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ATTIVITÀ AMBULATORIO NUTRIZIONALE MULTIDISCIPLINARE

• Visita gastroenterologica
• Somministrazione 

Questi 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

Cosa fare per ottenere il 
certificato di idoneità per 

l'attività sportiva agonistica 
e non agonistica e ludico-motoria.

Medicina dello Sport:Medicina dello Sport:
finalmente le nuove regole finalmente le nuove regole 

della Regione Pugliadella Regione Puglia

Ad Alberobello, presso il Centro 
Medico TuttoSanità è attivo 
l'Ambulatorio di Neurologia/malattie 
neurodegenerative e Alzheimer a cura 
del Dott. Vito Ferrara 
(Ospedale Miulli di Acquaviva).

Servizio alle pagg. 6-11
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È entrato a regime dallo scorso no-
vembre il Sistema informativo re-
gionale per la Medicina dello Sport 

per la gestione delle procedure finalizzate 
al rilascio della certificazione di idoneità 
alla pratica sportiva agonistica.  Si com-
pleta così il percorso introdotto dalla 
Legge regionale 19 luglio 2013 n. 18 e dal 
conseguente regolamento regionale ap-
plicativo 9 aprile 2014 n. 7. 

La L.R. n. 18/2013 ha, com’è noto,  al-
largato il rilascio delle certificazioni in 
questione anche ai medici dello sport 
privati purchè iscritti all’apposito elen-
co regionale (reso pubblico sul portale 
regionale della salute) e  differenziato 
per discipline sportive riconosciute dal 
CONI. 

Tutta la gestione dei dati relativi alla vi-
sita medico-sportiva (visite, accertamen-
ti, esami) ha luogo in via informatizzata. I 
dati clinici e strumentali relativi all’accer-
tamento effettuato devono essere raccolti 
e gestiti sotto forma di cartelle clinica, nel 
rispetto della legislazione vigente in ma-
teria di privacy, dai medici interessati Le 
associazioni/società sportive possono co-
noscere l’esito dell’accertamento limitata-
mente ai propri iscritti o atleti per i quali 
è stata presentata istanza di visita. 

Gli oneri finanziari
Certificazione attività sportiva 
agonistica. 

Le visite medico sportive si dividono 
in due tabelle: tabella A e tabella B. In 
generale quelli in tabella A sono sport a 
ridotto impegno cardiocircolatorio, per 
quelli in tabella B sono sport ad alto im-
pegno cardiocircolatorio. Per quel che 

riguarda i maggiorenni 
è prevista per la tabella 
A una tariffa forfettaria 
a carico dell’interessato 
di 40 euro che com-
prende la visita medica 
compresa di misurazio-
ne pressione arteriosa, 
l’elettrocardiogramma a 
riposo, la spirometria e 
il certificato di idoneità. 

La tabella B prevede 
una tariffa di 50 euro 
a carico dell’interessa-
to per tutti coloro che 
sono al di fuori dell’i-
scrizione alle società e 
di 40 euro per tutti gli 
atleti iscritti a società 
sportive.

A questo proposito la nuova normativa 
regionale prevede che i presidenti o diri-
genti incaricati di società si accreditino 
presso il portale di medicina dello sport 
della Regione Puglia, con conseguente 
richiesta di modulo di prenotazione per 
ciascun atleta. In assenza di tale accredi-
tamento e richiesta del modulo la visita 
non può essere considerata valida perché i 
medici certificatori e accreditati non pos-
sono essere in grado di individuare nel   
portale la richiesta della visita. Per quanto 
riguarda questo tipo di visita agli esami 
precedentemente descritti per la tabella 
A bisogna aggiungere l’elettrocardiogram-
ma dopo sforzo e la spirometria. A questo 
proposito si aggiunge che la legge di tute-
la dell’attività sportiva agonistica prevede 
che l’ECG deve essere eseguito mediante 
test di Master (scalino). L’eventuale test 
ergometrico di conseguenza rappresenta 

soltanto un secondo livello di accerta-
mento e da effettuare qualora non sia pos-
sibile individuare l’idoneità con i mezzi 
del primo livello.

Per minorenni e disabili non è previ-
sto alcun onere soltanto presso i servizi 
di medicina sportiva delle Asl o pres-
so i centri di medicina sportiva CONI, 
considerato che queste prestazioni sono 
state fatte rientrare nei LEA (Livelli es-
senziali di assistenza) solo parzialmente 
e la Regione Puglia ha deciso di effet-
tuare ugualmente queste visite gratuita-
mente inserendole nel sistema sanitario 
regionale. 

Eventualmente si potrebbe creare una 
corrente di pensiero che costringesse la 
Regione Puglia ad estendere questa gra-
tuità anche agli altri centri privati accre-
ditati, anche in considerazione del fatto 
che i centri di medicina sportiva CONI 
sono ugualmente privati. 

Eventuali esami integrativi per i mag-
giorenni sono a carico degli stessi; per 
minorenni e disabili a carico del Servizio 
sanitario regionale (SSR). 

È bene aggiungere che la L.R. n. 
18/2013 ha previsto una sanzione di 5.000 
euro a carico delle società sportive e delle 
federazioni di appartenenza, nel caso gli 
atleti dovessero risultare sprovvisti del 
certificato di idoneità alla pratica sporti-
va agonistica. 

Certificazione attività sportiva 
non agonistica. 

Ci ripromettiamo di chiarire successi-
vamente che cosa significa attività sporti-
va non agonistica anche in base al decreto 
Balduzzi 2014 con chiarimento 2015. 

Per i maggiorenni la visita è a tota-
le carico dell’interessato; per i disabili e 
i minorenni la visita è a carico del SSR 
(nell’ambito della quota assegnata dalla 
ASL al pediatra di libera scelta) per al-
cune prestazioni e per altre a carico del 
SSR per un importo di 25 euro soltanto 
a livello di Asl. Il nostro poliambulatorio 
per venire incontro alla richiesta propone 
il pagamente di 30 euro per entrambi (di-
sabili e minorenni). 

Dott. Antonio LEMMA - Libero professionista - Certificatore Regione Puglia Medicina dello Sport

Medicina dello sport: 
tra idoneità agonistica e non 
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Attività ludico motoria
Riguarda tutte le forme di movimento, 

quali i corsi e le attività in palestra, e tut-
to quelle attività che non si esauriscono 
nell’evento sportivo (ad esempio, il rag-
giungimento del traguardo finale della 
corsa), ma sono finalizzate al raggiugi-
mento/mantenimento del benessere psi-

cofisico della persona. In questi casi non 
serve alcun certificato medico. 

Questo tuttavia non esclude la possi-
bilità di rivolgersi al proprio medico di 
base, nel caso in cui si dovesse passare da 
una condizione di sedentarietà a uno stile 
di vita attivo o se si intenda praticare un 
esercizio fisico particolarmente intenso, 
soprattutto nel soggetti a rischio e, co-
munque, per gli over 40 anni. 

Per quel che riguarda la idoneità ago-
nistica la responsabilità di sottoporsi agli 
accertamenti previsti dalla legge ricade 
sia sull’atleta che sulla società sportiva 
di appartenenza che deve subordinare la 
partecipazione alla relativa attività (alle-
namento e gare) al possesso della certifi-
cazione in questione. 

La periodicità delle visite è annuale. 
Può essere più breve in presenza di con-
dizioni cliniche o strumentali ritenute 
dal medico che visita tali da rendere ne-
cessaria una più stretta sorveglianza nel 
tempo.   
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Convivere con un malato
di Alzheimer

Consigli utili per un 
ambiente domestico, 
stabile, adeguato e 
confortevole
• preferire spazi non troppo grandi e 
poco rumorosi, con pavimenti non abba-
glianti e non scivolosi 
• utilizzare arredi non spigolosi e di colo-
ri caldi, cartelli decorativi e piante verdi 
• evitare il buio inserendo lampa-
dine a spina nelle prese basse 
• installare serrature fuori della 
portata del malato, dispositivi 
per la chiusura del gas, maniglio-
ni di sostegno nel bagno e doccia 
al posto della vasca 
• non introdurre modifi che negli 
arredi e nella disposizione degli 
oggetti domestici che possano 
confondere 
• evitare la vicinanza di oggetti 
pericolosi taglienti, puntuti, tossici 
• eliminare ostacoli che possano provo-
care cadute (gradini, tappeti, panchetti).

Quali problemi possono 
presentarsi alla persona che 
assiste da vicino il malato ?
FASE LIEVE

Se il paziente dimentica…  … aiutar-
lo a ricordare i fatti recenti senza sottoli-
neare le sue dimenticanze; cercare insie-
me a lui gli oggetti che non trova; fargli 
scrivere una lista delle cose da fare e degli 
appuntamenti presi; far sì che svolga i 
suoi impegni uno alla volta. … stimolare i 
ricordi del passato, utilizzando fotografi e, 
vecchie canzoni e oggetti legati alla sua 
storia personale, ascoltando con pazienza 
i suoi racconti. 

Se il paziente non è più in grado di 
gestire da solo la terapia farmacologi-
ca… … prestare molta attenzione alla 
somministrazione dei farmaci, al loro do-
saggio e agli orari consigliati dal medico, 
con il quale è bene avere un rapporto di 
continuità nel riportargli le osservazioni 

e i commenti sulla vita del malato. 
Se il paziente è disorientato sul tem-

po e sui luoghi… … usare il calendario 
per la data, o i santi del giorno o il gior-
nale quotidiano; usare orologi da muro 
per l’ora, la luce e il buio per il giorno e la 
notte, i colori per le stagioni; far percor-
rere le stesse strade per uscire e tornare a 
casa, marcando punti di riferimento sul 
percorso: case conosciute, negozi, gior-
nalaio, chiesa, monumenti ecc. Cercare 

di mantenere sempre gli stessi ritmi gior-
nalieri. 

Se il malato ripete continuamente 
le stesse domande… … rispondere una 
o due volte, quindi distrarre il malato su 
altri oggetti e argomenti, per calmare la 
sua ansia. 

Se il malato piange e si dispera… … 
consolarlo con buone parole, cercando di 
diminuire la sua tristezza per la decaden-
za di cui si va accorgendo.

FASE MODERATA
Se il malato è agitato… … cercare di 

capirne la causa, come un dolore fi sico, o 
un disagio mentale (ad esempio non rico-
noscere le persone a lui vicine o il luogo 
in cui si trova); rimuoverla, se possibile, 
mostrandogli un viso calmo e compren-
sivo, partecipando al suo problema e 
distraendolo. Nel caso sia evidente una 
causa patologica, rivolgersi al medico. 

Se il malato è aggressivo o dice male 
parole… … non off endersi per gli insulti 
e le accuse, ma mostrarsi calmi e com-
prensivi, cercando un contatto aff ettuoso 
con il malato, facendogli sentire che si è 
dalla sua parte. 

Se cammina incessantemente per 
casa o se si aff accenda in modo irragio-
nevole… lasciarlo libero di esprimere 
così la sua irrequietezza, senza costrin-
gerlo, tranne nei casi di rischio o di pe-
ricolo; aiutarlo nelle azioni che intra-
prende (rovistare nei cassetti, preparare 
fagotti…)  

Se tende a fuggire di casa… … in-
stallare serrature fuori della sua portata e 
distrarlo. 

Se vuole mangiare continua-
mente o se rifi uta il cibo… … 
renderlo partecipe dei ritmi della 
nutrizione, facendosi aiutare in 
cucina, e nella preparazione del-
la tavola; off rirgli le pietanze una 
per volta e non in grande quanti-
tà, disposte in modo invitante su 
tovaglie colorate, privilegiando i 
suoi gusti e la cucina mediterra-
nea, alla quale è abituato. 

Se rifi uta di bere o beve 
troppo poco… … distribuire i liquidi 
necessari (1 litro e mezzo) in varie volte 
durante il giorno (acqua, latte, tè, succhi 
di frutta e anche gelati), assicurando una 
adeguata idratazione, molto importante 
perché non cada in confusione.

Se rifi uta di lavarsi… … rendere la 
stanza da bagno un luogo piacevole come 
arredi, colori e temperatura; dare aiuto 
con discrezione, rispettando il pudore 
del malato, lodandolo per il suo aspetto 
dignitoso come eff etto del lavarsi, petti-
narsi e aver cura di sé. 

Se non sa vestirsi in modo adeguato… 
… preparare la biancheria e i vestiti; ac-
compagnare il malato a indossarli nell’or-
dine giusto, approvando volta per volta 
ogni suo atto. Farlo specchiare (se ciò non 
lo mette a disagio), per ammirare il suo 
aspetto appropriato. Usare vestiti comodi 
e scarpe chiuse con suola antiscivolo. 

Se comincia ad essere incontinente… 
… non umiliarlo, facendoglielo notare. 
Accompagnarlo al bagno ogni due ore, 
facilitandolo, se è necessario, negli atti da 
compiere. Se ha bisogno del pannolone, 
usare molta delicatezza nel porgerlo e nel 
cambiarlo. 

Dott. Vito Ferrara, Neurologo Centro Alzheimer Ospedale "F. Miulli", Acquaviva delle Fonti
Specialista presso Centro Medico TuttoSanità
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Se vede cose o persone inesisten-
ti o se dà interpretazioni sbagliate 
della realtà (dice che è stato deruba-
to, tradito, abbandonato ecc.)… … 
non contraddirlo, né tentare di farlo 
ragionare in quel momento, ma di-
strarlo da quei pensieri ed avvertire il 
familiare e il medico. 

Se ha problemi col sonno… … evi-
tare che dorma durante il giorno; far-
lo camminare a lungo, possibilmente 
all’aperto e in zona verde; tenerlo in 
attività; evitare il caff è di pomeriggio. 

FASE SEVERA
Quando il malato si aggrava o è addi-

rittura allettato, non mangia da solo, ha 
diffi  coltà a inghiottire, non parla, o ha 
perso del tutto la sua autonomia… 

… cercare con lui un contatto non ver-
bale, al di là delle parole, nella convinzio-
ne che sia sempre possibile comunicare 
attraverso il tocco, il suono carezzevole, 
un viso sorridente, un profumo piacevo-
le, un sapore dolce;

… porgere il cibo con delicatezza, in 
piccoli bocconi, stando di fronte al mala-
to, e farlo bere a piccoli sorsi; 

… gratifi carlo con lievi massaggi, so-
prattutto sul collo, le spalle, le gambe e le 
braccia, usando creme idratanti;

… fargli eff ettuare movimenti regolari 
delle articolazioni per evitare rigidità e 
cattive posizioni del corpo; 

… mobilizzarlo frequentemente, in 
modo da far appoggiare sul materasso 
(possibilmente antidecubito) parti diver-
se del corpo alternativamente, per evitare 
le ulcere da pressione.

NELLA FASE AVANZATA che può du-
rare anche dodici anni, le risorse lingui-
stiche sono molte scarse. Il malato diven-
ta sempre più laconico (logopenia), parla 
solo se stimolato, con risposte spesso ste-
reotipate, intossicate da parole sue dette 
prima o da altri 

Negli ultimi stadi le espressioni verbali 
possono essere ridotte a qualche stereoti-
pia o qualche parola o non-parola isolata 
che il malato può ripetere instancabil-
mente

Infi ne può non emettere che gemiti o 
urli per poi arrivare ad un mutismo tota-
le. La comprensione orale é gravemente 
compromessa e la scrittura e lettura non 
sono più possibili (agrafi a e alessia). An-
che la comunicazione non verbale si é ri-
dotta notevolmente: vi é inerzia motoria, 
il volto é completamente privo d’espres-
sione (amimia), il contatto visivo con 
l’interlocutore é diffi  cile

Prima di iniziare un dialogo 
qualsiasi con l’ammalato 
vi sono alcune regole da 
rispettare che  garantiscono 
l’instaurarsi di un contatto 
ideale con il malato:

1. Solitamente, il malato ha un cam-
po visivo (attentivo) molto ristretto con 
diffi  coltà a guidare gli occhi sulla mira ed 
a mantenervela; quindi é necessario sce-
gliere sempre come luogo di comunica-
zione un ambiente ben illuminato (mai 
penombra), 

- di segnalare il vostro arrivo attraver-
so un altro canale sensoriale (ad es., di-
cendo il vostro nome, parlando, facendo 
rumore, toccando le mani o le spalle per 
evitare di fare sobbalzare il malato, ecc.), 

- di muoversi adagio e di mettersi di 
fronte a lui preferibilmente all’altezza dei 
suoi occhi (per favorire il più possibile il 
contatto visivo) e ad una distanza non su-
periore a 150 cm (ciò per favorire anche 
la lettura delle labbra e l’identifi cazione 
della mimica facciale); tutto ciò contri-
buirà a creare un senso di intimità tra il 
malato e l’interlocutore;

2. Comunemente, l’ammalato presen-
ta un’ipersensibilità acustica associata 
ad una difettosa capacità di identifi care 
la sorgente dei suoni e di riconoscer-
li (agnosia uditiva) in seguito alla quale 
sopporta diffi  cilmente rumori di sotto-
fondo (sia quelli continui: radio, T.V., 
conversazioni di altre persone, ecc.) 
che improvvisi (specie elettronici qua-
li il campanello, il telefono); é d’obbligo 
quindi scegliere un ambiente tranquillo, 
privo di rumori concomitanti allo scopo 
di evitare confusione, ansia o irritazione 
da parte del malato facilitando così la sua 
concentrazione;  

3. Di regola, il malato ha, fi n dall’ini-
zio, grosse diffi  coltà nello svolgere due at-
tività in contemporanea, anche quelle più 
semplici e automatizzate, per problemi di 
distribuzione di risorse attentive; quindi 

é molto importante che il malato pos-
sa dedicarsi esclusivamente all’atto di 
comunicare senza avere da svolgere 
altri compiti compresi quelli di rou-
tine quali mangiare, lavarsi o vestir-
si, suffi  cienti ad infi ciare il regolare 
svolgimento di una conversazione. 
Ciò vale anche per l’interlocutore, se 
svolge altre attività mentre parla con 
il malato o l’ascolta fi nirà sicuramen-
te per distrarlo e togliergli la concen-
trazione; 

4. Di frequente, il malato sente il for-
te bisogno di stare in silenzio rifi utando 
di entrare in contatto con chiunque. Bi-
sogna rispettare quei momenti per non 
rischiare che egli viva che il contatto in 
modo stressante e spiacevole, il che allun-
gherà i tempi per riuscire a riallacciare un 
buon contatto. Anche l’inverso é vero; un 
interlocutore che é arrabbiato o impa-
ziente non dovrebbe iniziare alcuna for-
ma di interazione con il malato, quindi é 
preferibile allontanarsi e ritornare vicino 
a lui quando sono ritornati il buon umore 
e la pazienza. 

È assolutamente sconsigliato parlare 
del malato con altre persone in sua pre-
senza convinti che questi non capisca. 

Difatti, esiste sempre la probabilità che 
egli possa cogliere dal tono della voce o 
dalla mimica l’idea principale o qualche 
determinata parola del discorso di altri, 
che potrebbe ferirlo e ne sentirebbe sicu-
ramente l’umiliazione. 

Infi ne, si raccomanda di «comunicare 
con il cuore». Questa espressione ha in 
realtà più signifi cati. Il primo riguarda 
l’empatia, cioè l’interlocutore dovrebbe 
sempre cercare di immedesimarsi nel 
vissuto del malato e dimostragli del-
la sollecitudine al fi ne di creare contatti 
emotivi signifi cativi e capire meglio com-
portamenti, sentimenti ed emozioni del 
malato. 

Un secondo signifi cato riferisce al 
ruolo della comunicazione non verbale. 
L’espressione del viso (anche se il malato 
non riconosce il volto, ne coglie sempre 
il sorriso), lo sguardo, l’intonazione del-
la voce (mai troppo alta), il linguaggio 
corporeo (il modo di muoversi e di com-
portarsi), il contatto fi sico (prendergli la 
mano, appoggiare mano o braccia sulle 
sue spalle o stringerlo tra le braccia, se ov-
viamente é consenziente) contribuiscono 
di più a trasmettere all’ammalato lo stato 
d’animo e i sentimenti dell’interlocutore 
che le parole stesse poiché il malato, man 
mano che perde la capacità di decodifi ca-
re le parole, si aggrappa sempre di più al 
linguaggio gestuale.  
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La Ginecologia moderna 
tra innovazione tecnologica e 
rispetto della donna
Dr. Vito Carone - UOC Ginecologia e Ostetrcia, UOSD Ginecologia Oncologica - “Miulli” Acquaviva d. F. (Ba)
Specialista presso Centro Medico TuttoSanità 

Nell’ultimo decennio la ricerca 
scientifica e, di pari passo l’in-
novazione tecnologica, hanno 

aperto nuove possibilità di trattamento 
per le patologie ginecologiche di interesse 
chirurgico sia oncologiche che benigne, 
focalizzando l’attenzione sul risultato del-
la cura  e al tempo stesso migliorando la 

qualità di vita e preservando la fertilità 
nelle donne più giovani (chirurgia fertility 
sparing).   

Nell’ambito di questa “mission”, negli 
ultimi 2 anni al Miulli abbiamo imple-
mentato notevolmente la chirurgia mini-
invasiva, proponendo questo tipo di chi-
rurgia alle pazienti affette dalle seguenti 
patologie: carcinoma endometriale, car-
cinoma della cervice uterina, carcinoma 

ovarico in stadio iniziale, cisti ovariche, 
miomi uterini, endometriosi profonda, 
prolasso degli organi pelvici. 

La chirurgia laparoscopica, ovvero 
ad addome chiuso, ci permette utilizzan-
do strumenti di 5 mm di diametro di ot-
tenere lo stesso risultato chirurgico della 
chirurgia tradizionale ma al tempo stesso 

migliorando alcuni aspetti: rapida ripresa 
post operatoria, riduzione dei tempi di 
degenza, riduzione della perdita di sangue 
in corso di intervento chirurgico, migliore 
risultato estetico, rapido ritorno alle abi-
tudini quotidiane, lavorative, sociali, fa-
migliari e riduzione dei costi per il sistema 
sanitario nazionale. 

Recentemente abbiamo avuto modo 
di implementare  ulteriormente i bene-

fici della laparoscopia tradizionale con 
l’utilizzo, fortemente voluto dalla nostra 
equipe, di strumenti percutanei del dia-
metro di 2.4 e 3 mm che non necessitano 
di alcuna incisione cutanea che risulta-
no particolarmente indicati nelle donne 
giovani dove riteniamo essere ancora più 
importante il risultato cosmetico e il man-
tenimento della fertilità.

Anche con questi strumenti riusciamo 
ad eseguire interventi complessi come l’i-
sterectomia (asportazione dell’utero). 

Recentemente abbiamo potenziato la 
nostra tecnica laparoscopica con la tecno-
logia 3D affinando e migliorando il gesto 
chirurgico e al tempo stesso aumenta la 
sicurezza per la paziente. In particolare,  
nell’ultimo anno abbiamo ulteriormente 
potenziato questi trattamenti andando ol-
tre alla laparoscopia classica, grazie all’u-
tilizzo del robot che permette, sempre ad 
addome chiuso, di manovrare dei piccoli 
strumenti con raffinati movimenti tridi-
mensionali che insieme ad una migliore 
visualizzazione di strutture nobili, quali 
i nervi, ci consente di risparmiare me-
glio le funzioni di organi quali il retto e 
la vescica, ma anche la funzione sessuale,  
aspetti questi importanti quasi quanto la 
cura della malattia considerato che molte 
di queste donne sono giovani. 

Per quanto riguarda i casi più avanza-
ti, come le recidive di neoplasie avanzate 
condividiamo con il network dell’Uni-
versità Cattolica-Policlinico Universitario 
“A.Gemelli” di Roma protocolli di tratta-

menti integrati che contemplano per 
esempio per i tumori del collo dell’ute-
ro degli approcci di chemioradioterapia 
focalizzata sulla neoplasia seguita da 
chirurgia radicale (anche in questo caso 
possibilmente robotica) e per i tumori 
dell’ovaio strategie di chirurgia radicale 
seguita da chemioterapia ad alte tempe-
rature all’interno dell’addome. 

L’importanza di garantire cure di ele-
vata tecnologia è possibile solo qualora 
ci sia la possibilità di poter lavorare in 
maniera multidisciplinar avendo a di-
sposizione un reparto che possa garan-
tire umanità e vicinanza alla paziente.  Strumentario chirurgico

Paziente sottoposta ad asportazione di cisti 
ovarica

Immagine intra operatoria di 
paziente affetta da cisti ovarica
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 Tumore alla prostata

Patologie tumorali 
apparato genitale maschile

Dott. Giovanni LORUSSO

Urologo
SS. Annunziata-Taranto

La patologia
Si tratta di una patologia caratterizzata dalla presenza di 

cellule tumorali in questa ghiandola sessuale maschile, situata 
immediatamente sotto la vescica e davanti al retto. La prostata 
circonda parte dell’uretra. La prostata secerne un fluido, che 
è una componente importante del liquido seminale che con-
tiene lo sperma.

I principali fattori di rischio
Gli unici fattori di rischio certi sono la storia familiare e 

l’età. Gli uomini che hanno un parente stretto (padre, zio o 
fratello) che ha, o ha avuto, questo tumore hanno un maggio-
re rischio di ammalarsi ed è bene che effettuino controlli  a 
partire dai 40-45 anni. Il rischio può aumentare in presenza 
di alcune condizioni quali l’obesità, l’innalzamento dei livelli 
degli ormoni maschili, l’esposizione a inquinanti ambientali, 
il fumo, una dieta ricca di latticini e grassi animali e povera di 
frutta e verdura.  Infine sono in costante aumento gli studi che 
stabiliscono un collegamento tra la malattia e l’infiammazione 
cronica o ricorrente della prostata.

La diagnosi
In presenza di uno qualunque dei seguenti sintomi è neces-

sario rivolgersi al medico di base:
diminuzione o ostruzione del flusso di urina; minzione 

frequente (soprattutto di notte); difficoltà nella minzione, ac-
compagnata spesso da dolore o bruciore; presenza di sangue 
nelle urine; dolore persistente a schiena o bacino.

Spesso negli stadi iniziali della malattia non si manifestano 
sintomi. Nel caso di visita specialistica il medico può eseguire 
un’esplorazione rettale e può anche richiedere un’ecografia, 
e se rileva delle anomalie, decidere di eseguire una biopsia 
(o agoaspirato), di solito inserendo un ago nella prostata at-
traverso il retto oppure nel perineo. Altri test per la diagnosi 
della malattia: Test del PSA, esame del sangue che consente 
di misurare il livello dell’antigene prostatico specifico (PSA), 

Ecografia transrettale (TRUS), Scintigrafia Ossea, Tomografia 
Computerizzata (TC), Risonanza magnetica (RM), Tomogra-
fia ad emissione di positroni (PET-TC).

La cura
Le opzioni terapeutiche sono: Chirurgia, Radioterapia, 

Chemioterapia, Ormonoterapia, Brachiterapia.
La chirurgia è uno dei trattamenti comunemente applicati 

per il cancro della prostata. Si esegue generalmente su pazien-
ti in buona salute, di età inferiore a 70 anni. Il chirurgo può 
decidere di asportare il tumore attuando uno dei seguenti tipi 
d’intervento:

- prostatectomia radicale: è l’intervento di asportazione 
della prostata e di parte del tessuto circostante; si esegue solo 
se il tumore non si è diffuso ad altri organi. I pazienti operati 
potrebbero accusare impotenza o incontinenza urinaria;

- resezione transuretrale: è l’intervento di asportazione del 
tumore, che si attua inserendo nella prostata, attraverso l’u-
retra, un particolare strumento con un piccolo circuito all’e-
stremità. Si esegue a volte allo scopo di alleviare i sintomi del 
tumore prima di attuare altri trattamenti oppure nei pazien-
ti che non possono essere sottoposti all’intervento radicale a 
causa dell’età o della presenza concomitante di altre patologie;

Ambulatorio di 
Urologia e Andrologia del 

Centro Medico Tuttosanità di Alberobello
Attività: 

Visita specialistica-Ecografia-Uroflussometria
Dott. Giovanni PAGLIARULO

Urologo 
“F. Miulli”-Acquaviva delle F.

a cura della redazione
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- criochirurgia: è una tecnica chirurgica che sfrutta l’azione 
necrotizzante di temperature molto basse per distruggere le 
cellule tumorali.

La radioterapia. Le radiazioni possono essere erogate da 
una macchina esterna all’organismo (radioterapia esterna) 
oppure la sostanza radioattiva (radioisotopo) può essere im-
messa direttamente nella lesione per mezzo di tubicini di pla-
stica (radioterapia interna o intracavitaria).

La chemioterapia è la modalità terapeutica che distrugge le 
cellule tumorali attraverso la somministrazione di farmaci, 
che possono essere assunti per bocca in forma di compres-
se, oppure iniettati per via endovenosa o intramuscolare. 
La chemioterapia si definisce trattamento sistemico, per-
ché il farmaco entra nella circolazione sanguigna, si dif-
fonde nell’organismo e in questo modo può raggiungere e 
distruggere le cellule tumorali che si sono diffuse al di fuori 
della prostata.

L’ormonoterapia (o terapia ormonale) consiste nella 
somministrazione di ormoni per bloccare la crescita delle 
cellule tumorali. Gli ormoni maschili, specialmente il te-
stosterone, possono contribuire alla crescita delle cellule 
tumorali; di conseguenza, per contrastare quest’effetto, è 
possibile somministrare ormoni femminili (estrogeni) o 
farmaci in grado di ridurre la quantità degli ormoni maschili 
in circolo. In qualche caso per ottenere un effetto maggiore o 
più rapido sulla riduzione degli ormoni maschili, è possibile 
somministrare un’associazione di più farmaci per attuare il 
cosiddetto blocco androgenico totale.

La brachiterapia è una forma di radioterapia che prevede il 
posizionamento di piccole sorgenti radioattive direttamente 

all’interno della prostata in anestesia epidurale o generale 
e sotto guida ecografica transrettale. La procedura richiede 
circa un paio d’ore. È indicata per il trattamento dei tumo-
ri della prostata a basso rischio di progressione.

La fase post terapia
Il trattamento del tumore della prostata, come tutte le 

terapie antitumorali, può causare effetti collaterali a breve 
e a lungo termine. È, quindi, importante prima di essere 
sottoposti a qualunque trattamento essere  correttamente 
informati per valutare con attenzione gli eventuali rischi 
e le possibili soluzioni, per  effettuare una scelta consape-
vole.

Il sesso
In momenti di particolare stress emotivo e/o fisico, 

come accade di fronte alla diagnosi di tumore o durante i trat-
tamenti oncologici, è possibile che si perda interesse per il ses-
so e che il desiderio sessuale (libido) diminuisca.  In alcuni casi 
la disfunzione erettile può non essere definitiva e dunque può 
migliorare col tempo ricorrendo a una ‘riabilitazione/terapia 
della funzione sessuale’,  basata sulla somministrazione di far-
maci specifici e sul supporto psico-sessuologico individuale 
o di coppia.  L’urologo-andrologo potrà prescrivere farmaci 

per la disfunzione erettile da assumere in compresse prima del 
rapporto sessuale, attenendosi scrupolosamente ai tempi e alle 
dosi indicate. Tra questi i più diffusi sono sildenafil (Viagra®), 
tadalafil (Cialis®) e vardenafil (Levitra®, Vivanza®).

Infertilità
Alcuni dei trattamenti per il cancro della prostata posso-

no comportare il rischio di sterilità. È bene di-
scuterne con lo specialista prima di iniziare il 
trattamento, valutando anche la possibilità della 
’eventuale crioconservazione del seme.

Incontinenza urinaria
Perdere il controllo della vescica può essere 

una conseguenza della malattia in sé o del trat-
tamento. 

L’incontinenza urinaria si può attenuare e 
risolvere gradualmente eseguendo esercizi spe-
cifici di fisioterapia mirati al recupero della ca-
pacità di trattenere l’urina in vescica. 
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 Tumore ai testicoli
Tumore ai testicoli. È un tumore considerato raro: in Ita-

lia l’incidenza è di circa 1600-1800 nuovi casi ogni anno. La 
prognosi è abitualmente molto favorevole, e la guarigione per 
i pazienti con tumore confinato al testicolo è attesa pressoché 
in  tutti.

Anatomia e fisiologia
I testicoli, detti anche gonadi, sono le ghiandole sessuali 

maschili e sono contenute nella sacca scrotale: producono gli 
spermatozoi e il testosterone, ormone sessuale maschile, che 
regola lo sviluppo delle caratteristiche sessuali maschili.

La cause 
Il criptorchidismo è un fattore di rischio riconosciuto per 

il tumore del testicolo. Si tratta della mancata discesa di uno 
o di entrambi i testicoli nella sacca scrotale. Il testicolo può 
essere del tutto assente nello scroto (criptorchidismo vero), o 
trovarsi in posizione anomala nel canale inguinale (testicolo 
ritenuto), o ancora rimanere mobile tra scroto e canale in-
guinale (testicolo mobile); è più frequentemente interessato il 
testicolo destro,  ma il criptorchidismo può essere anche bila-
terale. La correzione chirurgica precoce di questa condizione 
riduce il rischio di sterilità o di ridotta fertilità e non riduce il 
rischio di cancerizzazione, che è di 4-5 volte incrementato nei 
soggetti portatori di testicolo criptorchide.

La diagnosi
Intanto  l’autopalpazione dei testicoli. Il segno più tipico è 

la presenza di uno o più induramenti a carico del testicolo, di 
forma variabile, che può associarsi ad un aumento di volume 
del testicolo e qualche volta a comparsa di dolore, in genere 
non intenso. Quando un giovane avverte una qualche forma 
di “anomalia” a carico di un testicolo, dovrebbe informare il 
medico di famiglia, che può avviare il paziente in un percorso 
di diagnosi.

L’ecografia testicolare
L’ecografia è un’indagine semplice, sensibile, specifica, 

non invasiva che può dimostrare un’alterazione strutturale 
del testicolo.

Esami del sangue 
I tumori del testicolo possono rilasciare nel sangue alcune 

sostanze dosabili già nello stadio precoce di malattia. Queste 
sostanze sono chiamate “marcatori tumorali” e sono la be-
taHCG e l’alfafetoproteina. Questi marcatori tumorali, rileva-
ti alla diagnosi o nel corso della malattia, hanno un importan-
te ruolo nella diagnosi e il loro valore consente di definire la 
terapia, di monitorare l’efficacia della stessa e di identificare 
precocemente una recidiva di malattia dopo la terapia.

L’esame istologico 
L’esame del tessuto testicolare (esame istologico) è fon-

damentale per la definizione della diagnosi, viene effettuato 
sul testicolo o parte di esso mediante un intervento chirur-

gico (inguinotomia) che permette di esporre il testicolo e di 
asportarne una parte oppure l’intero testicolo (orchiectomia 
radicale). L’esame istologico definisce il tipo istologico e altre 
caratteristiche, come l’invasione vascolare, la dimensione del 
tumore, l’invasione delle strutture attorno al testicolo, infor-
mazioni importanti per la strategia di cura.

La stadiazione
È l’insieme delle informazioni che derivano dall’esame 

istologico, dall’esecuzione di esami bioumorali (marcatori) e 
della TAC. 

Tomografia assiale computerizzata (tac) 
La TAC del torace e dell’addome è l’esame per immagini 

che può permettere di evidenziare la presenza di malattia a 
livello di altri organi (metastasi). La sede più frequente di dif-
fusione della malattia sono i linfonodi profondi dell’addome 
(retroperitoneo), ma possono essere coinvolti altri linfonodi 
o altre sedi come il polmone o raramente il fegato, lo schele-
tro e cervello.

Terapia
La chirurgia ha un ruolo importante nella cura di questo 

tumore. La chirurgia del tumore primitivo è l’orchiectomia 
radicale che è effettuata attraverso una piccola incisione in-
guinale. Nello stesso tempo chirurgico, si può inserire una 
protesi di silicone, che presenta caratteristiche di forma e 
consistenza che riproducono quelle di un testicolo normale. 
 La linfoadenectomia retroperitoneale (rplnd) è un intervento 
che consiste nell’asportazione chirurgica dei linfonodi situati 
nell’addome in corrispondenza dei grossi vasi: vena cava infe-
riore e arteria aorta (retroperitoneo). L’intervento chirurgico 
è effettuato in anestesia generale, ha una durata in media tra 
le 2 e le 3 ore, ma può essere più lunga in casi difficili. In 
media, la degenza ospedaliera postoperatoria è compresa tra 
i 2 e i 7  giorni. Questo intervento può essere eseguito o con 
tecnica tradizionale (cioè mediante un’incisione addominale) 
o con tecnica mini-invasiva in laparoscopia mediante piccole 
incisioni da 5 o 10 mm attraverso le quali si inseriscono gli 
strumenti. L’indicazione al tipo di accesso (a cielo aperto o 
laparoscopico) dipende dall’estensione di malattia e dall’e-
sperienza del chirurgo. 
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La radioterapia
Usa radiazioni ionizzanti ad alta energia (fotoni X) per di-

struggere le cellule tumorali. Queste radiazioni sono prodotte 
da strumenti detti acceleratori lineari (LINAC), che mirano il 
tessuto neoplastico. Il paziente sottoposto a trattamento ra-
dioterapico non è radioattivo e non rappresenta pericolo per 
altre persone (adulti o bambini) che gli stanno vicino.  Gli ef-
fetti collaterali a breve termine del trattamento radioterapico 
sono diversi a seconda dell’area irradiata. La radioterapia dei 
linfonodi retroperitoneali comporta una riduzione della fer-
tilità e un certo grado di stanchezza. Effetti gastrointestinali 
sono molto rari.

La chemioterapia
È una terapia medica sistemica che consiste nella sommi-

nistrazione di farmaci citotossici, che hanno la capacità di 
distruggere le cellule tumorali. Il tumore del testicolo è che-
miosensibile ed è il tumore che più frequentemente guarisce 
con la chemioterapia anche nella fase avanzata di malattia.  La 
scoperta del farmaco chemioterapico cisplatino negli anni ’50 
e successivamente dell’etoposide ha radicalmente cambiato la 
storia della malattia, che da allora è malattia ad elevatissima 
curabilità. I farmaci chemioterapici utilizzati nei pazienti af-
fetti da tumore testicolare sono somministrati con infusione 
per via venosa. Il trattamento si può effettuare in regime di 
day-hospital oppure in regime di ricovero. 

Preservazione della fertilità
La crioconservazione (congelamento del seme) è racco-

mandata sempre prima di qualsiasi trattamento.  La quantità 

e la qualità degli spermatozoi nel testicolo sano si riducono 
temporaneamente in corso di chemioterapia. La maggior 
parte dei pazienti recupera dopo i 2 anni la fertilità. 

Per i primi due anni molti cromosomi dello spermatozoo 
sono alterati, è consigliato di evitare il concepimento per 
via naturale, allo scopo di evitare effetti negativi della gravi-
danza (più tipicamente aborti spontanei). È importante mo-
nitorare la funzione endocrina della gonade residua perché 
il giovane paziente può presentare sindrome metabolica, la 
cui causa è la diminuizione del testosterone. 

È fondamentale preservare la fertilità mediante la crio-
conservazione del seme negli individui che dovranno es-
sere sottoposti a trattamenti antitumorali (chemioterapia, 
radioterapia, linfadenectomia del retroperitoneo,) in centri 
accreditati per qualità: deve essere effettuata prima del trat-
tamento chemioterapico e/o chirurgia.  
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 Tumore al pene
La patologia 

La presenza di cellule tumorali si può registrare sulla cute o 
anche nei tessuti interni che costituiscono il pene.  I maschi che 
alla nascita non sono stati sottoposti a circoncisione, e che quindi 
hanno preservato il prepuzio,  hanno un rischio maggiore di svi-
luppare questa malattia. La circoncisione, infatti, riduce il rischio 
di tumore del pene in quanto migliora l’igiene personale. Le cau-
se rimangono sconosciute. Quello che è sicuro è che il restringi-
mento dell’orifizio prepuziale agisce come fattore predisponente 
impedendo una corretta igiene personale, con conseguente ri-
stagno delle secrezioni che, attraverso un’azione irritativa cro-
nica, esplicano l’effetto cancerogeno. Inoltre, il restringimento 
dell’orifizio prepuziale rende impossibile un’adeguata e comple-
ta ispezione di glande e solco, per cui è elevata la frequenza di 
infezioni virali da HPV (ceppi 5-16-18) misconosciute e quindi 
non adeguatamente curate. Si tratta dello stesso virus responsa-
bile dell’aumento del rischio di tumore della cervice uterina nelle 
donne. In presenza di rigonfiamenti, anche se non dolorosi, o di 
alterazioni del normale aspetto del pene, oppure di perdite ano-
male o di sanguinamento occorre rivolgersi al medico.

La diagnosi
Se il medico ritiene che il pene abbia un aspetto anomalo o se 

avverte la presenza di noduli, consiglia di eseguire una biopsia. 
Le probabilità di guarigione (prognosi) e la scelta del trattamento 
dipendono dallo stadio della malattia (se è circoscritta al pene o 
se si è diffusa ad altri organi), nonché dalle condizioni generali 
di salute.

Lo stadio della malattia
Una volta confermata la presenza del tumore, è necessario 

eseguire ulteriori accertamenti per verificare se le cellule tumo-
rali si sono diffuse ad altre parti dell’organismo (stadiazione). La 
definizione dell’estensione del tumore primitivo e dell’eventuale 
coinvolgimento dei linfonodi regionali è importante per la scelta 
del trattamento più indicato. 

La terapia
Le opzioni terapeutiche riguardano: 

• la chirurgia;
• la radioterapia;
• la chemioterapia;
• la terapia biologica.
La prima opzione è quella più comune Il chirurgo può deci-

dere di asportare il tumore attuando uno dei seguenti tipi d’in-
tervento: escissione locale ampia: consiste nella sola asportazione 
del tumore con un ampio margine di tessuto sano circostante; 
circoncisione: è l’asportazione del prepuzio; penectomia: è l’in-
tervento di asportazione del pene. È il trattamento più comune e 
più efficace per il cancro del pene. Può essere parziale se si aspor-
ta solo una parte del pene, oppure totale se il chirurgo rimuove 
l’intero pene. In alcuni casi comprende anche la dissezione dei 
linfonodi inguinali; microchirurgia: consente di rimuovere il tu-
more riducendo quanto più possibile il margine di tessuto sano 
asportato. L’uso di un microscopio consente al chirurgo di essere 
certo di asportare tutte le cellule tumorali; laserchirurgia: consiste 
nell’utilizzo di un fascio di luce intenso per colpire e distruggere 
le cellule tumorali; criochirurgia (o crioterapia): consiste nell’u-
tilizzo di uno strumento che congela le cellule tumorali, provo-
candone la morte grazie al freddo. La radioterapia (detta anche 
terapia radiante) utilizza radiazioni ad alta frequenza per distrug-

gere le cellule neoplastiche e ridurre le dimensioni del tumore. 
Le radiazioni possono essere erogate da una macchina esterna 
all’organismo (radioterapia esterna) oppure la sostanza radioatti-
va (radioisotopo) può essere immessa direttamente nella lesione 
per mezzo di aghi introdotti sotto guida radiologica (brachitera-
pia). Può essere usata da sola o in associazione alla chirurgia. La 
chemioterapia è la modalità terapeutica che distrugge le cellule 
tumorali attraverso la somministrazione di farmaci, che possono 
essere assunti per bocca in forma di compresse, oppure iniettati 
per via endovenosa o intramuscolare. La chemioterapia si defi-
nisce trattamento sistemico, perché il farmaco entra nella circo-
lazione sanguigna, si diffonde nell’organismo e in questo modo 
può raggiungere e distruggere anche le cellule tumorali che si 
sono diffuse a distanza. Nel caso del cancro del pene, se la lesio-
ne è molto piccola e superficiale (stadio 0), la chemioterapia può 
anche essere somministrata localmente sulla cute del pene sotto 
forma di pomata al fluorouracile, un farmaco chemioterapico.

Trattamento modulato sull'estensione della 
malattia

La scelta della terapia dipende dalla sede e dallo stadio del tumo-
re, dall’età e dalle condizioni generali del paziente. Lo specialista 
può proporre il trattamento standard per la sua dimostrata effica-
cia, confermata da esperienze precedenti, oppure la partecipazione 
a uno studio clinico. La terapia standard non funziona necessaria-
mente per tutti i pazienti e a volte comporta più effetti collaterali 
di quanto si pensi. Per tale motivo si conducono studi clinici allo 
scopo di individuare modi più efficaci di trattamento, basandosi 
sulle informazioni più aggiornate al momento disponibili. 

Carcinoma in situ
Le opzioni riguardano: - chirurgia (microchirurgia o laserchi-

rurgia o criochirurgia); chemioterapia locale (pomata al fluorou-
racile).

Carcinoma T1
In questo caso le opzioni sono:  chirurgia (escissione ampia o 

circoncisione in casi selezionati o microchirurgia o laserchirurgia 
o criochirurgia); radioterapia esterna o brachiterapia.

Carcinomi T2-T4
Le opzioni: chirurgia (penectomia parziale, totale o radicale); 

o  radioterapia più chirurgia (penectomia) o brachiterapia; lin-
fadenectomia (asportazione profilattica dei linfonodi inguinali).

Coinvolgimento linfonodale
Le opzioni: chirurgia (penectomia con dissezione bilaterale 

dei linfonodi inguinali); o chirurgia (penectomia) più chemiote-
rapia somministrata prima dell’intervento, a scopo neoadiuvan-
te, o dopo l’intervento, con finalità precauzionale o adiuvante;  
chemioterapia neoadiuvante seguita da chirurgia demolitiva (pe-
nectomia con dissezione bilaterale dei linfonodi inguinali).

Presenza di metastasi a distanza
La terapia ha scopo palliativo, ossia punta ad alleviare i sinto-

mi. Le opzioni terapeutiche sono le seguenti:
- chirurgia (escissione locale o microchirurgia o penectomia); 

radioterapia e/o chemioterapia palliativa. 

Carcinoma recidivante 
Opzioni: chirurgia (penectomia); radioterapia; o chemiotera-

pia palliativa.  
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Poliuria (aumentata 
quantità di urine), po-
lidipsia (sete), astenia 

(sensazione di stanchezza), 
perdita di peso, secchezza cu-
tanea (pelle secca), perdita di 
peso inspiegabile, maggiore 
sensibilità alle infezioni. 

Sono alcuni dei sintomi 
con cui si può manifestare il 
diabete di tipo 1 che è cau-
sato da mancanza totale di 
produzione di insulina data 
dalla distruzione delle cellule 
pancreatiche che la produco-
no. Questa forma di diabete 
richiede iniezioni quotidiane di insulina 
e la dieta può semplicemente aiutare a 
regolare la quantità di ormone da utiliz-
zare.

L’aumentata secrezione di urine può 
verifi carsi perchè l’eccessiva quantità di 
zuccheri nel sangue non consente ai reni 
di lavorare in condizioni ottimali, co-
stringendoli ad eliminare un’aumentata 
quantità di liquidi per diluire suffi  ciente-
mente lo zucchero presente. La poliuria 
viene diagnosticata quando la produzio-
ne giornaliera di urina supera i 2 litri al 
giorno.

La sensazione di sete  porta ad assu-
mere quantità eccessive di liquidi e po-
trebbe essere un sintomo di diabete: si 
tratta di una diretta conseguenza dell’au-
mentata produzione di urine che spinge 
l’organismo a  richiedere acqua per rei-
dratarsi. 

Normalmente gli zuccheri assunti 
con la dieta, una volta assorbiti, vengono 
trasportati dal sangue in tutti i distretti 
dell’organismo dove le cellule sono in 
grado di prelevarlo grazie all’insulina; se 
questa sostanza non è prodotta in quan-
tità suffi  ciente o se le cellule diventano 
insensibili alla sua presenza, l’energia 
prodotta dagli zuccheri non è più dispo-
nibile e il corpo si aff atica, manifestando 
stanchezza e debolezza muscolare.

Vi sono poi altre manifestazioni del 
diabete, che intervengono però solo sul 
medio lungo periodo sotto forma di 

complicazioni: neuropatie, visione of-
fuscata, disturbi renali, pressione alta, 
disturbi sessuali, sintomi vescicali e in-
testinali. 

Il diabete tipo 2 è la forma più fre-
quente e che colpisce di norma in tarda 
età, spesso a causa di uno stile di vita er-
rato; in questo caso i sintomi sono meno 
evidenti, al punto da non consentire una 
diagnosi rapida e certa. È causato da una 
ridotta risposta dei tessuti all’insulina 
che, a lungo andare, è prodotta sempre in 
minori quantità. Questa forma di diabete 
non sempre richiede iniezioni di insuli-
na, ma nelle forme più leggere può essere 
controllata anche solo con alimentazione 
ed eventualmente farmaci ad uso orale.

Il paziente presenta ovviamente un 
elevato valore di glicemia, ma potrebbe 
in alcuni casi non presentare altra ma-
nifestazione per lungo tempo. I sintomi 
che potrebbero comparire sono per la 
maggior parte comuni al tipo 1: minzio-
ne più frequente, soprattutto notturna, 
sete, stanchezza, perdita di peso inspie-
gabile, frequenti episodi di candida geni-
tale (con prurito), guarigione rallentata 
delle ferite, occhi secchi.

È chiaramente indispensabile, per 
avere conferma della diagnosi, rilevare 
un alto valore di glicemia (superiore a 
200 mg/dl), ossia la quantità di zucchero 
nel sangue, espressione classica del dia-
bete. Questo valore è riscontrabile con 
un esame del sangue. 

L’altra condizione spia della presenza 

della patologia è una glicemia 
a digiuno superiore a 126 mg/
dl, dove per digiuno s’intende 
la assoluta mancata assunzio-
ne di cibo da almeno 8 ore. Le 
altre due opzioni al riguardo 
sono una glicemia maggiore 
o uguale a 200 mg/dl durante 
una curva da carico (questo 
test lo si eff ettua di norma 
in ospedale, somministrando 
una quantità nota e defi nita di 
zuccheri e rilevando in segui-
to come cambia il valore mi-
surato) e emoglobina glicata 
uguale o superiore a 6.5%

Esistono infi ne alcune situazioni in 
cui, pur non superando i valori indicati 
di glicemia, si parla di intolleranza glu-
cidica:
• Glicemia a digiuno tra 100 e 125 mg/dl
• Glicemia durante una curva di carico 

tra 140 e 200 mg/dl
• Emoglobina glicata compresa tra 6.0 

e 6.4.

Spesso queste situazioni si verifi cano 
in presenza di altre condizioni patolo-
giche come sovrappeso, dislipidemia 
(semplifi cando, colesterolo e/o grassi in 
eccesso nel sangue), ipertensione (ossia 
pressione alta). 

La condizione di intolleranza glucidi-
ca è una situazione clinica, spesso sotto-
valutata, che precede il diabete di tipo 2. 
Si tratta in molti casi di una condizione 
reversibile (per questo motivo si preferi-
sce non usare più il termine pre-diabete, 
come in passato), che richiede un im-
pegno costante e scrupoloso verso un 
deciso miglioramento dello stile di vita.  
Quindi perdita di peso quando necessa-
rio; riduzione drastica del consumo dei 
dolci e dei farinacei prodotti con farine 
raffi  nate (cioè non integrali); incremen-
tare l’attività fi sica.

Nella pratica la quantità di cibo va mi-
surata a seconda delle necessità: una die-
ta ipocalorica potrebbe essere l’ideale per 
una persona obesa o sovrappeso. Il calo 
ponderale permette infatti di dipendere 

Diabete
I sintomi di  una patologia insidiosa dalle diverse sfaccettature

a cura della redazione
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di meno dall’insulina, dai farmaci, e di 
ristabilire anche altri eventuali valori del 
sangue fuori norma

In caso si debba usare un dolcifi cante 
è possibile optare per prodotti che non 
apportino zuccheri, come l’aspartame, 
l’acesulfame K, il sorbitolo o la sacca-
rina (sono tutti composti da molecole 
con alto potere dolcifi cante ma che non 
appartengono al gruppo chimico degli 
zuccheri). I grassi devono essere scelti 
con cura: limitare i grassi saturi (quelli 
provenienti dal formaggio, dal latte inte-
ro e dalle carni grasse) a favore del con-
sumo di grassi mono e polinsaturi (olio 
extravergine d’oliva, oli di semi, acidi 
grassi omega-3 da pesci azzurri) appor-
ta un miglioramento del profi lo lipidico 
generale.

Aumentare l’apporto di fi bre e dimi-
nuire il consumo di sale sono altri consi-
gli generici importanti, che aiutano a re-
golarizzare la concentrazione di glucosio 
nel sangue e la pressione sanguigna.

I carboidrati devono essere soprattut-
to di tipo complesso (pasta e pane, prefe-
ribilmente integrali), mentre i carboidrati 
semplici devono essere ridotti al minimo 
e assunti con alimenti come latte, frutta e 
verdura. I dolci vanno quindi considerati 
come eccezioni rare e saltuarie.

La condizione di diabete mellito viene 
diagnosticata quando c’è un’aumentata 
ed eccessiva concentrazione di glucosio 
nel sangue (vedi anche Ho il diabete?), 
il decorso è cronico ed è generalmente 
trattata per tutta la vita del paziente.

Le due principali forme della malattia 
sono:

• diabete di tipo I, una volta noto an-
che come diabete insulino-dipendente, 
che è causato da mancanza totale di pro-
duzione di insulina data dalla distruzione 
delle cellule pancreatiche che la produ-
cono. Questa forma di diabete richiede 
iniezioni quotidiane di insulina e la dieta 
può semplicemente aiutare a regolare la 
quantità di ormone da utilizzare;

• diabete di tipo II, 
anche chiamato diabe-
te non insulino-dipen-
dente, che è causato da 
una ridotta risposta dei 
tessuti all’insulina che, a 
lungo andare, è prodotta 
sempre in minori quanti-
tà. Questa forma di dia-
bete non sempre richiede 
iniezioni di insulina, ma 
nelle forme più leggere 
può essere controllata 
anche solo con alimenta-
zione ed eventualmente 

farmaci ad uso orale.
La dieta per un diabetico si prefi gge 

il risultato principale di evitare o mini-
mizzare le fl uttuazioni della glicemia, 
dando comunque un apporto energetico 
suffi  ciente e personalizzato al paziente; 
questa dovrà venire incontro ai gusti e 
alle abitudini della persona, altrimenti 
rischia di non essere seguita corretta-
mente.

Diabete e dolci
Come già detto, nel diabete di tipo I la 

terapia non può prescindere dalla som-
ministrazione di insulina, ragion per cui 
la dieta è mirata principalmente a evitare 
che ci siano aggiustamenti troppo mar-
cati nel dosaggio della stessa tra le varie 
somministrazioni; è tuttavia opinione 
sempre più diff usa tra gli specialisti che 
pazienti in grado di valutare autonoma-
mente e correttamente le dosi necessa-
rie possano concedersi occasionalmente 
ogni alimento, dolci compresi.

Il diabete di tipo II si presenta spesso 
in soggetti obesi o in sovrappeso, l’obiet-
tivo principale in questo caso è sempre e 
comunque quello di far raggiungere un 
peso accettabile al paziente, nel caso in 
cui il paziente sia normopeso si può co-
minciare subito ad associare anche l’atti-

vità fi sica, che è uno dei consigli princi-
pali nel trattamento del diabete.

Nella pratica:
• la quantità di cibo va misurata a 

seconda delle necessità: una dieta ipo-
calorica potrebbe essere l’ideale per una 
persona obesa o sovrappeso, il calo pon-
derale permette infatti di dipendere di 
meno dall’insulina, dai farmaci, e di ri-
stabilire anche altri eventuali valori del 
sangue fuori norma;

• in caso si debba usare un dolcifi can-
te, è possibile optare per prodotti che 
non apportino zuccheri, come l’asparta-
me, l’acesulfame K, il sorbitolo o la sac-
carina (sono tutti composti da molecole 
con alto potere dolcifi cante ma che non 
appartengono al gruppo chimico degli 
zuccheri);

• i grassi devono essere scelti con cura: 
limitare i grassi saturi (quelli provenienti 
dal formaggio, dal latte intero e dalle car-
ni grasse) a favore del consumo di grassi 
mono e polinsaturi (olio extravergine 
d’oliva, oli di semi, acidi grassi omega-3 
da pesci azzurri) apporta un migliora-
mento del profi lo lipidico generale;

• aumentare l’apporto di fi bre e dimi-
nuire il consumo di sale sono altri consi-
gli generici importanti, che aiutano a re-
golarizzare la concentrazione di glucosio 
nel sangue e la pressione sanguigna;

• i carboidrati devono essere soprattut-
to di tipo complesso (pasta e pane, prefe-
ribilmente integrali), mentre i carboidrati 
semplici devono essere ridotti al minimo 
e assunti con alimenti come latte, frutta e 
verdura. I dolci vanno quindi considerati 
come eccezioni rare e saltuarie.

Un buon indicatore della qualità dei 
carboidrati è l’indice glicemico (IG): esso 
esprime il rapporto (mostrato come per-
centuale) tra l’innalzamento della glice-
mia indotta da 50 g di carboidrati conte-
nuti in un alimento test e quello ottenuto 
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dopo l’ingestione di 50 g di carboidrati 
contenuti in un alimento di riferimento, 
ad esempio pane bianco o 50 g di gluco-
sio puro. Questo indice è particolarmente 
interessante perché ci permette di capi-
re, almeno a grandi linee, se un dato ali-
mento avrà un’infl uenza grande o piccola 
sulla glicemia: alimenti a basso indice gli-
cemico danno bassi aumenti di glicemia, 
alimenti ad alto indice glicemico danno 
ampi e rapidi aumenti di glicemia.

Per fare alcuni esempi:
• alimenti a basso indice glicemico sono 

la soia, i fagiolini, i ceci, la maggior 
parte delle verdure;

• a medio indice glicemico sono la pasta 
integrale, i fagioli, il pane integrale;

• ad alto e altissimo indice glicemico tro-
viamo i piselli, le patate bollite, la pizza, 
le carote, le gallette di riso, i dolci.
È però importante sapere che non 

bisogna solo guardare alla qualità degli 
zuccheri, ma anche alla loro quantità. 
Questa precisazione non viene consi-
derata dall’indice glicemico, piuttosto 
bisogna rivolgersi al concetto di carico 
glicemico. Semplifi cando al massimo, le 
carote, ad esempio, hanno un alto indi-
ce glicemico, ma hanno un quantitati-
vo basso di carboidrati al loro interno, 

quindi per paragonare 50 g di zuccheri 
delle carote a 50 g di glucosio bisogna 
prendere parecchie carote.

Questo in ultima analisi signifi ca che, 
nonostante siano zuccheri ad alta assimi-
lazione, il loro eff etto è piuttosto blando 
quando se ne mangia una quantità modi-
ca. Discorso diverso per i dolci, che oltre 
ad avere un alto indice glicemico hanno 
anche un alto carico glicemico (quindi 
contengono anche molti zuccheri), e ne 
basta una modica quantità per innalzare 
la glicemia

È infi ne importante che i pasti siano 
molti, almeno cinque o sei, durante la 
giornata: una distanza troppo ampia tra 
un pasto e l’altro favorisce la fl uttuazione 
glicemica, che invece va tenuta sia nei li-
miti sia costante nel tempo. 

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



1515

TuttoSanità | Novembre-Dicembre 2017

funzionalità di vari organi a causa di pre-
coci lesioni aterosclerotiche.

microangiopatia quando le compli-
canze micro vascolari interessano i picco-
li vasi e principalmente quelli della retina, 
dei reni e dei nervi

L a retinopatia diabetica si può quindi 
definire come un’alterazione dei capillari 
retinici che divenuti più deboli, modifi-
cano la loro morfologia provocando a 
lungo termine un’alterazione dei tessuti 
retinici, i quali, non ricevendo sangue ed 
ossigeno in quantità sufficiente, degene-
rano. La retinopatia diabetica è la com-
plicanza più conosciuta della microan-
giopatia diabetica (questo perché con la 
visita oculistica abbiamo la possibilità di 
controllare il fondo dell’occhio e vederne 
i vasi); infatti secondo alcuni studi, dopo 
circa 20 anni di malattia, un’alta percen-
tuale di pazienti affetti da diabete mellito 
sia di I tipo sia di II tipo hanno un inte-
ressamento retinico.

La prevalenza della retinopatia è ri-
gorosamente correlata alla durata del 
diabete e al grado di compenso glico-
metabolico. Infatti gli effetti del diabete 
sull’occhio non sono immediatamente 
riscontrabili all’inizio della malattia. Si è 
visto, infatti, che il rischio di ammalarsi 
è tanto maggiore quanto più lunga è la 
durata del diabete; maggiormente se la 
glicemia non è ben controllata. 

Altri fattori che possono avere un ef-
fetto negativo sulla progressione del dan-
no retinico sono l’ipertensione arteriosa e 
l’insufficienza renale

Studi condotti su pazienti diabetici 
hanno evidenziato la presenza di altera-

La retinopatia diabetica è una con-
seguenza del Diabete Mellito, ma-
lattia ereditaria, con un disordine 

del metabolismo degli zuccheri causato 
dall’assoluta e/o relativa assenza di insu-
lina (ormone prodotto dal pancreas che 
è una ghiandola interna dell’apparato 
digerente) o dall’insulino-resistenza. In 
entrambi i casi si ha iperglicemia ovve-
ro aumento del glucosio circolante nel 
sangue. Quando i livelli di glicemia sono 
elevati, il glucosio nel sangue si lega a di-
verse strutture; fra queste l’emoglobina, 
proteina deputata al trasporto di ossige-
no nel sangue ed ha una vita di 3 mesi. 
Legandosi all’emoglobina, il glucosio 
forma l’emoglobina glicosilata che un 
parametro utile per il controllo del me-
tabolismo glucidico, essendo espressione 
delle glicemie che si sono riscontrate nei 
2-3 precedenti al prelievo stesso. 

Secondo l’ultima classificazione dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità si ri-
conoscono due principali tipi di diabete 
mellito: il Diabete Mellito tipo 1 caratte-
rizzato dalla assoluta carenza di insulina (i 
pazienti assumono insulina dall’esterno); 
il Diabete Mellito tipo 2 caratterizzato 
da insulino-resistenza, associato a deficit 
della secrezione insulinica.

Il diabete provoca un’alterazione dei 
vasi sanguigni in tutto il corpo e in par-
ticolar modo dei piccoli vasi (capillari), 
i quali portano sangue ai tessuti e scam-
biano con essi ossigeno e nutrimenti. La 
comparsa di alterazioni dei piccoli vasi 
sanguigni (microangiopatie) è diretta-
mente legata al non mantenimento, nel 
tempo, della glicemia su livelli normali.

I capillari vengono danneggiati a causa 
dell’interazione tra i costituenti della loro 
parete e lo zucchero circolante in eccesso 
nel sangue. 

Dopo alcuni anni di malattia, essen-
do il diabete una malattia che si cura, ma 
dalla quale non si guarisce, si assiste spes-
so alla comparsa di complicanze croniche 
interessanti i vasi; si parla infatti di:

macroangiopatia quando le compli-
canze vascolari interessano l’intero al-
bero vascolare, compromettendo così la 

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

La retinopatia diabetica
Più è il  tempo di durata del diabete, 
maggiore è il rischio di ammalarsi.

zioni retiniche già dopo cinque anni di 
malattia ed è frequente nel 20% dei casi 
dopo 10 anni. I soggetti affetti da Retino-
patia Diabetica diventano il 60% dopo 15 
anni, arrivando al 90% dopo 30 anni di 
evoluzione.

È stato stimato che, nei paesi svilup-
pati, la retinopatia diabetica sia la causa 
più frequente di nuovi casi di cecità negli 
adulti di età compresa tra 20 e 75 anni.

Esistono due tipi di retinopatia diabe-
tica: 

- La forma non proliferante, rappre-
senta la fase iniziale della malattia ocula-
re, nella quale si possono apprezzare

• microaneurismi che sono dilatazio-
ni più o meno grandi e numerose della 
parete dei vasi retinici indeboliti e fragili 
ovvero vasi alterati che avendo delle zone 
di minus vanno incontro a sanguinamen-
to producendo così emorragie retiniche

• edema, quando dalle pareti vasali al-
terate fuoriesce del liquido che provoca, 
accumulandosi, un rigonfiamento della 
retina (edema)

• essudati duri dovuti all’accumulo di 
grassi e proteine che possono fuoriusci-
re dai capillari e che si accumulano nella 
retina formando delle chiazze giallastre.

• emorragie; i capillari possono rom-
persi riversando sangue nella retina o 
all’interno del globo oculare, nel corpo 
vitreo.

• aree ischemiche ed essudati cotono-
si; queste sono zone biancastre della reti-
na, dall’aspetto di fiocchi di cotone. Sono 
provocate dall’occlusione dei vasi capilla-
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strutture retiniche senza alcun mezzo 
di contrasto mediante sezioni tomogra-
fiche verticali ad alta risoluzione della 
retina. L’OCT ci permette di studiare in 
dettaglio sia la macula sia il nervo ottico. 
Mentre la fluorangiografia e l’angiografia 
al verde di indocianina permettono di vi-
sualizzare gli strati della retina, l’OCT in-
vece visualizza delle sezioni di questa per-
mettendone così di seguire l’evoluzione. 

retinografia: foto a colori della retina
ecografia, che mediante gli ultrasuoni, 

permette di studiare le porzioni d’occhio 
non visibili a causa per esempio di una 
grave emovitreo.

In caso di diabete l’occhio può, inizial-
mente, non presentare nulla e interessare 
un solo occhio, interferendo poco con le 
attività quotidiane.

La prima volta che si verifica un san-
guinamento, i sintomi possono essere 
rappresentati solo dalla visione di qual-
che macchia scura, che entro pochi giorni 
si riassorbe; tuttavia le emorragie posso-
no aumentano d’intensità e determinare, 
così, una perdita della visiva sempre mag-
giore, che in molti casi non regredisce.

Capita a volte che i primi segni siano 
improvvisi e drammatici, legati ad una 
brusca emorragia che potrebbe richiede-
re un intervento chirurgico.

Per questa ragione è necessario che 
periodicamente la salute dell’occhio 
venga analizzata da un medico oculista 
in modo da consentire una diagnosi pre-
coce ed un trattamento più tempestivo ed 
efficace.

A volte la retinopatia diabetica proli-
ferante si può complicare con una forma 
grave di glaucoma, il cosiddetto “neova-
scolare” dove vasi retinici neoformati si 
estendono anteriormente, oltre la retina, 
occludendo le vie di deflusso dell’umor 
acqueo, liquido che circola nell’occhio, 
con un conseguente aumento della pres-
sione oculare.

I dati oculari sono importantissimi an-
che per il diabetologo che indirettamen-
te verifica il successo della cura generale 
della malattia diabetica. L’occhio è, infat-
ti, considerato da molti clinici una sorta 
di “finestra” sulla circolazione e sulla sa-
lute dell’organismo.

Le effetti terminali della retinopatia 
diabetica non trattata sono devastanti 
potendo condurre alla cecità.

Poiché, soprattutto nelle fasi inizia-
li della malattia, il paziente può godere 
ancora di un’ottima vista pur essendo 
già affetto dalla retinopatia diabetica, è 
importante sottoporsi alla visita di un 
oculista.

to fragile e crescono in maniera casuale 
sulla superficie della retina. Essendo que-
sti vasi strutturalmente deboli rispetto ai 
vasi normali vanno incontro, facilmen-
te, a sanguinamento provocando così le 
emorragie vitreali. 

Emovitreo

Questi neovasi crescendo all’interno 
della retina aggettano nel vitreo e, insie-
me alle eventuali emorragie, evolvono 
in formazione di tessuto cicatriziale che, 
contraendosi progressivamente, portano 
ad una trazione sulla retina provocan-
done il distacco.

Per quanto sopra descritto è evidente 
che la visita oculistica con l’osservazio-
ne del fundus oculi è il perno fonda-
mentale, essenziale ed irrinunciabile del 
paziente con diabete mellito in quanto 
è l’unico modo per scoprire alterazioni 
della vascolarizzazione retinica; segnale 
d’allarme per una microangiopatia gene-
ralizzata. 

Una volta effettuato il fundus oculi lo 
studio del microcircolo può essere com-
pletato, lì dove necessario, con l’ausilio di 
altri esami:

fluorangiografia retininica, che con-
siste nell’effettuare, per mezzo del fluo-
rangiografo, delle fotografie alla retina 
dopo l’iniezione endovenosa di una so-
stanza fluorescente. Si tratta d un esame 
assolutamente innocuo, che non necessi-
ta di ricovero. La fluorangiografia mette 
in evidenza solo i particolari anatomici 
alterati in quanto le pareti dei vasi arte-
riosi e venosi lasciano filtrare la sostan-
za fluorescente; in questo modo eviden-
ziando precocemente le lesioni retiniche 
siamo in grado di valutare l’eventuale 
necessità di un trattamento e quale trat-
tamento eseguire

tomografia a coerenza compute-
rizzata (OCT), è un esame moderno e 
non invasivo; ormai indispensabile nella 
diagnosi., è una tecnica di diagnosticai 
per immagini che utilizza raggi di luce 
coerente e che permette l’analisi delle 

ri che interrompono il flusso di ossigeno 
e di sostanze nutritizie alla retina.

Per tali motivi alla retina,giunge una 
quantità insufficiente di sangue e quindi 
non riesce a funzionare correttamente 
per cui dalla forma non proliferante si 
passa alla Forma proliferante dove vi è 
un elevato numero di capillari retinici 
occlusi; al fondo dell’occhio si apprez-
zano ampie zone di sofferenza retinica 
(aree ischemiche ed essudati molli o 
cotton-wool spots). Queste aree retini-
che sofferenti, nel tentativo di supplire 
alla mancata o ridotta ossigenazione dei 
tessuti retinici, reagiscono stimolando la 
crescita di nuovi vasi sanguigni (neova-
scolarizzazione). 

Sfortunatamente questi neovasi sono 
anomali perché hanno una parete mol-
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Oltre la retina anche altre porzioni 
dell’occhio possono essere interessate; 
infatti il cristallino può andare incontro 
alla formazione di cataratta; il nervo ot-
tico può essere colpito da una otticopatia 
ischemica (patologia accompagnata da 
importanti alterazioni visive); i muscoli 
oculari possono dare, in maniera transi-
toria o definitiva, diplopia; anche le pal-
pebre possono essere interessate eviden-
ziando un occhio più chiuso dell’atro.

È dimostrato che una diagnosi ed un 
trattamento precoci rappresentano la mi-
gliore protezione contro la perdita della 
vista. Infatti un precoce trattamento della 
retinopatia può rallentare e/o prevenirne 
la progressione della malattia stessa. 

Il trattamento da parte dell’oculista di-
venta però necessario qualora sia insorta 
una maculopatia essudativa o se la reti-
nopatia sia divenuta proliferante.

Nel caso di retinopatia non prolife-
rante con edema maculare il trattamen-
to classico è la fotocoagulazione laser 
con pattern a griglia tendente appunto 
a ridurre e migliorare conseguentemen-
te la funzione visiva; tale terapia, in caso 
di edema della macula clinicamente si-
gnificativo, si può anche avvalere della 
combinazione di iniezioni intravitreali di 
farmaci anti-VEGF. I farmaci anti-VEGF 
(vascular endothelial growth factor) sono 
in grado di bloccare il fattore di crescita 
delle cellule endoteliali, responsabile del-
lo stravaso di fluido e sangue dai capil-
lari danneggiati. Questi farmaci (Avastin, 
Lucentis e Macugen) sono iniettati di-
rettamente nell’occhio con una puntura 
indolore. Queste due possibilità terapeu-
tiche interagiscono in maniera sinergica 
impedendo sia al liquido di attraversare i 
capillari sia facilitando il riassorbimento 

dell’edema già formatosi.
con aree ischemiche si deve eseguire 

una accurata ed estesa foto ablazione, la 
cosiddetta panfotocoagulazione.

Panfotocoagulazione

Tanto migliore è la situazione visiva 
iniziale, tanto più alte sono le possibilità 
di preservare la vista. In ogni caso, più di 
un trattamento laser e sicuramente più di 
un’iniezione sono in genere necessari per 
trattare l’edema maculare associato a re-
tinopatia diabetica. In particolar modo le 
iniezioni intravitreali sono di solito ripe-
tute mensilmente, fino a che l’edema non 
sia del tutto scomparso o sino al punto in 
cui nessun ulteriore miglioramento sia 
prevedibile continuando a trattare.

Nel caso di retinopatia diabetica pro-
liferante

- si esegue ugualmente sia la laser te-
rapia con la pan fotocoagulazione utile, 
in questo caso, per distruggere la retina 
ipossica in maniera tale da impedire il ri-
lascio dei suddetti VEGF, sia le iniezioni 
intravitreali.

- allorquando si riscontrano emorragie 
estese e distacco di retina occorre effet-
tuare l’intervento chirurgico di  vitrecto-
mia. Tecnica chirurgica che permette, per 
mezzo di minuscoli strumenti, di entrare 

Tab.: Classificazione della retinopatia diabetica

nell’occhio e di frantumare ed asportare 
sia il corpo vitreo frammisto con sangue 
sia le membrane che sollevano la retina.

Ciò posto possiamo affermare che 
un non corretto controllo della malattia 
diabetica, a causa di una terapia insuffi-
ciente o non ben eseguita, produce una 
maggiore probabilità di sviluppare più 
precocemente le complicanze. Ragion 
per cui, come per tutte le malattie il mi-
glior trattamento è la prevenzione; nella 
fattispecie impedire lo sviluppo della re-
tinopatia diabetica. E come? Mediante 
semplici ACCORGIMENTI:

• modificazione dello stile di vita 
attraverso una educazione alimentare e 
l’implementazione dell’esercizio fisico.

• frequenti controlli della glicemia; in 
questa maniera evitando gli sbalzi glice-
mici si riduce di molto l’insorgenza della 
malattia oculare. 

• scopo di tutto ciò è quello di mante-
nere un buon compenso glicometabolico 
e dei buoni profili glicemici giornalieri.

• visita oculistica una volta l’anno in 
assenza di retinopatia diabetica. In pre-
senza di retinopatia diabetica lo specia-
lista indicherà quali esami effettuare e la 
cadenza delle visite oculistiche. Nel caso 
di donne diabetiche in stato di gravidan-
za bisognerebbe fare una visita durante il 
primo trimestre, dato che la retinopatia 
può avanzare rapidamente

Quanto evidenziato sinora farebbe 
pensare che diabete è sinonimo di grave 
danno visivo; nulla di tutto ciò in quan-
to nella realtà non è così perche molti 
diabetici non presenteranno mai lesioni 
oculari.

Pertanto lo scopo di questo articolo è 
solo quello di spiegare che
1 - la malattia diabetica va preso sul serio
2 - la retinopatia interessa soprattutto 
i soggetti che non hanno curato bene la 
malattia diabetica
3 - la collaborazione tra Medico Diabe-
tologo e Oculista è la carta vincente per 
superare i possibili problemi associati alla 
malattia stessa

Quindi alla domanda “COME SI 
CURA la retinopatia diabetica” si ri-
sponde semplicemente affermando che 
la miglior cura è la“Prevenzione”; que-
sto perchè in questa maniera si sviluppa 
il miglior rapporto costo-beneficio; vale 
a dire che a fronte di un costo ridotto 
dell’intervento medico (visita oculisti-
ca, fotocoagulazione laser, ecc.) vi è un 
ottimo risultato per quanto attiene alla 
compliance, intesa non solo come qualità 
visiva ma anche come qualità di vita del 
paziente. 
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La sindrome dell’intestino irritabile 
(IBS) è una patologia funzionale 
gastrointestinale (GI) che colpi-

sce il 10%-20% della popolazione ed è 
caratterizzata da dolore/fastidio addo-
minale, in combinazione con alterazioni 
dell’alvo. Tale condizione rappresenta un 
disordine funzionale prevalente in Italia 
con percentuali doppie nelle aree urbane 
(13,7%) rispetto a quelle rurali (5.9%). 

L’IBS è tuttora una delle principali 
ragioni che inducono i pazienti a rivol-
gersi al gastroenterologo. Attualmente, 
la diagnosi di IBS si basa principalmente 
sull’inquadramento clinico che può avve-
nire usando differenti scale di valutazio-
ne e prendendo in considerazione anche 
sintomi non-GI quali insonnia, ansia e 
depressione, nonché sulle caratteristiche 
delle feci che permettono l’identificazio-
ne di diversi sottotipi di IBS quali: IBS 
con predominanza stipsi (IBS-c), IBS- 
variante diarrea (IBS-d), IBS variante mi-
sta (IBS-m) e IBS non classificabile. 

Le cause che provocano l’insorgenza 
di IBS sono solo in parte comprese e una 
anomala motilità GI, insieme ad altera-
zioni della comunicazione intestino-cer-
vello, un’infiammazione di basso grado 
nonché all’intervento di fattori psicoso-
ciali, sono stati variamente chiamati in 
causa. 

D’altro canto, ancora scarse sono le 
opzioni terapeutiche realmente efficaci, 
nonostante siano stati tentati nuovi ap-
procci terapeutici. Bisogna considerare, 
inoltre, il notevole peso sociale di tale 
patologia con significative ripercussioni 
non solo sulla produttività in ambiente 
lavorativo, ma anche per la qualità della 

La sindrome del colon irritabile: 
conoscerla per gestirla al meglio

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

vita di questi pazienti, comportando so-
stenuti costi per la società.

cause non organiche alla base dell’IBS
La ricerca ha documentato il ruolo 

determinante che i fattori psicosociali ri-
vestono nell’insorgenza di tale disturbo. 
Infatti non è rara la presenza, in questi 
pazienti, di uno stile di attaccamento di-
sfunzionale, che conduce al pensiero ca-
tastrofico e allo sviluppo di convinzioni 
negative sul dolore.

Anche la difficoltà di regolazione 
emotiva e di riconoscimento dei propri 
stati emotivi sembra essere legata all’IBS. 
Numerosi studi hanno rilevato, in pa-
zienti con IBS, la presenza di alessitimia, 
ovvero la mancanza di consapevolezza 
emotiva, associata ad un’aumentata gra-
vità dei sintomi. 

Altrettanto determinante risulta es-
sere la presenza di stress che agirebbe 
alterando la funzionalità dell’asse ipota-
lamo-ipofisi-surrene, determinando un 
costante stato di attivazione psicofisica, 

che indurrebbe aumento 
della motilità gastrointe-
stinale, ipersensibilità vi-
scerale e ipervigilanza delle 
normali sensazioni corpo-
ree. Questo condurrebbe 
ad un’interpretazione ca-
tastrofica delle normali 
sensazioni gastrointestina-
li, dando origine ad una 
vera e propria escalation 

della paura, dell’ansia, dell’imbarazzo, 
della vergogna, della frustrazione, della 
rabbia e della tristezza, che condurrebbe 
ad un peggioramento dei sintomi.

Il “Secondo Cervel lo”
L’intestino si comporta come un se-

condo cervello poiché è in grado di in-
viare  segnali di stress, autonomamente, 
influenzando la produzione dell’ormone 
del benessere (serotonina), rilasciato pro-
prio da quest’organo. La serotonina, e le 
informazioni presenti, vengono inviate 
direttamente al cervello. Quando le emo-
zioni hanno un tratto negativo, e sono 
correlate a stati di tensione e di ansia o di 

paura, allora il cervello invia all’intestino 
“l’ordine” di rilasciare altra serotonina, 
per gestire il surplus emotivo, ma questo 
ha delle ripercussioni sulla funzionalità 
dell’apparato digestivo.

La muscolatura addominale si contrae 
provocando gonfiore, diarrea o stitichez-
za, crampi, senso di tensione, spasmi. La 
tensione emotiva, inoltre, induce una 
iper-secrezione di acido cloridrico da 
parte dello stomaco, che può, nel tempo, 
provocare infiammazione delle mucose e 
quindi bruciori, gastrite e persino ulcere.

Va quindi riconosciuta l’autonomia 
di questo nostro secondo cervello, che 
non è razionale, ma potrebbe aiutarci a 
fare delle scelte, indicandoci delle rispo-
ste primarie. Per questa ragione sentia-
mo come delle “farfalline” nello stomaco 
quando siamo di fronte ad un individuo 
per noi attraente o proviamo “voltasto-
maco” quando dobbiamo affrontare una 
situazione particolarmente sgradevole.

L’effetto della dieta nella 
sindrome del colon irritabile

Per tali pazienti, la dieta rappresenta 
un problema centrale e ricorrente e la 
maggioranza dei soggetti con IBS ritie-
ne che alcuni alimenti siano responsabili 
della loro sintomatologia, tendendo ad 
escluderli senza compromettere signifi-
cativamente il loro stato nutrizionale. 

Basandosi sulla chiara associazione tra 
l’assunzione di determinati cibi e la com-
parsa e/o il peggioramento dei sintomi GI 
in IBS, molti approcci dietetici sono sta-
ti tentati nel corso degli anni, ma finora 
pochi nell’ambito di studi controllati. In-
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Con l’avvicinarsi del Natale aumentano le occasioni per festeggiare e trascorrere 
del piacevole tempo insieme con amici e parenti. È proprio in queste occasioni che 
si ricorre a dei pranzi più elaborati che si concludono con un buon dolce al quale è 
difficile rinunciare. Torroni, cantucci, biscotti di pan di zenzero, cartellate e pettole 
non mancano mai sulle nostre tavole, ma i preferiti restano il panettone e il pandoro. 

Una domanda sorge però spontanea: panettone o pandoro, quale scegliere? 
Sia il panettone che il pandoro sono 

dolci natalizi molto calorici e hanno 
uno scarso potere saziante, inoltre pos-
siedono minime differenze nutriziona-
li. Il panettone è fatto con un impasto a 
base di farina, zucchero, lievito madre, 
sale, scorze di agrumi, uvetta, burro e 
uova. Per 100 g di prodotto, il panettone 
apporta 371 calorie. Il pandoro possie-
de caratteristiche nutrizionali simili al 
panettone ed è ottenuto amalgamando farina, zucchero, lievito madre, sale, aromi 
di vaniglia o vanillina, uova e burro. Inoltre bisogna considerare anche lo zucchero a 
velo di copertura finale. Per 100 g di prodotto, il pandoro apporta 408 calorie.

Quindi, il pandoro risulta poco più calorico per la maggior quantità di burro pre-
sente, mentre il panettone ha una maggiore quantità di zuccheri semplici dovuti ai 
canditi e all’uva passa. Dobbiamo dunque rinunciare a questi dolci natalizi solo per-
ché sono molto calorici? 

Sia il panettone che il pandoro vanno consumati con moderazione per prevenire 
spiacevoli sorprese sulla bilancia. È preferibile mangiarli solo nei giorni di festa op-
pure a colazione. Inoltre, è opportuno scegliere le versioni semplici a quelle più farcite 
con cioccolato, creme e glasse varie in quanto risultano molto più caloriche di quelle 
tradizionali e anche meno salutari perché contengono grassi vegetali a volte idro-
genati. È anche opportuno incrementare l’attività fisica per compensare il maggiore 
introito calorico. Pe r quanto riguarda la scelta, invece, l’unico criterio da adottare è 
quello del gusto personale.

fatti, le raccomandazioni attuali si basano 
principalmente sugli effetti fisiologici dei 
costituenti alimentari piuttosto che su 
solide prove scientifiche. Un approccio 
ampiamente testato è quello riguardan-
te l’aumento dell’assunzione di fibre ali-
mentari, che si è dimostrato vantaggioso 
solo per specifici gruppi di pazienti con 
IBS, risultando invece peggiorativo per 
altri tipi.

Ad oggi, diverse diete di esclusione 
sono state provate, ma con risultati non 
univoci, tanto che le raccomandazioni at-
tuali scoraggiano il loro uso diffuso. An-
che l’esclusione del glutine si è dimostrata 
efficace nel ridurre i sintomi nei pazienti 
con IBS, ma anche in questo caso com-
plessivamente i risultati sono stati con-
troversi. Le recenti evidenze suggeriscono 
che l’assunzione di oligosaccaridi fermen-
tabili, disaccaridi, monosaccaridi e polioli 
(FODMAPs) possa innescare sintomi GI 
in pazienti con IBS. Questi carboidrati 
sono poco assorbiti nell’intestino tenue 
e possono passare integri nel colon, dove 
non solo richiamano acqua ma inducono 
anche la produzione di gas a causa della 
loro fermentazione ad opera della flora 
batterica intestinale. Ciò a sua volta può 
causare distensione addominale e diarrea.

Dati in letteratura suggeriscono che la 
riduzione dei FODMAPs può essere van-
taggiosa per i pazienti affetti da IBS, ma 
finora poco si conosce riguardo ad una 
effettiva superiorità di una dieta a bas-
so contenuto in FODMAPs rispetto alla 
pratica dietetica tradizionale utilizzata 
per i pazienti con IBS (ovvero incoraggia-
re un pasto regolare e “mangiare sano”; 
evitare grandi pasti; ridurre l’assunzione 
di grassi; scoraggiare l’assunzione ecces-
siva di fibre soprattutto di quelle insolu-
bili; ridurre la caffeina; evitare cibi che 
inducono meteorismo). 

L’Ambulatorio nutrizionale multidi-
sciplinare propone, un idoneo ed efficace 
approccio dietetico insieme con una ne-
cessaria valutazione gastroenterologica 
e psicologica e che si svolge in differenti 
tempi con una prima fase di eliminazio-
ne dei cibi contenenti FODMAPs, cui 
segue una seconda fase (challenge-test) 
caratterizzata da un graduale reintegro di 
ciascun gruppo di alimenti, ed infine una 
terza fase in cui si determina la tolleranza 
della combinazione dei FODMAPs. Un 
approccio articolato in questo modo, che 
preveda un’integrazione multidisciplina-
re, è il giusto percorso da intraprendere 
per chi presenta disturbi gastrointestinali 
di cui non sia in grado di identificare una 
causa precisa. 

Dr.ssa Valeria Tutino – biologo nutrizionista
specialista presso Centro Medico Tuttosanità

Pandoro 
o Panettone?
La dolce sfida
del Natale
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Dott.ssa Maria Scianni - Nutrizionista, Specialista presso Centro Medico TuttoSanità

DNA e Prevenzione
Il cibo come “terapia” del terzo millennio

Le scoperte più recenti sul genoma 
umano ci forniscono gli strumenti 
e le basi per comprendere i mecca-

nismi molecolari attraverso i quali singoli 
geni, o loro combinazioni, rispondono 
ai cambiamenti nella dieta e nello stile di 
vita, rendendo un individuo particolar-
mente sensibile a contrarre un certo tipo 
di patologia. In definitiva le potenzialità 
offerte da questo nuovo approccio ci in-
troducono in una nuova era della scienza 
della nutrizione, la nutrigenetica.

Che cos’è la nutrigenetica?
Oltre 30.000 geni compongono il no-

stro DNA, una sorta di “istruzioni per 
l’uso” per il nostro organismo. Per ognu-
no di noi queste istruzioni sono uniche 
ed irripetibili essendo il profilo genetico 
esclusivo e caratteristico di ciascuno (non 
esistono due profili DNA identici al mon-
do, tranne che per i gemelli monozigoti).

La nutrigenetica, concentra lo sguar-
do  proprio sul singolo individuo e sulle 
sue peculiari caratteristiche genetiche 
relazionandole alla sua alimentazione, al 
proprio metabolismo, alle predisposizio-
ni individuali e all’ambiente in cui vive. 
Nello specifico si occupa  di individuare 
quelle piccole variazioni genetiche carat-
teristiche di ognuno (SNPs) che possono 
tradursi in risposte “errate” dell’organi-
smo in seguito all’introduzione di deter-
minati alimenti o sostanze.   

Sebbene  l’assetto genetico individuale 
sia immodificabile, l’ambiente circostan-
te, l’astensione o l’assunzione   di alcune 
sostanze (nutrienti, integratori   alimen-
tari, farmaci etc.) introdotti quotidiana-
mente con la dieta, possono influenzare 
l’espressione genica. L’interazione diretta 
con il DNA influisce sulla predisposizione 
a determinate patologie e/o intolleranze 
prevenendo o rallentando la loro insor-
genza. 

Perché fare un test genetico di 
nutrizione?

I test genetici di nutrizione studiano 
la risposta del nostro organismo agli ali-
menti che consumiamo abitualmente e ci 

permettono di identificare quei cibi più 
affini alle nostre predisposizioni e quelli 
meno idonei o meno tollerati. Il test viene 
eseguito con un semplice tampone boc-
cale. L’estrema semplicità del prelievo lo 
rende possibile anche in pazienti pedia-
trici. Si tratta di test non invasivi, veloci e 
soprattutto estremamente affidabili. 

Dalle cellule della mucosa boccale, 
viene estratto ed amplificato il DNA uti-
lizzato per lo screening delle principali 
intolleranze di origine genetica (lattosio e 
glutine) e dei polimorfismi che alterano il 
metabolismo della vitamina D, degli zuc-
cheri, dei lipidi e dell’acido folico.

Le indicazioni ottenute dall’insieme 
di questi test si traducono in linee guida 
nutrizionali estremamente personali e 
soggettive che permetteranno ad ogni in-
dividuo di mettere in atto tutte le strategie 
preventive possibili attraverso l’utilizzo di 
determinati nutrienti. La conoscenza del 
profilo genetico permette di identificare 
gli alimenti più affini alla nostra predispo-
sizione individuale, il cui introito gior-
naliero dovrà decisamente aumentare, e 
quelli meno idonei o meno tollerati che 
verranno ridotti o eliminati per prevenire 
determinate condizioni verso cui si è “ge-
neticamente predisposti”.

Alcuni studi scientifici, inoltre, hanno 
dimostrato che seguendo un’alimentazio-
ne geneticamente compatibile si perde più 
peso, con minori difficoltà e si mantengo-
no nel tempo i risultati ottenuti molto più 
facilmente rispetto ai classici regimi die-
tetici. Il test genetico non è funzionale a 
una diagnosi della malattia, l’obiettivo è 
quello di individuare dei fattori di pre-
disposizione per prevenirle. Riducendo 

il consumo di cibi non tollerati a favore di 
quelli che soggettivamente svolgono un’a-
zione antiinfiammatoria o disintossicante 
mettiamo in atto una importante azione 
preventiva e riportiamo il nostro organi-
smo verso una condizione di benessere 
e salute andando a correggere il proprio 
stile di vita in modo mirato.

Metabolismo degli zuccheri
In Italia, secondo i dati ISTAT 2010, 

si stima che vi siano oltre tre milioni di 
persone con diabete di tipo 2, ed almeno 
un altro milione con diabete non diagno-
sticato. A fronte di questa drammatica si-
tuazione, nell’ultimo decennio sono stati 
pubblicati solidi studi clinici che hanno 
dimostrato che il diabete di tipo 2 è una 
malattia prevenibile principalmente attra-
verso modificazioni dello stile di vita, ren-
dendo possibile la riduzione del rischio di 
circa il 60%. 

Il diabete è una malattia cronica ad 
elevato impatto sulla qualità della vita 
delle persone affette, compare sempre 
più frequentemente in età giovanile, pre-
sentando quindi un maggior rischio di 
complicanze invalidanti in età lavorativa 
piuttosto che nell’età senile. Il diabete di 
tipo 2 è una malattia complessa ad ezio-
logia multifattoriale che ha anche una 
componente genetica che agisce da fatto-
re di rischio. Uno screening condotto in 
giovane età, quando l’eventuale patologia 
diabetica non sia ancora insorta, permet-
te di attuare tutte le possibili e più efficaci 
strategie preventive nei soggetti genetica-
mente predisposti.

Metabolismo dell’acido folico
L’acido folico o vitamina B9 è un mi-

cronutriente che non viene sintetizzato 
dall’organismo ma deve essere assunto 
con la dieta. Il fabbisogno giornaliero in 
condizioni normali è di circa 0,2 mg. Negli 
ultimi decenni, l’acido folico è stato rico-
nosciuto come essenziale nella prevenzio-
ne di malformazioni neonatali, durante 
la gravidanza quindi, il fabbisogno di 
folati si raddoppia. L’acido folico inoltre 
contribuisce a prevenire altre situazioni 
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di rischio alla salute. La sua presenza alle 
corrette concentrazioni abbassa i livelli di 
omocisteina, associata al rischio di malat-
tie cardiovascolari e infarti. Recentemen-
te è stato osservato anche il suo ruolo in 
patologie psichiatriche, come depressione 
e schizofrenia. Questo screening genetico 
risulta particolarmente efficace, in termi-
ni di prevenzione, in casi di familiarità per 
cardiopatie ed in soggetti diabetici, per le 
donne in età fertile e in soggetti colpiti da 
malattie cardiovascolari premature  e/o 
ipertensione.

Predisposizione genetica alla 
celiachia

La celiachia è un’intolleranza perma-
nente al glutine, patologia multifattoriale 
ad elevata componente genetica. Ha una 
frequenza di circa l’1% nella popolazione 
italiana e la maggior parte delle persone 
non sanno di averla. Colpisce soggetti di 
tutte le età, geneticamente predisposti, 
con una sintomatologia eterogenea: in età 
pediatrica i sintomi sono diarrea, arresto 
della crescita, addome globoso, mentre in 
età adulta la celiachia si presenta spesso 
senza sintomi gastrointestinali (cefalea, 
dermatiti, dimagrimento, anemie etc.) e 
pertanto la diagnosi è fatta tardivamente 
con gravi conseguenze in termini di svi-
luppo di complicanze e malattie associa-
te. Il test genetico è fondamentale sia nei 
familiari  dei soggetti in cui sia stata dia-
gnosticata la malattia, sia in soggetti pe-
diatrici in cui è difficile proporre l’esame 
bioptico.

Intolleranza al lattosio
L’intolleranza al lattosio è l’incapa-

cità di digerire lo zucchero del latte ed è 
causata da un deficit della lattasi, enzima 
responsabile della scissione del lattosio in 
due zuccheri semplici: glucosio e galatto-
sio. Il lattosio non idrolizzato raggiunge il 
colon esercitando un effetto osmotico che 
provoca richiamo di acqua ed elettroliti 
nel lume intestinale, fermentazione batte-
rica dello zucchero e formazione di acido 
lattico e grassi a catena corta. 

L’intolleranza al lattosio si manife-
sta con diarrea o stipsi, gonfiore, crampi 
addominali, meteorismo e nausea, che 
insorgono da 2 a 12 ore dall’ingestio-
ne di latte o latticini. La dose di lattosio 
che causa i sintomi suddetti è variabile 
da individuo a individuo. Il test genetico 
permette di definire la predisposizione 
all’intolleranza al lattosio studiando la 
composizione genetica. Ciò consente di 
adeguare il comportamento alimentare e 

lo stile di vita nell’ottica di 
una medicina sia curativa 
che, soprattutto, preventiva.

Metabolismo dei 
lipidi

Un risultato positivo a 
questo tipo di test, indica 
una predisposizione gene-
tica ad uno scorretto assor-
bimento dei lipidi, questo 
si traduce in un aumentato 
rischio cardiovascolare che 
deve essere correttamente 
compensato da un’alimentazione povera 
di grassi saturi. È particolarmente indi-
cato in casi di familiarità per patologie 
cardiovascolari e ipertensione, in soggetti 
che faticano a perdere peso anche con re-
gimi nutrizionali ipolipidici e in soggetti 
con valori ematici elevati di colesterolo 
e/o trigliceridi.

Predisposizione genetica 
all’obesità

L’obesità è una condizione caratteriz-
zata da un eccessivo accumulo di grasso 
corporeo, in genere a causa di un’alimen-
tazione scorretta e una vita sedentaria. 
Inoltre è stato dimostrato che l’obesità 
possa essere anche il risultato di fattori di 
rischio di natura genetica. Il 67% degli in-
dividui con una determinata variante ge-
netica del gene FTO ha un alta probabilità 
di sviluppare l’obesità rispetto a chi non 
ha nessuna variante. Il test è particolar-
mente indicato per soggetti con tendenza 
familiare all’obesità e/o al sovrappeso, per 
soggetti che tendono facilmente ad au-
mentare di peso o faticano a perdere chili 
nonostante regimi alimentali ipocalorici. 
Lo screening di predisposizione genetica 
al sovrappeso è fondamentale in età pe-
diatrica.

Metabolismo della 
vitamina D

La vitamina D ha la funzione di stimo-
lare l’assorbimento a livello intestinale 
di calcio e fosforo, favorendo la minera-
lizzazione della matrice ossea. Un’altera-
ta capacità individuale di assimilare ed 
utilizzare la vitamina D contenuta negli 
alimenti, influenza i processi biologici 
da essa correlati. In questi casi è possibile 
ripristinare il corretto equilibrio metabo-
lico, modificando il proprio regime ali-
mentare e bilanciando le carenze indotte 
dalla propria costituzione genetica. Que-
sto test risulta particolarmente indicato 

negli adolescenti in cui ancora non è com-
pletato lo sviluppo osseo e in donne che si 
avvicinano alla menopausa, per prevenire 
o limitare le condizioni di osteoporosi. 

Un cattivo funzionamento del recetto-
re della vitamina D può comportare una 
importante forma di carenza vitaminica  
che non si ripercuote solo sul metaboli-
smo del calcio e del fosforo, ma può pro-
durre diversi effetti ampiamente descritti 
in letteratura. Tra questi i più significativi 
sono: osteopenia (fratture), ipotonia mu-
scolare (cadute), alterata funzione immu-
nitaria, aumento del rischio cardiovasco-
lare e di insorgenza del diabete tipo2. La 
“terapia preventiva nutrizionale” costi-
tuisce senza dubbio il primo intervento 
da operare su soggetti che evidenziano la 
predisposizione verso un alterato meta-
bolismo della vitamina D.

In conclusione agendo sul nostro stile 
di vita e sulla nostra alimentazione, sarà 
possibile ritardare o limitare l’espressione 
di una determinata patologia verso cui si 
è predisposti. La conoscenza del nostro 
DNA può fornirci indicazioni indispen-
sabili per prenderci cura di noi stessi e 
dare inizio ad un percorso di benessere e 
prevenzione che si prolungherà nel corso 
di tutta la nostra vita. 
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Psiconcologia:
la relazione di cura

“ Il dolore è un linguaggio, un co-
dice aff ettivo che comunica e che 
necessita di risposte che apportino 
sollievo….

(R.Th iele-Rolando)

Innanzitutto, dobbiamo defi nire che 
cosa è la psiconcologia. È quella disci-
plina che si occupa dello studio della 

psicologia del malato di cancro e del suo 
medico, l’oggetto di studio di codesta di-
sciplina sono i disturbi del sé provocati 
dalla malattia, l’infl usso di questi distur-
bi sul decorso della malattia stessa e la 
possibilità di ripristinare la percezione 
di sé, disturbata dalla malattia (Merwein, 
1989).

Quindi la psiconcologia si occupa non 
solo del malato e del suo vissuto, ma an-
che delle reazioni che la malattia produce 
attorno alla fi gura del malato stesso, alla 
sua famiglia e al personale medico.

Secondo Nesci e Poliseno (1997) la 
psiconcologia è un modo di lavorare con 
il malato neoplastico, quindi è una mo-
dalità di avvicinarsi al malato, di formare 
gli operatori sanitari e di infl uire sull’opi-
nione pubblica, per potenziare gli sforzi 
diretti verso la prevenzione e la diagnosi 
precoce.

Di fronte al bambino e/o adolescente, 
la prima cosa da tener presente è la co-
municazione alla diagnosi, questo è un 

momento drammatico, delicato e impor-
tante e provoca una reazione di paura.

Oltre alla comunicazione della dia-
gnosi, uno dei problemi maggiori che si 
incontrano nel trattamento di un tumore 
è la reazione a tale comunicazione.

La comunicazione della diagnosi av-
viene normalmente quando è il medico a 
volerla fare all’inizio. Codesta viene fatta 
in un determinato modo, nel luogo adat-
to e con la presenza di altri operatori.

I tumori in pediatria sono considera-
te malattie rare, però possono colpire il 
bambino comunque, e quello che ci inte-
ressa conoscere è che cosa è la cura e cosa 
questo può comportare sul bambino.

L’approccio in oncologia pediatrica è 
di tipo multidisciplinare cioè compren-

de l’oncologo, il dietologo, lo psicologo, 
esperto in psico-oncologia, il chirurgo e 
il radioterapista.

Qualunque sia la diagnosi, la prognosi, 
la risposta alle terapie il tumore rappre-
senta sempre un fulmine, un terremoto, 
una seria minaccia a quell’unità ed inte-
grità che avevamo più o meno raggiunto 
nella nostra vita proprio perché coinvol-
ge tutti gli aspetti della vita.

“Si deve pensare all’incontro con la 
malattia come un improvviso lutto che 
colpisce una persona. Nell’aff rontare la 
malattia una persona attraverserà tutti 
i vari processi che sono gli stessi che noi 
attraversiamo nell’elaborazione del lutto, 

infatti perde quello che noi immaginiamo 
del nostro corpo quando è sano” (Mauri-
zio Cianfarini)

Livello fi sico: malattia, terapia, 
sintomi fi sici, immagine corporea, 
performance
Livello esistenziale:  ruoli, futuro, 
aspettative, emozioni
Livello relazionale: famiglia, cop-
pia, amici, rapporti sociali
Livello economico: lavoro, situa-
zione economica

Il livello fi sico è quello più evidente: la 
malattia, i sintomi, le terapie, il dolore, la 
diffi  coltà nelle  semplici funzioni fi siolo-
giche.

Il livello esistenziale e relazionale  ri-
guarda il sentimento di identità, continu-
ità e coerenza meno  evidente  ma non 
per questo meno doloroso.

 E allora sentimenti come la paura, il 
rifi uto, la rabbia ed il disorientamento 
sono naturali e devono essere riconosciu-
ti per poter far emergere le risorse vitali 
in parte off uscate, ma non cancellate, dal-
la malattia. 

Il trattamento del paziente oncologico 
allora deve avere come obiettivo princi-
pale quello di migliorare la qualità della 
vita e di limitare il rischio  di conseguen-
ze psicopatologiche tali da condizionare 
la vita futura.

Il sostegno sociale e psicologico rap-
presentano pertanto un elemento costi-
tutivo del trattamento del paziente onco-
logico e rientrano nelle responsabilità di 
ciascuna  fi gura terapeutica:  del medico 
di famiglia, dell’oncologo, dell’infermie-
re, del tecnico della riabilitazione, dello 
psicologo... dell’èquipe curante nel suo 
complesso. 

La prospettiva psicosociale in onco-
logia si sviluppa a partire dagli anni 50, 
quando negli Stati uniti si costituiscono 
le prime associazioni di pazienti larin-
gectomizzati, colostomizzati e di donne 
operate al seno.

Dott.ssa Rosanna Mansueto

Psicologa-Psicoterapeuta, Esperto in Psicodiagnostica
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Presso il Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center di New York  nasce, nello 
stesso periodo, il primo servizio autono-
mo fi nalizzato all’assistenza psicologica 
del paziente aff etto da cancro.

Gli anni 70 sono caratterizzati da un 
crescente interesse per l’approccio psico-
sociale da parte di  discipline quali l’on-
cologia, la psichiatria, la psicologia, l’assi-
stenza sociale ed infermieristica.

Tale interesse nasce dalle aumentate 
possibilità di cura dei tumori, dalla ten-
denza a coinvolgere il paziente nelle de-
cisioni relative ai trattamenti, dalla cre-
scente partecipazione dei professionisti 
della salute mentale ed infi ne dalle ricer-
che sul ruolo dei fattori psicologici.

Nel 1986 viene costituita la European 
Society of Psychosocial Oncology , negli  
Stati uniti nel 1984 si costituisce l’Inter-
national Psychooncology Society ( IPOS).

In Italia il primo Servizio di Psicologia 
viene costituito nel 1980 a Genova, pres-
so l’Istituto Nazionale per la Ricerca sul 
cancro.

Nel 1985, a Milano viene fondata la 
SIPO ( Società Italiana di Psiconcologia)

 La relazione di cura e che cura  deve 
allora utilizzare come strumento elitaria 
la comunicazione:uno dei processi più 
potenti di scambio di informazioni e di 
infl uenza reciproca che avviene in un de-
terminato contesto che si realizza attra-
verso il linguaggio verbale e non verba-
le ed è possibile nel momento in cui gli 
individui hanno la possibilità di mettere 
in comune pensieri, bisogni e sentimenti. 
Nell'ambito della comunicazione medi-
co-paziente, il processo di comunicazio-
ne si è evoluto contemporaneamente ai 
cambiamenti culturali degli ultimi de-
cenni. 

In ambito oncologico, infatti a partire 
dagli anni Ottanta, la diagnosi di cancro 
nei paesi europei è passata dall'essere 
quasi totalmente soggetta al diniego, al 
divenire oggetto di una comunicazione 
più esplicita, in ragione di una maggior 

ottimismo nei confronti delle cure possi-
bili che hanno modifi cato almeno in par-
te l'equazione “cancro = morte”. 

Una comunicazione effi  cace ci con-
sente di migliorare la conoscenza del 
paziente riguardo alla propria patologia 
e quindi di ottenerne una maggiore com-
pliance verso le terapie, di ottimizzare la 
gestione del tempo e di ridurre il rischio 
di burn-out dell'equipe curante. Una ca-
renza in questa comunicazione è all'ori-
gine di un numero non trascurabile di 
problemi, come la mancata adesione al 
trattamento, l'insoddisfazione per le cure, 
il mancato riconoscimento dei bisogni 
psicosociali e la frustrazione dei curanti 
(Razavi, Delvaux, 2000). 

Il paziente, la famiglia e i membri del 
gruppo curante possono conoscere in 
diversa misura la verità sulla malattia, 
confi gurando quattro modelli tipici di 
consapevolezza: 

1) aperta, quando tutti sono a cono-
scenza della diagnosi, della terapia e della 
prognosi della malattia

 2) con fi nzione reciproca, quando 
le persone sanno ma fanno fi nta di non 
sapere

 3) sospetta, quando tutti sanno tran-
ne il paziente che però sospetta la verità

 4) chiusa, quando tutti sanno tranne 
il paziente (Fassino et al, 2007). 

Informare una persona che si amma-

la di tumore non è un aspetto marginale 
delle cure e d’altra parte comunicare la 
diagnosi è un compito diffi  cile che pone 
dubbi e interrogativi. A chi dirlo? Come 
regolarsi quando la famiglia chiede di 
non dire nulla al paziente? Cosa fare 
quando il paziente si comporta come se 
il medico non gli avesse detto nulla? È 
giusto nascondere la verità per il bene del 
paziente? Quale e quanta verità comuni-
care? Può la verità essere dannosa? Chi 
è la persona più adatta a comunicare la 
diagnosi? 

La risposta la possiamo trovare nelle 
parole dello psichiatra Eugenio Borgna 
“Le emozioni che rinascono in chi cura e 
quelle che rinascono in chi è curato sono 
reciprocamente intrecciate in un dialogo 
che non può mai essere ignorato nel suo 
signifi cato terapeutico”.

O nelle parole della Dott.ssa Barbara 
Tomassoni, psicologa e psicoterapeuta 
“Prendersi cura della soff erenza...dove 
psicologia e medicina si incontrano”.

Tutte rifl essioni che portano a conside-
rare il paziente non come portatore di una 
malattia, ma come una persona con una 
identità unica che si trova a vivere e con-
frontarsi con una patologia oncologica.

“La malattia oncologica - secondo lo 
psicologo Franco Burattin - ha una par-
ticolarità che la connota nella essenza: è 
infatti una malattia relazionale, la cui 
soff erenza e il cui dolore generano una 
rete emotiva tra le reazioni psicologiche 
individuali e l’impatto psicosociale che 
la malattia  determina nel contesto fa-
miliare, sociale e professionale.”

Gestire queste emozioni diventa allora 
il compito primario di tutti quegli opera-
tori che, a vario livello, entrano in contat-
to con la persona.

Infatti, in questo contesto così com-
plesso e delicato l’intervento medico e 
psicoterapeutico viene ad incontrarsi con 
la dimensione umana e soggettiva della 
soff erenza.  
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