
È possibile conciliare il correre con l’aumento delle tem-
perature che si accompagna all’estate?
Quando corriamo il nostro organismo trasforma l’e-

nergia chimica del cibo in energia cinetica (movimento): 
questa trasformazione genera calore in eccesso, che il nostro 
corpo deve dissipare. 
Il meccanismo della traspirazione è il sistema più efficace 

che abbiamo a disposizione: l’evaporazione del sudore sulla 
pelle sottrae grandi quantità di energia termica, abbassando 
la temperatura corporea. Il meccanismo comporta però una 
grande perdita di liquidi (e sali minerali) che vanno reinte-
grati durante l’allenamento, specie se la durata dell’attività è 
superiore ai 30 minuti.
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Correre con il caldo senza i dovuti 
accorgimenti può essere molto rischio-
so. Oltre ad un deciso decadimento delle 
prestazioni, sia in termini di velocità che 
di distanza, chi corre in estate deve fron-
teggiare anche la possibilità di incappare 
nel famigerato “colpo di calore” (iperter-
mia), ovvero quella condizione di calore 
eccessivo dovuto all’incapacità del corpo 
di dissiparne l’eccesso.

Bisogna quindi astenersi dal correre 
in estate? Sicuramente no a patto di adot-
tare alcuni accorgimenti.  Innanzitutto 
l’orario: vanno privilegiate le primissime 
ore del mattino o quelle serali dopo le 20, 
quando c’è ancora luce ma il sole non 
scalda più l’aria. Quindi indossare un ab-
bigliamento molto leggero, con tessuti 
tecnici (ogni marchio ha il proprio) non 
troppo aderenti  e colori chiari (il nero è 
bandito). Sconsigliate  le classiche t-shirt 
di cotone che trattengono il sudore e di-
ventano dei pesanti “sarcofagi di acqua 
calda”. Da evitare i cappellini e altri co-
pricapo, per la semplice ragione che gran 
parte del calore  promana dalla testa e 
questo processo non vede essere ostaco-
lato in alcuna maniera. Per ovviare alla 
mancanza di un cappellino da punto di 
vista dell’esposizione al sole, è opportuno 
privilegiare percorsi ombreggiati, magari 
ripetendoli se necessario. 

Per compensare l’abbondante sudo-
razione è necessario idratarsi adeguata-
mente. Per chi corre la mattina presto 1-2 
bicchieri mezz’ora prima della corsa sono 
sufficienti. I runner serali, invece, devono 
aver immagazzinato, a partire dalla mat-
tina, almeno 1 litro, 1,5 di acqua, in modo 
da arrivare preparati. Anche durante la 
corsa, ogni 2 – 3 km, occorre bere. Per 
cui vanno utilizzate le fontanine even-
tualmente disponibili lungo il percorso 
(anche per versarsi un po’ di acqua sulla 
testa) o, nella peggiore delle ipotesi, por-
tarsi dietro una bottiglia. 

Durante l’esercizio fisico il corpo ge-
nera una grande quantità di calore, che 
disperdiamo attraverso l’epidermide 
(grazie anche al sudore). La quantità di 
calore generata è proporzionale all’in-
tensità del lavoro, quindi occorre partire 
lentamente per acclimatare il corpo in 
maniera graduale e per ritardare il mo-
mento in cui si raggiunge  la massima 
temperatura corporea. Se il caldo è par-
ticolarmente intenso e il tasso di umidità 
elevato, probabilmente ad una partenza 

lenta dovrà seguire anche un rallenta-
mento generale dell’andatura.

Almeno il viso e le spalle vanno co-
munque protetti, considerata l’esposizio-
ne ai  raggi solari, con una crema solare 
ad alto fattore protettivo. Non bisogna di-
menticare, infatti, che  il sole fa bene a pic-
cole dosi e durante la corsa spesso non ci si 
accorge dell’esposizione per lungo tempo, 
salvo poi trovarsi con la pelle scottata e 
con un la certezza di avere più rughe dopo 
qualche anno… (se non peggio).

L’alimentazione
Va evitata o ridotta al massimo l’as-

sunzione di alimenti pesanti e termoge-
nici (carni rosse, fritti, cibi grassi in ge-
nere), ma incrementata l’assunzione di 
frutta e verdura di stagione. Correndo 
nella stagione calda il corpo ha un fab-

bisogno maggiore di micronutrienti: ol-
tre alle vitamine (quelle antiossidanti in 
particolare A, C ed E),  frutta e verdura 
aiutano a recuperare i minerali persi con 
la sudorazione, senza dover ricorrere ad 
inutili e costose bevande isotoniche.

Infine nella giornate particolarmente 
calde e umide è possibile fare ricorso an-
che e un tapis roulant laddove disponi-
bile.  L’ideale è l’esecuzione di lavori più 
brevi e di qualità (prove ripetute o cambi 
di ritmo, ad esempio) che sarebbero for-
temente penalizzati dal clima avverso, ri-
velandosi di fatto inutili.

Per i runner più “consolidati” è bene 
alternare la corsa ad altre discipline: è 
fondamentale nel periodo estivo non so-
vraccaricare l’organismo sottoponendolo 
a carichi eccessivi, e visto che la corsa è 
un’attività ad alto impatto, è opportuno 
inserire delle sedute di bici, nuoto, po-
tenziamento a corpo libero o con sovrac-
carichi. Opportuno anche ridurre ridi-
mensionare le uscite di corsa, puntando 
eventualmente su una maggiore intensità 
dell’allenamento. 

Altra regola saggia: la flessibilità. 
D’estate non è facile riuscire a svegliarsi 
la mattina presto per andare a correre, 
molte volte si resta a cena con gli amici 
e si fa tardi, per questo motivo è meglio 
spostare l’allenamento nel tardo pome-
riggio. Andare a correre con 4/5 ore di 
sonno sarebbe deleterio per il fisico e 
l’allenamento sarebbe gestito male senza 
raggiungere l’obiettivo prefissato. Dedi-
care del tempo allo stretching: in estate 
in linea di massima si ha più tempo a 
disposizione per via degli orari di lavo-
ro ridimensionati, o dei periodi di ferie, 
quindi ci si può dedicare maggiormen-
te allo svolgimento dello stretching per 
mantenere una buona elasticità musco-
lare ed evitare infortuni. Lo si può in-
serire dopo l’allenamento o in giorni in 
cui non ci si allena con la possibilità di 
eseguire tutti gli esercizi prefissati.

Dalla prima: Corsa o camminata?
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gambe e collinari per migliorare la forza 
in generale. Infine sedute di nuoto che 
non significa per forza andare in pisci-
na, ma anche delle rilassanti bracciate in 
mare visto la possibilità che si ha d’estate 
di potersi rilassare. Inoltre, una seduta di 
potenziamento in palestra con macchi-
ne isotoniche, oppure potenziamento a 
corpo libero o sostituito da delle uscite di 
trekking. 

Questa organizzazione degli allena-
menti estivi consente di mantenersi in 
forma senza particolare stress. 

Dedicare tempo anche agli 
esercizi addominali consenti-
rà di gestire meglio la postura, 
e quindi ne gioverà la  corsa sia 
dal punto di vista tecnico che 
della prestazione. Gli esercizi 
addominali vanno fatti all’ini-
zio  e alla fine dell’allenamento. 
All’inizio consentiranno di ge-
stire meglio l’ora di corsa, alla 
fine saranno utili per riportare 
con calma l’intensità ai valori 
normali, alternandoli agli eser-
cizi di stretching.

Assodato che d’estate si 
ha molto più bisogno di acqua per via 
dell’aumentata sudorazione, è necessario 
alimentarsi in maniera adeguata prefe-
rendo alimenti con molto contenuto di 
acqua, sali minerali, vitamine, e, quin-
di,  è consigliato consumare una buo-
na quantità di verdura e frutta fresca di 
stagione per ripristinare le perdite di sali 
minerali, vitamine. Inoltre si deve cercare 
di essere più leggeri possibili e, quindi, è 
consigliato mangiare poco ma spesso ali-
menti digeribili.

Dedicare possibilmente del tempo al 
relax, organizzando delle vacanze rilas-
santi, utilizzo di centri benessere, terme, 
massaggi, tutto quello che possa essere 
utile a rilassarsi e poter affrontare al me-
glio gli impegni agonistici e lavorativi 
successivi.

Come è possibile organizzare una 
preparazione flessibile, divertente e alla 
portata di tutti gli amanti della corsa, 
e dell’attività fisica in generale. Visto e 
considerato il fatto che all’inizio della 
preparazione nel primo periodo generale 
è fondamentale costruire una base aero-
bica generale e di potenziamento gene-
rale, sarà molto più semplice rispettare le 
regole sopra menzionate. 

Lo schema allegato è un esempio di 
come poter organizzare i primi 2 mesi di 
preparazione senza stress.

Gli allenamenti di corsa presi in riferi-
mento riguardano sedute di corsa lenta a 
un ritmo di 45/50” + lento del ritmo me-
dio sui 10km (ritmo soglia anaerobica); 
sedute di interval training a un ritmo pari 
al 100/105% del ritmo medio sui 10km 
; sedute di corsa media a un ritmo di 
30/25” + lento del ritmo sui 10km; sedute 
di Lungo Lento a un ritmo di 50”/1’00 + 
lento del ritmo sui 10km. 

Il tutto inframmezzato con sedute 
con la bici da 1 ora a 2 ore, alternando 
percorsi pianeggianti per dare agilità alle 

Via Bruno Buozzi, 36 Bari
www.cotrap.it
080.5790211
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Dieta e alimetazione in estate

10 consigli per affrontare il caldo

Dott.ssa Maria Scianni - Nutrizionista, Specialista presso Centro Medico TuttoSanità

Temperature più alte, ritmi delle 
giornate che si discostano da quel-
li della routine del resto dell’anno, 

occasioni conviviali che aumentano.
Le giornate estive, soprattutto quelle 

trascorse in vacanza, sono scandite da 
abitudini che non appartengono alla vita 
quotidiana. Quando ci sono di mezzo 
la spiaggia, il mare e il sole, il rischio di 
mangiare poco e/o male durante la gior-
nata è in agguato. Pasti poco bilanciati si 
alternano a grandi abbuffate e cocktails 
serali in eccesso : da qui il rischio di tor-
nare a casa con qualche chilo di troppo. 
L’obiettivo a cui puntare è rilassarsi, senza 
per questo vanificare le buone condotte 
gastronomiche di un anno intero. Divieti 
categorici non ce ne sono. A tavola, anche 
d’estate, vige il buon senso. Il consiglio è 
fare pasti piccoli ma frequenti, evitando 
digiuni prolungati; in questo modo si 
rende più facile la digestione e si evitano 
momenti di spossatezza dovuti alle ore di 
digiuno.

Bere e mangiare correttamente contri-
buisce ad affrontare l’afa e a ridurre i ri-
schi per la salute dovuti alle ondate di ca-
lore, in particolare la disidratazione. Ecco 
10 preziosi consigli per un’alimentazione 
corretta e sicura in estate.

1. Rispettare quotidianamente 
il numero e gli orari dei 

pasti, soprattutto la prima 
colazione, che deve essere 
privilegiata rispetto agli altri 
pasti. 

La prima colazione è il pasto più im-
portante della giornata, arriva dopo il pe-
riodo di digiuno più lungo nell’arco delle 
24 ore e fornisce il “carburante” per tutta 
la giornata. Non consumare un’adeguata 
prima colazione, inoltre, predispone ver-
so un maggiore introito calorico nelle ore 
successive.

2. Aumentare il consumo di 
frutta e verdura di stagione e 
yogurt. 

Consumare cinque porzioni di frutta 
e verdura fresche al giorno, in modo che 
l’organismo abbia un adeguato apporto di 
vitamine e sali minerali. Preferire lo yo-
gurt senza zuccheri aggiunti. Insieme alla 
frutta, può diventare un ottimo spuntino. 
Non trascurare la frutta secca (mandorle, 
noci ecc), ricca di grassi “buoni”, minerali 
e fibre, ma non esagerare, perché calorica 
(porzione consigliata 30 gr). 

3. Preparare i piatti con 
fantasia, variando gli alimenti 
nei colori.

Il colore degli alimenti è dato dalle 
sostanze ad azione antiossidante: più si 
variano i colori, più completa è la loro 
assunzione. Questi agenti sono fonda-
mentali per la protezione dell’organismo 
da diverse malattie come ad esempio i 
tumori, ma anche dall’invecchiamento, 
dai problemi cardiovascolari e della vi-
sta. Durante la stagione estiva, si sugge-
riscono gli alimenti ricchi di carotenoidi 
(carote, pomodori, peperoni, albicocche, 
melone) perché aiutano a stimolare la 
produzione di melanina e a proteggere la 
pelle dagli effetti dannosi dei raggi solari.

4. Moderare il consumo di 
piatti elaborati e ricchi di 
grassi.

Con il caldo, l’organismo consuma 
meno energia. È consigliabile, quindi, 
moderare l’apporto calorico, preferendo 
una cottura in grado di mantenere inal-
terato l’apporto di minerali e vitamine. Al 
bando i cibi fritti e i condimenti eccessi-
vamente grassi che potrebbero appesan-
tire la digestione e affaticare l’organismo 
che si presenta già spossato per il caldo. 
Per non rinunciare al sapore si possono 
utilizzare erbe aromatiche e piccole quan-
tità di olio extravergine da aggiungere a 
crudo.

5. Privilegiare cibi freschi, 
facilmente digeribili e 
completare il pasto con la 
frutta. 

Questa regola va seguita in particolare 
quando si consuma il pranzo “al sacco”, 
non esagerando con gli spuntini salati o 
zuccherati.

6. Consumare un gelato o 
un frullato come spuntino, 
soprattutto se il pasto 
precedente è stato scarso.

Tra i gelati sono da preferire quelli ar-
tigianali e alla frutta. È innanzitutto ne-
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cessario distinguere tra gelato artigianale 
e gelato industriale. Il gelato industriale 
viene prodotto utilizzando ingredienti a 
lunga conservazione come latte in polve-
re, succhi di frutta concentrati, coloranti, 
emulsionanti, stabilizzanti e aromi. Viene 
inoltre insufflato di aria. 

Il gelato artigianale invece viene realiz-
zato dallo stesso rivenditore e viene pro-
dotto con ingredienti freschi (latte fresco, 
zucchero, panna fresca, frutta fresca, 
cioccolato, ecc).  Rispetto a quello indu-
striale, il gelato artigianale presenta:

- minor quantità di grassi 
- minor quantità d’aria (max 35% negli 

artigianali, min 70% in quelli industriali).

7. Evitare pasti completi con 
primo, secondo e contorno 
quando, durante soggiorni in 
albergo o in viaggio, è più facile 
che si consumi al ristorante sia il 
pranzo che la cena. 

In una delle due occasioni preferire 
piatti unici bilanciati. Optare per piatti 
a base di carboidrati come paste fredde 
con legumi e/o verdure, insalate di riso 
integrale o farro, orzo e grano saraceno, 
oppure a base di proteine come insalata 
di pollo, pesce o uovo sodo accompagnati 
da abbondanti verdure.

8. Consumare poco sale e 
preferire sale iodato. 

Buona norma rimane quella di porre 
attenzione al consumo di sale in cucina, 
alleato della ritenzione idrica, disturbo 
frequente in estate e nemico delle donne. 
È consigliabile pertanto ridurre il sale 
come condimento, ma anche l’assunzio-
ne di quegli alimenti che ne contengono 
in quantità elevata (cibi conservati, in-
saccati, formaggi). La carenza di iodio, 
inoltre, è ancora un problema: la tiroide 
condiziona molte funzioni dell’organi-
smo ed ha bisogno del giusto introito 
giornaliero, garantito dal consumo di 

soli 5 g di sale iodato. Per gli ipertesi può 
essere utile consumare sale iposodico o 
asodico.

9. Rispettare le modalità di 
conservazione degli alimenti. 

Mantenere la catena del freddo per gli 
alimenti che lo richiedono (borsa termica 
per il pic-nic). Ricordare che cibi conser-
vati a lungo in frigorifero rischiano un 
peggioramento nutrizionale e/o una con-
taminazione da microrganismi.

10. Bere almeno 1 litro e 
mezzo di acqua al giorno. 

Mantenere una buona idratazione è 
importante soprattutto durante la sta-
gione calda, in quanto l’organismo uti-
lizza fluidi (il sudore) per raffreddarsi. 
Se questo processo di termoregolazione 
si interrompe a causa di una mancanza 
di fluidi o di un’esposizione prolungata 
al calore, ciò può causare dei disturbi. 
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Questi solitamente iniziano con crampi 
muscolari, in quanto esauriamo gli elet-
troliti, ma alla fine possono trasformarsi 
in sintomi quali estrema stanchezza, sta-
to confusionale e svenimento. 

Sono suscettibili ai disturbi da calore, 
soprattutto i bambini, gli anziani e gli atleti 
che si allenano durante il periodo caldo. 

Moderare il consumo di bevande con 
zuccheri aggiunti. Limitare il consumo di 

bevande moderatamente alcoliche come 
vino e birra. Evitare le bevande ad alto 
contenuto di alcol. Superalcolici e coc-
ktails, oltre che ad essere molto calorici, 
hanno un alto potere disidratante. 

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

www.palestredna.it
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A cura degli specialisti dell’Ambulatorio Nutrizionale Multidisciplinare del Centro Medico Tuttosanità 
Dr.ssa Valeria Tutino – biologo nutrizionista  •  Dr.ssa Laura Prospero - psicologo  •  Dr. Francesco Russo – medico gastroenterologo

Disturbi funzionali gastrointestinali (Fgid)

Quando la dieta può non essere sufficiente…

Molte persone soffrono di fasti-
diosi sintomi gastrointestinali: 
gonfiore, senso di distensione, 

dolore diffuso, aria, diarrea che si alterna 
a stitichezza. Spesso si parla di Disturbi 
Funzionali Gastrointestinali (FGID), 
una combinazione di sintomi cronici o 
ricorrenti a carico dell’apparato gastroin-
testinale, alla cui origine non si riesce 
ad evidenziare una causa organica. Tali 
disturbi funzionali hanno un decorso 
variabile e talora molto lungo e sono ca-
ratterizzati da sintomi imprevedibili che 
possono causare un’importante riduzio-
ne della qualità della vita di chi ne soffre. 

Un possibile approccio alla riduzio-
ne di tali sintomi è quello suggerito dal-
la dieta a basso contenuto di particolari 
zuccheri denominati FODMAPs (Oli-
gossaccaridi Disaccaridi e Monosaccaridi 
Fermentabili e Polioli). Il protocollo low-
FODMAPs si propone di eliminare, per 
un determinato periodo di tempo, tutti 
gli alimenti che contengono alte concen-
trazioni di questi zuccheri e far sì che, con 
il graduale reintegro, venga poi testata la 
tolleranza soggettiva degli alimenti ini-
zialmente esclusi. 

Talvolta però, pur avendo ridotto i 
FODMAPs e affrontato scrupolosamente 
le fasi del protocollo, possono riapparire 

i fastidiosissimi sintomi gastrointestinali. 
Purtroppo, tali disturbi sono molto com-
plessi e non bisogna pensare che il cibo 
sia l’unico fattore scatenante. I ritmi fre-
netici di vita, i cibi consumati frettolosa-
mente in un clima di tensione, lo stress, 
sono ritenuti dei fattori non trascurabili.

Allora, si potrebbe pensare che ridurre 

o eliminare completamente i FODMAPs 
dalla propria alimentazione non serva a 
migliorare la sintomatologia nei soggetti 
affetti da FGID. In realtà seguire il pro-
tocollo low-FODMAPs rappresenta un 
importante approccio per identificare gli 
altri fattori che scatenano i sintomi. 

Il nostro intestino è molto complesso, 
essendo la sede di un vero e proprio se-
condo cervello, con importanti funzioni 
che si riflettono sull’intero organismo. Al 
fine di ridurre i FGID, è quindi necessa-
rio seguire una dieta low-FODMAPs, ma 
questo a volte può non essere sufficiente; 
è indispensabile anche osservare dei po-
chi e semplici consigli:

Ridurre lo stress dormendo di più e 
dedicando più tempo alla meditazione, 
agli hobbies e all’attività fisica.

Vivere serenamente la propria vita, 
sotto tutti gli aspetti, soprattutto le oc-
casioni sociali. Durante il protocollo 
low-FODMAPs, gli unici momenti in cui 
bisogna prestare particolare attenzione al 



cibo sono le prime due fasi, ossia la fase 
di esclusione e la fase di reintroduzione 
(o challenge test). Una volta superato tale 
periodo si dovrebbe tornare a mangia-
re tranquillamente tutti gli alimenti ben 
tollerati. Durante la fase di eliminazione 
non bisogna essere ossessionati dal tipo 
di alimento o dalle quantità del cibo, per-
ché lo scopo di tale fase è semplicemente 
quello di capire se i FODMAPs rappre-
sentano la principale causa dei propri 
disturbi gastrointestinali. Quindi se si è 
al ristorante o ad una cena in compagnia 
sarà sufficiente ridurre le quantità e opta-
re per i secondi di carne, pesce o uova, e 
se si dovessero assaggiare alimenti ad alto 
contenuto di FODMAPs non bisogna 
farsi prendere dall’ansia, che rappresenta 
il peggior nemico di un intestino sensibi-
le, ma basterà riprendere a seguire il pro-
tocollo dal giorno successivo.

Ascoltare il proprio intestino. Una 
volta escluse chiare cause organiche, a 
volte, un intenso mal di pancia può essere 
il segnale che c’è qualcosa che non va; la 
causa potrebbe essere il cibo, ma spesso a 
generare tale sintomatologia concorre la 
profonda interazione tra fattori fisiologi-
ci, psicologici e sociali. 

Tra i fattori psicologici e sociali vi sono:
• il perfezionismo. Il conflitto tra 

aspirazioni e standard elevati rende le 
persone costantemente assillate dal timo-
re di non essere all’altezza e le espone ad 
alti livelli di stress cronico;

• la difficoltà a comunicare, in modo 
diretto il proprio disagio psicologico 
che quindi si manifesta attraverso sinto-
mi fisici;

• il conflitto del ruolo di genere (so-
prattutto per le donne). Nella nostra 
cultura le donne sono esposte a messag-
gi contraddittori che riguardano il loro 

ruolo di genere: 
da una parte viene 
richiesto loro un 
comportamento 
specifico in quanto 
donne (materno, 
subordinato, emo-
tivo-affettivo, ac-
cudente), dall’altra 
tale comportamen-
to viene giudicato 
come invalidante 
poiché non con-
sente alle donne di 
ottenere una realiz-

zazione personale;
• la tendenza ad auto colpevolizzarsi 

che si traduce in elevati livelli di autocon-
danna;

• il Self-silencing scheme (Jack & Dill, 

2006). E’ caratterizzato dalla propensione 
ad autozittirsi, ad assecondare le richieste 
altrui facendo ciò che gli altri si aspet-
tano, respingendo e svalutando i propri 
pensieri e bisogni.

 L’équipe dell’Ambulatorio Nutrizio-
nale Multidisciplinare (ANM) del Cen-
tro Medico Polispecialistico TuttoSanità, 
composta da specialisti Medici, Biologi e 
Psicologi, esperti nel campo della nutri-
zione e delle malattie gastrointestinali, 
offre consulenze rivolte a pazienti affetti 
da tali patologie accompagnate da altera-
zioni nutrizionali, psichiche e comporta-
mentali. Affidarsi all’Ambulatorio Nutri-
zionale Multidisciplinare, rappresenta il 
giusto percorso da intraprendere per chi 
presenta questi Disturbi Funzionali Ga-
strointestinali e non è in grado di identi-
ficarne una causa precisa.  



9

TuttoSanità | Maggio-Giugno 2017

Team Specialisti 
Gastroenterologo - Nutrizionista - Psicologo

Ambulatorio Nutrizionale Multidisciplinare

Per prenotazioni ed ulteriori informazioni, telefonare a: 080.4323449
www.centromedico.tu  osanita.it    e-mail: centromedico@tu  osanita.it 

Alberobello (BA) - Via G. Ungare   , 28

Alberobello

ATTIVITÀ AMBULATORIO NUTRIZIONALE MULTIDISCIPLINARE
• Visita gastroenterologica
• Somministrazione Ques  onario 

Benessere Psicofi sico
• Colloquio psicologico
• Sostegno psicologico
• Psicoeducazione al nuovo             

piano alimentare

• Anamnesi nutrizionale
• Valutazione dello stato di nutrizione
• Valutazione antropometrica e 

bioimpedenziometrica
• Determinazione del piano alimentare 

personalizzato low-FODMAPs (fase 1, 2 e 3)
• Visite di controllo
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Primo soccorso in vacanza: 
il kit fai da te

A cura della redazione

Tempo di estate, tempo di vacan-
za, di relax, di avventura e di di-
vertimento. Per non rischiare 

spiacevoli contrattempi è assolutamente 
consigliabile dotarsi di un kit di pronto 
soccorso che consenta di fronteggiare le 
varie situazioni che possono verificarsi, 
salvo i casi più gravi in cui è necessario 
fare riferimento al pronto soccorso.

Ma come va allestito un kit di pron-
to soccorso in modo da corredarlo di 
quanto effettivamente necessario e non 
renderlo sovrabbondante. Intanto se si 
è soggetti a patologie croniche è neces-
sario portare con sé i farmaci specifici. 
Altro elemento importante da valutare 
la destinazione prescelta per verificare se 
la eventuale diffusione di alcune malattie 
tra la popolazione indigenza e, pertanto,  
se sia consigliabile fare una profilassi a 
scopo tutelativo  e preventivo.

Sicuramente  utili nel kit  anche alcuni 
tipi di medicinali per curare malesseri più 
leggeri e diffusi come: analgesico, antipi-
retico, disinfettante per la gola, pomata 
antistaminica, pomata per punture di in-
setti, pomata per piccole ustioni, polvere 
antibiotica cicatrizzante, antiemetico ed 
emetico per indurre il vomito, supposte 
di glicerina, antidiarroico, compresse di-
gestive, sciroppo per la tosse, collirio.

Alcuni degli strumenti che non do-
vrebbero mancare nel nostro kit di pron-
to soccorso:  cerotti di varie misure, garze 
sterili per piccole fasciature, bende ela-
stiche, disinfettante non alcolico, acqua 
ossigenata, tintura di iodio, soluzione 
fisiologica, forbicine, pinzette, cotone 
idrofilo, aghi e siringhe monouso.

Dove tenere la cassetta di 
pronto soccorso

Spesso il bagno è il luogo dove molte 
persone tengono medicinali all’interno di 
armadietti e cassettiere, ma questo non è 
il luogo più adatto della casa o del luogo 
di lavoro in quanto in questo ambiente ci 
può essere un’escursione termica dovuta 
a scaldabagni oltre a umidità per l’utilizzo 
di vasche da bagno o docce. Meglio sce-
gliere un altro ambiente, tenendo in con-

siderazione che, se ci sono bambini, il kit 
di pronto soccorso e i medicinali vanno 
riposti in ripiani ad un’altezza tale che i 
bambini non ci possano arrivare o in cas-
settiere previste di chiave per la chiusura.

Anche quando si organizzano le vali-
gie per un viaggio è utile preparare un kit 
di pronto soccorso da portare via. Il con-
tenuto di questo kit dipende anche dalle 
località dove siamo diretti altrimenti per 
quanto riguarda gli strumenti o i medi-
cinali in linea generale si possono tenere 
presenti le stesse indicazioni per un kit di 
pronto soccorso da tenere in casa o nel 
posto di lavoro.

Le scadenze dei medicinali
È necessario verificarne periodica-

mente la data di scadenza, cosa che co-
munque va fatta sempre prima di ogni 
somministrazione. Oltre alla data di sca-
denza è comunque sempre consigliabile 
verificare anche lo stato di conservazione 
del medicinale, per questo è bene sceglie-
re un luogo all’asciutto, al riparo da fonti 
di luci e calore o variazioni di tempera-
ture. Un farmaco, infatti, anche se non è 
scaduto potrebbe comunque subire delle 
alterazioni del colore, dell’odore e della 
consistenza che testimoniano il suo cat-
tivo stato e pertanto non va somministra-
to. Per tale motivo il consiglio è quello di 
acquistare solo poche quantità di farmaci 
e in piccole confezioni. Nel caso di me-
dicinali scaduti o deteriorati per cattivo 
stato di conservazione essi vanno gettati 
negli appositi contenitori che in genere si 
trovano presso le farmacie.

Anche nel caso di piccoli malesseri o 

leggeri infortuni è necessario, prima di ri-
correre all’automedicazione, ricordarsi se 
siamo allergici a dei componenti farma-
cologici e leggere sempre con attenzione 
i foglietti illustrativi che accompagnano i 
medicinali.

È buona regola leggere il foglietto illu-
strativo prima di prendere qualsiasi me-
dicina e attenersi alle istruzioni. Tuttavia 
serve qualche accorgimento in più, come 
verificare se si possa prendere il sole dopo 
aver utilizzato il farmaco: molti medici-
nali insospettabili, ad esempio alcune 
pomate antidolorifiche, sono fotosensibi-
lizzanti e se ci si espone si rischia la com-
parsa di macchie cutanee. Inoltre, in caso 
di dubbio, meglio sempre rivolgersi a una 
figura esperta: se non c’è una farmacia o 
un servizio di guardia medica cui rivol-
gersi, possiamo sempre contattare telefo-
nicamente il medico di base, il pediatra o 
il farmacista di fiducia.

Prima di partire per viaggi all’estero, 
ad esempio in Paesi esotici, è bene veri-
ficare con il proprio medico curante la 
necessità o meno di effettuare delle profi-
lassi contro alcuni tipi di malattie.

Inoltre si può valutare se convenga o 
meno ad esempio stipulare prima di par-
tire un’assicurazione per l’intero periodo 
del viaggio e che ricopra le eventuali spe-
se per l’assistenza medica e sanitaria in 
loco, il ricovero presso strutture sanitarie 
o mediche, l’acquisto di particolari me-
dicinali, il rimpatrio in caso di malattia. 
Tale tipo di assicurazione potrebbe essere 
utile in particolare per viaggi in località 
con precarie condizioni sanitarie o in 
luoghi dove le prestazioni sanitarie risul-
tino particolarmente costose.

Promemoria con numeri di 
telefono

Buona norma sarebbe quella di inse-
rire all’interno della cassetta di pronto 
soccorso anche un foglio con l’elenco di 
tutti i numeri di telefono utili in caso di 
infortuni o malesseri per esempio numeri 
di telefono del medico curante, di specia-
listi, di ospedale, pronto soccorso e far-
macie. 
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Ormai ci siamo, l’estate è arriva-
ta e con essa aumenta la voglia 
di muoversi e divertirsi, di stare 

all’aperto e praticare sport. 
Parallelamente aumentano però le 

occasioni per andare incontro a infortu-
ni ed inconvenienti che possono rovina-
re i nostri tanto attesi giorni di vacan-
za. E sono soprattutto i bambini, con la 
loro scarsa percezione del rischio e del 
pericolo, i più esposti a tali evenienze. 
Le statistiche parlano infatti di un in-
cremento di circa il 30% dell’accesso al 
Pronto Soccorso per traumi pediatrici 
durante i mesi estivi.

Tra i mezzi più frequentemente im-
plicati nel determinismo di eventi trau-
matici troviamo biciclette, monopattini, 
pattini e skateboard, ma anche la fre-

I traumi estivi 
dei bambini in vacanza
Cosa fare per prevenirli o curarli
Dott. Vito Rotondo, Ortopedico pediatrico
Specialista presso Centro Medico TuttoSanità

quentazione dei cosiddetti gomma-park 
dotati di gonfiabili e tappeti elastici, 
riveste un ruolo non trascurabile nel 
procurare traumi contusividistorsivi e 
talvolta anche fratturativi. Una costante 
sorveglianza ed un richiamo frequente 
a frenare l’irruenza e l’euforia del gioco 
rappresentano pertanto a nostro avviso 
la migliore garanzia per la sicurezza dei 
nostri bambini e per la serenità delle no-
stre vacanze. La massima attenzione va 
posta con una sorveglianza assidua du-
rante la balneazione, sia a mare che in 
piscina e assolutamente da evitare sono i 
tuffi in acque poco profonde.

Anche sulla sabbia è raccomandabile 
l’utilizzo di sandali per evitare di ferirsi 
con spine o frammenti di vetro o ancor 
peggio con aghi di siringa (non dimenti-

cherò mai al riguardo 
di aver estratto dal 
piede di una bimba 
uno stuzzicadenti di 
legno, ritenuto ivi per 
intero da circa due 
settimane). 

Incontri con me-
duse o punture di 
tracine sono pure 
spiacevoli esperienze 
che possono capitare 
ai bagnanti: in que-
sti casi è bene sciac-
quare accuratamente 

con acqua di mare (preferibile all’acqua 
dolce) e, per le meduse applicare un gel 
a base di cloruro di alluminio, mentre 
nel caso della puntura di tracina, l’im-
mersione della zona interessata in acqua 
calda, inattivando la tossina termolabile 
responsabile della sintomatologia, pro-
vocherà un immediato sollievo con ri-
duzione del dolore locale. 

Un altro trauma (facilmente evita-
bile) che mi è capitato di osservare con 
relativa frequenza durante la mia attivi-
tà ospedaliera è stato quello determinato 
sulla cute del piede dai raggi della bici-
cletta sulla quale i bimbi erano irrespon-
sabilmente trasportati. 

Un pericolo tipicamente estivo è rap-
presentato poi dalle sedie a sdraio che, 
se non aperte completamente o non 
posizionate correttamente, possono ri-
chiudersi all’improvviso, causando am-
putazioni parziali ma purtroppo a volte 
anche totali delle falangi delle dita delle 
mani (micidiali quelle vintage in legno).

Per chi si reca in montagna è inoltre 
raccomandabile, al fine di prevenire il co-
siddetto mal di montagna, caratterizzato 
da nausea, vomito, vertigini ed insonnia, 
salire in quota gradatamente, magari ef-
fettuando delle soste intermedie.

Se avete avuto la perseveranza di ar-
rivare a leggere fin qui non mi resta che 
augurarvi: BUONE VACANZE 
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Sappiamo che l’eccessiva esposizio-
ne alla luce del sole, senza la giusta 
protezione, è piuttosto nociva per i 

nostri occhi; ragion per cui fondamen-
tale è, quando ci troviamo di fronte ad 
una intensa esposizione, proteggere gli 
occhi.

Gli occhiali da sole servono alla pro-
tezione dell’occhio dalle radiazioni sola-

Proteggiamo i nostri occhi
dal sole

Dott. Claudio FILONI - Oculista - Specialista presso Centro Medico TuttoSanità

ri, in particolare dai raggi ultravioletti e 
da quelli viola-blu.

Particolarmente efficaci contro i rag-
gi Uv e la Luce blu sono le lenti pola-
rizzate che sono costruite secondo una 
particolare tecnica che permette loro di 
lasciar passare solo ed esclusivamente i 

raggi verticali, queste 
lenti proteggono e 
difendono i nostri oc-
chi da quelli orizzon-
tali, assolutamente 
dannosi e pericolosi 
per la nostra vista. 
Le lenti polarizzan-
ti oltre a proteggerci 
interamente dai raggi 
UV, comportano un 
minor affaticamen-
to della vista ed una 
maggior nitidezza 

anche in lontananza, restituiscono ai 
colori una maggior saturazione e na-

turalezza e ci permettono di percepire 
maggiormente i contrasti; utili a chi fa 
sport d’acqua perché riducono il river-
bero.

Altre lenti sono quelle alla melanina 
e quelle fotocromatiche; queste ultime 
cambiano l’intensità del colore a secon-
da della luce esterna.

Oggi l’occhiale da sole non è più solo 
glamour; infatti si è visto come questo, 
da essere considerato oggetto di pura 
bellezza estetica, sia nel tempo diventato 
oggetto di prevenzione per determinate 
patologie oculari.

Quindi l’occhiale da sole nel tem-
po ha cambiato connotazione; da una 
funzione di pura avvenenza è passato 
ad una funzione essenzialmente protet-
trice. Questo cambiamento ha portato 
le stesse aziende produttrici a proporre 
sul mercato montatura abbastanza am-
pia ma di spessore modesto su cui sono 
montare delle lenti di alta qualità, do-

Stare all’ombra non basta a proteggere gli occhi perché 
i raggi Uv vengono riflessi dal mare, dalla sabbia e da altre 
superfici. Per questo gli occhiali da sole sono fondamentali. 
Ovviamente devono presentare particolari garanzie: devono 
avere un filtro per gli UV. Per avere maggiori garanzie di qua-
lità e sicurezza, è meglio acquistare presso negozi specializ-
zati, scegliendo occhiali certificati in base alle direttive della 
Comunità Europea. Gli occhiali a norma sono riconoscibili 
dal marchio Ce, che significa a norma della Comunità euro-
pea, da non confondere con il marchio China Export, trucco 
usato per importare occhiali fuori legge. La differenza è nella 
sola distanza tra le lettere C ed E. Nel caso del marchio eu-
ropeo, la distanza tra la C e la E è pari alla larghezza della C 
stessa; nel caso del marchio cinese le due lettere si trovano 
quasi attaccate tra di loro, senza spazio intermedio.

Per legge gli occhiali da sole devono avere un libretto in 
cui è indicato il grado di protezione da Uv che va da 1 a 5. 
Oggi è possibile persino personalizzare l’occhiale in base 
alla destinazione della vacanza ed alla propria condizio-
ne di vista. Esistono occhiali da montagna che hanno una 
grande capacità di protezione dall’Uv e dall’ultravioletto; le 

lenti alla melanina proteggono anche dalla luce blu; quelle 
polarizzate, che sono particolarmente indicate in condizio-
ni di luce abbagliante o comunque di elevata illuminazione 
perché filtrano i riflessi, lasciano passare la luce in maniera 
selettiva e sono quindi molto indicate per chi guida e chi pra-
tica sport. Anche il colore cambia in base al tipo di problema: 
per i miopi, meglio scegliere il marrone; per gli ipermetropi, il 
verde-grigio.

OCCHIALI
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Anche in vacanza si possono 
continuare a utilizzare le lenti a 
contatto, seguendo semplici re-
gole che aiutino l’occhio a non 
infiammarsi e ad evitare infezioni. 
Per prima cosa evitare l’uso ec-
cessivo. Per prevenire le infezioni, 
inoltre, sarebbe meglio acquista-
re le lenti a contatto monouso a 
ricambio giornaliero, anche per-
ché l’acqua di mare, che è salata, 
tende a disidratare l’occhio. La 
continua ricerca della contattologia ha permesso di creare, negli ultimi anni, nuove 
tipologie di lenti a contatto da sole con un’ampia copertura anche dei raggi ultra-
violetti. Perciò, sia al mare che in montagna, è bene scegliere quelle che hanno un 
filtro UV incorporato, che garantiscono una protezione del 99% dai raggi UBV e del 
95% dai raggi UVA.

Non bisogna dimenticare che le lenti con protezione UV non proteggono l’intero 
occhio, ma solo la cornea. Quindi  il loro uso è sempre consigliato in abbinamento 
con un buon paio di occhiali da sole. Se si va al mare, consiglia l’esperto, fare atten-
zione alla sabbia, mentre in acqua è sempre meglio indossare gli occhialini da nuo-
to perché il contatto con l’acqua salata causa irritazione e bruciore, provocando la 
variazione della curvatura base della lente, che tenderà a stringersi sulla cornea ri-
ducendo così l’ossigenazione e la tollerabilità. Stessa precauzione in piscina poiché 
il cloro, se assorbito dalla lente a contatto, verrebbe trasmesso e continuerebbe ad 
essere trasmesso alla cornea anche successivamente con conseguenze di tossicità a 
carico dell’epitelio corneale.

tate oltre che della certificazione ‘CEE’ 
anche della dichiarazione del fabbrican-
te stesso attestante le caratteristiche di 
infiltrazione ultravioletta e di scherma-
tura. Quest’ultimo parametro varia da 
0 a 5 dove 0 corrisponde a nessuna fil-
tratura e 5 corrisponde alla schermatura 
massima; le filtrature più convenienti 
sono quelle comprese fra 2 e 4.

Una volta adempiute a queste esigen-
ze la scelta della montatura e del colore 
della lente è d’obbligo. La montatura 
deve essere, possibilmente, avvolgente 
perché in questa maniera si impedisce 
ai raggi solari di penetrare lateralmen-
te. I colori rosa, azzurro e fucsia sono 
certamente sconsigliati. Il giallo filtra le 
radiazioni ultraviolette ma non oscura il 
paesaggio. Particolarmente indicato per 
chi ha problemi di miopia è la lente mar-
rone; mentre per l’ipermetrope il colore 
migliore è il grigio-verde. Entrambi non 
alterano i colori e proteggono in modo 
corretto dalla luce intensa”. Vantaggio-
so risulta anche un bel copricapo traspi-
rante a falda larga. E’ utile ricorrere a tali 
protezioni tutte le volte che ci troviamo 
in situazioni in cui ci sia tanto riverbe-
ro ed eccessiva luminosità ambientale: 

Se non si vuole acquistare una 
maschera graduata, si possono 
indossare le lenti sotto la ma-
schera a patto di scegliere quelle 
morbide che aderiscono meglio 
all’occhio e non “scappano” via. 
Devono avere un filtro protettivo 
UV ed essere costruite con mate-
riale ad elevato bilanciamento 
idrico. Per chi, invece, va in mon-
tagna, è bene ricordare che le lenti semirigide si perdono con maggiore facilità du-
rante i movimenti bruschi. Se si fa trekking in alta quota, è meglio utilizzare lenti 
a contatto morbide con filtro UV e con elevati valori di DK (capacità del materiale 
di trasmettere ossigeno) poiché ad alte quote l’ossigeno si riduce notevolmente.

- evitare di esporre al sole i bambini 
per molto tempo

- utilizzare occhiali da sole a norma 
di legge ovvero accertarsi che l’occhia-
lino si certificato con il marchio CEE; 
questo è garanzia di lenti che filtrano le 
radiazioni solari

- far indossare al bambino oltre gli 
occhialini che si adattano perfettamen-
te alla conformazione del viso anche un 
cappellino con visiera

- utilizzare gli ombrellini parasole
- utilizzare per i più piccoli lenti po-

larizzate perché filtrano anche i riflessi e 
possono contribuire non solo a proteg-
gere l’occhio, ma anche a migliorare la 
visibilità.

Infine ricordiamo che nel periodo 
estivo è utile:

- seguire una dieta povera di grassi
- consumare pesce fresco perché con-

tiene omega-3 e omega-6 che hanno un 
effetto protettivo sulla macula

- mangiare “tutti i colori” che la natu-
ra ci dona cioè consumare abbondante 
verdura come le carote, i pomodori, i 
peperoni, le zucchine, la lattuga, gli spi-
naci e molta frutta come le albicocche, 
l’anguria, il melone, il kiwi. Questi ali-
menti sono ricchi di antiossidanti quali 
la vitamina A, la vitamina C, la vitamina 
E, il beta carotene, la luteina e sali mine-
rali; tutti questi elementi aiutano a com-
battere l’accumulo dei cosiddetti “radi-
cali liberi” che possono danneggiare le 
diverse strutture dell’occhio; in maniera 
particolare la retina.

- utilizzare integratori multivitamini-
ci contenenti vitamina A, C ed E e so-
stanze quali la luteina.

- bere molta acqua magari integran-
dola con sali minerali. 

LENTI A CONTATTO 

SNORKELING O IMMERSIONI

spiagge bianche e bagnasciuga.
Analogo è il discorso per quanto ri-

guarda i bimbi con l’aggiunta, però, di 
piccole attenzioni in modo da ridurre 
al minimo i danni dei raggi solari:

- non esporre il bambino molto pic-
colo a luci troppo intense e violente

- evitare di esporre i bambini a una 
luce solare troppo intensa ovvero nel-
le ore più calde; è preferibile portare i 
bambini al mare nelle prime ore della 
mattinata o nel tardo pomeriggio
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I sintomi delle malattie respiratorie al-
lergiche variabili in funzione dei vari 
distretti anatomici dell’apparato respi-

ratorio di volta in volta interessati sono i 
seguenti:

• Prurito nasale talora associato ad ar-
rossamento e lacrimazione degli occhi

• Starnutazione 
• Gocciolamento nasale
• Ostruzione nasale
• Dolore ai seni paranasali (fronte, ra-

dice del naso, zone sotto-orbitarie e ma-
scellari)

• Cefalea
• Tosse produttiva con presenza di ca-

tarro
• Tosse secca irritativa (più frequente 

nel corso della notte)
• Respiro sibilante (“fischietto”)
• Sensazione di costrizione al petto

Quali sono le malattie 
respiratorie allergiche?

Rinite allergica
Nota anche come raffreddore 

allergico è una malattia delle fosse nasali 
che presenta un importante quadro 
infiammatorio allergico della mucosa 
del naso (rivestimento interno), la cui 
principale conseguenza determina quel 
“gonfiore” (edema) delle fosse nasali 
responsabile della tanto fastidiosa 
ostruzione al flusso dell’aria. 

• Presentazione acuta o stagionale 
(temporanea): è quella delle comuni pol-
linosi stagionali in pazienti sensibilizzati 

Rinite, sinusite e asma bronchiale: 
come distinguerle?

ai pollini delle piante nei vari periodi 
dell’anno (betulle, nocciolo, alberi, gra-
minacee, parietaria, ambrosia, composi-
te, spore fungine, ecc.).

• Forma persistente: è quella legata 
alla presenza nel paziente di una sensi-
bilità ad allergeni perenni, tipo forfore 
animali presenti nella casa di abitazione, 
acari della polvere domestica, e muffe 
degli spazi confinati.

I sintomi, spesso piu di uno, consisto-
no in: 

• Prurito nasale talora associato a 
prurito, arrossamento e lacrimazione 

degli occhi (in tal caso si parla di rino-
congiuntivite allergica)

• Starnutazione
• Gocciolamento nasale
• Ostruzione nasale
• Ridotta o assente capacità di sentire 

gli odori (ipo-anosmia)
• Difficoltà del sonno dovuta a ostru-

zione nasale
• Tosse irritativa insistente
• Occhiaie con colorito scuro  (specie 

nei bambini)
• Fastidio oculare in presenza di luce 

intensa

Sinusite allergica

Condizione infiammatoria  dei seni 
paranasali, cavità in continuità con le fos-
se nasali (all’interno delle ossa frontali, 
etmoidali, mascellari e dello sfenoide) ri-
vestite da tessuto mucoso. Nelle fosse na-
sali viene riversato il muco prodotto dalle 
apposite ghiandole presenti nel tessuto 
mucoso che le riveste. In condizioni nor-
mali il muco secreto é di quantità ridotta. 
In  caso di infiammazione delle mucose, 
esse si gonfiano aumentando di volume 
ed ostruendo in modo più o meno com-
pleto i passaggi che collegano i seni para-
nasali con le cavità nasali. Ciò determina 
un ristagno di muco, con ulteriore ag-
gravamento della situazione determinata 
dalla facilità con la quale tali secreti rista-
gnanti s’infettano con germi provenienti 
dal naso e dalla faringe. 

• Forma acuta: persistenza del quadro 
clinico per 2-3 settimane al massimo

• Forma cronica: persistenza del qua-
dro clinico oltre 2-3 settimane

• Forma ricorrente: presenza di più di 
tre episodi di sinusite acuta nel corso del-
lo stesso anno

I sintomi, spesso piu di uno, della sinu-
site acuta e cronica consistono in: 
• Dolore (talora molto intenso) in cor-
rispondenza dei seni paranasali (zona 

Dott. Michele Palermo, Medico Chirurgo, Specialista in Otorinolaringoiatria e Chirurgia 
Cervico-Facciale presso Centro Medico TuttoSanità
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frontale, radice del naso, zone sopra e 
sotto-orbitarie e mascellari), accentuato 
da pressione sugli stessi e movimenti ra-
pidi del capo
• Ostruzione nasale con muco nasale pu-
rulento (di colore verde-giallastro)
• Cefalea frontale
• Cefalea occipitale
• Dolore dentario a livello dell’arcata su-
periore (in caso di sinusite mascellare)
• Tosse produttiva con presenza di catarro

Asma Bronchiale 
Ostruzione reversibile delle vie aeree 

(bronchi) i cui sintomi sono: 
• Tosse spesso secca ed irritativa ma 

talora decisamente più catarrale (produ-
zione di secreto bronchiale)

• Difficoltà respiratoria  prevalente-
mente nella fase espiratoria

• Costrizione al petto 
• Respiro sibilante (“fischietto”)
Numerosi pazienti rinitici sono  sen-

sibili a molteplici allergeni (sostanze 
presenti nell’ambiente ed alle quali i pa-
zienti possono sensibilizzarsi). Perciò é 
frequente  il riscontro di pazienti affetti 
non solo da rinite e rinosinusite ma altre-
sì da malattie allergiche delle vie aeree.

Come si fa la diagnosi 
delle malattie respiratorie 
allergiche? 

Per una corretta diagnosi é oppor-
tuno effettuare una Visita Specialistica 
Otorinolaringoiatrica completa di fibro-
endoscopia. In caso di sospetto clinico 
di disturbo per causa allergica, spesso si 
richiedono le prove allergometriche per 
accertare tale origine.

Come si curano le malattie 
respiratorie allergiche?

La terapia delle malattie respiratorie 
allergiche prevede l’impiego, diverso di 
volta in volta in funzione dei vari quadri 
clinici di: 

• Farmaci ad azione antinfiammato-
ria (cortisonici) locali (spray e aerosol) e 
sistemici (somministrati per via orale ed 
iniettiva)

• Farmaci anti-leucotrienici (per inibi-
re bronco-costrizione)

• Farmaci antiistaminici
• Farmaci anti-degranulanti (per bloc-

care il rilascio di granuli delle cellule re-
sponsabili dell’allergia)

• Farmaci broncodilatatori (ad azione 
rapida o a lunga durata d‘azione impiegati 
in caso di asma bronchiale allergico). 

NEWS - NEWS - NEWS - NEWS -NEWS -NEWS

In sperimentazione vaccino anti 
cancro al polmone

Un siero somministrato a pazienti con forme avanzate di carcinoma polmonare 
‘non a piccole cellule’ (la forma più diffusa) è riuscito a stimolare le difese immuni-
tarie contro le cellule tumorali. 

È quanto risulta da uno studio americano pubblicato sul ‘Journal of Clinical 
Oncology’. I ricercatori del Dana-Farber Cancer Institute (Harvard University, Bo-
ston) hanno adattato una tecnica già utilizzata per il siero anti-melanoma. Il tessuto 
tumorale viene asportato e ‘ingegnerizzato’, inserendo nel Dna delle cellule che lo 
compongono il gene per il fattore che stimola la crescita delle colonie di granulo-
citi macrofagi (GM-CSF). Le cellule così modificate vengono, quindi, reinfuse nel 
paziente, dove stimolano il sistema immunitario a riconoscere e ad attaccare le cel-
lule neoplastiche. Il prodotto è stato sperimentato su 34 pazienti, con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule già sul punto di diffondersi e di dare metastasi. 
Nove malati si sono ritirati quasi subito perchè il tumore stava avanzando troppo 
velocemente, mentre degli altri, 18 hanno sviluppato difese immunitarie conto il 
tumore. In 6 di questi pazienti i carcinomi sono stati successivamente asportati e le 
analisi hanno rivelato che, in 3 casi, le cellule immunitarie si erano gia’ infiltrate nel 
tumore e lo stavano attaccando. 

Questi 3 malati non hanno avuto recrudescenze tumorali per oltre 3 anni e altri 
5 sono rimasti in condizioni stazionarie per periodi variabili tra 3 e 33 mesi. Inoltre 
– hanno spiegato i ricercatori - il vaccino non è tossico e non dà effetti collaterali. 

Ora  il vaccino sarà sperimentato su campioni più ampi di pazienti.

Via D.co Aversa, 2-4
70011 Alberobello (Ba)
Tel. 080 4323626
Cell. 339 7406709 - 346 0843166
trullicoop@gmail.com

Pulizie civili e industriali, facchinaggio, 
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Non ci sono dubbi, l’e-
state è arrivata e con 
essa l’aumento delle 

temperature. E con il caldo 
aumenta il rischio di sviluppa-
re calcoli renali. Ogni giorno 
espelliamo dal nostro corpo 
una certa quantità di liquidi 
attraverso le urine, la sudora-
zione, la respirazione, le feci. 
D’estate sono soprattutto le 
condizioni climatiche ad in-
fluenzare il nostro metaboli-
smo. Quando la temperatura 
ambientale è elevata si perdono molti li-
quidi attraverso il sudore che serve fisio-
logicamente ad abbassare la temperatura 
del corpo, di conseguenza i reni produco-
no meno urina ma molto concentrata per 
risparmiare acqua.

Ed è proprio l’urina concentrata a 
rappresentare uno dei principali fattori 
di rischio per la formazione di calcoli re-
nali, poiché le particelle di sali che sono 
disciolte nelle urine sono molto vicine tra 
loro e possono più facilmente aggregarsi 
l’una all’altra formando i primi agglome-
rati sui quali poi si depositano altri sali, 
con lo sviluppo di veri e propri calcoli.

Le coliche renali, quindi, sono soprat-
tutto frequenti d’estate anche in coloro 
che generalmente non soffrono di calcoli 
renali: sudorazioni profuse e insufficiente 
introito di liquidi sono gli elementi dell’e-
state che predispongono maggiormente 

Dott. Giovanni Lorusso - Urologo, Dirigente Medico Urologia SS.Annunziata, Taranto
Specialista presso Centro Medico TuttoSanità

La calcolosi renale in estate
Sintomi e terapie

alla formazioni dei calcoli renali, la cui 
grandezza può variare da un granello di 
sabbia ad alcuni centimetri. 

  Si stima che, nel corso della propria 
vita, circa il 10% della popolazione abbia 
avuto un episodio di calcolosi urinaria, 
con una maggiore prevalenza degli uomi-
ni rispetto alle donne. Particolarmente a 
rischio sono i maschi di età compresa tra 
20 e 40 anni. Secondo alcune fonti questa 
patologia riguarda circa 100.000 nuovi 
casi all’anno.

Si distinguono cinque tipologie di 
calcolosi renali sulla base della compo-
sizione chimica: calcica (rappresentano 
il 70-80 % dei casi e sono costituiti da 
ossalato di calcio, fosfato di calcio o da 
entrambi i sali insieme), mista (rappre-
sentano il 5-10 % dei casi e sono formati 
da ossalato di calcio, acido urico e fosfato 
di calcio), uratica (rappresentano il 5-15 
% dei casi e sono costituiti da acido urico 

e urato di calcio), infettiva (il 
10-15 % dei casi, possono es-
sere costituiti da struvite ossia 
fosfato - ammonio - magnesio, 
struvite e carbonato apatite o 
urato di ammonio, fosfato di 
calcio) e cistinica (l’1-2 % dei 
casi, costituiti da cistina).

I calcoli possono essere siti 
a livello dei reni, degli ureteri 
(i due tubicini che collegano i 
reni alla vescica) o della vescica 
e le conseguenze che ne deriva-
no possono essere molto dolo-

rose. Uno dei primi sintomi può essere 
una colorazione scura dell’urina. Il do-
lore (colica renale) sopraggiunge quan-
do il calcolo renale ostruisce il passaggio 
dell’urina.

La colica renale si manifesta con un 
dolore intenso e improvviso al fianco. Il 
dolore può procedere a fasi alterne di-
minuendo di intensità per alcuni minuti, 
per poi peggiorare rapidamente. In un se-
condo momento il dolore si irradia verso 
l’addome e scende in basso, verso l’ingui-
ne. In alcuni casi le coliche renali danno 
origine a dolore testicolare, nel maschio, 
e alla vagina nella femmina. Altri sinto-
mi possono essere il bisogno frequente di 
urinare, bruciore alle vie urinarie, nau-
sea, vomito, impossibilità di urinare.

Ai primi sintomi che possono essere 
ricondotti a una calcolosi renale è bene 
sottoporsi a una visita urologica. Il me-
dico, attraverso esami strumentali e di 
laboratorio può verificare la presenza del 
calcolo. In caso di colica renale è fonda-
mentale recarsi il prima possibile al più 
vicino posto di Pronto Soccorso. 

Un esame urine in grado di eviden-
ziare l’eventuale presenza microscopica 
di sangue e l’esame obiettivo finalizzato 
all’individuazione dei segni e sintomi ca-
ratteristici della colica renale ed all’esclu-
sione di altre condizioni che entrano in 
diagnosi differenziale con essa costitui-
scono l’approccio diagnostico, al quale fa 
seguito la diagnostica per immagini. 

Nei pazienti con sintomatologia tipica, 
l’ecografia addome o la semplice RX ad-
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dominale standard sono di solito in gra-
do di confermare la presenza del calcolo, 
in assenza di radiazioni nel primo caso o 
minima esposizione nel secondo. L’esa-
me in grado di fornire il maggior numero 
di informazioni è comunque la TAC sen-
za mezzo di contrasto. Con tale esame è 
possibile individuare la localizzazione del 
calcolo e il suo grado di ostruzione. La 
TAC può inoltre rilevare la presenza di 
altre cause responsabili del dolore e quin-
di consentire la diagnosi differenziale.

La terapia è finalizzata ad ottene-
re l’analgesia (utilizzando farmaci an-
tinfiammatori non steroidei o, nei casi 
più resistenti, oppioidi) e a facilitare il 
passaggio del calcolo (con farmaci  con 
α-bloccanti), nonché al trattamento del 
vomito (farmaci antiemetici) quando 
questo non si risolva al ridursi del dolore. 
I calcoli non espulsi spontaneamente en-
tro 6 settimane richiedono in genere l’a-
sportazione. Nei pazienti con infezione o 
ostruzione urinaria, il calcolo deve essere 
rimosso il prima possibile.

La tecnica utilizzata per la rimozio-
ne del calcolo dipende dalla posizione e 
dalle dimensioni dei calcoli. Le tecniche 
comprendono la litotrissia extracorpo-
rea e l’endoscopia. Tramite l’endoscopia 
si possono utilizzare sonde rigide o flessi-
bili e si può rimuovere il calcolo durante 
la visione diretta, eseguendo la frammen-
tazione utilizzando varie forme di ener-
gia (pneumatica, elettroidraulica, laser); 
si possono effettuare anche entrambe le 

metodiche. La litotrissia extracorporea è 
una metodica di prima scelta in caso di 
calcoli sintomatici di dimensioni < 1 cm 
localizzati nella pelvi renale o nell’uretere 
prossimale. 

Per i calcoli di dimensioni maggiori 
o quando la litotrissia non è attuabile, si 
ricorre usualmente alla litotrissia laser 
(per via retrograda). A volte l’estrazione 
del calcolo è possibile solo tramite endo-
scopia per via anterograda attraverso il 
rene. Il trattamento di scelta usuale per 
i calcoli localizzati nel tratto mediou-
reterale è l’ureteroscopia con litotrissia 
laser. La litotrissia a onda d’urto è una 

valida alternativa. Secondo diversi auto-
ri per calcoli localizzati a livello dell’u-
retere distale le metodiche di prima 
scelta per l’estrazione sono le tecniche 
endoscopiche e la litotrissia (pneuma-
tica, elettroidraulica, laser). Anche la 
litotrissia extracorporea può trovare un 
valido impiego. 

I calcoli di acido urico, infine, lo-
calizzati nelle alte e basse vie urinarie 
possono essere occasionalmente dissol-
ti mediante alcalinizzazione prolungata 
delle urine con citrato di potassio; non è 
invece possibile la dissoluzione chimica 
di altri tipi di calcoli. 
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Idrope:
causa di acufeni e vertigini

Dott. Michele Palermo, Medico Chirurgo, Specialista in Otorinolaringoiatria e Chirurgia 
Cervico-Facciale presso Centro Medico TuttoSanità

I sintomi più comuni dell’idrope sono 
rappresentati da:
• Acufene continuo (fischio, ronzio, 

fruscio, sibilo ecc.)
• Senso di pulsazione (si percepisce il ru-
more del battito cardiaco)
• Ipoacusia (riduzione dell’udito)
• Disacusia (alterazione distorta della 
qualità dei suoni uditi)
• Orecchio ovattato, chiuso o bloccato
• Iperacusia (fastidio per  forti rumori 
esterni)
• Vertigini 
• Sbandamenti 

Cos’è l’idrope? 
L’idrope (o idrope dell’orecchio inter-

no, idrope endolinfatico, idrope perilinfa-
tico) è una condizione di aumento del vo-
lume del liquido (endolinfa) contenuto nel 
labirinto membranoso dell’orecchio  in-
terno, che causa un aumento di pressione 
e che si manifesta con disturbi dell’udito e 
dell’equilibrio. Nell’orecchio umano esiste 
un meccanismo regolatore dell’endolinfa 
e l’organo principale deputato a questa 
funzione è il sacco endolinfatico. Quindi 
minime variazioni della pressione endo-
linfatica sono tollerate e non creano alcun 
danno. Solo variazioni importanti deter-
minano vertigine, ipoacusia monolaterale 
e altri sintomi ancora. Una caratteristica 
fondamentale dell’idrope è che questa 
alterazione è sempre monolaterale. Può 
essere che l’idrope colpisca entrambe le 
orecchie, ma se questo si verifica si tratta, 
nella quasi totalità dei casi, di un fenome-
no asimmetrico, cioè un orecchio è mag-
giormente colpito rispetto all’altro. Esisto-
no due tipologie di idrope: 

• endolinfatico
• perilinfatico

L’idrope endolinfatico da molti anni 
è riconosciuto da tutta la comunità me-
dico-scientifica come il substrato patolo-
gico della sindrome di Ménière,  carat-
terizzata da  crisi di vertigine rotatoria 
(illusoria percezione di movimento o 
dell’ambiente rispetto al corpo o del cor-
po rispetto all’ambiente), acufeni sogget-
tivi (percezione uditiva non organizzata 
in assenza di qualunque sorgente sono-
ra), ipoacusia neurosensoriale (riduzio-
ne dell’udito per disfunzione dell’orec-

chio interno), fullness (termine 
inglese generalmente tradotto 
in italiano come ovattamen-
to, sebbene nell’uso clinico si 
preferisca parlare di  senso di 
pressione e/o chiusura dell’o-
recchio, non obbligatoriamen-
te accompagnato a riduzione 
dell’udito). 

È bene però precisare che: 
• idrope e sindrome di Ménière 
non sono la stessa cosa

• in tutti i casi di sindrome di Meniere 
è presente idrope ma non tutti i casi 
di idrope si manifestano o si manife-
steranno in futuro come sindrome di 
Ménière.

• L’idrope perilinfatico è legato ad 
aumento di pressione e volume della pe-
rilinfa, il liquido contenuto nel labirinto, 
tra la parete esterna del labirinto mem-
branoso e la parete interna del labirinto 
osseo. Anche l’idrope perilinfatico può 
procurare sintomi, ma è probabile, che 
questi possano essere limitati a ovatta-
mento/senso di pressione o chiusura 
dell’orecchio,  ipoacusia ed eventual-
mente  acufeni, mentre non è possibile 
attribuire le vertigini direttamente a un 
idrope perilinfatico. 

Quali sono le cause 
dell’idrope?

Il meccanismo primario che porte-
rebbe all’aumento dei liquidi labirintici 
(endolinfa) non è ancora stato accerta-
to. Tuttavia sono state formulate molte 

ipotesi per poterne capire la causa, e tra 
queste, quelle attualmente più seguite 
sono: 

- Difetto di riassorbimento dovuto 
ad ostruzione del dotto endolinfatico 
e/o del sacco endolinfatico:  si ritiene 
essere sia la sede primaria di riassorbi-
mento dell’endolinfa sia di eccesso di 
produzione da parte della cosiddetta stria 
vascolare, una struttura del sistema co-
cleare

- Occlusione del dotto endolinfatico: 
è certo e confermato che porti a idrope

- Problemi circolatori: si prevede che 
l’idrope possa essere conseguenza di un 
blocco della microcircolazione emati-
ca con conseguente mancato apporto di 
sangue e in particolare di ossigeno (ische-
mia, ipossia)

- Relazione tra idrope e l’ormone an-
tidiuretico (ADH, vasopressina, adiure-
tina): picchi non costanti di ADH deter-
minerebbero una aumentata produzione 
di endolinfa nell’orecchio interno con 
problemi nel suo riassorbimento. Tutto 
ciò porta di conseguenza all’insorgenza 
di idrope e dei suoi sintomi. 

- Possibili cause virali

Come si effettua la diagnosi 
dell’idrope?

La diagnosi è fondamentale: biso-
gna agire in tempi brevi dall’esordio. Più 
il tempo tra insorgenza e inizio terapia 
sarà breve e maggiori e veloci saranno le 
possibilità di guarigione. E’ necessario 
effettuare visita otorinolaringoiatrica 
costituita da:  

- Valutazione dei vari sintomi accusa-
ti (acufeni, vertigini, disequilibrio, ipo-
acusia ecc.) e dei condotti uditivi trami-
te l’otoscopio. 

- Esecuzione esame audiometrico to-
nale e vocale 

- Esecuzione esame impedenzometrico

Cos’e’ l’esame audiometrico 
tonale e vocale?

L’Esame audiometrico tonale e voca-
le consente di individuare e distinguere i 
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differenti tipo di calo uditivo. Per circa 20 
minuti vengono proposti, direttamente 
in cuffia, una successione di suoni di in-
tensità diversa in modo da determinare 
il livello di sensibilità dell’udito. Un au-
diogramma, ovvero uno speciale grafico, 
consente quindi di visualizzare in modo 
univoco i risultati della percezione indi-
viduale che verranno valutati in seguito 
dal medico specialista. 

Cos’e’ l’esame 
impedenzometrico? 

L’Esame impedenzometrico é impor-
tante per lo studio dell’orecchio medio e 
della tuba o  tromba di Eustachio (con-
dotto che collega l’orecchio medio  alla 
faringe), allo scopo di escludere un loro 
coinvolgimento. Tramite questo esame, 
lo specialista ricava  informazioni circa lo 
stato di salute e la funzionalità dell’orec-
chio medio. 

Come si cura l’idrope?
I trattamenti per combattere l’idrope 

includono: 
- Bere moltissima acqua (più di 2 li-

tri al giorno): l’iperidratazione, tramite 
elevata assunzione giornaliera di liquidi, 
ha il fine di prevedere l’inibizione del ri-
lascio dell’ormone antidiuretico vista la 
sua correlazione con l’idrope precedente-
mente discussa

- Dieta equilibrata e regolare con mi-
nimo uso di sali e zuccheri

- Uso di cortisonici in casi gravi, as-
sociati sempre a iperidratazione e corret-
ta alimentazione con minimo uso di sale 
e zucchero

- Uso di integratori:  in particolar 
modo quelli a base di vitamine e amino-
acidi

E’ importante ripetere in maniera co-
stante le visite dall’otorinlaringoiatra 
per poter valutare l’efficacia della terapia 
proposta e per tenere sotto controllo que-
sta problematica in modo che non possa 
peggiorare. 
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Le tiroiditi
Una patologia che interessa soprattutto le donne over 50. 
Diagnosi e terapie.

Il quadro clinico
della TCA è molto varia-
bile e può manifestarsi 
con una della seguenti 
situazioni funzionali:
- normale funzione tiroi-
dea (TSH ed FT4 nella 
norma), 
- ipotiroidismo “clinico” 
(con sintomi, TSH au-
mentato ed FT4 ridotto),

- ipotiroidismo “subcli-
nico” (in genere senza sin-
tomi, TSH aumentato ed 
FT4 normale), 

- ipertiroidismo tran-
sitorio (TSH ridotto ed FT4 aumentato). 

Nella maggior parte dei casi (50-75% 
dei casi) la funzionalità tiroidea è norma-
le, anche se il più delle volte si assiste ad 
una graduale e lenta progressione verso 
l’ipotiroidismo, nel corso anche di anni. 
Il 25-30% dei soggetti si presentano inve-
ce con un ipotiroidismo subclinico ed il 
5-10% con un ipotiroidismo clinico. 

L’ipotiroidismo 
è un quadro clinico determinato dalla ri-
duzione degli ormoni tiroidei in circolo 
e si associa in modo caratteristico ad un 
rallentamento generalizzato delle fun-
zioni corporee e quindi dell’attività fisi-
ca, di quella mentale, della funzione car-
diovascolare, di quella gastrointestinale e 
di quella neuromuscolare. I sintomi tipi-
ci sono: sensazione di freddo, stanchez-
za a carattere progressivo, depressione, 
sonnolenza diurna, difficoltà di concen-
trazione e di memoria, aumento di peso 
in genere di grado modesto, stipsi, cute 
secca, gonfiore al viso, voce rauca, capelli 
secchi e fragili. 

Molto più raramente una TCA si ma-
nifesta con un ipertiroidismo (general-
mente transitorio). In tal caso avremo 
un’eccessiva quantità di ormoni tiroidei 
in circolo con un quadro clinico carat-
terizzato da sintomi come nervosismo, 
agitazione, facile irritabilità, tremore alle 
mani, battito cardiaco accelerato, intolle-

Le Tiroiditi sono 
malattie caratteriz-
zate da una infiam-

mazione della ghiandola 
tiroidea che può essere 
scatenata da processi au-
toimmunitari, infettivi 
o da farmaci. Tale in-
fiammazione può avere 
un andamento acuto/
subacuto, quando ha un 
decorso più rapido (set-
timane/mesi) e si associa 
ad sintomatologia clinica 
più evidente, oppure cro-
nico, quando si protrae 
nel tempo (anni) e la sintomatologia cli-
nica è scarsa o assente. 

La forma più frequente è rappresenta-
ta dalla Tiroidite Cronica Autoimmune 
(TCA), nota anche come Tiroidite di 
Hashimoto (dal nome del suo scopri-
tore). Si tratta di una patologia autoim-
mune, nella quale l’infiammazione è 
provocata da un’alterazione del sistema 
immunitario con produzione di anticorpi 
che aggrediscono la ghiandola tiroidea. È 
di gran lunga più frequente nelle donne 
e la sua frequenza aumenta con l’aumen-
tare dell’età, essendo rara nel bambino e 
nell’adolescente.  Si calcola che tale pro-
blema arrivi ad interessare il 10-20% delle 
donne di età superiore ai 50-60 anni. 

L’origine della TCA, come tutte le ma-
lattie autoimmunitarie, è multifattoriale, 
in quanto si manifesta in soggetti geneti-
camente predisposti, sotto l’influenza di 
fattori ambientali. Il ruolo dei fattori ge-
netici è dimostrato dal fatto che il riscon-
tro di TCA è frequente nello stesso ambi-
to familiare; quello dei fattori ambientali 
(quali infezioni, radiazioni, introito di io-
dio, farmaci, tossici ambientali) è invece 
meno noto. 

La diagnosi 
di TCA si basa sulla valutazione combi-
nata di:
- esami di funzionalità tiroidea (TSH ed 
FT4),

- dosaggio degli autoanticorpi anti-
tiroide: anti-tireoperossidasi (anti-TPO) 
e anti-tireoglobulina (anti-Tg),

- esecuzione di un’ecografia tiroidea.
 

Gli anticorpi,

in particolare gli anti-TPO, sono presenti 
nel 90-95% dei casi di TCA, sebbene con 
livelli ematici variabili, anche nell’ambi-
to dello stesso individuo. Va comunque 
sottolineato che pazienti con familiarità 
o anamnesi positiva per altre malattie au-
toimmunitarie, hanno un rischio aumen-
tato di sviluppare una TCA. Rientrano 
in tale categoria malattie come il diabete 
mellito tipo 1, la celiachia, la psoriasi, la 
vitiligine, l’artrite reumatoide, la gastrite 
cronica atrofica e molte altre. 

L’ecografia della tiroide deve essere 
sempre eseguita in tutti i soggetti con 
sospetta TCA al fine di identificare la 
presenza di alterazioni caratteristiche 
della tiroidite: aumento del volume della 
ghiandola (gozzo), anche se frequente-
mente la ghiandola può essere di volume 
normale o ridotto; ipoecogenicità diffusa 
o multifocale; disomogeneità più o meno 
marcata del tessuto tiroideo; accentua-
zione della vascolarizzazione della ghian-
dola. L’ecografia può inoltre svelare la 
coesistenza di uno o più noduli tiroidei, 
che altrimenti non giungerebbero all’at-
tenzione clinica, soprattutto se di piccole 
dimensioni.

Dott.ssa Rossella LELLA,  Endogrinologa, specialista presso Centro Medico TuttoSanità
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ranza al caldo, mani sudate ed eccessiva 
sudorazione corporea, perdita di peso 
nonostante l’aumento dell’appetito, stan-
chezza, debolezza muscolare, frequente 
emissione di feci molli, alterazioni del 
ciclo mestruale. 

La terapia
della TCA consiste nella cura dell’even-
tuale ipotiroidismo ad essa associato. Si 
tratta di un trattamento “sostitutivo” 
con ormone tiroideo (principalmente ti-
roxina), in quanto il paziente assume la 
quantità di ormone che la tiroide non è 
più in grado di produrre autonomamen-

te. L’assunzione della tiroxina avviene 
per bocca, al mattino a digiuno, almeno 
30 min prima della colazione, al fine di 
garantirne un assorbimento adeguato. Si 
inizia con una piccola dose, destinata ad 
essere gradualmente aumentata finchè 
non si ottiene una normalizzazione del 
TSH (prova che è stata raggiunta la dose 
appropriata). Stabilita la dose necessaria 
è sufficiente controllare la funzione tiroi-
dea ogni 6-12 mesi. Il semplice dosaggio 
del TSH è in genere sufficiente per tale 
valutazione. La terapia con tiroxina è ne-
cessaria in presenza di un ipotiroidismo 
clinico, mentre in presenza di ipotiroidi-
smo subclinico è consigliabile quando 

coesistono gozzo o disturbi clinici che 
possono essere in qualche modo riferibili 
all’ipotiroidismo; negli altri casi (assenza 
di gozzo, TSH normale o appena al di so-
pra della norma) la terapia non è necessa-
ria. Fanno eccezione le donne con TSH > 
2.5 mUI/L che abbiano in progetto di ini-
ziare una gravidanza, la terapia con tiro-
xina è infatti indicata al fine di evitare un 
ipotiroidismo in gravidanza, condizione 
quest’ultima in grado di compromettere 
lo sviluppo neuropsichico del bambino. 

Tra le altre forme di tiroidite ricordia-
mo anche la Tiroidite post-partum, una 
forma di tiroidite autoimmune che si può 
manifestare nei mesi successivi al parto, 
in particolare in donne affette da TCA. 
Le manifestazioni cliniche sono variabili, 
nella sua forma tipica abbiamo una prima 
fase di ipertiroidismo, seguita da una fase 
di ipotiroidismo e successivo recupero 
della normale funzione tiroidea a 12 mesi 
circa dal parto; non sono tuttavia rari i 
casi di ipotiroidismo permanente. 

La Tiroidite subacuta (anche de-
nominata Tiroidite di De Quervain o 
Tiroidite virale), è invece una tiroidite 
che si verifica dopo un episodio simil-
influenzale e si associa in genere a vivo 
dolore nella regione anteriore del collo, 
febbre ed un quadro clinico da ipertiroi-
dismo. A questo può seguire una fase di 
ipotiroidismo con successivo recupero 
della funzione tiroidea. Il decorso dura in 
genere alcuni mesi.   
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 Il reflusso gastroesofageo: 
l’otorinolaringoiatra
è un protagonista!
Dott. Michele Palermo, Medico Chirurgo, Specialista in Otorinolaringoiatria e 
Chirurgia Cervico-Facciale presso Centro Medico TuttoSanità

La diagnosi di malattia da reflusso 
gastro-esofageo MRGE può non 
essere agevole poichè una gran 

parte dei pazienti (tra il 40 ed il 75 %) non 
lamenta sintomatologia tipica gastrica da 
reflusso (pirosi ovvero bruciore retro-
sternale e rigurgiti). 

Peraltro in questi casi la bassa sensi-
bilità dell’indagine endoscopica(esofago-
gastroscopia) non è certo di aiuto nella 
diagnosi  e la pHmetria esofagea (ovvero 
il monitoraggio per 24 ore del pH eso-
fageo volto a dimostrare la presenza di 

“ambiente acido” nell’esofago), gold 
standard nel percorso diagnostico di un 
reflusso gastroesofageo,   non può certo 
essere proposta come test di primo im-
piego in una patologia così diffusa e dai 
molteplici aspetti sintomatologici come 
questa. Diagnostica in questi così è la la-
ringoscopia (esame indolore, dalla durata 
di pochi minuti e a paziente sveglio).

Ma quali sono le 
manifestazioni 
sintomatologiche del 
RGE che interessano 
direttamente l’ 
otorinolaringoiatra?

La tosse cronica non produttiva 
(secca!) o scarsamente produttiva e la 
faringo-laringite con faringodinia (mal 
di gola), sensazione di corpo estraneo 
in gola, necessità di deglutire frequente-

mente e di “raschiarsi” la gola e disfonia 
(disturbo della voce dalla raucedine alla 
afonia completa con bisogno di “schiarir-
sela” continuamente) nonchè scialorrea 
(ipersalivazione).

Il meccanismo ritenuto responsabile 
di questi sintomi otorinolaringoiatrici è 
un riflesso stimolato dal reflusso acido in 
esofago o in alternativa l’irritazione diret-
ta della mucosa faringo-laringea.

La  laringite da reflusso (laringite cro-
nica posteriore) rappresenta la condi-
zione più comune di patologia laringea 

associata al reflusso ga-
strico esofageo. La sin-
tomatologia è comune-
mente rappresentata 
da disfonia, raucedine, 
sensazione di corpo 
estraneo in faringe 
(faringo-laringite) ed 
ovviamente tosse. La 
mucosa laringea è mol-
to più delicata di quella 
esofagea e non ha mec-

canismi di difesa per il reflusso acido che 
è pertanto capace di sviluppare un dan-
no  mucosale  anche per quantità minime 
e per tempi di esposizione molto brevi.

La diagnosi si avvale della laringosco-
pia, esame endoscopico che visualizza lo 
stato irritativo di faringe e laringe tipico 
del reflusso gastrico-esofago-faringeo-
laringeo.

L’indagine endoscopica mostra una 
tipica laringite posteriore con iperemia 
e soprattutto edema della porzione po-
steriore della  laringe che se protratta nel 
tempo può complicarsi con ulcerazioni e 
noduli (granulomi) delle corde vocali e 
laringe ed edema di Reinke.

Concludendo bisogna tenere presente 
che se è vero che il reflusso gastroneso-
fageo si manifesta di solito con sintomi 
tipici come pirosi e rigurgito, tuttavia 
è ormai dimostrato che tale patologia 
si può manifestare con sintomi atipi-
ci   riferibili al coinvolgimento di organi 
extraesofagei in associazione o   più fre-
quentemente in assenza dei sopra citati 
sintomi tipici. In particolare le prime vie 
respiratorie, di pertinenza dell’otorinola-
ringoiatra,   sono le più facilmente coin-
volte   (fino al 70% dei casi) tanto che il 
RGE deve essere considerato un impor-
tantissimo co-fattore infiammatorio nel-
le patologie respiratorie, che va sempre 
indagato e controllato. 
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Verso il ringiovanimento ovarico
Quattro gravidanze in pazienti affette da insufficienza ovarica precoce attraver-

so il ringiovanimento ovarico. Il dato è stato reso noto nel corso di un workshop 
precedente al 7º Congresso Internazionale IVI sulla Medicina Riproduttiva che si è 
tenuto a Bilbao. Quello del ringiovanimento ovarico è stato dei temi trattati da cui 
è emerso che si stanno testando due tecniche. 

La prima proposta alle pazienti con insufficienza ovarica precoce come ultima 
opzione prima di sottoporsi di trattamento di ovodonazione, prevede un campione 
di corticale ovarica prelevato per via laparoscopica, frammentato e ri-impiantato. 
Questa procedura è poco fastidiosa per le pazienti, che vengono dimesse il giorno 
stesso. Il risultato dell’intervento viene valutato con un semplice esame del sangue 
per stabilire la variazione dei livelli di AMH (ormone antimulleriano), un marker della riserva ovarica.

La seconda tecnica  consiste nell’infusione di cellule staminali del midollo osseo nella arteria ovarica. Questa procedura è parte 
di uno studio pilota condotto dal professor Antonio Pellicer e dalla sua collaboratrice, la dottoressa Dr. Sonia Herraiz, in colla-
borazione con l’Ospedale La Fe di Valencia. Anche questa tecnica offre risultati promettenti, poiché si sono verificate gravidanze 
spontanee anche in donne con scarsa riserva ovarica che avevano subito un trapianto di midollo osseo.

E’ stata presentata anche  una nuova tecnica di visualizzazione dello sviluppo dei follicoli simile agli infrarossi, che permette 
di osservarne le dimensioni, la posizione e la forma. Questa tecnica potrebbe rendere concreta una prospettiva di maternità per 
quelle giovani pazienti che vedevano improvvisamente preclusa la possibilità di diventare madri. 

La migliore età riproduttiva della donna rimane la decade dei vent’anni, quando però molte donne ancora non pensano a di-
ventare madri. È questo il periodo, infatti,  in cui vengono rilasciati gli ovuli migliori, al fine di aumentare le probabilità di una 
gravidanza senza complicanze e di un bambino sano. Tuttavia, si stima che l’1% delle donne soffra di insufficienza ovarica preco-
ce, o menopausa precoce, e, nonostante la giovane età, abbia difficoltà a rimanere incinta.

Fascicolo Sanitario Elettronico 
Anche nel Sud barese è operativa dallo scorso maggio  l‘infrastruttura del Fasci-

colo Sanitario Elettronico (FSE). Ad oggi sono circa 16.500 i cittadini pugliesi che 
hanno dato il consenso per l’alimentazione del proprio Fascicolo e quindi lo hanno 
attivato.

Con l’attivazione è possibile  stampare direttamente da casa le ricette farmaceu-
tiche e specialistiche prescritte dal  medico di famiglia, i certificati di malattia, i  
referti di Pronto Soccorso.

I documenti presenti all’interno del Fascicolo possono essere consultati dal pro-
prio  medico di famiglia e dal medico di continuità assistenziale (guardia medica) a 
supporto del processo di cura e nel rispetto della privacy.

Per attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico, fornendo il consenso all’alimentazione e alla consultazione, si può utilizzare il 
servizio telematico disponibile nella sezione “Servizi on line” del Portale della Salute regionale (www.sanita.puglia.it) o in alterna-
tiva ci si può rivolgere al proprio medico di medicina generale e al personale della ASL impiegato presso l’ufficio anagrafe.
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