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L’acquisizione della migliore condi-
zione fisica e il raggiungimento della 
forma sportiva ottimale derivano 

dall’interazione di molti elementi.
In questa ottica la dieta svolge un ruo-

lo determinante in quanto le abitudini 
alimentari sono in grado di influenzare 
in maniera significativa la capacità in-
dividuale di realizzare una determinata 
prestazione fisica.

Questa considerazione è valida per 
tutti i soggetti che praticano un’attività 
sportiva, a prescindere dal grado di alle-
namento e dalla qualificazione tecnica.

Il dispendio energetico giornaliero va-
ria a seconda del sesso, dell’età, del peso 
corporeo e della statura, oltre ad essere 
fortemente dipendente dalla quantità di 
movimento e dalla pratica sportiva quo-
tidiana. Per garantire un buono stato di 
salute e mantenere, pertanto, costante il 
peso corporeo, l’alimentazione deve assi-
curare un apporto di energia sufficiente 
a  coprire il proprio dispendio energetico

A seconda della quantità totale di 
movimento quotidiano e dell’intensità 
dell’attività praticata, si potranno preve-
dere porzioni più o meno abbondanti dei 

diversi alimenti che compongono la dieta 
giornaliera.

Non esistono alimenti particolari ca-
paci di migliorare la preparazione e/o la 
prestazione atletica, ma solo buone o cat-
tive abitudini alimentari che condiziona-
no l’efficienza metabolica e il rendimento 
fisico ed atletico.

A prescindere dalla disciplina sporti-
va, la dieta mediterranea rappresenta an-
che per chi pratica sport, la scelta nutri- continua a pag. 2

L’alimentazione per l’esercizio fisico e lo sport
Un work shop con Michelangelo Giampietro, docente della Scuola dello 
Sport del CONI di Roma. Il 10 giugno a Putignano presso l’Auditorium 
“Sen. Pietro Mezzapesa” della scuola media Stefano da Putignano

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

Prestazioni eseguite per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva: 
- Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo per atleti fino ai 35 anni utilizzando 

il gradino di Kaltenbach
- Prova da sforzo massimale su cicloergometro per atleti di età maggiore ai 35 anni
- Spirografia
- Misurazione pressione arteriosa 
- Valutazione del visus

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

zionale più corretta e idonea ad ottenere i 
migliori risultati. 

Per quanto riguarda l’alimentazione 
applicata allo sport, in generale possiamo 
dire che mentre in passato l’alimentazio-
ne degli atleti era orientata prevalente-
mente alla prescrizione di regimi nutri-
zionali, a volte assai bizzarri e fantasiosi, 
da proporre in occasione dell’evento gara, 
oggi, più modernamente, si pensa mag-

Al Centro Medico “TuttoSanità”  è attivo l’ambulatorio
della Medicina dello Sport
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giormente ad una vera e propria prepara-
zione nutrizionale dell’atleta da realizzare 
nell’arco dell’intera stagione sportiva.

Dall’idea di una dieta straordinaria 
per un evento straordinario (la gara), si 
è passati a considerare l’adeguata e cor-
retta alimentazione dell’atleta come uno 
dei cardini fondamentali per promuovere 
una condizione di completo e valido stato 
di buona salute, fisica e psichica, premes-
sa indispensabile per il raggiungimento 
della migliore prestazione sportiva.

Infatti, solo l’atleta che raggiunge tale 
stato di benessere é in grado di sopporta-
re bene gli elevati carichi di allenamento 
necessari per quei favorevoli adattamenti 
metabolici e funzionali, dei vari organi ed 
apparati, in grado di favorire il realizzarsi 
di risultati tecnici di eccellenza.

Le problematiche nutrizionali in am-
bito sportivo possono essere analizzate 
attraverso due situazioni principali:

La dieta per l’allenamento; abitudini 
alimentari da adottare tutti i giorni

La dieta per la gara (nei giorni pre-
cedenti, durante e dopo la gara stessa); 
particolari adattamenti della razione ali-
mentare da adottare solo in occasione di 
“eventi particolari”.

In considerazione della ben nota scar-

sità delle riserve energetiche glucidiche 
dell’organismo umano, è possibile indi-
care per l’alimentazione degli atleti tre 
“obiettivi nutrizionali principali”:

1 - Apporto sufficiente di energia
2 - Apporto maggiore di carboidrati
3 - Apporto maggiore di acqua

La dietologia applicata allo sport deve 
soddisfare le finalità suddette, attraverso 
la proposta di regimi alimentari che con-
sentano di distribuire la razione alimen-
tare, a volte molto consistente nell’arco 
della giornata in modo da non interferire 
con gli orari di allenamento, che tengano 
conto dell’evento allenamento o competi-
zione, che siano graditi e al contempo di 
facile digeribilità. Indispensabile quindi 
l’indicazione di adottare una “dieta pru-
dente”, in grado cioè di rappresentare una 

vera e propria prevenzione per le malat-
tie dismetaboliche e/o degenerative an-
che negli anni seguenti alla interruzione 
dell’attività agonistica.

Come per la popolazione generale, an-
che per lo sportivo la maggior parte della 
razione alimentare deve essere costituita 
dai carboidrati, il cui fabbisogno aumen-
ta in maniera direttamente proporzionale 
alla durata e all’intensità della pratica spor-
tiva. Gli sportivi e gli atleti, ben allenati, 
che adottano abitudini alimentari coerenti 
con le indicazioni qui proposte, nella mag-
gior parte dei casi, non hanno bisogno di 
aggiungere alla razione alimentare pro-
dotti dietetici e/o integratori. 

Michelangelo Giampietro (Roma)
Erminia Ebner (Roma)

Lorena Tondi (Lecce)
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L’alimentazione per l’esercizio fisico e lo sport

Michelangelo Giampietro 
Nato a Foggia nel 1955, laureato in Medicina è specialista in Medicina dello Sport e in 

Scienza dell’Alimentazione. Docente a contratto di “Dietetica applicata alle attività sportive” 
presso la Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico dell’Uni-
versità degli Studi “Sapienza” di Roma; insegna “Alimentazione, Nutrizione e Idratazione” 
presso la Scuola dello Sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) di Roma. 
Collaboratore dell’Istituto di Scienza dello Sport del C.O.N.I. di Roma dal 1987 al 2000, la-
vora attualmente presso il Servizio di Medicina dello Sport della AUSL di Viterbo e Roma 2. 

Presidente della “Società Italiana Alimentazione, Movimento, Ambiente e Benessere” 
(S.I.A.M.A.B.), Coordinatore del Gruppo Tematico “Attività Fisica e Salute – Alimentazione 
per lo Sport” dell’Associazione Dietetica e Nutrizione Clinica (A.D.I.), Componente del Comi-
tato Scientifi co dell’Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani (A.B.N.I.). Medico federale del-
la Federazione Italiana Bocce e presidente della Commissione Medica e Antidoping della 
Confederazione Boccistica Internazionale (CIB), Componente della Commissione Medica e 
Antidoping della Confederation Mondiale des Sports de Boules (CMSB). Ha pubblicato, tra 
l’altro, per Il Pensiero Scientifi co Editore di Roma i volumi “L’alimentazione, per l’esercizio 
fi sico e lo sport” (2005), “Diete vegetariane, esercizio fi sico e salute” (2006) e “Alimenti ed 
Erbe per la salute e il benessere” (2011). 

Ha partecipato come medico della nazionale italiana di canottaggio ai Giochi Olimpi-
ci di Barcellona (1992) e di Atlanta (1996), e come medico della nazionale italiana bocce 
ai Giochi del Mediterraneo di Almeria (2005) e Pescara (2009), e ai World Games di Akita 
(2001), Duisburg (2005) e Kaohsung (2009), nonché a numerosi Campionati del Mondo e 
ad altre importanti manifestazioni sportive internazionali.
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L’ecografia
delle anche pediatriche
indicazioni e tempi
Dott. Antonio G. Pinto

Dirigente Medico U.O.S.V.D. Putignano

Dal 1980 è stata data sempre più 
importanza all’ecografia dell’an-
ca pediatrica come strumento per 

migliorare la diagnosi e il trattamento della 
“Displasia congenita dell’anca” (DDA) defi-
nizione nella quale sono comprese non solo 
le anche lussate, ma anche quelle che appa-
iono solo poco sviluppate senza essere fran-
camente lussate. Infatti il termine displasia 
usato in bambini neonati indica in genere 
solo un ritardo di crescita e non necessaria-
mente un’anca lussata. Se tale termine viene 
invece utilizzato nei bambini più grandi o 
in età adolescenziale o in età adulta descrive 

alterazioni morfostrutturali della testa del 
femore o dell’acetabolo. Il fattori di rischio 
per la DDA sono molteplici ma il più signi-
ficativo è la storia familiare positiva per di-
splasia mentre altri fattori di rischio sono la 
presentazione podalica, l’oligoidramnios e il 
sesso femminile.

L’ecografia è utilizzata, insieme a una 
corretta valutazione clinica, come metodo 
di screening per la rilevazione di anoma-
lie congenite dell’anca e ambedue devono 
essere effettuate con metodologia rigorosa. 
E’, infatti, riconosciuto che in campo eco-
grafico la incompleta c0rrettezza operativa 
degli esaminatori il più delle volte porta a 
sovradiagnosi probabilmente per un ecces-
so prudenziale nella valutazione e di con-
seguenza a eccesso di trattamento.  Spetta 
al prof. Graf, pioniere della metodica, l’aver 
introdotto una classificazione delle altera-
zioni ecostrutturali e morfologiche in base 
alla gravità del quadro e all’età in cui viene 
effettuata l’indagine.

Da quando è stata proposta la metodica, 
il ruolo fondamentale dell’ecografia per l’in-
dividuazione e la sorveglianza delle anche 
neonatali si è andato sempre più afferman-
do con unanime concordanza sull’età in cui 

effettuare il primo esame che oggi appare 
opportuno collocare prima della fine del 
secondo mese di vita. Tra 4 e 6 settimane 
e comunque prima della fine del secondo 
mese di vita, infatti, si ottengono i miglio-
ri risultati diagnostici sia perché vi è mag-
giore tranquillità del bambino sia perché 
a quest’epoca la maggior parte delle anche 
fisiologicamente immature si sono già sta-
bilizzate. Di conseguenza vi è univoco con-
senso nel definire come “diagnosi tardiva” 
una diagnosi cui si perviene, per qualsivo-
glia ragione, dopo il terzo mese di età e per-
tanto “in ritardo”.

Sulla scorta delle esperienze sino ad oggi 
fatte si può affermare che l’ecografia è la 
metodica più sensibile per valutare le anche 
pediatriche e permette una precoce diagno-
si di displasia consentendo di instaurare 
immediatamente la terapia più appropriata, 
assicurando quindi un normale sviluppo 
dell’anca e prevenendo le complicanze a 
lungo termine.

Volendo sintetizzare la metodica di Graf 
e la sua tabella   applicativa, possiamo af-
fermare che le anche definite come stadio 
1a e 1b sono anche normali, quelle definite 
come stadio 2 richiedono un controllo in 
relazione ai valori angolari e all’età, quel-
le definite come stadio 3 e 4 sono franca-
mente patologiche e richiedono immediato 
controllo radiologico, 
trattamenti correttivi 
e ulteriori valutazioni 
ecografiche in corso di 
terapia per monitorare 
l’evoluzione.

Come tutti gli esa-
mi ecografici, anche lo 
studio dell’anca pre-
senta numerose insi-
die sia soggettive quali 

l’inesperienza dell’operatore legata fonda-
mentalmente alla crescita esponenziale 
delle richieste avvenuta negli ultimi anni e 
alla conseguente necessità di soddisfare le 
richieste nei tempi previsti dalle cadenze di 
screening che oggettive quali gli  artefatti 
legati ad esempio all’eventuale presenza del 
cono d’ombra dovuto al nucleo calcifico o 
all’irrequietezza del piccolo paziente. 

Nonostante ciò si può concludere che la 
metodica ecografica consente, se eseguita 
con tecnica e apparecchiature adeguate, un 
approccio preciso e affidabile alla valutazio-
ne dell’anca per quanto attiene la morfolo-
gia, la posizione e la sua stabilità. Indubbio 
è il suo valore in relazione alla protezione 
dalle radiazioni X non richiedendo l’utiliz-
zo della radiografia alla quale è necessario 
ricorrere solo in casi accuratamente selezio-
nati. Recenti statistiche statunitensi hanno 
dimostrato che lo screening ecografico ri-
vela un terzo in più di anomalie rispetto al 
solo esame clinico confermando la validità 
della scelta di screening neonatale anche in-
dipendentemente dalla positività dell’esame 
clinico che, comunque, deve essere effet-
tuato per fornire ulteriori indicazione alla 
metodologia da seguire nella valutazione 
ecografica. 

In tutti i paesi dove è stato  eseguito lo 
screening ecografico della DEA si è osserva-
ta una significativa riduzione delle diagnosi 
tardive di questa malattia e del numero dei 
bambini che devono essere sottoposti ad 
intervento chirurgico di riduzione cruenta 
della lussazione.  Alla luce di quanto detto è 
lecito sperare che, con l’adozione dello scre-
ening, in considerazione del fatto che ogni 
anno in Italia si impiantano circa 63000 
protesi d’anca  tra primo impianto e revisio-
ne e che di queste circa il 40% è attribuibile 
a esiti di displasia congenita, il domani ci 
possa riservare una sensibile riduzione di 
questi interventi. 

Fig.1   Anca normale                                           Fig.2 Anca patologica
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Il percorso Psico-Nutrizionale, me-
diante un approccio interdisciplinare, 
prevede l’azione congiunta e combi-

nata di interventi di natura psicologica e 
di educazione alimentare.

Tale percorso è pertanto gestito da due 
specialisti che si interfacciano continua-
mente integrando le conoscenze specifi-
che del proprio settore, per consentire il 
recupero del benessere psicofisico della 
persona assistita:

- il Biologo Nutrizionista, che si oc-
cupa di stimare lo stato nutrizionale e 
calcolare i fabbisogni energetici, al fine di 
poter elaborare un programma alimenta-
re personalizzato compatibile con le reali 
esigenze e preferenze alimentari;

- lo Psicologo, che attraverso la terapia 
comportamentale, aiuta a trovare la giu-
sta motivazione per ottenere e mantenere 
i risultati prefissati, e suggerisce interven-
ti utili nella gestione della relazione che 
intercorre tra immagine corporea, aspet-
to fisico ed emozioni.

Ci nutriamo per soddisfare una esi-
genza biologica, ma spesso le abitudini 
alimentari sono strettamente influenza-
te da fattori emotivi (stress, ansia, noia, 
emozioni negative), psicologici e cultura-
li. Modificare le abitudini ed il compor-
tamento alimentare può risultare difficile 
e i motivi che portano all’insuccesso pos-
sono essere diversi e di natura complessa. 

È difficile gestire le emozioni, lo stress, 
i pensieri negativi, le tensioni, ma è an-
cora più difficile resistere alle tentazio-
ni quotidiane, essendo di conseguenza 
deviati dal seguire il piano alimentare 
proposto dallo specialista, o addirittura 
abbandonando la dieta, incorrendo nel 
pesante carico di sensi di colpa per non 
essere riusciti a raggiungere il proprio 
obiettivo. 

Il percorso Psico-Nutrizionale è parti-
colarmente consigliato per chi ha già pro-
vato più volte un percorso dietetico sen-
za riuscire a portarlo a termine, per chi 
fatica a seguirlo in maniera continuativa 
e costante o per chi raggiunge il risulta-
to ma fa fatica a mantenerlo. La propen-
sione al cambiamento del proprio stile 
di vita è il requisito fondamentale per il 
raggiungimento dell’obiettivo primario 
perseguito con l’attuazione del percorso, 
rappresentato non solo dalla capacità di 
distinguere e gestire la fame biologica da 
quella emotiva, ma anche dall’essere in 

grado di trovare la giusta motivazione 
per portare a termine il percorso dieteti-
co, gestire lo stress e le emozioni negative, 
migliorare l’autostima, l’immagine corpo-
rea, e controllare le ricadute.

Un percorso articolato in questo 
modo, che preveda l’integrazione tra 
aspetto nutrizionale e opportuno soste-
gno psicologico, è l’unica arma in grado 
di sconfiggere le paure che ostacolano il 
raggiungimento dell’obiettivo prefissa-
to, paure che col tempo potranno essere 
sostituite dai fisiologici principi di sana e 
corretta alimentazione.  

Dott.ssa Valeria Tutino - Biologa Nutrizionista, Ricercatrice presso IRCCS “S. de Bellis” di Castellana Grotte
Dott.ssa Manuela Latesoriere - Psicologa, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale

Percorso Psico-Nutrizionale
l’approccio integrato tra Psicologo 
e Biologo nutrizionista
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Urea Breath Test

L’ urea breath test è un test non inva-
sivo sul respiro utilizzato per diagnosti-
care l’infezione da Helicobacter pylori, 
un batterio responsabile di alcune pato-
logie a carico dello stomaco quali: ulce-
ra e gastrite. Helicobacter pylori  è anche 
stato chiamato in causa nell’insorgenza 
del carcinoma gastrico. L’esame si esegue 
con la raccolta di campioni di espirato del 
paziente in apposite provette prima e 20 
minuti dopo somministrazione di una soluzione acquosa contenente urea ed acido citrico e mi-

surazione dell’anidride carbonica marcata con 13C nel respiro del paziente.

Permeabilità Intestinale Test Lattulosio/Mannitolo

È un test non invasivo impiegato per rilevare la presenza di eventuali alterazioni 
della permeabilità della parete intestinale e della sua capacità di assorbimento che 
può essere causata da diverse patologie quali malattie infi ammatorie, celiachia, al-
lergie e intolleranze alimentari. Si esegue somministrando una soluzione acquosa 
di due zuccheri e raccogliendo le urine nelle successive 5 ore. Le quantità dei due 
zuccheri ritrovati nei campioni urinari forniscono informazioni sullo stato di salute 
del piccolo intestino. 

Breat Test Acido Octanoico

Il breath test 13 C acido octanoico è un metodo non invasivo per lo studio dello svuo-
tamento gastrico basato sulla stessa metodologia degli urea breath test. L’esame si esegue 
con la raccolta di campioni di espirato del paziente in apposite provette prima e dopo 
somministrazione di un pasto standard. I campioni di respiro sono prelevati ad inter-
valli di tempo regolari (ogni 30 minuti) fi no al compimento della 4^ ora, dopo di che 
si valuta con apposita apparecchiatura l’anidride carbonica marcata con 13C contenuta. 
Uno svuotamento gastrico anomalo è tra i fattori che contribuiscono alla identifi cazione 
della dispepsia, dello sviluppo di sintomi post-prandiali come nausea, fl atulenza, sazietà 
precoce o senso di pienezza dopo il pasto.

Gastropanel
Il Gastropanel test consente di determinare mediante un semplice 

esame di sangue, se il paziente è aff etto da gastrite causata da Helico-
bacter pylori, se la gastrite è atrofi ca e in quale parte dello stomaco 
(antro, corpo-fondo o entrambi) le alterazioni sono localizzate. Il test 
analizza su un campione di siero o plasma: gli anticorpi anti Helico-
bacter pylori, nonché i livelli di gastriaa, pepsinogeno I e pepsinogeno 
II. Il Gastrosoft  fornisce una diagnosi di possibile infezione da Helico-
bacter pylori e di gastrite atrofi ca; inoltre determina fattori di rischio 
per ulcera peptica o una possibile  degenerazione neoplastica.

I test diagnostici non invasivi in Fisiopatologia della Nutrizione

Dal mese di maggio è possibile prenotare presso il Centro Me-
dico Polispecialistico TuttoSanità consulenze gastroenterologi-
che da parte del dr. Francesco Russo, dirigente medico presso il 
laboratorio di Fisiopatologia della Nutrizione dell’IRCCS “Saverio 
de Bellis”. 

L’attività  ambulatoriale è indirizzata alla diagnosi di differenti pa-
tologie gastrointestinali, stabilendo congiuntamente con il paziente, 
una terapia adeguata alla soluzione del problema. In particolare, 
sono oggetto di valutazione quadri morbosi come la celiachia, le 
patologie correlate all’introduzione del glutine e le intolleranze ali-
mentari, patologie gastriche H. pylori correlate, la sospetta gastro-
paresi, i disturbi motori gastrointestinali (sindrome dispeptica e la 

sindrome dell’intestino irritabile - IBS) nonché la stipsi e la diarrea 
cronica. A supporto dell’iter diagnostico, presso il Centro Medico 
Polispecialistico TuttoSanità è, inoltre, possibile prenotare differenti 
tests quali:
• 13C-urea breath test per diagnosi di infezione da Helicobacter 
pylori;
• Gastropanel - Dosaggio dei peptidi gastrointestinali ed anticorpi 
anti Helicobacter pylori  per indagine preliminare ad eventuali esa-
mi endoscopici. 
• Studio del tempo di svuotamento gastrico e dell’attività elettrica 
gastrica 
• Test di permeabilità intestinale con impiego di lattulosio/mannitolo.

Le consulenze gastroenterologiche al 
Centro Medico Polispecialistico TuttoSanità di Alberobello

AZIENDA INFORMA
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l’evoluzione del cancro e mantene-
re una buona qualità di vita, senza 
dolore o altri disturbi, con vantaggi 
anche sull’allungamento della so-
pravvivenza.

Ma quali sono i campanelli d’al-
larme che devono mettere in al-
lerta ? Stanchezza cronica, dolore 
(soprattutto alle ossa), debolezza, 
disturbi urinari, difficoltà a dor-
mire o a svolgere normali attività 
quotidiane, come camminare o salire le 
scale.  Invece accade che circa la metà dei 
pazienti che  convive con una neoplasia 
prostatica in fase avanzata ignora il possi-
bile significato di questi indizi, quasi uno 
su tre non riconosce il fatto che il dolo-
re potrebbe essere legato al cancro e, di 
conseguenza, spesso non ne parla con un 
medico.

Nella prostata sono presenti diversi 
tipi di cellule, ciascuna delle quali può 
trasformarsi e diventare cancerosa, ma 
quasi tutti i tumori prostatici diagnostica-

ti originano dalle cel-
lule della ghiandola e 
sono di conseguenza 
chiamati adenocarci-
nomi (come tutti i tu-
mori che hanno ori-
gine dalle cellule di 
una ghiandola). Oltre 
all’adenocarcinoma, 
nella prostata si pos-
sono trovare in rari 
casi anche sarcomi, 
carcinomi a piccole 
cellule e carcinomi a 
cellule di transizione. 

Molto più comuni sono invece le patolo-
gie benigne che colpiscono la prostata, 
soprattutto dopo i 50 anni, e che talvolta 
provocano sintomi che potrebbero essere 
confusi con quelli del tumore. Nell’iper-
plasia prostatica benigna la porzione cen-
trale della prostata si ingrossa e la crescita 
eccessiva di questo tessuto comprime l’u-
retra - canale che trasporta l’urina dalla 
vescica all’esterno attraversando la pro-
stata che, compressa, crea problemi nel 
passaggio dell’urina.   

Il tumore della prostata viene classifi-
cato in base al grado, che indica l’aggressi-

È uno dei più subdoli dato che mol-
to uomini ignorano i sintomi o vi 
convivono per troppo tempo. Stia-

mo parlando  del tumore alla prostata, la 
ghiandola  posizionata di fronte al retto  
che produce una parte del liquido semi-
nale rilasciato durante l’eiaculazione. In 
condizioni normali  ha le dimensioni di 
una noce, ma con il passare degli anni o a 
causa di alcune patologie può ingrossar-
si fino a dare disturbi soprattutto di tipo 
urinario. Questa ghiandola è molto sensi-
bile all’azione degli ormoni, in particolare 
di quelli maschili, come il testosterone, 
che ne influenzano la crescita. Il tumore 
della prostata ha origine proprio dalle 
cellule presenti all’interno della ghiando-
la che cominciano a crescere in maniera 
incontrollata.

Nel 2015 hanno avuto luogo in Italia 
circa 35mila nuove diagnosi di carcino-
ma prostatico, la neoplasia più frequente 
tra i maschi a partire dai 50 anni di età.  
La sopravvivenza dei malati è migliorata 

molto negli ultimi tempi: attualmente a 5 
anni dalla diagnosi è vivo oltre il 90 per 
cento dei pazienti, e questa percentuale 
è in costante e sensibile aumento. Grazie 
alla diagnosi precoce e a nuove terapie 
sempre più efficaci  un numero crescente 
di persone riesce a convivere con la neo-
plasia per anni, persino per decenni. Ma è 
fondamentale per gli uomini riconoscere 
i sintomi della malattia che avanza e par-
lare subito con l’oncologo, l’urologo o il 
radioterapista che li ha in cura, in modo 
da poter iniziare subito la terapia più effi-
cace nel loro caso con due scopi: bloccare 

vità della malattia, e allo stadio, che indica 
invece lo stato della malattia. A seconda 
della fase in cui è la malattia si procede 
anche a effettuare esami di stadiazione 
come TC (tomografia computerizzata) 
o risonanza magnetica. Per verificare la 
presenza di eventuali metastasi allo sche-
letro si utilizza spesso la scintigrafia os-
sea. 

Il patologo che analizza il tessuto pre-
levato con la biopsia assegna al tumore il 
cosiddetto grado di Gleason, cioè un nu-
mero compreso tra 1 e 5 che indica quan-
to l’aspetto delle ghiandole tumorali sia 
simile o diverso da quello delle ghiandole 
normali: più simili sono, più basso sarà il 
grado di Gleason. 

I tumori con grado di Gleason mino-
re o uguale a 6 sono considerati di basso 
grado, quelli con 7 di grado intermedio, 
mentre quelli tra 8 e 10 di alto grado. 
Questi ultimi hanno un maggior rischio 
di progredire e diffondersi in altri organi. 
Per definire invece lo stadio al tumore si 
utilizza in genere il sistema TNM (T =tu-
more), dove N indica lo stato dei linfono-
di (N: 0 se non intaccati, 1 se intaccati) e 
M la presenza di metastasi (M: 0 se assen-
ti, 1 se presenti). 

Per una caratterizzazione completa 
dello stadio della malattia a questi tre 
parametri si associano anche il grado di 
Gleason e il livello di PSA.  La correla-
zione di questi parametri (T, Gleason, 
PSA) consente di attribuire alla malattia 
tre diverse classi di rischio: basso, inter-
medio e alto rischio. In genere nel caso di 
un basso rischio (cioè di una malattia che 
difficilmente si diffonderà e darà luogo a 
metastasi),  si può anche decidere di non 
procedere alla rimozione chirurgica della 
ghiandola ma di limitarsi a monitorare 
l’evoluzione del disturbo. 

 Tumore prostata 
cosa è necessario sapere 
a cura della redazione
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Nelle sue fasi iniziali, il tumore della 
prostata è asintomatico e viene diagno-
sticato in seguito alla visita urologica, 
che comporta esplorazione rettale, o con-
trollo del PSA, con un prelievo del san-
gue. Quando la massa tumorale cresce, 
dà origine a sintomi urinari: difficoltà a 
urinare  o bisogno di urinare spesso, do-
lore quando si urina, sangue nelle urine o 
nello sperma, sensazione di non riuscire a 
urinare in modo completo. Spesso questi 
sintomi possono essere legati a problemi 
prostatici di tipo benigno come l’ipertro-
fia: in ogni caso è utile rivolgersi al pro-
prio medico e\o allo specialista urologo, 
che valuterà se sono necessari ulteriori 
esami di approfondimento. 

Il numero di diagnosi di tumore della 
prostata è aumentato progressivamente 
da quando, negli anni Novanta, è sta-
to introdotto l’esame per la misurazione 
del PSA, dopo l’approvazione dalla Food 
and Drug Administration (FDA) ame-
ricana. Sul suo reale valore ai fini della 
diagnosi di un tumore, però, il dibattito 
è ancora aperto in quanto molto spesso i 
valori sono alterati per la presenza di una 
iperplasia benigna o di una infezione. Per 
questa ragione negli ultimi anni si tende 
a considerare più importante, dal punto 
di vista diagnostico, l’andamento del PSA 
nel tempo piuttosto che una singola mi-
surazione elevata.

I sintomi urinari del tumore della pro-
stata compaiono solo nelle fasi più avan-
zate della malattia e comunque possono 
indicare anche la presenza di problemi 
diversi dal tumore. 

Nella valutazione dello stato della pro-
stata, il medico può decidere di eseguire 
il test del PSA e l’esplorazione rettale, che 
si esegue nell’ambulatorio del medico di 
base o dell’urologo, e permette a volte di 
identificare al tatto la presenza di even-
tuali noduli a livello della prostata. Se 
questo esame fa sorgere il sospetto di tu-
more, si procede in genere con una biop-
sia della prostata su guida ecografica. 

L’unico esame in grado di 
identificare con certezza la pre-
senza di cellule tumorali nel 
tessuto prostatico è la biopsia 
eseguita in anestesia locale, 
che dura pochi minuti e viene 
fatta in regime di day hospital. 
Grazie alla guida della sonda 
ecografica inserita nel retto 
vengono effettuati, con un ago 
speciale, almeno 12 prelievi per 
via trans-rettale o per via trans-
perineale (la regione compresa 
tra retto e scroto) che vengo-
no poi analizzati dal patologo 
al microscopio alla ricerca di 

eventuali cellule tumorali.  
Oggi sono disponibili molti tipi di 

trattamento per il tumore della prosta-
ta ciascuno dei quali presenta benefici 
ed effetti collaterali specifici. Solo un’at-
tenta analisi delle caratteristiche del pa-
ziente (età, aspettativa di vita eccetera) 
e della malattia (basso, intermedio o alto 
rischio) permetterà allo specialista urolo-
go di consigliare la strategia più adatta e 
personalizzata e di concordare la terapia 
anche in base alle preferenze di chi si deve 
sottoporre alle cure. In alcuni casi, so-
prattutto per pazienti anziani o con altre 
malattie gravi, o nel caso di tumori di pic-
cole dimensioni e con basso rischio (mi-
cro focolaio in biopsia), si può scegliere 
di non attuare nessun tipo di terapia e 
“aspettare”: è quello che gli anglosassoni 
chiamano watchful waiting, una “vigile 
attesa” che non prevede trattamenti, ma 
solo controlli abbastanza frequenti (PSA, 
esame rettale, biopsia) che permettono di 
controllare l’evoluzione della malattia e 
verificare eventuali cambiamenti che me-
ritano un intervento.

Quando si parla di terapia attiva, inve-
ce, la scelta spesso ricade sulla chirurgia 
radicale. La prostatectomia radicale - la 
rimozione dell’intera ghiandola prostati-
ca e dei linfonodi della regione vicina al 
tumore - viene considerata un intervento 
curativo, se la malattia risulta confinata 

nella prostata. Grazie ai notevoli miglio-
ramenti degli strumenti chirurgici, oggi 
l’intervento di rimozione della prostata 
può essere effettuato in modo classico 
(prostatectomia radicale retro pubica 
aperta), per via laparoscopica, o attraver-
so la laparoscopia robot-assistita. 

Per i tumori in stadi avanzati, il bisturi 
da solo spesso non riesce a curare la ma-
lattia e vi è quindi la necessità di associare 
trattamenti come la radioterapia o la or-
monoterapia. Per la cura della neoplasia 
prostatica, nei trattamenti considerati 
standard, è stato dimostrato che anche la 
radioterapia a fasci esterni è efficace nei 
tumori di basso rischio, con risultati si-
mili a quelli della prostatectomia radicale. 

Un’altra tecnica radioterapica che 
sembra offrire risultati simili alle prece-
denti nelle malattie di basso rischio è la 
brachiterapia, che consiste nell’inserire 
nella prostata piccoli “semi” che rilascia-
no radiazioni. 

Quando il tumore della prostata si 
trova in stadio metastatico, a differenza 
di quanto accade in altri tumori, la che-
mioterapia non è il trattamento di prima 
scelta e si preferisce invece la terapia or-
monale. Questa ha lo scopo di ridurre il 
livello di testosterone - ormone maschi-
le che stimola la crescita delle cellule del 
tumore della prostata - ma porta con sé 
effetti collaterali come calo o annulla-
mento del desiderio sessuale, impotenza, 
vampate, aumento di peso, osteoporosi, 
perdita di massa muscolare e stanchezza.

Fra le terapie locali ancora in via di va-
lutazione vi sono la crioterapia (elimina-
zione delle cellule tumorali con il freddo) 
e HIFU (ultrasuoni focalizzati sul tumo-
re). Sono inoltre in fase di sperimenta-
zione, in alcuni casi già molto avanzata, 
anche i vaccini che spingono il sistema 
immunitario a reagire contro il tumore e 
a distruggerlo, e i farmaci anti-angioge-
nici che bloccano la formazione di nuovi 
vasi sanguigni impedendo al cancro di ri-
cevere il nutrimento necessario per evol-
vere e svilupparsi ulteriormente.  
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Insufficienza
venosa cronica

L’ Insufficienza Venosa Cronica (IVC) 
è pertanto una condizione clinica nel-
la quale non è più garantito il normale 

ritorno del sangue venoso al cuore a causa 
del malfunzionamento delle vene degli arti 
inferiori; questa situazione crea pertanto una 
stasi venosa periferica e quindi una condio-
ne di ipertensione venosa, responsabile della 
sintomatologia e dei segni obiettivi, sia in in 
ortostasi che in posizione seduta.

Secondo le ultime linee guida, colpisce 
prevalentemente il sesso femminile fino alla 
quinta-sesta decade di vita, successivamen-
te non si notano significative differenze tra 
i due sessi; la correlazione fra prevalenza di 
varici ed età è quasi lineare: 

- il 7-35% degli uomini ed il 20-60% delle 
donne tra i 35 e 50 anni  (con bilateralità nel 
35-70%)

- il 15-55% degli uomini ed il 40-78% del-
le donne oltre i 50 anni.

Le varici sono rare nei bambini e nell’ado-
lescenza, tuttavia se vi è familiarità positiva, 
questi possono sviluppare ectasie o inconti-
nenze venose già nell’adolescenza; numerosi 
studi epidemiologici hanno ampiamente do-
cumentato l’incidenza delle varici con la gra-
vidanza e come la percentuale di incidenza di 
malattia venosa progredisce con l’aumento 
del numero dei parti.

Altri fattori di incidenza lungamente 
studiati sono rappresentati dall’utilizzo di 
estroprogestinici ( pillola contraccettiva) 
così come l’attività lavorativa: è ormai noto 
come un’attività lavorativa svolta prevalen-
temente in ortostatismo (in piedi), aumenti 
nettamente l’incidenza di IVC rispetto ai 
lavoratori che svolgono attività prevalente-
mente seduti.

Analogamente un clima prevalentemente 
caldo svolge un’azione favorente lo sviluppo 
di IVC cosi come la sedentarietà aggravata 
nettamente dal sovrappeso e dall’obesità; l’i-
pertensione ed il fumo non si sono rivelati 
al momento fattori di rischio statisticamente 
significativi e correlabili all’IVC mentre è an-
cora in discussione se la stipsi sia da conside-
rarsi un fattore favorente, naturalmente su di 
un individuo che abbia una predisposizione 
alla malattia.

Cenni di Anatomia:
  Le Vene sono composte da tessuto endo-

teliale, da tessuto muscolare e dal perivenio 
che è costituito da tessuto elastico e collage-
ne; le vene degli arti inferiori hanno per ca-
ratteristica un corredo valvolare e muscolare 
maggiore alla gamba che non alla coscia, cioè 

decrescente dal basso verso l’alto.
Esse si distinguono in:
- Vene superficiali (che decorrono nel 

sottocutaneo e sono a prevalente componen-
te muscolare; ad es. piccola e grande safena)

- Vene profonde (che decorrono protette 
dai muscoli al di sotto della fascia muscolare 
profonda)

- Vene perforanti (che mettono in con-
nessione il sistema venoso superficiale con 
quello profondo)

Le valvole servono ad assicurare l’unidire-
zionalità del flusso ematico venoso di ritor-
no, verso l’alto e dalla superficie in profon-
dità, impedendo al sangue di refluire verso 
il basso.

Sono presenti soprattutto nelle vene degli 
arti inferiori e servono per contrastare la for-
za di gravità che ostacola il ritorno venoso, 
dalla periferia e in basso, al cuore.

Se tali valvole non funzionano e quin-
di sono “insufficienti”, la pressione venosa 
aumenta e nella parte più bassa della gamba 
ed il piede, si “gonfiano”, si sviluppa cioè un 
edema con conseguente riduzione della ca-
pacità di perfusione dei capillari.

Il sistema venoso è pertanto un serbato-
io di sangue dalle capacità dinamicamente 
variabili contribuendo così, alla regolazione 
della pressione idrostatica nei capillari e, tra-
mite le vene superficiali cutanee, alla termo-
regolazione.

Al fine di far si che il sangue possa progre-
dire dal basso verso l’alto contro la pressione 
di gravità, questo sistema deve essere inte-
grato da strutture di supporto che aiutano i 
movimenti del sangue durante la deambu-
lazione; i componente di questa cosiddetta 
“pompa venosa” sono rappresentati dalla 
spremitura della soletta plantare, dalla con-
trazione dei muscoli del polpaccio e di quelli 
della coscia; quando i muscoli del polpaccio 
si contraggono durante la deambulazione, il 
sangue riceve una spinta bidirezionale che 
diventa unidirezionale, cioè verso l’alto, solo 
se le valvole funzionano correttamente. Per 
VARICI pertanto si intende una dilatazione, 
un allungamento ed una tortuosità delle vene 
superficiali con permanente alterazione della 
parete vascolare e delle valvole.

Le varici possono essere: 
- primitive (per alterazioni strutturali del-

la loro parete o delle valvole) e sono le più 
frequenti

- secondarie, sono la conseguenza di un 
evento trombotico localizzato enl circolo 
venoso profondo che ostacola il normale 

deflusso del sangue il quale, tramite le vene 
perforanti, trova “sfogo” nel circolo superfi-
ciale sovraccaricandolo e determinandone la 
varicosità.

La Sintomatologia con la quale le varici 
si manifestano consiste in: gambe gonfie, 
pesanti, irrequiete, dolenti, a volte con bru-
ciore, parestesie, prurito e crampi notturni.

I Fattori favorenti l’insorgenza della ma-
lattia venosa comprendono: familiarietà, 
sovrappeso, stazione eretta prolungata, vita 
sedentaria, clima caldo, gravidanze, farmaci.

Che fare?
Sottoporre il paziente ad una Visita medi-

ca Flebologica durante la quale verrà redatta 
un’accurata anamnesi generale, riportando 
sulla scheda le più importanti malattie per-
sonali e familiari, gli eventuali interventi 
chirurgici, fratture, malattie,  i farmaci, il 
numero delle gravidanze, le patologie gine-
cologiche o endocrine, le eventuali allergie 
ed infine il comportamento dell’alvo.

Si procede quindi ad un’anamnesi flebo-
logica vera e propria chiedendo al paziente 
l’esistenza di familiarità materna o paterna, i 
sintomi che accusa al momento o se ha avuto 
in passato episodi di flebiti superficiali o pro-
fonde, il momento di insorgenza di tale sin-
tomatologia o il momento di peggioramento 
non solo estetico ma anche funzionale.

A questo punto si esegue un accurato esa-
me obbiettivo in piedi, cioè in ortostatismo, 
e si studiano i circoli superficiali venosi; im-
portante è la valutazione accurata della po-
stura, l’eventuale presenza di alluce valgo, di 
piede cavo o piatto, il movimento delle arti-
colarità dell’anca, del ginocchio e della cavi-
glia, la presenza di dermiti, di pigmentazioni 
cutanee, di atrofia cutanea, di edema, ecc.

Momento cardine della Visita Flebologica 
è rappresentato dall’esecuzione dell’esame 
EcocolorDoppler che ci consente di valutare 
l’anatomia, la normale fisiologia e soprattut-
to la sede di patologia del sistema vascolare 
venoso con conseguente inquadramento cli-
nico per l’idoneo approccio terapeutico.    

La moderna Flebologia Clinica pertanto 
è uscita di bottega dall’approccio empirico 
di alcuni anni fa, sganciata dalla chirurgia 
vascolare e sempre più branca medica auto-
noma per il trattamento di una patologia sin 
troppo diffusa e spesso poco trattata ma dai 
risvolti sociali rilevanti, clinicamente perse-
guibile farmacologicamente e con procedure 
ambulatoriali poiché potenzialmente esplo-
siva per le complicanze a medio-lungo ter-
mine di non poco conto.  
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L’infezione da rotavirus è la causa 
più comune della diarrea grave nei 
neonati e nei bambini più piccoli.

Il rotavirus  si trasmette per via oro-
fecale, viene rilasciato, in elevate quantita’, 
attraverso le feci di un soggetto infetto e 
l’ingresso nell’organismo avviene attra-
verso l’ingestione di acqua o cibo conta-
minato.

L’eliminazione del virus in molti bam-
bini puo’ durare fino a dieci giorni (in 
alcuni casi fino a due mesi) dopo l’insor-
genza dell’infezione.

Poiché il virus è stabilmente presente 
nell’ambiente, in qualche caso la diffusio-
ne può verificarsi da persona a persona 

tramite le mani o il contatto con superfici 
contaminate, specie in comunità affollate 
(asili nidi ecc).

Nel nostro paese, il virus infetta so-
prattutto nel periodo invernale, tra no-
vembre e marzo

L’aver già contratto l’infezione una vol-
ta non è sufficiente per dare immunità 
duratura.

Una volta entrato nell’organismo, il 

virus impiega due giorni (incubazione) 
prima di dare i sintomi: febbre, vomito 
e diarrea.

Complessivamente la malattia dura in 
media 3-8 giorni.

Quando l’infezione si manifesta come 
una forma di diarrea blanda, la malattia 
guarisce da sola e senza conseguenze.

Diverso è il caso in cui la diarrea causa 
grave disidratazione: nei neonati, infatti,  
può progredire rapidamente ed essere fa-
tale, senza un adeguato trattamento me-
dico. Nei bambini piccoli, la gastroente-
rite da rotavirus può provocare una grave 
forma di diarrea associata a disidratazio-
ne che richiede il ricovero in ospedale.

Sono riportati casi in cui il virus può 
diffondere al di fuori dell’intestino (rene, 
fegato, sistema nervoso).

Le poche strategie per limitarne la 
diffusione del rotavirus comprendono 
le norme igieniche (lavarsi le mani con 
sapone e detergenti ecc.) e l’allattamento 
al seno (tramite acquisizione di anticorpi 
materni).

Ovviamente trattandosi di un’infezio-
ne virale, gli antibiotici non servono.

La vaccinazione diventa quindi una 
strategia importante per combattere l’in-
fezione.

Quando un bambino viene vaccinato, 
il sistema immunitario svilupperà anti-
corpi contro i tipi di rotavirus più comu-
ni.

In base al vaccino utilizzato, la schedu-
la vaccinale può prevedere la sommini-
strazione di 3 o 2 dosi.

La Regione Puglia offre gratuitamen-

te la vaccinazione ai bambini che entro il 
primo anno di vita  devono essere inseriti 
in comunità e ai bambini affetti da pato-
logie croniche per le quali la diarrea da 
rotavirus possa rappresentare un rischio 
di complicanze (ad esempio nati preter-
mine, piccoli per età gestazionale,affetti 
da patologie croniche dell’apparato circo-
latorio, nefrourinario , respiratorio, meta-
bolico entro il 3° mese di vita e condizio-
ni che potrebbero aumentare il rischio di 
ospedalizzazioni).

Il vaccino viene somministrato presso 
gli ambulatori vaccinali della ASL.

Il vaccino viene somministrato per 
via orale.

Il bambino riceverà due dosi di questo 
vaccino. Ogni dose verrà somministrata 
separatamente, con un intervallo minimo 
di 4 settimane tra le due dosi.

La prima dose può essere somministra-
ta a partire dalla sesta settimana di età.

Le due dosi del vaccino devono essere 
somministrate entro le 24 settimane di età.

Il vaccino po’ essere somministrato in 
associazione con i vaccini esavalente ed 
antipneumococcico

Il vaccino non deve essere sommini-
strato se il bambino ha precedentemente 
avuto invaginazione intestinale, se è nato 
con una malformazione intestinale o se 
è affetto da una rara malattia ereditaria 
che colpisce il suo sistema immunitario 
chiamata immunodeficienza combinata 
grave. 

Rotavirus,
la diarrea grave nei bambini
Diagnosi e vaccini
a cura del SISP-Area Sud ASL Bari
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L’infanzia è il periodo di tempo che 
intercorre dalla nascita del bambino 
all’inizio dell’adolescenza, una fase di 

crescita delicata che viene defi nita dallo psi-
cologo infantile “età evolutiva”. 

Durante questo percorso il bambino, all’i-
nizio completamente dipendente dalle fi gure 
di accudimento per la propria sopravvivenza 
sia fi sica che psichica, gradualmente acqui-
sisce indipendenza separandosi dal genitore 
fi no al raggiungimento della propria indipen-
denza nella lunga e complessa costruzione 
della propria personalità. La funzione dell’am-
biente nell’evoluzione dei processi psichici del 
bambino  è  di fondamentale importanza; è 
infatti all’interno del suo mondo relazionale 
che possono aver espressione o diversamente 
essere inibite le sue potenzialità.

La qualità dei rapporti tra i genitori stessi 
e tra genitori e fi glio e il clima emotivo che 
si respira nell’ambiente familiare sono fattori 
di grande infl uenza nell’evoluzione psichico 
- aff ettiva del bambino. La  capacità delle fi -
gure di riferimento, in particolare i genitori, 
di rispondere adeguatamente ai bisogni sia 
fi sici sia psicologici del bambino e la capacità 

Non solo capricci
disturbi psicologici in età evolutiva

di supportarlo nella crescita hanno un ruolo 
centrale nel suo sviluppo. 

Per questa ragione si considerano i ge-
nitori dei preziosi alleati al processo di cura 
del bambino nei casi in cui sia necessario un 
intervento di psicologia clinica per aiutarlo a 
superare eventuali diffi  coltà.

Le tappe dello sviluppo

1. Sviluppo relazionale
- Al 2° mese: sorriso al volto umano
- Al 4° mese: tende le braccia alla madre che 
si avvicina; i bambini non vendenti compiono 
lo stesso gesto al suono dei passi
- Al 5° mese: inizio della lallazione (ripetizio-
ne di sillabe composte da una consonante e da 
una vocale: MA,MA,MA; TA,TA,TA;..)
- Dopo i 5 mesi: inizia attività esplorativa 
(corpo e oggetti)
- A 8 mesi: reazioni di separazione alla lonta-
nanza della fi gura di accudimento 
- A 9-12 mesi: si allenta reazione di separa-
zione 
- Dai 18 mesi ai 3 anni: interesse per le fun-
zioni corporali

2. Sviluppo motorio
- Neonato: rifl esso tonico con attitudine di af-
ferramento delle mani, e dei piedi
- A 5 mesi: motricità spontanea
- A 9 mesi: cominciano a stare in piedi
- A 10 mesi: aggrappati possono alzarsi in 
piedi
- A 11 mesi: sta in piedi senza appoggio
- Entro 2 anni salgono le scale
- Dai 18 mesi camminano e cominciano a 
correre
- Ai 2 anni si esercitano nella corsa
- Ai 3 anni sanno stare in equilibrio su un solo 
piede
- A 4 anni salgono e scendono alternando i 
piedi

3. Sviluppo cognitivo
- Entro i primi 8 mesi è riconosciuta una fi gu-
ra di riferimento privilegiata
- A 5-8 mesi integrazione delle competenze: 
compare il gesto dell’indicare
- Entro i 5 mesi: cercano un oggetto nascosto
- Agli 8 mesi riconoscimento dello spazio 
esterno al proprio corpo
- Ai 12 mesi: fase del no, opposizione all’a-

Dott.ssa Manuela Latesoriere 

Psicologa clinica, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale
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dulto
- Entro 12 mesi: ripetizione di parole 
- Entro i 18 mesi: apprendimento di un voca-
bolario (circa 10-20 parole)
- Ai 2 anni: costruzione della frase (soggetto, 
verbo, predicato)
- Entro i 2 anni: costruzione di oggetti com-
plessi
- Sino a 2 anni: giocano da soli
- Dopo i 3 anni: cercano compagni
- Ai 3 anni: linguaggio organizzato, frequenti 
domande

Fondamentale è la capacità dei genitori e 
delle persone con cui il bambino è in relazio-
ne di saper cogliere i segnali di disagio che il 
bambino manifesta. Alla comparsa dei primi 
sintomi spesso gli adulti reagiscono sottova-
lutandoli. 

Al contrario è molto importante off rire 
un signifi cato diverso, e quindi più profondo, 
a determinati comportamenti per aiutare il 
bambino a ritrovare uno stato generale di be-
nessere psico-fi sico. Nei bambini la capacità e 
la possibilità di esprimere un disagio diffi  cil-
mente avviene attraverso il canale della comu-
nicazione verbale (Tab 2.1, Tab 2.2).

Quando andare dallo psicologo?

Le richieste più frequentemente portate 
dai genitori di bambini piccoli riguardano:
- Disturbi del sonno (diffi  coltà ad addormen-
tarsi, risvegli frequenti)
- Diffi  coltà con il cibo (sovrappeso, svezza-
mento, rifi uto del cibo)
- Diffi  coltà nell’apprendere l’utilizzo del vasi-
no, enuresi
- Paure (della scuola, del buio, di allontanarsi 
dai genitori)
- Gelosia (ad esempio con l’arrivo di un fra-
tellino)
- Diffi  coltà nel rispettare le regole
- Capricci, pianti o rabbia (verso i coetanei, 
verso un familiare)
Invece per i ragazzi più grandi:
- Diffi  coltà scolastiche
- Chiusura verso i familiari
- Scarsa accettazione del proprio corpo e scar-
sa autostima

Risulta necessario chiedere la consulenza 

di uno psicologo-psicoterapeuta dell’età evo-
lutiva per aff rontare adeguatamente la situa-
zione quando: 
- i comportamenti problematici del bambino 
non si attenuano nonostante le attenzioni e gli 
accorgimenti delle fi gure di riferimento
- ci si rende conto di non riuscire a gestire le 
proprie emozioni di adulto (rabbia, paura, an-
sia) davanti a determinati comportamenti del 
bambino
- non si riesce a individuare una causa par-
ticolare per i comportamenti del bambino o 
quando il motivo è stato individuato ma sem-
bra troppo diffi  cile da gestire.

È fondamentale essere sinceri con il bam-
bino perché, se un bambino manifesta dei sin-
tomi di disagio, è importante che possa perce-
pire che i propri genitori ne sono consapevoli 
e che ci tengono ad aff rontare l’argomento. 

Sentendosi capito e supportato dai propri 
adulti di riferimento il bambino può aff ron-
tare con maggiore tranquillità il momento 
con lo psicologo-psicoterapeuta e quindi fare 
esperienza che i propri genitori non sono “on-
nipotenti”, fantasia questa abbastanza tipica 
durante l’infanzia, e che anche loro possono 
avere bisogno di un aiuto esterno e specializ-
zato. 
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La demenza di alzheimer
interventi possibili

In Italia e nel mondo l’età media di vita 
si prolunga costantemente con conse-
guente accrescimento della popolazio-

ne anziana. 
L’età è il maggior fattore di rischio per 

l’insorgenza delle demenze che rappre-
sentano la principale causa di disabilità 
nell’anziano, fenomeno ancora più evi-
dente nel sesso femminile, caratterizzato 
da una maggiore aspettativa di vita. Una 
vera e propria emergenza sanitaria con-
traddistinta da una crescita esponenziale 
dai 60 anni in poi. In Italia circa il 20% 

dell’intera popolazione ha un’età uguale 
o superiore a 65 anni e quindi si può sti-
mare che nel nostro Paese siano circa un 
milione le persone aff ette da demenza.

La demenza non è una malattia ma un 
insieme di sintomi (sindrome) caratteriz-
zato dalla presenza di un defi cit della me-
moria che si associa a disturbi in altre aree 
cognitive e causa una signifi cativa ridu-
zione delle capacità della vita quotidiana 
del paziente. Provoca, di conseguenza, un 
disordine degenerativo devastante per la 
persona e per l’intera famiglia. 

Tra le tipologie di demenza l’Alzhei-
mer è la più comune. Tale sindrome con-
siste in un’aff ezione del sistema nervoso 
centrale a carattere degenerativo che di-
strugge le cellule cerebrali una dopo l’al-
tra: l’ammalato perde progressivamente 
le proprie funzioni cognitive e le proprie 
capacità funzionali e strumentali, con ri-
percussioni evidenti sul comportamento, 
la motivazione e la personalità, verso una 
progressiva ed irreversibile incapacità 

Dott.ssa Elisabetta Girolamo

Psicologa, formata in diagnosi e riabilitazione neuropsicologica delle demenze

nello svolgimento delle attività della vita 
quotidiana. 

Dall’esordio ha una durata di circa 
8-15 anni e, come altre forme di demenza, 
comporta un tipo di evoluzione che pas-
sa da un precedente stato di normalità, 
attraverso una fase di compromissione 
cognitiva lieve, poi moderato-severa, fi no 
ad uno stato di totale non autosuffi  cienza. 

Lungo il continuum che va dall’in-
vecchiamento normale alla demenza, si 
colloca il concetto di Mild Cognitive Im-
pairment, riferito ad una popolazione 

di soggetti che non sono 
compromessi in maniera 
signifi cativa nel loro fun-
zionamento quotidiano 
ma che hanno un subclini-
co ed isolato defi cit cogni-
tivo e sono potenzialmen-
te a rischio di sviluppare 
la demenza di Alzheimer: 
una sorta di periodo in-
termedio nel quale non è 
certo che i defi cit cognitivi 
moderati predicano eff et-
tivamente la demenza.

L’Alzheimer colpisce l’intera fami-
glia dell’ammalato e sempre più famiglie 
sono in diffi  coltà nella gestione dei pro-
pri cari aff etti da tale sindrome. Il carico 
assistenziale grava quasi esclusivamente 
sulla famiglia, che si ritrova ad aff rontare 
da sola una situazione nuova, connotata 
da dolore e sentimenti ambivalenti: il ca-
regiver viene sopraff atto da un impegno 
assistenziale notevole a cui presto si asso-
cia il carico emotivo, dovuto a dinamiche 
familiari e problematiche psicologiche, 
quali vissuti di ansia, rabbia, sensi di colpa 
ed impotenza che rendono ancora più dif-
fi cile il lavoro di “cura”. Di conseguenza 
la relazione familiare può subire profonde 
compromissioni.

Come intervenire?

L’utilizzo di alcuni strumenti di valuta-
zione possono evidenziare defi cit cogniti-
vi o funzionali in soggetti asintomatici 
anticipando in misura signifi cativa i tem-

pi della diagnosi. L’esame di screening 
neuropsicologico viene eseguito attraver-
so una batteria di strumenti validati per 
l’indagine obiettiva del funzionamento 
cognitivo globale, delle funzioni esecutivo 
– frontali e mnesiche.

Per il trattamento, a supporto dell’ap-
proccio farmacologico, sono applicabili 
diverse tecniche di stimolazione e/o riabi-
litazione cognitiva. Partendo dal presup-
posto che il defi cit della demenza sia ca-
ratterizzato da aspetti di funzionamento 
cognitivo conservati, oltre che da aspetti 
compromessi, numerosi studi, nelle fasi 
iniziali e intermedie della malattia, consi-
gliano esercizi cognitivi ripetuti, in grado 
di stimolare le funzioni compromesse, 
sfruttando le capacità residue, mantenute 
dalla persona. Inoltre, attraverso stimoli 
opportuni e facendo leva sulle potenzia-
lità creative ed emozionali, è possibile 
apportare un cambiamento nell’atteggia-
mento e nei vissuti del malato, rendendo 
simultaneamente più agevole e sereno 
l’apporto dei caregiver.

La metodologia di intervento più effi  -
cace consiste nel coinvolgimento attivo 
dell’ammalato nella propria riabilitazio-
ne e nell’off rirgli, al contempo, possibilità 
di rilassamento, socializzazione ed inclu-
sione. 
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Il 40% utilizza alcolici, prevalentemente 
vino.

Analizzando i dati  emerge una bassa 
introduzione di Vitamina D e bassa in-
troduzione di minerali, prevalentemen-
te ferro nelle donne, le persone bevono 
poco e diffi  cilmente raggiungono 1,5 litri 
di acqua al giorno.

Il dato più evidente dall’indagine è 
che il 43% del campione passa quotidia-
namente 3 o più di 4 ore davanti alla te-
levisione o ai giochi elettronici, l’attività 
quotidiana in casa è minima, meno di 1 
ora al giorno nel 50% degli intervistati 
(nel 66% degli uomini). Se si considera 
l’attività lavorativa emerge chiaramente 
che chi ha un lavoro sedentario (50% 
degli intervistati) ha un BMI più eleva-
to, infatti il 50% dei sedentari ha un BMI 
maggiore di 25. La tendenza al sovrappe-
so e obesità aumenta per chi è disoccu-
pato o senza lavoro, oppure in pensione.

“La sedentarietà è molto diff usa nel-
la nostra popolazione e l’attività fi sica 
regolare è scarsa – spiega Maria Letizia 
Petroni, Presidente di ADI Associazione 
Italiana di dietetica della Lombardia e 
coordinatrice dell’Ogp - È quindi fonda-
mentale promuovere una sana alimenta-
zione e un corretto stile di vita, promuo-
vendo la Dieta Mediterranea abbinata ad 
una attività fi sica regolare: per gli adulti è 
di almeno 150 minuti a settimana di atti-
vità fi sica aerobica d’intensità moderata, 
praticata per almeno 10 minuti conse-
cutivi, secondo le linee guida della SIO 
(Società Italiana Obesità) e ADI”.   

vrappeso o obesi. I dolci sono utilizzati 
da entrambi i sessi senza particolari dif-
ferenze in quantità.

Le cattive abitudini sono per il 10% 
degli intervistati di non fare la prima 
colazione, il 20% mangia davanti alla te-
levisione o al computer, il 25 % degli in-
tervistati ha l’abitudine all’aperitivo che è 
quasi sempre accompagnato dal buff et. Il 
pasto completo ed equilibrato (primo e 
secondo con le verdure e la frutta) è fat-
to solo dal 16% degli intervistati a cena 
e il 10% a pranzo, la maggior parte del-
le persone fa pasti veloci e dissociati (o 
primo o secondo piatto), più della metà 
delle persone, il 60% non guarda le eti-
chette nutrizionali e non si informa sulle 
caratteristiche dei prodotti nutrizionali. 

Nel 1975 le persone obese nel 
mondo erano 105 milioni. Nel 
2014 la cifra è arrivata a 641 

milioni. 
È uno dei dati evidenziati da un ap-

profondimento dell’Osservatorio Nutri-
zionale Grana Padano sull’alimentazione 
degli italiani,  in occasione della Gior-
nata Europea dell’Obesità del 21 maggio 
2016, che a sua volta richiama il recente 
studio dell’Imperial College di Londra, 
pubblicato nel numero di aprile dalla ri-
vista Th e Lancet. 

Un aumento vertiginoso che fa parla-
re i ricercatori di “epidemia di obesità”: 
è interessato il 13% della popolazione 
mondiale adulta, ed occorre intervenire, 
prima di tutto raccomandando una cor-
retta alimentazione.

 In occasione della Giornata mon-
diale dell’obesità del 21 maggio 2016, 
gli esperti dell’Osservatorio nutrizionale 
Grana Padano (Ogp) hanno realizzato 
uno studio sul rapporto tra tipo di ali-
mentazione e peso corporeo, analizzan-
do 5mila interviste di italiani adulti.

Le abitudini alimentari emerse evi-
denziano uno scarso apporto di verdu-
ra, il 38,7 del campione non mangia due 
porzioni di verdura al giorno e la cattiva 
abitudine è prevalente nel maschio (45% 
rispetto 32%), per la frutta emerge che il 
27% degli intervistati non mangiano due 
frutti al giorno e il 45% non mangia due 
volte a settimana il pesce, i cereali inte-
grali non sono utilizzati dal 65% degli 
intervistati e il 56% di questi  sono in so-

a cura della redazione

 Nel 2014 gli obesi nel mondo 
sono stati 641 milioni

 Raggiungere i 10.000 passi al giorno 
(utilizzando anche il contapassi)
Bere più di 1.5 litri acqua al giorno 
(almeno 8 bicchieri)
Cinque porzioni di frutta e verdura al 
giorno
Introdurre alimenti integrali
Limitare i grassi animali e preferire 
l’olio di oliva
Assumere almeno tre volte il pesce alla 
settimana
Una o due porzioni di latticini al giorno 
(latte\ yogurt)
Utilizzare almeno due volte alla 
settimana i legumi come fonte proteica
Limitare il sale aggiunto
Pesarsi regolarmente
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con valori tutti superiori rispetto ai dati 
nazionali. A livello nazionale, si osserva 
un andamento più lineare con variazioni 
più contenute  (circa 3 punti percentuali). 
Considerando l’intero periodo temporale 
in Puglia si è registrato un aumento pari a 
+9,1% (valore nazionale +0,3%).

Prevenzione
La copertura vaccinale antinfl uenzale 

nella popolazione di età 65 anni ed oltre 
è pari, nella stagione 2014-2015, a 48,6% 
(valore nazionale 48,6%). Nel periodo 
stagionale 2000-2001/2014-2015, i dati di 
copertura della Puglia risultano maggio-
ri rispetto ai dati Italia ad eccezioni delle 
prime 2 stagioni. Il valore massimo in 
Puglia si è registrato nella stagione 2005-
2006 (stagione 2005-2006 a livello na-
zionale). Considerando l’intero periodo 
temporale, nella regione in esame si re-
gistra un aumento pari a +27,9% (valore 
nazionale +19,4%). 

Salute mentale e dipendenze 
Il consumo di farmaci antidepressi-

vi, nel 2014, è pari a 31,2 DDD/1.000 ab 
die (valore nazionale 39,3 DDD/1.000 ab 
die). Nel periodo 2005-2014 si osserva un 
marcato trend in aumento (+61,4%), con 
andamento simile a quello italiano. Un 
andamento in aumento si riscontra anche 
a livello nazionale (+50,1%).

Salute materno infantile 
La proporzione di parti con taglio ce-

sareo, nel 2014, è pari al 41,1% (valore na-
zionale 36,1%). Nell’arco temporale 2005-
2014, i valori sono tutti superiori ai valori 
nazionali e presentano un andamento in 
diminuzione a partire dal 2008. A livello 
nazionale la tendenza alla diminuzione si 
interrompe negli ultimi anni con una sta-
bilità dei dati. Considerando l’intero pe-
riodo temporale nella regione in esame si 
è registrato un decremento pari a -13,9% 
(valore nazionale -5,9%).

Assistenza territoriale 
La percentuale di anziani trattati in As-

sistenza Domiciliare Integrata è, nel 2013, 

Per la prima volta in Italia è diminu-
ita l'aspettativa di vita e tra le pos-
sibili cause c'è il mix di "tagli che 

hanno diminuito i servizi dati ai cittadini 
insieme ad una scarsa prevenzione, al calo 
delle vaccinazioni, ai pochi screening on-
cologici".

Secondo le prime stime relative al 2015, 
già diff use dall'Istat, per la prima volta ne-
gli ultimi 10 anni infatti la speranza di vita 
alla nascita arretra, con un decremento di 
0,2 punti per gli uomini (80,1) e 0,3 per le 
donne (84,7). Tuttavia si "intravede qual-
che timido miglioramento negli stili di 
vita, per esempio si fuma meno e si ridu-
ce la sedentarietà". 

Anche se nel complesso "gli italiani 
risultano ancora poco attenti alla propria 
salute e non adottano strategie preventive 
e stili di vita adeguati a proteggerli dalle 
malattie evitabili".

Dal lato della spesa sanitaria prosegue 
la riduzione dei disavanzi anche se l’equi-
librio è fragile, perché la "riduzione è stata 
conseguita in gran parte tramite il blocco 
o la riduzione del personale sanitario e il 
contenimento dei consumi sanitari". E in 
questo senso le disuguaglianze Nord-Sud 
continuano ad essere presenti.  

È questa in estrema sintesi la situa-
zione che emerge dalla XIII edizione del 
Rapporto Osservasalute (2015), un'appro-
fondita analisi dello stato di salute della 
popolazione e della qualità dell'assistenza 
sanitaria nelle Regioni italiane presentata 
recentemente  a Roma all'Università Cat-
tolica. 

Il Rapporto è frutto del lavoro di 180 
ricercatori distribuiti su tutto il territorio 
italiano che operano presso Università e 
numerose istituzioni pubbliche naziona-
li, regionali e aziendali (Ministero della 
Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Isti-
tuto Nazionale Tumori, Istituto Italiano 
di Medicina Sociale, Agenzia Italiana del 
Farmaco, Aziende Ospedaliere e Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Re-
gionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e 
Provinciali alla Salute).

La situazione in Puglia

Stili di vita  
Nel 2014, la quota di fumatori in Puglia 

tra la popolazione di età 14 anni ed oltre 
è pari a 18,5% (valore nazionale 19,5%). 
Considerando il periodo 2007-2014, si 
registra una diminuzione (-11,1%) e l’an-
damento che si osserva è altalenante e dal 
2009 segue quello italiano. Anche a livello 
nazionale si osserva un andamento decre-
scente (- 11,8%).

La prevalenza di persone di età 18 anni 
ed oltre in condizione di sovrappeso è 
pari, nel  2014, a 39,4% (valore nazionale 
36,2%). Nell’arco temporale 2005-2014, i 
dati della Puglia risultano tutti maggiori 
rispetto ai valori Italia e presentano un 
andamento altalenante. Considerando 
l’intero periodo temporale nella regione 
in esame si è registrato un aumento pari a 
+2,6% (valore nazionale +4,3%).

La prevalenza di persone di età 18 anni 
ed oltre obese è pari, nel 2014, a 11,9% 
(valore nazionale 10,2%). I dati della Pu-
glia presentano un andamento oscillante 
(range 10,9-12,9%) con valori tutti supe-
riori ai dati nazionali. I dati nazionali pre-
sentano, invece, un andamento alquanto 
lineare (range 9,9-10,4%). Considerando 
l’intero periodo temporale in Puglia si 
è registrato un decremento pari a -7,8% 
(valore nazionale +3,0%).

La prevalenza di coloro che dichiara-
no di non praticare sport è pari a 56,2%  
(valore nazionale 39,9%). Nel complesso, 
considerando l’arco temporale 2005-2014, 
i dati mostrano un andamento oscillante 
(diff erenza tra il valore massimo e il va-
lore minimo di oltre 8 punti percentuali) 

a cura della redazione

Rapporto “Osservasalute”
in Italia poca prevenzione
Calano spesa sanitaria, posti letto e personale 
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pari a 79,0% (valore nazionale 83,5%). Nel 
complesso, considerando l’arco temporale 
2006-2013, i dati della Puglia registrano, 
dopo valori sovrapponibili al dato Italia 
fi no al 2009, valori inferiori al dato na-
zionale. A livello nazionale si osserva un 
trend di stabilità a partire dal 2009. Con-
siderando l’intero periodo temporale, in 
Puglia si è  registrato un decremento pari 
a -6,5% (valore nazionale -1,5%).

Assistenza farmaceutica 
In Puglia, il consumo di farmaci, nel 

2014, è pari a 1.160 DDD/1.000 ab die 
(valore nazionale 1.039 DDD/1.000 ab 
die). Nell’arco temporale 2001-2014 si os-
serva come il trend della Puglia è molto 
simile all’andamento nazionale. Consi-
derando l’intero periodo temporale, in 
Puglia si è registrato un aumento pari a 
+64,8% (+54,2% valore nazionale).

Assistenza ospedaliera
La percentuale di pazienti di età 65 

anni ed oltre operati entro 2 giorni per 
frattura del collo del femore è, nel 2014, 
pari a 44,0% (valore nazionale 54,9%). Nel 
periodo 2001-2014, i valori della Puglia 
risultano inferiori ai valori Italia e pre-
sentano una tendenza all’aumento a par-
tire dal 2010. A livello nazionale, invece, 
dopo un periodo di stabilità si osserva un 
trend in aumento iniziato in modo meno 
marcato nel 2009. Considerando l’intero 
periodo temporale in Puglia si è registrato 
un aumento pari a +73,2% (+76,0% valore 
nazionale).

Trapianti
In Puglia i donatori utilizzati nel 2013 

sono 35 (valore nazionale 1.102). Conside-
rando l’arco temporale 2005-2013 i dona-
tori variano tra 27-46. A livello nazionale 
si registra una diminuzione (-1,4%).  

FARMACIA
DELL’AERA

Alberobello (Ba)
Corso Vittorio Emanuele, 4

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

Via P. Mascagni nc
70017 Putignano (Ba)

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

Osteopatia

Daniele LE GROTTAGLIE
Libero professionista

Urologia

Giovanni PAGLIARULO
Urologia

“F. Miulli” Acquaviva delle F.

Cardiologia

Pier Luigi PETRUZZI
ASL Bari - “S. Maria degli 

Angeli” di Putignano

Neurologia

Giovanni MANOBIANCA
Stroke Unit 

“F. Miulli” Acquaviva delle F.

Allergologia e Immunologia

Angela PASTORE
Libero professionista

Chirurgia e Proctologia

Francesco PEZZOLLA
IRCCS “S. De Bellis” di 

Castellana Grotte

Ortopedia pediatrica

Vito ROTUNDO
Già Dirigente Medico 

“Giovanni XXIII” di Bari

Urologia e Andrologia

Vito RICAPITO
Direttore Urologia 

Osp. “S. Giacomo”  Monopoli

Ecografi a muscolo-
scheletrico e pediatrica

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

Putignano

Francesco RUSSO
Dirigente Medico IRCCS 

“S. De Bellis” Castellana G. 

Nutrizione
e Scienze Alimentari

Valeria TUTINO
Ricercatrice IRCCS 

“S. De Bellis” Castellana G.

Gastroenterologia


