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Entro dicembre
i nuovi LEA 

(Livelli Essenziali di Assistenza)

Prestazioni in più, tagli, nuovi ti-
cket, esenzioni malattie rare e cro-
niche, screening neonatale sordità 
e “soglie” parti cesarei, nuovi ausili 
protesici SLA. 

Sì all’aggiornamento dei Livelli Es-
senziali di Assistenza (LEA). La 
Conferenza Stato Regioni ha espres-

so parere favorevole definitivo il 7 set-
tembre scorso. Il provvedimento ora deve 
passare dalle commissioni parlamentari, 
quindi il passaggio definitivo dal Gover-
no e la pubblicazione sulla Gazzetta uffi-
ciale della Repubblica. 

Eccolo l’Autunno!

Ott obre 2016

080.4323449

Campagna
prevenzione

Prostata

Ott obre 2016

080.4323449

Campagna
prevenzione

Prostata

Il Servizio sarà eff ett uato dalle 7.30 alle 9.30 dei giorni di martedì, 
mercoledì e venerdì.

continua a pag 2

Piogge e clima pazzo stanno anticipando le malattie autunnali: 
raffreddamenti, allergie e mal di gola iniziano ad imperversare.

Come difendersi e tutelarsi prima dell’ arrivo del vero freddo invernale.

GIPA Laboratori Analisi ha richiesto al Sindaco e all’ASL Bari 
l’autorizzazione ad aprire un Punto Prelievi ad Alberobello 

presso il Centro Medico Polispecialisti co Tutt oSanità.
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dalla prima /Entro dicembre i nuovi LEA

I nuovi LEA (attesi da diverso tempo) 
dovrebbero essere operativi entro la fine 
dell’anno. Il Governo ha messo a dispo-
sizione 800 milioni per ciascun anno del 
triennio 2016-2018, il resto delle risorse 
necessarie per finanziare i nuovi LEA 
dovrebbero rinvenire dall’eliminazione 
progressiva delle cure più obsolete e dallo 
spostamento di molte prestazioni dall’o-
spedale all’ambulatorio. Questo compor-
terà conseguentemente il pagamento del 
ticket da parte dei cittadini-pazienti per 
un importo calcolato nell’ordine una de-
cina di milioni di euro.

Il Ministro dalla salute Beatrice Lo-
renzin ha specificato che “ci sarà un mec-
canismo di aggiornamento e le Regioni 
potranno aumentare le risorse all’interno 
del Servizio sanitario nazionale grazie ai 
risparmi che si potranno fare da altre par-
ti, come sulle centrali uniche di acquisto”.

Sull’altro pianto della bilancia le inno-
vazioni previste: il nuovo nomenclatore 
per gli ausili e le protesi hi-tech per i disa-
bili (con ausili informativi e di comunica-
zione come per i malati di SLA) ma anche 
apparecchi acustici digitali e carrozzine a 
tecnologia avanzata, lo screening neona-
tale, la fecondazione omologa ed eterolo-
ga (incluse le prestazioni che precedono 
l’accesso alle tecniche) e la cura dell’en-
dometriosi. Altre new entry la dipenden-
za dal gioco d’azzardo, le cure per l’au-
tismo (recepita integralmente la legge n. 
134 del 2015 che prevede diagnosi preco-
ce, cura e trattamento individualizzato, 
integrazione nella vita sociale e sostegno 
alle famiglie) e la terapia del dolore (con 
l’anestesia epidurale per il parto). 

Altre importanti innovazioni riguar-
dano le malattie rare: revisionato il rela-
tivo elenco  con l’inserimento di altre 118 
nuove patologie (a ciascuna delle quali è 
stata assegnato un codice di esenzione), 
ad esempio la sarcoidiosi, la sclerosi si-
stemica progressiva e la miastenia grave. 

Revisionato anche l’elenco delle ma-
lattie croniche e invalidanti con l’in-
troduzione di sei nuove patologie, tra 
cui broncopneumopatia ostruttiva, sin-
drome da talidomide, rene policistico e 
l’osteomielite cronica. La celiachia cam-
bia classificazione, passando dell’elenco 
delle malattie rare a quello della malattie 
croniche.

Il piano vaccinale aggiornato, infine, 
introduce nuove vaccini, come l’anti-
pneumococco, l’anti-meningococco e 
l’antivaricella. Vaccino per il  papilloma 
virus anche per gli adolescenti maschi. 

Punto prelievi analisi cliniche ad Alberobello
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Anche gli adulti possono contrarre 
l’otite media acuta e i più a rischio sono 
i soggetti allergici, soprattutto con mani-
festazione rinitica. 

Sintomi tipici dell’otite media acuta 
purulenta sono il dolore intenso dell’o-
recchio, l’ ovattamento e la perdita di udi-
to. Possono presentarsi sintomi associati 
quali febbre e naso che cola. I bambini 
che ne sono affetti spesso mostrano an-
che una perdita dell’appetito e del sonno, 
agitazione e irritabilità, hanno difficoltà 
a sentire correttamente, e spesso hanno 
nausea e febbre.

 Talvolta può accadere che la pressio-
ne dell’essudato nell’ orecchio  può essere 
così forte da provocare la rottura della 
membrana timpanica con fuoriuscita 
di pus. Nei casi piu gravi può causare la 
perdita dell’udito. Se non si interviene nel 
modo corretto il pus e le secrezioni resta-
no all’interno dell’orecchio e il quadro 
clinico peggiora dando origine all’otite 
media sierosa che tende a cronicizzarsi: le 

secrezioni che permangono a lungo de-
terminano una riduzione dell’udito che 
nei bambini molto piccoli comporta ri-
tardi nell’aquisizione del linguaggio oltre 
che favorire altri episodi otitici acuti che 
alla lunga causano una riduzione tempo-
ranea o permanente della qualità uditiva 
con acufeni e frequenti otorree.

Per questo motivo è importante fare 
diagnosi il più presto possibile per poter 
intervenire con una corretta terapia evi-
tando le complicanze. 

Dott. Michele Palermo, Otorinolaringoiatra

Orecchio, naso e gola: 
malattie d’inverno

Tutte le affezioni dell’orecchio, del 
naso e della gola trovano la loro 
massima diffusione soprattutto 

durante il periodo invernale. 
Sono malattie che con l’arrivo dell’in-

verno e delle basse temperature tendono 
davvero a diffondersi maggiormente. A 
spiegare perché questo accade è Michele 
Palermo, medico specialista in Otorino-
laringoiatria: “il periodo freddo è quello 
più tipicamente correlato alle infezioni vi-
rali: con il caldo, infatti, i virus muoiono, 
tanto è vero che una delle strategie difensi-
ve del nostro organismo è la febbre, ovvero 
l’aumento della temperatura corporea”.

È proprio quando le temperature 
scendono che i virus responsabili dei tan-
ti malanni stagionali possono disturbarci 
con i classici “raffreddore”,  “otite”, “mal 
di gola”, “tosse”; tutti questi termini piut-
tosto generici con cui si è soliti indicare i 
sintomi di diverse patologie.

Parliamone in modo più approfondito:

RINOSINUSITE
La rinosinusite è uno stato infiam-

matorio di naso e seni paranasali carat-
terizzato da due o più fra questi sintomi: 
ostruzione respiratoria nasale, congestio-
ne nasale, presenza di muco dal naso, 
il mal di denti e il mal di testa, senso di 
pressione  a carico delle ossa della faccia, 
riduzione della percezione dell’olfatto.

Le fasce di età più esposte, bambini 
e anziani in particolare, o soggetti con 
comorbilità come ad esempio bronchite 
cronica ostruttiva o asma sono più a ri-
schio e possono sviluppare unitamente a 
forme infiammatorie delle alte vie aeree 
una sovrapposizione di forme infiamma-
torie delle basse vie respiratorie (trachei-
ti, broncopomoniti). Non è infrequente, 
infatti,la gestione multidisciplinare di 
malati con riattivazione di forme asmati-
che o broncopolmoniti insorte dopo una 
rinosinusite.

Complicanze possibili della sinusite 
sono la degenerazione in sinusite cronica, 
la formazione di ascessi, l’osteomielite, la 
meningite.

La diagnosi di sinusite acuta è basata 

essenzialmente sul colloquio con il pa-
ziente riguardo i sintomi e sull’esame 
fisico della gola, del naso e dei seni fac-
ciali. Possono aiutare a porre diagnosi l’ 
endoscopia nasale, effettuata  mediante 
l’inserimento nel naso di una sonda fles-
sibile che evidenzia la congestione delle 
mucose nasali e la fuoriuscita di pus dai 
seni paranasali.

Questa affezione merita una corretta 
diagnosi per un adeguato trattamento 
farmacologico affinchè la situazione acu-
ta non cronicizzi.

OTITE MEDIA ACUTA
L’otite media è l’infiammazione, pro-

vocata da batteri o virus, dell’orecchio 
medio, posto immediatamente dopo la 
membrana timpanica. Nell’otite media 
acuta purulenta avviene la formazione di 
pus che si accumula nell’orecchio medio 
causando dolore e senso di pressione au-
ricolare. La membrana timpanica si gonfia 
e si arrossa e non vibra più come prima. 

L’otite media si presenta spesso as-
sociata ad un’infezione delle vie aeree 
superiori;  sono soprattutto i bambini 
ad esserne colpiti perché la tromba d’Eu-
stachio del loro orecchio è più breve di 
quella degli adulti ed è un perfetto ri-
cettacolo per batteri e virus. Inoltre nei 
bambini la tromba di Eustachio è  più 
orizzontale rispetto a quella degli adulti 
e la presenza delle adenoidi ipertrofiche 
facilita il passaggio del muco dal naso 
all’orecchio, dove ristagna ed aumenta la 
proliferazione di virus e batteri che pos-
sono causare l’otite. »
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La diagnosi viene effettuata dal medi-

co con l’ausilio dell’otoscopio e del diapa-
son, che consente di osservare la presenza 
di liquido dietro la membrana timpanica, 
in genere molto arrossata e congesta. Lo 
specialista otorinolaringoiatra eseguirà 
altri esami, tra cui l’audiometria, per va-
lutare l’eventuale riduzione dell’udito, e 
l’impedenzometria, grazie al quale, misu-
rando la pressione dell’aria nell’orecchio 
medio, è possibile valutare se le tube di 
Eustachio funzionino in modo corretto.

LABIRINTITE
La labirintite è l’infiammazione della 

parte dell’orecchio interno chiamata la-
birinto; questo disturbo può provocare 
vertigini. La causa della labirintite è sco-
nosciuta, ma poiché generalmente appa-
re dopo un’infezione delle vie aeree supe-
riori o dopo l’otite media, probabilmente 
accade in conseguenza di un’infezione di 
origine virale o batterica; il sistema  labi-
rintico si infiamma, interrompendo così 
la sua funzione, cioè quella di regolare 
l’equilibrio del corpo. Sono considerati 
fattori di rischio della labirintite qualsiasi 
infezione delle vie respiratorie e all’orec-
chio.

I sintomi tipici della labirintite sono 
le vertigini, accompagnate da nausea e/o 
vomito , perdita dell’equilibrio, sbanda-
mento e movimenti oculari involontari.

Complicanze di questa condizione 
sono la diffusione dell’infiammazione ad 

altre parti dell’orecchio interno  con sor-
dità permanente o perfino complicanze 
endocraniche.

Un attento e scrupoloso esame clinico 
otovestibolare permette di fare diagnosi 
di labirintite escludento cosi patologie di 
tipo centrali! Talvolta possono essere ne-
cessari alcuni esami audiologici.

LARINGITE
La laringite è l’infiammazione del-

le corde vocali che causa raucedine e/o 
tosse, in rari casi, difficoltà respiratoria. 
Solitamente la laringite viene provocata 
dall’attacco di alcuni virus, ma può pre-
sentarsi anche come condizione acces-
soria di influenza, polmonite, bronchite, 
tracheite o semplice raffreddore.

Può complicarsi, soprattutto se asso-
ciata ad abuso vocale, con la comparsa 

di noduli o polipi o addirittura paralisi 
cordale con conseguente raucedine per-
manente e qualche volta inalazione a cui, 
se non diagnosticata in tempo, consegue 
polmonite ab-ingestis.

La diagnosi prevede un attento esame 
obiettivo con video-endoscopia flessibile.

TONSILLITE 
La tonsillite è l’infiammazione del-

le tonsille, due linfonodi ovali e di co-
lor rosa che si trovano ai lati della gola. 
Quando vi è in atto un’infezione delle vie 
respiratorie superiori, in particolar modo 
del faringe, le tonsille possono gonfiarsi 
provocando, appunto, la tonsillite, me-
glio definita faringo-tonsillite. Questa 
condizione è molto comune, soprattutto 
nei bambini; spesso si possono notare 
alcune macchie bianche che coprono le 
tonsille infiammate e gonfie. 

Sintomi tipici della tonsillite sono la 
difficoltà nella deglutizione, mal di gola 
persistente, febbre. 

Complicanze associate alla tonsillite 
sono la disidratazione (per la difficoltà di 
deglutizione), gli ascessi, l’ostruzione del-
le vie aeree superiori, la glomerulonefrite 
post-streptococcica, la cardite post-strep-
tococcica, l’artrite  post-streptococcica. 

La diagnosi è clinica. In caso di ton-
sillite batterica, esclude una infezione 
streptoccica con le eventuali complicanze 
un prelievo ematochimico e tampone fa-
ringotonsillare. 
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Allergie, un problema
anche d’autunno
L’esperto informa che ...

Quando pensiamo alle aller-
gie, siamo portati a credere 
che si tratti di un problema 

esclusivamente primaverile. 
Ma non è così: non mancano 

piante, acari e insetti capaci di cau-
sare i tipici sintomi allergici,  come 
raffreddore, tosse, difficoltà re-
spiratorie e congiuntivite anche in 
autunno.

Le condizioni climatiche di que-
sta stagione, infatti, sono perfette 
per la riproduzione degli acari del-
la polvere: le temperature e i tassi 
di umidità medi che caratterizzano 
l’autunno favoriscono la prolifera-
zione di questi parassiti nelle nostre case 
tra Settembre e Novembre.

Altro pericolo è rappresentato dal-
le muffe, anch’esse responsabili di proble-
mi di congiuntivite e di asma.

Le loro spore, dalle dimensioni ridotte 
e piuttosto simili ai pollini, si disperdo-

no nell’aria e possono essere facilmente 
inalate; nell’ecosistema svolgono un ruolo 
fondamentale per i processi di riciclaggio 
biologico dei materiali organici e sono 
utili per la fermentazione di formaggi, 
pane, birra, vino. Possono però essere 
dannosi come parassiti di piante ed ani-
mali. Le muffe si ritrovano comunemente 
nell’ambiente domestico, specialmente se 
umido: crescono sui muri, ma anche su 
tappeti, moquette, tappezzerie, tessuti, 
carta da parati, filtri di condizionatori e 
deumidificatori d’aria. Possono cresce-

re nel terriccio e sulle foglie delle piante 
d’appartamento, sulla frutta, sugli ali-
menti anche se conservati all’interno del 
frigorifero. La dispersione delle spore di-
pende dalla loro dimensione, dalle condi-
zioni ambientali di temperatura, umidità 
e ventilazione e si riduce con l’altitudine. 
Sono in genere più concentrate in aria 

nelle ore notturne.
Per quanto riguarda le 

piante, una delle più insi-
diose in questo periodo 
dell’anno è la parietaria, 
che cresce nei boschi e 
lungo siepi e muretti.

La  Parietaria  è una 
pianta della famiglia 
delle Urticacee, quindi è 
una stretta parente del-
la ben più nota ortica. 
A differenza dell’ortica, 
però, non è irritante al 
contatto con la pelle. Le 

sue foglie sono invece “appiccicose”, e 
questa è la principale caratteristica che 
la contraddistingue. Sia la  Parietaria ju-
daica che la Parietaria officinalis sono im-
portanti dal punto di vista allergologico. 
Quest’ultima è anche conosciuta con i 
nomi di erba vetriola (perché in passata, 
proprio grazie alle sue foglie appiccicose, 
veniva utilizzata per pulire l’interno delle 
bottiglie e dei fiaschi di vetro), erba mu-
raiola (per la capacità infestare arrampi-
candosi sui muri) o gamba rossa, dal co-
lorito del suo fusto.

 Il polline di questa pianta è do-
tato di un’ottima capacità di pene-
trazione nelle vie aeree, e può pro-
vocare riniti e asma.

Anche l’ambrosia (Ambrosia 
artemisiifolia), della famiglia delle 
Composite fiorisce in autunno e 
invade i bordi di strade e autostra-
de, diffondendosi grazie alla capa-
cità dei suoi semi di agganciarsi 
agli pneumatici delle automobili e 
spostarsi; l’ambrosia,  rappresenta-
va un tempo la principale causa di 
asma allergico pollinico solo negli 
Stati Uniti, importata da quei luo-
ghi e diffusasi in modo tumultuo-

so anche da noi rischia oggi di togliere il 
primato dei casi di sensibilizzazione al-
lergica alle stesse graminacee delle nostre 
campagne. Il suo polline è responsabile 
di quadri di asma bronchiale allergico e 
oculo-rinite allergica molto seri. 

Appartiene alla famiglia delle Compo-
site anche l’Artemisia, Erbacea perenne, 
alta 50-150 cm, con fusti eretti, molto ra-
mificati. Comune nei luoghi abbandonati 
di recente dall’uomo o negli ambienti de-
gradati urbani o campestri, come disca-
riche, ammassi ruderali, argini di fossi e 
canali, bordi delle strade. 

 Le composite del periodo tardo esti-
vo–autunnale (luglio-settembre) chiu-
dono la parata dei pollini allergenici e 
sostengono una grossa parte dei disturbi 
respiratori allergici di tale periodo.  

Ambrosia artemisiifolia

Parietaria

Dott.ssa Angela Pastore, Libero professionista



TuttoSanità | Settembre-Ottobre 2016

6

L’intestino  è una specie di can-
cello che garantisce la salute del 
nostro organismo. Una vera e 

propria barriera che consente l’assorbi-
mento di nutrienti e impedisce, invece, 
l’ingresso di tossine, patogeni e sostan-
ze allergizzanti. 

L’epitelio intestinale esplica la fun-
zione di assorbimento dei nutrienti dal 
lume intestinale al torrente circolatorio 
mediante due modalità: transcellula-
re, cioè attraverso le cellule epiteliali 
e paracellulare cioè attraverso le zone 

La sindrome dell’intestino 
permeabile
“leaking gut syndrome”
Dott. Michele Linsalata, Dirigente Biologo Lab. Fisiopatologia della Nutrizione
IRCCS  “S. de Bellis” Castellana Grotte (BA) 

di giunzione fra le cellule, le così dette 
“Tight Junctions” (Fig. 1).

L’integrità e la buona funzionalità di 
tali meccanismi sono quindi essenziali 
per il mantenimento dello stato di sa-
lute e la prevenzione di numerose ma-
lattie. 

Particolari condizioni, quali infezio-
ni, alterazione della flora batterica in-
testinale, uso di farmaci, stress, cattive 
abitudini alimentari ecc. possono de-
terminare un’alterazione di questa bar-
riera protettiva permettendo a tossine, 

microbi e altre sostanze di riversarsi nel 
sangue.

Il sistema immunitario reagisce, si 
genera infiammazione  che a sua vol-
ta può determinare un’ulteriore danno 
all’epitelio dell’intestino. Pertanto, l’al-
terazione della permeabilità intestinale 
conosciuta con il termine “leaking gut 
syndrome” è oggi considerata una sin-
drome che caratterizza molte patologie 
intestinali ed extraintestinali: celiachia, 
malattie infiammatorie croniche inte-
stinali, gastroenteriti batteriche e virali, 
parassitosi, pancreatite, allergie, intol-
leranze alimentari, autismo, alcolismo.

Le proprietà di permeabilità selettiva 
della barriera intestinale sono alterate 
anche in seguito a: trauma, stress post-
chirurgico, ustioni, radiazioni, uso di 
farmaci anti-infiammatori, antibiotici 
e chemioterapici. 

La sindrome dell’intestino perme-
abile spesso precede le manifestazioni 
cliniche di una a patologia e i tests uti-
lizzati per rilevare tale alterazione  han-
no dimostrato utilità nelle procedure 
di screening, di conferma diagnostica, 
risposta al trattamento, valutazione del 
decorso clinico e di rischio di recidiva. 

Via Bruno Buozzi, 36 Bari
www.cotrap.it
080.5790211
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Il test al Lattulosio/ Mannitolo è un 
metodo, non invasivo, in grado di valu-
tare l’integrità della mucosa del piccolo 
intestino mediante la misurazione del 
rapporto di escrezione urinaria di due 
molecole di diversa grandezza som-
ministrate per via orale: il mannitolo, 
monosaccaride di dimensioni minori 
che attraversa la mucosa per via tran-
scellulare e il lattulosio, dissacaride più 
grande che può superare la barriera in-
testinale per via paracellulare. 

Il dosaggio del Lattulosio e del Man-
nitolo  nelle urine viene eseguito me-
diante cromatografia ionica e i risultati 
si esprimono come % degli zuccheri 
ritrovata nelle urine rispetto alla dose 
assunta. In caso di alterazione della 
mucosa intestinale la quantità di mo-
nosaccaride assorbito e quindi presente 
nelle urine è diminuita sia per la ridotta 
superficie assorbente che per il minor 
passaggio passivo transcellulare deter-
minato dalla “sofferenza” dell’epitelio, 
mentre quella del disaccaride è aumen-
tata per l’ampliarsi degli spazi inter-
cellulari: ne risulta un rapporto urina-
rio Lattulosio/Mannitolo aumentato 
(Fig.2).Viene considerato patologico 
un  L/M > 0.03.

Problemi digestivi, gonfiore, diar-
rea, asma, eczemi, allergia, stanchezza 
cronica, squilibri ormonali sono tutti 
sintomi derivanti da una sindrome da 
intestino permeabile. È necessario li-
berarsi di tutti quegli alimenti tossici e 
infiammatori che contribuiscono a un 
peggioramento della condizione.

 È fondamentale ripristinare nel pro-
prio organismo i batteri “buoni” e for-
nire i nutrienti necessari per “riparare” 
l’intestino. 

Parte dei nutrienti utili a favorire 
il  riequilibrio intestinale  e a suppor-
tare la funzione di barriera protettiva 

li troviamo in frutta, verdura e frut-
ta secca. Inoltre, potrebbe essere ne-
cessario integrare nella propria dieta 
probiotici, fibre, vitamine, minerali e 
antiossidanti. Se i sintomi persistono, 
è sempre consigliabile rivolgersi a de-
gli specialisti che, associando il test di 
permeabilità intestinale ad  altre inda-
gini di laboratorio e/o cliniche, saranno 
in grado di diagnosticare la presenza o 
meno di particolari  patologie. In Italia 
Meridoniale il test è eseguito presso il 
Laboratorio di Fisiopatologia della Nu-
trizione dell’IRCCS “S.de Bellis” Ca-
stellana Grotte (BA).    
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Il fenomeno delle “intolleranze ali-
mentari” si è ingigantito in modo 
esponenziale nel corso degli ultimi 

anni, si dà stima intorno al 10% della 
popolazione adulta occidentale. Sempre 
più soggetti, in assenza di patologie cer-
te, accusano un insieme di sintomi di cui 
non comprendono la causa: alterazioni 
delle abitudini intestinali con diarrea e/o 
stipsi, tensione addominale, rumori fa-

stidiosi alla pancia. Possono completare 
il quadro: cefalea, dermatite, stanchezza 
immotivata, disturbi del sonno, sino ad 
alterazioni del tono dell’umore. 

Ma cosa sono le intolleranze? Le in-
tolleranze alimentari coprono una gam-
ma di reazioni avverse agli alimenti le cui 
cause sono state in parte identificate. È 
utile distinguerle dalle allergie, che sono 
invece il frutto di una reazione improvvi-
sa e acuta dell’organismo a determinate 
sostanze irritanti (detti “allergeni”) pre-
senti in pollini, profumi, polveri, vacci-
ni, ma anche in svariati cibi (ad es. latte, 
uova, crostacei, pomodori). L’allergia è 
scatenata da particolari anticorpi presen-
ti in circolo, le IgE: se queste entrano in 
contatto con gli allergeni, possono pro-
vocare manifestazioni fisiche immediate 
e violente con sintomi di tipo cutaneo e/o 
respiratorio.  Le intolleranze alimentari, 
invece, si presentano come una reazione 
simile a quella allergica ma più lenta (la 

Le intolleranze alimentari
da FODMAPs: 
dalla diagnosi alla cura
Dott. Francesco Russo, Gastroenterologo, Dirigente Medico IRCCS  “S. De Bellis” Castellana G.

comparsa va da qualche ora sino a qual-
che giorno dall’ingestione dell’alimento). 
L’intensità dei sintomi varia da lieve a 
grave, sulla base della quantità di alimen-
to consumato e a quantità che l’individuo 
può tollerare. 

Negli ultimi anni l’interesse verso le 
intolleranze alimentari è stato focalizza-
to su un gruppo di carboidrati di picco-
le dimensioni, denominato FODMAPs 

(acronimo di oligosaccaridi, disaccaridi 
e monosaccaridi fermentabili e polioli), 
termine coniato nel 2005 da un gruppo 

di ricercatori australiani (fig. 1). Tutti 
i FODMAPs hanno delle caratteristi-
che in comune: sono piccole molecole 
scarsamente assorbite dall’intestino e 
quindi rapidamente fermentate dal mi-
crobiota intestinale. Richiamano molta 
acqua nell’intestino (sono osmoticamen-
te attive) e quindi causano distensione 
addominale, provocando così una serie 
di reazioni spiacevoli (fig. 2). L’attiva-
zione di sintomi intestinali, in seguito ad 
assunzione di FODMAPs, chiama in cau-
sa almeno due condizioni predisponenti: 
l’ipesensibilità viscerale (bassa soglia del 
dolore in risposta alla distensione addo-
minale) e l’alterazione del microbiota 
(con prevalenza di ceppi batterici che 
producono eccessive quantità di gas). 

Tra i FODMAPs il più noto è il latto-
sio, carboidrato presente nel latte, che è 
scisso da un enzima chiamato la lattasi in 
glucosio e galattosio, rilasciati nel sangue. 
La deficienza di lattasi è prevalentemente 
ereditaria, ma può essere anche secon-
daria a danni della mucosa intestinale. 
Un altro zucchero chiamato in causa è il 
fruttosio. Si ignora quante persone siano 
affette da tale intolleranza, che  comun-
que non va confusa con l’intolleranza 
ereditaria al fruttosio. Nella stessa cate-
goria di FODMAPs si includono anche 

Classificazione dei FODMAPs

Me ccanismo di azione dei FODMAPs
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FARMACIA
DELL’AERA

Alberobello (Ba)
Corso Vittorio Emanuele, 4

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

gli oligosaccaridi: i fruttani (polimeri 
del fruttosio) e i galattani. Dal momen-
to che l’uomo non è provvisto dell’enzi-
ma necessario questi oligosaccaridi non 
possono essere digeriti nei loro zuccheri 
costituenti. Infine vi sono i polioli (sorbi-
tolo, mannitolo, xilitolo, isomalto), grup-
po di carboidrati idrogenati presenti nel-
le piante, come riserva di energia, nella 
frutta (mele, albicocche, ciliegie), nei ve-
getali (cavolfiore o funghi). I polioli sono 
usati sia come additivi alimentari (E420, 
E421, E965, E967 e E953) sia come dolci-
ficanti nell’alimentazione, in sostituzione 
allo zucchero.

Ma come fare diagnosi d’intolleran-
za alimentare da FODMAPs? Purtrop-
po la diagnosi di intolleranzealimentare 
ha ancora pochi strumenti validati, no-
nostante la vasta gamma di test diagno-
stici proposti al grande pubblico. Non vi 
sono marcatori biologici specifici per le 
intolleranze e i parametri immunologici 
risultano sempre negativi. L’intolleranza 
al lattosio, come le intolleranza al frut-
tosio e al sorbitolo, può essere valutata 
mediante H2-breath test. Al contrario, 
la diagnosi d’intolleranze ai Fruttani e 
ai Galattani non si avvantaggia dell’uso 
di breath tests, ma solo di una dieta di 
esclusione. Notizie utili per il clinico pos-
sono derivare dallo studio non invasivo 
della funzionalità del piccolo intestino 
mediante valutazione della permeabili-
tà intestinale, che può essere alterata in 
condizione d’intolleranza alimentare. La 
terapia a tutt’oggi prevede un percorso 
dietetico controllato, con iniziale esclu-
sione di tutti i possibili alimenti incri-
minati, una mirata probiotico-terapia, 
per ripristinare condizioni di eventuale 
dismicrobismo intestinale, ed un uso di 
farmaci antispastici al bisogno. 

Via P. Mascagni nc
70017 Putignano (Ba)

Tel. 080 4059194 - Cell. 347 9421222
www.palestredna.it
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Dott. Giuseppe Carrieri, dermatologo
Dott. Domenico Valentini, chirurgo plastico-estetico

Nei e melanomi, quando
è opportuno intervenire

 Introduzione

I nei (o nevi) sono le macchie che 
nascono sulla pelle quando particolari 
cellule epiteliali (i melanociti) si accu-
mulano, formando una piccola massa 
insieme al tessuto circostante. 

I nei, di solito, sono di colore rosato, 
marrone chiaro, marrone scuro o della 
stessa tinta della pelle.

I nei sono molto frequenti, la mag-

gior parte delle persone ne ha da dieci 
a quaranta. Di tanto in tanto, di solito 
prima dei quarant’anni, possono com-
parirne di nuovi.

I nei possono essere piatti oppure 
leggermente in rilievo; normalmente 
sono rotondi oppure ovali ed al massi-
mo del diametro di una matita. 

Molti nei, all’inizio, sono piccoli e 
piatti, ma col tempo si ingrandiscono e 
diventano in rilievo. 

Con l’andare degli anni, possono di 
nuovo appiattirsi, scolorire e scompa-
rire.

Circa il 10 per cento delle persone ha 
almeno un neo insolito o atipico, con 
un aspetto diverso dagli altri: i derma-
tologi li definiscono nei displastici.

Si ritiene  che i nei displastici corra-
no un rischio maggiore rispetto a quelli 
normali di trasformarsi in una parti-
colare forma di tumore alla pelle chia-

mata melanoma, proprio per questo è 
fondamentale farli controllare regolar-
mente dal dermatologo o da un medico, 
soprattutto se hanno un aspetto strano, 
si sono ingranditi o hanno cambiato co-
lore, profilo o altre caratteristiche.

L’alfabeto dei nei è un modo sem-
plice, veloce e facile da ricordare per ri-
conoscere se una macchia, diciamo un 
neo, è sospetta. Si utilizzano le prime 
cinque lettere dell’alfabeto:

• A come Asimme-
tria: se ipotizziamo di 
dividere il neo a metà 
con una linea verticale, 
dobbiamo verificare se 
le due parti sono uguali 
(simmetriche) oppure 
diverse tra loro (asim-
metriche). Se la macchia 
è asimmetrica deve de-
stare preoccupazione.

• B come Bordi: i 
bordi di un neo non pe-
ricoloso sono regolari, 
mentre se sono irregolari 

e frastagliati è sospetto.
• C come Colore: Se il colore si mo-

difica nel tempo o vi sono più colori 
contemporaneamente si deve accende-
re una spia di allarme.

• D come Dimensioni: i nei hanno 
dimensioni modeste, in media un dia-
metro di 2-3 millimetri. 
Meglio approfondire, 
quindi, se la macchia è 
piuttosto grande, con 
un diametro oltre i 6 
millimetri.

• E come Evoluzio-
ne: se la macchia si mo-
difica velocemente cam-
biando aspetto, quindi, 
forma, colore o dimen-
sioni oppure se iniziasse 
a diventare pruriginosa, 
è bene allertarsi e rivol-
gersi al dermatologo.

Melanoma

Il melanoma è una forma di tumore 
della pelle: è uno dei tipi di tumore epi-
teliale più grave perché, in stadio avan-
zato, i melanomi sono in grado di dif-
fondersi in altre parti dell’organismo. Il 
melanoma può anche colpire l’occhio, e 
in questo caso è detto melanoma uveale, 
o, più raramente, le altre parti dell’or-
ganismo in cui si trovano i melanociti.

Il melanoma ha origine quando i 
melanociti, le cellule che producono 
i pigmenti della pelle, subiscono una 
mutazione e iniziano a proliferare senza 
controllo, in modo disordinato. 

Il melanoma può avere origine da un 
neo preesistente, oppure nascere su una 
zona di pelle libera. 

Il dermatologo può dire se un neo 
dall’aspetto anomalo deve essere tenu-
to sotto controllo oppure rimosso, per 
individuare eventuali cellule tumorali. 

La collaborazione con il Chirurgo 
plastico è importante e necessaria.

In molti casi il melanoma può esse-
re curato con un semplice intervento 
chirurgico, se il tumore viene scoperto 
nelle fasi iniziali, cioè prima che inizi 
a diffondersi verso l’esterno della pelle 
e prima che le cellule tumorali abbia-
no iniziato a diffondersi in altre parti 
dell’organismo. 

Colore-melanoma

Superficie melanoma
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Invece, se il melanoma è già in sta-
dio avanzato, le cellule tumorali proba-
bilmente si sono già diffuse attraverso 
i vasi sanguigni o il sistema linfatico e 
hanno già dato origine a tumori (me-
tastasi) in altre parti dell’organismo. Il 
melanoma diffuso è molto più difficile 
da curare.

Negli ultimi decenni un numero 
sempre maggiore di melanomi è sta-
to scoperto con una diagnosi precoce, 
quando ancora il tumore è molto pic-
colo e c’è meno rischio di metastasi. 
Documentarsi sulla prevenzione e sul-
la diagnosi precoce è importante per 
chiunque, ma soprattutto per chi pre-
senta particolari fattori di rischio per il 
melanoma. 

Tra i fattori di rischio ricordiamo i 
nei displastici o un numero elevato di 
nei normali. 

È importante ricordare che non tut-
ti coloro che hanno un neo displastico 
o altri fattori di rischio per il melano-
ma finiscono per ammalarsi, in realtà 
la stragrande maggioranza non si am-
malerà. 

Le ricerche, però, hanno dimostrato 
che l’esposizione al sole, e in particola-
re l’esposizione eccessiva che provoca 
scottature con vesciche, è un fattore 
di rischio importante e molto facile da 
evitare.

 Il melanoma di solito compare sulla 
superficie della pelle: spesso può essere 
individuato quando ancora è nei primi 
stadi con un esame completo della pelle, 
eseguito da un professionista. 

Esaminare con regolarità la pelle per 
cercare eventuali segni della malattia 
aumenta le possibilità di diagnosticare 
precocemente il melanoma. 

L’esame ripetuto della pelle è fonda-
mentale per tutti coloro che sanno di 
avere almeno un fattore di rischio, però 
esaminare la propria pelle regolarmente 
è una buona idea per chiunque. 

Fattori di rischio per il melanoma
• Precedenti famigliari di melanoma,
• Nei displastici,
• Precedenti di melanoma,
• Immunodeficienza o problemi al sistema immunitario,
• Numero elevato di nei normali (più di 50),
• Esposizione alla radiazione ultravioletta (UV),
• Scottature gravi con vesciche,
• Lentiggini,
• Pelle molto chiara.

Colore neo displastico Nei displastici
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gnifica evitare di esporsi al sole nelle ore più 
calde (tra le 10 e le 16) e, quando ci si espone, 
indossare sempre cappello e occhiali scuri 
e utilizzare una protezione solare adeguata 
per il proprio tipo di pelle, applicandola più 
volte per garantire una copertura completa e 
continua. Tutti questi accorgimenti valgono 
soprattutto per i bambini la cui pelle è molto 
più sensibile ai danni prodotti dal sole. 

I carcinomi basocellulari e spinocellula-
ri si sviluppano, infatti,  soprattutto a livel-
lo delle parti del corpo più esposte al sole: 
viso, orecchie, collo, cuoio capelluto, spalle 
e dorso. Uno dei principali fattori di rischio 
è l’esposizione a raggi ultravioletti (UVA e 
UVB) che derivano principalmente dal sole, 
ma anche da lettini e lampade solari che de-
vono quindi essere utilizzati con estrema at-
tenzione. Sono stati identificati come fattori 
di rischio anche il contatto con l’arsenico e 
l’esposizione a radiazioni ionizzanti, alcune 
anomalie genetiche e un’insufficienza del 
sistema immunitario dovuta a precedenti te-
rapie, a trapianti oppure all’AIDS.  Avere la 
pelle molto chiara, un’età avanzata ed essere 
uomini sono inclusi tra i cosiddetti fattori di 
rischio non modificabili, sui quali cioè non è 
possibile intervenire.

Il dermatologo, nel corso di una visita 
completa, valuta la storia personale e familia-
re del paziente ed effettua un accurato esame 
visivo della pelle grazie all’uso dell’epilumine-
scenza, una speciale tecnica di ingrandimen-
to e illuminazione della pelle. La diagnosi 
certa di tumore viene effettuata però solo con 
una biopsia. 

Lo stadio di un tumore indica quanto la 
malattia è diffusa nell’organismo ed è un pa-
rametro molto importante per determinare 
la prognosi e decidere il tipo di trattamento 
da intraprendere. I carcinomi basocellulari 
e spinocellulari, a differenza di altri tumori 
cutanei come il melanoma, danno metastasi 
solo in rari casi e dopo molti anni dalla loro 
comparsa. Di conseguenza, vengono di solito 
rimossi quando sono ancora localizzati.

In caso di problemi al sistema immunita-
rio, i carcinomi spinocellulari possono essere 
ad alto rischio di metastasi e si procede con 
la stadiazione che segue il sistema TNM. Se-
condo questo metodo i tumori sono suddivisi 
in 4 stadi (I, II, III e IV) in base alla dimen-
sione e alla posizione della malattia (T), al 
coinvolgimento dei linfonodi (N) e alla pre-
senza di metastasi (M).

I carcinomi basocellulari e spinocellulari, 
se trattati nelle fasi iniziali, guariscono nella 

a cura della redazione

I tumori della pelle diversi dal melanoma 
sono classificati in base alle cellule da cui 
hanno origine. Quelli basocellulari (o ba-
saliomi) originano dalle cellule basali, nello 
strato più profondo dell’epidermide, mentre i 
carcinomi spinocellulari (o a cellule squamo-
se) dalle cellule più superficiali dell’epidermi-
de. Carcinomi spinocellulari e basocellulari 
rappresentano la quasi totalità (oltre il 99%) 
dei tumori della pelle non melanomatosi 
(cioè tumori della pelle diversi dai melano-
mi, che invece originano dai melanociti che 
hanno il compito di produrre la melanina, un 
pigmento che protegge dagli effetti dannosi 
dei raggi solari), ma esistono anche altre rare 
tipologie di tumore cutaneo come per esem-
pio il carcinoma a cellule di Merkel, il sarco-
ma di Kaposi e il linfoma cutaneo. 

Questi tumori cutanei causano solo ra-
ramente sintomi nelle fasi iniziali. In alcuni 
casi, quando diventano abbastanza grandi e 
in stadio più avanzato, possono sanguinare o 
provocare prurito e dolore. In genere, quindi, 
i sintomi sono legati soprattutto alla compar-
sa o al cambiamento di aspetto di qualche le-
sione o macchia sulla pelle. 

I carcinomi spinocellulari appaiono 
come noduli o aree con bordi più alti e una 
depressione centrale, talvolta sono ulcera-
ti, sanguinano raramente e, di solito, hanno 
margini poco definiti. 

I carcinomi basocellulari appaiono in-
vece come piccoli noduli di aspetto perlaceo 
oppure come chiazze di colore rosa, aumen-
tano lentamente di dimensione e qualche 
volta possono essere pigmentati e venire 
scambiati per melanomi. In presenza di que-
sta situazioni è sempre opportuno rivolgersi 
allo specialista (dermatologo).

Secondo i dati dei registri AIRTUM (As-
sociazione Italiana Registri Tumori) i tumori 
cutanei non melanomatosi sono tra i tumori 
più diffusi in assoluto: sono infatti al primo 
posto tra gli uomini (15,2% di tutti i tumo-
ri) e al secondo tra le donne dopo il tumore 
della mammella (14,8% di tutti i tumori). In 
media ogni anno si registrano circa 120 casi 
di tumore cutaneo non melanomatoso ogni 
100.000 uomini e circa 90 casi ogni 100.000 
donne. Escludendo i melanomi, 8 tumo-
ri della pelle su 10 sono carcinomi a cellule 
basali, mentre i rimanenti 2 sono carcinomi 
spinocellulari.

La strategia di prevenzione più efficace 
per ridurre il rischio di carcinomi basocel-
lulari e spinocellulari consiste senza dubbio 
nel proteggersi dai raggi ultravioletti. Ciò si-

quasi totalità dei casi e spesso possono essere 
curati completamente grazie alla chirurgia 
o a trattamenti di tipo locale. La chirurgia 
rappresenta in genere il trattamento di pri-
ma scelta per questi tumori. In alcuni casi 
un intervento in anestesia locale, che somi-
glia molto a una semplice biopsia cutanea, 
è sufficiente per asportare completamente 
il carcinoma spinocellulare. Questo tumore, 
che coinvolge gli strati più superficiali dell’e-
pidermide, può essere curato anche con il cu-
rettage e l’elettroessicazione: il tumore viene 
raschiato con uno strumento apposito e poi 
l’area viene trattata con un ago elettrico che 
distrugge le cellule tumorali rimaste. La chi-
rurgia di Mohs consente invece di eliminare 
strati sottilissimi di tessuto che vengono poi 
osservati al microscopio: se sono presenti 
cellule tumorali si procede con l’asportazio-
ne di un altro strato, altrimenti ci si ferma. 
Con questo tipo di approccio si migliora no-
tevolmente l’aspetto estetico dell’intervento. 
Infine, la chirurgia laser viene utilizzata per 
vaporizzare le cellule del carcinoma spino-
cellulare e di quello basocellulare molto su-
perficiale.

Tra le terapie locali (dette anche topiche), 
la crioterapia è utilizzata soprattutto nei tu-
mori in fase iniziale e consiste nel bruciare le 
cellule tumorali con il freddo, applicando sul 
tumore azoto liquido. In alcuni casi si decide 
invece di applicare direttamente sul tumore 
farmaci chemioterapici come il 5-fluoroura-
cile in forma di crema o unguento oppure 
farmaci che stimolano il sistema immuni-
tario contro il tumore come, per esempio, 
l’Imiquimod usato soprattutto nei tumori in 
fasi molto precoci.

La terapia fotodinamica consiste infine 
nell’applicare sul tumore un farmaco liqui-
do che, in poche ore, si accumula all’interno 
delle cellule cancerose rendendole sensibili a 
certi tipi di luce. A questo punto si colpisce 
con una luce apposita l’area interessata, di-
struggendo così le cellule tumorali.

Radioterapia e chemioterapia sistemica 
(a tutto l’organismo) non sono utilizzate mol-
to frequentemente nel carcinomi della pelle, 
mentre la chemioterapia è utile nei casi in cui 
il tumore ha raggiunto i linfonodi.

Nei rarissimi casi di carcinoma basocellu-
lare in fase avanzata o che ritorna dopo una 
prima terapia, si può puntare oggi anche sulle 
terapie mirate che agiscono in modo specifi-
co contro i meccanismi molecolari alterati in 
molti di questi tumori. 

Le insidie di alcune tipologie
di tumori della pelle
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Quale sport praticare? Una guida essenziale

Autunno stagione di sport
La scelta è una questione individuale
Dott. Emanuele Caputo

Libero professionista - Certificatore Regione Puglia

Il brusco calo delle temperature e il 
repentino affiorare delle piogge ci 
hanno rapidamente proiettati nella 

stagione autunnale anche se non man-
cheranno rigurgiti estivi caratteristici 
delle nostre latitudini. Nella stagione del-
la piena ripresa delle attività post feriale – 
classicamente collegate alla ripresa della 
frequenza scolastica – molto frequente-
mente a condizionarci sono i segni del-
la tipica sregolatezza dell’estate. 
Uno dei pensieri più ricorrenti 
è così quello legato alle attività 
motorie da svolgere con regolari-
tà per godere degli effetti benefici 
dello sport e dell’esercizio fisico.

Le difficoltà della scelta

I messaggi promozionali che 
ci giungono da più parti sono da 
cogliere al volo e senza pregiu-
dizi. Le più svariate realtà ci in-
vitano a fare una prova gratuita 
prima di intraprendere con rego-
larità le attività organizzate. Sep-
pur limitata – l’ideale sarebbe poter testa-
re la disciplina individuata per almeno 
due-tre volte – la prova consente di per-
cepire pregi e difetti dell’attività che per-
mettono di fare confronti. Percezioni che 
molto dipendono dalle predisposizioni e 
dalle abilità individuali – banalmente ci 
si diverte di più nelle cose in cui si riesce 
meglio – ma anche dalle condizioni am-
bientali e dalla qualità di chi (istruttori, 
tecnici, allenatori etc.) è deputato a coin-
volgere l’utente. 

Gli obblighi di legge per gli utenti

Qualunque sia l’orientamento e la 
volontà dell’utente, nella stragrande 
maggior parte dei casi a proporre queste 
svariate attività sono realtà associative 
affiliate a federazioni sportive incluse nel 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
(Coni) e, pertanto, obbligate dalle leg-
gi in vigore a richiedere ai propri tesse-
rati (ovvero ai propri soci, status che si 
acquisisce pressoché automaticamente 

con l’iscrizione a qualsivoglia corso) un 
generico certificato di idoneità all’attivi-
tà sportiva non agonistica rilasciato dal 
proprio medico di famiglia o da medici 
specialisti in medicina dello sport o an-
che non specialisti purché iscritti alla fe-
derazione medico-sportiva italiana. 

Un obbligo che in molti casi diventa 
un’opportunità per fare il punto della si-
tuazione. Il certificato, infatti, è la risul-

tanza di una visita medica generale che, 
per legge, oltre alla corretta e fondamen-
tale anamnesi e all’esame obiettivo gene-
rale deve prevedere la misurazione della 
pressione arteriosa e l’acquisizione di un 
elettrocardiogramma debitamente refer-
tato che – a seconda delle situazioni di 
minore o maggiore rischio – può essere 
più o meno datato, ovvero “da una volta 
nella vita” per chi non ha fattori di rischio 
cardiovascolari ad “annuale” per chi è a 
maggior rischio (ipertensione e altre pa-
tologie croniche compensate). 

Il medico può altresì richiedere ulte-
riori accertamenti che dovesse ritene-
re necessari o richiedere la consulenza 
del medico specialista in medicina dello 
sport a cui porre particolari quesiti. Nel 
caso in cui la pratica dell’attività sporti-
va acquisisca carattere di competitività 
– cosa piuttosto frequente nei più giova-
ni (con età minima stabilita da ogni sin-
gola federazione) ma possibile anche in 
soggetti di ogni età – la società sportiva 
deve richiedere un certificato di idoneità 

all’attività sportiva agonistica specifico 
per quel determinato sport. 

Attività sportive che sommariamente 
sono suddivise in due categorie (tabella A 
e B) a seconda del minore o maggiore im-
pegno cardiovascolare con l’esecuzione 
di specifici accertamenti (visita generale 
con valutazione della pressione arteriosa 
e del visus, esame delle urine completo 
ed elettrocardiogramma basale per quel-

li della tabella A, spirometria ed 
Iri Test in più per quelli della 
tabella B) oltre alla possibilità di 
ulteriori accertamenti integrativi 
obbligatori per particolari disci-
pline (ad esempio negli sport da 
combattimento l’elettroencefa-
logramma in prima visita, visita 
neurologica, visita oculistica con 
videat del fondo dell’occhio, visi-
ta otorinolaringoiatrica con esa-
me audiometrico annualmente) 
o per soggetti di età maggiore dei 
35 anni (esami ematici di routine 
e test ergometrico massimale).

Ma non solo…

L’obbligo – il certificato tutela il legale 
rappresentante dell’associazione sporti-
va da eventuali ripercussioni penali ma 
anche civili (la legge pugliese prevede la 
sanzione di cinquemila euro per ogni cer-
tificato non acquisito) – è anche un’op-
portunità se ci si confronta con il medico 
dello sport per ogni esigenza collegata 
alla pratica dell’attività sportiva. 

Lo specialista infatti può essere fon-
damentale se capace di fornire infor-
mazioni utili relative all’orientamento 
allo sport, alla scelta migliore basata 
sulle attitudini individuali e sulle carat-
teristiche del soggetto, all’adozione di 
adeguati stili di vita e di accorgimenti 
in grado di prevenire eventuali danni 
da sovraccarico o abusi oltre che sullo 
stato di salute generale. Insomma una 
sorta di check-up specifico di cui l’u-
tente può usufruire per godere a pieno 
dei benefici della sua attività sportiva 
preferita. 
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Nell’evoluzione della specie, l’aver 
conquistato, per l’homo erectus, 
la posizione su due gambe, lo ha 

messo nella condiione di doversi con-
frontare con la legge di gravità che, oppo-
nendosi al ritorno venoso del sangue al 
cuore, favorisce la comparsa delle varici 
agli arti inferiori.

Nel corso dei secoli, la gestione te-
rapeutica delle varici, ha subito diversi 
cambiamenti, passando dalla semplice le-
gatura dei gavoccioli venosi all’iniezione 
di farmaci sclerosanti (scleroterapia), con 
tecniche differenti a seconda delle scuo-
le, per giungere alla loro rimozione con 
uncini chirurgici (flebectomie secondo 
Muller), alla safenectomia per stripping 
e, in tempi ancora più recenti, alle tecni-
che di chirurgia mininvasiva con i Laser e 
la Radiofrequenza.

Tuttavia va detto, che solo negli ultimi 
anni è stato conferito alle varici un giusto 
riconoscimento come entità nosologi-
che poiché, negli anni passati, la patolo-
gia vascolare le aveva relegate alruolo di 
semplice “inestetismo cutaneo”, ovvero 
una testimonianza del tempo che passa. 
Attualmente i medici hanno modificato 
questa mentalità considerando la com-
ponente esteticas e quella funzionale con 
giusto equilibrio ed obiettività, al fine di 
soddisfare quel benessere fisico e psicolo-
gico del paziente, che rispecchia i canoni 
della medicina moderna; tutte le diverse 

La malattia varicosa
degli arti inferiori
conoscere, prevenire, curare
Dott. Ascanio P. Ladogana
Medico Chirurgo, Ecografia Clinica, Diagnostica Vascolare, EcoColor-Doppler
Diagnostica Ecografica Muscolo-Scheletrica, Spec. Flebologia, Medicina Estetica, Fisiatria e Riabilitazione

soluzioni terapeutiche che si hanno oggi 
a disposizione, sono tutte molto valide e 
danno risultati soddisfacenti, purchè at-
tuate con rigoroso rispetto delle indica-
zioni.

Alla domanda: “dottore, è meglio fare 
il Laser e la safenectomia? La risposta cor-
retta è: “l’importante è curare le varici”.

Il tipo di intervento è scelto dallo spe-
cialista in relazione alle caratteristiche 
funzionali ed anatomiche del caso in 
esame; non tutte le varici possono essere 
trattate con la stessa procedura, quel che 
conta è il risultato.

Ma cos’è la Malattia Varicosa?
  La Malattia Varicosa degli arti infe-

riori è parte di un quadro clinico multi-
forme e noto come Insufficienza Venosa 
Cronica (IVC).

La manifestazione delle varici rappre-
senta una delle espressioni più evidenti 
dell’IVC, sia per quanto riguarda la com-
ponente anatomo-funzionale che quella 

estetica.
Essa colpisce circa 

il 35% della popola-
zione generale ed il 
sesso femminile viene 
più frequentemen-
te coinvolto con un 
rapporto circa doppio 
rispetto al sesso ma-
schile.

Si intende per “Va-
rice” una dilatazione 
permanente e tortuo-
sa delle vene; le vene 
varicose tendono ad 

allungarsi e a dilatarsi, ovvero la parete 
della vena si lascia distendere come un 
elastico sotto la spinta di diversi fattori, 
il principale dei quali è la predisposizione 
familiare.

È scorretto parlare di malattia eredi-
taria per le varici in quanto, un vero e 
proprio fattore genetico, non è stato sco-
perto; tuttavia le varici hanno un netto 
carattere di familiarità, ossia più membri 
della stessa famiglia ne sono affetti.

Lo stare in piedi per lungo tempo, ad 
esempio, può causare la comparsa di va-
rici agli arti inferiori; va detto però che 
non tutte le persone che stanno per molte 
ore hanno le varici.

Le varici interessano il sistema veno-
so safenico, che rappresenta il principale 
sistema che drena il sangue dalle gam-
be verso il cuore; esso è composto dalla 
Grande Safena, che decorre anterior-
mente lungo tutta la gamba, dalla caviglia 
all’inguine e dalla  Piccola Safena che è 
invece situata posteriormente fra i mu-
scoli del polpaccio ed ha un decorso dalla 
caviglia al cavo popliteo.

E quindi, quali sono le cause predispo-
nenti all’insorgenza di varici?  

Certamente il reflusso venoso cronico 
rappresenta una spinta significativa per la 
dilatazione venosa e rappresenta il segno 
clinico più importante dell’IVC; quindi il 
sangue venoso, che dal basso deve deflu-
ire in alto verso il cuore, deve vincere la 
forza di gravità e questo è possibile gra-
zie all’intervento di numerosi fattori, che 
schematicamente sono rappresentati dal:
• Fattore valvolare (le valvole venose im-
pediscono al sangue di ricadere verso il 
basso)
• Fattore muscolare (la contrazione dei 
muscoli del polpaccio esercita una specie 
di spremitura delle vene)
• Suola venosa plantare (spugna venosa 
della pianta dei piedi che si spreme du-
rante il cammino)
• Via a tergo (forza aspirante del cuore)
• Vis a fronte (gradiente pressorio tora-
co-addominale durante l’inspirazione)
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• Vis a latere (compressione legata alla 
pulsazione delle arterie vicine)

L’alterazione di uno di questi fattori 
determina quindi un ostacolo al ritorno 
venoso del sangue verso il cuore, ovvero 
genera “un reflusso”, un flusso cioè che 
dall’alto va verso il basso, che produce un 
aumento di pressione nelle vene (iper-
tensione venosa) che spinge sulla parete 
venosa, dilatandola.

Inoltre: Obesità, Gravidanza, Calza-
ture non appropriate, Stare in piedi per 
molte ore, sono tutti altri fattori che osta-
colano il ritorno venoso e quindi predi-
spongono all’insorgenza di varici; infine 
si ricordi che l’Alcool e le Terapie Ormo-
nali (pillola anticoncezionale e terapie or-
monali sostitutive) riducono il tono della 
parete venosa che, anche a causa dell’i-
pertensione venosa, si dilata.

Dall’Ipertensione Venosa alle Varici…
il passo è breve.

Da un punto di vista clinico esistono 
alcuni sintomi e segni tipici della malattia 
varicosa che consentono di supporre dia-
gnosi con una certa semplicità:

• Senso di Peso (è quasi sempre pre-
sente, peggiora con la prolungata stazio-
ne eretta e nelle ore serali, si giova della 
deambulazione e del sollevamento delle 
gambe.

• Dolore  (si chiama flebodinia il do-
lore causato dalla distensione venosa; è 
molto variabile per frequenza, durata ed 
intensità, è localizzato a livello della vari-
ce e si accentua con la stazione eretta, nel 
periodo pre-mestruale ed in gravidan-
za; anche in questo caso il sollevamento 
dell’arto porta ad un sollievo del dolore; 
nelle forme più avanzate, con presenza di 
macchie sulla pelle (dermo-ipodermite) 
o ulcere, il dolore può essere continuo o 
urente.

• Edema (è il gonfiore localizzato all’e-
stremità più inferiore della gamba e alla 
caviglia; se il gonfiore viene riferito come 
bilaterale e sena variazione nei cambi 
di posizione, è più logico pensare ad un 
linfedema e, in ogni caso, è opportuno 
escludere una causa di diversa natura (in 
primis cardiologica o renale)

• Crampi (l’edema, soprattutto se im-
ponente, può causare alterazioni meta-
boliche che giustificano l’insorgenza di 
dolore crampiforme; anche le varici volu-
minose e molto tese possono essere causa 
di crampi soprattutto dopo prolungata 
stazione eretta)  

• Prurito (sintomo molto frequente 
nella malattia varicosa e spesso compli-
cata da alterazioni dermatologiche quali 
eczema o dermo-ipodermite)

• Tumefazioni molli di colore bluastro 
alle gambe (che si rendono particolar-
mente evidenti quando si sta in piedi e 
costituiscono il dato obiettivo tipico delle 
varici; tuttavia nei soggetti robusti pos-
sono non essere ben evidenti a causa del 
tessuto adiposo in eccesso)

Complicanze delle Varici:
• Eczema da stasi
• Ulcera Varicosa
Ma, soprattutto, data la loro gravità e le 
temibili complicane:
• Tromboflebite o Trombosi Venosa 
Superficiale (TVS)
• Trombosi Venosa Profonda (TVP)

Non scappare quindi, recati dal Me-
dico Flebologo: Una Visita Flebologica è 
senz’altro fondamentale per far diagnosi 
di Malattia Varicosa ed inoltre, per sta-
diare la malattia e per pianificare le cure, 
sia esse medico-farmacologiche che chi-
rurgiche, eseguire un Esame Eco-Color-
Doppler venoso agli arti inferiori.

Prevenzione:
Non vi sono dubbi che la predisposi-

zione familiare sia un fattore favorente 
non modificabile; tuttavia, un adeguato 
stile di vita e la correzione di quei fattori 
che nel tempo possano rappresentare la 
causa scatenante per le varici, soprattutto 
in soggetti predisposti, costituiscono un 
semplice ed utile strumento preventivo 

Non si dimentichi inoltre che le varici 
fanno parte dell’insufficienza venosa cro-
nica, ciò significa che anche dopo un in-
tervento chirurgico di safenectomia o di 
obliterazione della safena con tecniche di 
chirurgia mininvasiva, le varici vengono 
curate ma la malattia resta, ovvero la pre-
disposizione di ammalarsi nuovamente 
di varici rimane!

Pertanto:
Adeguato stile di vita e norme com-

portamentali per attuare un corretto pro-
gramma preventivo.

Con un po’ di buonsenso, per inter-
pretare correttamente alcuni consigli e 
ridurre le domande che spesso i pazienti 
mi rivolgono: posso prendere il sole per 
più di un’ora al giorno? Se metto i tac-
chi alti, è un problema? L’alimentazione 
è importante? ed il peso?... e via discor-
rendo.

Ricordo quindi alcuni punti salienti 
del programma di prevenzione:

• Non stare in piedi da fermo o in po-
sizione seduta per molto tempo 

• Eseguire quotidianamente un mo-
derato esercizio fisico (anche ad evitare 
l’uso dell’ascensore)

• Evitare prolungate esposizioni alla 
luce solare nelle ore di punta

• Moderare il consumo di alcool, mo-
derare l’uso di cibi piccanti

• Controllare il peso corporeo e con-
trastare l’obesità

• Evitare tacchi troppo alti o troppo 
bassi: il mezzo tacco è l’ideale per attivare 
al meglio la suola venosa plantare

• Non indossare pantaloni troppo 
stretti, cinture strette, busti o guaine che 
possano agire come un laccio ed ostaco-
lare il ritorno venoso

• Evitare nella stagione invernale fonti 
di calore direttamente sulle gambe

• Correggere eventuali alterazioni 
osteo-articolari dei piedi e delle gambe 
consultando un ortopedico o un fisiatra

• Utilizzo di estro-progestinici sempre 
e comunque sullo stretto consiglio dello 
specialista ginecologo.

 La Cura delle Varici prevede quindi 
una corretta diagnosi al fine di stabilire 
il trattamento più idoneo che può essere:

• Terapia Medica Conservativa
La terapia medica dell’Insufficienza 

Venosa cronica degli arti inferiori è la 
Calza Elastica: l’elastocompressione gra-
duata, infatti, fornisce un sostegno al si-
stema venoso dell’arto e potenzia la pom-
pa muscolare favorendo il ritorno venoso 
al cuore. La calza elastica quindi, oppor-
tunamente indicata (giusta misura, giusta 
struttura in microfibra o in caucciù e giu-
sto grado di compressibilità secondo in-
dicazione medica), rappresenta il cardine 
della terapia medica conservativa.

La calza elastica va indossata quando 
si sta in piedi quindi solo durante il gior-
no e l’ottimalwe grado di compressibili-
tà viene stabilito dallo specialista in base 
all’entità della patologia.
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Pertanto l’elastocompressione unita-

mente all’esercizio fisico rappresenta il 
trattamento di prima scelta dell’IVC, so-
prattutto in presenza di varici modeste o 
in pazienti anziani che, per la presenza di 
patologie concomitanti, non possono o 
non vogliono sottoporsi ad un intervento 
chirurgico anche ambulatoriale.

Affinchè una terapia elastocompres-
siva sia efficace, è necessario che sia gra-
duata, ossia che la pressione esercitata 
deve essere decrescente dalla caviglia ver-
so l’alto e che tale pressione sia costante 
ed adeguata alle diverse esigenze terapeu-
tiche; và applicata sempre al mattino a 
gamba sgonfia e rimossa la sera prima di 
andare a letto.

• Terapia Farmacologica:  
I farmaci vengono largamente uti-

lizzati nella pratica clinica e con diverse 
formulazioni commerciali; i farmaci fle-
botonici vanno utilizzati in associazione 
ad altri presidi terapeutici quali l’elasto-
compressione, le corrette abitudini di 
vita, interventi di chirurgia ambulatoriale 
e di chirurgia maggiore.

Il primo gruppo di sostanze utilizzate 
è costituito dai Bioflavonoidi (diosmina, 
esperidina, trebenoside, anticianosidi) 
che agiscono sostanzialmente attraverso 
un potenziamento del sistema venoso.

Il secondo gruppo è rappresentato 
dall’escina, dal meliloto e dalla centella 
asiatica che hanno un’azione esclusiva 
sulla modulazione del metabolismo con-
nettivale perivenoso ed il cui principale 
effetto è quello sul drenaggio linfatico 
con conseguente miglioramento della 
capacità contrattile dei vasi e riduzione 
dell’edema e della dolorabilità; hanno 
inoltre un’azione antisfiancamento ed 
un’azione crioterapica, ossia di raffred-
damento sulle vene; il raffreddamento 
induce sull’endotelio venoso una riduzio-
ne degli interstizi cellulari e conseguente 
riduzione dell’edema ed un importante 
aumento del tono della muscolatura ve-
nosa, creando pertanto un maggiore ef-
fetto “spremitura”. 

• Terapia Chirurgica:
La soluzione chirurgica ambulatoria-

le o di chirurgia maggiore, resta ancora 
oggi il cardine terapeutico per le varici 
caratterizate da un importante reflusso o 
sintomatiche.

I punti di reflusso venoso che aggra-
vano un’IVC sono situati a livello ingui-
nale (crosse safeno-femorale) o dietro 
al ginocchio, nel cavo popliteo (crosse 
safeno-poplitea)

L’intervento chirurgico tradiziona-
le e/o ambulatoriale ha come obbiettivo 
principale l’eliminazione di tale reflusso.

Diverse sono le metodichea disposi-
zione, alcune ormai datate quale la Safe-
nectomia, altre di più recente acquisizio-
ne, come il Laser e la Radiofrequenza.

Safenectomia per stripping: è l’inter-
vento più utilizzato nel campo della ma-
lattia varicosa severa ed è anche quello 
che offre maggiori garanzie di risultati 
poiché attuato da tutti i chirurghi vasco-
lari da diversi decenni.

Si distingue la safenectomia per strip-
ping della grande safena (intervento che 
prevede tre tempi: si pratica un’incisione 
all’inguine per isolare, legare e seziona-
re la grande safena e tutti i suoi collate-

rali affluenti alla crosse safeno-femorale 
(crossectomia), una seconda fase distale 
che può essere al malleolo per lo strip-
ping lungo oppure al terzo superiore di 
gamba nello stripping corto, in cui si isola 
la safena, la si seziona dopo legatura ed 
infine la fase dello stripping inserendo 
una sonda metallica (stripper) dall’ingui-
ne o dal basso, si estrae così la sonda e la 
vena.

Per lo stripping della piccola safena, 
i tempi chirurgici sono gli stessi ma le 
incisioni vengono effettuate al cavo po-
pliteo ed al malleolo lateralmente per lo 
stripping lungo e a metà polpaccio per lo 
stripping corto.

In verità, al trattamento chirurgico 
tradizionale sopra descritto, si è aggiunto 
negli ultimi anni, un approccio innovati-
vo, che si basa su un nuovo concetto: la 
“conservazione del patrimonio venoso”: 
è il metodo ASVAL (ablation sèlective del 
varices sous anesthèsie locale).

Quest’approccio selettivo, elimina 
solo le vene varicose patologiche, preser-
vando la grande e la piccola safena; per-
mette così di salvaguardare il patrimonio 
venoso lasciando stare le vene sane o 
recuperabili; eliminando quindi le sole 
vene collaterali varicose, responsabili dei 
disturbi funzionali ed estetici, la gran-

de e piccola safena preservate, anche in 
presenza di un’insufficienza conclamata, 
spesso recuperano pienamente la propria 
fuunzionalità per il solo fatto di asportare 
le vene collaterali malate.

In entrambi gli interventi chirurgici 
sopra descritti (Stripping ed Asval), l’e-
sclusione dei rami varicosi collaterali, 
viene eseguita o con un numero variabile 
di microincisioni cutanee e la rimozione 
delle varici può avvenire con microunci-
ni chirurgici oppure se ne determina l’i-
solamento funzionale con microinocula-
zioni endovenose di farmaci sclerosanti 
(Scleroterapia) che conduce alla trasfor-
mazione fibrosa di tratti venosi malati 
con la conseguente loro eliminazione 
funzionale.        

Tra le procedure mininvasive certa-
mente il Laser (EVLT) e la Radiofrequen-
za (VNUS) hanno ottenuto negli ultimi 
anni una posizione rilevante nell’ambito 
della chirurgia venosa, sia per la loro dif-
fusione che per i risultati finora ottenuti.

Entrambe le tecniche producono un’o-
bliterazione venosa per surriscaldamen-
to, ma mentre il laser sfrutta la presenza 
dell’emoglobina dei globuli rossi per ot-
tenere una vaporizazione del contenuto 
(sangue) e del contenitore (parete ve-
nosa), la radiofrequenza surriscalda il 
rivestimento interno della parete venosa 
(endotelio) fino a circa 90°, previo svuo-
tamento indotto della vena stessa.

Il risultato finale di entrambi i tratta-
menti è rappresentato dalla trasforma-
zione della vena in un cordono fibroso, 
che quindi rimane nella propria sede 
anatomica, ma viene esclusa dal circolo e 
dal punto di vista emodinamico è come 
se venisse rimossa chirurgicamente. 
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fino al terzo anno di età. (Fig. 2)
Il grosso vantaggio di questo metodo 

è quello di essere praticamente incruento, 
relativamente rapido e di consentire uno 
sviluppo armonico del piede che si man-
terrà funzionalmente valido ed elastico, 
senza presenza di cicatrici retraenti,  e 
soprattutto non dolente. 

È fondamentale che il trattamento 
venga instaurato il più precocemente 
possibile, preferibilmente entro la prima 
settimana di vita, che venga eseguito da 
personale con specifica e comprovata 
esperienza e che ci sia una completa ade-
renza da parte dei genitori al protocollo 
terapeutico.

Le recidive che a volte possono verifi-
carsi sono spesso legate alla mancata od 
incompleta osser vanza di queste condi-
zioni. 

 Dott. Vito Rotondo, Ortopedia pediatrica

Il piede torto congenito
Causa e rimedi

Il piede torto congenito è una delle 
più comuni malformazioni neonatali 
(frequenza 1-2 ‰), è spesso bilatera-

le ed è circa tre volte  più frequente nei 
maschi . La causa è tuttora incerta anche 
se una maggiore incidenza  nei consan-
guinei depone sicuramente per una pre-
disposizione  genetica. 

La diagnosi di piede torto, con il per-
fezionamento degli apparecchi ecografici 
viene sempre più spesso formulata al con-
trollo morfologico del 5° mese di gravi-
danza  e ciò, pur generando nei genitori 
un comprensibile stato di apprensione, 
permette di  programmare un tempestivo 
trattamento terapeutico.

Il piede torto classico  è il piede equi-
no –varo- supinato , caratterizzato dalla 
deviazione verso l’interno  ed il basso 
dell’asse longitudinale e  dall’inclinazione 
in dentro del retropiede. (fig.1)

Alla base della malformazione  ci sono  
retrazioni muscolo-tendinee e legamen-
tose che determinano l’instaurarsi di de-

formità scheletriche.
L’entità della malformazione può va-

riare notevolmente, andando dal sem-
plice atteggiamento alle forme più severe 
come  le atipiche e le sindromiche, molto 
spesso associate ad altre malformazioni. 
E’ importante pertanto un attento esame 
iniziale che, classificando alcuni parame-
tri secondo apposite scale di valutazione, 
consentirà sia di formulare un attendibile 
giudizio  prognostico  e sia di monitorare 
il miglioramento durante il trattamento. 

Il metodo Ponseti,  così denominato 

dal nome del suo ideatore,  
da alcuni anni ha avuto un 
ampio consenso con un 
utilizzo sempre più diffuso 
in diversi centri specializ-
zati ed  ha determinato un 
netto miglioramento della 
prognosi di questa patolo-
gia, permettendo in un’alta 
percentuale di casi un  re-
cupero funzionale presso-
chè  completo.

 Il metodo Ponseti pre-
vede delle manipolazioni 
mirate  e l’applicazione di 
gessi correttivi che vanno 
rinnovati settimanalmente 
per circa sei volte. Nei casi 
più severi si rende necessa-
rio un intervento percuta-
neo e quindi mininvasivo 
di tenotomia del tendine d’Achille, segui-
to da un’ulteriore immobilizzazione in 
gesso  per 20 gg. 

Alla rimozione 
dell’ultimo gesso ver-
rà applicato un tuto-
re di Denis Browne 
(due scarpette  col-
legate ad una barra 
e posizionate in ma-
niera da mantenere i 
piedini in abduzione 
e  dorsiflessione), da 
indossare a tempo 
pieno per i primi tre 
mesi con  successiva 
graduale riduzione 

fino all’epoca della deambulazione, quan-
do l’applicazione diverrà solo notturna 

Fig. 1

Fig. 2
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Redazionale

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.

Dal 1° settembre al Centro Medico “TuttoSanità” sono iniziate le visite
per l’idoneità all’attività sportiva agonistica e non

Il carcinoma prostatico è divenuto, nell’ultimo decennio, 
il tumore più frequente nella popolazione maschile dei Pa-
esi occidentali. Alla base di questo fenomeno, più che la 
presenza di fattori di rischio, c’è la maggiore probabilità di 
diagnosticare tale malattia, che è presente in forma latente 
nel 15-30% dei soggetti oltre i 50 anni e in circa il 70% degli 
ottantenni. La diffusione del dosaggio dell’antigene prosta-
tico specifico (PSA) nell’ultimo decennio ha profondamen-
te modificato l’epi-
demiologia di questo 
tumore, anche in sen-
so qualitativo. 

L’emergere di for-
me clinicamente si-
lenti e biologicamen-
te non aggressive ha 
infatti reso più diffi-
cile l’interpretazione 
degli studi eziologici 
e la valutazione della 
diversa distribuzione 
dei fattori di rischio 
in passato correlati 
all’insorgenza di que-
sta malattia, tra i qua-
li il consumo elevato 
di carne e latticini, 
dieta ricca di calcio 
(con conseguente 
elevata concentrazione di IGF-I ematico) e alti livelli di an-
drogeni nel sangue. La malattia appare peraltro legata a 
fattori ereditari in una minoranza dei casi. 

È stato stimato che nel 2014, in Italia circa 360 mila uo-
mini avevano ricevuto una diagnosi di tumore della prosta-
ta durante la loro vita, una vasta proporzione della popo-

lazione maschile, soprattutto anziana. Si prevede che nel 
2020 questa stima interesserà l’1.2% degli uomini italiani. 
L’aumento riguarda tutte le aree italiane, con più alte pro-
porzioni nel Centro e Nord e più basse nel Sud e nelle Isole, 
dove la prevalenza si stima essere circa la metà di quelli 
delle regioni del Nord e del Centro (800 contro i 1400 per 
100.000 uomini/anno).

Non esiste una prevenzione primaria specifica per il tu-
more della prostata 
anche se sono note 
alcune utili regole 
comportamentali che 
possono essere inclu-
se nella vita di tutti i 
giorni: aumentare il 
consumo di frutta, 
verdura e cereali inte-
grali e ridurre quello 
di carne rossa, so-
prattutto se grassa o 
troppo cotta, e di cibi 
ricchi di grassi insatu-
ri.

È buona regola 
inoltre mantene-
re il proprio peso 
nella norma e man-
tenersi in forma 
facendo ogni gior-

no attività fisica - senza esagerare, è sufficien-
te mezz’ora al giorno, anche solo una camminata.
La prevenzione secondaria consiste nel rivolgersi al medi-
co ed eventualmente nel sottoporsi ogni anno a una visita 
urologica, se si ha familiarità per la malattia o se sono pre-
senti fastidi urinari.

Il tumore della prostata è quello più 
frequente nel sesso maschile, ma se 
diagnosticato in tempo è quello con la più  
elevata sopravvivenza (91%)
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Centro Medico Polispecialistico - Alberobello

La Prostata è mia e la gesti sco io!

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

OTTOBRE 2016
Campagna di Prevenzione e di Sensibilizzazione

Se hai più di 40 anni, ci sono 5 buoni motivi per farti uno screening

Off erta valida soltanto per il mese di ottobre

70 euro*

◆ Questa notte ti sei alzato più volte per fare la pipì?
◆ Il flusso ti sembra debole? 
◆ Fai fatica a trattenerla?
◆ Hai la sensazione di non riuscire ad urinare in modo completo?
◆ Hai bruciori alla minzione o disturbi delle risposte sessuali?

Visita urologica - Indagine ecografica
Esame uroflussometrico - Esame PSA

Prenota la visita telefonando allo 080 4323449
* Valida solo per il mese di ottobre


