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Il cervello è l’organo più importante 
del sistema nervoso centrale con un 
peso piuttosto variabile che non su-

pera i 1.500 grammi, tenendo presente 
la possibilità di signifi cative variazioni 
tra individuo e individuo, anche legate a 
sesso, età e altri fattori.

Negli esseri umani la  corteccia cere-
brale cresce enormemente di dimensio-

Le demenze senili e l'Alzheimer
Ormai vere malattie sociali. Cosa fare?

ne, diventando la struttura predominan-
te del cervello. Inoltre, rispetto ad altri 
mammiferi, la corteccia cerebrale negli 
umani assume un ruolo più importante 
a livello funzionale essendo sede del-
le “funzioni cerebrali superiori”, quali 
il pensiero e la coscienza.

L’autunno è il tempoL’autunno è il tempo
della prevenzionedella prevenzione

GINECOLOGICA PROSTATA

TIROIDE IPERTENSIONE

Dal 1° ottobre sarà attivato l'Ambulatorio di 
Neurologia / Malattie degenerative e Alzheimer

a cura del Dott. Vito Ferrara (Ospedale Miulli)

Team Specialisti 
Gastroenterologo - Nutrizionista - Psicologo

Ambulatorio Nutrizionale Multidisciplinare

Per prenotazioni ed ulteriori informazioni, telefonare a:  080.4323449  www.centromedico.tutt osanita.it   e-mail: centromedico@tutt osanita.it  -  Alberobello (BA) - Via G. Ungaretti  , 28

Alberobello

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
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Dalla prima: L'autunno è il tempo della prevenzione

Ginecologica 
Le infezioni vaginali - di natura batteri-

ca, fungina o virale - coinvolgono i genitali 
femminili, arrecando un danno più o meno 
significativo. Nella maggior parte dei casi, 
i patogeni non infettano esclusivamente 
la vagina: infatti, l’infezione tende spesso a 
diffondere nelle aree attigue, specie in caso 
di ritardo diagnostico e mancanza di cure 
specifiche.

Le probabilità di contagio sono elevatissi-
me in caso di contatto sessuale non protetto: 
la maggior parte dei processi infettivi a ca-
rico dei genitali diffonde da soggetto a sog-
getto attraverso il semplice rapporto sessua-
le. La miglior prevenzione è il rispetto delle 
regole comportamentali ed igieniche, com-
prese quelle in ambito sessuale: a tale scopo, 
si raccomanda la scrupolosa igiene perso-
nale e intima, insieme all’utilizzo di metodi 
contraccettivi barriera (es. preservativo), 
soprattutto con partner poco conosciuti o a 
rischio d’infezioni. Le infezioni vaginali più 
ricorrenti sono: candidosi, clamidia, herpes 
genitale e gonorrea. La prevenzione oncolo-
gica in ginecologia prevede: autopalpazione 
senologica; visita senologica con ecografia 
e mammografia su consiglio del ginecolo-
go curante; PAP Test  a partire da circa un 
anno dopo l’inizio della vita sessuale e co-
munque al compimento del 25° anno di età 
e ripetizione periodica ogni 2/3 anni tramite 
gli screening organizzati, in caso di esito ne-
gativo.

Prostata
Il 30% degli uomini  non è  mai stato 

dall’urologo, ma l’ipertrofia prostatica è 
una patologia che in Italia colpisce circa un 
uomo su tre dopo i 50 anni. I sintomi del-
la malattia sono evidenti: la prostata appare 
infiammata, ingrossata e si hanno difficoltà 
ad urinare. Tutto ciò indica che c’è qualcosa 
che non va nella vescica. Potrebbe trattarsi 
di una vera e propria prostatite, che altera in 
maniera significativa la qualità di vita del pa-
ziente. Si rischiano infezioni alle vie urinarie 
e tumori. Non è il caso di sottovalutare mai 
i problemi alla prostata, perché è essenziale 
puntare sulla prevenzione.

La prostatite ha diverse cause e fattori di 
rischio.  Alcuni di essi, come l’alimentazione 
ricca di grassi, il consumo di alcol e i rappor-
ti sessuali non protetti, sono atteggiamenti 
che si possono modificare assumendo uno 
stile di vita più sano.

A quarant’anni la prostata  è grande più 
o meno quanto una castagna: la ghiandola, 
di cui sono dotati soltanto gli uomini, cresce 
naturalmente nel corso degli anni. Colloca-
ta subito sotto la vescica, circonda un tratto 
dell’uretra, cioè il canale che porta l’urina 
verso il pene ed è avvolta in una capsula fi-
brosa che la isola dagli organi vicini. Il suo 
ruolo principale è produrre una parte del 
liquido seminale grazie al quale gli sperma-
tozoi, in cui sono immersi, vengono traspor-
tati verso l’esterno durante l’eiaculazione. 
Oltre all’ipertrofia prostatica benigna e  alla 
prostatite, la ghiandola può andare incontro 
a malattie infiammatorie, le prostatiti  e a 
tumori, come l’adenocarcinoma prostatico.

Tiroide: qualche 
accorgimento per 
mantenerlo in buona salute

La tiroide è un organo dalle piccole di-
mensioni, ma nonostante questo fin dalla 
vita fetale svolge un ruolo dinamico nella 
formazione del tessuto nervoso e dello sche-
letro, regola il  metabolismo basale, svolge 
un ruolo rilevante nella produzione di ca-
lore, protegge  in maniera determinante  la 
funzionalità dell’ apparato cardiovascolare.

Per mantenere la tiroide in buone condi-
zioni è importante l’alimentazione:  consu-
mare cibi  ricchi di iodio  (tra i pesci i buoni 
crostacei, il salmone,  le triglie, le acciughe, le 
seppie, ed ancora i mirtilli, il latte, le uova).  
Utile anche sostituire  il sale normale con  
sale iodato. Sostanza importante per rego-
lare la funzionalità tiroidea anche il selenio 
di cui sono ricchi il fegato, il riso integrale, 
le cozze, le uova e  diversi tipi di pesce. Fare 
attività fi sica con continuità (sono da pre-
ferire, nuoto, tennis, passeggiate sostenute, 
ballo)  aumenta il metabolismo e dà vigore 
alla funzionalità delle ghiandola.  Non fuma-
re; possibilmente  allentare lo stress, facendo 

corsi appositi,  intervenendo sul respiro. Evi-
tare  l’eccesso di alcool e soprattutto di supe-
ralcolici, dato che può intossicare le cellule 
tiroidee e predisporle a funzionare troppo o 
troppo poco. Non utilizzare nelle diete di-
magranti le pillole a base di estratti tiroidei 
e diffi  dare anche delle creme che vengono 
propagandate come utili a ridurre la cellulite  
o le maniglie dell’amore… .

Ipertensione
La pressione sanguigna si riferisce alla 

forza con cui il sangue pulsa contro le pareti 
delle arterie durante il suo flusso attraverso 
l’organismo. Analogamente all’aria in una 
gomma, il sangue riempie le arterie. Proprio 
come l’eccesso di pressione può danneggiare 
una gomma, così un’eccessiva pressione san-
guigna può mettere a rischio le arterie sane. 
La lettura della pressione sanguigna è com-
posta di due numeri. Il primo, che è il più 
alto dei due, misura la pressione cosiddetta 
sistolica che corrisponde al picco di forza del 
sangue quando questo è pompato dal cuore.

Il secondo numero misura la cosiddet-
ta pressione diastolica o la forza del sangue 
durante il riempimento del cuore prima del 
battito successivo. La pressione normale del 
sangue varia da circa 90/60 nel neonato ai 
circa 120/80 di un adulto sano. Le persone 
che presentano una pressione del sangue di 
140/90 in almeno due misurazioni si defini-
scono ipertese. Se i livelli restano stabilmen-
te alti, il medico inizierà probabilmente un 
trattamento. Le persone  con una pressione 
del sangue di 200/120 devono ricevere un 
trattamento urgente.  La pressione del san-
gue costantemente elevata costringe il cuore 
a lavorare oltre le proprie possibilità. Oltre a 
danneggiare i vasi sanguigni, l’ipertensione 
può danneggiare il cervello, gli occhi e i reni. 
Nonostante ciò molti soggetti con iperten-
sione non sanno di averla. Infatti, 

L’ipertensione è spesso chiamata “il 
killer silenzioso” perché raramente si ac-
compagna a “segnali” eclatanti.  Può essere 
controllata in modo efficace. Il primo passo 
è scoprire di averla, per questo è molto im-
portante misurarsi periodicamente la pres-
sione sanguigna. 
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Il  primo campanello è la rigidità 
articolare al mattino. Ci riferiamo 
all’artrite reumatoide, una malattia 

cronica, sistemica e invalidante, verosi-
milmente di origine autoimmune. 

In Italia sono oltre 300mila i malati di 
artrite reumatoide,  20 milioni nel mon-
do. Chi ne soffre “vive a due velocità”. 
Pur essendo una delle malattie autoim-
muni più diffuse (8 volte, ad esempio, 
più frequente della sclerosi multipla), è 
una patologia cronica che, malgrado sia 
altamente invalidante, spesso viene con-
fusa con altre affezioni. I “paletti” che gli 
esperti hanno identificato per una sua 
diagnosi precoce sono tre: infiammazione a ca-
rico delle articolazioni, dolore a livello dei pol-
si e delle piccole articolazioni delle mani e dei 
piedi, rigidità al risveglio per più di 30 minuti 
che impedisce di svolgere le normali attività, 
come lavarsi, alzare le serrande o vestirsi. 

Quindi la diagnosi e il trattamento precoce 
dell’artrite reumatoide sono condizioni essen-
ziali per indurne la remissione, evitare disabi-
lità permanenti e ridurre la mortalità cardio-
vascolare. Un ritardo di pochi mesi nell’inizio 
del trattamento può avere pesanti ripercussioni 
sulla qualità di vita. Gli studi clinici hanno di-
mostrato che nei pazienti trattati precocemen-
te si assiste a una significativa riduzione della 
progressione dei segni radiografici e che in  più 
del 50% dei casi si  può raggiungere una remis-
sione della malattia. Purtroppo non esistono 
esami che consentano di escludere con certezza 
un’artrite reumatoide iniziale; per questo moti-
vo è indispensabile un’accurata visita reumato-
logica per accertare la diagnosi. 

Nella cura dell’artrite reumatoide è im-
prescindibile una terapia farmacologica ade-
guata. Una volta impostata la cura, il paziente 
deve essere seguito con regolarità per valutare 
l’efficacia e la tollerabilità dei farmaci. Ogni 
paziente dovrebbe essere visitato ogni 3 mesi 
per ottimizzare il raggiungimento dell’obiet-

tivo terapeutico della remissione o della bassa 
attività di malattia. Nel caso la terapia non sia 
sufficiente a spegnere la malattia o non sia tol-
lerata, si dovrà modificare il trattamento fino a 
trovare quello efficace e tollerato, che andrà poi 
proseguito nel tempo.

Un corretto e continuativo esercizio fisico 
(come la chinesiterapia attiva e passiva senza 
superare la soglia del dolore, il nuoto, la gin-
nastica passiva rilassante in  acqua, la ginna-
stica posturale) è utile per mantenere il  tono  
muscolare, preservare la mobilità articolare e 
ridurre il dolore. Un programma riabilitativo 
concordato con il reumatologo e il fisiatra è 
una componente essenziale del trattamento 
dell’artrite reumatoide: può infatti prevenirne 
o limitarne i danni funzionali.

Nella gestione della malattia è importante 
seguire alcune regole generali di una corretta 
ed equilibrata alimentazione, che aiuti a man-
tenere un giusto peso corporeo, fondamentale 
per non sovraccaricare le articolazioni e per fa-
vorire una buona funzione cardio-circolatoria.

I pazienti in fase attiva devono evitare l’e-
sposizione diretta ai  raggi  solari e ad altre fon-
ti di calore (perché l’infiammazione articolare 
potrebbe peggiorare e perché potrebbe essere 
facilitata la comparsa di reazioni cutanee da 
farmaci).

L’artrite reumatoide è da due a tre volte 

più frequente nelle donne rispetto agli 
uomini e, in generale, insorge a un’età 
compresa tra i 40 ed i 60 anni; può co-
munque iniziare in epoca più precoce 
o tardiva.  Colpisce dall’uno al due per 
cento della popolazione, ma è meno 
comune dell’artrosi, una malattia tipica 
dell’invecchiamento dovuta alla pro-
gressiva usura delle cartilagini articolari.

Allo stato attuale non esiste una cura 
universale e definitiva in grado di de-
bellare l’artrite reumatoide. Attraverso 
un trattamento appropriato, mirato alla 
riduzione del dolore, alla rivisitazione 
delle proprie abitudini comportamen-

tali e alla prevenzione delle lesioni articolari, è 
comunque possibile convivere con la malattia e 
mantenere una buona qualità di vita. 

Considerata la sua complessità, il tratta-
mento dell’artrite reumatoide richiede la col-
laborazione di più figure professionali, tra le 
quali spicca quella del reumatologo, un medico 
specializzato nella cura delle persone affette da 
questa malattia.

La predisposizione genetica ed alcune infe-
zioni virali sembrano giocare un ruolo impor-
tante nell’insorgenza e nel mantenimento della 
patologia. Anche il fumo rappresenta una con-
dizione predisponente. 

L’artrite reumatoide si sviluppa perché, in 
un soggetto geneticamente predisposto, un 
evento scatenante ambientale attiva una rispo-
sta auto-immune; si assiste così a un’attivazio-
ne anomala del sistema immunitario, che col-
pisce le articolazioni causando infiammazione 
cronica e conseguente danno articolare. 

Tra i possibili fattori ambientali scatenanti 
rientrano alcune infezioni virali (Human Her-
pes Virus 6 ed Epstein-Barr Virus), stress, fumo 
di tabacco e cattiva igiene orale (parodontiti 
con proliferazione di Porphyromonas gingiva-
lis). Non è chiaro se bassi livelli di Vitamina D 
rappresentino un possibile fattore di rischio o 
una semplice conseguenza della malattia. 

Artrite reumatoide: 
si comincia con la rigidità articolare al mattino

a cura della redazione
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Il cervello umano è composto da un 
enorme numero di cellule, chiamate 
neuroni: ce ne sono circa 100 miliar-

di. A loro volta tali cellule sono connesse 
le une alle altre secondo schemi specifi ci 
e molto complessi. E tali cellule funzio-
nano esattamente come in tutti gli altri 
organi del corpo, ma nel cervello l’intera-
zione produce qualcosa di straordinario: 
la visione, la memoria e tutte le altre fun-
zioni mentali. 

La  malattia di Alzheimer  è la forma 
più comune di demenza ed è considerata 
ad oggi una malattia incurabile. 

L’eziologia della AD rimane poco chia-
ro; l’accumulo caratteristico amiloide-β è 
probabilmente associato con fattori ge-
netici e ambientali

In Italia, ottava tra i paesi con il mag-
gior numero di persone aff ette, si stima-
no  1,4 milioni  di malati, oltre  600.000 
dei quali colpiti da Alzheimer.  Ci sono 
150.000 nuovi casi ogni anno; 5-10 anni 
di aspettativa media di vita dopo il primo 
esordio di sintomi.
- 25% popolazione sopra gli 85anni è af-
fetta dalla malattia.
- 95% sporadico (SAD), <5% familiare 
(FAD).

In tutto il mondo, si stimano circa 46 
milioni di persone colpite da demenze, il 
50-60% delle quali soff rono di Alzheimer, 
circostanza che rende la malattia una crisi 
sanitaria globale che va aff rontata.
- 10 milioni di persone aff ette in Europa

Questa cifra è destinata a raddoppiare 
entro il 2030, quando, nel vecchio conti-
nente ci saranno circa 14 milioni di ma-
lati. La stima per il 2050 è di 115 milioni 
di persone che, nel mondo soff riranno di 
una qualche forma di demenza

I costi sono elevatissimi
Nel 2010, la Alzheimer Association 

ha stimato un costo di 172 miliardi di 
dollari. Nonostante questo, la ricerca 
scientifi ca e clinica è ancora gravemente 
sottofi nanziata: in  Inghilterra, ad esem-
pio, si calcola che il costo economico 
complessivo della cura dei pazienti aff etti 
da demenza superi quello per i tumori e 

per le malattie cardiovascolari messe in-
sieme, ma la ricerca sulle demenze riceve 
solo un dodicesimo dei fi nanziamenti di 
quella per i tumori

Una diagnosi del morbo di Alzheimer 
cambia la vita delle persone colpite da 
questa malattia e anche delle loro fami-
glie e amici. Ma il carico dell’assistenza ai 
pazienti ricade troppo spesso sulle fami-
glie, che nel 41% dei casi sono costrette 
ad assumere una badante, spendendo in 
media 10 mila euro l’anno di tasca pro-
pria. Se invece non si possono permet-
tere una tale cifra, che può arrivare a 15 
mila euro compresi gli altri costi, sono le 
donne a supplire alla mancanza di servizi 
pubblici ad hoc: se i malati sono uomi-
ni, ad assisterli sono le mogli nel 54% dei 
casi. Quando la malattia colpisce le don-
ne, invece, a prendersi cura di loro sono 
le fi glie nel 60% dei casi. Nessuno deve 
aff rontare da solo il morbo di Alzheimer 
o un altro tipo di demenza.

In base all’età d’insorgenza vengono 
distinte due forme

- precoce, con insorgenza prima dei 65 
anni (1-5% dei casi) si presenta in fami-
glie, è pertanto rara, ed ha una trasmis-
sione genetica mendeliana autosomica 
dominante.  

- tardiva con insorgenza dopo i 65 
anni, defi nita sporadica, costituisce circa 
il 95% dei casi di malattia di Alzheimer 
totali e presenta un’epidemiologia in-
fl uenzata da numerosi fattori di rischio, 
alcuni geneticamente trasmissibili, come 
la forma epsilon4 del gene APOE, altri 
comprendenti fattori ambientali, trauma 
cranico, agenti virali, ipercolesterolemia 
e disturbo metabolico di metalli, in par-
ticolare del rame.

10 sintomi e segnali di 
Alzheimer
1) La perdita di memoria che sconvolge 
la vita quotidiana

Dimenticare i nomi o gli appunta-
menti, dimenticare informazioni apprese 
di recente. Altri segnali sono il dimenti-
care date o eventi importanti, chiedere le 
stesse informazioni più volte, un sempre 
maggiore bisogno di contare su strumen-
ti di ausilio alla memoria (ad esempio, 
note di promemoria o dispositivi elettro-
nici) o su membri della famiglia per cose 
che si era soliti gestire in proprio.
2) Sfi de nella programmazione o nella 
soluzione dei problemi

Qual è un tipico cambiamento legato 
all’età? Fare errori occasionali quando si 
cerca di far quadrare un libretto di asse-
gni. Alcune persone possono sperimen-
tare cambiamenti nella loro capacità di 
sviluppare e seguire un programma o 
lavorare con i numeri. Possono avere 
problemi a ricordare una ricetta che era 
loro familiare o a tenere traccia delle bol-
lette mensili. Esse possono avere diffi  col-
tà a concentrarsi, e impiegano molto più 
tempo di prima per fare le cose.
3) Diffi  coltà nel completare gli impegni 
famigliari a casa, al lavoro o nel tempo 
libero

Qual è un tipico cambiamento legato 
all’età? Occasionalmente avere bisogno 
di aiuto per utilizzare le impostazioni 
di un forno a microonde o per registra-
re un programma televisivo. Diffi  coltà a 
completare le attività quotidiane. A volte, 
possono avere problemi per guidare l’au-
to verso un luogo familiare, per gestire un 
budget al lavoro o ricordare le regole di 
un gioco preferito.
4) Confusione con tempi o luoghi

Qual è un tipico cambiamento legato 
all’età? Confondersi circa il giorno della 
settimana, ma comprenderlo in seguito, 
possono perdere il senso delle date, delle 
stagioni e del passare del tempo. Possono 
avere diffi  coltà a capire qualcosa se non 
avviene immediatamente. A volte, posso-
no dimenticarsi dove si trovano o come 
sono arrivati lì.

Le demenze senili e l'Alzheimer
Ormai vere malattie sociali. Cosa fare?

Dott. Vito Ferrara, Neurologo Centro Alzheimer Ospedale "F. Miulli", Acquaviva delle Fonti
Specialista presso Centro Medico TuttoSanità



5

TuttoSanità | Settembre-Ottobre 2017

5) Diffi  coltà a capire le immagini visive 
e i rapporti spaziali

Qual è un tipico cambiamento legato 
all’età? Disturbi visivi legati alle cataratte.
Diffi  coltà a leggere, a giudicare la distan-
za e a stabilire il colore o il contrasto. In 
termini di percezione, essi possono pas-
sare davanti a uno specchio, e pensare 
che qualcun altro sia nella stanza. Potreb-
bero non capire di essere loro la persona 
nello specchio. 
6) Nuovi problemi con le parole nel par-
lare o nello scrivere

Qual è un tipico cambiamento legato 
all’età? A volte, avere problemi a trovare 
la parola giusta. Diffi  coltà a seguire o a 
partecipare a una conversazione. Questi 
individui possono fermarsi nel bel mezzo 
di una conversazione e non avere alcuna 
idea di come continuare, oppure può ac-
cadere che si ripetano. Potrebbero lottare 
con il vocabolario, avere problemi a tro-
vare la parola giusta o chiamare le cose 
con il nome sbagliato (ad esempio, chia-
mare “orologio a mano” un “orologio da 
polso”).
7) Non trovare le cose e perdere la capa-
cità di ripercorrere i propri passi 

Qual è un tipico cambiamento legato 
all’età? Perdere le cose di tanto in tanto e 
ripercorrere i propri passi per trovarle. Le 
persone che soff rono di Alzheimer pos-
sono lasciare gli oggetti in luoghi insoli-
ti. Possono perdere le cose e non essere 
in grado di tornare sui propri passi per 
trovarle di nuovo. A volte, esse possono 
accusare gli altri di averli rubati. Con il 
passare del tempo, ciò può verifi carsi più 
frequentemente.
8) Ridotta o scarsa capacità di giudizio 

Qual è un tipico cambiamento legato 
all’età? Prendere una decisione sbagliata 
di tanto in tanto. Cambiamenti nel giu-
dizio o nel processo decisionale. Possono 
dare prova di scarsa capacità di giudizio 
nel maneggiare il denaro, dando for-
ti somme di denaro . Possono prestare 
meno attenzione alla cura della propria 
persona o a tenersi puliti.
9) Ritiro dal lavoro o dalle attività so-
ciali 

Qual è un tipico cambiamento legato 
all’età? A volte sentirsi stanco degli obbli-
ghi di lavoro, familiari e sociali.Possono 
iniziare a rinunciare a hobby, attività so-
ciali, progetti di lavoro o attività sportive. 
Possono avere problemi nell’aggiornar-
si sulla squadra sportiva preferita o nel 
ricordare come completare un hobby 
favorito. Esse possono anche evitare di 
socializzare a causa dei cambiamenti che 
hanno vissuto.

10) Cambiamenti di umore e di perso-
nalità 

Qual è un tipico cambiamento legato 
all’età? Sviluppare modi molto specifi -
ci di fare le cose ed irritarsi quando una 
routine viene interrotta. L’umore e la 
personalità possono cambiare, possono 
diventare confusi, sospettosi, depressi, 
spaventati o ansiosi. Possono essere fa-
cilmente suscettibili a casa, al lavoro, con 
gli amici o nei luoghi nei quali sono al di 
fuori della loro zona di comfort. 

Ciascun individuo può ridurre il ri-
schio di sviluppare la demenza adottando 
un corretto stile di vita: 

• fare regolare esercizio fi sico 
• seguire una dieta sana
• allenare il cervello
• controllare il cuore 
• avere un’attiva vita sociale 

Le sette linee guida per 
ridurre il rischio di malattia 
di Alzheimer
▶ 1. Ridurre al minimo l’assunzione di 
grassi saturi e trans-insaturi. I grassi 
saturi si trovano principalmente nei 
latticini, nella carne e alcuni oli (oli di 
cocco e di palma). I grassi trans-insaturi 
si trovano in molti snack e merendine, 
e sono elencate sulle etichette come “oli 
parzialmente idrogenati” .
▶ 2. Consumare alimenti di origine ve-
getale. Ortaggi, legumi (fagioli, piselli e 
lenticchie), frutta e cereali integrali che 
dovrebbero sostituire carni e prodotti 
lattiero-caseari come fonti primarie della 
dieta.
▶ 3. Assumere 15 mg di vitamina E, da-
gli alimenti, ogni giorno. La vitamina E 
dovrebbe provenire da alimenti piutto-
sto che da integratori. Fonti alimentari 
ricche di vitamina E comprendono semi, 
noci, verdure a foglia verde e cereali inte-

grali. La dose raccomandata di vitamina 
E è di 15 milligrammi al giorno.
▶ 4. Assumere un integratore con vitami-
na B12. La dose giornaliera raccomanda-
ta è pari a 2,4 microgrammi al giorno per 
gli adulti, e dovrebbe essere parte della 
nostra dieta quotidiana. Si consiglia di 
controllare i livelli ematici di vitamina 
B12 regolarmente, in quanto molti fatto-
ri, trai quali l’età, ne compromettono l’as-
sorbimento (C.A. De Jager, M.C Morris, 
G. Fraser).
▶ 5. Evitare integratori e complessi multi-
vitaminici nei quali sono presenti ferro e 
rame oltre la dose giornaliera consigliata, 
pari a 8 (uomo) o 18 (donna) milligram-
mi per il ferro e a 1 milligrammo per il 
rame.
È utile controllare i livelli di rame Non-
Ceruloplasminico prima di iniziare qual-
siasi dieta, e questo lo si può fare median-
te il test del rame Non-Ceruloplasminico 
o C4D nel sangue. Solo le persone con 
risultati del test sopra soglia dovrebbero 
limitare l’assunzione di integratori e di 
cibi ad alto contenuto di rame, come il 
fegato di bovino adulto, i frutti di mare 
come cozze e vongole 
▶ 6. Scegliere prodotti privi di alluminio. 
Sebbene l’eff etto tossico dell’alluminio 
nella malattia di Alzheimer sia una que-
stione ancora molto dibattuta, coloro 
che desiderano ridurre al minimo la loro 
esposizione a questo metallo dovrebbero 
evitare l’uso di pentole, antiacidi, lievito, 
o altri prodotti che contengono alluminio 
▶ 7. 120 minuti di esercizio fi sico ogni 
settimana. Introdurre esercizi aerobici 
nella routine, equivalente a 40 minuti 
di camminata veloce, tre volte alla set-
timana 

Riduzione dell’assunzione di grassi 
saturi e grassi trans, che ritroviamo in 
grandi quantità nei dolci industriali e nei 
cibi fritti; 
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Mangiare molte verdure, legumi, 

frutta e cereali integrali; noci e frutta 
secca per aumentare le dosi di vitamina 
E. Carne (in misura limitata), salmo-
ne, merluzzo, latte, formaggio e uova 
per ottenere buone dosi di vit B12.
Integratori vitaminici: su questo fronte, 
gli esperti consigliano di scegliere  inte-
gratori che non contengano ferro o rame.

Scongiurare l’assorbimento di allumi-
nio evitando per quanto possibile l’uso 
di farmaci antiacido, pentole, lieviti in 
polvere o altri prodotti che contengano 
alluminio.

Mantenersi attivi: l’ideale è cammina-
re a passo svelto  per almeno 40 minuti, 
tre volte alla settimana. Dormire almeno 
sette ore ogni notte e mantenere la mente 
attiva dedicando 30-40 minuti di attivi-
tà come i cruciverba e simili che sono un 
toccasana per la salute del cervello.

Fattori di rischio per il 
morbo di Alzheimer
▶ L’età. L’età avanzata rappresenta il mas-
simo fattore di rischio. La maggior parte 
delle persone cui è stato diagnosticato m. 
di Alzheimer ha 65 anni o più.
▶ Membri della famiglia con il morbo 
di Alzheimer. Se il genitore o un fratello 
sviluppa il morbo di Alzheimer, si hanno 
maggiori probabilità di sviluppare la ma-
lattia rispetto a chi non ha un parente di 
primo grado con il morbo di Alzheimer. 
La genetica, i fattori ambientali e gli stili 
di vita possono tutti giocare un ruolo.
▶ Genetica.   Il gene APOE-e4 è il gene 
a rischio più comune associato con 
l’Alzheimer; si stima un ruolo in ben un 
quarto dei casi di Alzheimer.
▶ Mild Cognitive Impairment (MCI, De-
fi cit cognitivo lieve). I sintomi dell’MCI 
includono i cambiamenti nella capacità 
di pensare, ma non interferiscono con 
la vita quotidiana e non sono così gravi 
come quelle causati dal morbo di Alzhei-
mer o da altre demenze progressive. Ogni 
anno, una percentuale compresa tra il 6 e 
il 25% di pazienti con MCI evolvono ver-
so una forma di demenza o verso la MA. 

▶ Malattie cardiovascolari. La ricerca sug-
gerisce che la salute del cervello è stretta-
mente correlata alla salute del cuore e dei 
vasi sanguigni. Il cervello riceve l’ossige-
no e le sostanze nutritive necessarie per 
funzionare normalmente dal sangue, e il 
cuore è responsabile per il pompaggio del 
sangue al cervello. Fattori che causano le 
malattie cardiovascolari possono anche 
essere collegati a un rischio maggiore di 
sviluppare il morbo di Alzheimer e altre 
forme di demenza, tra cui il fumo, l’obe-
sità, il diabete e colesterolo alto e l’iper-
tensione nella mezza età. 
▶ Educazione e morbo di Alzheimer. Gli 
studi hanno collegato un minor numero 
di anni di istruzione , con un aumento del 
rischio di insorgenza di Alzheimer e delle 
altre demenze. 
▶ Lesione traumatica del cervello.  Il ri-
schio di morbo di Alzheimer e di altre 
demenze aumenta dopo una lesione ce-
rebrale traumatica moderata o grave, 
come un colpo alla testa o una lesione del 
cranio che causi amnesia o perdita di co-
scienza per più di 30 minuti. 

Trattamento
▶ Riabilitazione cognitiva e comporta-
mentale
▶ Adattamento ambientale: riduzione 
dell’impatto dei defi cit cognitivi e non
▶ Prevenzione e trattamento delle com-
plicanze
▶ Planning dell’assistenza e del supporto 
familiare
▶ Istruzione, educazione e sostegno dei 
care-giver
▶ Terapia farmacologica
▶ Psicosi ed agitazione psicomotoria: an-
tipsicotici atipici (risperidone, olanzapi-
na, quetiapina)
▶ Depressione: SSRI (citalopram, sertra-
lina, paroxetina, fl uoxetina)
▶ Insonnia: zolpidem, trazodone, mirta-
zapina  

CLASSIFICAZIONE  EZIOLOGICA
Vascolare Infarti strategici, vasculopatia multinfartuale, microangiopatia.

Infettiva Encefaliti virali, HIV-demenza, PML, SSPE, infezioni fungine o 
da parassiti, sifi lide, Lyme, Whipple.

Tossico-metabolica 

Defi cit di: Vit B12 e/o B1, niacina, folati, tiamina (Sindrome di 
Wernicke-Korsakoff ).
Encefalopatie metaboliche: uremica, porto-sistemica, degenera-
zione epatocerebrale acquisita, elettrolitica.
Porfi ria.
Malattia di Wilson.
Tossicità da: bismuto, litio, mercurio,
chemioterapici (metotrexate).

Autoimmune Encefalopatia di Hashimoto. Sclerosi Multipla. Sarcoidosi.
Encefalopatia da Lupus. Vasculite.

Paraneoplastica Anticorpi anti VGKC, Yo e Hu, Ma, CV2, GAD65, Neuropilo, 
Adenilato chinasi 5.

Metastasi del SNC/ 
Neoplasia

Metastasi del SNC. Linfoma. Gliomatosi cerebrale.
Sindrome paraneoplastica.

latrogena Farmaci anticolinergici, chemioterapici, etc.
Neurodegenerativa CBD, FTD, LBD, AD, PSP.

Sistemica

Malattia prionica: CjD (sporadica, familiare, nuova variante).
Endocrinologica: distiroidismo, disfunzione delle paratiroidi.
Psichiatrica.
Altro: leucoencefalopatia, astrogliosi, angiopatia amiloidea.
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Il varicocele è un’anomalia anatomi-
ca delle vene del testicolo che risul-
tano dilatate e incontinenti. Stati-

sticamente il varicocele si manifesta sul 
testicolo sinistro (85% dei casi), molto 
meno frequente (4%), su quello destro 
mentre nell’11% dei casi è bilaterale. 
Questa disparità è dovuta al percorso 
tipico delle vena spermatica sinistra 
che si svuota con difficoltà nella vena 
renale. La patologia 
colpisce circa il 10-20% 
della popolazione ma-
schile.

 Per capire come si 
forma il varicocele è 
essenziale conoscere 
come circola il sangue 
nella zona genitale: i 
testicoli ricevono il san-
gue da un arteria situata 
all’interno dell’addome, 
l’arteria testicolare. Il 
sangue viene poi tra-
sportato attraverso una 
serie di piccole vene lo-
calizzate nello scroto. Da qui il sangue 
refluisce nella vena spermatica interna 
che trasporta il sangue indietro fino al 
cuore.

Il varicocele si manifesta proprio 
quando le vene attorno al testicolo si 
allargano e di conseguenza il sangue 
venoso di ritorno dal testicolo, invece 
di essere immesso nella circolazione 
generale, ristagna nel testicolo stesso.

Si tratta di una patologia che non 
guarisce spontaneamente e non di rado 
evolve in maniera molto lenta e silen-
ziosa. È questo il motivo per cui spesso 
viene diagnosticato solo nel momento 
in cui l’uomo capisce di avere difficoltà 
a livello riproduttivo.

In presenza di varicocele la tempe-
ratura del testicolo si innalza e supera i 
valori fisiologici; arrivano nel testicolo 
ormoni surrenalici vasocostrittivi che 

Cosa succede quando si 
verifica la dilatazione delle 
vene del testicolo

ne riducono l’ossigenazione - persiste 
il ristagno di scorie tossiche che do-
vrebbero invece essere allontanate. La 
produzione degli spermatozoi è mol-
to sensibile anche a piccole variazioni 
di temperatura, infatti se si esegue un 
esame del liquido seminale si riscon-
tra: riduzione della motilità degli sper-
matozoi, modificazioni della loro mor-
fologia, riduzione del loro numero.

 Sul piano della prevenzione una re-
golare attività fisica preserva l’integrità 
delle vene perché i muscoli, quando 
sono tonici e in piena attività, aiuta-
no la spinta del sangue verso l’alto. Al 
contrario tenere una posizione eretta 
immobile, tipica di molte professio-
ni, è sicuramente un comportamento 
deleterio.  Per sfavorire la formazione 
del varicocele bisogna quindi evitare 
di condurre una vita sedentaria e, una 
volta che viene diagnosticato, bisogna 
evitare quelle attività che obbligano a 
stare in piedi e a compiere sforzi ripe-
tuti perché aggravano l’incontinenza 
venosa e accelerano la dilatazione. 

Il metodo più classico per indagare 
se si sta formando un varicocele è at-
traverso la palpazione testicolare. Con 
questo esame clinico il medico di fami-
glia può capire abbastanza facilmente 

se ci sono problemi venosi. Però a volte 
non basta. A volte l’incontinenza veno-
sa esiste anche senza che vi sia una di-
latazione delle vene. Ecco perché è ne-
cessario un ecocolor doppler delle vene 
spermatiche per rilevare un’inconti-
nenza venosa. Molto utile anche, sul 
piano diagnostico, lo spermiogramma 
attraverso cui è possibile fare valutazio-
ni riguardo alla fertilità controllando se 

c’è stata riduzione della 
motilità degli sperma-
tozoi, modificazione 
della loro morfologia e 
riduzione del loro nu-
mero.

Quindi è sicuramen-
te opportuna effettuare 
una visita specialistica 
nella fase puberale e 
quando si decide di pro-
creare. Perché una volta 
raggiunta l’età fertile il 
varicocele altera la tem-
peratura del testicolo e 
può influire sulla matu-

razione degli spermatozoi.
Dal punto di vista della diagnosi (ov-

viamente il più possibile precoce) il va-
ricocele di media entità lo si riconosce 
da un aumento del volume della parte 
sinistra dello scroto. Palpando la regio-
ne dovremmo sentire una masserella 
come di spaghetti (le vene dilatate). Un 
altro metodo per riconoscere la presen-
za di varicocele è quella di spingere con 
i muscoli addominali e notare un au-
mento di volume della regione sopra al 
testicolo sinistro.

Il sintomo classico è il senso di peso 
sul testicolo sinistro (nella maggior 
parte dei casi) che si accentua la sera 
dopo una giornata di intenso lavoro o 
di protratta posizione eretta. Tale sen-
sazione può tramutarsi in lieve dolen-
zia, ma non in reali fitte dolorose. I se-
gni tipici: il testicolo sinistro molto più 

Dott. Giovanni Lorusso - Urologo, Dirigente Medico Urologia SS.Annunziata, Taranto
Specialista presso Centro Medico TuttoSanità
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piccolo e di consistenza ridotta rispetto 
al destro che deve suggerire una visita 
andrologica tempestiva sempre nell’ot-
tica della salute di entrambi i testicoli 
perché un varicocele, anche se spesso 
presente a sinistra, crea un danno ad 
entrambi i testicoli.

Attualmente per la cosiddetta vari-
cocelectomia (cioè l’asportazione del 
varicocele) sono disponibili diverse op-
zioni terapeutiche che comprendono 
metodiche chirurgiche e microchirur-
giche, laparoscopiche e radiologiche.

L’approccio chirurgico consiste nel-
la legatura delle vene spermatiche, con 
accesso alto quando a livello addomi-
nale, basso quando a livello scrotale, ed 
anche con l’utilizzo di mezzi d’ingran-
dimento ottico e microscopio-operato-
re (tecniche microchirurgiche).

La scleroembolizzazione (per via 
transbrachiale o transfemorale) è una 
metodica radiologica endovascolare, 
minimamente invasiva per il paziente, 
con una rapida ripresa funzionale ed 
una scarsa incidenza di complicanze.

In presenza di un varicocele si pos-
sono adottare accorgimenti utili quali:

• indossare slip e pantaloni non 
troppo stretti, per evitare l’innalza-
mento della temperatura e lo sfrega-
mento

• usare il sospensorio nello svolgi-
mento dell’attività sportiva 

• evitare la prolungata stazione eret-
ta, soprattutto in ambienti caldi. 

La prevenzione delle possibili con-
seguenze negative del varicocele sulla 
fertilità maschile è molto importante 
ed è attuabile mediante una diagnosi 

ed un trattamento precoci. 
Infatti, prima si interviene su un va-

ricocele, laddove ne esista l’indicazio-
ne, e migliori saranno i risultati per il 
mantenimento o il recupero della fer-
tilità. 

L’abolizione del servizio di leva ob-
bligatorio ha privato gli adolescenti 
italiani di un efficace sistema di scree-
ning per le patologie dei genitali ed il 
varicocele. Pertanto, ad oggi, il miglior 
strumento di prevenzione è la visita an-
drologica in età puberale.

 Nel periodo puberale l’intervento 
chirurgico porta a una normalizzazio-
ne della crescita del testicolo;  in età 
adulta può migliorare la qualità del li-
quido seminale e pertanto aumenta le 
probabilità di ottenere la gravidanza 
nella partner. 
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La spalla dolorosa

La spalla dolorosa è una condizione 
clinica estremamente frequente e 
rappresenta una patologia estrema-

mente  complessa che deriva dalla com-
plessità anatomica della stessa;quando 
si parla di spalla infatti si dovrebbero 
intendere una serie di muscoli, di ossa e 
di articolazioni che concorrono all’ese-
cuzione dell’arco di movimento dell’arto 
superiore.

Le ossa che compongono la spalla sono 
la scapola, l’omero e la clavicola. Le arti-
colazioni sono l’articolazione acromion-
claveare, l’articolazione scapolo-toracica, 
l’articolazione sterno-claveare e  l’articola-
zione sottoacromiale; la più importante di 
queste è senza dubbio l’articolazione sca-
polo-omerale che il più delle volte viene 
identificata come articolazione di spalla.

Per quanto riguarda l’apparato mu-
scolo-tendineo, nell’esecuzione dei mo-
vimenti dell’arto superiore, vengono re-
clutati una serie di muscoli che si attivano 
a seconda dell’arco di movimento in cui 
ci si trova; tra questi il gruppo muscolare 
più spesso interessato nello sviluppo del-
la sintomatologia dolorosa è la “cuffia dei 
rotatori”, composta dai muscoli sovra-
spinato, sottospinato, piccolo rotondo e 
sottoscapolare; questo gruppo muscola-
re è situato principalmente nello spazio 
sotto-acromiale, cioè quello compreso 
dall’acromion in alto e dalla testa dell’o-
mero in basso.

Una spalla dolorosa è una sindrome 
clinica che si manifesta principalmente 
con il dolore, localizzato in genere in sede 
anteriore di spalla, a riposo e/o ai movi-
menti, irradiato qualche volta al braccio e 
che comporta in genere limitazioni fun-
zionali dell’arto superiore in particolare 
per i movimenti effettuati con l’arto su-
periore al di sopra della spalla. L’origine 
può essere traumatica 8trauma diretto o 
indiretto da contraccolpo) oppure non 
traumatica (dolore cronico).
Quali sono le cause:

le cause sono suddivise in intra ed 
extra-articolari, per quanto riguarda le 
forme articolari vanno distinte due prin-
cipali entità patologiche: l’artrosi gleno-

omerale e l’instabilità dell’articolazione 
gleno-omerale.

Le cause extraarticolari invece riguar-
dano soprattutto le patologie a carico 
dello spazio sottoacromiale e quindi del-
la borsa sottoacromiale (è un cuscinetto 
a contenuto semiliquido di scorrimento 
dei muscoli) e della cuffia dei rotatori.

Perché si manifesta.
La spalla dell’uomo appare particolar-

mente esposta a patologie dolorose per 
le modificazioni che si sono verificate a 
causa dell’evoluzione della specie, infatti 
siamo passati nel corso di millenni da una 
locomozione quadrupeta ad una bipede; 
inoltre nel corso dell’evoluzione sono 
aumentate progressivamente le esigenze 
funzionali dell’arto superiore, passando 
quindi ad un utilizzo dell’arto superiore 
per tutte le attività che sviluppano princi-
palmente i muscoli che in qualche modo 
riducono quello che è lo spazio subacro-
miale; a questo aggiungiamo la tendenza 
a voler esasperare la bellezza e la plasti-
cità del muscolo deltoide che fa apparire 
“belle” le spalle. Purtroppo però questo 
muscolo ha come effetto collaterale quel-
lo di eseguire una forte trazione verso 
l’alto della testa dell’omero e, se contem-
poraneamente non si potenziano anche i 
muscoli antagonisti, si avrà come risul-

tato una notevole riduzione dello spazio 
sottoacromiale creando i presupposti per 
lo sviluppo del cosiddetto “conflitto” con 
l’acromion.

La causa quindi di comparsa di dolore 
alla spalla, spesso è legata ad uno squi-
librio muscolare tra i muscoli che do-
vrebbero mantenere un corretto spazio 
sub-acromiale; a questa predisposizione 
molto spesso è sufficiente un trauma, an-
che minimo a scatenarne l’insorgenza. 

Come si fa una corretta 
diagnosi.

La diagnosi clinica di spalla dolorosa 
si fa attraverso la raccolta minuziosa della 
storia clinica (anamnesi), l’esecuzione di 
test specifici (esame obiettivo) e con l’a-
iuto di esami strumentali.

Il dolore è l’elemento principale di 
questa patologia ed ha delle caratteristi-
che particolari: può presentarsi in forma 
acuta o cronica, si localizza alla spalla e 
spesso si irradia alla superficie esterna del 
braccio comportando una compromis-
sione della funzione articolare.

Peggiora tipicamente di notte e con 
l’attività fisica ripetitiva a braccio abdot-
to (cioè steso ed appoggiato alla parete 
toracica); può essere secondario a trau-
ma diretto o indiretto da contraccolpo 
oppure svilupparsi cronicamente come 
conseguenza di attività e/o di movimenti 
ripetitivi sia lavorativi che sportivi.

Più complessa eè l’identificazione della 
patologia responsabile della sintomatolo-
gia clinica. La diagnosi differenziale deve 
prendere in considerazione una serie di 
patologie non legate alla spalla: patologie 
cardiovascolari (infarto del miocardio), 
patologie polmonari (tumori dell’apice 
polmonare), radicoliti cervicali e le bra-
chialgie di varia natura (virale, irritativa, 
degenerativa, compressiva, ecc.)

L’esame clinico in genere evidenzia un 
dolore spontaneo alla spalla che peggiora 
nei movimenti di abduzione (allontanare 
il braccio dalla parete toracica) e rotazio-
ne del braccio; l’ortopedico o il fisiatra 
utilizzano test specifici che permettono 

Dott. Ascanio P. Ladogana Medico Chirurgo, Ecografia Clinica, Diagnostica Vascolare, EcoColor-Doppler
Diagnostica Ecografica Muscolo-Scheletrica, Spec. Flebologia, Medicina Estetica, Fisiatria e Riabilitazione 
Specialista presso Centro Medico TuttoSanità
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una riduzione dello spazio (impinge-
ment); tale riduzione può essere dovuta a

- una patologia ligamentosa  (ipotonia 
dei ligamento coraco-acromiale ad es.)

- una causa ossea (osteofiti, artrosi con 
irregolarità ossea, ecc)

- una discrepanza tra i muscoli agoni-
sti e antagonisti della spalla

I muscoli della cuffia sono quindi sotto-
posti ad “attrito” continuo con le superfici 
ossee e questo determina a lungo termine 
una tendinopatia cronica con una usura 
che può comportarne la rotttura.

Qual è la Terapia
Nel caso in cui è stata posta una dia-

gnosi di sindrome da conflitto subacro-
miale senza rottura muscolare o tendi-
nea, in genere si inizia con una terapia 
medica e riabilitativa.

In genere i farmaci utilizzati sono gli 
antinfiammatori non steroidei per via 
orale o locale, utile anche l’applicazione 
di ghiaccio tre o quattro volte al di per ri-
durre l’intensità del dolore; in alcuni casi 
selezionati un’iniezione di antinfiamma-
tori cortisonici nello spazio sotto-acro-
miale può essere utile a ridurre l’infiam-
mazione ed il dolore.

La Terapia Fisica e la Terapia Riabi-
litativa hanno il presupposto di riequi-
librare le forze dei muscoli agonisti ed 
antagonisti e di ridurre l’infiammazione 
ed il deficit articolare con graduale ripri-
stino della normalità.

Qualora tali procedure non diano esi-
to favorevole, oppure ci si trovi di fronte 

loro di valutare le strutture della spalla 
coinvolte nel processo patologico e con-
sentono di effettuare una diagnosi pre-
suntiva che dovrà poi essere convalidata 
dagli esami strumentali.

Quali sono gli accertamenti 
strumentali da fare.

La Radiografia standard della spalla è 
erroneamente l’esame più utilizzato; con-
sente infatti di evidenziare solo la presen-
za di calcificazioni periarticolari oppure 
alterazioni dello spazio subacromiale o 
anche può mettere in evidenza un’artrosi 
gleno-omerale.

L’Ecografia rappresenta pertanto l’esa-
me strumentale prioritario e, poiché è un 
esame sia statico che dinamico (è l’unico 
esame che dimostra immagini l’articola-
zione sia che essa sia ferma sia che sia in 
movimento valutandone pertanto la fun-
zionalità); è inoltre un esame a basso co-
sto e può essere ripetuto più volte, anche 
nella stessa giornata senza creare danni.  
Consente infatti di evidenziare la pato-
logia dei tendini della cuffia dei rotatori 
e della borsa subacromiale, le alterazioni 
ossee del trochite omerale, la presenza di 
versamento articolare, ecc.  M purtroppo, 
è un esame operatore-dipendente!!

La Risonanza Magnetica è attualmente  
l’esame più richiesto, anche se non sem-
pre a giusta ragione.  Consente lo studio 
in dettaglio di tutti gli elementi della spal-
la inclusi i ligamenti, la cartilagine artico-
lare, il cercine glenoideo e tutti i gruppi 
muscolari e, con l’utilizzo di mezzo di 
contrasto (artro RM) si può avere una 
visione completa dell’apparato capsulo-
ligamentoso.

Ma qual è la causa più 
frequente di spalla dolorosa?    

In generale è la patologia degenerativa 
rappresenta la causa principale e la più 
frequente; in passato fino agli anni ’80 
tutti questi quadri sintomatologici veni-
vano genericamente definiti come “pe-
riartrite scapolo-omerale”.  

Oggi si parla invece di “sindrome da 
conflitto (o da attrito) subacromiale” con 
la quale si intendono però indicare una 
serie di affezioni a carattere degenerativo 
delle strutture comprese fra la volta acro-
miale-coracoidea e la testa dell’omero.

Tra le cause più frequenti si trovano 
quindi le patologie a carico dello spazio 
subacromiale e quindi dei muscoli della 
cuffia dei rotatori; le lesioni della cuffia 
dei rotatori sono spesso determinate da 

ad osteofiti o protuberanze irregolari os-
see che esasperano il conflitto, oppure nei 
casi di rotture parziali e complete capsu-
lari e ligamentose, ci si rivolge all’Artro-
scopia Chirurgica; eseguita in regime di 
day-surgery, tale metodica ha lo scopo di 
rimuovere tutte le cause meccaniche del 
conflitto articolare e/o riparare chirur-
gicamente le strutture anatomiche com-
promesse.

Quando una cuffia dei rotatori è rotta, 
il tendine interessato deve molto spes-
so essere riparato; la scelta di riparare o 
meno la lesione dipende dalla richiesta 
funzionale della spalla, dall’età del sog-
getto e dall’entità della lesione.

Nei soggetti giovani in genere ci si 
orienta nel riparare artroscopicamente 
la lesione, negli individui più anziani per 
i quali non sia necessaria un’articolarità 
ottimale e/o la lesione sia molto ampia 
e complessa, ci si affida alla terapia ri-
abilitativa per raggiungere il massimo 
dell’articolarità consentita oppure può 
essere sufficiente eseguire solo una “pu-
lizia2 artroscopica subacromaile per ri-
durre la percentuale di invalidità artico-
lare. Oggi si preferisce riparare le lesioni 
della cuffia dei rotatori attraverso una 
chirurgia endoscopica (artroscopia) che 
consente una bassa invasività chirurgica 
ed una più rapida ripresa funzionale, an-
che se  la classica riparazione chirurgica 
“a cielo aperto” e cioè con l’incisione 
chirurgica classica, viene da molti utiliz-
zata, ma i risultati clinici per entrambe 
le procedure, in mani esperte, appaiono 
sovrapponibili.  
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Cosa fare di fronte 

all’occhio pigro

L’ambliopia o occhio pigro è una 
condizione caratterizzata da una 
riduzione più o meno marcata del-

la capacità visiva di un occhio, raramente 
di entrambi, senza che ci siano stati dan-
ni oculari organici.

Si tratta di una patologia che si svi-
luppa in età pediatrica, e si manifesta in 
tutte quelle condizioni in cui il bambino 
“non usa” involontariamente un occhio. 
Infatti quando al cervello giungono due 
immagini molto diverse tra loro, il cer-
vello non riesce a sovrapporle e a fon-
derle in un’unica immagine e sopprime 
quella qualitativamente peggiore. 

L’ambliopia dipende, quindi, da 
un’alterata trasmissione dell’informazio-
ne visiva tra l’occhio e il cervello per cui 
quest’ultimo privilegia l’occhio da cui 
arrivano le immagini migliori a discapito 
dell’altro. 

Se riconosciuta e trattata precoce-
mente l’ambliopia è generalmente rever-
sibile. Per un genitore può essere difficile 
accorgersi se uno dei due occhi del bam-
bino vede meno, soprattutto quando non 
è presente uno strabismo. Ecco perché è 
necessario far fare al bambino la prima 
visita medica oculistica entro il primo 
anno di età e controlli periodici nel corso 
dei primi 5-6 anni.

Alcuni segnali possono aiutare i geni-
tori ad accorgersi se il bambino soffre di 
ambliopia: si avvicina eccessivamente al 
foglio quando disegna o legge; distoglie 
lo sguardo dagli oggetti che guarda con 
molta frequenza; apre e chiude le palpe-
bre per guardare; si sfrega o si stropiccia 
continuamente gli occhi; piega la testa da 
entrambi i lati frequentemente.

Spesso l’ambliopia è conseguenza di 
un differente stato rifrattivo tra i due oc-
chi (vizi di refrazione) causato da mio-
pia, ipermetropia o astigmatismo elevato 
non adeguatamente e tempestivamente 
corretti. In tal caso il cervello favorisce 
lo sviluppo di uno dei due occhi (quello 
che vede meglio) mentre l’altro smette di 
lavorare e diventa “pigro”.

Anche nel caso dello strabismo il cer-
vello non riesce a sovrapporre le imma-

gini provenienti dai due occhi. 
L’esclusione di un occhio può avveni-

re anche per patologie congenite o della 
prima infanzia. La cataratta congenita, 
se non diagnosticata e operata precoce-
mente, può portare ad esempio ad am-
bliopia.

In entrambe queste situazioni l’infor-
mazione visiva non può raggiungere la 
retina e da qui, attraverso il nervo ottico, 
il cervello dove avviene l’elaborazione 
definitiva del segnale.

Anche per l’ambliopia è importante la 
familiarità: è bene non sottovalutare cer-
ti fattori come l’uso di occhiali da parte 
dei genitori, altri casi di ambliopia, stra-
bismo o deficit visivi in 
famiglia.

La prima cura consi-
ste nel correggere il di-
fetto visivo o eliminare 
gli ostacoli che impedi-
scono la corretta visio-
ne. Si deve poi cercare 
di far lavorare l’occhio 
pigro coprendo l’oc-
chio sano (occhio do-
minante).

Tale terapia viene 
chiamata occlusione 
diretta o bendaggio e 
consiste nell’applica-
zione di una benda o 

cerotto coprente sull’occhio dotato di 
migliore funzionalità o sull’occhiale.

Il trattamento può durare da alcuni 
mesi fino ad alcuni anni e deve essere 
fatto seguendo le indicazioni di un me-
dico oculista.

E’ molto importante che la cura venga 
seguita con attenzione, i genitori devono 
cercare di non assecondare la richiesta 
del bambino di togliere la benda, per evi-
tare di andare incontro a un danno non 
recuperabile.

Una goccia di collirio (atropina) al 
giorno o due volte alla settimana può 
offuscare temporaneamente la vista 
nell’occhio più forte. Il trattamento con 
atropina stimola indirettamente la vista 
nell’occhio più debole ed aiuta la parte 
del cervello che gestisce la visione a svi-
lupparsi in modo più completo. Gli effet-
ti collaterali che possono verificarsi dopo 
l’utilizzo delle gocce oculari comprendo-
no irritazione agli occhi, arrossamento 
della pelle e mal di testa. Tuttavia, que-
ste manifestazioni sono poco frequenti 
e raramente superano i benefici del trat-
tamento. Questa terapia può essere effi-
cace quanto l’occlusione dell’occhio do-
minante con un cerotto. Spesso, la scelta 
del trattamento è una questione di pre-
ferenza del paziente. La terapia potrebbe 
non essere efficace quando l’occhio do-
minante è miope.

In caso di miopia, ipermetropia o 



13

TuttoSanità | Settembre-Ottobre 2017

astigmatismo, l’oculista potrebbe pre-
scrivere degli occhiali correttivi. Questi, 
di solito, devono essere indossati costan-
temente ed il paziente deve sottoporsi a 
regolari controlli. Gli occhiali possono 
anche aiutare a trattare uno strabismo 
e, in alcuni casi, possono risolvere l’am-
bliopia senza dover ricorrere ad ulteriori 
trattamenti. Un’alternativa agli occhiali 
sono le lenti a contatto, anche se queste 
potrebbero essere adatte solo per i bam-
bini più grandi.

Per i bambini con cataratta congenita 
può essere necessario un intervento chi-
rurgico, a cui segue la correzione della 
vista con occhiali o lenti a contatto. La 
procedura può essere effettuata in ane-
stesia locale o generale e può richiedere 
un minimo di 20 minuti. Il trattamento 
chirurgico della cataratta può risolvere 
la visione offuscata e distorta. Il bambi-
no può essere ricoverato in ospedale du-
rante la notte per monitorare il processo 
di recupero. Successivamente, potrebbe 
rendersi necessaria l’applicazione di una 
benda sull’occhio o di un collirio. La 
chirurgia può essere applicata anche per 
correggere lo strabismo. 

L’operazione consente di rafforzare o 
indebolire i muscoli oculari responsabili 
del disallineamento dell’occhio. Di per 
sé, tuttavia, la chirurgia non risolve com-
pletamente l’ambliopia: la visione non 
migliora, ma l’occhio pigro sarà allineato 
con quello sano, per lavorare meglio in-
sieme. I bambini con ambliopia strabica 
avranno ancora bisogno di un attento 
monitoraggio e di una terapia adeguata. 
Questo trattamento, di solito, è conside-
rato prima che venga eseguita la corre-
zione chirurgica dello strabismo. 

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

Pulizie civili e industriali, facchinaggio, 
giardinaggio, pulizia pannelli solari,ecc
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Il mio bambino va a scuola:
è il momento del distacco e delle prime difficoltà 

La prima  considerazione da 
sottolineare è che il bambi-
no nel passaggio dal con-

testo familiare alla scuola , perde 
alcuni suoi punti di riferimento e 
si trova ad affrontare, pertanto  un 
cambiamento veramente impor-
tante.

Infatti, in questo primissimo 
passaggio, il bambino comincerà 
a riconoscersi come soggetto au-
tonomo rispetto alla famiglia ed 
è proprio durante gli anni della 
scuola materna che impara ad af-
fermare  se stesso, impara a con-
frontarsi con i coetanei e con un 
mondo esterno  fatto di regole. Ma, è 
anche vero che il trauma del distacco è 
vissuto tanto dal bambino quanto dagli 
adulti: la differenza è che i bambini lo ma-
nifestano ( ad esempio con il rifiuto, con 
il pianto, etc) mentre gli adulti cercano 
di minimizzare o nascondere l’angoscia 
e l’ansia che provano ( a volte anche a se 
stessi).

In verità, è del tutto normale che per 
i genitori sia difficile lasciare il proprio 
bambino a delle persone che inizialmente 
sono “ degli estranei”, per quanto fidati.

I genitori,però devono saper mettere 
da parte questi loro vissuti e devono mo-
strarsi al loro bambino sereni e fiduciosi; 
devono evitare cioè di nascondere il loro 
disagio dietro il disagio il bambino, finen-
do in questo modo per assecondare le sue 
difficoltà.

Soltanto in questo modo,infatti po-
tranno trasmettere serenità al bambino 
che si adatterà più facilmente al nuovo 
contesto.

I genitori allora, devono mostrarsi 
sempre vicini, senza forzature, né ricatti  
creando un clima di piena fiducia.

Spesso capiterà che il bambino pian-
ga disperato: l’atteggiamento più utile e 
giusto per  aiutare il bambino è facilitare 
gradualmente il suo inserimento e, quin-
di, ad esempio fermarsi con lui il primo 
giorno un’ora, il secondo mezz’ora e così 
a decrescere. È importante, inoltre, far ca-
pire al bambino che la scuola  non è una 

punizione, ma un luogo dove potrà diver-
tirsi con altri bambini e giocare con loro, 
facendo delle cose nuove ed interessanti.

In alcuni casi, il bambino potrà  rifare 
la pipì a letto e perdere il controllo degli 
sfinteri  (sia di giorno che di notte), può 
rifiutarsi di mangiare, può accusare mal 
di pancia: è molto importante non dram-
matizzare, non bisogna sgridare il bambi-
no ma tranquillizzarlo.

In fondo è una sua comunicazione, per 
quanto di tipo regressivo.

Ricordiamo che la fase iniziale dell’in-
serimento  (dura circa 15-20 giorni) è la 
più delicata ed è possibile che durante 
l’inserimento il bambino chieda di por-
tare un suo oggetto da casa che abbia la 
“funzione “(oggetto transazionale) di fare 
da tramite simbolico con il suo mondo 
abituale e familiare.

Chiaramente bisogna permetterglie-
lo, perché la scuola è per lui un ambien-
te completamente diverso, con persone 
adulte e bambini che non conosce, bam-
bini che magari gli portano via i giochi, 
che a volte lo picchiano. Tutte queste no-
vità hanno sicuramente un impatto emo-
tivo forte su un bambino probabilmente 
fragile, molto unito ai genitori e/o ai non-
ni, poco abituato a giocare con i coetanei, 
magari figlio unico

Pertanto l’atteggiamento più impor-
tante da assumere è rispettare sempre e 
solo i tempi e le modalità proprie di ogni 
bambino, cercando di capire i suoi biso-
gni e le sue necessità.

Alcuni consigli
I bambini si sa, non amano i 

cambiamenti che  prevedono la 
lontananza  della mamma e l’in-
gresso alla scuola  è uno di questi 
cambiamenti.

A questo cambiamento rea-
gisce lamentando magari mal di 
pancia o malesseri di ogni tipo, 
può arrivare anche a vomitare 
ma molto spesso piange e nessun 
tentativo di rassicurazione ottiene 
risultati….e la scena è destinata a 
ripetersi ogni mattina.

Il modo in cui il bambino riu-
scirà a superare questo distacco dipende 
certo dal suo carattere, dalla sua persona-
lità, ma dipende anche dalla relazione in-
staurata con la madre in quella particolare 
tappa evolutiva.

Infatti, il bambino  si sentirà un po’ 
meno spaventato se  la sua mamma si di-
mostrerà serena e poco ansiosa, se non è 
iperprotettiva e se non proietta sul figlio 
le sue paure e le sue difficoltà a separarsi.

E allora cosa si deve fare?
E cosa non si deve fare?
Gli atteggiamenti che sicuramente  

aiutano il bambino a superare la separa-
zione sono:

◆ Comprenderlo quando piange e tra-
smettergli sicurezza

◆ Usare un tono di voce molto 
tranquillizzante:il bambino deve capire 
che voi non avete dubbi o perplessità

◆ Sforzarsi di salutarlo con decisione 
ed andare via

◆ Arrivare in orario:i bambini in ritar-
do possono fare più fatica ad inserirsi nei 
giochi

◆ Non toglietegli il ciuccio: non è il 
momento di pretendere altri cambiamen-
ti importanti

Gli atteggiamenti che non aiutano il 
bambino a superare la separazione sono:

◆ Portare il bambino in braccio e poi 
affidarlo all’insegnante: per lui il passag-
gio dalle braccia della mamma a quelle 
dell’educatrice è più difficile da accettare

◆ Portare il bambino a scuola  e di fron-
te alla crisi riportarlo subito a casa

Dott.ssa Rosanna Mansueto

Psicologa-Psicoterapeuta, Esperto in Psicodiagnostica
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◆ Dire bugie: ad esempio torno presto. 
Il bambino si sentirebbe tradito

◆ Sgridarlo perché piange
◆ Continuare a salutarlo e non riuscire 

ad andare via
◆ Nascondersi per vedere quello che fa
◆ Parlare,in presenza del bambino,delle 

sue difficoltà alla scuola materna
◆ Criticare le sue insegnanti, in sua 

presenza
Fondamentale diviene poi il rapporto 

con le insegnanti e le educatrici: è im-
portante  creare con loro un clima col-
laborativo, informandole,per una prima 
conoscenza del bambino, sulle sue abitu-
dini, sulla sua alimentazione, sul sonno, 
sui giochi che preferisce, sul suo modo 
di comunicare…e su tutti i cambiamenti, 
anche di tipo regressivo, che si potranno 
verificare durante l’inserimento a scuola.

L’aggressività del bambino 
Nelle prime fasi di vita (3-9 mesi) il 

bambino sorride facilmente agli altri, os-
serva attentamente l’ambiente,pur viven-
do in una dimensione simbiotica con la 
mamma dato che non ha consapevolezza 
del suo essere una persona separata.

Le prime comunicazioni non verbali, 

inoltre gli servono per farsi capire conte-
nendo in questo modo, in una certa misu-
ra, l’aggressività espressa prima solo con il 
pianto: in questa fase,infatti, c’è un mag-
giore scambio ed una maggiore capacità 
di comunicazione tra lui e gli adulti.

Dal settimo mese inizia per il bambi-
no la fase della sperimentazione e della 
scoperta anche attraverso comportamenti 
quali il gettare per terra o lanciare  i suoi 
giocattoli.

Si deve sottolineare, però che in que-
sti comportamenti non c’è ancora inten-
zionalità ma solo desiderio di scoprire, 
di sperimentarsi e fare nuove esperienze.
Con l’acquisizione della capacità di cam-
minare da solo, aumenterà nel bambino 
il  desiderio di esplorare l’ambiente anche 
perché in questo modo il suo orizzonte si 
allarga e si riempie di “nuove tentazioni”.

In questa fase il bambino comincerà ad 
esprimere i suoi primi rifiuti rispetto alle 
regole e ai limiti imposti dagli adulti.

Successivamente,tra i 18 ed i 36 mesi  
comincerà ad esprimere rabbia per le fru-
strazioni con calci, pugni e morsi verso i 
giocattoli, verso gli adulti o altri bambini.

Tra i 3 ed i 6 anni le competenze sociali 
dei bambini si arricchiscono anche grazie 

alle maggiori occasioni di 
contatto con i suoi coeta-
nei e alcuni adulti fuori dal 
contesto familiare.

La scuola  diviene, al-
lora una delle principali 
occasioni di socialità allar-
gata dove il gioco assume-
rà un’importanza fonda-
mentale dal punto di vista 
evolutivo e relazionale.

Ma come si devono 
comportare i genitori, gli 
insegnanti, le educatrici, gli 
adulti in generale di fronte a 
questa aggressività?

Ricordiamo che con 
l’ingresso a scuola  inevi-

tabilmente aumentano per il bambino le 
occasioni di scontro con altri bambini.

Per questo motivo è molto importante 
per i genitori confrontarsi ed informarsi, 
confrontarsi con le insegnanti riguardo 
ai comportamenti del bambino durante 
l’orario della scuola, cercando (o meglio 
evitando) di non assumere un atteggia-
mento di difesa o di critica, ma cercando 
di capire proprio insieme alle insegnanti 
come affrontare la situazione.

Infatti, il ruolo degli adulti è fonda-
mentale nell’evoluzione del comporta-
mento  aggressivo  del bambino consi-
derando che solo dopo i 4 anni l’aspetto 
educativo diviene centrale.

Infatti, in alcuni casi l’aggressività 
nasce proprio dalla frustrazione nel non 
venire capiti dagli adulti, dal desiderio 
di esprimersi e dall’impossibilità di farlo 
come si vorrebbe.

In particolare bisogna:
◆ Esaminare tutti gli aspetti possibili che 

possano spiegare un suo comportamento 
aggressivo o di sfida

◆ Con una certa fermezza aiutarlo a ca-
pire che è sbagliato comportarsi in quella 
maniera

◆ Aiutare il bambino a rispettare le esi-
genze degli altri, proponendo attraverso 
il proprio comportamento un modello di 
riferimento coerente 

◆ Aiutare il bambino a  capire che se 
vuole avere degli amici non deve essere 
aggressivo

◆ Dare al bambino dei divieti e dei limiti
◆ Aiutare il bambino a capire che le sue 

azioni hanno delle conseguenze
◆ Evitare che il bambino veda o segua 

dei programmi televisivi o videogiochi nei 
quali non solo ci siano scene di violenza 
ma che addirittura incitino alla violenza

In conclusione, bisogna aiutare il bam-
bino nella ricostruzione del rapporto ma-
gari utilizzando dei semplici ma significa-
tivi rituali di riappacificazione…e questo 
dipende dalla fantasia e dalla personalità di 
noi adulti.  

Via Bruno Buozzi, 36 Bari
www.cotrap.it
080.5790211
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L’L’AutunnoAutunno  è Saluteè Salute
Campagne di Prevenzione

€ 70,00*

PROSTATAPROSTATA
• PSA
• Visita
• Ecografi a
• Ev. Urofl ussometria

{GINECOLOGICAGINECOLOGICA
• Visita
• Ecografi a                                                                                          
• Pap-Test     

€ 120,00*

{

TIROIDETIROIDE
• Visita
• Ecografi a                                                                                                                

€ 30,00*

{

IPERTENSIONEIPERTENSIONE
• Visita
• Misurazione del peso
 corporeo, girovita e
 pressione arteriosa
• Controllo Glicemia e Colesterolo

€ 30,00*

{


