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L’arrivo della bella stagione ci spin-
ge ad uscire di casa. Passeggiare è 
un sano esercizio per il corpo e per 
la mente. Mette in moto le endor-
fine e ci lascia un piacevole senso 
di benessere.
Sarebbe un peccato non approfit-
tare delle giornate sempre più lun-
ghe. Dai quotidiani “quattro passi” 
lungo vie battute mille volte alla 
scoperta di nuovi luoghi da visitare 
il...passo è più breve del previsto.
Ad agevolarci e a spronarci è una 
nuova guida del bassanese Dario 
Favrin, appassionato di montagna 
come pochi, socio Cai da decenni, 
sempre alla scoperta di itinerari e 
di percorsi sulle nostre Prealpi.
Autore di numerose pubblicazioni 
dedicate al tempo libero, recente-
mente ha dato alle stampe la pri-
ma delle tre guide dal titolo “Tra 
i monti della Grande guerra – dal 
Monte Pasubio al Monte Grappa.” 
Si tratta di una raccolta di escur-
sioni inedite da affrontare a piedi 
oppure in bici, con gli sci o con le 
ciaspole, alla portata di tutti. Sono 
sufficienti un po’ di allenamento, 
abbigliamento sportivo, scarpe 
comode e la voglia i vivere nuove 
avventure.
Favrin ha battuto palmo a palmo 
tutte le cime rese tristemente fa-

mose dalle battaglie che vi si com-
batterono durante il primo conflit-
to mondiale, riuscendo a scovare 
passaggi suggestivi e carichi di sto-
ria, sconosciuti ai più.
Si tratta di un’opera mai realizzata 
in precedenza, che copre tutta la 
vasta area del fronte veneto e indi-
ca in modo chiaro come e dove an-
dare non solo nelle stagioni estive 
ma durante tutto l’arco dell’anno.
Ottanta itinerari ad anello di uno o 
due giorni, accessibili anche ai di-
sabili e agli anziani. Si snodano nei 
luoghi più importanti delle batta-
glie succedutesi dal 1915 al 1918, 
soprattutto in provincia di Vicenza 
ma con puntate anche nel Trentino 
e nel Trevigiano.
Un fantastico viaggio tra i boschi, 
le valli e le praterie delle nostre bel-
le Prealpi, custodi di un immenso 
patrimonio di cultura e di civiltà, 
che non ha solo come filo condut-
tore la storia della Grande guerra 
ma porta alla scoperta e alla con-
quista di nuovi orizzonti e spetta-
colari paesaggi immersi in una na-
tura in gran parte incontaminata.
Un “viaggio senza tempo” per sta-
re il più possibile all’aria aperta e 
ritrovare tra boschi e prati la tran-
quillità e la serenità che spesso ci 
mancano.

Un sano esercizio per mantenerci 
in efficienza e conoscere aspetti ed 
ambienti sconosciuti che abbiamo 
la fortuna di avere appena fuori 
porta.
Il “viaggio” si può iniziare in qual-
siasi momento, partendo da dove 
più ci aggrada.  Si possono per-
correre piccoli tratti per volta, a 
seconda del tempo a disposizione 
e della voglia di muovere le gam-
be. Le indicazioni di Dario Favrin 
sono precise e attente. Seguirle non 
è difficile.
E allora con la guida in una mano 
e InformaSaluteVeneto nell’altra - 
da sfogliare durante le pause - par-
tiamo, con la consapevolezza che 
una escursione spesso e volentieri 
è un toccasana senza controindica-
zioni per la salute e per il portafo-
gli.
E se durante una sosta scorreremo 
le pagine della rivista troveremo 
tanti altri consigli per affrontare  
meglio la quotidianità, grazie agli 
interventi di medici qualificati ed 
esperti che ci suggeriscono cosa 
fare per mantenerci in buone con-
dizioni.
Buona lettura. Sia della guida sia 
di questo numero di InformaSalu-
te Veneto.
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Endrius Salvalaggio

Il rischio più grosso derivan-
te dall’infezione da virus Zika è 
senz’altro  l’insorgenza di gravi pa-
tologie fetali come la microcefalia, 
che porta al  possibile insorgere 
complicanza neurologica. Il virus 
di per sé  resta da noi un virus di 
bassa incidenza. Dopo alcuni  casi 
segnalati anche nel nostro territo-
rio, il direttore scientifico dell’Isti-
tuto nazionale per le malattie infet-
tive Spallanzani di Roma, Giuseppe 
Ippolito, ci chiarisce in modo mil-
limetrico quali sono i rischi con-
creti per le donne italiane incinta. 

- Prof. Ippolito, negli ultimi mesi 
si è sentito parlare molto del vi-
rus Zika; ci potrebbe spiegare di 
cosa si tratta?
«Il virus Zika è un Flavivirus, 
identificato nell’uomo nel 1952 
in Uganda e Tanzania e causa di 
casi sporadici di malattia in Africa 
e Asia. Dopo anni in cui se ne è 
parlato pochissimo, ha causato due 
ampie epidemie nel 2007 in Mi-
cronesia e, tra il 2013 e 2014, nelle 
isole della Polinesia francese. Dalla 
fine del 2014 una grande epide-
mia, iniziata in Brasile, sta interes-

sando le Americhe. Casi autoctoni 
di infezione da Zika virus si sono 
verificati in 47 Paesi con Brasile e 
Colombia i più colpiti. In Europa 
sono stati riportati ad oggi 224 casi 
di importazione in 15 Paesi». 

- La trasmissione del virus come 
avviene? E quali sintomi dà?
«La trasmissione del virus Zika av-
viene tramite la puntura di zanzare 
del genere Aedes. Nel corso delle 
più recenti epidemie sono state 
documentate anche la trasmissione 
sessuale, al momento dimostrata 
da uomo a donna, la trasmissione 
materno-fetale e attraverso trasfu-
sioni di sangue. Il virus, inoltre è 
stato rilevato nelle urine, nel latte 
materno e nella saliva, sebbene a 
oggi non siano stati documenta-
ti casi di infezione tramite questi 
liquidi biologici».  Fino all’80% 
delle infezioni può essere asinto-
matica. Le infezioni sintomatiche 
sono caratterizzate dalla comparsa 
di una sindrome febbrile di durata 
tra 2 e 7 giorni associata a rash cu-
taneo di tipo maculo-papulare, ce-
falea, congiuntivite e tumefazione 
delle piccole articolazioni». 
- Si è posta particolare attenzio-
ne sulle donne incinte; solamente 

questa categoria di persone deve 
temere il virus Zika?
«La malattia da virus Zika ha gene-
ralmente un decorso clinico lieve 
e guarisce spontaneamente. Tut-
tavia, nelle aree affette  si sta regi-
strando  nella popolazione generale 
e non solo nelle donne incinte, un 
aumento di casi di Sindrome di 
Guillan Barrè e altre complicanze 
neurologiche come meningoence-
faliti, mieliti, paralisi del facciale e 
complicanze a carico dell’apparato 
visivo. Diversi studi sono in corso 
per meglio definire il ruolo del vi-
rus Zika quale causa di queste ma-
nifestazioni».

- Le mamme incinte cosa devono 
fare per non correre rischi? 
«Le donne incinte che vivono nei 
paesi con trasmissione autoctona 
del virus devono seguire le stesse 
misure di prevenzione della popo-
lazione generale volte ad evitare la 
puntura delle zanzare, quali l’uso 
di repellenti cutanei, l’indossare 
abiti chiari e lunghi, soggiornare 
in locali forniti di aria condiziona-
ta o di zanzariere. Inoltre esse de-
vono effettuare, in accordo con le 
raccomandazioni locali, le regolari 
visite di monitoraggio per tutto il 

Un virus presente 
nelle Americhe 
dagli anni ‘50

Virus Zika e rischi reali
Intervista al prof. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale 
per le malattie infettive Spallanzani di Roma.

Virus Zika

corso della gravidanza. Particolare 
attenzione va posta in caso di com-
parsa di sintomi compatibili con 
infezione da virus Zika, affinché 
venga posta una rapida diagnosi e 
vengano programmati degli appro-
priati controlli. Per le donne gravi-
de che non vivono nelle aree affette 
è consigliabile rimandare viaggi in 
tali zone fino al termine della gra-
vidanza».

- Quali sono le conseguenze che 
il virus Zika può portare ad un 
neonato?
«Crescenti evidenze documentano 
un legame tra infezione transpla-
centare da virus Zika e comparsa 
di malformazioni congenite del 
sistema nervoso centrale del feto, 
quali microcefalia e calcificazioni 
intracerebrali. Il virus Zika, infatti, 
è stato rilevato nel liquido amnio-
tico, nella placenta e nel tessuto 
nervoso dei neonati affetti e dece-
duti prima o poco dopo la nascita 
e, secondo uno studio recente, è in 
grado di infettare cellule nervose e 
rallentare la loro moltiplicazione e 
crescita. I dati disponibili ad oggi 
sono ancora insufficienti per quan-
tificare il rischio di trasmissione 
transplacentare e   stabilire quale 
epoca della gravidanza sia a mag-
gior rischio».  

- Cosa possiamo dire alle mamme 
italiane se nei prossimi mesi sco-
priranno di essere incinte?
«Le donne che hanno viaggiato 
nelle aree dove attualmente è in 
corso l’epidemia da virus Zika de-
vono rivolgersi al medico di fiducia 
e informarlo del viaggio effettuato 
e delle aree visitate per una valuta-
zione accurata e i monitoraggi del 
caso per tutto il corso delle gravi-
danza. Le donne in gravidanza con 
partner che di recente hanno viag-
giato nelle aree a rischio devono 
avere rapporti sessuali protetti fino 
al termine della gravidanza». 
- Attualmente esistono delle cure?
«Al momento esiste né un tratta-
mento antivirale né un vaccino 
specifico contro il virus Zika. Il 
trattamento delle forme sintoma-
tiche di infezione è solamente di 
supporto con la somministrazione 
di antipiretici e fluidi».

- Ci può dire, se possibile, almeno 
una delle cause del proliferare di 
questi nuovi virus?
«I fenomeni associati alla globaliz-
zazione, come i rapidi movimenti 
internazionali di uomini e merci 
che favoriscono lo spostamento 
di soggetti infetti e di vettori delle 
infezioni, l’adattamento dei vettori 

agli ambienti occupati dall’uomo 
e le mutazioni nei genomi virali 
insieme ai cambiamenti climatici 
sono alcuni dei fattori che possono 
aver favorito la diffusione di agen-
ti eziologici identificati da alcuni 
anni, che ora sono in grado di de-
terminare ampie epidemie».  

- Prof. Ippolito, dopo che il suo 
Istituto ha curato con successo i 
malati di Ebola, Lei è stato scelto 
come miglior virologo all’interno 
di un team mondiale “anti-zi-
Ka”. Con quale spirito, con quali 
strumenti ed aspettative affron-
terà quest’ennesima sfida? 
«Con lo stesso spirito con cui ab-
biamo affrontato tutte le grandi 
emergenze degli ultimi anni: l’ag-
giornamento continuo, l’adeguata 
preparazione in termini di risorse 
e strutture, e una grande curiosità 
verso nuove conoscenze sono le 
nostre migliori armi. Gli strumenti 
a disposizione dell’Istituto Spallan-
zani, in termini di risorse tecnolo-
giche ed umane sono all’avanguar-
dia e ci sosterranno adeguatamente 
nel fronteggiare questa nuova sfi-
da».
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Endrius Salvalaggio

L’aborto spontaneo è tra le cause 
più frequenti di interruzione del-
la gravidanza su una percentua-
le variabile dal 15 al 20 % delle 
gravidanze. Questo evento, le cui 
cause non sono tutte note, provoca 
la morte dell’embrione o del feto 
entro il centottantesimo giorno.   
Per fare chiarezza su un evento 
così luttuoso, abbiamo pensato di 
intervistare il primario dott. Italo 
De Meo del reparto di Ostetricia 
e Ginecologia Ulss 15 di Campo-
sampiero
 
- Dott. De Meo, l’interruzione 
di una gravidanza spontanea è 
spesso un evento traumatico sia 
per la mamma che per il papà. 
Come dovrebbero affrontare i 
neo genitori una situazione di 
questo tipo? 
«Sin da quando si scopre la gravi-
danza la coppia si carica di un im-
maginario fatto di desideri, aspet-
tative e fantasie su come sarà il pic-
colo, se sarà maschio o femmina, 
cosa cambierà nella loro vita, come 
prepararsi al meglio per il nuovo 
arrivo e per le nuove responsabilità. 
II coinvolgimento emotivo è altissi-

mo soprattutto quando il bambino 
immaginario si materializza nella 
visione ecografica e va di pari passo 
con la straordinaria trasformazione 
da uomo e donna-figlio e figlia a 
padre e madre. Ma non sempre la 
gravidanza procede secondo le no-
stre aspettative: l’aborto spontaneo 
è un evento che può capitare in cir-
ca il 15-20 % delle gravidanze, so-
prattutto entro il primo trimestre. 
La maggior parte delle volte non 
è determinato da cause controlla-
bili ed è indipendente dalle azioni 
compiute dalla donna che quindi 
non ha alcuna colpa di ciò che è 
accaduto, ma viene comunque vis-
suto dalla coppia come un evento 
traumatico e difficile da accettare, 
che può portare con sé una serie di 
conseguenze, sia fisiche che psico-
logiche. Ecco allora il senso di vuo-
to e di tristezza per l’immaginato 
che non si potrà più realizzare, il 
senso di solitudine perché si cre-
de che gli altri non potranno mai 
capire fino in fondo quanto tra-
volgente e lacerante è stato questo 
evento e a volte, una frattura tra la 
coppia che può vivere un momen-
to di blackout della comunicazione 
e nella condivisione delle emozio-
ni. Ecco alcuni consigli che posso-

no aiutare i genitori ad affrontare il 
trauma dell’aborto
spontaneo:

- non chiudersi in se stessi ma 
esternare e condividere il dolore 
e la sofferenza sia con il 
proprio partner, sia con i fami-
liari, sia con gli amici più intimi 
che con il loro affetto e calore
possono aiutare a lenire il trau-
ma.
- darsi del tempo per elaborate 
il lutto, che essendo improvviso 
e inaspettato, necessita di alcuni 
mesi per essere completamente 
accettato, senza pretendere di 
cancellare subito l’esperienza vis-
suta.
- parlare dell’accaduto con il pro-
prio ginecologo che fornirà  spie-
gazioni sull’aborto spontaneo e 
sui possibili metodi contraccetti-
vi da utilizzare prima di riprovare
- se la sensazione di malessere 
persiste oltre i 6 mesi sarebbe op-
portuno appoggiarsi ad uno
psicoterapeuta senza vergogna 
per i propri sentimenti».

- Si dice che questo evento faccia 
parte di una selezione naturale; 
cosa significa?
«La maggior parte degli aborti 

Interruzione della gravidanza 
spontaneamente
Intervista alla dott. Italo De Meo primario reparto di Ostetricia e Ginecologia 
Ulss 15 di Camposampiero
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Aborto spontaneo Aborto spontaneo

spontanei dipende da una ano-
malia cromosomica o genetica del 
feto. Qualcuno definisce questo 
evento come una “selezione natu-
rale”. Si stima infatti la metà degli 
aborti che avvengono nel primo 
trimestre di gravidanza (ovvero la 
maggioranza degli aborti sponta-
nei) avviene a causa di anomalie 
cromosomiche del feto. Cosa si-
gnifica? II cromosoma contiene un 
filamento di Dna responsabile del-
la trascrizione genica. Una persona 
sana è caratterizzata in ogni cellula 
da 23 coppie di cromosomi metà 
di origine materna e metà di ori-
gine patema: il tutto inizia da un 
uovo materno che contiene 23
cromosomi che viene fecondato da 
uno sperrnatozoo che ne contiene 
altri 23; da questo momento la 
cellula fecondata, con un corredo 
quindi di 46 cromosomi, inizia a 
duplicarsi. In epoca embrionale 
questo delicato processo riprodut-
tivo cellulare può subire qualche 
errore. In alcuni casi, come ad 
esempio nella sindrome di down, 
il cromosoma 21 ha una copia in 
più, per un totale di 47 cromoso-
mi (per questo è indicato come tri-
somia). In questo caso tale difetto 
cromosomico non preclude la vita, 
ma in molti altri invece si. Da qui 
la morte fetale e dunque l’aborto 
spontaneo».

- Quali potrebbero essere le cause 
di un aborto spontaneo?
«Premettendo che un evento spo-
radico non è necessariamente le-
gato a fattori patologici presenti in 
maniera continuativa nella donna, 
la causa più frequente degli aborti 
soprattutto precoci è da addebita-
re come visto prima ad anomalie 
cromosomiche o genetiche spesso 
collegate all’età materna (con l’au-
mentare dell’età aumenta il rischio 
di abortività che può raggiungere 
il 40% per donne oltre i 40 anni). 
Nel caso di abortività ripetuta le 
cause possono essere molteplici ol-
tre le già citate cause genetiche e 
cromosomiche:

-  cause immunologiche
- patologie materne generali 
(malattie renali croniche, diabe-
te, ipertensione, patologie au-
toimmuni, patologie endocrine, 
malattie infettive, trombofilie)
- patologie uterine (malforma-
zioni, fibromi uterini, inconti-
nenza cervicale, sinechie, endo-
metriosi), che spesso sono causa 
di aborti che si verificano più 
tardivamente nel secondo trime-
stre
- anomalie cromosomiche degli 
spermatozoi

A tale proposito da poco è stata 
formulata una ipotesi che sembra 
un paradosso. In alcuni casi di 
poliabortività non si tratterebbe 
infatti di difficoltà di impianto di 
embrioni nell’utero, né dell’impos-
sibilità della donna a portare avanti 
una gravidanza ma la causa sarebbe
esattamente opposta ovvero una 
condizione di “superfertilità”. È 
quanto hanno rilevato alcuni ricer-
catori inglesi e olandesi, che sulla 
rivista Plos One spiegano che alcu-
ne donne perdono più volte il loro 
bambino all’inizio della gestazione 
perché il loro utero è talmente
funzionale da permettere anche 
l’impianto di embrioni imperfet-

ti, dal tragico destino già segnato 
e che dovrebbero, invece, essere 
rigettati.»

- In ipotesi di aborto interno, che 
tipo di interventi bisogna fare 
per riportare la neo mamma alle 
condizioni iniziali?
«Spesso si ha una risoluzione spon-
tanea della patologia per riassorbi-
mento del tessuto non vitale o per 
espulsione completa dello stesso e 
in questi casi non vi è necessita di 
ulteriori interventi. In caso invece 
di aborto interno o di significativo 
sanguinamento bisogna asportare 
il tessuto deciduo - ovulare con 
un piccolo intervento chiamato 
revisione uterina coadiuvato spes-
so dall’applicazione di farmaci che 
rendono il collo uterino  più mor-
bido e beante.»

- Dopo quanti giorni e/o mesi i 
genitori possono riprovare a con-
cepire?
«L’Oms consiglia almeno 6 mesi, 
ma una nuova ricerca accorcia 
l’attesa: concepire entro 3 mesi 
sembre-rebbe dare una maggiore 
probabilità di successo. Lo studio 
e stato condotto dai National In-
stitutes of Health (NIH), l’agenzia 
pubblica USA per la ricerca medi-

ca e pubblicato sulla rivista Ob-
stetrics & Gynecology. I risultati 
sono stati incoraggianti e sugge-
riscono che le donne che cercano 
una nuova gravidanza entro i tre 
mesi dall’ aborto riescono a conce-
pire allo stesso modo, se non più 
velocemente, rispetto alle donne 
che aspettano per tre mesi o più. 
Oltre il 76% delle donne ha tenta-
to di concepire entro tre mesi dal 
drammatico evento. Esse hanno 
avuto una maggior probabilità di 
rimanere incinte (69%) rispetto a 
chi ha aspettato di più (51%). Ma 
non solo: coloro che hanno con-
cepito entro tre mesi hanno avuto 
più gravidanze andate a buon fine. 
II 53% di esse ha avuto un bambi-
no contro il 36% dell’altro gruppo 
di coppie. I dati naturalmente non 
esauriscono il tema e certamente 
non vogliono dare una soluzione 

univoca alle coppie che cercano un 
figlio. Esse infatti devono trovarsi 
preparate anche emotivamente e 
possono avere bisogno di tem-po 
per guarire dal vissuto del trauma 
prima di provare di nuovo.»

- In base alla Sua esperienza, che 
consigli si sente di dare a quei 
genitori che iniziano il viaggio 
della gravidanza e inoltre nel re-
parto dove lavora quanti nati ci 
sono stati nel 2015?
«Sono previsti degli esami pre-
concezionali diagnostici sia della 
donna che nell’uomo, che sono 
molto importanti al fine di pre-
venire alcune malattie che pos-
sono compromettere lo stato di 
salute del bambino e della futura 
mamma durante la gravidanza. È 
necessaria una visita ginecologica 
con eventuale ecografia e anche il 

paptest utile a verificare la presen-
za di patologie o tumori del collo 
dell’utero. Anche il peso della don-
na e la pressione arteriosa vanno 
controllati accuratamente perciò 
fare attività fisica e tenersi in for-
ma, aiuta il proprio corpo a prepa-
rarsi alla gravidanza. È importante 
godere di uno stato di tranquillità 
nel periodo di gravidanza; è ormai 
accertato che uno stress emotivo 
intenso, può di quasi tre volte au-
mentare il rischio di aborto spon-
taneo. Allo stesso modo è utile 
sapere che il fumo, gli alcolici e le 
sostanze stupefacenti provocano 
danni gravi al bambino, oltre che 
ridurre le probabilità di concepi-
mento. Nel reparto di Ostetricia e 
Ginecologia, dove lavoro, nel 2015 
ci sono stati 1407 parti, con 1430 
nati.» 

FISIOSANITY è una struttura sanitaria 
privata che risponde alle necessità del 
paziente con efficienza e puntualità.

Disponibili numerosi tipi di TERAPIE 
FISICHE, soprattutto di ultima generazione, 
fra cui:
• SIT (infiltrazione senza ago)
• TECARTERAPIA
• LASER YAG (ad alta potenza) 
• ONDE D’URTO

TERAPIE MANUALI:
• MASSOTERAPIA
• LINFODRENAGGIO
• KINESITERAPIA
• RIABILITAZIONI POST-OPERATORIE
(anca, ginocchio, spalla)

Via Ruzzante, 24 - PIOMBINO DESE (PD)
Tel. 049 9367434
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Endrius Salvalaggio

L’alimentazione materna durante la 
gravidanza è uno dei fattori che può 
influenzare in maniera significativa 
la salute della mamma e del bambi-
no che nascerà. È quindi doveroso 
prestare attenzione all’alimentazio-
ne della mamma già a partire dal 
concepimento, fino a tutto il perio-
do in cui il bambino verrà allattato 
al seno. Per chiarire un argomento 
così importante, abbiamo pensato 
di confrontarci con il dott. Massi-
mo Menighetti, responsabile Unità 
operativa consultorio familiare, sedi 
di Camposampiero e  Vigonza.

- Dott. Menighetti, perché le mam-
me devono controllare la dieta sin 
dal periodo del concepimen-to? 
«Alimentarsi con una dieta equi-
librata, anche prima del concepi-
mento, fornirà alla futura mamma 
una buona riserva di nutrienti cui 
il bambino potrà attingere durante 
il suo sviluppo intrauterino. Im-
portante inoltre, evitare di fumare, 
bere alcolici e limitare il consumo 
di tutte le bevande che contengono 
caffeina (caffè, thè, alcune bibite). 
Poi, è essenziale, inserire nella die-
ta preconcezionale gli alimenti che 

contengono folati ed integrare la 
dieta con acido folico e ferro, so-
stanze fondamentali per lo sviluppo 
del bambino. I folati sono conte-
nuti nella verdura a foglia verde 
(cavoli, lattuga, spinaci, asparagi, 
ecc.) frutta (agrumi, kiwi, frutta 
secca,ecc.) cereali integrali ( pane 
e pasta ). L’acido folico, va assun-
to in dose adeguata, consigliata dal 
medico, per integrare la dieta 3-4 
settimane prima del concepimento 
e va continuato per il primo tri-
mestre di gravidanza,salvo diversa 
indicazione medica. L’acido folico 
è una vitamina indispensabile nel-
la sintesi del DNA ed il suo giusto 
apporto riduce il rischio dei difetti 
del tubo neurale (es. spina bifida), 
riduce il rischio di aborto e di di-
stacco placentare, basso peso fetale 
alla nascita ed alcune cardiopatie 
congenite. Va precisato che l’acido 
folico va assunto con apporto di vit. 
B6, B12 e vit. C, per favorirne l’as-
sorbimento».

- Per gradi, ovvero per mesi, 
quanto è consentito ad una mam-
ma incinta aumentare di peso? 
«Quando si aspetta un bambino, 
si sentono dire molte cose sull’au-
mento di peso in gravidanza:”un 

chilo al mese è quello che ci vuole”, 
“mangia quello che ti senti”, fino 
ad arrivare al consiglio imman-
cabile della nonna: “devi mangiare 
per due”. Tutte queste affermazioni 
non sono vere, anzi generano con-
fusione e talora ansia nella gravida. 
L’aumento di peso non segue una 
curva progressivamente ascendente. 
Nel primo trimestre, alcune donne 
possono addirittura dimagrire per 
la nausea ed il vomito. Aggiungo 
che in queste situazioni è essenziale 
bere e quindi idratarsi in maniera 
adeguata. Nel secondo trimestre, 
il peso inizia a crescere in maniera 
più evidente. La gravida necessita 
di maggior bisogno energetico e 
quindi aumenta la fame. È giusto 
concedersi qualche sfizio e soddi-
sfare qualche “voglia” alimentare; 
è necessario però seguire qualche 
regola: es. frazionare i pasti ( 4 o 5 
piccoli pasti al giorno), ridurre l’uso 
dei dolci. Per dare un’idea approssi-
mativa, al IV° mese  la gravida do-
vrebbe essere aumentata di circa 6 
Kg e si può tranquillamente tollera-
re un ulteriore aumento di 1-2  Kg 
supplementari. Nel terzo trimestre, 
l’aumento ponderale è maggiore 
perché sommato al peso fetale, pla-
centare e del liquido amniotico. Si 

Fondamentale 
evitare cibi 
poco cotti 

e gli insaccati

L’alimentazione corretta 
per le donne in attesa
Intervista al dott. Massimo Menighetti, responsabile Unità operativa 
consultorio familiare, sedi di Camposampiero e  Vigonza
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Alimentazione gravidanza

dice che si dovrebbe aumentare  1 
Kg al mese, in realtà la dieta va per-
sonalizzata per ottenere un aumen-
to totale a fine gravidanza di 10-12 
Kg».

- Quali sono i cibi da preferire, li-
mitare, evitare dal concepimento 
all’allattamento?
«Per una dieta idonea ad una gra-
vidanza fisiologica e all’allatta-
mento si consiglia un’alimenta-
zione equilibrata, ricca di tutti i 
nutrienti. È bene aumentare l’as-
sunzione di frutta e verdura, latti-
cini, carni ben cotte, pesce e cere-
ali integrali,evitando o riducendo 
al minimo alimenti troppo grassi 
e troppo ricchi di zuccheri, che 
hanno inoltre scarse proprietà nu-
trizionali.  Va ricordato che per le 
gestanti recettive alla toxoplasmosi 
(malattia infettiva che può portare 
danni fetali importanti) è assoluta-
mente vietata l’assunzione di carni 
crude, insaccati crudi, evitando 
inoltre, cibi a base di uova crude o 
non ben cotte ( ad esempio zabaio-
ne e tiramisù). In gravidanza biso-
gna bere molto; l’idratazione della 
gestante è importante e tra l’altro 
previene le frequenti infezioni del-
le vie urinarie. Altra buona regola 
nell’alimentazione della gravida è 
ridurre l’utilizzo del sale che au-
menta la ritenzione idrica corporea. 
Da rimarcare che l’alcool e il tabac-
co devono essere completamente 
evitati nel periodo che va dal con-
cepimento all’allattamento,perché 
possono  provocano parto prema-
turo, basso peso alla nascita del 
bambino e spesso danni malforma-
tivi. Buona norma astenersi dall’uso 
di farmaci o di prodotti erboristici 
qualora non siano stati consigliati 
dallo specialista».  
 
- Durante il periodo della gesta-
zione la mamma subisce un for-
te cambiamento perché dovrà 
alimentare se stessa ed il bimbo. 
Quali sono i cibi che assoluta-
mente non devono mancare nella 
dieta della donna?

«È importante seguire un’ alimen-
tazione corretta  che consenta di 
assimilare proteine, carboidrati e 
grassi utili al benessere fetale. Gli 
alimenti da privilegiare sono, come 
già anticipato, frutta e verdura, ric-
che di ferro e sali minerali, carne 
ben cotta per l’apporto proteico, 
che comunque può essere raggiun-
to anche con l’assunzione dei legu-
mi, per il loro elevato contenuto 
di ferro ed appunto di proteine. Il 
pesce ha un ruolo importante per il 
contenuto proteico e di grassi utili; 
così come i latticini, ricchi di pro-
teine, vitamine e sali minerali. Da 
non dimenticare che la cottura di 
frutta e verdura, per le alte tempe-
rature raggiunte, riduce di molto il 
contenuto vitaminico delle stesse».

- Come devono essere trattati/pu-
liti i cibi prima di essere mangia-
ti? 
«Da sottolineare ancora una volta 
che la Toxoplasmosi è una malattia 
infettiva da evitare in gravidanza 
per i rischi di danni fetali che com-
porta. Bisogna quindi utilizzare car-
ne ben cotta, evitando carne cruda, 
insaccati e salumi, uova poco cotte, 
pesce crudo. La frutta e la verdura 
vanno lavate bene con acqua cor-
rente e/o ipoclorito di sodio; buona 
regola sarebbe sbucciare la frutta».

- Per le donne che seguono una 
dieta vegetariana o vegana, a cosa 
devono fare attenzione? E come 
supplire, se vi sono, certe carenze?
«Sempre più frequentemente si in-
contrano donne che scelgono stili 
alimentari diversi dalle abitudini 
che il nostro contesto prevede. La 
scelta vegetariana esclude solo la 
carne ed il pesce, ma non le altre 
fonti di proteine animali, come per 
esempio il latte ed i suoi derivati e 
le uova, per cui se l’abitudine alla 
dieta vegetariana è consolidata da 
tempo direi che per la gravida esi-
stono modalità alternative alimen-
tari che non creano problemi di 
sorta nella gestazione. Nella dieta 
vegana invece sono escluse tutte 

le proteine di origine animale per 
cui si rende necessario gestire l’ali-
mentazione in modo da apportare 
il giusto quantitativo di aminoaci-
di essenziali, aumentando il valore 
biologico delle proteine vegetali. 
È utile quindi mantenere costante 
l’associazione tra cereali e legumi, 
reciprocamente compensabili, che 
contengono buone quantità di 
ferro. Ciò che si suggerisce ad una 
donna in gravidanza che segue un 
indirizzo alimentare alternativo È 
di mantenere un efficace equilibrio 
di nutrienti seguendo le combina-
zioni alimentari. Se si dovessero 
riscontrare delle carenze, è neces-
sario seguire i consigli del proprio 
specialista, per inserire nella dieta 
gli integratori specifici».
 
- Acido folico e la gravidanza: 
Dott. Menighetti, quando pren-
derlo ed a cosa serve? 
«Abbiamo già sottolineato più 
volte l’importanza dei folati natu-
rali e dell’acido folico di sintesi as-
sunti in pre - concepimento ed in 
gravidanza soprattutto nel primo 
trimestre. Alcuni studi affermano 
l’importanza di utilizzare l’acido 
folico per tutta la gravidanza ed an-
che l’allattamento, per ripristinare 
le perdite di folati che si verificano 
nella mamma che allatta. L’assun-
zione di 0,4 mg al giorno di acido 
folico, riduce di oltre il 70 % il ri-
schio di gravi malformazioni fetali. 
Nello specifico, la carenza di acido 
folico è dimostrata essere la causa 
di malformazioni gravi,che colpi-
scono 1 nato su 50, in particolare 
i difetti del tubo neurale (spina bi-
fida), l’anencefalia, le cardiopatie 
congenite. Inoltre la carenza di aci-
do folico aumenta la frequenza di 
eventi avversi in gravidanza (aborto 
spontaneo ricorrente,ritardo di cre-
scita intra uterina, basso peso fetale 
alla nascita, distacco di placenta). 
Di recente nuovi  studi conferma-
no l’importanza dell’acido folico 
nel ridurre il rischio dell’insorgenza 
dell’autismo».
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Un sapere antico, 
saggio e rassicurante

L’ostetrica, la figura più 
vicina alla donna
Intervista alla dott.ssa De Toni Michela, coordinatrice Ostetricia Ulss 15 
di Camposampiero.
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 --- Ristorante Pizzeria Alla Torre ---
 Piazza XXIV Maggio, 2/4

31033 – Castelfranco Veneto (TV)
Tel: 0423 495445    348.7251888

Orari
Ristorante

dalle 12:00 alle 14:30 -18:30 alle 23:00
Pizzeria:

dalle 12:00 alle 15:00 - 18:30 alle 00:30
Aperto tutti i giorni della settimana

Secolo XVII a XXI.
Da semplice locanda per viaggiatori 

di passaggio ad elegante 
ristorante pizzeria. 

Nei pressi della Torre Antica 
troverai accoglienza, 
qualità ed il gusto di 

Valter e dei
suoi collaboratori. Endrius Salvalaggio

La figura professionale dell’oste-
trica rappresenta oggi quello che 
era una volta l’antica “levatrice” 
alla quale era attribuito il com-
pito esclusivo, in quanto donna 
portatrice di un sapere trasmessole 
dall’esperienza e dalla tradizione, 
di assistere le altre donne durante 
il delicatissimo momento del parto 
naturale. 
Parla la dott.ssa De Toni Michela, 
coordinatrice Ostetricia Ulss 15 di 
Camposampiero.

- Dott.ssa De Toni, da circa 4/5 
anni, dopo un periodo di “om-
bra” è stata rivalutata l’insosti-
tuibile figura dell’ostetrica,  cosa 
era successo?
“L’ostetrica ha avuto da sempre un 
ruolo centrale nell’assistenza alle 
donne  nel divenire madri. Con 
l’ospedalizzazione del parto e in 
parte la sua medicalizzazione  a 
partire dagli anni 50 e 60,  la figu-
ra dell’ostetrica si è integrata con 
altri professionisti (ginecologi, in-
fermieri, neonatologi, anestesisti, 
ecc), contribuendo alla riduzione 
della  mortalità materna e perina-
tale. La ricerca e le recenti evidenze 

scientifiche confermano che l’oste-
trica assume un ruolo importante 
nell’assistenza nel percorso nascita 
e, in particolare nell’evento parto 
soddisfando un bisogno di salute 
importante  per la donna: l’indu-
zione alla naturale capacità di di-
ventare madre. L’ostetrica, garan-
tendo la continuità assistenziale 
anche nel periodo dopo il parto, 
con la promozione e il sostegno 
all’allattamento al seno, potenzia  
le normali competenze materne 
rendendo la puerpera “abile” nel 
nuovo ruolo di mamma».  

- Quali sono i compiti delle oste-
triche all’interno delle Ulss?
«Nel rispondere a questa domanda 
vorrei premettere  quanto afferma  
l’Oms, ovvero che l’ostetrica è il 
professionista sanitario competen-
te alla presa in carico di tutto il 
processo assistenziale della donna 
in gravidanza, durante il travaglio, 
il parto e  puerperio fisiologici e 
nell’assistenza al neonato sano. 
Nell’operatività quotidiana dei ser-
vizi dell’Ulss,  deputati alla salute 
sessuale e riproduttiva della donna 
e della coppia, le sue competenze si 
sviluppano nella presa in carico di  
“genere” e di   continuità assisten-

ziale nelle varie fasi del ciclo vitale 
della donna, dalla pubertà alla me-
nopausa, promuovendo stili di vita 
sani».

- Che differenza c’è fra le ostetri-
che ed un medico ostetrico?
«Sono entrambi due professionisti 
della salute con percorsi forma-
tivi diversi.  Il medico specialista 
ha un percorso universitario che 
comprende il conseguimento della 
laurea in Medicina e Chirurgia e la 
successiva specializzazione in Oste-
tricia e Ginecologia; l’ Ostetrica/o  
segue un  corso universitario di 
durata triennale, con la possibilità 
di formazione post base: Laurea 
Magistrale  e/o Master professio-
nalizzanti. Il medico specialista 
ostetrico si occupa di diagnosi, 
prevenzione e cura nel percorso 
nascita, in particolar modo della 
presa in carico di eventi patologici    
che richiedono pertanto ulteriori 
accertamenti ed  interventi anche 
chirurgici. Nello specifico l’ostetri-
ca, invece,  si occupa di “assistenza 
prenatale di base”, offerta a tutte le 
donne, di “assistenza addizionale” 
per donne e nascituri con pato-
logie e complicanze moderate in 
collaborazione con il medico spe-
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L’ostetrica

Villa Susanna degli ulivi 

Villa Susanna è un elegante Hotel 
Centro Benessere, a Colonnella, 
incastonato come una preziosa 
perla tra le lussureggianti 
colline del Tronto, circondato 
da un affascinante scenario che 
regala suggestive emozioni tra 
montagne e  mare.

L’Hotel si trova in provincia di 
Teramo, nella generosa terra d’ 
Abruzzo: zona incantevole per 
la vicinanza dell’Adriatico, per 
la campagna punteggiata da 
piccoli borghi custodi di grandi 
tradizioni, per la mole del Gran 
Sasso d’Italia che s’erge maestoso 
alle spalle.

L’Hotel Villa Susanna degli 
Ulivi offre una vacanza esclusiva, 
sia in estate che in inverno, meta 
ideale per riscoprire il piacere di 
rilassarsi e divertirsi, da soli o 
con tutta la famiglia.

Villa Susanna dispone di 28 
splendide camere con vista 
panoramica, arredate con uno 
stile moderno e funzionale.

L’Hotel Spa & Beauty Villa 
Susanna degli ulivi mette a 
disposizione:

» Camere Suite (mq 26) con 
terrazzo vista mare o balcone 
privato vista mare
» Camere comfort con ampio 
terrazzo privato vista mare
» Camere Classic con finestra 
vista mare o montagna
» Camere Comunicanti Family

La piscina di Villa Susanna, 
immersa nel verde, è uno dei 
punti forti della struttura. 
Cornice esclusiva per il vostro 
relax, la piscina è circondata da 
un ampio giardino e si affaccia 
su un incredibile scenario 
cinto dagli spettacolari monti 
abruzzesi e dal vicinissimo mare 
Adriatico (a soli 3 km).

A completare l’offerta 
benessere, c’è l’accogliente 
SPA al 2° piano con vista 
sul mare e sulla campagna, 
un’oasi di quiete e comfort, 
per recuperare il benessere e 
le energie. Potrete rilassarvi 

nelle acque dell’idromassaggio 
cromoterapico, o nel respiro 
della stanza del sale, nei vapori 
del bagno turco e nel caldo secco 
della bio sauna. Per riequilibrarvi 
nelle docce emozionali o nel 
percorso Kneipp. Nelle ore 
serali è possibile godere di 
una romantica atmosfera, con 
candele, con champagne e 
frutta o con un massaggio per 
la coppia. Nel nostro centro 
benessere troverete un’ampia 
scelta di massaggi, trattamenti 
viso e corpo.

Villa Susanna è il luogo ideale 
per assaporare i prodotti della 
cucina tipica locale e i sapori 
del territorio abruzzese. La cura 
per i dettagli e l’attenzione vi 
condurranno in un’esperienza 
gastronomica indimenticabile

L’Hotel, aperto tutto  l’anno, 
offre soluzioni su misura con 
pacchetti personalizzati, a misura 
di famiglia, per le coppie, per chi 
viaggia da solo o per affari e per 
i gruppi.
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cialista e di “assistenza specializzata 
ostetrica e neonatale” per le donne 
e nascituri con patologie e compli-
canze severe. Regolamentate dalla 
normativa vigente ( DM 740/94  
legge42/99 Legge251/2000 De-
creto Legge 206/2007).

“I compiti nascono da obiettivi 
formativi specifici di:

• gestione autonoma della fisio-
logia materno fetale e neonatale
• capacità di riconoscere situazio-
ni potenzialmente patologiche
• capacità di lavorare in equipe
• capacità di intraprendere misu-
re di emergenza in attesa dell’ar-
rivo del medico»

- Si dice che l’ostetrica sia la figu-
ra più vicina alla donna, perché 
secondo Lei?
«Perché  partecipa ad uno dei mo-
menti più importanti di trasforma-
zione della vita della donna quale 
l’evento nascita  e riesce a trasmet-
tere con le proprie competenze un 
sapere antico che infonde saggezza 
e rassicurazione. Mi diverte analiz-
zare le lettere che compongono la 
parola ostetrica e che la caratteriz-
zano nella propria specificità come:

- Organizzatrice. 
- Sensibile. 
- Tenace. 
- Empatica. 
- Tecnologica. 
- Rigorosa. 

- Intuitiva. 
- Comprensiva. 
- Amorevole.»

- Nel momento del parto natura-
le o di quello cesareo, le ostetriche 
presenti in sala operatoria che 
ruolo hanno e come interagisco-
no con le altre figure professiona-
li presenti? 
«Nell’assistenza al parto naturale la 
competenza dell’ostetrica si espri-
me nell’assistenza in autonomia 
al travaglio e parto a basso rischio  
prestando le prime cure al neonato 
sano,  in un lavoro d’équipe  sulla 
base di profili d’assistenza  e pro-
tocolli condivisi, nel rispetto delle 
competenze di altri professionisti 
coinvolti nell’evento nascita, sia 
esso fisiologico che patologico.  
In sala operatoria il nostro ruolo 
si esprime nell’assistenza ad in-
terventi chirurgici, in particolare 
nello svolgimento di parto cesareo. 
Un aspetto importante del ruo-
lo dell’ostetrica è favorire, subito 
dopo la nascita, il contatto pelle a 
pelle per un buon avvio dell’allat-
tamento al seno e della relazione 
madre/bambino».

- Ci spieghi cortesemente  qual 
è l’iter per diventare ostetriche e 
cose ci vuole per imparare  a fare 
il suo mestiere?
«Per svolgere la professione oste-
trica è necessario frequentare un 

corso di laurea di durata triennale. 
L’accesso avviene attraverso un test 
d’ammissione in quanto il nume-
ro è programmato, come per tut-
te le altre professioni sanitarie. Il 
Corso di Laurea comprende una 
parte teorica  e una parte di tiroci-
nio professionalizzante, all’interno 
del quale lo studente acquisisce le 
competenze che gli permetteran-
no con il conseguimento  della 
laurea di immettersi nel mondo 
del lavoro non solo nazionale ma 
dell’ Unione Europea. La forma-
zione post base può comprendere 
il conseguimento di master pro-
fessionalizzanti, la Laurea Magi-
strale per la docenza, la dirigenza 
o la ricerca.  È un mestiere quello 
dell’ ostetrica che richiede una for-
te motivazione e aggiungerei “pas-
sione” che deve essere  alimentata 
oltre che dall’ impegno personale 
anche dal contesto lavorativo af-
finché diventi luogo di  benessere, 
di  apprendimento, e di sviluppo 
professionale. La professione oste-
trica operando in ambiti sanitari 
diversificati e dedicati alla salute 
della donna contribuisce, a quanto 
definito dall’Oms, alla tutela della 
salute in ambito materno infantile, 
costituisce un impegno di valenza 
strategica dei sistemi sociosanitari 
atteso che il miglioramento della 
qualità della vita della madre e del 
bambino è uno degli obiettivi sa-
nitari prioritari a livello mondiale».
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Sono alterazioni anatomiche molto 
frequenti nella popolazione adulta 
soprattutto femminile; si sta par-
lando dell’alluce valgo e del dito ad 
artiglio o a martello, in quest’ulti-
mo caso il dito assume un aspet-
to curvo che ricorda il martelletto 
del pianoforte (da qui il nome); di 
regola tale deformazione interessa 
soprattutto il 2° ed il 3° dito. L’al-
luce valgo invece, è una deformità 
del piede assai comune caratteriz-
zata dalla deviazione dell’alluce 
verso il bordo esterno del piede. 
Ne abbiamo parlato con la dott.
ssa Giuliana Lazzarini (dirigente 
medico 1° livello) del reparto di 
Ortopedia e Traumatologia Cam-
posampiero ulss 15.
 
- Dott.ssa Lazzarini, l’alluce val-
go e il dito a martello sono defor-
mazioni ossee? Da cosa nascono?
«La causa di queste deformità è 
multifattoriale: sicuramente il ses-
so femminile ne è più colpito non 
solo a causa delle tipiche calzature 
che costringono il piede in una for-
ma non naturale. Spesso c’è anche 
una familiarità nella malattia, che 
dapprima interessa i tendini, i le-

gamenti, le capsule articolari e poi, 
con il perdurare del quadro, coin-
volge anche la forma delle ossa, 
alterando così la meccanica delle 
articolazioni e portando alla de-
generazione artrosica delle stesse. 
Nel caso dell’alluce valgo è l’artico-
lazione metatarso falangea,  molto 
importante per una ottimale fun-
zione del piede, che gradualmente 
diviene artrosica». 
 
- Che problemi possono dare a chi 
ne soffre?
«Innanzitutto è necessario afferma-
re che ci sono alluci molto valghi 
ma assolutamente non dolorosi: 
questi pazienti si rivolgono al me-
dico molto raramente. Viceversa le 
pazienti che richiedono un parere 
lo fanno per due motivi principali: 
per un problema estetico (spesso 
pazienti giovani) e per un proble-
ma funzionale e doloroso perché 
in sostanza quando l’alluce valgizza 
spesso l’appoggio al suolo del piede 
si modifica distribuendo il peso del 
corpo in maniera anomala e quin-
di dolorosa. A volte addirittura 
succede che si altera anche la fun-
zionalità di tutto l’arto inferiore 
con risentimento per esempio del 
ginocchio”. 

- Questa patologia si corregge solo 
chirurgicamente o esistono anche 
altri interventi? 
«La terapia deve sempre essere pro-
porzionata all’entità della defor-
mità: nel caso di valgismo lieve e 
non doloroso possono essere utili 
accortezza nella scelta delle calza-
ture ed eventualmente plantari e 
piccoli tutori appositi. Nel caso 
di deformità evidenti accompa-
gnate da dolori ricorrenti l’unica 
terapia veramente efficace è quella 
chirurgica, tenendo presente però 
che il valgismo può recidivare negli 
anni». 

- Ci dica dott.ssa Lazzarini, come 
si corregge chirurgicamente l’al-
luce valgo ed il dito a martello?
«Nel nostro reparto utilizziamo da 
molto tempo una tecnica minin-
vasiva che consente di riallineare 
l’articolazione dell’alluce rendendo 
nuovamente corretto l’appoggio 
plantare e riportando alla norma-
lità l’anatomia del piede. Il tutto 
con una anestesia locale al piede. 
In sostanza attraverso una incisio-
ne, che poi richiede un unico pun-
to di sutura, si esegue una osteoto-
mia (ossia una frattura artificiale) 

Fondamentale 
la scarpa 

senza eccessi

Alluce valgo e deformità 
delle piccole dita del piede
Intervista alla dott.ssa Giuliana Lazzarini dirigente medico 1° livello del 
reparto di Ortopedia e Traumatologia Camposampiero Ulss 15
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del primo metatarso che poi si fa 
guarire nella posizione che deter-
mina la correzione del valgismo: 
la posizione si ottiene e mantiene 
con un filo metallico sottile inseri-
to attraverso la cute che stabilizza 
le ossa in questione. Il filo viene 
rimosso dopo circa un mese sen-
za alcun dolore significativo.  Per 
quanto riguarda le deformità delle 
piccole dita si ricorre alle cosiddet-
te artrodesi, ossia si “limano  e mo-
dellano“ le articolazioni responsa-
bili della postura alterata del dito 
fissandole sempre con fili sottili 
metallici finché le piccole ossa si 
fondono tra loro: questa procedu-
ra si esegue in chirurgia aperta e 
non mininvasiva».

- Dopo l’operazione a quali tera-
pie bisogna sottoporsi e quanto 
tempo bisogna stare a riposo? 
«Dopo l’intervento la paziente 
può camminare da subito in modo 
pressoché normale utilizzando una 
scarpa ortopedica che lascia libera 
la caviglia, ma protegge la parte del 
piede operata. Nel postoperatorio 
è necessario che periodicamente 
si facciano le medicazioni e i ben-
daggi al piede che sono parte in-
tegrante della cura.  Naturalmente 
il periodo di riposo dal lavoro è 
variabile, ma in genere a circa due 
mesi dall’intervento la maggior 
parte dei pazienti torna alle pro-
prie mansioni. La guarigione ossea 
richiede un periodo più lungo e in-
fatti il controllo medico finale vie-

ne fissato ad almeno 3 mesi dalla 
chirurgia».

- Una volta operati e guariti, 
nel caso si tratti di una pazien-
te donna, si può utilizzare una 
scarpa con il tacco e, comunque, 
si può ritornare a fare tutto e me-
glio di prima? 
«Premettendo che io “sto dalla par-
te del piede”: è veramente un orga-
no meraviglioso, molto strapazzato 
in particolare dal genere femmi-
nile, e perciò non sono proprio 
d’accordo sul “tacco 12”. Solita-
mente però con un po’ di pazienza 
è possibile tornare a fare tutto ciò 
che si desidera con i propri piedi 
compreso infilarli in scarpe con un 
tacco elegantemente adeguato».

Alluce valgo
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I principali tumori della pelle sono 
di vario tipo e ciascuno con carat-
teristiche diverse. Il più diffuso, co-
nosciuto e temuto è senza dubbio 
il melanoma; tuttavia la cute uma-
na può diventare sede di altre neo-
plasie, molto raramente causate da 
fattori ereditari e più spesso legate 
ad uno stile di vita scorretto. Negli 
ultimi anni l’incidenza dei tumori 
cutanei è aumentata perché spesso 
associata ad un’eccessiva esposizio-
ne solare sia artificiale che natura-
le. Su questo tema abbiamo pensa-
to di intervistare il dott. Roberto 
Cavallo, specialista in oncologia 
con anche il ruolo di responsabile 
della diagnosi e trattamento delle 
neoplasie cutanee con particolare 
riguardo al melanoma presso il re-
parto di Oncologia Ulss 15 

- Dott. Cavallo,  negli ultimi 
anni l’incidenza dei tumori alla 
pelle è in aumento. Ci potrebbe 
dire nella popolazione giovanile, 
e non, quant’è l’incidenza in ter-
mini percentuali?  
«In Italia il melanoma costituisce 
il terzo tumore più frequente in 
entrambi i sessi sotto i 49 anni e 

oltre il 50% dei casi viene diagno-
sticato entro i 59 anni. L’incidenza 
del melanoma in Italia è in costan-
te aumento (nel sesso maschile più 
rapidamente rispetto a qualsiasi 
altro tipo di tumore, nel sesso fem-
minile è secondo solo al tumore 
del polmone). Mentre per le altre 
neoplasie cutanee non melanoma, 
secondo alcuni studi americani, si 
evince che l’incremento in età più 
precoce rispetto alle attese potreb-
be essere effetto dell’uso indiscri-
minato delle lampade abbronzan-
ti.»

- Quanti tipi di tumori della pel-
le esistono? 
«Abbiamo le forme melanocitarie 
che possono dipendere da svariati 
fattori etiologici (scottature sola-
ri in età infantile - adolescenziale, 
fattori ereditari, numero e tipo di 
nevi, fototipo più a rischio, espo-
sizione a fattori ambientali come 
derivati del petrolio e benzene).
Mentre i carcinomi squamosi e i 
basocellulari, prevalenti nelle sedi 
foto esposte, spesso sono preceduti 
da danni attinici  (UVB e UVA).»

- Intervenire chirurgicamente ri-
solve sempre il problema? 

«La chirurgia è sicuramente fon-
damentale, soprattutto nelle for-
me definite sottili, poco invasive 
e meno profonde (per questo è 
importante fare diagnosi precoce); 
senza dimenticare anche il fattore 
estetico, in caso di asportazioni ne-
cessariamente più ampie con più 
evidenti conseguenze deturpanti.»

- Quanto conta la prevenzione e 
come va fatta? 
«Uno dei motivi dell’incremento 
delle diagnosi si ritiene possano 
essere le numerose campagne di 
prevenzione. Anche le campagne 
educazionali spesso inducono le 
persone a sottoporsi ad una prima 
visita in assenza di sintomatologia. 
Oltre ad un buon uso della propria 
pelle (evitare di esporsi al sole dalle 
12 alle 16, usare sempre una ade-
guata crema protettiva in caso di 
esposizione sia al mare che in mon-
tagna), è fondamentale l’auto ispe-
zione anche attraverso una fotogra-
fia delle varie parti del corpo con 
l’ausilio di una macchina fotogra-
fica digitale. Un buon consiglio è 
cercare di trovare, fra tutti i propri 
nei, quello che spicca perché no-
tevolmente diverso dai circostanti 
(regola del “brutto anatroccolo”).»- 

Ereditarietà
ed esposizione solare 

ancora una volta
le cause dei tumori 

alla pelle

Tumori della pelle e 
melanomi
Intervista al dott. Roberto Cavallo, specialista in oncologia e responsabile della 
diagnosi e trattamento delle neoplasie cutanee presso reparto di Oncologia Ulss 15
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Come si riconosce un melanoma?  
«Non è possibile fornire delle in-
dicazioni precise (ricordiamoci che 
esistono le forme amelanotiche, 
cioè non scure e non colorate, che 
mimano una lesione normale): 
il miglior consiglio è di rivolgersi 
rapidamente al medico di medici-
na generale in caso di qualsivoglia 
modifica/insorgenza di un nevo/
lesione della pelle.»

- Cosa succede alla pelle quando 
facciamo una “indigestione” di 
sole? 
«L’abbronzatura è una sorta di 

anticipato invecchiamento della 
nostra pelle. Noi disponiamo di 
un meccanismo di limitazione dei 
danni indotti alla nostra pelle, tut-
tavia a lungo andare e insistendo 
può accadere che tali meccanismi 
si possano inceppare dando il via 
ad una crescita incontrollata che 
può favorire l’inizio di un tumore.»

- Ultima domanda, in vista della 
bella stagione che consigli possia-
mo dare per ridurre il rischio di 
tumore alla pelle? 
«Non ci sono ricette miracolose: 
avere cura di se stessi significa non 

eccedere in pratiche rischiose, mu-
nirsi di una crema protettiva ben 
conservata con fattore protettivo 
adeguato alle proprie caratteristi-
che somatiche, applicarla sin dai 
primi giorni e per tutto il periodo 
di esposizione. Un tempo si andava 
in vacanza per tempi lunghi, si po-
teva prendere la tintarella più len-
tamente: oggi i tempi sono stretti 
e si vorrebbe tutto in tempi molto 
rapidi; in effetti le condotte più a 
rischio sono le brevi ma intense 
esposizioni, come succede per un 
solo week-and o al massimo una 
sola settimana di vacanza».

Tumori della pelle
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Scopri Allianz1: la nuova soluzione su misura che protegge tutto ciò che ami con una piccola spesa mensile.
Componi la formula più adatta a te, scegliendo fra 13 moduli assicurativi. Ti aspettiamo in agenzia.

EMERGENZE IN 
CASA

2€ /mese

INVALIDITA' 
PERMANENTE DA 
INFORTUNIO

15€ /mese

PREMORIENZA

11€ /mese

DIARIA DA 
INFORTUNIO

1€ /mese

Allianz1 a:
ha scelto la protezione
di Padova,
medico

29€ /mese

Massimo, 38 anni,

T  Tel. 049 5975068 Fax 049 5975068 Cell. 347 6582535

Agenzia Allianz RAMI & COMACCHIO 368
Subagenzia Cittadella - Zurlo Ismaele
Borgo Padova 169 - 35013 Cittadella (PD)

E  ismaele@ramiassicurazioni.it W  www.ramiassicurazioni.it

In tema di assicurazioni abbiamo 
chiesto al Sig. Zurlo Ismaele di 
illustrarci la proposta di Allianz 
dedicata alle famiglie e alla tutela 
dei propri affetti. Mai come oggi, 
infatti, sentiamo l’esigenza di 
essere tutelati in presenza di im-
previsti (infortuni o malattie) che 
possono compromettere il bilan-
cio familiare. Proprio in questo 
ambito è stato sviluppato un 
prodotto chiaro, a forte impatto 
mediatico, unico nel suo genere. 
Con questa intervista vogliamo 
dare alle famiglie dei nostri let-
tori la possibilità di tutelare con 
una piccola spesa mensile i propri 
affetti. Scopriamo le caratteristi-
che del prodotto insieme.

- Sig. Zurlo, perchè la proposta 
di Allianz è così rivoluzionaria?
«Palestra, tv, stadio, telefonia, in-
ternet...gli abbonamenti aiutano 
a vivere meglio e con semplicità. 
Ma avrebbe mai pensato di po-
tersi assicurare anche alla sereni-
tà? Allianz1 è la rivoluzionaria 
soluzione assicurativa di Allianz 
che offre una protezione comple-
ta contro i rischi più gravi della 
famiglia, a fronte di un abbo-

namento mensile alla portata di 
tutti.»

- Ma quali sono le caratteristi-
che salienti dell’offerta?
«Allianz1 garantisce la forza e la 
protezione di Allianz nelle situa-
zioni più gravi da  affrontare da 
soli e che potrebbero compro-
mettere seriamente il tenore di 
vita dei nostri clienti e delle loro 
famiglie. Inoltre, grazie alla sua 
flessibilità, permette di modifi-
care nel tempo il livello di pro-
tezione adeguandosi ai crescenti 
bisogni dei clienti.»

- Quindi si tratta di un abbo-
namento mensile alla serenità?
«Esattamente, Allianz1 ha tutte 
le coperture che il cliente desi-
dera in un unico contratto, che 
si può configurare con estrema 
facilità e con pagamento mensile 
tramite conto corrente. Si posso-
no proteggere i componenti del 
nucleo familiare, la casa e anche 
i rischi collegati agli spostamenti 
in auto scegliendo tra i 13 mo-
duli a disposizione che si posso-
no selezionare in base alle singole 
esigenze ed al budget di spesa, 

tutto su misura del cliente, con 
un solo abbonamento. Per esse-
re sereno basta una piccola spesa 
mensile. Un abbonamento per la 
serenità, questo è Allianz1.»

- Per concludere, Sig. Zurlo, so 
che è stato pensato un prodotto 
analogo anche per  il segmento 
business, è corretto?
«Sì, da pochi mesi è nata Al-
lianz1business rivolta al settore 
“business”: piccole imprese, ne-
gozi ed attività commerciali quali 
pizzerie, ristoranti, bar e gli arti-
giani. Allianz ha replicato l’offer-
ta modulare anche per il settore 
impresa. Con una piccola spesa 
mensile anche il piccolo negozio 
di 40 mq potrà assicurarsi contro 
gli imprevisti più gravi con un 
notevole risparmio nel costo. Al-
cuni moduli, come i catastrofali 
per le bombe d’acqua, vengono 
venduti singolarmente senza bi-
sogno di sottoscrivere gli altri 
moduli. Come per l’offerta Al-
lianz1, anche su Allianz1business 
è il cliente a decidere il grado di 
protezione in base alle proprie 
esigenze ed al budget di spesa.»

Allianz1: 
L’abbonamento alla serenità

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Intervista a Ismaele Zurlo, consulente assicurativo per Allianz 
presso Rami & Comacchio - Agenzia di Castelfranco Veneto / Cittadella
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L’enfisema polmonare è un malat-
tia dei polmoni provocata da un 
danneggiamento degli alveoli in 
essi contenuti. La causa più comu-
ne risiede nell’inalazione di sostan-
ze dannose contenute per esempio 
nel fumo di sigaretta, nell’aria in-
quinata o nelle esalazioni di certi 
impianti industriali. Il principale 
sintomo dell’enfisema polmonare 
è la difficoltà di respiro che si ma-
nifesta inizialmente in condizioni 
di sotto sforzo e poi anche a riposo. 
 
- Dott. Idotta, che cosa sono gli 
alveoli dei polmoni e come fun-
zionano?
«La respirazione comporta due 
fasi: inspirazione ed espirazione. 
Nella prima fase, inspirazione, la 
gabbia toracica si dilata ed i pol-
moni si riempiono di aria ricca 
di ossigeno. Nella seconda fase, 
espirazione, la gabbia toracica si 
restringe ed i polmoni spremono 
all’esterno aria contenente gas di 
scarico come l’anidride carboni-
ca. Ad ogni atto respiratorio l’aria 
attraverso la bocca passa nella tra-
chea e nei bronchi, fino ad arrivare 
al polmone profondo, dove i bron-

chi diventano sempre più sottili. I 
bronchi più piccoli sono chiamati 
bronchioli terminali ed hanno un 
diametro inferiore al millimetro. 
Ciascuno di questi bronchioli 
terminali sbocca in un grappolo 
di alveoli che formano l’acino; la 
parete di ognuno di questi alveoli, 
simili ad un sacchetto, costituisce 
la “membrana respiratoria”, strut-
tura rivestita esternamente da una 
grande quantità di vasi sanguigni 
ed internamente da un epitelio di 
rivestimento che consente il pas-
saggio dell’ossigeno e dell’anidri-
de carbonica. La superficie totale 
degli alveoli polmonari è enorme 
ed assomma a quasi 200 metri 
quadrati: questa grande superficie 
consente lo scambio dei gas ossige-
no e anidride carbonica tra l’atmo-
sfera ed il sangue».   

- Quanti e quali tipi di enfisema 
polmonare esistono? 
«Enfisema deriva dalla parola greca 
“enfiannumi”, che significa “rigon-
fiamento”. Enfisema è una malat-
tia polmonare cronica, progressiva 
e irreversibile caratterizzata da un 
abnorme aumento della quantità 
di aria contenuta nei polmoni a 
causa di una dilatazione degli al-

veoli con distruzione delle loro pa-
reti e dell’impalcatura elastica del 
tessuto polmonare e con la forma-
zione di bolle più o meno grandi e 
variamente distribuite. L’enfisema 
è una malattia molto diffusa e ubi-
quitaria. Non è facile calcolare pre-
cisamente il numero di malati di 
enfisema, ma secondo alcune stime 
esso colpisce nel mondo oltre 200 
milioni di persone e provoca ogni 
anno la morte di circa 3 milioni di 
malati. In passato l’enfisema pre-
diligeva gli uomini, perché fuma-
vano più delle donne e facevano 
lavori più a rischio. Oggi  tra i due 
sessi non ci sono più grandi diffe-
renze nello sviluppo dell’enfisema. 
Per comprendere meglio i vari tipi 
di enfisema polmonare dobbiamo 
rifarci all’anatomia del polmone. 
Come già detto, un insieme di al-
veoli forma una struttura chiamata 
acino polmonare; l’acino polmo-
nare, o più semplicemente acino, 
risiede all’estremità di un bron-
chiolo terminale. Un gruppo di più 
acini polmonari e di più bronchioli 
terminali costituisce la più piccola 
struttura polmonare visibile a oc-
chio nudo: il lobulo. Nel lobulo 
polmonare si possono riconoscere 
acini più interni, detti centrali, e 

Dai sintomi iniziali 
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e Utir presso l’Azienda ULSS 15 Alta Padovana, ospedali di 
Cittadella e Camposampiero

acini periferici, detti distali. In base 
alla sede degli acini interessati dalla 
malattia si distinguono tipi diversi 
di enfisema. Nell’enfisema polmo-
nare centrolobulare (o centroaci-
noso) c’è un deterioramento degli 
acini centrali di uno o più lobuli. 
È questa la forma di enfisema più 
strettamente legata al fumo di siga-
retta. L’enfisema polmonare pan-
lobulare (o panacinoso) presenta 
invece un’alterazione totale di uno 
o più lobuli; in altre parole, sono 
coinvolti i bronchioli terminali, gli 
acini centrali e gli acini periferici. 
Spesso questo tipo di enfisema rap-
presenta uno stadio avanzato, più 
grave, dell’enfisema centrolobula-
re. C’è infine l’enfisema polmona-
re parasettale, dovuto ad una alte-
razione degli acini polmonari peri-
ferici di uno o più lobuli. Qualche 
autore distingue anche l’enfisema 
polmonare irregolare: in questa 
variante, i danni interessano con-
temporaneamente qualche acino 
centrale e qualche acino periferico 
di uno o più lobuli. Una variante 
particolare è l’enfisema bolloso, ca-
ratterizzato dalla presenza di bolle 
gassose variamente localizzate nei 
polmoni e con dimensioni variabili 
da 1-2 fino a 10-15 cm. Possiamo 
avere anche un enfisema acuto in 
caso di asma grave, oppure un en-
fisema mediastinico (passaggio di 
aria nello spazio tra i due polmoni, 
di solito per traumi toracici o per 
fistole) o un enfisema sottocutaneo 
(passaggio di aria nello spessore 
della cute e tra i muscoli infiltra-
ti da aria penetrata a causa di un 
trauma)». 

- Ci potrebbe dire le cause più 
comuni che provocano l’enfisema 
polmonare?
«Il fumo di sigaretta, sia attivo che 
passivo, è sicuramente la causa più 
importante dell’enfisema polmo-
nare, che insorge di solito dopo 
una prolungata esposizione dei 
polmoni alle sostanze irritanti e 
tossiche liberate dalla combustione 
della sigaretta. I grandi fumatori e 

coloro che hanno trascorso mol-
ti anni accanto a grandi fumatori 
sono chiaramente individui a for-
te rischio. Altrettanto importante 
come causa di enfisema è l’espo-
sizione all’inquinamento ambien-
tale, provocato soprattutto dai gas 
di scarico degli autoveicoli e dalle 
esalazioni di certi impianti indu-
striali, così come l’esposizione pro-
fessionale a sostanze irritanti per 
i polmoni, ad esempio polveri di 
legno, di marmo, di carbone, op-
pure cotone, lino e canapa. Una 
forma rara di enfisema polmonare 
è provocata da un difetto ereditario 
di alfa 1-antitripsina, una proteina 
fondamentale per la buona salute 
degli alveoli, in grado di garantire 
loro l’elasticità e la possibilità di ri-
empirsi d’aria in modo adeguato. 
Anche l’età avanzata è fattore di 
rischio per enfisema, perché con 
l’invecchiamento il tessuto pol-
monare subisce un deterioramento 
fisiologico che indebolisce e rende 
più fragili sia i polmoni che gli al-
veoli».

- Quali sono i sintomi e quali 
complicazioni comporta questo 
tipo di malattia?
«Uno dei problemi maggiori 
dell’enfisema polmonare è rappre-
sentato dal fatto che in una buona 
percentuale di persone già malate i 
sintomi iniziali sono subdoli e lievi, 
anche per lungo tempo, per cui la 
diagnosi è tardiva e di conseguenza 
anche la terapia viene instaurata in 
ritardo, a volte quando la situazio-
ne è ormai molto compromessa. 
Il segno clinico più caratteristico 
dell’enfisema polmonare è la di-
spnea, cioè la sensazione di diffi-
coltà di respiro. Nelle fasi precoci 
della malattia la dispnea compare 
solo sottosforzo, cioè quando la 
persona compie una attività come 
salire le scale, fare un lavoro pe-
sante, camminare in salita, oppure 
dopo i pasti quando la pressione 
determinata dal cibo nello stomaco 
solleva i diaframmi impedendo ai 
polmoni di espandersi regolarmen-

te. Mano a mano che la malattia 
progredisce la dispnea aumenta e si 
presenta anche a riposo, indipen-
dentemente dallo sforzo fisico. A 
causa della distruzione delle pare-
ti degli alveoli e della impalcatura 
elastica del polmone, con il progre-
dire della malattia si arriva ad un 
abnorme aumento della quantità di 
aria contenuta nei polmoni: questa 
situazione comporta una iperinfla-
zione del torace, cioè un aumento 
dei suoi diametri antero-posteriore 
e latero-laterale, ed una iperdisten-
sione dei polmoni. In questa fase 
sono presenti ridotta mobilità del 
torace durante il respiro, talora cia-
nosi (colorito bluastro della cute e 
delle mucose, delle labbra e delle 
unghie), a volte tosse con o senza 
produzione di catarro, stanchezza 
e facile affaticabilità. Nelle fasi più 
avanzate di malattia si arriva ad un 
quadro di insufficienza respiratoria 
cronica: in questo stadio il pol-
mone non riesce più a soddisfare 
il normale fabbisogno di ossigeno 
per cui diventa indispensabile trat-
tare la persona con ossigenoterapia 
24 ore/die. In questi pazienti spes-
so si verificano anche delle modifi-
cazioni nella forma delle dita delle 
mani (dita a bacchetta di tamburo) 
e delle unghie (a vetrino di orolo-
gio). L’enfisema in fase avanzata 
provoca un’altra grave complican-
za, il cuore polmonare cronico. A 
causa del cattivo funzionamento 
polmonare il cuore non riesce più a 
svolgere correttamente la sua fun-
zione di pompa per il sangue, per 
cui cominciano a comparire edemi 
agli arti inferiori (gambe gonfie), 
ingrandimento del fegato e dilata-
zione delle vene del collo. La com-
parsa di questa complicazione è 
indice di ridotta sopravvivenza. In 
alcuni casi l’enfisema polmonare si 
può complicare con un pneumo-
torace: per la rottura degli acini 
situati in prossimità della pleura 
si crea un passaggio anomalo per 
l’aria inspirata che arriva diretta-
mente nella cavità pleurica e che fa 
collassare in tutto o in parte il pol-

Enfisema polmonare
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mone. In questi casi l’insufficienza 
respiratoria si aggrava bruscamente 
e può essere necessario drenare chi-
rurgicamente l’aria penetrata nel 
cavo toracico».

- Come si fa a diagnosticare l’en-
fisema polmonare?
«La diagnosi di enfisema polmo-
nare è di fatto semplice e non 
chiede il ricorso ad esami cruenti, 
anche se va sottolineato che spes-
so la diagnosi è tardiva perché la 
persona malata sottostima i suoi 
sintomi. Fondamentali per la dia-
gnosi sono una storia clinica e una 
visita medica accurata, tese alla ri-
cerca dei segni e dei sintomi della 
malattia. Il sospetto clinico viene 
poi confermato dalla spirometria, 
esame veloce ed efficace che mi-
sura la funzionalità polmonare. 
I livelli di ossigeno del sangue si 
possono misurare indirettamente 
con una pulsossimetria (attraverso 
una sonda posizionata su un dito) 
e direttamente con un’emogasana-
lisi arteriosa, cioè un prelievo di 
sangue effettuato generalmente da 
un’arteria del polso. Questo esame 
consente di misurare il livello di 
ossigeno e di anidride carbonica 
del sangue e quindi di confermare 
la presenza o meno di insufficien-
za respiratoria. L’esame radiologico 
standard per l’enfisema è la Rx gra-
fia del torace in due proiezioni: in 
caso di enfisema l’Rx grafia docu-
menta la presenza di un aumento 
della quota di aria nei polmoni, la 
rarefazione della trama polmona-
re, l’appiattimento degli emidia-
frammi e l’aumento dei diametri 
antero-posteriori e latero-laterali 
della gabbia toracica. Per definire 
più precisamente il tipo di enfi-
sema (centrolobulare, panacina-
re, ecc.) si ricorre alla TAC torace 
diretta senza mezzo di contrasto, 
che consente di fare uno studio ac-
curato tridimensionale del tessuto 
polmonare. Il sospetto di enfisema 
da deficit di alfa-1 antitripsina può 
essere confermato da un prelievo di 
sangue che conferma la mancanza, 

parziale o totale, di questa partico-
lare proteina».

- Quali trattamenti farmacolo-
gici si prescrivono a chi contrae 
questa malattia? È, in talune oc-
casioni, e se sì quali, previsto un 
intervento chirurgico?
«Trattandosi di una malattia pol-
monare cronica, irreversibile e 
progressiva, purtroppo l’enfisema 
non può guarire. È comunque pos-
sibile, e doveroso anche sul piano 
etico, cercare di alleviare i sintomi 
e migliorare la qualità della vita 
delle persone che ne sono affet-
te. I farmaci principali nel tratta-
mento stabile dell’enfisema sono 
i broncodilatatori, che portano a 
desufflazione (sgonfiamento) del 
polmone. Essi vengono normal-
mente somministrati attraverso 
bombolette spray o capsule inala-
torie ed alleviano, soprattutto, la 
dispnea aumentando la pervietà 
delle vie aeree inferiori. Per risol-
vere infezioni respiratorie sovrap-
poste si può ricorrere all’uso tem-
poraneo di antibiotici e di corti-
sonici. Una terapia fondamentale 
è la riabilitazione respiratoria, che 
consiste nel far praticare esercizi 
motori sia respiratori toracici che 
generali (camminare, salire le sca-
le, fare cyclette), per migliorare la 
capacità respiratoria e la tolleranza 
agli sforzi e per ridurre la gravità 
della dispnea. In questi pazienti un 
miglioramento delle performan-
ces quotidiane porta anche ad una 
riduzione della depressione, che 
spesso complica la prognosi e ridu-
ce l’aspettativa di vita. Nei pazien-
ti con enfisema in fase avanzata e 
quadro di insufficienza respiratoria 
cronica, diventa indispensabile il 
ricorso all’ossigenoterapia domi-
ciliare continuativa con ossigeno 
a basso flusso per un tempo il più 
vicino possibile alle 24 ore/die. In 
questi pazienti la terapia continua-
tiva con ossigeno consente di au-
mentare del 50% la sopravvivenza 
a 5 anni. Nei casi in cui l’insuffi-
cienza respiratoria progredisce e di-

venta globale, all’ossigenoterapia si 
può associare la ventilazione mec-
canica non invasiva con maschera 
(nasale, oronasale o facciale). Nel 
Servizio di Assistenza Domiciliare 
Respiratoria dell’ULSS 15, attivo 
dal 1996 e dedicato al trattamento 
domiciliare dei pazienti affetti da 
insufficienza respiratoria cronica, 
sono attualmente inseriti 510 pa-
zienti: di questi, il 52% è rappre-
sentato da persone affette da enfi-
sema e/o bronchite cronica; 1/3 di 
questi è contemporaneamente trat-
tato con ossigenoterapia e ventila-
zione meccanica non invasiva. In 
alcuni casi di enfisema è possibile 
ridurre l’iperinsufflazione polmo-
nare posizionando nei bronchi del-
le valvole unidirezionali che con-
sentono all’aria di uscire ma non 
di entrare. Si tratta di casi ancora 
sporadici e altamente selezionati, 
trattati in centri specializzati.  L’in-
tervento chirurgico dell’enfisema 
è previsto solo in casi selezionati 
e molto gravi. Si può ricorrere alla 
riduzione polmonare, che consiste 
nell’asportazione bilaterale delle 
zone di polmone distrutte, così 
che le parti sane, lasciate in sede, 
possano funzionare meglio. Negli 
ultimi anni questa metodica è sta-
ta progressivamente abbandonata, 
per l’elevata mortalità post-opera-
toria tardiva e per gli scarsi risulta-
ti a distanza. Nei casi più gravi ed 
avanzati, quando la persona ancora 
relativamente giovane continua a 
peggiorare nonostante le terapie 
instaurate, è possibile ricorrere an-
che al trapianto polmonare, che 
consente di sostituire il polmone 
malato con uno sano. Si tratta però 
di una terapia estrema, praticabile 
solo in pochi centri in Italia, grava-
ta da una discreta mortalità peri- e 
post-operatoria e condizionata dal-
lo scarso numero di organi dispo-
nibili».   

- Ci può dire come si possono ri-
durre i rischi dell’enfisema? Chi 
pratica regolarmente sport è av-
vantaggiato?
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Enfisema polmonare

«Per prevenire lo sviluppo dell’en-
fisema è necessario evitare l’esposi-
zione al fumo attivo e passivo. In 
caso di esposizione professionale 
a sostanze irritanti e/o tossiche 
è consigliabile proteggersi con 
maschere adeguate. È inoltre im-
portante praticare attività fisica 
con regolarità, evitando però l’e-
sposizione ai gas di scarico degli 
autoveicoli. Le persone affette da 

enfisema, oltre alle misure appe-
na dette ed alla terapia consiglia-
ta dallo Specialista pneumologo 
in base alla gravità della malattia, 
devono proteggersi adeguatamente 
dall’aria fredda specie nel periodo 
invernale, perché l’inspirazione di 
aria fredda irrita le vie aeree e faci-
lita le riacutizzazioni bronchitiche. 
Esse inoltre dovrebbero praticare 
attività fisica con regolarità, com-

piendo esercizi motori in linea con 
le condizioni di salute. Altrettanto 
importante per queste persone è 
prevenire le infezioni respiratorie 
evitando il contatto con malati di 
raffreddore ed influenza e ricorre-
re alla vaccinazione antiinfluenzale 
ed antipneumococcica».
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Il periodo primaverile è senz’altro 
un  toccasana per il nostro umo-
re, ma nasconde delle insidie per il 
nostro organismo che può risentire 
fastidiosamente del cambio di sta-
gione. Un esempio per tutti è lo 
stomaco.  Ne abbiamo parlato con 
la dott.ssa Ravagnan Pieralberta 
specialista in gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva, in servizio 
presso l’U.O.A. Medicina Interna 
Presidio Ospedaliero di Campo-
sampiero (PD),Ulss 15.

- Dott. ssa Ravagnan, perché il 
nostro stomaco risente del cam-
bio di stagione?
«I cambi di stagione comportano 
sempre un adattamento del nostro 
organismo all’ambiente, che por-
tano talvolta effetti benefici, come 
il miglioramento del tono dell’u-
more imputabile a un aumento 
della secrezione della serotonina,  
altre volte invece la  comparsa di 
qualche disturbo. Riguardo l’ap-
parato digerente è innegabile, ad 
esempio, che il cambiamento di 
stagione, soprattutto quello prima-
verile, stimola importanti vie sia 
nervose che ormonali, tra le quali 

la secrezione del cortisolo (ormo-
ne) o l’attivazione del sistema or-
tosimpatico:  a loro volta questi 
comportano un aumento della 
secrezione acida nello stomaco, 
comune denominatore di due dei 
più frequenti disturbi digestivi, la 
gastrite e la malattia da reflusso ga-
stroesofageo.  Bisogna considerare 
però che la primavera non è la di-
retta “colpevole”, essa ha il ruolo di 
fattore scatenante o aggravante, la 
classica goccia che fa traboccare il 
vaso;  infatti i fattori fondamentali 
con cui si interseca sono multipli 
di cui principalmente abitudini 
alimentari scorrette, fumo, stress, 
patologie di base, trattamenti far-
macologici concomitanti»

- Quali sono le problematiche 
gastriche collegate al cambio di 
stagione? Riguardano tutti o solo 
alcuni soggetti in particolare?
«La gastrite e la malattia da reflusso 
gastroesofageo sono le più comuni 
proprio perché dovute o a eccessiva 
secrezione di acido da parte dello 
stomaco o a diminuita produzio-
ne di muco. L’attività delle varie 
cellule gastriche risente dei cam-
biamenti ambientali ed è regolata 
da un complesso sistema di ormo-

ni e neurotrasmettitori (gastrina, 
acetilcolina e istamina stimolano 
le cellule parietali mentre  prosta-
glandine  stimolano le cellule mu-
cipare). L’acido prodotto è fonda-
mentale per la digestione del cibo 
e uccide i batteri; questo acido è 
fortemente corrosivo e quindi lo 
stomaco produce anche,  una sua 
difesa, il muco che protegge le 
mucose dall’erosione dovuta all’in-
fiammazione creando una barrie-
ra protettiva. La gastrite infatti è 
un’infiammazione della mucosa 
che riveste internamente lo stoma-
co, dovuta proprio a un’aumentata 
produzione di acido o da una ridu-
zione della produzione di muco, o 
ad entrambi i fattori. La malattia 
da reflusso gastroesofageo compare 
quando il succo gastrico per varie 
cause refluisce in esofago e ne irri-
ta la mucosa, poiché questa non è 
strutturata per resistere all’aggres-
sione delle secrezioni fortemente 
acide dello stomaco e in questo 
caso i sintomi sono molteplici, 
possono variare molto da persona a 
persona i più frequenti sono la pi-
rosi (sensazione di bruciore dietro 
lo sterno) e il rigurgito di materiale 
gastrico accompagnati da una sen-
sazione di acidità; molto più rari i 

Lo stile di vita 
è una tra le 

barriere protettive 
più importanti

Lo stomaco e il cambio 
di stagione 
Intervista alla dott.ssa Ravagnan Pieralberta , specialista in gastroenterologia 
ed endoscopia digestiva, in servizio presso l’U.O.A. Medicina Interna Presidio 
Ospedaliero di Camposampiero (PD),Ulss 15.
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Stomaco

sintomi “atipici” come raucedine, 
tachicardia, aftosi orale e tosse stiz-
zosa, secca. Queste problematiche 
possono presentarsi un po’ in tut-
ti i soggetti, anche se alcuni sono 
sicuramente più a rischio poiché 
presentano già delle condizioni fa-
vorenti; come ad esempio:

- I soggetti affetti da diabete, ma-
lattie neuromuscolari o portatori 
di ernia hiatale:  queste patologie 
infatti hanno in comune il com-
portare un’alterata motilità ga-
strointestinale che sfocia in una 
diminuita rimozione dell’acido 
gastrico dalle alte vie digestive, 
con conseguente esposizione 
prolungata e irritazione delle  
mucose (sia gastrica che esofa-
gea).
- I soggetti con assunzione di far-
maci gastrolesivi, che per eccel-
lenza sono i cortisonici e i Fans 
(cioè gli antinfiammatori non 
steroidei come l’aspirina,  il na-
proxene, il sulindac, il piroxicam 
e l’indometacina); ma non biso-
gna sottovalutare la terapia con 
ferro o alcune sostanze nocive 
per la mucosa gastrica (come le 
bevande alcoliche per esempio).
- I soggetti atopici, non solo 
i polisensibilizzati, ma anche 
quelli verso singoli allergeni: 
infatti alcuni alimenti apparen-
temente innocui in certi perio-
di dell’anno possono risultare 
“pericolosi”, soprattutto in pri-
mavera. Come? Per la presenza 
delle “cross reazioni” tra gli al-
lergeni, ormai note da tempo ma 
spesso sottostimate. Quando gli 
anticorpi specifici prodotti da 
un soggetto atopico contro una 
determinata sostanza (le immu-
noglobuline E) reagiscono verso 
l’allergene non solo della singola 
sorgente (ad es. verso i pollini di 
betulla) ma anche verso allerge-
ni simili provenienti da origini 
diverse (ad es. verso quelli della 
mela o delle noci);  questo pro-
voca una reazione allergica IgE 
mediata, quindi un soggetto  con 
allergia nota verso un polline per 
esempio può iniziare a presen-

tare allergia anche verso alcuni 
alimenti; chiaramente queste 
reazioni crociate tra alimenti e 
inalanti sono particolarmente 
pronunciate durante la stagione 
pollinica del periodo primave-
rile, tant’è che alcuni alimenti 
“pericolosi” al di fuori questa 
stagione non provocano gli stessi 
sintomi.
- I soggetti con alterazione del 
flusso bilio - pancreatico (per 
esempio chi in passato è stato 
sottoposto a colecistectomia): 
infatti il sistema biliare è un ot-
timo “tamponante” dell’acidità 
gastrica e se alterato può non 
essere più sufficiente, soprattut-
to quando si trova ad affrontare 
un’iperproduzione di acido».

- Come possiamo prevenire e/o 
curare acidità e bruciore di sto-
maco, i farmaci sono necessari 
in quale momento e, consentono 
una buona qualità di vita?
«Chiaramente se teniamo in con-
siderazione quanto detto finora, 
di particolare importanza saranno 
gli accorgimenti comportamentali 
e dietetici che possiamo adottare 
sia per prevenire che per curare lo 
stato di iperacidità che si viene a 
creare in ambiente gastroesofageo. 
Fondamentale sarà una dieta con 
pochi grassi, senza bevande alcoli-
che o gassate e alcuni alimenti (es 
caffè, cioccolata, fritti, pomodoro) 
evitando sostanze irritanti come il 
fumo.   Riguardo la malattia da re-
flusso gastroesofageo, inoltre, biso-
gnerà evitare tutte quelle situazioni 
che lo facilitano (pasti abbondanti, 
sovrappeso, posizione supina dopo 
i pasti, cinture strette) mentre po-
trà risultare utile elevare di 10-15 
cm la testiera del letto durante il 
riposo notturno. Generalmente 
questi accorgimenti sono suffi-
cienti per un sollievo dei sintomi 
e ottenere una buona qualità di 
vita,  ma qualora non sia così al-
lora è consigliabile l’assunzione o 
di antiacidi (prodotti a base di sali 
di calcio, magnesio, alluminio o 
sodio bicarbonato che tamponano 

l’acido gastrico prodotto in eccesso 
dallo stomaco) o di citoprotetto-
ri (sucralfato, bismuto colloidale, 
alginati che simulano la barriera 
difensiva del muco).  Ve ne sono 
molti in commercio, spesso com-
prabili senza prescrizione medica; 
generalmente vanno assunti per 
almeno 7-10 giorni dopo i pasti 
principali, eventualmente aggiun-
gendo un’altra dose anche prima di 
coricarsi a dormire la sera, per con-
trastare meglio il reflusso gastro-
esofageo delle ore notturne. Gli 
inibitori di pompa protonica (tra i 
farmaci più prescritti),  invece ini-
biscono la produzione dell’acido 
a livello gastrico e possono essere 
considerati solo se gli antiacidi non 
sono stati sufficienti ad alleviare i 
sintomi: necessitano però di pre-
scrizione medica e non vanno mai 
assunti in eccesso o per periodi 
prolungati, poiché possono por-
tare a effetti indesiderati, talvolta 
sottostimati. In ultima gli antago-
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nisti del recettore H2 (ranitidina) 
trovano un ruolo terapeutico solo 
in alcuni tipi di iperacidità gastri-
ca poiché diminuiscono l’acidità 
gastrica impedendo all’istamina di 
stimolarne la secrezione». 

- Quando rivolgersi allo speciali-
sta?
«Se i sintomi persistono o ne com-
paiono altri (come perdita di peso, 
dolore addominale, vomito, feci 
scure) è meglio rivolgersi a uno 
specialista: infatti potrebbero es-
sere la spia di patologie molto di-
verse tra loro, con relative terapie 
totalmente differenti; pertanto è 
necessario un corretto e preciso 
inquadramento diagnostico, che 
talvolta implica indagini strumen-
tali invasive (per esempio la ga-

stroscopia)».
 
- Unitamente al cambio di sta-
gione, quanto influisce, se influ-
isce, lo stress sui disturbi dello 
stomaco?
«Lo stress indubbiamente influi-
sce, tramite il “brain-gut axis” (asse 
cervello-intestinale) una complessa 
via nervosa che collega il cervello 
con il  sistema gastroenterico. Gli 
effetti, che sono molteplici e ri-
levanti, sono di facile intuizione 
esserne la causa d’insorgenza dei 
sintomi: alterata motilità, aumen-
tata percezione viscerale, alterate 
secrezioni, aumentata permeabili-
tà intestinale, diminuita capacità 
rigenerativa delle cellule mucosali, 
diminuito flusso sanguigno delle 
mucose, alterata flora batterica. 

Tra gli esecutori di questa compli-
cata via nervosa un ruolo chiave 
ce l’hanno i mastociti, cellule che 
traducono il segnale dello stress 
provocando il rilascio di numero-
se sostanze, tra cui principalmen-
te  neurotrasmettitori e citochine 
proinfiammatorie. Comunque per 
fortuna il nostro organismo pre-
senta sempre delle armi di difesa, 
anche nel sistema “brain-gut axis”: 
tutti, infatti, anche se sotto stress 
produciamo delle sostanze “buo-
ne” che contrastano gli effetti di 
quelle “cattive”, come ad esempio 
la melatonina che ha dimostrato 
avere un importante ruolo pro-
tettivo nelle lesioni del tratto ga-
strointestinale stress indotte».  
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Chi è affetto dalla cataratta nel 
tempo subisce un annebbiamento 
della vista del tutto progressivo. 
Questa malattia può essere cor-
retta in modi diversi a seconda del 
tipo di cataratta di cui si è affetti.  
Per approfondire questa patologia,  
chiediamo chiarimenti al dott. Ste-
fano Miorin, direttore di struttura 
semplice “Chirurgia Retinica” Ulss 
15.

- Dott. Miorin, cos’è la cataratta 
e perché, anche se è una tipica 
conseguenza dell’invecchiamen-
to, colpisce anche persone giova-
ni? 
«Il cristallino è quella lente natu-
rale, posta all’interno dell’occhio 
subito dietro l’iride, che permette 
ai raggi luminosi di essere messi a 
fuoco sulla retina. Quando il cri-
stallino perde la sua trasparenza, 
in tutto od in parte, si parla di 
cataratta: la visione non è più niti-
da, ma è via via più opaca quanto 
meno trasparente è il cristallino. 
Questo opacamento è correlato ai 
fenomeni di ossidazione e di aggre-
gazione delle proteine che costitu-
iscono il cristallino e che in questo 
modo bloccano la trasmissione 

della luce al suo interno. I processi 
di ossidoriduzione avvengono in 
continuazione in tutto il nostro 
organismo, all’interno delle nostre 
cellule; nel cristallino, perché si 
mantenga la trasparenza, è necessa-
rio che si mantenga l’equilibrio fra 
fattori ossidanti (come i prodotti 
del metabolismo cellulare, i raggi 
ultravioletti, l’ossigeno stesso) ed 
i fattori antiossidanti (enzimi in-
tracellulari, come la catalasi o la 
superossido dismutasi, e vitamine, 
come l’acido ascorbico e la vitami-
na E). Quando l’equilibrio si rom-
pe ed aumentano i fenomeni di 
ossidazione, le proteine del cristal-
lino si degradano e formano degli 
aggregati ad alto peso molecolare 
che portano alla cataratta. La causa 
principale della perdita di questo 
equilibrio è l’invecchiamento delle 
cellule, che con il tempo sono sem-
pre meno in grado di ricostituire 
le “scorte” dei fattori antiossidanti, 
a fronte del continuo consumo da 
parte dei fattori ossidanti. Tutto 
ciò di solito avviene molto lenta-
mente, per cui i sintomi della cata-
ratta si manifestano in età avanza-
ta. Se per qualche motivo le cellule 
perdono la loro capacità antiossi-
dante, ecco che la cataratta può 
comparire anche prima: è il caso 

delle cataratte congenite o giova-
nili, correlate ad errori del meta-
bolismo cellulare, spesso su base 
genetica, come anche a malattie 
concomitanti (diabete, glaucoma, 
uveiti) o a fattori ambientali ester-
ni (fumo, inquinamento, farmaci, 
radiazioni, traumi)».
 
- Quanti tipi di cataratta esisto-
no?
«Possiamo classificare le cataratte 
in base all’età di insorgenza ed allo-
ra distinguiamo le cataratte conge-
nite (presenti già alla nascita o nei 
primi mesi di vita), le cataratte gio-
vanili (nei bambini ed adolescen-
ti), le presenili (nei giovani e negli 
adulti) e le senili (di gran lunga la 
più frequente, negli anziani dopo 
i 65 anni).Esiste poi una classifi-
cazione anatomica della cataratta, 
in cui abbiamo una forma nucleare 
(opacamento del nucleo interno 
del cristallino), una corticale (opa-
camento delle fibre cristalline più 
superficiali che avvolgono il nu-
cleo), una sottocapsulare posterio-
re (coinvolge la capsula posteriore 
del cristallino e le fibre ad essa 
connesse) ed una polare, anteriore 
o posteriore (opacità densa posta 
al centro della capsula anteriore 
o posteriore, rispettivamente, del 

La cataratta 
non riguarda 

solo gli anziani 

La cataratta 
e la sua diagnosi
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Intervista alla dott. Stefano Miorin, direttore di struttura semplice 
“Chirurgia Retinica” Ulss 15.
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cristallino). Tutte queste forme si 
possono inoltre combinare fra loro 
in vario modo, dando origine alle 
forme “miste”.Infine, abbiamo la 
distinzione delle cataratte in re-
lazione al grado di opacizzazione 
del cristallino, dalle forme iniziali 
o lievi, alle forme evolute o “ma-
ture”, fino alle forme totali o iper-
mature».

- Quali sono i sintomi delle perso-
ne affette dalla cataratta? 
«Il sintomo principale è l’offusca-
mento della vista, che si manifesta 
lentamente, ma progressivamente, 
fino a portare, nei casi estremi, al 
completo annebbiamento: non 
si ha mai però la cecità completa, 
ma in caso di una cataratta totale 
l’occhio non è più in grado di di-
stinguere le forme ed i colori, seb-
bene sia ancora in grado di capire 
se c’è luce o buio. L’offuscamento 
dovuto alla cataratta è inoltre per-
manente: una volta che si è ma-
nifestato, non scompare più, ma 
è sempre presente (mentre negli 
offuscamenti visivi transitori, i 
sintomi sono incostanti, essendo 
legati ad altri fattori, come l’affa-
ticamento visivo).L’offuscamento 
visivo, mano a mano che progre-
disce, porta ad un calo vero e pro-
prio della vista: non si riesce più a 
leggere fino ai “dieci decimi”, ma 
ci si ferma prima, anche con l’oc-
chiale migliore possibile. La quan-

tità di luce che arriva sulla retina 
non è cioè sufficiente per stimola-
re adeguatamente i fotorecettori e 
poter distinguere i particolari del-
le lettere più piccole dell’ottotipo. 
Altri sintomi possibili sono inoltre 
la fotofobia (= fastidio con luce 
intensa), gli aloni attorno alle luci 
e l’abbagliamento, causati dalla 
dispersione dei raggi luminosi nel 
passare attraverso la cataratta. In-
fine, nella cataratta nucleare, pos-
siamo avere un cambiamento della 
densità del nucleo del cristallino, 
che a sua volta porta ad una mio-
pizzazione (aumento della miopia) 
dell’occhio: è il motivo per cui un 
adulto miope si trova ad un cer-
to punto un peggioramento della 
vecchia miopia, come invece un 
presbite nota di vedere meglio da 
vicino, anche senza occhiali».
 
- Come si cura e quali sono i tipi 
di interventi da eseguire? 
«La cura medica della cataratta pre-
vede l’utilizzo di sostanze antiossi-
danti che impediscano o rallentino 
l’opacizzazione del cristallino, ma 
fino ad oggi tutti i tentativi fatti 
sia con colliri che con preparati in 
capsule o pastiglie non hanno por-
tato a risultati concreti: nonostante 
tutte le cure, la maggior parte delle 
cataratte, un po’ alla volta, matura. 
L’unica terapia possibile, una volta 
di fronte ad una cataratta “matu-
ra”, è pertanto l’intervento chirur-
gico, che prevede l’asportazione del 
cristallino opacizzato e l’impianto 
di un nuovo cristallino artificiale 
trasparente. Con le tecniche attuali 
di facoemulsificazione della cata-
ratta e di microincisione (grazie 
all’uso del microscopio operatorio 
e dei moderni apparecchi chirurgi-
ci) è possibile asportare la catarat-
ta attraverso un’incisione di pochi 
millimetri, emulsionandola con gli 
ultrasuoni ed aspirandola con una 
sonda apposita (il facoemulsifica-
tore), per poi iniettare al suo posto 
un cristallino artificiale pieghevole 
che si distende da solo una vol-
ta entrato nell’occhio. Il tutto ha 

permesso di aumentare la sicurez-
za e la precisione degli interventi, 
che nella maggioranza dei casi si 
effettuano oggigiorno in regime 
ambulatoriale ed in anestesia loca-
le. Negli altri casi più complessi o 
effettuati in concomitanza ad altri 
interventi oculari (chirurgia vitre-
oretinica, trapianti di endotelio 
corneale, glaucoma), la chirurgia 
si effettua in “Day Surgery” o, più 
raramente, in ricovero ordinario in 
relazione alle necessità cliniche».
 
- Ci sono delle complicanze o de-
gli effetti collaterali possibili? 
 «Come qualsiasi altra cosa, anche 
l’intervento di cataratta presen-
ta dei rischi e dei possibili effetti 
collaterali. È però uno degli in-
terventi chirurgici più sicuri in 
assoluto, tanto che nella lettera-
tura scientifica internazionale il 
tasso di interventi non complicati 
di cataratta (cioè che non hanno 
presentato nessun tipo di compli-
cazione) si attesta al 95% dei casi. 
Del 5% dei casi cosiddetti “com-
plicati”, la maggior parte presen-
ta delle situazioni che si possono 
risolvere nel tempo o con delle 
cure adeguate (infiammazioni post 
operatorie, aumenti della pressione 
intraoculare, edemi della cornea 
o della retina). In altri casi (meno 
dell’1%) può essere necessario un 
altro intervento, anche a distanza 
di tempo, per complicanze come il 
distacco di retina o lo scompenso 
corneale endoteliale. Solo in una 
minima percentuale (dallo 0.014 
allo 0.08% del totale) possiamo 
infine avere gravi conseguenze 
permanenti con importanti deficit 
o addirittura la perdita della fun-
zione visiva. È quindi importante 
non banalizzare l’intervento di ca-
taratta: anche se con le tecniche in 
nostro possesso siamo in grado di 
eseguire rapidamente ed in sicu-
rezza la procedura, ci sono sempre 
delle possibili complicazioni che si 
possono ridurre (ma non eliminare 
del tutto) con il corretto inquadra-
mento del paziente e dell’occhio 

da operare e con un adeguato 
comportamento nel periodo post 
operatorio».

- Dopo quanto tempo dall’inter-
vento una persona riesce a svolge-
re le attività di prima?
«Normalmente, dopo l’intervento 
è sufficiente un riposo di un paio 
di settimane, per dare tempo alle 
piccole cicatrici oculari di consoli-
darsi. Dopo tale periodo, il pazien-
te può gradualmente riprendere 
le sue attività abituali. In caso di 
lavori pesanti, dove cioè si devo-
no svolgere sforzi fisici intensi, il 
periodo di riposo va prolungato 
di altri 10 – 15 giorni (un mese 
circa in tutto). Per quanto riguar-
da la vista, già nei primi giorni è 
possibile notare il miglioramento 

visivo; per poter “sistemare” gli 
occhiali è invece necessario aspet-
tare l’assestamento delle cicatrici e 
del cristallino artificiale all’interno 
dell’occhio, che avviene in un pe-
riodo di 4 – 6 settimane dall’inter-
vento. Trascorso tale periodo si po-
trà prescrivere l’eventuale occhiale 
definitivo».
 
- Ultima domanda: dott. Miorin, 
in un anno, quanti interventi si 
fanno nella Ulss 15? 
«Nella nostra Ulss effettuiamo 
circa 4000 interventi di cataratta 
all’anno, la maggior parte dei quali 
(poco più di 3200) a Camposam-
piero, dove ha sede l’Unità Opera-
tiva di Oculistica ed abbiamo a di-
sposizione due sale operatorie quo-
tidiane, dal lunedì al venerdì. Qui 

è possibile eseguire anche gli inter-
venti “combinati” (chirurgia della 
cataratta più un altro intervento 
oculare) o più complessi, come an-
che disporre il ricovero dei pazienti 
in Day Surgery o in Ricovero ordi-
nario. Gli altri 800 interventi circa 
vengono eseguiti a Cittadella, dove 
da qualche anno abbiamo a di-
sposizione una sala operatoria una 
volta alla settimana, per interventi 
esclusivamente in regime ambula-
toriale, per i quali vengono quindi 
selezionati gli occhi (ed i pazienti) 
meno complessi».
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L’artrosi dell’anca è una patologia 
che investe molte persone e limita 
la qualità della vita di chi ne sof-
fre. Quando questa malattia è nella 
fase iniziale ed è diagnosticata in 
tempo utile, può essere trattata con 
la tecnica chirurgica mini invasiva 
dell’artroscopia. Nelle forme più 
gravi si rende necessario l’impian-
to di una protesi in sostituzione 
dell’articolazione malata. Ne par-
liamo con il dott. Sabino Fiume, 
direttore dell’Unità operativa di 
ortopedia e traumatologia dell’O-
spedale di Camposampiero Ulss 
15.

- Dott. Fiume, che cos’è l’artrosi 
all’anca? 
«La coxartrosi o artrosi dell’anca è 
un processo degenerativo che col-
pisce l’articolazione dell’anca. Si 
tratta di una delle forme di artrosi 
più importanti, sia per la frequenza 
con cui si manifesta nella popola-
zione, sia per la grave invalidità che 
ne consegue. Come tutte le forme 
di artrosi, anche quella dell’anca è 
una malattia ad evoluzione croni-
ca, che consuma a poco a poco le 
cartilagini articolari. In particola-

re, nella coxartrosi viene colpito lo  
strato di cartilagine che riveste la 
testa del femore e la cavità dell’an-
ca in cui si articola; tale cavità os-
sea, di forma circolare, è chiamata 
acetabolo dell’anca, mentre la testa 
del femore corrisponde all’epifisi 
distale dell’osso. Come sappiamo, 
la funzione della cartilagine è quel-
la di rendere levigate e scorrevoli 
le superfici ossee che partecipano 
alle articolazioni minimizzando gli 
attriti durante i movimenti; l’usura 
della cartilagine determina dap-
prima un dolore cronico all’anca, 
riducendo la fluidità dei movimen-
ti, successivamente, il danno della 
cartilagine si estende anche ai tes-
suti vicini che partecipano al movi-
mento articolare, per cui i sintomi 
vanno via via peggiorando. Infatti, 
quando il rivestimento cartilagineo 
si assottiglia al punto da esporre 
l’osso sottostante, quest’ultimo 
reagisce addensandosi e producen-
do degli speroni ossei, gli osteofi-
ti, alle estremità della superficie 
articolare. Nelle fasi più avanzate 
dell’artrosi, la capsula articolare s’i-
spessisce e i muscoli si retraggono 
fino a determinare gravi deformità: 
le anche risultano così bloccate in 
semiflessione, rigide e ruotate all’e-

sterno. Nel contempo, aumenta 
il dolore e con esso la limitazione 
articolare: il movimento è, quindi, 
sempre più compromesso e il gra-
do di invalidità aumenta col pas-
sare degli anni, rendendo difficile 
anche semplicemente camminare. 
In circostanze così gravi, solo l’in-
tervento chirurgico con impianto 
di una protesi artificiale può risol-
vere il problema».

- Quali sono le cause?
«Molteplici patologie possono 
condurre a tale situazione: la più 
comune e frequente è l’artrosi in 
senso lato, che comprende sia le 
forme di probabile origine mec-
canica (conseguenti ad alterazioni 
strutturali congenite) sia le forme 
degenerative (coxartrosi idiopati-
ca) che le forme acquisite (necrosi 
ischemiche, traumi, osteoporosi, 
ecc.). Altre frequenti cause sono le 
artriti infiammatorie (artrite reu-
matoide, psoriasica, ecc.)».

- Quali sono i sintomi dell’artrosi 
all’anca?
«Come per tutte le altre forme di 
artrosi, i sintomi tipici della coxar-
trosi sono il dolore e la limitazione 
dei movimenti. Entrambi tendo-

Protesi dell’anca: 
intervento e riabilitazione
Intervista al dott. Sabino Fiume, direttore dell’Unità operativa di 
ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di Camposampiero Ulss 15.

Una malattia evolutiva 
e cronica, 

ma risolvibile 
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no a peggiorare con il passare del 
tempo. Il dolore viene avvertito 
all’inguine o alla parte anteriore 
della coscia, mentre più rara è la 
localizzazione al gluteo. In altri casi 
il dolore può essere avvertito nella 
regione esterna della coscia e può 
scendere fino al ginocchio. Una ca-
ratteristica importante del dolore 
è la sua evoluzione progressiva: se 
inizialmente viene accusato cam-
minando o dopo sforzi prolunga-
ti, per poi attenuarsi con il riposo, 
nelle fasi più avanzate il dolore 
tende a persistere nel tempo; chia-
ramente, il dolore va di pari passo 
con la limitazione dei movimenti. 
Quando l’artrosi colpisce l’artico-
lazione dell’anca, può infatti risul-
tare difficile uscire dalla vasca da 
bagno, salire su una bicicletta o ac-
covacciarsi per calzare una scarpa».

- Come possiamo fare prevenzio-
ne?
«Avere un peso nella norma, assu-
mere posture corrette e non eser-
citare sovraccarico sull’articolazio-
ne, sono strategie che riducono il 
rischio di artrosi dell’anca. Un’a-
limentazione ricca di vitamine, 
omega 3 e minerali e povera di 
alcol e di cibi di origine animale 
aiuta a mantenere in salute tutte le 
articolazioni. Per quanto riguarda 
le possibilità di cura e trattamen-
to, nelle prime fasi della malattia 
antidolorifici o anti infiammatori 
possono certamente dare sollievo 
dal dolore. Si tratta, tuttavia, di un 
semplice palliativo; come per altre 
forme di artrosi, infatti, questi far-
maci non sono in grado di limitare 
né tantomeno invertire il danno 
articolare, che continuerà quin-
di ad aggravarsi inesorabilmente 
poco a poco. Inoltre, è necessario 
fare attenzione a non abusare di 
questi farmaci, come l’ibuprofene 
o il naprossene, perché non sono 
del tutto privi di effetti collatera-
li. Sempre nelle fasi iniziali quan-
do la degenerazione cartilaginea 
è ancora parziale, possono essere 
utili delle infiltrazioni. In pratica 

il medico effettua delle iniezioni 
intra-articolari di agenti condro-
protettori, come l’acido ialuroni-
co, che rallentano la distruzione 
della cartilagine e la progressione 
della malattia. Di fronte ad un’ar-
trosi dell’anca in fase avanzata, il 
trattamento più efficace è invece 
chirurgico e prevede l’impianto 
di una protesi; in parole povere si 
inserisce uno snodo artificiale che 
copia e sostituisce la naturale arti-
colazione malata».      

- L’operazione  all’anca è un in-
tervento molto invasivo?
«Per protesi all’anca si intende un 
intervento chirurgico ortopedico 
che prevede la sostituzione dell’ar-
ticolazione di un’anca malata, e 
pertanto dolorosa e limitata nei 
movimenti, con un impianto ar-
tificiale fatto di metallo, cerami-
ca o plastica. Negli ultimi anni si 
è sviluppato un grande interesse 
nell’eseguire protesi d’anca attra-
verso minime incisioni cutanee e 
vie d’accesso chirurgiche non inva-
sive. Il concetto generico di mini 
invasività in chirurgia protesica 
prevede l’inserimento di una pro-
tesi attraverso una minima incisio-
ne cutanea ed un assente o minimo 
sacrificio delle strutture muscolari 
e capsulo-legamentose. Tale con-
cetto può essere inoltre esteso 
anche ad un minore sacrificio di 
tessuto osseo (minore resezione 
della testa femorale, o semplice 
suo rivestimento - protesi a conser-
vazione del collo femorale, protesi 
di rivestimento della testa femorale 
e protesi di limitate dimensioni). 
Tali condizioni prevedono inoltre:

• la minore perdita ematica;
• il minor dolore post operato-
rio;
• un più rapido recupero nei pa-
zienti sottoposti all’intervento 
con nuova tecnica mini invasiva; 
• precoce dimissione ospedaliera.

Il paziente ideale per tale tecnica 
è un paziente non in sovrappeso e 
con masse muscolari non eccessi-
vamente sviluppate. Non deve ave-

re presentato, inoltre, recenti for-
me di trombosi venosa profonda 
perché sottoposto a manipolazioni 
dell’arto durante l’intervento, o 
non deve essere in condizioni di 
precario compenso cardiocircola-
torio (per una ipotetica maggiore 
durata dell’intervento), né tanto-
meno deve essere sottoposto ad un 
intervento di revisione protesica. 
Anche i displasici possono benefi-
ciare di questa tecnica mini-invasi-
va ma la decisione in merito al tipo 
di tecnica chirurgica viene deman-
data al chirurgo ortopedico, in ac-
cordo con il medico di famiglia del 
paziente». 

- Quando si deve ricorrere alle 
protesi?
«La decisione di sottoporsi ad 
intervento chirurgico di protesi 
all’anca dovrebbe essere una deci-
sione presa di comune accordo tra 
il paziente, la famiglia, il medico di 
famiglia e il chirurgo ortopedico. Il 
medico di famiglia può fare riferi-
mento ad un chirurgo ortopedico 
per una valutazione approfondita e 
per determinare se nel vostro caso 
si può trarre beneficio da questo 
tipo di chirurgia. Ci sono diversi 
motivi per cui il medico può consi-
gliarvi un intervento chirurgico di 
protesi d’anca. Le persone che be-
neficiano di protesi totale di anca 
spesso hanno:

• dolore all’anca che limita le at-
tività quotidiane, come cammi-
nare o piegarsi;
• dolore all’anca che continua 
durante il riposo, sia di giorno 
che di notte;
• rigidità all’anca che limita la 
capacità di spostarsi o di solleva-
re la gamba;
• mancata guarigione con altri 
metodi come farmaci anti-in-
fiammatori, fisioterapia, o plan-
tari;

• la mancata guarigione con altri 
trattamenti come farmaci antiin-
fiammatori, infiltrazioni di corti-
sone, infiltrazioni di Acido Ialuro-
nico, fisioterapia, o altri interventi 
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chirurgici.
La maggior parte dei pazienti che 
si sottopongono a protesi totale 
dell’anca sono di età compresa tra 
i 50 a gli 80 anni, ma i chirurghi 
ortopedici valutano i pazienti in-
dividualmente. La protesi totale di 
anca è stata eseguita con successo a 
tutte le età, dal giovane adolescen-
te con artrite giovanile al paziente 
anziano con l’artrosi degenerativa. 
Un fattore importante nel decidere 
se sottoporsi o meno ad un inter-
vento chirurgico di protesi totale 
di anca è capire cosa questa pro-
cedura può e cosa non può fare. 
Più del 90 % delle persone che 
hanno avuto un’esperienza di pro-
tesi dell’anca hanno verificato una 
notevole riduzione del dolore e un 
significativo miglioramento della 
capacità di eseguire attività comu-
ni della vita quotidiana. Nel tempo 
comunque lo spaziatore di plasti-
ca o di ceramica di ogni protesi di 
anca comincia ad usurarsi. L’ecces-
siva attività o l’essere troppo pe-
santi può accelerare questa usura e 
può condurvi troppo presto all’in-
tervento di sostituzione della vo-
stra protesi, perché si è mobilizzata 
o è diventata dolorosa. Pertanto, la 
maggior parte dei chirurghi scon-
sigliano di eseguire attività come 
la corsa, il jogging, saltare, o altri 
sport ad alto impatto per il resto 
della vostra vita dopo l’intervento 
chirurgico. Le attività che potete 
fare a seguito di intervento di pro-
tesi totale dell’anca comprendono 
passeggiate illimitate, nuoto, golf, 
guida, trekking leggero, bicicletta, 
ballo liscio e altri sport a basso im-
patto. Con le appropriate modifi-
che delle vostre attività, la protesi 
della vostra anca può durare per 
molti anni L’intervento chirurgico 
per la protesi d’anca consiste nella 
sostituzione di una delle compo-
nenti usurate, o nella sostituzio-
ne di entrambe le componenti. Si 
parlerà di endoprotesi se la sosti-
tuzione è esclusiva della compo-
nente femorale o acetabolare, o di 
artroprotesi per la sostituzione di 

entrambe. Quando i componen-
ti della protesi vengono inseriti e 
ancorati mediante un collante  si 
parlerà di “protesi cementata”, 
quando invece le parti metalliche 
vengono inserite nell’osso median-
te incastro, si parlerà di “protesi 
non cementata”. Il primo tipo 
sono maggiormente indicate nei 
pazienti anziani, mentre il secondo 
tipo è indicato nei soggetti meno 
anziani, che possono recuperare 
più lentamente, ma con un aspet-
tativa di durata maggiore. Negli 
ultimi anni la tecnologia ha svilup-
pato numerosi modelli protesici in 
grado di preservare il più possibile 
l’osso del paziente e di riprodurre 
così il funzionamento articolare in 
maniera più naturale possibile. I 
vantaggi consistono nell’aumento 
della stabilità dell’impianto, nella 
distribuzione più fisiologica dei 
carichi, nella minore incidenza di 
dolore della coscia e in una mag-
giore sopravvivenza della Protesi. 
Infine, l’avere preservato l’osso du-
rante il primo intervento facilita, 
qualora sia necessario, l’eventuale 
sostituzione della protesi con un 
una nuova».

- Quali sono i componenti di una 
protesi e quanti tipi di protesi ci 
sono attualmente?
«Attualmente esistono e sono uti-
lizzati diversi tipi di protesi e di 
materiali ma tutti sono costituiti 
da due componenti fondamen-
tali: la componente testina (fatta 
di materiale metallico o ceramico 
lucidato a specchio e molto resi-
stente) e la componente inserto 
(una specie di plastica o ceramica 
resistentissimi che può avere un 
guscio metallico esterno). Le com-
ponenti protesiche possono essere 
impiantati a pressione “Press Fit” 
nell’osso per consentire allo stes-
so di crescere e ancorarsi biologi-
camente alle componenti stesse o 
possono essere cementate nell’osso. 
La decisione di impiantare le com-
ponenti a pressione o cementarle 
si basa su una serie di fattori tra le 

quali la qualità e la resistenza del 
vostro osso (in genere nelle perso-
ne molto anziane e con una grave 
osteoporosi si può pensare di uti-
lizzare componenti cementate). La 
scelta  del  tipo di protesi che più si 
adatta all’ organismo del paziente 
e alle sue particolari  esigenze sarà 
attuata dal chirurgo ortopedico. 
I materiali più moderni utilizzati 
oggi sono costituiti dal titanio o 
tantalio poroso, metalli biocom-
patibili che presentano una strut-
tura molto simile a quella dell’os-
so permettendo in questo modo 
la fissazione e l’integrazione tra la 
protesi e l’osso. Sono disponibili 
inoltre materiali quali la ceramica 
che, sebbene da un lato riducano 
il rischio di produrre materiale 
d’usura nocivo, dall’altro devono 
essere posizionati nella maniera 
più accurata possibile per evitarne 
la rottura. Gli accoppiamenti tra i 
vari materiali sono sostanzialmente 
i seguenti:

• metallo e polietilene: accop-
piamento “classico” in uso dagli 
anni sessanta, migliorato negli 
anni grazie allo sviluppo dei ma-
teriali plastici più duri per ridur-
re i processi infiammatori locali 
che portano alla mobilizzazione 
della protesi;
• ceramica e polietilene: accop-
piamento molto usato, sicuro e 
con un basso tasso di usura;
• ceramica e ceramica: caratteriz-
zato da una bassissima usura e da 
una bassa risposta infiammatoria 
locale che riduce il rischio di mo-
bilizzazione;
• metallo e metallo: è un mo-
dello a metà strada tra quelli de-
scritti e recentemente poco uti-
lizzato a causa del rilascio degli 
ioni metallici che determinano 
una risposta infiammatoria lo-
cale marcata e presunti rischi di 
cancerogenicità seppure mai ef-
fettivamente dimostrati in studi 
scientifici.

- Per concludere, dott. Fiume 
parliamo di riabilitazione?
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«Il programma riabilitativo posto-
peratorio ha come obiettivi il re-
cupero dell’articolarità, della forza 
muscolare, della coordinazione e 
dello schema del cammino tanto 
più difficili da ottenere quanto più 
la situazione dell’arto era compro-
messa prima dell’intervento. Per 
un ottimale recupero è consigliabi-
le affidarsi ad un qualificato centro 
di riabilitazione dove verrà intra-
preso il programma riabilitativo. 
Generalmente, nell’arco di circa 
un mese, si abbandonano gli ausili 
per la deambulazione e si sospen-
de la terapia antitromboembolica 
e quindi l’uso delle calze elastiche. 
Il ritorno completo alla vita nor-

male di relazione può avvenire in 
tre mesi. Dopo l’abbandono delle 
stampelle e il completo recupero 
della forza muscolare, dell’arti-
colarità dell’anca e della ripresa 
dell’attività lavorativa, si consiglia 
comunque di dedicare almeno 
trenta minuti al giorno all’eserci-
zio muscolare continuando ad ese-
guire gli esercizi imparati durante 
la rieducazione. La cyclette può 
essere utilizzata in aggiunta ma 
non in sostituzione degli esercizi 
consigliati. Gli esercizi raccoman-
dati dal fisioterapista sono fonda-
mentali per mantenere nel tempo 
un’adeguata forza muscolare, una 
buona articolarità dell’anca e un 

buon trofismo osseo come pre-
venzione anche dell’osteoporosi. Il 
Paziente viene quindi seguito con 
controlli clinici e radiografici an-
nuali durante i quali ci si assicura 
del buono stato della protesi, valu-
tandone i possibili segni di usura. 
La durata di efficacia della protesi 
mediamente è di 15-20 anni. Suc-
cessivamente, ove necessario, potrà 
essere eseguito un nuovo interven-
to di sostituzione protesica I rischi 
correlati a questo particolare inter-
vento non si discostano dai rischi 
usuali anche per altri tipi di inter-
venti di chirurgia ortopedica».
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