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È giunta la primavera, iniziano a 
comparire le belle giornate di 
sole, la natura si risveglia, au-

menta il buon umore e siamo più pro-
pensi al cambiamento. Questo è il mo-
mento giusto per ritrovare energia, per 
riscoprire la forma fisica e il piacere di 
un’alimentazione corretta, ma anche per 
disintossicare il nostro organismo dalle 
tossine accumulate durante l’inverno. 

Fegato, intestino, cute, polmoni e 
reni sono i principali organi emuntori, 
organi deputati alla depurazione del no-
stro organismo; l’eccessiva presenza di 
tossine può affaticare tali organi causan-
done gravi danni. 

L’alimentazione primaverile deve es-
sere, quindi, leggera ed equilibrata, ricca 
di alimenti con proprietà disintossicanti 

che favoriscono i processi di depurazio-
ne, rinnovamento e aumento delle difese 

continua a pag. 2

ALL’INTERNO

 Studi medici

di famiglia aperti

16 ore al giorno
Sarà la volta buona per il decollo della 

digitalizzazione del SSN ? Sembrerebbe 
di sì a giudicare dall’Atto di indirizzo per 
il rinnovo della convenzione di medicina 
generale approvato dal   Comitato di set-
tore Governo-Regioni . Quest’ultimo pre-
vede, infatti,  che gli studi dei medici di 
famiglia siano collegati in rete sul model-
lo farmacia e aperti 16 ore al giorno dalle 
8 alle 24,  7 giorni su 7. Nelle ore notturne 
l’assistenza dovrà,  invece, essere assicu-
rata dal servizio di Emergenza-Urgenza 
118. Una continuità assistenziale, quindi, 
che dovrà essere garantita dalle 8 del mat-
tino alla mezzanotte da medici di fami-
glia e guardia medica, oramai assimilati 
in un ruolo unico.  L’altro punto nodale 
è che le prenotazioni delle visite e il paga-
mento dei ticket saranno effettuati negli 
stessi studi medici, affrancando i cittadi-
ni dall’effettuare estenuanti code presso i 
CUP.  Questo sistema dovrebbe consenti-
re di avere più medici disponibili nell’arco 
della giornata, andando a coprire anche 
fasce orarie come quelle delle 8 alle 10 del 
mattino o del primo pomeriggio, dalle 14 
alle 16, oggi meno coperte. E che genera-
no così intasamenti nei pronto soccorsi a 
discapito di chi ha una vera emergenza. 
I  pediatri di libera scelta dovranno  ga-
rantire  l’apertura degli studi in rete dalle 
8 alle 20 per 5 giorni alla settimana. Ora 
la palla passa alla Sisac (Struttura Inter-
regionale Sanitari Convenzionati) che 
dovrà riaprire le trattative vere e proprie 
con i sindacati.
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immunitarie. È indispensabile assumere 
una buona quantità di acqua, così come 
di succhi freschi di frutta e verdure cru-
de, che contengono antiossidanti e anti-
radicali di aiuto nel contrastare la fasti-
diosa stanchezza primaverile. 

Infatti, succhi, frullati e centrifugati, 
bevuti immediatamente dopo la prepa-
razione e senza aggiunta di zucchero o 
altri dolcificanti, possono coadiuvare i 
processi di depurazione e drenaggio del 
nostro organismo. 

L’alimentazione corretta è favorita 
anche dalla presenza delle primizie tipi-
che della stagione primaverile che han-
no la capacità di aiutare la funzionalità 
degli apparati depurativi. 

Tra queste troviamo il carciofo, ric-
co di cynarina con proprietà stimolanti, 
depurative e disintossicanti. Anche gli 
asparagi rappresentano un concentra-
to di proprietà salutari in quanto con-
trastano l’invecchiamento cutaneo, la 
cellulite, la ritenzione idrica, i gonfiori 
e l’aumento di peso, permettono l’elimi-
nazione delle tossine e rinforzano le di-
fese immunitarie. Inoltre, le vitamine e i 
sali minerali in essi contenuti regolano 
il metabolismo, la pressione, i livelli di 
colesterolo e di insulina.

In primavera si dispone facilmente di 
arance, fragole, kiwi, mele, pere, ciliegie, 
albicocche, pesche, susine ma anche li-
moni da impiegare per condire insalate 
e macedonie: la vitamina C favorisce 
l’assorbimento del ferro presente negli 
alimenti, la cui carenza può essere causa 
di stanchezza e debolezza.

Oltre alla frutta e verdura, anche i ce-

reali, prevalentemente integrali, i legumi 
freschi e i semi, sono ricchissimi di vi-
tamine, che hanno una profonda azione 
disintossicante e aiutano a contrastare la 
fastidiosa sensazione di spossatezza.

Inoltre, è necessario moderare il con-
sumo di carni, specialmente quelle ros-
se e i salumi, limitare l’uso di latticini e 
privilegiare le carni bianche (pollo, co-
niglio), il pesce e le uova.

Per raggiungere un maggiore senso di 
benessere e di equilibrio è consigliabile 
diminuire progressivamente i cibi con-
servati e i prodotti di origine industriale, 
risulta pertanto salutare eliminare alco-

ol, bevande gassate e zuccherine, caffè 
e bevande contenenti caffeina. Sono da 
prediligere, nella categoria dei grassi, 
solamente l’olio extra vergine d’oliva, gli 
alimenti freschi e non manipolati.

Ulteriori ac corgimenti da prendere in 
considerazione sono:

- fare attività fisica o altre attività ri-
lassanti per il corpo;

- esporsi al sole con cautela per mi-
gliorare l’umore e favorire la produzione 
di vitamina D, prezioso micronutriente 
utile a molte funzioni del nostro orga-
nismo;

- riposare correttamente per assicura-
re il benessere fisico e mentale.

Queste strategie rappresentano una 
difesa e una prevenzione, che aiutano 
l’organismo a ritrovare nuova energia 
per affrontare il cambio di stagione. 

Dott.ssa Valeria Tutino

Nutrizione e Scienze Alimentari 
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Per i latini il termine polline (pollen 
-inis) indicava sia il fior di farina 
(la farina che si separa dalla cru-

sca), sia la polvere finissima  L’allergia a 
pollini o pollinosi è stata descritta, forse 
per la prima volta, da Leonardo Botallo 
nel lontano 1565 con il nome di “catarro 
causato da rose”.

 Il rapporto tra stagione primaverile e 
rinite fu ipotizzato per primo, nel 1819, 
dal Dr John Bostock, medico Londinese, 
(16) ,affetto  da rinite, mentre non fu evi-
denziato   il collegamento tra la propria 
sintomatologia ed i pollini; infatti, ritene-
va che l’incidenza stagionale fosse dovuta 
a fattori fisici, come,ad esempio, la tem-
peratura.

Nel 1835 l’americano Kirkman fu il pri-
mo a sperimentare il ruolo del polline nel 
cosiddetto raffreddore da fieno” in quan-
to, siccome egli medesimo soffriva di tale 
patologia, sperimentò direttamente sulle 
mucose delle proprie cavita nasali l’effetto 
di diversi pollini (1).

Fu solo nel 1873che il dr. Charles Har-
rison Blackley, di Manchester, fornì la di-
mostrazione che i pollini erano gli unici 
responsabili della malattia e redasse un 
puntuale elenco delle piante responsabili. 

I pollini presenti nell’atmosfera rap-
presentano i semi maschili delle piante, 
liberati nell’aria durante la stagione di 
fioritura, quando le condizioni meteoro-
logiche sono idonee, per garantire la ri-
produzione.

Non tutte le piante liberano polline in 
grado di indurre manifestazioni allergi-
che. Il polline, per determinare quadri 
clinici allergici, deve avere alcune carat-
teristiche:

Appartenere a piante anemofile, cioè, 
piante che affidano al vento il loro polli-
ne, in grandi quantità, perchè raggiunga 
i fiori di piante lontane anche decine di 
chilometri; solo una piccolissima quan-
tità di pollini andrà a fecondare il seme 
femminile della stessa specie mentre, la 
massima parte va dispersa andando a 
depositarsi su varie superfici es, mucose 
congiuntivali , vie aeree dei soggetti al-
lergici.  La maggior parte delle piante con 
importanza allergologica appartengono a 
questo gruppo.

Pollini e allergie
tra cronaca e storia

Contenere componenti allergeniche 
che stimolano il sistema immunitario 
del soggetto geneticamente predisposto a 
produrre anticorpi specifici IgE.

Essere prodotto in grande quantità 
da piante assai diffuse sul territorio ed es-
sere piccolo e leggero per essere traspor-
tato dal vento a grande distanza.

I pollini trasportati dal vento hanno 
un diametro inferiore ai 50 millesimi di 
millimetro e sono quindi invisibili ad oc-
chio nudo.

 Il periodo in cui avviene l’impollina-
zione è diverso per le varie specie vegeta-
li. Le diverse condizioni meteo e climati-
che delle varie regioni italiane portano ad 
una differente distribuzione delle fami-

glie botaniche sul territorio e a variazioni 
nel loro periodo di fioritura .Ogni specie 
ha il suo proprio periodo di fioritura, ma 
ogni anno le condizioni atmosferiche in-
fluenzano l’inizio della stagione pollinica 
e la concentrazione dei pollini nell’aria: 

le concentrazioni polliniche sono ge-
neralmente alte in giorni caldi e soleg-
giati, ma basse in giorni freddi e piovosi. 
Parimenti, basse concentrazioni si hanno 
con la sorgente pollinica bagnata a cau-
sa di una pioggia recente o per la nebbia, 
mentre alte concentrazioni si rilevano 
quando la sorgente è asciutta.

 In Italia le principali piante allergeni-
che sono le seguenti:

Graminacee o Poaceae 

Rappresentano la principale famiglia 
botanica diffusa in ambienti erbacei come 
pascoli, prati e terreni, coltivati ed incolti

 Principali graminacee spontanee e 
loro periodo di pollinazione

- Caprinella (Agropyron repens) da mag-
gio a settembre
- Paleo odoroso (Anthoxanthum odora-
tum) da marzo a luglio
- Erba canina (Cynodon dactylon) da giu-
gno ad ottobre 
- Erba mazzolina (Dactylis glomerata) da 
maggio a settembre 
- Paleo dei prati (Festuca arundinacea) da 
aprile a luglio
- Bambagiona (Holcus lanata) da giugno 
ad agosto
- Loglierella (Lolium perennis) da maggio 
ad agosto 
- Coda di topo (Phleum pratensis) da 
maggio a luglio 
- Gramigna dei prati  (Poa pratensis) da 
aprile ad agosto 

Principali graminacee coltivate (ce-
reali) e loro periodo di  (cereali) e loro 
periodo di pollinazione
- Avena (Avena sativa) da maggio ad ago-
sto
- Orzo (Hordeum vulgare) da aprile ad 
agosto
- Segale (Secale cereale) da giugno a luglio 
- Grano (Triticum aestivum) da maggio a 
giugno
Mais (Zea mays) da luglio a settembre
- Urticacee

Di questa famiglia il genere Parietaria   
riveste maggiore importanza allergologica.

Oleacee (Olivo, Frassino, Ligustro)

L’Olivo è diffuso in tutta l’area Medi-
terranea.  il periodo di pollinazione dura 
in genere non oltre i trenta giorni (mag-
gio-giugno), sovrapponendosi al periodo 
di fioritura delle Graminacee. la specie di 
maggior significato clinico è rappresenta-
ta dall’ Olea europea.  

Cupressacee/Taxodiacee
Della famiglia delle Cupressacee fanno 

parte il Cipresso comune, la Thuja   e il 
Ginepro che si ritrova in tutte le regioni, 
dal livello del mare ad oltre 3000 metri.

Negli ultimi anni i soggetti che sof-
frono di pollinosi invernale da Cipresso 

Dott.ssa Angela Pastore

Allergologa e Immunologa
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sono in aumento, in particolare in Tosca-
na, Puglia, Liguria, Umbria, Lazio e Cam-
pania ove è aumentata la coltivazione del 
Cipresso a scopi ornamentali o di rimbo-
schimento.

Il periodo di pollinazione del Cipresso 
comune (Cupressus sempervirens) va in 
genere da febbraio a fine marzo con pos-
sibili anticipi a gennaio o continuazioni 
fino ad aprile con concentrazioni polli-
niche che possono raggiungere valori ele-
vati di oltre mille granuli per metro cubo 
di aria, mentre il Cipresso dell’Arizona 
(importato di recente dall’America e uti-
lizzata il più delle volte per allestire delle 
siepi) inizia a fiorire anche a dicembre in 
concomitanza con il Nocciolo.

I soggetti allergici al Cipresso presen-
tano, in genere, sintomi anche se inalano 
pollini di Thuja (pianta ornamentale con 
fioritura tra marzo e aprile) o di Ginepro 
(fioritura tra febbraio e maggio).

Composite o Asteracee
Di questa famiglia hanno importanza 

allergologica i generi Artemisia ed Am-
brosia ad impollinazine anemofila.

L’Artemisia o Assenzio selvatico  cresce 
ai margini delle strade, lungo le ferrovie, 
nei prati in tutta l’Italia e in Europa. Du-
rante la fioritura, nei mesi di settembre-
ottobre, libera grandi quantità di pollini 
che però, a causa del loro peso, risultano 
difficilmente aerodispersi.

L’Ambrosia   è un’erba infestante im-
portata accidentalmente in Italia dagli 
Stati Uniti negli ultimi decenni. I semi 
di ambrosia sono giunti in Italia anche 
come inquinanti di sementi di cereali e 
ciò spiega perché i primi casi di pollinosi 
da ambrosia sono stati registrati in par-
ticolare in Lombardia, nelle vicinanze di 
aeroporti e ai margini delle autostrade. 
La diffusione dell’ambrosia è in costante 
incremento, attualmente è diffusa non 
solo in Lombardia e Piemonte ma anche 
nel Veneto e nel Friuli. La fioritura è tra 
agosto e settembre. Il polline di ambrosia 
ha dimensione tra 15-24 micron metri ed 
è un allergene molto potente.

Betullacee (Betulla, Ontano)
La betulla è diffusa in tutta Europa, in 

particolare nei paesi scandinavi ove que-
sta pianta è al primo posto tra le cause 
di pollinosi. In Italia la betulla si ritrova 
nei boschi delle Alpi e degli Appennini 
da 900 a 1800 metri di altitudine. Negli 
ultimi anni questo albero è sempre più 
utilizzato come pianta ornamentale nei 
giardini di nuovi insediamenti urbani di 
numerose città italiane, soprattutto nell’I-
talia settentrionale. Per questo motivo ed 
a causa del notevole potere allergenico 
del polline di betulla, la pollinosi da be-
tulla rara in passato in Italia è attualmen-
te in progressivo aumento. Le betulacee 
hanno una pollinazione precoce (mar-
zo–maggio) causando una pollinosi pre-
primaverile.

La comparsa dei sintomi nella quasi 
totalità dei soggetti mentre una concen-
trazione di 30 granuli per m3 determina 
il mantenimento della sintomatologia 
nel corso della stagione di pollinazione 
in quanto le mucose del soggetto sono 
già sede di infiammazione (mucose iper 
reattive). Il soggetto allergico alla betul-
la accusa frequentemente, oltre alla rini-

te e congiuntivite, sintomi a livello della 
mucosa orale (Sindrome orale allergica) 
allorché ingerisce taluni alimenti come 
mela, kiwi, pera, ciliegia, carota, cioè frut-
ta e verdura che possiedono allergeni co-
muni (cross-reattivi) tra pollini e alimenti 
vegetali.

Gli Ontani  sono  alberi diffusi dalle 
pianure fino a 1200-1600 m di altezza.

L’Ontano nero, il più comune, si ritro-
va spesso lungo i corsi d’acqua, in partico-
lare nelle zone appenniniche e prealpine. 
L’Ontano bianco è diffuso in particolare 
nelle regioni settentrionali. Durante il 
periodo di pollinazione, in genere in feb-
braio-aprile talvolta anche più precoce-
mente dicembre-gennaio, l’Ontano libera 
enorme quantità di pollini ma con potere 
allergenico inferiore a quello dei pollini 
di betulla.

Corylacee (Nocciolo e Carpino)
Il Nocciolo   è presente in tutta Euro-

pa, può crescere spontaneamente od es-
sere coltivato per la produzione del suo 
frutto (nocciola) . Produce grandi quan-
tità di pollini durante i mesi invernali da 
gennaio a marzo. I sintomi dell’allergia a 
nocciolo tendono spesso a perdurare nel 
tempo a causa della reazione crociata con 
i pollini di Ontano e Betulla, piante con 
la stessa distribuzione geografica e la cui 
fioritura va fino a maggio. I soggetti al-
lergici al polline di nocciolo possono pre-
sentare manifestazioni allergiche (ortica-
ria-angioedema) in seguito ad ingestione 
di nocciole  (vedi cross-reattività). 

 1) Cordus V. Historia plantarum. Citato in: Gre-
ene. Landmark of botanical history. Egerton
Ed. Stanford Un. Press, 1983 sintomi propri 
della pollinosi. 

phleum pratensis (graminacee)

Olea europea.  
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Dott. Domenico Bruno

Pediatra 

Allergia ai pollini
Sintomi, diagnosi, terapie e consigli

I SINTOMI DELL’ALLERGIA:
- Lacrimazione profusa (a volte irritante)
- Prurito alle congiuntive, che appaiono ar-
rossate e edematose;
- Fotofobia (fastidio alla luce)
A livello nasale la pollinosi si manifesta con:
- Starnuti ripetuti;
- Prurito in corrispondenza del naso o del 
palato;
- Secrezione abbondante e di colore chiaro;
- Congestione, con sensazione di naso chiuso;
- Riduzione dell’olfatto.
Sintomi respiratori associati alla progressiva 
evoluzione della rinite allergica in asma:
- Difficoltà respiratoria, associata ad un sen-
so di costrizione toracica;
- Tosse secca e stizzosa
- Sibili intratoracici
- Crisi di tipo asmtico.

LA DIAGNOSI
1) La storia clinica del paziente, che valuta:
L’incidenza con cui le reazioni allergiche si 
manifestano: quando si è verificato il primo 
attacco, quanto è durato, la frequenza con cui 
si ripetono gli episodi, la stagionalità dei sin-
tomi e il loro andamento nel tempo, l’attività 
lavorativa, lo stile di vita.

2) Tests cutanei - Pick Test
Test diagnostico allergolo-
gico cutaneo che comporta 
la penetrazione attraverso 
la cute, mediante una pic-
cola lesione superficiale, di 
una quantità di allergene 
adeguata a provocare una 
risposta specifica
3) Dosaggio delle IgE spe-
cifiche (Immunoglobuli-
ne dell’allergia: PRIST e RAST) sul sangue:
Il PRIST test dosa le IgE totali: si effettua un 
prelievo di sangue venoso per dosare le IgE 
totali (un tipo di anticorpi) presenti nel cam-
pione, che in caso di allergia risultno positive;
Il RAST test (test di Radio-Allergo-Assorbi-
mento) dosa le IgE specifiche: si misura nel 
sangue venoso il livello delle IgE specifiche 
prodotte verso una particolare sostanza.

LA TERAPIA
Sintonatica: Terapia farmacologica (antista-
minica, cortisonica, broncodilatatrice e an-
tileucotrienica) può essere somministrata in 
collirio, per via orale o per inalazione.
Questa terapia combatte i sintomi ma gli ef-
fetti sono solo temporanei e non modificano 

la storia naturale della malattia.
Immunoterapia Specifica (Vaccino): Tera-
pia praticata somministrando per bocca o 
sottocute ub estratto del polline responsabile 
dell’allergia a dosi crescenti per abituare l’or-
ganismo a tollerare il polline.
La terapia può cambiare la storia della malat-
tia riducendo i sintomi ma va praticata per 
3-5 anni.

I CONSIGLI

- Individuare il polline responsabile con i test 
diagnostici;
- Consultare i calendari pollinici per sapere 
il periodo di fioritura della pianta a cui sia-
mo risultati allergici e per poter iniziare una 
profilassi - terapia farmacologica che andrà 
inoltre prolungata durante tutto il periodo di 
pollinazione;
- Evitare passeggiate nei prati, in zone ove 
l’erba è stata tagliata di fresco e gite all’aperto 
specialmente nei giorni di sole con vento e 
tempo secco, durante i periodi di massima 
impollinazione della pianta a cui siamo al-
lergici;
- Evitare attività sportiva in campi o in pros-
simità di aree verdi ed evitare di tagliare l’erba 
o i lavori di giordinaggio nel periodo di fiori-
tura della pianta nemica;
- Usare appropriate mascherine per naso-
bocca durante i lavori all’aperto;
- Evitare i viaggi in macchina od in treno con 
i finestrini aperti: Quando possibile è prefe-
ribile viaggiare in autoveicoli con aria con-
dizionata e filtri di aerazione anti-polline da 
pulire spesso;
- Evitare l’aerazione degli ambienti durante le 
ore più calde della giornata ed eventualmente 
usare condizionatori d’aria;
- Scegliere per le vacanze località e periodi 
ove sia bassa la concentrazione del polline a 
cui si è allergici, può essere consigliato il sog-
giorno marino durante il periodo della fiori-
tura delle graminacee od anche il soggiorno 
montano sopra i 1000 metri per gli allergici 
alla parietaria. 
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La Pelle: 
“pensieri e parole”
Dott.ssa Vincenza Guarnieri

Dermatologa

La pelle è l’organo più esteso del cor-
po umano e, in qualità di sede della 
percezione, veicola le sensazioni di 

caldo, freddo, bruciore, dolore.
La pelle “ascolta e parla”, punteggiata 

da un complesso sistema di terminazioni 
nervose, insieme agli altri organi di sen-
so, consente la comunicazione tra orga-
nismo ed ambiente, in un flusso continuo 
ed in un reciproco scambio di informa-
zioni e sensazioni recepite, di risposte e 
reazioni evocate.

La pelle è in grado di “ascoltare” un suo-
no, di reagire a suoni fastidiosi e stridenti 
(“oddio che pelle d’oca!”), di manifestare 
forti emozioni (paura,commozione, rac-
capriccio) con il fenomeno dell’orripila-
zione.

Una sensazione che caratterizza alcuni 
momenti della nostra vita quotidiana è il 
prurito.

Può essere definito come una peculia-
re sensazione cutanea, localizzata o diffu-
sa, che evoca la risposta riflessa del grat-
tamento. Questo è responsabile, se non 
adeguatamente curato, di ulteriori danni 
alla barriera cutanea, graffi, lesioni,croste, 
innescando così un circuito vizioso per 
cui il prurito scatena il grattamento che, a 
sua volta, scatena un’irrefrenabile voglia 
di grattarsi.

Il prurito può essere sintomo di:
1) malattie dermatologiche (dermatite 

atopica, lichen ruber planus, prurito seni-
le, scabbia, pediculosi, eczemi, dermatiti 
lichenoidi – figura 1)

2) malattie e condizioni non derma-
tologiche (gravidanza, diabete, malattie 
della tiroide, linfomi, leucemie, epatite 
C, ittero ostruttivo, anemia da carenza di 
ferro, insufficienza renale, neoplasie – fi-
gura 2)

3) farmaci (morfina, codeina, aspiri-
na, etc.)

4) stress emotivo, psiconevrosi (der-
matiti artefatte, parassitofobie, etc)

“Avere un grattacapo” ...diciamo spes-
so, riferendoci ad un fastidioso problema 

che inchioda i nostri pensieri.
Il prurito, soprattutto quando aumen-

ta la sera, al cessare delle nostre attività 
è la somatizzazione di una condizione 
dell’anima e ci si gratta per rimuovere, 
per cancellare, per punirsi, per risolvere, 
per segnarsi, per dimenticare… o per non 
dimenticare.

La persona affetta da prurito diffuso, 
“sine materia”, cioè su pelle sana e nor-
male, merita di essere sottoposta ad una 
accurata anamnesi derma-
tologica e generale sulle ma-
lattie da cui eventualmente è 
affetta, ad un attento check-
up cutaneo e ad indagini 
diagnostiche (a seconda dei 
casi, se il prurito è resistente 
alla terapia, si possono ri-
chiedere test allergologici su 
siero o sulla pelle, esami del 
sangue, esami strumentali) 
che escludano tutte le pos-
sibili cause organiche (fig.3)

 Il prurito severo, per-
sistente, come il dolore, è 
un disturbo che scandisce 
le giornate di chi ne soffre, 

alterandone la qualità della vita, ed è 
spesso causa di emarginazione e pette-
golezzo (“quello si gratta, ma è sporco? 
Ma che ha la rogna?”), fa sì che venga 
additato chi ne è affetto, ripercuotendosi 
anche sulla attività intellettuale e addi-
rittura sul sonno.

La pelle che con il suo linguaggio rac-
conta molto di noi, talvolta è il setting 
dove, grazie alla comparsa di “macchie” 
e prurito, ci viene svelata la presenza di 
altre malattie e, a volte, di tumori.

Il prurito in genere viene percepito 
solo a livello cutaneo, ma raramente i 
pazienti riferiscono una spiacevole sen-
sazione di “prurito al palato”, in caso di 
rinite allergica o di orticaria ed angioe-
dema.

Tutti i giorni ci grattiamo senza ac-
corgercene, come bisogno compulsivo, 
per riflesso o solo per aver visto qualcuno 
grattarsi o per aver sentito parlare di in-
setti, sporcizia, ronzii, etc. A volte il fru-
scio del vento, una piuma, uno stimolo 
termico o elettrico scatenano il prurito.

Il “prurito sine materia”, senza ma-
lattie dermatologiche vere e proprie, è 
spesso spia di un disagio emotivo o sem-
plicemente dovuto alla secchezza cuta-
nea. Nella maggior parte dei casi (fig. 4) 
è diffuso a tutto il corpo, nel 23% dei casi 

Fig. 1 - Dermatite lichenoide

Fig. 2 - Chiazze eczematose in paziente affetto da carci-
noma del pancreas
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è confinato solo al cuoio capelluto, nel ri-
manente 25% dei casi si presenta sia sul 
corpo che sul cuoio capelluto. Invece se 
associato a dermatiti (fig. 5) può essere 
dovuto al contatto con coloranti, gomma, 
detersivi, sostanze profumate, bigiotteria, 
metalli, tessuti, etc.

Il prurito è dovuto ad un vero e pro-
prio “concerto biochimico”, cioè alla 
liberazione di sostanze come istamina, 
sostanza P, peptide intestinale vasoatti-
vo e molte altre, che spiegano come gli 
antistaminici non possano essere l’uni-
ca cura e perché si utilizzino anche altri 
farmaci, come immunomodulanti, an-
siolitici, etc.

Localmente i corticosteroidi sono 
efficaci solo in caso di presenza di una 
dermatite (ma bisogna evitarne l’uso per 
lunghi periodi poiché potrebbero indurre 
“assuefazione” della pelle o persino assot-
tigliamento cutaneo “ a carta di sigaretta” 
che aggraverebbe il prurito); a seconda 
dei casi, inoltre, creme emollienti, idra-
tanti, creme-barriera, preparati a base di 
capsaicina, polidocanolo e pruricidina 
hanno dato ottimi risultati.

Pizzicore, formicolìo, prurito sono, 
dunque, sfumature di un arcobaleno di 
percezioni cutanee che rappresenta un 
affascinante mondo in cui molto è ancora 
da esplorare. 

“Quello che il prurito vuol dire è questo: 
grattare nella coscienza finchè si trova quello 
che brucia e sarà probabilmente qualcosa di 

molto affascinante”.

Thorwald Dethlefsen e Rudiger Dahlke – 
Malattie e destino, 1984 -

Fig. 3 - Prurito sine materia...no! Scabbia!
Fig. 4 -  Prurito sine materia
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Dott.ssa Anna Franca Laera

Dirigente Medico Ginecologia Ospedale “S. Maria degli Angeli” di Putignano 

La prevenzione in 
ginecologia

Prevenzione da prevenire vuol dire 
anticipare, preparare i rimedi contro i 
danni.

La diagnosi precoce può essere con-
siderata prevenzione. Le neoplasie gine-
cologiche d’interesse, nell’ambito della 
diagnosi precoce, sono i tumori dell’utero 
(collo e corpo) e delle ovaie.

TUMORI DEL COLLO DELL’UTERO 
o CERVICE UTERINA

Il collo dell’utero costituisce la parte 
inferiore dell’organo e delimita il passag-
gio tra corpo uterino e vagina. I tumori 
della cervice si classifi cano sulla base del-
le cellule da cui prendono origine e sono 
principalmente di due tipi: carcinomi a 
cellule squamose (80%) e adenocarcino-
mi (15%). Meno comuni le forme miste 
defi nite carcinomi adenosquamosi (3-5%)

George Papanicolau intuì la possibilità 
di diagnosticare in fase precoce il cancro 
del collo dell’utero in maniera semplice e 
atraumatica. Studiamdo le modifi cazio-
ni delle cellule vaginali in rapporto alle 
variazioni ormonali del ciclo femminile 
s’imbattè in “mostruosità cellulari” e fu 
dal 1943 che il test identifi cato dalle pri-
me tre lettere del suo cognome si diff use 
nel mondo.

Il Pap-test rimane tuttora universal-
mente riconosciuto come l’esame di scre-
ening del tumore del collo dell’utero: ha 
pochi “falsi negativi” e pochi “falsi posi-
tivi”, è rapido, di basso costo, di semplice 
esecuzione ed traumatico (il collo dell’u-
tero è facilmente accessibile e disponibile 
a prelievi diretti con la sola introduzione 
di uno speculum in vagina)

Il test permette di identifi care cellule 
in trasformazione che presentano inizial-
mente caratteristiche defi nite precance-
rose (CIN, SIL) che precedono lo svilup-
po del tumore propriamente detto.

La progressione che porta dalla lesio-
ne pretumorale al cancro è un processo 
molto lento. E’ evidente che prevenirne la 
formazione e diagnosticarle e trattarle in 
modo tempestivo permette   di ridurre il 
rischio di sviluppare una neoplasia

Alla diagnosi segue un trattamento lo-

cale, che non priva la donna dell’utero e 
della sua funzione, e conduce alla guari-
gione defi nitiva nella quasi totalità dei casi. 

FATTORI DI RISCHIO:
Le ricerche degli anni seguenti han-

no focalizzato l’attenzione su vari agenti 
infettivi; e attualmente si ritiene che sia 
proprio il DNA di un virus, l’HPV (Hu-
man Papilloma Virus) ad avviare la car-
cinogenesi, inducendo la trasformazione 
maligna delle cellule epiteliali del collo 
uterino.

L’HPV-Test è un esame volto ad iden-
tifi care la presenza di questo virus nelle 
vie genitali femminili, con lo scopo di 
selezionare quelle donne che, portatri-
ci sane, sono da ritenersi più a rischio e 
quindi vanno sorvegliate con maggiore 
frequenza, mentre le non-portatrici sono 
da ritenersi prive di rischio, almeno sulla 
breve scadenza.

L’infezione da HPV: l’infezione si tra-
smette per via sessuale, ma non tutti i 
ceppi del virus sono coinvolti nella com-
parsa   della malattia: solamente i cep-
pi   HPV 16 e HPV 18 paiono essere re-
sponsabili della maggior parte dei tumori 
della cervice. L’inizio precoce dell’attività 
sessuale e partner sessuali multipli posso-
no aumentare il rischio di infezione, così 
come condizioni di insuffi  cienza delle 
difese immunitarie legate a malattia (es. 
AIDS) o trapianti.

Non tutte le infezioni da HPV provo-
cano il cancro: il sistema immunitario 
può debellarle senza conseguenze per la 
salute.

Fattori predisponenti e concomitanti 
all’infezione virale sono:

- Anamnesi familiare positiva: presen-
za in famiglia di parenti strette con questo 
tumore

- Obesità
- Dieta povera di frutta e verdura
- Fumo

SEGNI e SINTOMI:
Le fasi iniziali sono generalmente asin-

tomatiche ed aspecifi che: perdite di san-
gue anomale tra un ciclo e l’altro o dopo 

un rapporto sessuale; secrezioni vaginali 
non ematiche; dolore.

DIAGNOSI PRECOCE
L’esecuzione programmata del Pap 

Test nell’ambito dei programmi di scree-
ning  ha dimostrato di essere effi  cace nel 
modifi care la storia naturale dei tumori 
della cervice, almeno nei paesi occiden-
tali. In Italia, ogni anno si manifestano 
3500 nuovi casi mentre sono molto più 
rare le diagnosi di forme avanzate e scarse 
le probabilità di morire a causa di questa 
malattia. Nei paesi in via di sviluppo, al 
contrario, la malattia, miete ancora molte 
vittime.

Nel frattempo è stato elaborato un 
metodo standard per classifi care i reperti 
degli esami citologici. Il Bethesda System 
raggruppa i risultati in: 

- Normali
- Infezioni
- Lesioni reattive e riparative 
- ASCUS: cellule squamose atipiche di 

signifi cato incerto
- LSIL : lesioni intraepiteliali (squamo-

se) di basso grado
- HSIL : lesioni intraepiteliali (squa-

mose) di alto grado
- Carcinoma squamoso

È consigliabile eff ettuare:
- visita ginecologica annuale dopo i 18 

anni (prima, se sessualmente attive)
- Pap Test almeno ogni 3 anni (tra i 25 

ed i 64 anni)
- HPV Test (ricerca del Papilloma Vi-

rus) su indicazione medica
- Colposcopia su indicazione medica
Recentemente è stato proposto di uti-

lizzare come screening, al posto del PAP 
TEST, la ricerca dell’HPV

Per prevenire i tumori del collo dell’u-
tero, da qualche anno, le donne hanno a 
disposizione un’arma in più: il vaccino 
contro il Papilloma virus, disponibile in 
due formulazioni:

- vaccino bivalente - protegge contro 
i ceppi 16 e 18 (i tipi di virus in grado di 
causare le lesioni precancerose)

- vaccino quadrivalente - off re una 
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protezione anche contro i ceppi 6 e 
11 (quelli che causano il maggior nu-
mero di condilomi).

Entrambi i vaccini hanno un’ef-
fi cacia elevata, se somministra-
ti prima che la persona sia stata 
contagiata con il virus HPV, che 
si acquisisce, di norma, subito 
dopo l’inizio dell’attività sessuale.
Inoltre inducono una migliore rispo-
sta immunitaria nelle persone più 
giovani. 

Per questa ragione la campagna di 
vaccinazione contro l’HPV è indiriz-
zata alle bambine di età compresa tra 
gli 11 e i 12 anni.

Pare non essere di nessuna utilità 
vaccinare donne adulte, sessualmen-
te attive, che già sono venute in contatto 
con il virus e che magari lo hanno già eli-
minato.

La logica conseguenza è che eff ettua-
re un PAP TEST è di per sé una diagnosi 
precoce, eliminare il virus è vera preven-
zione.

TUMORI DEL 
CORPO DELL’UTERO

Il corpo è costituito da tessuti molto 
diversi: la parte interna è chiamata endo-
metrio ed è composta da tessuto ghiando-
lare; la parte esterna miometrio è rappre-
sentata da tessuto muscolare.

La maggioranza dei tumori dell’ute-
ro origina dall’endometrio e prendono il 
nome di carcinomi endometriali. Nella 
quasi totalità dei casi sono preceduti da 
quadri di iperplasia endometriale atipica. 
Attualmente sono i più frequente tumori 
maligni dell’apparato genitale femminile.

Si parla invece di sarcomi uterini 
quando i tumori originano dal tessuto 
muscolare e connettivo dell’utero.

FATTORI DI RISCHIO
Età: raramente compaiono prima dei 

50 anni. Colpiscono preferenzialmente le 
donne dopo i 60 anni

Obesità: dieta ricca di calorie e grassi
Diabete: donne diabetiche spesso in 

sovrappeso
Ormoni: gli estrogeni svolgono un 

ruolo importante. Gli ormoni sessuali 
sono responsabili delle modifi cazioni le-
gate al ciclo mestruale e costituiscono un 
forte stimolo alla proliferazione delle cel-
lule endometriali.

Tutte le condizioni che infl uenzano il 
livello di estrogeni possono aumentare il 
rischio di sviluppare questa malattia:

- menarca precoce
- menopausa tardiva

- assenza di gravidanze
- trattamento con antiestrogeni
- tumori dell’ovaio estrogeno-secer-

nenti
Radioterapia: per trattamento di altri 

tumori pelvici

SEGNI e SINTOMI:
Sanguinamento vaginale anomalo: 

tra un ciclo e l’altro o dopo la menopausa
Perdite vaginali: anche maleodoranti
Dolore: in regione pelvica o al rachide

DIAGNOSI PRECOCE:
I tumori endometriali rappresenta-

no la quasi totalità dei tumori dell’utero. 
Rappresentano il 5-6% dei tumori fem-
minili con 7700 nuovi casi l’anno in Italia

Purtroppo non esistono programmi di 
screening effi  caci in grado di individuare 
la malattia in fase precoce e la lotta con-
tro questo tumore si fonda sulla diagnosi 
precoce, all’occorrenza del primo sinto-
mo: il sanguinamento genitale anomalo, 
soprattutto in menopausa, dal momento 
che questo tumore è pressoché assente 
prima dei 40 anni e l’assoluta maggioran-
za dei casi si realizza dopo la cessazione 
defi nitiva delle mestruazioni. 

È consigliabile comunque eff ettuare:
- visita ginecologica annuale
- ecografi a pelvica transvaginale + 

eco color doppler annuale in donne in 
peri e post   menopausa e su indicazione 
medica

- biopsia endometriale in caso di per-
dite ematiche atipiche e su indicazione 
medica mediante isteroscopia (esame en-
doscopico, quindi visivo, della cavità ute-
rina). Così facendo, la maggioranza dei 
tumori dell’endometrio verrà identifi cata 
comunque in stadi precoci di malattia e 
la chirurgia che segue conduce alla gua-
rigione defi nitiva nella maggioranza dei 
casi, anche perché questo tumore, se pure 

il più frequente, è anche fortunata-
mente il meno aggressivo tra quelli 
ginecologici.

Sarebbe auspicabile che ogni don-
na, almeno sopra i 40 anni, eff ettuas-
se ogni anno una ecopelvica TV di 
controllo per lo studio dell’ecopattern 
endometriale.

TUMORE DELL’OVAIO
La grande sfi da per il ginecologo è 

attualmente rappresentata dal tumo-
re dell’ovaio, secondo per la frequen-
za tra i tumori dell’apparato genitale 
femminile, ma il più preoccupante 
poiché diagnosticato nel 75% dei casi 
in stadio avanzato.

Le ovaie sono due organi situati 
a lato dell’utero a cui sono connessi tra-
mite le tube uterine (tube di Fallopio). 
Sono responsabili della produzione degli 
ormoni sessuali femminili e degli ovociti, 
cellule a funzione riproduttiva.

I tumori dell’ovaio si distinguono in 
benigni, maligni e a malignità intermedia 
(borderline).

Sulla base della cellula d’origine in:
epiteliali: nascono dalle cellule che 

rivestono l’organo. Costituiscono più del 
90%  delle neoplasie ovariche

germinali: originano dalle cellule 
germinali da cui si formano gli ovociti. 
Rappresentano il 5 % dei tumori maligni 
ovarici e colpiscono prevalentemente l’età 
giovanile. Producono marcatori tumorali 
dosabili nel sangue

stromali: originano dal tessuto di so-
stegno dell’ovaio. Producono ormoni sia 
femminili che maschili. Rappresentano 
circa il 4% di tutte le neoplasie dell’ovaio.

FATTORI DI RISCHIO
Età: la maggior parte dei tumori ma-

ligni compare dopo la menopausa con 
un picco fra i 50 e 70 anni per le forme 
epiteliali

Storia personale e familiare positiva: 
predispongono alla malattia

Area geografi ca: l’incidenza delle for-
ma maligne presenta tassi più elevati in 
Europa e Nord America

Fattori endocrini: menarca precoce, 
infertilità, assenza di fi gli, menopausa 
tardiva predispongono alla malattia

Fattori ambientali: è stata osservata 
un’associazione con l’esposizione all’asbe-
sto, al talco, con l’obesità e con una dieta 
ricca di grassi

Fattori genetici: difetti a carico dei 
geni BRCA1 e BRCA2 predispongono 
all’insorgenza di carcinomi della mam-
mella e dell’ovaio. In questi casi il cancro 
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compare in più donne della stessa fami-
glia ed in età più giovane.

Altra condizione genetica associata 
all’insorgenza di questi tumori è la sin-
drome di Lynch 2 associata al carcinoma 
del colon non polipoide 

SEGNI e SINTOMI
Purtroppo il tumore non da sintomi in 

fase iniziale. Spesso sono vaghi ed aspe-
cifi ci:

- dolore addominale o pelvico
- gonfi ore addominale
- aerofagia
- disturbi digestivi
- disturbi dell’alvo
- disturbi urinari

DIAGNOSI PRECOCE
Il carcinoma dell’ovaio è il sesto più 

diff uso cancro femminile e rappresenta la 
più comune causa di morte per neopla-
sia ginecologica, verosimilmente a causa 
della tardività della diagnosi (circa i 2/3 
dei casi vengono diagnosticati in stadi 
avanzati).

Non esistono al momento programmi 
di screening scientifi camente affi  dabili, 
La sensibilità dell’ecopelvica TV come 
strumento di screening relativamente 
all’ovaio non è assoluta.

Questo vuol dire che ci possono essere 
falsi positivi (situazioni benigne scambia-
te per cancro) ma anche (cosa più grave) 
falsi negativi (situazioni maligne conside-

rate normali). ma si ritengono utili:
- visita ginecologica annuale
- ecografi a pelvica trans vaginale an-

nuale su indicazione medica. 
Il controllo periodico è particolarmen-

te consigliato alle donne con familiarità 
positiva per carcinoma ovarico o in caso 
di mutazioni genetiche come quelle ri-
scontrabili nella sindrome del carcinoma 
ereditario della mammella /ovaio e nel 
carcinoma colo-rettale non polipoide del 
retto

La determinazione del marcatore CA 
125 non ha dimostrato di essere utile per-
ché troppo poco specifi co mentre risulta 
essere molto utile nel monitoraggio della 
malattia già diagnosticata e trattata.

Diversi studi condotti per scoprire 
l’origine del cancro ovarico hanno di-
mostrato che il tumore  inizia a svilup-
parsi  nelle tube di Falloppio,   non nelle 
ovaie. 

A tale proposito, attualmente si ritiene 
che le uniche misure realmente effi  caci 
nella prevenzione del cancro dell’ovaio 
siano l’asportazione delle tube e ovaie 
nelle donne prossime alla menopausa o 
in menopausa cui viene asportato l’utero 
per patologia benigna. Preventiva anche 
l’asportazione bilaterale delle sole tube in 
donne lontane dalla menopausa, non più 
desiderose di prole, che si sottopongono 
ad un intervento chirurgico addomino-
pelvico per altra causa, o anche taglio 
cesareo.

Le misure che hanno una realistica po-
tenza nel ridurre la morbilità o la morta-
lità per tumore ginecologico:

1) Sottoporsi a Pap-Test con intervallo 
massimo di 2-3 anni 

2) Sottoporsi ad esame ginecologico 
ed ecografi a trans vaginale annuale 

3) Nel corso di un intervento chirur-
gico ginecologico eseguito per altra pa-
tologia asportazione di tube e ovaie: se la 
donna è già in menopausa; se la donna ha 
una familiarità per cancro dell’ovaio ed ha 
completato il suo programma riprodutti-
vo. Off rire la stessa possibilità alle donne 
non ancora in menopausa ma , per età, 
prossime ad essa.

4) Per le donne con familiarità per 
cancro dell’ovaio: esame ginecologico, 
ecografi a e determinazione del CA-125 
ogni 6-12 mesi o, eventualmente asporta-
zione profi lattica delle tube e ovaie se il 
programma riproduttivo è stato comple-
tato e se il rischio familiare è signifi cativo 
o tale da generare un’ansia eccessiva.

La prevenzione in ginecologia, infi ne, 
non deve prescindere da screening asso-
ciati ad esame clinico, che rimane sempre 
fondamentale e dirimente nel momento 
in cui si vanno a integrare i vari esami 
sia di imaging (come l’ecografi a) sia di 
tipo citologico (Pap test) o di altra natu-
ra. L’esame clinico deve quindi dirimere e 
arrivare ad una conclusione dello stato di 
salute della donna. 
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vivi ed indipendenti a 2 anni (47% con-
tro 38%). In pratica, vi sono quattro vite 
risparmiate e nove persone disabili in 
meno ogni cento pazienti ricoverati in 
Stroke Unit. 

Secondo indicazioni nazionali e inter-
nazionali sarebbe necessaria una Stroke 
Unit ogni 250 mila abitanti. In Italia sono 
molto di meno rispetto a questa propor-
zione e distribuite soprattutto al Nord, 
determinando un’intollerabile diff erenza 
e disuguaglianza assistenziale tra malati 
di diverse regioni nello stesso territorio 
nazionale. Tutti i cittadini italiani, in qua-
lunque posto abbiano un ictus, dovrebbe-
ro avere le stesse opportunità di  cure.

In Puglia si verifi cano ogni anno circa 
7700 ictus, di cui circa 6400 nuovi ictus e 
1300 recidive. In Puglia ci sono 4 milioni 
di abitanti e per coprire l’intero territo-
rio sarebbero necessarie 16 stroke unit. 
Questo determinerebbe il risultato di cir-
ca 308 vite risparmiate e 693 disabili in 
meno ogni anno. E se a questo aggiungia-
mo gli ulteriori vantaggi determinati dal 
trattamento trombolitico nei pazienti con 
ictus cerebrale ischemico acuto  (secondo 
evidenze scientifi che ogni 100 pazienti 
trattati con trombolisi 14 evitano morte 
o dipendenza a tre mesi), si ha una mi-
sura del vantaggio che l’apertura e l’esten-
sione di queste unità comporterebbe per 
i pazienti, nonché per le loro famiglie e 
l’amministrazione pubblica in termini di 
risparmio di costi sociali.

Nella nostra regione sono state au-
torizzate 8 e attualmente funzionanti 6 
Stroke Unit (strutture dove peraltro è 
consentito utilizzare la trombolisi nell’ic-
tus ischemico), largamente insuffi  cienti a 
soddisfare la popolazione pugliese.

Pertanto, è fortemente auspicabile una 
presa di coscienza e una diversa cultura 
nei confronti dell’ictus cerebrale, certa-
mente collettiva, ma che interessi e inve-
sta con forza innanzitutto le istituzioni e 
il mondo scientifi co della nostra regione, 
condizione indispensabile per vincere la 
battaglia contro l’ictus. 

dustrializzati. Questo scenario, tuttaltro 
che allegro, dimostra che contro questa 
gravissima patologia servono interventi 
immediati e di alta specializzazione.

Le azioni che si sono rivelate più effi  ca-
ci per combattere l’ictus cerebrale sono il 
ricovero in Stroke Unit e la terapia trom-
bolitica nella fase acuta di un ictus ische-
mico. 

Le Stroke Unit (Unità Ictus) sono uni-
tà di terapia semi-intensiva, dedicate alla 
cura dei pazienti colpiti da ictus cere-
brale, dove una équipe multidisciplinare 
costituita da neurologi, infermieri, riabi-
litatori e altre fi gure mediche di suppor-
to, collaborano durante il ricovero per la 
diagnosi, il trattamento e la riabilitazione 
di questi pazienti. 

I vantaggi del ricovero in Stroke Unit 
sono signifi cativi per tutti i pazienti con 
ictus, indipendentemente dall’età, dalle 

caratteristiche cliniche 
e dal tipo di ictus ce-
rebrale. L’analisi com-
binata dei risultati di 
diversi studi che aveva-
no assegnato pazienti 
con ictus cerebrale in 
Stroke Unit o in reparti 
convenzionali, ha di-
mostrato l’effi  cacia delle 
Stroke Unit nel ridurre 
mortalità e disabilità.

Tali dati sono sta-
ti confermati da uno 
studio italiano (Prosit) 
promosso dal Ministe-
ro della Salute, pubbli-
cato sulla prestigiosa 
rivista Lancet. Questo 
studio ha confermato 
che il ricovero in Stroke 
Unit rispetto a quello 
in  reparti non dedica-
ti alla cura dell’ictus, 
riduce il numero di de-
cessi ospedalieri (11% 
contro 15%) e aumenta 
il numero dei pazienti 

Nella pubblicistica contempora-
nea l’ictus cerebrale non occupa 
i primi posti, saldamente riser-

vati all’infarto del miocardio. A diff erenza 
di altre malattie circolatorie, l’assistenza 
all’ictus in Italia lascia molto a desiderare, 
soprattutto nelle regioni meridionali.

Eppure l’ictus cerebrale è un evento 
gravissimo, se si pensa che circa il tren-
ta per cento dei pazienti muore entro 
un anno dall’evento e che, tra coloro che 
sopravvivono, circa la metà svilupperà 
un’invalidità permanente.

Con oltre 200 mila casi ogni anno in 
Italia, uno ogni 3 minuti, di cui l’80% 
sono nuovi ictus e il 20% recidive che ri-
guardano soggetti precedentemente col-
piti, l’ictus cerebrale rappresenta una vera 
e propria emergenza sanitaria e sociale, 
risultando la prima causa d’invalidità e 
la seconda causa di morte nei paesi in-

Dott. Giovanni Manobianca

Responsabile Stroke Unit - Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti

Ictus cerebrale e 
Stroke Unit



TuttoSanità | Aprile 2016

12

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in 
vigore la nuova procedura per ot-
tenere il rinnovo della patente di 

guida.
La nuova normativa prevede l’elimina-

zione dei tagliandi adesivi poiché, la vec-
chia patente, viene sostituita da un nuovo 
documento dotato di  foto e firma del 
titolare e la data di scadenza, per il rin-
novo successivo, coinciderà con la data di 
compleanno.

La validità della patente di guida di 
tipo B è la seguente:

ogni 10 anni fino ai 50 anni di età;
ogni 5 anni tra i 50 e 70 anni di età;
ogni 3 anni tra i 70 e 80 anni di età;
ogni 2 anni oltre gli 80 anni.

Chi non rinnova la patente di guida 
entro 3 anni dalla data di scadenza dovrà 
sostenere nuovamente gli esami teorico e 
pratico.

È possibile rinnovare la patente su tut-
to il territorio nazionale.

Per la guida all’estero serve il docu-
mento definitivo.

La patente di guida può essere 
rinnovata,previa prenotazione,  presso gli 
ambulatori SISP AREA SUD  dei seguenti 
Comuni:

Acquaviva delle Fonti;
Adelfia;
Gioia del Colle;
Mola di Bari;
Monopoli;
Noci;
Noicattaro;
Putignano;
Sammichele di Bari.

a cura del SISP - area sud ASL Bari 

Patenti di guida

È possibile procedere con il rinnovo 
della patente a partire dal quarto mese 
precedente la scadenza della stessa.

Bisogna, inoltre, essere in possesso di 
alcuni documenti utili al rinnovo:

- Documento d’identità valido;
- Patente in scadenza o scaduta;
- Per i soggetti affetti da limitazioni 

visive correggibili con lenti: occhiali e/o 
lenti a contatto;

- Attestazione del versamento di 10,20 
€ sul c/c 9001 intestato al Ministero dei 
Trasporti;

- Attestazione del versamento di 16,00 
€ sul c/c 4028 intestato al Ministero dei 
Trasporti;

- Ricevuta del pagamento dei diritti sa-
nitari di 22,40 € su c/c 682708 intestato ad 
Azienda Sanitaria Locale Bari. SISP

- Una foto recente formato tessera.

Al momento della visita, il medico, in 
caso di dubbi sul possesso dei requisiti 
psico-fisici del conducente e/o per la pre-
senza di patologie che possono pregiudi-
care la sicurezza alla guida, può richiede-
re accertamenti specialistici, certificato 
anamnestico del MMG o inviare l’utente  
c/o la Commissione Medica Locale.

In caso di esito positivo della visita, 
il medico compilerà un modulo online 
completo di foto e firma del possessore di 
patente, che verrà inviato, in tempo reale, 
alla motorizzazione civile.

Al termine della visita verrà rilasciato 
al conducente copia di tale modulo che 
sostituirà, in via provvisoria, la patente di 
guida.

La nuova patente sarà recapitata, per 
mezzo di posta assicurata, all’ indirizzo 
indicato dal conducente e con pagamento 
di 6,86 € alla ricezione della stessa.

PATENTI SUPERIORI

- La  patente C  fino ai 65 anni di età;
- la patente D fino ai 60 anni di età posso-
no essere rinnovate, previa prenotazione, 
presso gli ambulatori dei Comuni di Ac-
quaviva delle Fonti e Putignano

Superati i limiti di età le patenti supe-
riori devono essere rinnovate c/o la com-
missione Medica Locale.

I documenti necessari per il rinnovo 
delle patenti superiori sono gli stessi di 
quelli richiesti per la patente B, ad ecce-
zione del pagamento dei diritti sanitari di 
44,80 €.  su c/c 682708 intestato ad Azien-
da Sanitaria Locale Bari. SISP

CONSEGUIMENTO PATENTE A-B

Il certificato medico per il consegui-
mento della patente viene rilasciato pres-
so gli stessi ambulatori elencati per il rin-
novo delle patenti
I documenti utili  sono:

- documento d’identità in corso di va-
lidità;

- una foto tessera recente;
- ricevuta del pagamento dei diritti sa-

nitari  di 22,40 €  su c/c 682708 intestato 
ad Azienda Sanitaria Locale Bari. SISP

- certificato anamnestico rilasciato dal 
MMG;

- marca da bollo 16,00€

CONSEGUIMENTO PATENTE C_D

I documenti utili sono:
- documento d’identità;
- una foto tessera recente;
- Marca da bollo da 16.00€;
- Ricevuta di pagamento dei diritti sa-

nitari di 44.80€ su c/c 682708 intestato ad 
Azienda Sanitaria Locale Bari. SISP

- Certificato anamnestico del medico 
curante.

PATENTE NAUTICA

Documenti utili:
- Documento d’identità;
- Marca da bollo da 16.00€;
- Ricevuta di pagamento dei diritti sa-

nitari di 44.80€
- una foto tessera;
- Certificato anamnestico del medico 

curante. 
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L’ ASL BARI è tra le quattro aziende sanitarie 

italiane nel progetto anti corruzione 

a cura della redazione

La Asl di Bari è stata scelta tra le quat-
tro aziende sanitarie italiane che speri-
menterà “Curiamo la corruzione”,  un 

progetto  di Transparency International Italia 
in collaborazione con CENSIS, ISPE Sanità 
e RiSSC. Lo scopo è quello di contrastare la 
corruzione in sanità, stimata in 6mld l’anno 
come danno sulla sanità pubblica che corri-
sponde ad  un 5, 6 % di tutte le risorse stan-
ziate per la sanità. In Puglia la cifra si aggira 
tra i 100 e i 250 milioni di euro l’anno.  

Tra gli strumenti utilizzati nel corso dei 
due anni di ricerca, particolare attenzione 
è stata rivolta allo strumento del Whistle-
blowing, ossia la possibilità di segnalare in 
maniera documentata e con la tutela massi-
ma di anonimato, comportamenti illeciti di 
cui si è conoscenza.  

 “Le segnalazioni non solo dei dipendenti, 
ma di tutti coloro che sono interessati, – ha 
specificato il direttore generale della Asl di 
Bari Vito Montanaro - sono un binario pa-
rallelo a quello che è lo scopo fondamentale 
del progetto, che è quello di mettere in traspa-
renza le procedure di governance delle azien-
de sanitarie, aziende molto complesse nella 
loro organizzazione. Vi sarà un percorso 
parallelo perché laddove i percorsi gestiti non 
siano sufficienti ad evitare comportamenti 
opportunistici da parte degli operatori del 
settore, potranno essere inviate segnalazioni 
in forma anonima all’azienda, all’ufficio an-
ticorruzione. 

Queste attività mirano innanzitutto ad 
aumentare la consapevolezza sul fenomeno 
della corruzione, a istruire e formare diri-
genti e staff e a implementare e testare sul 
campo strumenti anti-corruzione e modelli 
organizzativi innovativi. Gli strumenti an-
ticorruzione verranno testati e monitorati 
nella ASL Bari, azienda pilota tra le quattro 

selezionate in tutta Italia (le altre sono l’ASST 
di Melegnano e della Martesana (MI), l’ASP 
di Siracusa e l’ASSP di Trento)  per 2 anni 
in collaborazione con il Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione,  e lo staff de-
signato dalle organizzazioni.  Studio su cor-
ruzione nel sistema sanitario in 206 regioni 
europee: Puglia al 189° posto

Sono 2 milioni gli italiani che hanno paga-
to «bustarelle» per ricevere favori in ambito 
sanitario. E 10 milioni hanno effettuato visi-
te mediche specialistiche in nero. Il  6 aprile 
2016 si è tenuto il primo «Integrity Day» per 
promuovere trasparenza e responsabilità .

Corruzione e frodi nella sanità valgono 6 
miliardi di euro. Almeno 6 miliardi di euro, 
cioè più del 5% della spesa sanitaria pubblica, 
sono le risorse distolte dai servizi sanitari a 
causa della corruzione e delle frodi. Che il fe-
nomeno sia consistente lo dimostrano anche 
i dati della Guardia di finanza, che da gen-
naio 2014 a giugno 2015 ha scoperto frodi 
e sprechi nella spesa pubblica sanitaria che 
hanno prodotto un danno erariale per 806 
milioni di euro, pari al 14% del danno eraria-
le complessivo. 

Sono 2 milioni gli italiani che hanno paga-
to «bustarelle» per ricevere favori in ambito 
sanitario. Il 54% degli italiani è convinto che 
la sanità nel nostro Paese sia corrotta. È un 
dato che ci pone al 69° posto nel  ranking del 
Global Corruption Barometer, che classifica 
107 Paesi del mondo. L’Italia è preceduta da 
tutti i Paesi europei più avanzati. Del resto, 
sono circa 2 milioni gli italiani che ammetto-
no di aver pagato una «bustarella» per riceve-
re favori in ambito sanitario. Le differenze tra 
i territori nella percezione della presenza di 
corruzione sono notevoli. Secondo lo studio 
sulla corruzione nel sistema sanitario in 206 
regioni europee del Quality of Government 
Institute di Göteborg, la regione più traspa-
rente è la finlandese Aland e nessuna regione 
italiana si trova tra le dieci più virtuose. La 
meglio piazzata è Trento, al 39° posto, seguita 

da Bolzano al 42°, mentre le due regioni per-
cepite dalla popolazione come maggiormen-
te corrotte sono la Puglia, al 189° posto, e la 
Calabria, al 191°. 

Anche se i settori più esposti alla corru-
zione sono quelli degli appalti pubblici e delle 
nomine dei dirigenti in ospedali e Asl, una 
serie di comportamenti di medici e pazienti 
favoriscono la proliferazione di corruzione e 
malasanità. Secondo il 31% degli italiani lo 
spreco e l’uso inefficiente delle risorse nel-
la sanità è un problema superato per gravi-
tà solo dalla lunghezza delle liste d’attesa. Il 
71% degli italiani è convinto che nel nostro 
sistema sanitario sia diffusa la pratica di pre-
scrivere analisi cliniche, visite specialistiche 
e farmaci non necessari. E sono 9 milioni 
gli italiani che hanno la percezione di aver 
ricevuto personalmente la prescrizione di 
accertamenti diagnostici che si sono dimo-
strati inutili. È un fiume di risorse sprecate, 
sottratte alla cura più efficiente dei malati. 
L’87% degli italiani, inoltre, pensa che nella 
sanità siano molto diffuse le frodi, cioè che 
tante persone beneficiano gratuitamente di 
prestazioni senza averne diritto. Del resto, 
15 milioni di italiani dichiarano di conoscere 
personalmente qualcuno che beneficia dell’e-
senzione totale o parziale del ticket grazie a 
un Isee (l’autocertificazione che misura la 
condizione economica della famiglia) non 
veritiero. Senza contare le risorse che, anzi-
ché generare flussi fiscali, rimangono som-
merse. Per risparmiare, 10 milioni di italiani 
dichiarano che negli ultimi 12 mesi hanno 
pagato visite mediche specialistiche in nero 
e sono 7 milioni quelli che hanno effettuato 
visite odontoiatriche senza una regolare rice-
vuta fiscale. 

Vito Montanaro, D.G. ASL Bari

Raffaele Cantone, Pres. Autorità 
Nazionale Anticorruzione
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a cura della redazione

Il valore aggiunto dello jogging

L’euforia del corridore è quella sensazio-
ne di benessere che pervade chi si dedi-
ca in maniera regolare e con una certa 

intensità allo jogging. Un team  di ricercatori 
olandesi ha realizzato uno studio al riguardo  
sui topi dal quale è emerso che la causa di 
questa benefi ca sensazione deriverebbe dal-
la riduzione dei livelli di leptina, un ormone 
legato al senso di sazietà. Il calo di quest’ulti-
ma  determina l’invio al cervello di un segnale 
di fame. La conseguenza è un aumento della 
motivazione all’attività, intesa dall’organismo 
come azione volta ad assicurarsi il cibo in ma-
niera più veloce.

Gli studiosi canadesi hanno utilizzato topi 
geneticamente modifi cati e previ della protei-
na  Stat3, che serve a trasmettere i segnali della 
leptina ai neuroni, che a loro volta rilasciano 
la dopamina. Quest’ultimo ormone è respon-
sabile  del senso di ricompensa.

I test eff ettuati dai medici canadesi han-
no verifi cato che gli animali con bassi livelli 
di leptina  correvano 11 chilometri al giorno 
contro i 6 chilometri dei topi che apparteneva-
no al gruppo di controllo.  I topi geneticamen-
te modifi cati passavano più tempo degli altri 
nell’area della corsa. L’ipotesi è che l’assenza 
dei segnali innescati dalla leptina,  aumenti il 
senso di ricompensa prodotto dalla corsa.

All’euforia del corridore si accompagna-
no gli eff etti dell’esercizio fi sico (rimodella-
mento) sul muscolo principale: il cuore. In 
questo caso  si tratta di uno studio pubblicato 
su Circulation da un team del Massachusetts 
General Hospital di Boston.  Gli scienziati 
americani hanno esaminato un gruppo di 
vogatori impegnati nel canottaggio competi-
tivo. «Le modifi che del miocardio includono 
una fase di adattamento che consiste in una 
dilatazione ventricolare e in un rilasciamen-
to diastolico precoce, seguita da uno stadio di 
sollecitazione cronica con ispessimento della 
parete cardiaca e comparsa di altre modifi che 
ecocardiografi camente evidenti della funzio-
ne ventricolare», scrivono i ricercatori.

La ricerca ha coinvolto 12 atleti con età 
media di 18,6 anni, seguendoli nell’allena-
mento intensivo di 90 giorni e in quello di 
mantenimento durato 36 mesi. 

«Un’ecocardiografi a transtoracica è stata 
eseguita a riposo 12 ore dopo ogni sessione 
di esercizio». Dopo 3 anni è stato verifi cato 
un “adattamento cronico allo sforzo con 
relativo ispessimento delle pareti ventricolari, 
un aumento della funzione diastolica e una 
regressione del picco sistolico torsionale 
ventricolare sinistro”.

Un antinfi ammatorio naturale che si rivela 
utile nello jogging è  lo zenzero che è in gra-
do di ridurre il dolore muscolare nella misura 
di poco meno del 25 % dei casi. Tant’è che si 
sta pensando di verifi care con una sperimen-
tazione l’utilizzo di questa radice come an-
tinfi ammatorio per l’intero organismo e non 
solo a livello muscolare. 

Altro eff etto indotto positivo dell’eserci-
zio fi sico è la plasticità cerebrale. Si sa, infatti,  
che l’esercizio fi sico migliora lo stato di sa-
lute muscolare e cardiovascolare, le capacità 
cognitive e la resistenza all’invecchiamento. 
Non era noto, però, se e in quale misura svol-
gere attività motorie potesse anche agire sui 
processi di plasticità cerebrale, cioè la capacità 
dei circuiti del cervello di adattarsi in risposta 

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

agli stimoli ambientali. Uno studio condotto 
dall’In-Cnr di Pisa e dall’Università di Pisa 
pubblicato su Current Biology dimostra che 
è possibile potenziare la plasticità del cervello 
adulto. In particolare è stata posta  l’attenzio-
ne sul sistema visivo. 

La ricerca riguarda in particolare un feno-
meno chiamato rivalità binoculare. “Quando i 
nostri occhi vedono due immagini diverse, il 
cervello va in confusione e, per uscire dall’im-
passe, privilegia ora l’uno ora l’altro dei due 
segnali”, spiega Alessandro Sale, uno dei ri-
cercatori. “Quindi se vengono inviati stimoli 
contrastanti (per esempio linee orientate in 
modo diverso) ai due occhi di un soggetto, 
egli riporterà una continua alternanza delle 
due immagini, che verranno percepite per 
una durata temporale che è funzione della for-
za dell’occhio a cui lo stimolo è presentato”. 

La durata della percezione del segnale è 
un indice della plasticità della corteccia visi-
va adulta, come osservato da un precedente 
studio: “Abbiamo dimostrato che se si chiude 
per circa due ore l’occhio dominante, lo sti-
molo proiettato all’occhio che era stato chiuso 
sarà percepito per tempi più lunghi. In pratica 
chiudere un occhio non indebolisce la forza 
attribuita ai segnali che gli vengono inviati, 
anzi la potenzia”. “Abbiamo testato gli ef-
fetti di due ore di bendaggio di un occhio su 
20 soggetti adulti in due diverse condizioni 
sperimentali: in una i soggetti stavano seduti 
durante le due ore di bendaggio e nell’altra 
pedalavano su una cyclette”, precisa l’altra 
ricercatrice Claudia  Lunghi del Diparti-
mento del Dipartimento di ricerca traslazio-
nale e delle nuove tecnologia  in medicina e 
chirurgia dell’Università di Pisa.   “I risultati 
sono sorprendenti: quando i soggetti svolge-
vano attività motoria gli eff etti del bendaggio 
monoculare sono apparsi molto più marcati, 
con un notevole potenziamento della risposta 
agli stimoli presentati all’occhio che era stato 
chiuso rispetto all’analoga risposta osservata 
quando erano stati a riposo”.  
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autorizzati come il Centro Medico “Tutto 
Sanità”) è il risultato di un’articolata visi-
ta con indagini strumentali che, a seconda 
delle discipline, si suddividono per sommi 
capi in due tabelle: A  (Sport con impegno 
muscolare e cardiorespiratorio lieve o mo-
derato e con validità annuale o biennale – 
Automobilismo, Biliardo, Curling, Bocce, 
Bowling, Bridge, Caccia, Tiro a Segno e a 
Volo, Dama, Giochi e Sport Tradizionali, 
Golf, Karting, Motociclismo, Motonautica, 
Sci Nautico, Palla Corda, Palla Tamburello, 
Pesca Sportiva, Scacchi, Slittino, Bob, Ten-
nistavolo, Twirling) e B (Sport con impegno 
fi sico elevato, tutti gli altri). Fermo restando 
la necessità di alcuni accertamenti integra-
tivi in specifi che discipline (Es. nel Pugilato 
e altri sport da combattimento è necessario 
eff ettuare l’EEG solo alla prima visita o dopo 
KO, Visita Neurologica, Visita Otorinolarin-
goiatrica e Audiometria e Visita Oculistica 
con Videat Fundus Oculi), per gli sport in 
Tabella A nel corso della visita è suffi  ciente 
eff ettuare un Ecg basale ed esibire un refer-
to di esame urine completo mentre per gli 
sport in Tabella B nel corso della visita ven-
gono eff ettuati elettrocardiogramma a ripo-
so e dopo sforzo fi no ai 35 anni (per atleti di 
età maggiore ai 35 anni si ricorre alla prova 
da sforzo massimale al cicloergometro e ad 
una routine ematica), spirografi a ed esame 
urine completo. 

Concepita e disegnata dalle leggi ri-
salenti ai primi anni ‘80 raff orzate 
dalle successive modifi cazioni, la 

medicina dello sport italiana ha come com-
pito riconosciuto la prevenzione dalla morte 
improvvisa e, in misura decisamente meno 
rilevante, quella dai danni derivanti dall’i-
nappropriata pratica dell’attività sportiva. 
L’intero sistema della certifi cazione è infatti 
basato sulla prevenzione secondaria, ovvero 
sulla diagnosi precoce di patologie che pos-
sono pregiudicare l’attività sportiva (specifi -
ca nel caso degli agonisti, generica negli al-
tri) che può diventare un evento scatenante, 
un innesco delle conseguenze drammatiche 
di alcune condizioni patologiche, soprattut-
to di interesse cardiologico. Di seguito una 
rapida rassegna sui protocolli di valutazione 
per il rilascio.

La certifi cazione di idoneità 
all’attività sportiva non agonistica

Rilasciata da specialisti in medicina dello 
sport, medici (anche non specialisti) iscritti 
alla Federazione Medico Sportiva Italiana 
(Fmsi) e, limitatamente ai propri assistiti, 
dai medici di famiglia e dai pediatri di li-
bera scelta, questa certifi cazione ha validità 
annuale ed è generica – in essa non viene 
quindi indicata la disciplina praticata – ed 
è stata recentemente oggetto di specifi che 

Dott. Emanuele Caputo

Medico dello Sport, Certificatore

Certificazioni 
in Medicina dello Sport
Non agonistica o agonistica, Under e Over

linee guida emanate dal Ministero della 
Salute che, nel ricordare che sono obbliga-
ti a conseguirla i praticanti attività sportiva 
organizzata da enti del Coni (qualora non 
individuati come “agonisti” dagli stessi enti) 
e gli alunni impegnati in attività sportive pa-
rascolastiche e nei Giochi Sportivi Studente-
schi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 

La certifi cazione deve essere la risultanza 
di una visita che contempli l’anamnesi, l’e-
same obiettivo con misurazione della pres-
sione arteriosa e l’acquisizione di un Elet-
trocardiogramma (Ecg) basale debitamente 
refertato eff ettuato almeno una volta nella 
vita per richiedenti fi no a 60 anni e annual-
mente dopo tale età o, a prescindere dall’età, 
in casi di soggetti portatori di patologie cro-
niche o con rischio cardiovascolare aumen-
tato. Le linee guida consentono, ovviamente, 
al medico certifi catore di avvalersi di ulte-
riori esami (Es: test da sforzo massimale) 
o valutazioni specialistiche sulla base delle 
necessità.

La certifi cazione di idoneità 
all’attività sportiva agonistica

Di esclusiva competenza dei medici spe-
cialisti in medicina dello sport (possibilità 
che in Puglia era riservata solo ai medi-
ci operanti nel Ssn e nei centri della Fmsi 
e di recente estesa anche agli ambulatori 

Via P. Mascagni nc
70017 Putignano (Ba)

Tel. 080 4059194 - Cell. 347 9421222
www.palestredna.it

Al Centro Medico “TuttoSanità” 
è attivo l’ambulatorio della 

Medicina dello Sport.

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

Prestazioni eseguite per il rilascio del certificato di 
idoneità all’attività sportiva: 

- Elettrogramma a riposo e dopo sforzo per atleti fino 
ai 35 anni utilizzando il gradino di Kaltenbach

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

- Spirografia
- Misurazione pressione arteriosa 
- Valutazione del visus

Gli atleti interessati dovranno esibire un referto di esame 
urine e del sangue non antecedente ai 30 giorni.
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Direttore Sanitario: Ascanio P. Ladogana

Centro Medico Polispecialisti co - Alberobello
Via G. Ungaretti  , 28  - Alberobello (BA) -  Tel. 080.4323449 - Fax 080.4327182

Sito web: htt p://centromedico.tutt osanita.it    e-mail: centromedico@tutt osanita.it

Medicina dello Sport

Emanuele CAPUTO
Libero professionista

Certificatore Regione Puglia

Diagnostica vascolare

Jimmy DI MARTINO
ASL Bari “S. Maria degli 

Angeli” di Putignano

Endocrinologia e 
Diabetologia

Maria BELLACICCO
ASL Bari 

Distretto di Putignano

Oncologia

Giovanna CAMPANELLA
IRCCS “ S. De Bellis”
 di Castellana Grotte

Oculistica

Claudio FILONI
Libero professionista

118 ASL Bari

Dermatologia

Vincenza GUARNIERI
Libero Professionista

“F. Miulli” Acquaviva delle F.

Fisiatria

Ascanio P. LADOGANA
Centro di Riabilitazione

“P. Frangi”- Acquaviva delle F.

Ecografia

Nicola GIAMPAOLO
IRCCS “S. De Bellis” di 

Castellana Grotte

Ostetricia e Ginecologia 

Anna Franca LAERA
ASL Bari “S. Maria degli 

Angeli” di Putignano

Psicologia dell’età adulta
e dell’invecchiamento

Elisabetta GIROLAMO
Libero professionista

Psicologia Clinica

Manuela LATESORIERE
Libero professionista

Cardiologia

Pier Luigi PETRUZZI
ASL Bari - “S. Maria degli 

Angeli” di Putignano

NeurologiaOsteopatia

Giovanni MANOBIANCA
Stroke Unit 

“F. Miulli” Acquaviva delle F.

Massimo LEONE
Libero professionista

Allergologia e Immunologia

Angela PASTORE
Libero professionista
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