
Il 33,6 % degli italiani associa la primavera all’arrivo del-
le allergie ed a tutte le conseguenze che determinano. Il 40 % 
del campione dichiara di soffrire  di una forma allergica, in 
costante aumento rispetto agli anni scorsi. Il 30% degli ado-
lescenti con rinite ha un trend in crescita e che questa popo-
lazione potrebbe arrivare al 50% nel 2020.Starnuti (62,1%), 
prurito agli occhi (57,5%), lacrimazione (47,7%) e naso chiuso 
(39,4%). Quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di non 

dormire bene la notte, il 32,5% di avere difficoltà a concen-
trarsi mentre, soprattutto i giovani, affermano di sentirsi male. 
Difficoltà del sonno e irascibilità sono tra gli effetti più fasti-
diosi per chi soffre di allergie primaverili. Il mancato riposo 
diminuisce la produttività lavorativa per gli adulti e dello stu-
dio nei giovani o bambini creando conseguenze molto critiche 
a livello di costi sociali.
Fonte: ASSOSALUTE ( Associazione nazionale farmaci di automedicazione)
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Diagnosi e cure

In Italia si ammalano ogni anno 27 mila soggetti, 254.000 
sono gli italiani che vivono dopo la diagnosi, 50 mila in età 
lavorativa. Le maggiori cause sono il fumo e l’esposizione 
nei posti di lavoro ad alcune sostanze chimiche (coloranti, 
diserbanti, idrocarburi polveri e fumi metallici). Il 25% dei 
carcinomi interessa la popolazione maschile e l’11 quella 
femminile.

Il Carcinoma vescicale:
è possibile prevenirlo?

Ospedale di 
Putignano: 
il Ministero 
promuove, 
la Regione 

boccia!
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Ospedale di Putignano: 
il Ministero promuove, la Regione boccia! 
Sud barese: alcune risultanze del Programma Nazionale Esiti

Calo delle nascite, ricorso 
spinto al parto cesareo 
e la quasi certezza che 

dopo il primo parto con inter-
vento chirurgico difficilmente 
si potrà pensare a un secondo 
figlio da far nascere in maniera 
naturale. 

È una delle risultanze del Pro-
gramma Nazionale Esiti (Pne) 
2016 (su dati 2015) per quel che 
riguarda la sanità pugliese. Il 
programma in questione svilup-
pa, elabora e certifica le perfor-
mance, ospedale per ospedale, 
su iniziativa dell’Agenas (Agen-
zia sanitaria per i Servizi sanitari 
regionali) che, a sua volta, agi-
sce per conto del ministero della 
Salute. Il Pne non stila gradua-
torie, classifiche o giudizi, ma 
punta ad essere uno strumento 
di valutazione per il migliora-
mento delle performance e per 
l’analisi delle criticità.

Ma cosa emerge dal pro-
gramma per quel che riguarda gli ospe-
dali del sud est barese? 

Parti: nel 2015 al “Miulli” di Acqua-
viva delle Fonti ne sono stati effettuati 
1107su un totale a livello provinciale di 
9670 (11,4% e 636 all’ospedale di Puti-
gnano (6,6%). La proporzione di par-
ti vaginali in donne con parto cesareo 
pregresso è stata di 210 casi nel Miulli e 
106 a Putignano. La proporzione di parti 
con taglio cesareo primario è stata di 812 
casi al Miulli (24,35% dei casi trattati) e 
481 a Putignano (28.89 %).

Frattura del femore: intervento chi-
rurgico entro due giorni. Miulli: 144 casi 
(il 21,54% dei casi trattati); Putignano 
134 (53,25 %); Monopoli 101 (16,38% ).

Ictus ischemico: mortalità a 30 gior-
ni. Miulli: 162 casi (10,13% dei casi trat-
tati); Monopoli 112 (8,16%).

Scompenso cardiaco congestizio: 
mortalità a 30 giorni. Su un totale di 
2588 ricoveri il Miulli ne ha trattati 332 
(11,27%); Monopoli 215 (8,34%); Puti-
gnano 206 (4,07 %).

Interventi di protesi di ginocchio: 
revisione entro entro due anni dall’in-
tervento: Miulli 118 casi (2,65%); CCA 
Medicol di Conversano 72 (1.04%). Da 
notare il dato particolarmente alto della 
mobilità sanitaria passiva: su un totale di 
806 casi in tutta la ASL BA ben 162 van-
no fuori regione (20.1%).

Colecistectomia laparoscopica: pro-
porzione di ricoveri con degenza post 
operatoria inferiore a tre giorni. L’IRCCs 
“S. De Bellis” di Castellana Grotte fa re-
gistrare 155 ricoveri (71.73 % del tota-
le dei casi trattati); il Miulli 94 ricoveri 
(57,83%); Putignano rispettivamente 86 
e 76,17%. 

Colecistectomia laparoscopica in 
regime ordinario: altro intervento a 30 
giorni. Il De Bellis di Castellana Grotte 
fa registrare 323 ricoveri (2,45 % dei casi 
trattati); il Miulli rispettivamente 241 e 
1,64% e Putignano 167 ricoveri pari al 
1,90 % del totale trattati.

C’è da precisare che i dati emersi dal 
Programma nazionale esiti incideranno 

sui piani di rientro che riguar-
dano i singoli presidi ospedalie-
ri, come previsto già nella legge 
di stabilità 2016 dello Stato. I 
parametri che saranno presi in 
considerazione sono, oltre a 
quelli prettamente finanziari, 
quelli relativi alla qualità. 

Le Aziende interessate do-
vranno presentare un piano 
triennale di rientro. In caso di 
scostamento pari o superiore al 
7% tra costi e ricavi o in valore 
assoluto pari ad almeno 7 mln 
di euro, il piano dovrà prevede-
re: analisi della situazione eco-
nomico-gestionale dell’azienda 
negli ultimi 3 anni; definizione 
della strategia di rientro; predi-
sposizione del conto economico 
tendenziale e programmatico; 
definizione degli strumenti di 
monitoraggio, verifica e analisi 
del piano, con indicatori quan-
titativi e qualitativi. Il “piano” 
aziendale dovrà tenere conto 

ovviamente di quello regionale, in caso 
di regioni in piano di rientro.

Il piano di rientro aziendale dovrà 
prevedere la verifica della qualità dei dati 
registrati nei Sistemi informativi sanita-
ri; l’analisi della situazione attraverso la 
conduzione di audit clinici e organizzati-
vi, attraverso un confronto con quelli di-
sponibili sul sito del Programma Nazio-
nale Esiti; un programma di interventi.

In ogni azienda in piano di rientro 
andranno individuati centri di responsa-
bilità (Dipartimenti e/o Unità operative 
complesse) e centri di costo. 

La Direzione strategica di ogni 
azienda “dovrà presentare alla Regione 
obiettivi chiari, definiti e circoscritti e 
condividere indicatori che siano com-
prensibili, confrontabili e fattibili con i 
centri di responsabilità, al fine di incen-
tivare la produttività e la qualità della 
singola prestazione”. La verifica e il mo-
nitoraggio complessivo dovrà avere una 
cadenza trimestrale. 
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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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l’amministrativo devono es-
sere personale dedicato.

Tra le funzioni del Centro 
territoriale: la facilitazione 
all’accesso ai servizi delle per-
sone affette da malattia rara 
anche attraverso un Numero 
Verde dedicato, un indiriz-
zo di posta elettronica ed un 
sito Web; il riferimento per 
le persone affette da malattia 
rara, per le famiglie, per le 
Associazioni e altre Istituzio-
ni che intercettano il malato 
raro nel suo percorso; censi-
mento dei pazienti con ma-

lattia rara complessa in attesa di defini-
zione diagnostica e il collegamento tra i 
diversi anelli della rete sociosanitaria as-
sistenziale, ovvero tra i presidi della rete 
nazionale malattie rare (PRN), i Presidi 
Ospedalieri, i Dipartimenti, i Distretti 
Socio Sanitari, i MMG, i PLS ed i Con-
sultori, sviluppando la operatività in 
una logica di rete ed in particolare, ove 
presente, con la  rete di assistenza domi-
ciliare per pazienti ad alta complessità 
assistenziale (esempio Unità di fragilità 
ASL Ba), presenti in Azienda.

In particolare il coordinatore gestisce 
tutte le azioni del Centro, è unico inter-
locutore del Coordinamento Regionale 
Malattie Rare Puglia e ne attua le diretti-
ve, si rapporta alla Direzione Strategica 
della ASL BA, cura i rapporti con i vari 
servizi sanitari e socio sanitari coinvolti, 
distrettuali, ospedalieri e dipartimenta-
li, aziendali, regionali ed extraregionali. 

L’Assistente sanitaria è la figura pro-
fessionale dedicata a tempo pieno al 
Centro ed è deputata al front office e al 
back office per ogni richiesta riguardan-
te le malattie rare, compreso quelle che 
pervengono per via telefonica e per po-
sta elettronica. Si rapporta al Coordina-
tore. Cura e aggiorna la banca dati. Cura 
l’aggiornamento della sezione “Malattie 

le, l’esigenza del medico è la necessità di 
documentarsi, con il rischio di non tro-
vare fonti aggiornate o sufficientemente 
esaustive; il problema successivo è a chi 
indirizzare il paziente, ovvero rivolger-
si alla struttura più adeguata ed ancora 
trovarsi di fronte ad una talvolta scarsa 
possibilità di scelte terapeutiche. 

É evidente che i problemi determina-
ti dalla bassa frequenza portano a loro 
volta un ulteriore aggravamento della 
sofferenza propria della malattia ed a 
una “migrazione sanitaria” delle perso-
ne malate verso pochi centri specializza-
ti, con tutti i disagi e le preoccupazioni 
che ne derivano su malati e famiglie. 

In sintesi: carenza di percorsi assi-
stenziali; difficoltà diagnostiche; scar-
sità di opzioni terapeutiche; impatto 
emotivo e solitudine di fronte alla ma-
lattia. 

Così nell’ambito del Piano regiona-
le per le malattie rare è stato previsto 
il gruppo interdisciplinare “Il Filo di 
Arianna”. 

Il Centro Territoriale prevede le se-
guenti figure professionali: un’assisten-
te sanitaria, uno psicologo del Servizio 
di Psicologia Clinica, un farmacista, un 
epidemiologo, un dirigente infermiere 
coordinatore , un assistente sociale, un 
amministrativo. L’assistente sanitaria e 

Anche nella ASL BA 
sarà istituto entro la 
fine dell’anno il Cen-

tro Territoriale di informa-
zione e di orientamento per 
la facilitazione di accesso ai 
servizi delle persone affette 
da malattie rare e delle fami-
glie, denominato “Il Filo di 
Arianna”. 

Di che cosa si tratta ? Si 
punta a mettere in piedi un 
Centro facilitatore che dovrà 
interfacciarsi con altri servi-
zi di assistenza  e cura, che 
dovrà fungere da centrale di 
collegamento ed integrazione tra i vari 
portatori di interessi coinvolti nel soste-
gno alle persone affette da malattie rare 
e alle relative famiglie: PRN (Presidi di 
Rete Nazionale), Strutture Sanitarie e 
Socio Sanitarie (Ospedali e Distretti), 
MMG e PLS, Pronto Soccorso, 118, 
Commissioni Invalidi, Dipartimenti di 
Riabilitazione  e Psicologia Clinica del 
Dipartimento di Salute Mentale, Asso-
ciazioni di Pazienti. 

La definizione di malattia rara non 
deve indurre a ritenere il fenomeno 
marginale e che interessa un numero 
limitato di persone,  perché in realtà ne 
sono colpite circa un milione di italiani 
e qualcosa come 20-30 milioni di perso-
ne in Europa. 

Attualmente il numero di malattie 
rare è stimato dall’OMS in circa 8.000 
e questa cifra dà conto dell’alto numero 
complessivo delle persone che ne sono 
affette. Oltre che numerose, le malattie 
rare sono anche eterogenee sia nella pa-
togenesi (la grande maggioranza ha base 
genetica), sia nei sintomi. Ciò che le ac-
comuna, oltre alla gravità clinica, è la 
bassa frequenza delle singole patologie 
dalla quale deriva una serie di problemi.

Di fronte ad una patologia non cono-
sciuta, o conosciuta in modo superficia-

Malattie rare:
presto nella ASL BA un Centro Territoriale di Informazione 
per facilitare l’accesso ai servizi

a cura della redazione
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Rare” appositamente creata nel sito 
ASL.

L’Assistente Sociale, su indicazione 
del Coordinatore, cura la componente 
socio assistenziale del bisogno dei pa-
zienti e interagisce con le strutture di 
competenza.

Lo Psicologo del Servizio di Psicolo-
gia Clinica ha compiti di: counselling 
psicologico-clinico per paziente e fami-
glia finalizzato ad offrire una corretta 
analisi della domanda e orientare alla 
presa in carico terapeutica; definizione 
degli interventi psicologici all’interno 
dei percorsi diagnostico terapeutici as-
sistenziali e riabilitativi (PDTAR) di 
concerto con il Coordinatore e le altre 
figure previste dal Centro Territoriale 
nel modello organizzativo “Filo d’A-
rianna”; individuazione di Linee Guida 
specifiche nel vasto panorama scientifi-
co delle malattie rare; progettazione di 
interventi di sensibilizzazione e campa-
gne divulgative dedicate, in area sani-
taria e sociale (es. scuola, associazioni, 
terzo settore) con coinvolgimento di 
tutta le figure previste dal modello orga-
nizzativo “Filo d’Arianna”.

Il Farmacista del Dipartimento del 
Farmaco consulente garantisce un rapi-
do accesso alle cure, una stretta intera-
zione con altri servizi ed ogni strategia 
utile ed indispensabile per velocizzare 
gli iter burocratici per la fornitura del 
farmaco.

Infine collabora in ogni ASL un 
Gruppo Interdisciplinare composto da: 
genetista, psicologo clinico, neuropsi-
chiatra infantile, neurologo, anestesi-
sta, neonatologo ospedaliero, pediatra 
ospedaliero e pediatra di libera scelta, 
medico di medicina generale, internista, 
neurologo, fisiatra, farmacista, referen-
te della rete/U.O. di assistenza domi-
ciliare per pazienti ad alta complessità 
assistenziale (ove presente), medico di 
Commissione Invalidi, medico di Pron-
to Soccorso, 118.

Il Gruppo avrà la funzione di proget-
tare e strutturare  specifici percorsi, per 
singole patologie o per gruppi di pato-
logie, dall’età pediatrica a quella adulta 
per pazienti valutati ad alta complessità 
ed intensità di cura e con elevati biso-
gni assistenziali anche attraverso la de-
terminazione dell’appropriatezza delle 
prestazioni. 

NEWS - NEWS - NEWS - NEWS -NEWS -NEWS

Divieto di accesso a scuola per i 
minori che non hanno adempiuto 
agli obblighi vaccinali:
una proposta di legge all’esame del 
Consiglio regionale pugliese

Le vaccinazioni come fondamentale intervento di Sanità Pubblica e presidio pre-
ventivo per la salute dei minori. Partendo da questo assunto frutto dell’evidenza 
scientifica consolidata quattro consiglieri regionali (Fabiano Amati, Sabino Zinni, 
Ernesto Abaterusso e Sergio Blasi) hanno presentato una proposta di legge incentrata 
sulle  “Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione dei minori”.

L’innovazione introdotta dal provvedimento riguarda in particolare il divieto di 
accesso alle strutture che offrono servizi educativi, pubblici e privati, per i minori 
che non hanno adempiuto agli obblighi vaccinali previsti dalla legislazione statale 
vigente, fatti salvi i casi di esenzione per accertati pericoli concreti per la salute degli 
interessati. 

Il responsabile della struttura educativa (in primis la scuola), accertata la omessa 
presentazione della certificazione attestante l’adempimento in questione, dovrà in-
formare l’autorità sanitaria locale. Nel caso non lo dovesse fare la pdl prevede una 
sanzione amministrativa da 250 a 2500 euro. 

Per approfondire la tematica ha avuto luogo nei giorni scorsi un seminario di stu-
di cui ha partecipato, tra gli altri, la prof.ssa Elena Cattaneo, Senatore e Ordinario 
dell’Università di Milano che è stata molto chiara. 

“C’è una difficoltà nel percepire il valore della vaccinazione – ha detto -, un’esaspe-
razione nella percezione del potenziale rischio.  In realtà noi sappiamo che i vaccini 
sono il farmaco più efficace che abbiamo a disposizione”. “La liberta individuale – ha 
aggiunto la ricercatrice – è importantissima a una condizione: che non nuoccia agli 
altri. Scegliere di non vaccinare i propri figli per le proprie convinzioni e pregiudizi 
(perché la scienza parla diversamente) comporta un rischio aumentato per gli altri 
bambini. Allora la politica deve fare le sue riflessioni e possibilmente intervenire, consi-
derato peraltro che in Italia il calo delle vaccinazioni è abbastanza drammatico”.

Ipertesi: in 40 anni raddoppiati 
a livello mondiale

Negli ultimi 40 anni il numero di persone ipertese è pressoché raddoppiato rag-
giungendo 1,13 miliardi. Mentre la situazione è migliorata nei Paesi industrializzati 
dove l’epidemiologia diminuisce, nella nazioni   a medio e basso reddito si verifica il 
fenomeno opposto, in particolare con riferimento all’’Africa Sub Sahariana e all’Asia. 

Uno studio pubblicato su The Lancet dal gruppo di ricercatori componenti la 
Non Communicable Disease Risk Factor Collaboration,  ha analizzato i dati di quasi 
20 milioni di persone, dai 18 anni in su, esaminate in 1479 indagini di popolazione. 
Anche l’Istituto Superiore di Sanità ha partecipato con gli studi condotti in Italia 
dagli anni ‘80 ad oggi. La diminuzione della pressione arteriosa sembra dipendere, 
secondo gli esperti, da una migliore alimentazione e dal ricorso precoce alle terapie, 
mentre l’incremento appare associato a una alimentazione poco salutare, ricca di 
calorie, grassi saturi e povera di frutta e verdura. 

La distribuzione geografica indica che oltre la metà degli ipertesi vive in Asia e 
che globalmente gli uomini sono ipertesi più delle donne (597 milioni vs 529). In 
Italia, il confronto tra le due indagini dell’Osservatorio epidemiologico cardiovasco-
lare/Health Examination Survey (1998-02 e 2008-12) mostra che, nel decennio con-
siderato, nella fascia di eta’ 35-74 anni il valore medio della pressione arteriosa sisto-
lica è sceso in entrambi i sessi (135 vs 132 mmHg negli uomini e 132 vs 127 mmHg 
nelle donne), quello della diastolica e’ sceso solo nelle donne (82 vs 79 mmHg) e lo 
stato del controllo dell’ipertensione e’ migliorato in entrambi i sessi.
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dei prati, ecc.), Composite (artemisia, 
ambrosia) e Urticacee (Parietaria judaica 
e officinalis) che presentano solitamente 
una pollinazione primaverile e autunna-
le, e di alcune famiglie di alberi, Oleacee 
(olivo), Betulacee (betulla), Corylacee 
(nocciolo) e Cupressacee il cui periodo 
di pollinazione è prevalentemente tardo 
invernale/primaverile.

Le forme persistenti, invece, sono cau-
sate da allergeni presenti costantemente 
nell›ambiente domestico e a volte scola-
stico/lavorativo (acari domestici come 
Dermatophagoides pteronyssinus e fari-
nae, derivati di animali domestici e alcu-
ne muffe).

Come diagnosticare la rinite 
allergica

Spesso i sintomi dell’allergia possono 
essere molto simili a quelli di un raffred-
dore. Se questi però continuano nel tem-
po, con un’accentuazione delle problema-
tiche in determinati periodi dell’anno, è 
il caso di  consultare uno specialista per 
individuare  gli allergeni e stabilire le mi-
sure terapeutiche più adatte.

La Rinite Allergica: la regina
delle malattie primaverili
Diagnosi e cure

Le allergie primaverili  compaiono 
ogni anno con l’inizio della pri-
mavera e si manifestano prevalen-

temente, con la rinite allergica, chiamata 
anche raffreddore da fieno o febbre da 
fieno (nonostante il termine piuttosto 
diffuso di “febbre da fieno”, le allergie 
respiratorie non provocano febbre) una 
patologia infiammatoria , a carico della 
mucosa nasale, conseguente ad una rea-
zione immunitaria del nostro organismo 
verso un antigene esogeno denominato 
allergene. 

I sintomi riconducibili alla patologia 
del raffreddore di tipo allergico sono: ri-
norrea, prurito, ostruzione nasale, crisi di 
starnuti; in alcuni casi viene coinvolta an-
che la congiuntiva e i principali sintomi 
sono rappresentati da bruciore e arrossa-
mento dell’occhio, lacrimazione fastidio-
sa, prurito oculare con sensazione della 
presenza di un corpo estraneo ed edema 
palpebrale; a volte, il prurito anche al pa-
lato e alle orecchie.  Ai succitati sintomi 
se ne possono associare altri che posso-
no interferire nello svolgimento della vita 
quotidiana in quanto possono condizio-
nare  negativamente le nostre performan-
ces sul lavoro e a scuola, limitano i nostri 

rapporti sociali, aumentano il senso di 
stanchezza e peggiorano l’umore.

Tale processo è scatenato da allergeni 
(acari, pollini, muffe e peli di animali) nei 
confronti dei quali il paziente si è sensibi-
lizzato. La flogosi(infiammazione) è pre-
sente anche in assenza di manifestazioni 
cliniche evidenti ed è la responsabile oltre 
che dei sintomi anche delle complicanze.

Le linee guida ARIA (Allergic Rhinitis 
and its Impact on Asthma) per le riniti 
allergiche, redatte in collaborazione con 
il WHO (World Health Organization) e 
accettate da numerose Società scientifi-
che internazionali classificano la rinite 
allergica in base alla durata dei sintomi 
in “ intermittente” o “persistente” e, in 
base alla severità degli stessi, in “lieve” o 
“moderata-severa”.

Le forme intermittenti sono essenzial-
mente causate dai pollini e la sintomato-
logia clinica si manifesta di conseguenza 
nel periodo dell’anno in cui la specie bo-
tanica è in fioritura. I pollini di maggio-
re interesse nell’area Mediterranea sono 
quelli di piante erbacee, in particolare 
Graminacee (erba mazzolina, gramigna 

infiammazione
 dell’apparato
   respiratorio, causata
      non da un virus
         ma dall’esposizione
             ai pollini

Foto: Flickr.com Foto: Eaaci.org

Dott.ssa Angela Pastore - Allergologa Immunologa, Specialista presso Centro Medico TuttoSanità
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sviluppo dell’asma. La rinite infatti è un fat-
tore di rischio per questa patologia. Una ri-
nite non trattata, inoltre, può portare a pa-
tologie come rinosinusite, poliposi nasale, 
congiuntivite e otite. È dunque importante 
trattare la rinite in modo adeguato sin dalle 
fasi iniziali, consultando un allergologo ed 
effettuando i dovuti esami diagnostici, per 
poi seguire la terapia prescritta. 

Evitare il fai da te 
La diagnosi di rinite allergica: una 

corretta anamnesi, il tipico corteo sinto-
matologico e l’esame obiettivo la rendono 
di solito agevole; la diagnosi eziologica, 
di pertinenza specialistica, deve mirare 
ad individuare l’allergene responsabile 
mediante l’esecuzione dei test cutanei e, 
quando necessario, facendo ricorso al do-
saggio sierico delle IgE specifiche.

La rinite allergica non 
trattata in maniera 
adeguata può determinare 
diverse complicanze

Le conseguenza più gravi che derivano 
dal trascurare la propria rinite allergica 
sono quelle che possono condurre sino allo 

Nota : Questo calendario pollinico è solo indicativo. Il periodo di pollinazione può variare significativamente da anno in anno e da 
regione a regione. Per ulteriori informazioni potrebbe rivolgersi a siti specializzati in aerobiologia come ad esempio www.ilpolline.it.
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Il carcinoma vescicale è il tumo-
re più frequente della vescica. 
Comprende l’insieme delle ne-

oplasie maligne che originano dal 
tessuto epiteliale della vescica uri-
naria, l’urotelio. Negli Stati Uniti 
d’America l’incidenza assoluta si 
attesta a circa 71.000 nuovi casi 
ogni anno e il numero di decessi 
annui di circa 15.000. Per quan-
to riguarda l’Italia, secondo i dati 
forniti dall’AIOM (Associazione 
Italiana di Oncologia Medica), il 
tumore della vescica rappresenta 
il quarto tumore più frequente nei 
maschi, anche se con percentuali diver-
se: 6%, 10% e 12%, nelle fasce di età 0-49 
anni, 50-69 e 70+, rispettivamente.

Nelle donne la neoplasia è meno fre-
quente ed è responsabile dell’1%, 3% e 
4% di tutti i tumori femminili nelle stesse 
fasce di età, rispettivamente. Il rischio di 
sviluppare un tumore della vescica è bas-
so nelle fasce di età più giovani e aumenta 
progressivamente all’aumentare dell’età, 
in entrambi i sessi. Nel 2013 sono stati 
5.601 i decessi per tumore della vescica 
(4.374 uomini e 1.227 donne) in Italia, 
pari al 5% e 2% dei decessi per tumore, 
rispettivamente. Il carcinoma urotelia-
le rappresenta il 95% di questa casistica; 
esso ha origine dall’epitelio di transizio-
ne che costituisce la tonaca mucosa; altri 
istotipi meno frequenti sono il carcinoma 
a cellule squamose, l’adenocarcinoma, il 

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

Il Carcinoma vescicale:
è possibile prevenirlo?
Il 70% dei tumori è dovuto al fumo

carcinoma a piccole cellule, il papilloma 
invertito ed il carcinoma misto.

Diversi  sono i fattori di rischio che 
predispongono al carcinoma vescicale. Il  
fattore di rischio più importante è certa-
mente il fumo di sigaretta: circa il 70% 
di tutti i carcinomi della vescica sono 
da attribuire al potere cancerogeno dei 
cataboliti del fumo di tabacco presen-
ti nelle urine. I lavoratori esposti alle 
Amine aromatiche, contenute in vernici 
e coloranti a base di anilina, hanno un in-
crementato rischio di sviluppare questo 
tumore, poichè le arilamine, in particola-
re la Beta2-Naftilamina, possono favorire 
la carcinogenesi nell’epitelio vescicale. Vi 
può essere una predisposizione allo svi-
luppo dei carcinomi della vescica anche 
per la pregressa radioterapia sulla pelvi, 
per esempio per curare i tumori prostati-
ci o endometriali o ovarici. Vi sono però 
soggetti che, probabilmente per una pre-
disposizione genetica oppure un’esposi-
zione misconosciuta a un cancerogeno 
ambientale, sviluppano questo tumore in 
assenza di questi fattori di rischio.

Il tumore vescicale inizialmente si pre-
senta come una lesione sulla parete vesci-
cale, di aspetto papillare o più raramente 
appiattito o ulcerato. Nello stadio iniziale 
la malattia è superficiale ma multifocale, 
ovvero tende ad impiantarsi in altri punti 
della mucosa e a creare nuove lesioni pa-
pillari. La lesione, se non viene rimossa, 
si approfondisce nel contesto della parete 
e infiltra prima la sottomucosa dell’uro-
telio, poi lo strato muscolare e infine il 

rivestimento esterno della vesci-
ca, ovvero la sierosa. Una lesione 
limitata alla sottomucosa presenta 
una ridotta pericolosità: può es-
sere resecata per via endoscopica 
sebbene abbia possibilità di reci-
divare. In caso di recidiva, deve 
essere resecata nuovamente prima 
che acquisti maggior profondità. 
La lesione che arriva allo strato 
muscolare aumenta drasticamen-
te la sua pericolosità, poichè si 
può disseminare nell’organismo. 
L’infiltrazione della muscolare, 
pertanto, necessita di una terapia 

più radicale, cioè la rimozione chirurgi-
ca dell’organo. Generalmente l’invasione 
linfatica interessa i linfonodi iliaci inter-
ni, otturatori, iliaci esterni e comuni, pre-
sacrali e poi retro peritoneali. A distanza 
di tempo le metastasi possono coinvolge-
re potenzialmente tutti i visceri, ma più 
spesso ossa, polmone, fegato e intestino 
durante disseminazione peritoneale.

Il reperto tipico del tumore vescicale 
è il sangue nelle urine, ovvero l’ematu-
ria; anche solo un episodio sporadico, 
pertanto, deve sempre essere approfon-
dito. Generalmente l’ematuria di origine 
vescicale riguarda l’intera durata della 
minzione, durante la quale si verifica 
spesso l’emissione di coaguli. L’ematuria 
è spesso l’unico sintomo. Talvolta, tutta-
via, compaiono sintomi irritativi vesci-
cali, ovvero frequenza urinaria, urgenza 
minzionale, nicturia, ecc. I tumori uro-
teliali sviluppatisi sul collo della vescica 
possono causare anche una ostruzione, 
con disuria e stranguria, mentre l’infiltra-
zione degli sbocchi ureterali da parte del 
tumore avanzato può causare dilatazione 
dell’uretere e del rene e pertanto dare do-
lore al fianco/ colica renale. Può succede-
re, infine, che la scoperta  di una lesione 
vescicale avvenga per caso durante uno 
studio ecografico dell’addome richiesto 
per un’altra causa. Si renderà pertanto 
necessaria una valutazione urologica.

In caso di ematuria, dopo aver escluso 
la comune cistite e la calcolosi urinaria, 
si dovrà prendere in considerazione il tu-

Carcinoma vescicale visualizzato in corso di Cistoscopia

Carcinoma vescicale
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more uroteliale. L’approccio diagnostico 
è costituito dall’ecografia dell’apparato 
urinario. La vescica è l’organo ottima-
le per essere studiato con gli ultrasuoni, 
in quanto organo cavo,  pieno di fluido 
omogeneo simile ad acqua.

La vescica vuota, al contrario, è pres-
soché invisibile all’ecografia, e anche da 
semipiena la potenza diagnostica della 
metodica si riduce notevolmente. Quin-
di è necessario presentarsi all’ecografia 
dell’apparato urinario sempre con la ve-
scica ben piena. In tali condizioni even-
tuali lesioni aggettanti nel lume vengono 
identificate facilmente se superano il dia-
metro di 5 mm circa. 

La citologia urinaria è un’analisi sem-
plice e non invasiva che ricerca cellule tu-
morali nelle urine del paziente. Devono 
essere raccolte le prime urine della mat-

tina perché sono le più ricche 
di cellule esfoliate dall’epite-
lio durante la notte.

La cistoscopia, invece, 
consiste nell’introdurre una 
fibra ottica attraverso l’uretra 
del paziente fino ad arrivare 
in vescica. Essa permette di 
analizzare accuratamente la 
mucosa vescicale dall’interno 
del lume e identificare ogni 
papilloma o altra lesione so-
spetta.

L’accuratezza diagnostica 
della cistoscopia supera quella di ecogra-
fia e TC riguardo la caratterizzazione di 
lesioni della parete vescicale. Molti pa-
zienti sono spaventati dalla cistoscopia 
perché sopravvalutano la sua invasività. 
La cistoscopia nelle donne è una pro-
cedura del tutto priva di dolore, data la 
brevità della loro uretra. Nel maschio,  
invece, la lunghezza dell’uretra e l’osta-
colo prostatico può creare un po’ di fa-
stidio, ma questo è limitato all’ingresso 
dello strumento. 

L’uso del cistoscopio flessibile, co-
munque, riduce il fastidio legato alla pro-
cedura, rendendolo simile a quello di un 
cateterismo per 5 minuti.

Il momento conclusivo della dia-
gnosi e allo stesso tempo la terapia del-
le lesioni superficiali è costituito dalla 
Resezione endoscopica di lesione vesci-
cale (TURBT: trans uretral resection of 

bladder tumor). La lesione viene resecata 
con un’ansa diatermica, la sua base di im-
pianto viene resecata a sua volta e inviata 
separatamente così che il patologo possa 
confermare la diagnosi istologica e re-
fertare l’aggressività e la profondità della 
lesione.

La TC addome-torace e la Risonanza 
Magnetica Nucleare sono utili nelle ma-
lattie risultate avanzate all’endoscopia, 
per definire il grado di invasione parieta-
le, l’infiltrazione degli organi vicini e l’e-
ventuale presenza di metastasi a linfono-
di e altri visceri linfonodali. Per indagare 
la presenza di metastasi ossee risulta utile 
una scintigrafia ossea.

Pertanto si può concludere che se la 
lesione è superficiale (infiltrazione mas-
simale fino alla sottomucosa), la terapia si 
è conclusa con la resezione endoscopica. 
Lo specalista potrà poi valutare l’utilità 
caso per caso di una terapia endovescica-
le con chemioterapici (epirubicina, mito-
micina, gemcitabina) o immunoterapici 
(BCG: Bacillo di Calmette-Guerin).

Nelle malattie infiltranti la muscola-
re, invece, è necessaria una terapia più 
radicale. Il gold standard terapeutico 
comprende l’asportazione di vescica (ci-
stectomia radicale), prostata e vescicole 
seminali nell’uomo e di vescica, utero 
tube e ovaie nella donna.  Nello stesso 
intervento si asportano i pacchetti linfo-
nodali iliaco-otturatori, e si provvede alla 
derivazione urinaria.  

Aspetto ecografico del carcinoma vescicale
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con le altre società medico-scientifiche 
affinchè gli aspetti psiconcologici venga-
no presi in considerazione  nelle attività 
didattico-formative, nei progetti di ricer-
ca e  nella formazione della figura profes-
sionale della psiconcologo all’interno dei 
servizi.

È presente a livello regionale attra-
verso 14 sezioni che hanno il compito di 
diffondere la cultura psiconcologica nei 
contesti istituzionali, sanitari e di ricer-
ca delle diverse regioni del nostro Paese. 
La SIPO ha pubblicato dieci anni fa un 
sintetico manuale “ Standard, Opzioni e 
Raccomandazioni per una buona pratica 
Psico-Oncologica”, in via di riedizione 
per sensibilizzare le istituzioni rispetto 
ai bisogni psicosociali dei pazienti, dei 
familiari e per individuare alcuni per-
corsi formativi per le diverse figure pro-
fessionali. 

Espressione della Società è il primo 
trattato italiano di Psiconcologia edito 
da Masson nel 2002 e il Giornale Ita-
liano di Psiconcologia, organo ufficiale 
della Società e strumento scientifico ri-
volto agli operatori del settore, fondato 
nel 1999. 

Il vissuto del paziente in 
fase terminale

Da un punto di vista psicologico il 
vissuto del malato può essere descritto 
come una graduale presa di coscienza, 
un adattamento alla difficile e nuova 

condizione, un’accettazione 
della realtà incombente che 
dipenderà da molteplici fat-
tori (età, caratteristiche di 
personalità,caratteristiche 
della malattia, significato più 
o meno consapevole che le 
attribuisce) tra questi riman-
gono fondamentali le relazio-
ni, il tipo di relazioni su cui  il 
malato può contare (Sandrin, 
1994).

I bisogni del paziente in 
questa fase sono molteplici e, 
secondo uno studio italiano 
condotto su un elevato nume-

ro di pazienti (Morasso, 1998), si possono 
riconoscere  due categorie fondamentali: 
bisogni fisiologici-assistenziali e bisogni 
emotivi-relazionali. 

Tra i primi possono essere compresi il 
bisogno di:
• Controllare i sintomi.
• Controllare la qualità dell’alimenta-
zione e del sonno.
• Trattare le emergenze.
• Assistenza per le cure personali.
• Sostegno economico.

Nel secondo gruppo  rientrano il biso-
gno di:
• Bisogno di non essere abbandonato 
(isolato)
• Bisogno di mantenere  i contatti con i 
familiari, con gli amici, con i curanti
• Bisogno di mantenere l’autostima ed il 
rispetto della dignità del corpo
• Bisogno di vicinanza emotiva 
• Bisogno di decidere sulle terapie, dove 
stare, come essere trattato, bisogno di 
fare scelte di natura economica e patri-
moniale

Bisogni dei familiari
• Bisogno di essere  rassicurati sul fatto 
che il proprio familiare non soffra
• Bisogno di sentirsi utili
• Bisogno di essere informati
• Bisogno di esprimere le proprie emo-
zioni

La psiconcologia  oggi  
intesa  come disciplina 
scientifica ha una sto-

ria ormai di oltre cinquanta 
anni, infatti è nel decennio 
1950-1960 che  cominciano 
una serie di iniziative da par-
te delle discipline della salute 
mentale e della psicosomati-
ca rivolte a comprendere me-
glio i fattori psicologici della 
malattia.

A  tal proposito ricordiamo 
l’attivazione di un servizio  nel 
1950 da parte dello psichiatra 
Arthur Suherland presso il 
Memorial Sloan- Kettering Cancer Cen-
ter di New York, il lavoro di Elisabeth 
Kübler-Ross sulle reazioni psicologiche 
del paziente con cancro in fase terminale, 
lo sviluppo di servizi analoghi, nel 1967, 
da parte di Cicely Saunders, a Londra, 
presso il St. Cristopher Hospice. 

È a partire dagli inizi degli anni ottanta 
che la Psiconcologia prenderà poi  corpo 
diversificandosi in diversi ambiti.

Infatti, la fondazione di società scien-
tifiche a metà del 1980 nei singoli Paesi 
Europei (Francia, Germania, Italia, Re-
gno Unito), Nord Americani (Canada 
e USA) e a livello internazionale (Inter-
national Psycho-Oncology Society www.
ipos-society.org) cosituisce un momento 
storicamente importante. 

L’obiettivo della psiconcologia  di-
viene  infatti il promuovere il benessere 
psicologico e  sociale, dei pazienti e delle 
loro famiglie durante la malattia. 

In Italia la Società Italiana di Psicon-
cologia (SIPO) (www.siponazionale.it), 
fondata nel 1985, rappresenta la società 
scientifica di riferimento del nostro Paese.

 La SIPO “sorge come associazione inte-
grante le figure professionali psicologiche, 
psichiatriche e oncologiche e persegue gli 
obiettivi comuni della psiconcologia attra-
verso l’attivazione di un mutuo scambio 
tra i gruppi italiani che da anni si occu-
pano della cura e dell’assistenza ai malati 
neoplastici” (statuto SIPO). È inoltre im-
pegnata nel costante dialogo e confronto  

L’intervento psicologico 
clinico in oncologia

Dott.ssa Rosanna Mansueto

Psicologa-Psicoterapeuta, Esperto in Psicodiagnostica
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• Bisogno di sentirsi ascoltati e sostenuti 
dall’èquipe curante
• Bisogno di sentire la vicinanza reci-
proca

Sia gli studi che l’esperienza clinica 
sottolineano come le paure siano le emo-
zioni principali del paziente in fase termi-
nale: paure molteplici e  diverse capaci di 
provocare  intense reazioni difensive.

I malati si difendono, infatti, dalla 
paura dell’ignoto, di quello che può es-
serci oltre, dalla paura della solitudine, 
dell’isolamento e dell’abbandono, dal-
la paura di perdere il proprio corpo, la 
propria integrità, autonomia ed identità, 
dalla paura di perdere l’autocontrollo, di 
essere in balia degli altri,dalla paura del 
dolore e della sofferenza, delle cure e dei 
loro effetti collaterali, dalla paura di non 
riuscire a dare un senso completo alla 
propria vita, di essere sommersi dall’an-
goscia finale.

I meccanismi di difesa utilizzati sono 
pertanto:
• Ritiro
• Diniego
• Isolamento
• Rimozione
• Annullamento
• Acting out
• Repressione
• Razionalizzazione
• Spostamento
• Controllo
• Sublimazione

Secondo gli studi di Elizabeth Kübler 
Ross 819849, inoltre, si riconoscono i se-
guenti stadi:
• Stato di shock
• Reazione di rabbia
• Stato del mercanteggiamento
• Fase della depressione per arrivare, 
poi, alla possibilità da parte del malato di 
accettare la propria morte.

Proprio a tale  finalità  deve tendere 
l’agire degli operatori, pur nella diversità 

di ruoli e competenze, affinché 
il malato  possa essere aiutato  
nell’arrivare  all’accettazione 
della propria morte.

L’accompagnamento
Per accompagnamento si in-

tende impegno di non abban-
dono ed impegno alla comuni-
cazione, comunicazione intesa 
come “spazio psichico”.

Bisogna esser-ci (Gerfield, 
1987): avere la capacità di sta-
bilire una relazione significa-

tiva con l’altro  per  comprendere i suoi 
vissuti.

 Bisogna recuperare la dimensione 
etimologica dell’essere con l’altro nel sen-
tire (cum patior) ovvero “accogliere la 
sofferenza, l’angoscia degli altri, donan-
do poi a propria volta,tutta la fiducia e 
la serenità a cui si può attingere dentro 
di sé. Si tratta con questa partecipazione 
così semplice, della sofferenza dell’altro, 
di stare con lui, di non lasciarlo solo” (M. 
De Hennezel,1998; Rinpoche 1994; Osta-
seski, 2006).

Lo psicologo, inoltre, deve saper ac-
compagnare sia l’equipe curante (special-
mente in questioni di cruciale importan-
za come il passaggio dalla cura attiva a 
quella palliativa, nel comunicare la pro-
gnosi, la gestione delle informazioni) che 
la famiglia, ponendosi, nel primo caso, 
come un facilitatore della comunicazione 
e, nel secondo, aiutando i familiari non 
solo a vivere il proprio dolore o gestire i 
propri vissuti, ma anche ad accompagna-
re a loro volta il paziente stesso.

Lo psiconcologo, dunque, garantisce 
un affiancamento costante ai membri 
dell’equipe,  offrendo  una  formazione 

continua, uno spazio per la comprensio-
ne dei vissuti emozionali, una facilitazio-
ne nel processo comunicativo tra ope-
ratore-paziente/famiglia e tra   gli stessi 
operatori. 

Per quel che attiene in particolare alla 
fase terminale, invece, lo psicologo si oc-
cupa di:
• supporto psicologico agli operatori
• formazione alla comunicazione e alla 
relazione per gli operatori
• riunione  d’equipe per la discussione 
dei casi
• facilitazione della comunicazione nel-
la relazione tra operatore-paziente-
famiglia

Si riconoscono  infatti i seguenti bisogni 
nell’èquipe curante
• Bisogno di sentire la  collaborazione e 
la fiducia da parte del paziente e dei suoi 
familiari
• Bisogno di gestire adeguatamente ed 
efficacemente le situazioni che si presen-
tano

In conclusione, lo psicologo accoglie  e 
raccoglie la narrazione della storia fami-
liare,  individuale nonché  la storia della 
malattia; facilita l’elaborazione dei vissuti  
relativi alla malattia; accoglie  i bisogni 
ed i disagi  non espressi che ostacolano la 
comunicazione all’interno della famiglia 
e tra la famiglia e l’èquipe curante; facilita 
il processo di comunicazione tra il pa-
ziente e la sua famiglia; fornisce supporto 
in situazioni di crisi  e nell’elaborazione 
del lutto. 

“La vita è un insieme di avvenimenti di 
cui l’ultimo potrebbe anche cambiare il 
senso di tutto l’insieme”

(Italo Calvino)
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La cataratta è un processo evolutivo 
di opacizzazione e quindi di perdi-
ta della trasparenza del cristallino 

dell’occhio (lente biconvessa allocata su-
bito dopo l’iride) che porta ad una dimi-
nuzione della vista. Può interessare uno o 
entrambi gli occhi.

La cataratta è la principale causa di ce-
cità al mondo ma fortunatamente è emen-
dabile con idoneo trattamento chirurgico. 
È una patologia ubiquitaria e colpisce, 
senza distinzione, entrambi i sessi a parti-
re dai 40 anni; sono colpite essenzialmente 
le persone dopo i 60 anni; infatti oltre i 65 
anni, circa la metà della popolazione svi-
luppa una cataratta e dai 75 anni in su la 
percentuale raggiunge il 90%.

La cataratta senile si evolve lentamente 

La Cataratta degli over 65
Le cause non sono soltanto dovute all’invecchiamento, 
ma anche agli stili di vita adottati

Dott. Claudio Filoni, Oculista, libero professionista 118 ASL Bari
Specialista presso Centro Medico TuttoSanità

e senza dare sensazioni spiacevoli se non 
il fatto di andare incontro a diminuzione 
della vista e visione difficoltosa.

La cataratta è dovuta ad una progres-
siva ossidazione, disidratazione, inspes-
simento ed opacizzazione del cristallino.

Vari fattori possono essere causa diret-
ta od indiretta dell’evoluzione della 
cataratta; tra questi, oltre all’età, la 
familiarità e la predisposizione ge-
netica, ricordiamo i raggi ultravio-
letti, il fumo, il diabete, il dismeta-
bolismo tiroideo, l’alcool, il danno 
iatrogeno di alcuni farmaci quali i 
cortisoni (presi per lunghissimi pe-
riodi), antitumorali, ecc.; malattie 
sistemiche come diabete e ipotiroi-
dismo possono essere tra le cause 
iatrogene più frequenti. Malattie 
oculari congenite.

Da sottolineare è che la com-
parsa della cataratta non è colle-
gata solo ed unicamente all’invec-
chiamento ma è collegata anche 
allo stile di vita. Un adeguato stile 
di vita porta ad un rallentamento 
dell’insorgenza della cataratta. In-
fatti studi epidemiologici hanno 
dimostrato come, per esempio, esi-
ste uno stretto legame tra il fumo e 
l’insorgenza precoce della catarat-
ta; tra il metabolismo del glucosio 
e il danno ossidativo che ne con-
segue.

L’assunzione di mirtilli, carote, 
pomodori e vitamina C, insieme 
all’assunzione di luteina, vitami-
na C, vitamina E, ecc, può 
riequilibrare il deficit di an-
tiossidanti e quindi avere un 

ruolo positivo nella sua prevenzio-
ne.

Anche l’utilizzo di lenti solari 
protegge dall’esposizione ai raggi 
ultravioletti del sole che accelerano 
l’invecchiamento.

Numerosi sono i sintomi visivi 
che manifestano l’insorgenza della 
cataratta e tra questi ricordiamo 
essenzialmente la riduzione della 
capacità visiva; a questo si possono 

associare tutta una serie di epifenomeni 
quali la difficoltà di vedere meglio con 
la luce ovvero al buio, l’annebbiamento 
della vista, il facile abbagliamento nella 
visione controluce, gli aloni luminosi o 
colorati intorno alle luci puntiformi, il 
miglioramento della visione per vicino, 
riduzione della sensibilità’ al contrasto, 
la difficoltà nel distinguere i colori, il 
rallentamento nell’adattamento al buio e 
nella messa a fuoco nelle varie distanze, 
l’affaticamento alla lettura e non ultimo, 
soprattutto nei miopi, i disturbi durante 
la guida notturna.

In base al sito di opacizzazione del cri-
stallino possiamo riconoscere cataratte 
nucleari quando è interessato il nucleo, 
corticali quando è interessata la cortec-
cia, corticonucleari con l’interessamento 
di entrambi, sottocapsulari, polari poste-
riori, a cavaliere, pulverulente ecc. ecc. 

La diagnosi di cataratta può essere 
fatta solo sottoponendosi a visita ocu-
listica e la terapia è solo ed unicamente 
chirurgica.

L’intervento chirurgico di cataratta 
viene effettuato quando il cristallino non 
è eccessivamente duro ed opacato; in 
questa maniera si riduce al minimo l’u-
so degli ultrasuoni e quindi l’intervento 
è reso meno invasivo. L’intervento, pur 
essendo molto delicato, è di tipo ambula-
toriale ed in anestesia locale.

Nella chirurgia della cataratta il cri-
stallino naturale, disidratato ed ormai 
opaco, viene rimosso e sostituito da una 
lente intraoculare artificiale (IOL), il co-
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siddetto cristallino artificiale, che ripristi-
na la capacità di messa a fuoco. 

L’atto chirurgico dura circa 15 minuti 
e richiede una degenza di un paio d’ore. 
Dopo aver utilizzato dei colliri midriatici 
per dilatare la pupilla si esegue l’anestesia 
locale con l’utilizzo di sole gocce di colli-
rio; l’intervento non porta alcun dolore; 
si può avvertire solo un leggero senso di 
fastidio e un pò di abbagliamento dovuto 
alla luce intensa del microscopio opera-
torio. 

Per l’intervento di cataratta si utilizzano 
strumenti miniinvasivi che aiutano il chi-
rurgo a frammentare prima, e ad aspirare 
dopo, il nucleo catarattoso del cristallino 
senza nuocere alle altre strutture oculari. 
Questa è la facoemulsificazione ad ultra-
suoni, tecnica che, attraverso una aper-
tura di soli 2.75 millimetri, consente, per 
mezzo di una piccola sonda del diametro 
di 0.8 mm, vibrante a frequenze ultraso-
niche, sia la frantumazione e l’aspirazione 
del cristallino opacato sia l’introduzione 
del cristallino artificiale (IOL). 

Il recupero visivo è rapido e progres-
sivo sin dal giorno successivo. In una 
percentuale minime del 15-25%, dopo 
qualche mese o anche qualche anno 
dall’intervento, si può avere una riduzio-
ne della capacità visiva; questa è dovuta 
alla comparsa di quella che viene chia-
mata cataratta secondaria ovvero alla l’o-
pacizzazione della capsula posteriore del 
cristallino che è rimasta in loco dopo l’in-
tervento. La cataratta secondaria è emen-
dabile ambulatorialmente ed in maniera 
definitiva per mezzo dello Yag laser. 
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La calcolosi della colecisti
Tutta colpa del colesterolo?

La calcolosi della colecisti è una fre-
quente malattia determinata dal-
la presenza di calcoli (formazioni 

come sabbia o come sassolini di dimen-
sioni variabili dal millimetro a qualche 
centimetro, costituiti principalmente  da 
colesterolo) all’interno della colecisti. La 
colecisti, detta anche cistifellea,  è  un pic-
colo organo a forma di vescichetta posto 
sotto il fegato e deputato ad immettere 
nell’intestino il suo contenuto, la bile,  
nella fase della digestione. 

La causa che porta alla formazione di 
calcoli di colesterolo nella colecisti è l’ec-
cesso di colesterolo nella bile. Si stima che 
tra il 10 e il 20% della popolazione adulta 
occidentale ne sia affetta. I più importanti 
fattori di rischio per la formazione di cal-
coli nella colecisti sono considerati l’età, 
la razza, l’obesità e la perdita troppo  ra-
pida di peso. Tuttavia anche altri fattori 
possono favorirne la formazione quali la 
poca attività fisica, le gravidanze, la dieta 
ricca di carboidrati e povera di proteine 
vegetali e fibre, l’uso di contraccettivi 
orali.

La maggior parte dei pazienti con cal-
coli della colecisti ignorano la loro con-
dizione poiché possono rimanere senza 
sintomi per anni (circa il 50-70%) o pos-
sono anche non svilupparne mai. Si cal-
cola che il rischio di sviluppare sintomi 
legati ai calcoli sia del 2-4% per anno. Nei 
casi in cui la calcolosi diventa sintomatica 

Dott. Francesco Pezzolla, Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Generale
Specialista presso Centro Medico TuttoSanità

il sintomo più frequente è rappresentato 
dalla colica biliare semplice, cioè senza 
complicazioni.  Essa è caratterizzata da un 
forte dolore a crampi che,  generalmente, 
esordisce dopo un pasto specie se abbon-
dante o ricco di grassi,  localizzato al cen-
tro dello stomaco o sotto lo sterno e a de-
stra sotto il fegato, spesso irradiato verso 
la spalla destra. Durante la colica possono 
comparire  nausea e vomito alimentare. 
Il dolore può durare anche qualche ora e 
generalmente beneficia dell’assunzione 

di farmaci anti-
spastici.

Dopo un episo-
dio non complica-
to di colica biliare 
possono insorgere 
delle complicazio-
ni rappresentate 
da infiammazio-
ne della colecisti 
(colecistite), da 
infezione con for-
mazione di pus 
nel lume della co-
lecisti (empiema), 
da migrazione di 
calcoli nelle vie 

biliari spesso con insorgenza di ittero ca-
ratterizzato da una colorazione gialla del-
le sclere e della pelle, da infiammazione 
del pancreas (pancreatite). Quest’ultima 
complicazione a volte può essere molto 
severa.

Come si 
diagnostica la 
calcolosi della 
colecisti?

La diagnosi, in presen-
za di una sintomatologia 
tipica, viene effettuata 
mediante una ecografia 
dell’addome che è l’esa-
me meno invasivo e più 
accurato per  evidenziare 
la presenza di calcoli o di 
sabbia nella colecisti.

Che fare quando viene 
diagnosticata una calcolosi 
della colecisti?

È sempre buona norma consultare uno 
specialista chirurgo il quale deve valutare 
se i sintomi accusati dal paziente sono ve-
ramente da attribuire alla calcolosi.

Se la diagnosi viene effettuata occa-
sionalmente in corso di un esame eco-
grafico eseguito  per altri motivi, si è di 
fronte ad una calcolosi della colecisti 
asintomatica. Poiché, come si è detto in 
precedenza, i sintomi e le complicazioni 
si presenteranno solo in una piccolis-
sima percentuale di pazienti, di solito, 
eccetto casi particolari che devono esse-
re valutati di volta in volta dal chirurgo 
specialista,  non c’è indicazione a tratta-
re questi pazienti asintomatici che nella 
stragrande maggioranza dei casi rimar-
ranno tali. 

Al contrario i pazienti sintomatici, 
cioè che hanno presentato anche un solo 
episodio di colica biliare, hanno invece 
una  probabilità del 40-50%  di sviluppa-
re complicazioni entro 2-5 anni. In tali 
casi, quindi, eccetto situazioni che scon-
sigliano l’intervento chirurgico e che de-
vono essere attentamente valutate dallo 
specialista chirurgo, è indicata l’aspor-
tazione della colecisti (colecistectomia).

La colecistectomia in laparoscopia è 
oggi l’intervento di scelta perchè, rispet-
to alla tecnica tradizionale laparotomica, 
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cioè effettuata con l’incisione della pare-
te addominale, è meno invasiva (date le 
ferite laparoscopiche molto piccole), ri-
chiede ricoveri più brevi, provoca meno 
dolori, consente una più rapida ripresa 
funzionale ed un precoce ritorno all’at-
tività ordinaria, ha una più alta accetta-
zione da parte dei pazienti ed è gravata 
da una bassa percentuale di complicanze.

Questa tecnica è possibile nel 95% dei 
casi circa. Dopo il primo utilizzo in Fran-
cia nel 1987 della tecnica laparoscopia 
per l’asportazione della colecisti, la cole-
cistectomia laparoscopica si è diffusa nel 
mondo con l’obiettivo di ridurre il trau-
ma dell’intervento chirurgico ed evitare 
quelle ampie incisioni della parete addo-
minale che comportano cicatrici spesso 
antiestetiche. Numerosi studi ormai han-
no dimostrato i vantaggi della tecnica la-
paroscopica rispetto a quella tradizionale 
laparotomica.

La terapia farmacologica utilizza far-
maci quali l’acido chenodessossicolico e 
l’acido ursodesossicolico. Essi, in alcuni 
casi  particolari,  agiscono sciogliendo i 
calcoli contenuti nella colecisti. L’impie-
go è da limitare ai calcoli con caratteri-
stiche ideali per la dissoluzione, presenti 
in non più del 15% dei pazienti (piccoli 
calcoli di colesterolo con colecisti fun-
zionante, pazienti non obesi, con sinto-
matologia modesta). La percentuale di 
successo in questi casi non supera il 50-
60%  con recidive entro 5 anni del 60%, 
a fronte di molti effetti collaterali e della 
necessità di assumere la terapia per molti 
mesi.  Pertanto attualmente la terapia far-
macologica della calcolosi della colecisti 
sintomatica è da limitarsi a casi selezio-
nati, in pazienti anziani e con gravi con-
troindicazioni all’intervento chirurgico 
di colecistectomia o che rifiutano l’inter-
vento chirurgico.

… e dopo cosa succede? 
Come vive il paziente al 
quale è stata asportata la 
colecisti?

L’organismo più o meno rapidamente 
si adatta: asportata la colecisti la bile pas-
sa direttamente dal fegato nell’intestino 
continuando a svolgere la sua funzione 
digestiva. Raramente dopo l’asportazio-
ne della colecisti  possono presentarsi 
disturbi intestinali per lo più transitori 
quali nausea, vomito, dolore, diarrea.  Si 
può  dunque fare a meno della colecisti e 
condurre una vita normale senza limita-
zioni alimentari di sorta. 
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per una lesione nei sistemi che processa-
no i segnali di movimento. 

Abbiamo due tipi sostanziali di verti-
gine: periferica e centrale.

Origine periferica 
(otologica) 

Sono le vertigini provocate da una sof-
ferenza del labirinto vestibolare e del ner-
vo statoacustico. Nelle forme acute mo-
nolaterali la sintomatologia è caratterizza 
da vertigine oggettiva rotatoria improv-
visa, violenta, associata a fenomeni neu-
rovegetativi (nausea e/o vomito), senza 
sintomatologia uditiva associata. Le for-
me progressive monolaterali non pro-
vocano, nel loro decorso, una violenta 
vertigine, ma un quadro sintomatologico 
subclinico caratterizzato essenzialmente 
da instabilità e vertigine soggettiva, senza 
evidenti fenomeni neurovegetativi; quel-
le bilaterali determinano, oltre ai sintomi 
di quelle monolaterali, anche oscillop-
sia. Le rare forme di vertigine periferica 
bilaterale acuta non si presentano con la 
comparsa di una vertigine oggettiva ro-
tatoria, come nelle forme monolaterali, 

ma provocano instabilità e 
oscillopsia che aumentano 
in ambienti poco illuminati 
e/o al buio. 

Le cause:
Forme monolaterali (po-
tenzialmente bilaterali)

• Congenita: S.Alport, 
S.Waarderburg, S.Usher, Di-
splasia Mondini, S.Scheibe, 
S.Klipper-Feil, intossicazio-
ni e anossia intrauterina

• Flogistica: otite virale, 
batterica, micotica

• Autoimmune (?): Ma-
lattia di Menière

• Vascolare: emorra-
gie, aneurismi, deficit del 
micro-macro-circolo, In-
sufficienza vertebro-basi-
lare (IVB), S.Lyndsay-He-
menway

I  sintomi determinati dalle patologie 
del sistema dell’equilibrio vengono 
generalmente indicati con il termine 

di vertigine.
La vertigine è una illusione spiacevole 

di movimento del corpo o dello spazio 
che ci circonda dovuta a stimolazioni 
vestibolari in eccesso o in conflitto tra 
loro. La vertigine è la sensazione rota-
toria associata spesso ad una serie di 
disturbi del tipo: disorientamento, testa 
vuota o pesante, instabilità, galleggia-
mento, barcollamento, riduzione del vi-
sus e della capacità di focalizzare, dolori 
cervicali, turbe neurovegetative (nausea 
e/o vomito), ansia, fobia, panico, ecc.. 

Il motivo fondamentale per lo sca-
tenamento delle sensazioni illusorie di 
movimento è rappresentato dalla non 
congruità tra i segnali visivi, vestibo-
lari e propriocettivi o meglio dalla non 
congruità tra gli inputs sensoriali e gli 
schemi di movimento precedentemente 
memorizzati e resi familiari. 

La vertigine si scatena allora quando 
vi è un disaccoppiamento tra ciò che è 
previsto e ciò che realmente accade, e ciò 
può avvenire per un segnale che eccede o 

• Traumatica: fistola perilinfatica, 
commozione labirintica, frattura della 
rocca petrosa, complicanze chirurgiche, 
VPPB

• Tossica: farmacologica, alimentare, 
droghe

• Tumorale: angolo-ponto cerbellare, 
orecchio medio, chemodectomi, meta-
stasi

•  Ipoacusia (sordità) improvvisa idio-
patica

• Otosclerosi

Forme bilaterali
• M.Paget
• Malformazioni congenite
• Areflessia vestibolare familiare
• Atelettasia vestibolare
• Meningite
• Neoplasie
• Polineuropatie
 

Origine centrale
Numerose sono le malattie del siste-

ma nervoso centrale che possono mani-
festarsi clinicamente con vertigini e tur-
be dell’equilibrio. Genericamente sono 
implicate tutte le lesioni e le alterazioni 
patologiche delle strutture vestibolari 
centrali e/o dei loro sistemi di controllo 
rappresentati dai centri tronco-encefa-
lici del riflesso vestibolo-oculomotore 
(nuclei vestibolari, sostanza reticolare, 
nuclei oculomotori) e delle altre strut-
ture superiori (cervelletto, nuclei grigi 
centrali, corteccia cerebrale) che parte-
cipano al controllo delle funzioni vesti-
bolari.

L’eziologia è molto varia (patologia 
neoplastica, vascolare, demielinizzante, 
degenerativa, malformativa, traumatica, 
infiammatoria, tossico-metabolica ecc) 
e altrettanto variabili e complesse sono 
le manifestazioni cliniche a causa della 
diversa sede anatomica inizialmente in-
teressata e della frequente plurifocalità 
che la patologia neurologica centrale, di 
solito, tende a presentare nel corso della 
sua evoluzione.

Raramente tali lesioni si manifestano 
solo con sintomi vestibolari; piuttosto 

Le vertigini
Quando non bisogna sottovalutare i sintomi

Dott. Michele Palermo, Medico Chirurgo, Specialista in Otorinolaringoiatria e 
Chirurgia Cervico-Facciale presso Centro Medico TuttoSanità
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si associano altri segni e sintomi neuro-
logici quali segni di interessamento del 
tronco cerebrale (sindromi alterne, segni 
piramidali o extrapiramidali, deficit dei 
nervi cranici, cefalea, ipertensione endo-

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

cranica…) e/o segni di interessamento 
cerebellare (atassia, dismetria, ipotonia, 
tremore intenzionale…). Usualmente le 
turbe dell’equilibrio sono costituite più 
che da una vera vertigine rotatoria, da 
vertigini soggettive, disequilibrio e insta-
bilità statica e dinamica, con andamento 
sub continuo e scarsi o assenti disturbi 
neurovegetativi. La distinzione fra cause 
centrali e cause periferiche è facilitata da 
un preciso e accurato esame oto-neuro-
vestibolare.

 

Terapia farmacologica
La terapia farmacologica si avvale 

della somministrazione di farmaci ad 
azione centrale oppure periferica oppu-
re mista, a seconda della eziopatogenesi 
della vertigine.

Vertigine Posizionale 
Parossistica Benigna 

La vertigine parossistica posizionale 
(VPPB) è la sindrome vertiginosa pe-
riferica estremamente frequente nella 
pratica clinica otologica ed è caratteriz-
zata da vertigini a crisi, intense e brevi, 
ripetitive, della durata di secondi e sca-
tenate da alcuni movimenti particolari 
del capo o mentre il paziente si gira nel 
letto.

È causata dallo spostamento, nell’o-
recchio, degli otoliti che causano que-
sto tipo di vertigini.

Il trattamento non si avvale di farma-
ci ma di specifiche manovre che lo spe-
cialista otorinolaringoiatra esegue per 
“liberare” il paziente dalla vertigine. 
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La Sindrome fibromialgica è una 
patologia diffusa e potenzialmente 
invalidante caratterizzata da dolore 

muscolo scheletrico, rigidità muscolare 
e multipli “tender point”, cioè aree al-
tamente algogene che non risultano tali 
in soggetti sani e soprattutto in soggetti 
affetti da patologie reumatiche di diversa 
origine e natura. 

Ha una prevalenza maggiore nel-
le donne ed interessa prevalentemente 
soggetti tra i 20 e i 50 anni riguardando 
approssi-mativamente circa 1,5-2 milioni 
di italiani.

Con il termine di sindrome fibromial-
gica, o più semplicemente, Fibromialgia, 
si individua pertanto una sintomatologia 
dolorosa di origine muscolare associata 
ad affaticabilità e, nonostante ciò, spesso 

viene affiancata o confusa con patologie 
di origine articolare con cui però non 
condivide né la localizzazione anatomica, 
né tantomeno l’infiammazione e l’altera-
zione delle strutture ossee e/o articolari.

Accanto alla sintomatologia dolorosa 
si affianca un ampio spettro di manife-
stazioni cliniche, segni e sintomi, quali 
debolezza muscolo-scheletrica diffusa, 
affaticabilità o spossatezza, sonno non ri-
posante, ipersensibilità a stimoli ambien-
tali, dolore toracico, dolore pelvico, sin-
drome dell’intestino irritabile e senso di 
maldigestione, alternanza di stipsi e diar-
rea, cefalea. A questi si possono associare 
deficit di memoria e di concentrazione ed 
alti livelli di stress.

I pazienti fibromialgici possono riferire 
inoltre parestesie (cattiva percezione della 

sensibilità) o deficit localizzati della sensi-
bilità, bruciori muscolari, ecc. che talvolta 
conducono ad errori diagnostici (sindro-
me del tunnel carpale, neuropatie, ecc.). 

È molto frequente altresì il riscon-
tro di frequenti cambiamenti del tono 
dell’umore, accentuazione dei disturbi 
depressivi o di ansia, difficoltà nella con-
centrazione e soprattutto la cefalea, spe-
cialmente di tipo muscolotensivo, rap-
presenta un disturbo pressochè costante.

I meccanismi che stanno alla base di 
tale entità clinica sono ancora misco-
nosciuti, ma facilmente si riscontra in 
anamnesi un evento scatenante quale un 
trauma anche emotivo, un lutto, altera-
zioni dell’assetto ormonale, del ritmo 
sonno-veglia, stati depressivi ed ansiosi.

Le manifestazioni iniziali di tale sin-
drome sono quindi legate alla comparsa 
del dolore, inzialmente localizzato in sede 
cervicale e lombare e che successivamente 
tende a diffondersi al resto delle strutture 
muscolo-scheletriche; tale sintomatologia 
clinica è molto variabile e può compren-
dere stati muscolo-tensivi con contratture 
e rigidità muscolari sino a forme di dolore 
di tipo urente, trafittivo.

Tendenzialmente il dolore tende a ri-
manere costante nel tempo ma può su-
bire variazioni di intensità in rapporto al 
livello di stress, alla qualità del sonno, al 
livello di attività fisica, alle condizioni at-
mosferiche, al ritmo circadiano.

Un corretto inquadramento clinico 
richiede inoltre la valutazione dei “ten-
der point”; in particolare si effettua una 
digitopressione energica sulle zone do-
lenti, con il paziente in posizione eretta, 
valutando le zone simmetricamente ed il 
riscontro di più di dieci punti dolorosi e 
simmetricamente convalida la diagnosi.   

La diagnosi di certezza si basa quindi 
sull’anamnesi e sui riscontri clinici; non 
esiste al momento nessun esame di labo-
ratorio che possa essere utile all’iter dia-
gnostico; di ausilio nella valutazione cli-
nica possono essere utili la scala VAS, per 
la valutazione dello stato doloroso, test 

La Sindrome fibromialgica
Una patologia dolorosa che colpisce 
maggiormente le donne
Dott. Ascanio P. Ladogana - Medico Chirurgo, Ecografia Clinica, Diagnostica Vascolare, EcoColor-Doppler
Diagnostica Ecografica Muscolo-Scheletrica, Spec. Flebologia, Medicina Estetica, Fisiatria e Riabilitazione
Specialista presso Centro Medico TuttoSanità
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psicometrici di personalità o di percezio-
ne del dolore o questionari sulla qualità 
di vita del paziente.

Riguardo la Terapia, le opzioni tera-
peutiche comprendono: -farmaci anal-
gesici, -farmaci ipnotici, -farmaci anti-
depressivi ed ansiolitici, -programmi di 
stretching muscolare che migliorino il 
fitness globale, -tecniche di rilassamento 
ed altre metodiche per ridurre la tensione 
muscolare, ecc. 

L’esercizio fisico gioca pertanto un 
ruolo fondamentale nella terapia della 
sindrome fibromialgica; in particola-
re, possono essere eseguiti esercizi di 
stretching e cardiovascolari rivolti a mi-
gliorare le performances dei muscoli do-
lenti e ridurre la sintomatologia dolorosa.

L’attività fisica viene seguita da un fi-
sioterapista che imposti il tipo e l’entità 
degli esercizi e l’attività fisica a basso im-
patto cardiovascolare tipo il camminare, 
il ciclismo ad andatura moderata, il nuo-
to; all’esercizio aerobico bisogna affian-
care esercizi di allungamento muscolare 
rivolti a contrastare la rigidità dei musco-
li, esercizi che devono essere svolti senza 
sforzi eccessivi cercando di raggiungere 
il massimo grado di mobilità articolare e 
muscolare possibile.

È importante rilevare quanto un co-
stante esercizio fisico possa notevolmen-
te migliorare la sintomatologia dolorosa.

A quest’approccio tradizionale, si af-
fianca l’utilizzo di terapie alternative 
quali l’agopuntura e discipline quali il 
Pilates e lo Yoga che hanno dimostrato 
effetti benefici sui pazienti fibromialgici, 
unitamente all’utilizzo di integratori ali-
mentari a base di principi antiossidanti e 
neurotrofici.

In conclusione, la Fibromialgia è una 
sindrome complessa e di difficile diagno-
si e trattamento; spesso il paziente giunge 
all’osservazione di numerosi specialisti 
che, non riscontrando obbiettività di la-
boratorio di patologia, sottovalutano il 
dolore e la sintomatologia accusata dal 
paziente. La complessità di trovare un 
nome e una via d’uscita al proprio male, 
diventa, per il paziente, origine di frustra-
zione con l’unico risultato di peggiorare 
ulteriormente l’entità della sintomatolo-
gia; per questo la sindrome fibromialgica 
necessita di un approccio e di un appro-
fondimento anche multidisciplinare da 
parte della stessa classe medica, volto ad 
una pronta diagnosi, ad una gestione ot-
timale dei sintomi e delle patologie even-
tualmente correlate ed in ultima analisi 
al miglioramento della qualità di vita del 
paziente fibromialgico. 
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