per l’ accumulo nella parete 
vasale di colesterolo, calcio e fibri-
na. Lo sviluppo dell’ arteriosclerosi è 
quindi strettamente correlato al co-
lesterolo presente nel sangue che co-
stituisce inevitabilmente un fattore di 
rischio particolarmente elevato. 

Sedentarietà 
La ridotta attività fisica predispone 

al sovrappeso/obesità e a tutte le alte-
razioni correlate. Svolgere un esercizio 
fisico regolarmente migliora di certo la 
circolazione del sangue riducendone i 
livelli di colesterolo. 

Diabete 
Anche il diabete può comportare un 

rischio cardiovascolare in quanto au-
menta significativamente la possibilità 
di un danno a livello della parete dei 
vasi sanguigni. Va ricordata, inoltre, la 
notevole frequenza con cui nel diabete 
sono presenti alterazioni del quadro 
lipoproteico, che già da sole potrebbe-
ro spiegare il danneggiamento dei vasi 
sanguigni. 

Controllare o evitare situazioni di 
stress prolungato: uno stile di vita sano 
non può prescindere anche da un vero 
equilibrio mentale.

A questo elenco sono naturalmente 
da aggiungere i cosiddetti “fattori di ri-
schio non modificabili”, quali: 

Sesso maschile. Nella donna, il ri-
schio aumenta in modo significativo 
dopo la menopausa. 

Ereditarietà. Presenza nell’ambito 
familiare di parenti con eventi cardio-
vascolari. 

Età. Il rischio aumenta con il suo 
progredire. 

Che cos’è la prevenzione primaria 
delle malattie cardiovascolari?

Consiste nell’adottare uno stile di 
vita tale da impedire l’insorgenza dei 
fattori di rischio: attività fisica, die-
ta mediterranea, mantenere il peso 
ideale, controllare lo stress derivan-
te dai fattori psico-sociali, ricercare 
e i trattare i fattori di rischio prima 
che si manifesti qualsiasi forma di 
malattia cardio-vascolare: grassi nel 
sangue(colesterolo e trigliceridi), iper-
tensione arteriosa, diabete, cessare di 
fumare, attività fisica regolare. 

Che cos’è la prevenzione seconda-
ria della malattie cardiovascolari? 

Consiste nell’effettuare in pazienti 
affetti già da pregresse patologie car-
diovascolari (ipertensione arteriosa, 
pregresso infarto del miocardio o ic-
tus, ecc.) dei controlli clinici e degli 
esami diagnostico-strumentali mirati 
per prevenire una nuova insorgenza 
(recidiva) di patologie cardiovascolari 
potenzialmente letali o altamente in-

validanti per la qualità di vita futura 
del paziente. La prevenzione cardio-
vascolare quindi non è un concetto 
astratto e mitologico, ma è una reale 
oppurtunità di migliorare la nostra 
qualità di vita. Anche perché le per-
sone pìù longeve sia da un punto di 
vista fisico che psichico sono quelle 
che sono arrivate ad una età avanza-
ta con un apparato cardiovascolare 
il più integro possibile. Invecchiare 
bene vuol dire soprattutto preveni-
re anche le malattie cardiovascolari.

Il proprio medico: il suo aiuto 
Indispensabile in questo discorso di 

impegno da parte del paziente risul-
ta naturalmente il lavoro del proprio 
medico che può offrire il suo aiuto nel 
cogliere tutti quei segnali che vengono 
dal nostro organismo costituendo dei 
probabili fattori di rischio cardiova-
scolare. 

Va ulteriormente ribadito che il 
“rischio” non significa malattia e che, 
il più delle volte, questa ha una lunga 
fase di latenza, in cui non si accusano 
sintomi di rilievo. In pratica, mentre 
ancora il soggetto non è “malato”, il 
medico ha il compito molto importan-
te di richiamare la sua attenzione sui 
vari “campanelli d’allarme” che pos-
sono essere modificati attraverso cam-
biamenti dello stile di vita e/o median-
te l’assunzione di una terapia adeguata; 
in tal modo siamo sicuri di riuscire a 
contrastare meglio anche i fattori di 
rischio che risultano non modificabili. 
In definitiva, è proprio questo tenta-
tivo di migliorare il quadro generale 
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del paziente nella cosiddetta “fase pre-
clinica” che consente di formulare un 
programma di prevenzione.

Esami di Controllo
Una condizione fondamentale per 

prevenire le malattie cardiovascolariè 
quella di “fotografare” lo stato di salu-
te del nostro cuore e del nostro appa-
rato cardiovascolare. Perchè purtrop-
po potrebbero essere in atto già delle 
patologie cardiovascolari che trattate 
precocemente consentono di ridurre 
notevolemente il rischio di eventi acuti 
(infarto o ictus).

Va quindi messo a punto uno scree-
ening guidato che, sulla base di una 
attenta valutazione clinica da parte del 
medico, mette a punto una serie di esa-
mi diagnostico-strumentali. Ognuno 
di questi esami da solo non può dare 
tutte le indicazioni necessarie, ma le 
informazioni ricavate da ciascun esa-
me sono fondamentali per valutare il 
“grado di rischio cardiovascolare” di 
un paziente e programmare una even-
tuale serie di interventi (terapeutici o 
invasivi) mirati.

Esistono degli esami di I livello e di 
II livello (più specifici).

Esami di I livello
1) ECG(da solo ha una bassa sensi-

bliltà per eventuale patologie delle co-
ronarie già presenti)

2) ECG sotto sforzo (fondamentale 
per discriminare la presenza di una 
eventuale patologia alle coronarie)

3) Ecocardiogramma con studio 
doppler (importante per valutare la 
funzione contrattile del cuore ed even-
tuali patologie alle valvole cardiache, 
anche congenite)

4) Holter ECG delle 24 h 
(mette a punto un monito-
raggio del cuore nelle 24 h; 
determinante in presenza 
di sospette aritmie)

5) Holter della pressione 
arteriosa delle 24 h (fon-
damentale per verificare 
se il paziente sia affetto da 
ipertensione areriosa e deb-
ba quindi intrapendere una 
terapia antiipertensiva, ma 
anche per controllare la re-
ale efficacia di una terapia 
già intrapresa)

Esami di II livello
1) Scintigrafia miocardica da sfor-

zo. In presenza di un ECG sotto sforzo 

sospetto determina uno studio accura-
to della prefusione del cuore per indi-
viduare una eventuale area del cuore 
ischemica

2) TAC delle coronarie. Una TAC 
toracica ad alta definizione in grado 
di individuare la presenza di lesioni 
alll’interno delle corornarie, quando 
i precedenti esami (ECG sotto sforzo 
e scintigrafia miocardica) sono for-
temente sospetti per una patologia 
ischemica delle coronarie.

3) Coronarografia. Un esame inva-
sivo con posizionamento di un catete-
re all’interno delle arterie per valutare 
una eventuale stenosi delle coronarie 
e trattarla in quella stessa seduta con 
una angioplastica con posizionamento 
di STENT. 

Dall’1 marzo 2016 via libera alla 
ricetta medica  dematerializzata.  È da 
questa data che diventa operativa la 
normativa approvata il novembre scor-
so (Dpcm  14 novembre 2015 pubbli-
cato sulla Gazzetta uffi  ciale  n. 303 del 
31 dicembre 2015). Come funziona il 
nuovo sistema che dovrà snellire a re-
gime non poco le procedure?

Il medico di famiglia, nel momen-
to in cui dovrà prescrivere un farmaco 
all’assistito, si collegherà dal proprio 
computer a un portale dedicato e lì indicherà gli estremi del paziente e del me-
dicinale prescritto. In particolare, nel sistema informatico verrà compilata una 
ricetta “telematica”, identica a quella cartacea tradizionale, un Nre (numero ri-
cetta elettronica) cui sarà associato il codice fi scale del paziente. Verranno poi 
aggiunte, in automatico, anche eventuali esenzioni.

Il medico dovrà stampare un piccolo promemoria (della dimensione di un 
foglio A5) e consegnarlo al paziente. Quest’ultimo, munito di tale documento, si 
recherà in farmacia e lo consegnerà al farmacista il quale, a sua volta, attraverso 
i codici a barre stampati sul promemoria, recupererà la prescrizione collegan-
dosi al sistema informatico online. Verrà così consegnata la medicina al malato. 

Quando il sistema andrà completamente a regime, sparirà anche il promemo-
ria e tutto avverrà telematicamente, attraverso al trasmissione di dati al sistema 
informatico centralizzato. Tale procedimento verrà esteso gradualmente anche 
per la prescrizioni di esami e visite specialistiche, visto che la ricetta elettronica 
sarà accettata anche da cliniche, ambulatori e ospedali.

Ci vorrà ancora tempo perché sparisca anche la vecchia «fustella» da attac-
care nei riquadri rossi, poiché anche se i codici della confezione sono inseriti 
direttamente sul computer,  ancora non è stato possibile mettere a punti un 
meccanismo che annulli il valore della fustella rispetto alla necessità di identifi -
care e distinguere i farmaci erogati a carico del Servizio sanitario,  da quelli che, 
anche se erogabili,  vengono invece pagati direttamente dal cittadino.

Parte la ricetta dematerializzata



TuttoSanità | Marzo 2016

10

 Cellulite
strategie per combatterla anche a tavola

L a cellulite è un’alterazione del 
tessuto adiposo sottocutaneo 
con aumento di volume degli 

adipociti ovvero di accumulo di gras-
si in zone specifi che e circoscritte del 
corpo come le cosce, i glutei e i fi anchi 
che si manifesta con il famoso aspetto 
spugnoso a buccia d’arancia. 

I principali responsabili 
della sua comparsa, sono gli 
estrogeni, ovvero gli ormoni 
sessuali femminili, che attra-
verso l’azione dei recettori 
adrenergici alfa-2 trattengono 
liquidi accumulando grasso. 

Oltre al “fattore ormona-
le”, concorrono al manife-
starsi di questo inestetismo 
una serie di concause che si 
sviluppano e talvolta si as-
sociano, come la predispo-
sizione genetica, l’ambiente, 
l’etnia, le cattive abitudini 
alimentari e di vita. 

Per combattere la cellulite si pos-
sono adottare diverse strategie, ma la 
più effi  cace risulta la dieta abbinata 
all’esercizio fi sico. 

L’alimentazione “anticellulite” deve 
essere sana ed equilibrata, senza re-
strizioni eccessive e prolungate che 
inducono a perdita di tono muscolare 
e aumento del grasso sottocutaneo, ag-
gravando ulteriormente il problema. I 
cibi da consumare regolarmente sono 
le proteine, contenute essenzialmen-

te nella carne, nel pesce e nelle uova, 
che contribuiscono allo sviluppo mu-
scolare. L’alimento essenziale nella die-
ta per prevenire la cellulite è il pesce 
(specialmente quello azzurro) ricco di 
omega-3 (gli acidi grassi polinsaturi es-
senziali) che migliorano la circolazione 

e aiutano a depurare l’organismo dalle 
tossine, a ridurre i gonfi ori, a miglio-
rare e proteggere la struttura cellulare. 

Altri cibi consigliati sono frutta e 
verdura, in particolare quelli ricchi 
di vitamina C (agrumi, ananas, kiwi, 
fragole, ciliegie, lattuga, radicchio, 
spinaci, broccoletti, cavoli, cavolfi iori, 
pomodori, peperoni) che rinforza le 
pareti dei vasi sanguigni, e vitamina E 
(olio di germe di grano, olio di man-
dorle, di girasole, d’oliva, soia, mais, 

mandorle, nocciole, semi di 
girasole, arachidi, cereali in-
tegrali, uova, spinaci, aspara-
gi, ceci, crescione, broccoli, 
pomodoro) che agisce sul 
tessuto connettivo invecchia-
to favorendone la rigenera-
zione e la ristrutturazione. 

Per eliminare le scorie e 
le sostanze tossiche prodotte 
dal nostro organismo è im-
portantissimo idratarsi be-

vendo molta acqua. Anche il tè verde 
ha eff etti benefi ci, perchè limita l’as-
sorbimento di lipidi e glucidi e com-
batte la ritenzione idrica.

Ulteriori accorgimenti consisto-
no nell’evitare l’abuso di fumo, alcol 
e caff è che aumentano la ritenzione 

idrica e peggiorano la cir-
colazione, e nel limitare il 
consumo di sale, che non va 
completamente eliminato, 
per evitare che l’organismo 
risponda con una maggiore 
ritenzione. 

Oltre all’alimentazione, 
anche l’attività fi sica assu-
me un ruolo importante per 
contrastare la cellulite. Al-
cune attività motorie sono 
infatti in grado di ridurre 
la cellulite sia grazie ad una 
maggiore ossidazione di 
grassi a scopo energetico, 
sia grazie ad un miglio-

ramento del microcircolo. Pertanto, 
si consiglia un allenamento di tipo 
anaerobico programmato, caratteriz-
zato da esercizi con elevata intensità 
in tempi brevi come il sollevamento 
pesi. Gli allenamenti massacranti tipi-
ci di spinning e zumba non sono indi-
cati per combattere la cellulite, perché 
non hanno, paradossalmente, l’inten-
sità necessaria per stimolare la sintesi 
proteica, ma al contrario ne stimolano 
la degradazione. Inoltre “insultano” i 
tessuti attraverso traumi, acidifi cazio-
ne e infi ammazione, esacerbando la 
cellulite. 

E’ importante ricordare che non 
esiste una pozione magica in grado 
di far sparire in un attimo la celluli-
te, ma una strategia alimentare mira-
ta, accompagnata da un’attività fi sica 
controllata e programmata, sono in 
grado di ridurre il grasso in eccesso 
ed insieme ad esso buona parte della 
cellulite.   

Dott.ssa Valeria Tutino
Biologa Nutrizionista, Specialista in Patologia Clinica
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La Medicina dello Sport 
e del Benessere
Riflessioni sul determinante ruolo di questa disciplina 
nella prevenzione primaria

Emanuele Caputo*  -  Domenico Sinesi**

Che sia enunciata con modalità più 
scientifi che (“È utile intraprendere un 
esercizio fi sico regolare”) o come un 
consiglio da padre di famiglia (“Fai un 
po’ di sport”), la raccomandazione re-
lativa alla necessità di uno stile di vita 
più attivo è fra quelle più frequente-
mente espresse dai medici nei confron-
ti del cittadino-utente. Un invito che – 
pilastro di una educazione alla salute 
insieme a quello di un’alimentazione 
varia ed equilibrata – rappresenta uno 
dei capisaldi della prevenzione prima-
ria, ossia della possibilità di ridurre, 
con la sola adozione di comportamenti 
più adeguati ad ogni età, l’insorgenza 
di nuovi casi (in termini epidemiolo-
gici “l’incidenza”) di molte delle ma-
lattie più diff use (ovvero “prevalenti”) 
poiché conseguenti alla sedentarietà 
e all’eccesso ponderale come le pato-
logie metaboliche (il diabete mellito 
di tipo II), i fattori di rischio cardio-
vascolari (ipertensione, dislipidemie) 
per cardiopatie ischemiche ed eventi 
neurologici su base vascolare come gli 
ictus senza dimenticare la correlazio-
ne con diverse neoplasie. Prevenzione 

primaria che – a 
fronte di mode-
sti investimenti 
pubblici – per-
metterebbe di 
ottenere enormi 
risparmi econo-
mici in termini di 
valutazioni dia-
gnostiche, cure 
farmacologiche, 
ricoveri ospedalieri e terapie riabilitati-
ve. Obiettivi troppo spesso proclamati 
nei piani sanitari regionali ma, stando 
alle indicazioni epidemiologiche, ben 
lontani dall’essere raggiunti nonostan-
te l’evidente diff usione di queste infor-
mazioni. Può apparire presuntuoso ma 
il fallimento di questa modalità esecu-
tiva potrebbe derivare dall’apparente 
esclusione dalla catena della preven-
zione primaria dei medici specialisti 
in medicina dello sport. Così come è 
concepita e disegnata dalle leggi risa-
lenti ai primi anni ‘80 raff orzate dalle 
successive modifi cazioni, la medicina 
dello sport italiana ha come compito 
riconosciuto quasi esclusivo la pre-

venzione dalla morte improvvisa e, in 
misura decisamente meno rilevante, 
dai danni derivanti dall’inappropriata 
pratica dell’attività sportiva. L’intero 
sistema della certifi cazione – da quel-
la di idoneità alla pratica dell’attività 
sportiva agonistica di esclusiva com-
petenza dei medici dello sport a quel-
la condivisa con i medici di famiglia, 
i pediatri di libera scelta e gli iscritti 
alla Federazione Medico Sportiva (una 
federazione del comitato olimpico na-
zionale che cerca di accreditarsi quale 
società scientifi ca) – è infatti basato 
sulla prevenzione secondaria, ovvero 
sulla diagnosi precoce di patologie che 
possono pregiudicare l’attività spor-
tiva (specifi ca nel caso degli agonisti, 
generica negli altri) che può diventare 
un evento scatenante, un innesco delle 
conseguenze drammatiche di alcune 
condizioni patologiche, soprattutto 
di interesse cardiologico. Facile intu-
ire che, così come vengono impiegati 
nei servizi pubblici o negli ambulato-
ri privati (possibilità piuttosto recente 
in Puglia dopo l’entrata in vigore di 
una legge regionale mirante solo alla 
semplifi cazione amministrativa ed in 
larga parte disattesa per quello che ri-
guarda gli impegni assunti dal settore 
pubblico come l’istituzione dell’ana-
grafe informatizzata e il potenziamen-
to delle strutture pubbliche), i medici 
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dello sport non possono o 
non riescono a rispondere al 
bisogno di salute degli uten-
ti. Utenti che a questa fi gura 
specialistica, precipua del 
benessere, vorrebbero poter 
porre domande apparente-
mente banali (“Quale sport 
scegliere?”, “In che misura?”, 
“Come alimentarsi prima, 
durante e dopo l’attività spor-
tiva?”, “Qual è il mio stato 
di forma?”) ma dalla fonda-
mentale importanza per la 
salute pubblica. Domande 
a cui sarebbe opportuno ri-
spondere attraverso adeguati 
protocolli di valutazione funzionale 
per la defi nizione dello stato di for-
ma e dell’adeguata prescrizione degli 
adeguati carichi di lavoro nonché di 
valutazione nutrizionale per indivi-
duare il fabbisogno alimentare e for-
nire le giuste indicazioni nutrizionali. 
Il bisogno di conoscenza è ancora più 
marcato nei bambini e nei ragazzi che 
si approcciano alla pratica delle attività 
sportive e per i genitori troppo spesso 

destinatari di informazioni parziali e 
inappropriate che possono inesorabil-
mente e negativamente condizionare 
l’incontro fra il piccolo in accresci-
mento e la disciplina giusta per lui. 

Un incontro – fondamentale per 
un adeguato sviluppo fi sico e men-
tale come dimostrano diversi recen-
ti studi scientifi ci che dimostrano il 
maggior rendimento scolastico per i 
ragazzi che praticano uno sport con 
regolarità nonché la ridotta diff usio-
ne di comportamenti devianti come il 
consumo di sostanze da abuso (alcool, 
droghe etc.) – che dovrebbe giovarsi 
delle specifi che competenze del medi-
co dello sport capace di smentire atavi-
che convinzioni popolari senza alcun 
fondamento scientifi co (“la pratica 
della pallacanestro fa aumentare l’altez-
za”, “il calcio favorisce il varismo delle 
ginocchia”, “sport asimmetrici come il 

tennis sono da evitare per chi ha la sco-
liosi”, “il nuoto è lo sport più completo 
perché fa muovere tutti i muscoli” etc) 
e di fornire altri e più fondati elementi 
per la scelta più libera e corretta. Scel-
ta che, invece, risente di tanti, troppi 
condizionamenti e, quando va bene, è 
lasciata al pericoloso “fai da te”, pratica 
persino diff usa nell’ambito sportivo, in 
particolare nella gestione dei carichi 
di allenamento o nella diff usione di 
sostanze miranti all’alterazione delle 
performance. “Più fai e meglio è” è, in-
fatti, un luogo comune che lo specia-
lista in medicina dello sport potrebbe 
spazzar via risultando determinante 

nella prevenzione dei danni 
da sovrallenamento e da so-
vraccarichi legati all’eccesso 
di lavoro senza il rispetto di 
congrui tempi di recupero. 

Dinamiche capaci di 
determinare la paradossa-
le situazione di condizio-
ni patologiche, sempre più 
frequentemente a carattere 
degenerativo, che possono 
proprio derivare dall’abuso 
di esercizio fi sico o dell’atti-
vità sportiva a dimostrazione 
che in ogni caso è indispen-
sabile rispettare le giuste 
quantità. 

Facile intuire quindi che il medico 
specialista in medicina dello sport, 
vero e proprio specialista del benes-
sere, può rappresentare una risorsa 
ben più importante del medico cer-
tifi catore che appare come un profes-
sionista dotato di “sfera di cristallo” in 
grado di sentenziare una sorta di “im-
munità” annuale al termine del proto-
collo di valutazione per il rilascio del 
certifi cato. 

* Medico specialista in medicina del-
lo sport

** Medicina dello Sport – Ospedale 
Consorziale Policlinico – Bari
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della popolazione dei paesi sviluppati in-
fl uenzano non poco l’insorgenza dei sin-
tomi delle  emorroidi.

Le emorroidi di 1° grado diffi  cilmente 
danno dolore, ma possono sanguinare; i 
sintomi caratteristici cominciano a diven-
tare evidenti quando le emorroidi inizia-
no ad ingrossarsi, manifestando bruciore 
e prurito anale, sensazione di pesantezza 
e secchezza locale, dolore, che si accentua 
al momento dell’evacuazione e può essere 
accompagnato da sanguinamento e, negli 
stadi più avanzati della malattia, da pro-
lasso rettale.

Anche le gestanti sono co-
strette a fare i conti con questo 
disturbo a causa delle variazioni 
ormonali:  la stipsi, che colpisce 
anche donne che normalmente 
ne sono immuni, è dovuta ad 
alcuni ormoni prodotti (proge-
sterone) che fanno rilassare le 
pareti intestinali rendendo l’in-
testino meno effi  ciente; gli stessi 
ormoni  svolgono anche un’azio-
ne ipotonica sulla parete venosa, 
facendo aumentare il rischio di 
emorroidi; da considerare poi la 
pressione esercitata dal feto sulle 
vene rettali ed anali, soprattutto 
negli ultimi mesi di gravidanza, 

che, impedendo la libera circolazione del 
sangue nelle zone del bacino e del retto, 
rallenta il ritorno del sangue venoso fa-
vorendo l’insorgenza del disturbo. Se una 
donna arriva al momento del parto già 
soff erente di emorroidi, il travaglio ed il 
parto stesso possono acuire il dolore ed 
aggravare la patologia, sempre comunque 
in relazione alla durata dell’evento ed alle 
dimensioni del nascituro.

La patologia emorroidale  può essere 
contrastata  ricorrendo all’uso di lassativi 
di volume, di fl avonoidi e di preparati per 
uso topico. I primi, cioè quelli che con-
tribuiscono ad aumentare la massa fecale, 
sono un buon aiuto per chi non assume 
una suffi  ciente quantità di fi bre con la die-
ta ed è impossibilitato a cambiarla. Sono 
prodotti di solito a base di semi di psyl-
lium e di ispagula, di metilcellulosa o di 

stazionare a lungo sul water o a spingere 
eccessivamente durante la defecazione, 
della stitichezza, dell’obesità o durante la 
gravidanza.  Molto  frequentemente però 
le emorroidi risultano essere l’estrema 
conseguenza di una debolezza congenita 
o acquisita (età avanzata) delle fi bre ela-
stiche delle  pareti vasali in generale e, in 
particolare di quelle dell’ano, che favori-
scono lo scivolamento all’esterno dall’ano 
delle emorroidi.

Molti  portano avanti la malattia fi no 
alle estreme conseguenze che impongono 
l’intervento chirurgico; altri invece ven-

gono colpiti episodicamente con manife-
stazioni che poi regrediscono da sole. Un 
esempio tipico di questa seconda situa-
zione sono le donne in gravidanza, perio-
do nel quale è più facile che le emorroidi 
si presentino. In genere, però, sono più gli 
uomini a soff rire di emorroidi, mentre è 
più raro nei giovani.

Le cattive abitudini alimentari che pos-
sono provocare stitichezza determinano 
diffi  coltà nell’espulsione delle feci durante 
la defecazione con conseguente inturgidi-
mento e sanguinamento delle emorroidi. 
Anche la diarrea o l’abitudine a frequen-
ti evacuazioni hanno sulle emorroidi lo 
stesso eff etto della stitichezza.

In generale si può aff ermare che un’a-
limentazione povera di fi bre, un lavoro 
sedentario, poca attività fi sica che caratte-
rizzano lo stile di vita della maggior parte 

È piuttosto imbarazzante tant’è che 
si fa ricorso al medico solo nei casi 
estremi. Stiamo parlando di emor-

roidi, un disturbo parecchio fastidioso 
che condiziona non poco chi  ne è aff et-
to. Le emorroidi, tecnicamente cuscinetti 
vascolari, sono delle componenti normali 
del canale anale ed hanno la funzione di 
completare la continenza comportandosi  
come delle valvole che contribuiscono ad 
impedire la fuoriuscita involontaria delle 
feci.

Quando si pone il problema delle 
emorroidi? Quanto questi cuscinetti va-
scolari, dilatandosi progressiva-
mente, danno origine alla malattia.  
Le emorroidi interne, stadio ini-
ziale della malattia, congestionan-
dosi a causa di questa dilatazione 
varicosa possono sanguinare; con 
l’aggravarsi della malattia le emor-
roidi prolassano all’esterno del ca-
nale anale: è questo lo stadio più 
doloroso.

Le emorroidi vengono classifi -
cate  in quattro gradi: emorroidi 
di 1° grado quando sono comple-
tamente interne al canale anale; 
possono sanguinare ma non esco-
no all’esterno neanche durante l’e-
vacuazione. Di 2° grado quando, 
avendo un volume maggiore, prolassano 
cioè fuoriescono dal canale anale durante 
lo sforzo o la defecazione ma rientrano 
spontaneamente al cessare dello stimolo.  
Di 3° grado quando prolassano all’esterno 
spontaneamente o sotto sforzo e per farle 
rientrare è necessario un intervento ma-
nuale. Infi ne il 4° grado quando sono de-
fi nitivamente prolassate all’esterno e non 
possono più essere ridotte manualmente. 
Si tratta dello stadio più doloroso. 

La causa della comparsa dei sintomi 
emorroidari non è chiaramente conosciu-
ta ma sicuramente è riconducibile a più 
di un fattore. Tra questi la tendenza delle 
vene che si trovano nella parte termina-
le dell’ano- retto a subire una distensio-
ne e a congestionarsi, con possibile for-
mazione di coaguli all’interno (trombi), 
principalmente a causa dell’abitudine a 

Le emorroidi
un disturbo imbarazzante e fastidioso

Dott. Francesco Pezzolla
Proctologo, Dirigente Medico Chirurgia IRCCS “S. De Bellis” Castellana Grotte
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sterculia. A contatto con i liquidi, queste 
sostanze si espandono, è per questo che 
bisogna assumerli con abbondante acqua. 
Il loro eff etto benefi co sulla sintomatolo-
gia e sul sanguinamento da emorroidi è 
stato comprovato da numerosi studi. E’ 
assolutamente controindicato l’uso di al-
tri lassativi che non agiscono sul volume 
e la consistenza delle feci.

I fl avonoidi sembrano essere effi  caci 
nel ridurre il dolore ed il sanguinamen-
to nei casi di crisi acuta. Possono essere 
prescritte dal medico compresse a base 
di diosmina  o di frazione fl avonoica 
purifi cata e micronizzata per alcuni  
giorni. Anche i rutosidi  esplicano 
un’azione vasoprotettrice simile a 
quella dei fl avonoidi.

Gli antiemorroidari ad uso topico 
sono a base di cortisonici, fl ebotonici 
e anestetici locali. Di solito le poma-
te sono da preferire alle supposte, sia 
nel caso di emorroidi esterne che di 
emorroidi interne, perché il principio 
attivo si distribuisce meglio e per la 
loro facilità di utilizzo. Gli antiemor-
roidari a base di corticosteroidi riducono 
l’infi ammazione e l’edema ed alleviano 
il prurito: fl uocortolone e fl uocinolone 
sono tra i cortisonici più potenti ed han-
no un eff etto prolungato, ma il loro uso è 
raccomandato solo per brevi periodi. Gli 
anestetici locali, per lo più a base di lido-
caina, sono utilizzati per alleviare il do-
lore ed il prurito anale. Non si dovrebbe 
mai abusare di questi preparati in quanto 
può verifi carsi una sensibilizzazione della 
cute anale; se infatti nel giro di una setti-
mana il trattamento topico non ha eff etti 
è indispensabile rivolgersi al proprio me-
dico curante. In molti casi può essere uti-
le usare una supposta di glicerina prima 
dell’evacuazione per ammorbidire le feci.

Infi ne la terapia chirurgica che presen-
ta diverse tecniche. Le emorroidi interne 
possono essere trattate con tecniche mini 
invasive ambulatoriali. La più utilizzata 
è la legatura elastica: questa tecnica pre-
vede l’applicazione di un anello elastico 
stretto intorno alla base dell’emorroide. 

L’operazione di solito non è dolo-
rosa, può essere realizzata in più 
di una sede e non è necessaria 
anestesia. Altre tecniche, attual-
mente meno utilizzate, sono la 
fotocoagulazione ad infrarossi, la 
diatermocoagulazione bipolare, 
l’iniezione di sostanze sclerosanti, 
la crioterapia. Purtroppo nessuno 
di questi metodi off re garanzie 
che le emorroidi non tornino, per 
questo motivo è molto impor-

tante modifi care la abitudini alimentari 
e intestinali per impedire che i sintomi si 
manifestino nuovamente. 

 Nei casi in cui le altre terapie siano ri-
sultate ineffi  caci o controindicate o la ma-
lattia sia in fase avanzata (III, IV grado) o 
sia associata ad  una ragade anale o ad una 
fi stola è richiesto un intervento chirurgi-
co (5-10% dei casi). Le procedure opera-
tive possono ricondursi sostanzialmente 
a tre tecniche consolidate dall’esperienza. 
L’emorroidectomia: in anestesia genera-

le, loco-regionale o eventualmente anche 
solo mediante una infi ltrazione locale di 
anestetico si procede all’asportazione dei 
noduli emorroidari (che vengono tolti  
assieme ad una porzione di mucosa e di 
cute confi nante). La mucosa e la cute tra 
i noduli emorroidari vengono risparmiati 
con grande cura per evitare che un ec-
cesso di formazione di cicatrice porti ad 
un restringimento dell’orifi zio anale. La 
ferita chirurgica viene generalmente la-
sciata aperta. Contrariamente al passato, 
quando l’asportazione avveniva median-
te forbici o bisturi elettrico, attualmente 
l’asportazione delle emorroidi avviene 
con l’ausilio di strumenti ad alta tecno-
logia che utilizzano come energia la ra-
diofrequenza (LigaSure) o gli ultrasuoni 
(Harmonic Scalpel) e che consentono di 
ridurre l’entità del trauma chirurgico e la 
durata dell’intervento. 

La Prolassectomia mucosa e ano-
pessi con stapler che, a diff erenza della 
precedente, non asporta le emorroidi ma 
le riposiziona nella loro sede fi siologica 

attraverso l’accorciamento della mucosa 
rettale; rispetto alla precedente è una tec-
nica meno traumatica e con meno dolore 
ma gravata da una maggiore incidenza 
di recidive del prolasso emorroidario. 
La Dearterializzazione Emorroidaria 
Transanale (THD), tecnica mini inva-
siva che non asporta le emorroidi ma le 
“asciuga” chiudendo i rami arteriosi che 
apportano il sangue alle emorroidi (dear-
terializzazione). Può essere eseguita con 
la guida di una sonda doppler per l’iden-
tifi cazione dei rami arteriosi. 

Generalmente questo intervento com-
porta lieve e breve dolore postoperatorio 
e non presenta complicanze gravi ma in 
una percentuale variabile di casi, a di-
stanza di mesi o anni dall’intervento, è 
possibile che si verifi chino nuovi sintomi 
emorroidari (sanguinamento, prolasso) 
che possono richiede l’emorroidectomia.

Questi interventi sono in genere molto 
sicuri ma come tutti gli interventi chirur-
gici non sono esenti  da possibili rischi e 

complicanze. Attualmente, nonostan-
te le varie tecniche prospettate per 
ridurre il dolore postoperatorio ed il 
trauma chirurgico, l’emorroidectomia 
rimane il gold standard del trattamen-
to chirurgico delle emorroidi.

Sul piano della prevenzione  biso-
gna porre molta attenzione alla dieta. 
Essa dev’essere la più variata possibi-
le e soprattutto ricca di fi bre, quindi 
consumare legumi, cereali, ortaggi e 
frutta in quanto favoriscono la moti-
lità intestinale e riducono il rischio di 

soff rire di stitichezza.
Un altro accorgimento fondamenta-

le è bere almeno 1,5 – 2 litri di acqua al 
giorno; è importante bere anche quando 
non si sente lo stimolo della sete perché 
l’acqua rende morbide le feci e ne facili-
tà la transizione nell’intestino, si tratta di 
acquisire una buona abitudine, magari 
berne piccole quantità ma spesso.

L’attività fi sica regolare favorisce una 
buona circolazione sanguigna, mentre a 
patologia già manifesta, occorre presta-
re molta attenzione all‘igiene personale 
quotidiana, in particolare è consigliabile 
eff ettuare un bidet con acqua tiepida ogni 
volta che si va in bagno,  evitando l’uso 
di sapone che irrita la pelle ed asciugar-
si tamponando anziché strofi nare. Infi ne 
bisogna evitare la cattiva abitudine, fre-
quente soprattutto nei giovani, di stazio-
nare a lungo in bagno prolungando l’atto 
della defecazione mentre si legge, si fuma 
o si usa il cellulare. Questa abitudine a 
lungo andare favorisce il prolasso delle 
emorroidi e il sanguinamento. 
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Open Day

Prenota il tuo appuntamento

Tel.  080.4323449 – 377.2637600
Tutt oSanità – Centro Medico Polispecialisti co, Via Ungaretti  , 28- Alberobello (BA)

Email: centromedico@tutt osanita.it   –  sito web:htt p//centromedico.tutt osanita.it

Sabato 2 aprile , ore 15.00-20.00  -  Domenica 3 aprile, 9.00-12.00

c/o TuttoSanità – Centro Medico Polispecialistico

Prevenzione ed Educazione
Alimentare a tavola

Sarà a disposizione il nostro esperto:  dott.ssa Valeria Tutino, Biologa Nutrizionista

L’incontro tratterà: 
Valutazione del rischio metabolico e calcolo dell’indice di massa corporea 
Misurazioni antropometriche (peso, altezza, circonferenza)
Valutazioni delle abitudini alimentari
Misurazione della pressione arteriosa

Visita nutrizionale 
GRATUITA



- Cardiologia
- Chirurgia e Proctologia
- Ecografi a vascolare
- Ecografi a
- Endocrinologia e Diabetologia
- Fisiatria
- Ginecologia e Ostetricia
- Medicina dello Sport

- Nutrizione e Scienze Alimentari
- Otorinolaringoiatria*
- Ortopedia e Traumatologia*
- Ortopedia Pediatrica
- Oncologia
- Psicologia Clinica
- Reumatologia*
- Urologia e Andrologia*

* Prossima apertura
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