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li acidi grassi sono sostanze composte da una
lunga catena di idrocarburi, con un gruppo
carbossilico terminale. I loro atomi di carbo-

nio sono numerati a partire dal carbonio terminale del
gruppo carbossilico, mentre il carbonio metilico situato
nell’estremità opposta della catena viene indicato come
carbonio “n” o “ω” (nomenclatura della IUPAC, “Inter-
national Union for pured and applied chemistry). Gli
acidi grassi sono caratterizzati da un numero pari di ato-
mi di carbonio (max 24) e dalla presenza di doppi lega-
mi (indice di insaturazione). La lunghezza della catena
idrocarbonica e il numero e la posizione dei doppi lega-
mi condizionano le proprietà biologiche e il metaboli-
smo degli acidi grassi.

In natura esistono acidi grassi saturi (acido steari-
co), acidi grassi monoinsaturi (acido oleico), che pos-
sono essere sintetizzate dai mammiferi e, acidi grassi
polinsaturi (PUFA), a loro volta distinguibili in non
essenziali ed essenziali, che non possono essere sinte-
tizzati dall’organismo, ma devono essere assunti con
la dieta. Le loro principali fonti alimentari sono il fito-
plancton marino e lo zooplancton (pesci, specie quelli
grassi dei mari freddi, come acciughe, sgombri, arin-
ghe, tonno, salmone).

Esistono due classi di PUFA essenziali; ω6, derivati

dall’acido linolenico e ω3, derivati dall’acido alfa lino-
lenico. Non sono interconvertibili; competono per gli
stessi sistemi enzimatici, ma il loro metabolismo è di-
stinto; non possono, come già detto, essere sintetizzati,
ma solo allungati e denaturati, per formare i loro deriva-
ti; sono componenti fondamentali delle membrane cito-
plasmatiche.

La classificazione degli acidi grassi è riassunta nelle
tabelle 1 e 2.

Gli acidi grassi polinsaturi ω3 (PUFA n-3) sono en-
trate recentemente a far parte del nostro bagaglio tera-
peutico per numerose patologie cardiovascolari e non,
grazie alle loro numerose doti favorevoli (Tab. 3), in as-
senza di importanti effetti collaterali. Riservando per ul-
time la trattazione degli effetti cardiovascolari, argo-

3

Gli effetti favorevoli degli acidi grassi 
polinsaturi ω3 nella prevenzione e nel 
trattamento della cardiopatia ischemica
DOTT. SALVATORE VARRICA DOTT. ADRIANO ANSELMI

Responsabile dell’Unità Operativa Responsabile III Unità Operativa 
di Cardiologia Riabilitativa di Riabilitazione Motoria
Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma

Vice Capo Redattore della Rivista 
“I quaderni di Villa Sandra”

G Tabella 1

ACIDI GRASSI

Saturi (acido stearico)

Monoinsaturi (acido oleico)

Polinsaturi: essenziali
Polinsaturi: non essenziali

Tabella 2

PUFA ESSENZIALI

Classe 6 Classe 3

Acido linoleico Acido alfa-linolenico
↓ ↓

Acido arachidonico Acido licosapentaenoico (EPA)
↓ ↓

Acido docosapenanoico Acido docosaesaeonico (DHA)



mento specifico del presente saggio, esaminiamo breve-
mente gli altri.

Una delle più importanti proprietà benefiche dei PU-
FA n-3, che ne giustifica il largo impiego anche in cam-
po non cardiovascolare, è quella antinfiammatoria. Essi
infatti, entrando nella costituzione delle membrane cel-
lulari insieme e in competizione con l’acido arachidoni-
co (PUFA n-6), sotto stimolo di noxe patogene danno
luogo alla produzione di Eicosanoidi meno dannosi, con
attività proinfiammatoria assente o molto modesta. Sono
perciò utilizzati nel trattamento di varie patologie in-
fiammatorie, come artrite reumatoide, morbo di Crohn,
psoriasi, dermatite atopica.

È stato, inoltre, da poco ipotizzato un loro ruolo an-
che in ambito tumorale. Si è osservato che in uomini
con predisposizione genetica al tumore prostatico, una
dieta ricca di ω3 non solo diminuisce il rischio di malat-
tia, ma inibisce anche la crescita del tumore già svilup-
patosi, aumentando così la sopravvivenza.

Vi sono evidenze di effetti favorevoli dei PUFA n-3
anche a livello neurologico, dove intervengono nella tra-
duzione dei segnali attraverso l’attivazione della fosfoli-
pasi A2 e di diversi neurotrasmettitori. L’assunzione ab-
bondante di PUFA n-3 e associata a una maggiore capa-
cità di apprendimento e di memoria, con un ruolo nella
prevenzione della malattia di Alzheimer e di altri distur-
bi cognitivi, attraverso una riduzione della concentrazio-
ne di β-amiloide a livello sinaptico. Senza dimenticare,
inoltre, che le attività benefiche degli ω3 sul distretto
vascolare si manifestano anche a livello cerebrale, dove
i disturbi del microcircolo contribuiscono alla riduzione
delle capacità cognitive e al progredire della demenza.

Oltre alla proprietà benefiche degli ω3 in senso stret-
tamente neurologico, ve ne sono anche di ordine psi-
chiatrico. È stato, infatti, dimostrato che i soggetti colpi-
ti da sindrome depressive hanno un minor contenuto di
PUFA n-3 nelle membrane plasmatiche e il fenomeno è
direttamente collegato alla severità della malattia.

Se, da un lato, quanto fin qui esposto ha considerato

il ruolo significativo degli ω3 in svariati settori della pa-
tologia, dall’altro è chiaro che rivestono la loro maggio-
re importanza in ambito cardiovascolare. Le esperienze
osservazionali, sperimentali e cliniche degli ultimi
vent’anni relative agli effetti favorevoli in questo campo
hanno portato all’utile indicazione di tali sostanze nella
prevenzione non solo secondaria, ma anche primaria
della cardiopatia ischemica e MCI.

Un aspetto peculiare dei PUFA n-3 è la molteplicità
dei meccanismi alla base dei loro favorevoli effetti bio-
logici, quell’azione antiaterogena, antitrombotica e an-
tiaritmogena.

Come già accennato, a differenza dei PUFA n-6, gli
n-3 liberano ecosanoidi (trombossano, leucotrieni) inat-
tivi, o con effetto proaggregante, proinfiammatorio e va-
socostrittore notevolmente inferiore rispetto agli analo-
ghi derivati dell’acido arachidonico. Inoltre la diversa
interazione piastrine/piastrine e piastrine/parete vascola-
re, determinata dagli ω3, si traduce in una riduzione del-
l’aggregazione/adesione piastrinica e in una promozione
della vasodilatazione endotelio dipendente e flusso me-
diata, legata anche all’aumento dei livelli di ossido nitri-
co (NO), prodotto dalle cellule endoteliali. La ridotta li-
berazione di mediatori dell’infiammazione e delle mole-
cole di adesione citochine indotta, oltre ai fattori di cre-
scita dell’endotelio, monociti e piastrine, con conse-
guente riduzione dell’iperplasia intimale e della produ-
zione di Foam Cells, giustificherebbe l’azione anticoa-
gulante e stabilizzante sulle placche ateromasiche dei
PUFA n-3. In sintesi, la riduzione dell’attivazione in-
fiammatoria dell’endotelio, attraverso il contrasto alla
produzione di molecole di adesione e chemochine; la
modificazione della placca ateromasica, che diviene più
stabile e meno tendente alla fissurazione e alla compli-
canza trombotica, attraverso la formazione di un cap-
puccio fibroso più spesso e una minor presenza di cellu-
le infiammatorie e citochine; l’azione ipotrigliceride-
mizzante; quella di riduzione della PA e FC; quella sta-
bilizzante sulle membrane cellulari sono tutti fattori che
contribuiscono all’effetto protettivo cardiovascolare dei
PUFA n-3.

Per quanto riguarda l’effetto antiaritmogeno, esso
sembrerebbe dovuto in parte alla produzione di eicosa-
noidi meno dannosi, con minore risposta infiammatoria
tessutale in corso di ischemia e riduzione dell’infaret-si-
ze, in parte alla modulazione di alcuni canali ionici di
membrana. Si tratta dei canali L del Ca++, con conse-
guente riduzione della concentrazione e della fluttuazio-
ne del Ca++ citosolico, e quindi riduzione delle aritmie

4 Gli effetti favorevoli degli acidi grassi polinsaturi ω3 nella prevenzione
Dott. SALVATORE VARRICA - Dott. ADRIANO ANSELMI

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Tabella 3

AMBITI DI EFFICACIA

Cardiovascolare

Antinfiammatorio

Tumorale

Neurologico



generate da post-potenziali tardivi, e dei canali del Na,
con iperpolarizzazione della membrana e innalzamento
della soglia di induzione della fibrillazione ventricolare.
Va anche segnalato un incremento del tono vagale e ri-
duzione del tono simpatico, evidenziato da un aumento
di variabilità della FC, risultato direttamente correlato
con il contenuto di PUFA n-3 nelle membrane cellulari.

– metabolismo prostaglandine?
– metabolismo leucotrieni?

INFARTO MIOCARDICO

L’adesione di neutrofili all’endotelio si verifica 15-
20 minuti dopo l’occlusione coronaria. È possibile che i
mediatori prodotti dei neutrofili producano alterazioni
del tono microvascolare, promuovano l’edema intersti-
ziale e il fenomeno del “no reflow” e contribuiscano al-
lo stunning miocardio e all’aritmogenesi. Studi speri-
mentali su vari animali hanno dimostrato che quelli
pretrattati con ω3 presentano importante riduzione del-
l’area infartuale e minore frequenza di aritmie (compre-
sa la frequenza ventricolare) e di morti improvvise.

DANNO VASCOLARE

Dopo dieta ipercolesterolica, l’adesione endoteliale
dei leucociti, la loro penetrazione nell’intima e l’accu-
mulo di lipidi sono evidenti dopo 2 settimane. In seguito
si verifica uteriore accumulo di lipidi e di cellule della
serie bianca, migrazione e proliferazione delle cellule
muscolari lisce, neosintesi di matrice connettivale. La
proliferazione miointiale dipende anche da fattori che-
miotattici e fitogenici, che derivano da monociti, piastri-
ne, cellule endoteliali e muscolari lisce, oltre che dalla
produzione macrofagica di metabolici tossici.

Le citochine sono prodotte dai principali tipi di cellule
coinvolte nelle lesioni aterosclerotiche: piastrine, cellule
endoteliali e muscolari lisce, monociti/macrofagi. Esisto-
no molte citochine: dalle interleuchine (interferoni, me-
diatori della risposta infiammatoria) ai fattori di crescita
cellulare, compresi i “recenti” colony stimolating factors.

Le piastrine attivate, le cellule endoteliali danneggia-
te, i monociti attivati sono in grado di sintetizzare e/o li-
berare numerose sostanze ad attività fitogena, vedi tab.
4), che possono favorire/stimolare la chemiotassi leuco-
citaria.

È noto che gli ω3 inibiscono la chemiotassi leucoci-

taria, le sintesi di interleuchina-1, il platelot activating
factor (PAF), il tumor necrosis factor (PNF), i radicali li-
beri dell’ossigeno. 

Quindi, il potenziale antiaterogeno degli ω3 si mani-
festa non solo rendendo la superficie endoteliale meno
trambogenica (shift TxA2 + PGI2 → TXA3 + PGI3),
ma anche inducendo la diminuzione del livello dei me-
diatori dell’infiammazione e dei fattori di crescita, con
conseguente riduzione dell’iperplasia intinale della pro-
duzione di foam cells.

LA RESTENOSI POST-ANGIOPLASTICA

La prevenzione della restenosi post-angioplastica e il
ritardo della progressione della lesione aterosclerotica
rappresentano due temi di ricerca molto dibattuti.

Sono state effettuate 17 sperimentazioni cliniche ran-
domizzate sulla prevenzione della restenosi dopo PTCA
e sulla valutazione dell’effetto antiaterosclerotico degli
ω3 (Tab. 5).

La tabella 5 mette in evidenza che gli studi di mag-
giori dimensioni e di migliore qualità (Leaf, Caims,
Johansen) non hanno mostrato alcun effetto sostanziale
degli ω3 sulla prevenzione della restenosi, contraddi-
cendo i risultati di alcuni studi più piccoli e compromes-
si da problemi metodologici (Van Shacky, Sacks).

L’eterogeneità di questi risultati impone una certa
cautela nell’interpretazione, tenendo presenti vari fatto-
ri, quali: criteri di reclutamento, trattamenti standard dif-
ferenti, valutazione con test da sforzo, valutazione an-
giografica qualitativa e non quantitativa, range di som-
ministrazione.

Dolecek et al. sono giunti alle stesse conclusioni. Dai
dati del Multiple Risk Factor Intervention Trial emerge
che nei quintali di consumo più elevato di pesce si è ve-
rificata un’incidenza significativamente inferiore dei de-
cessi per C.I. o eventi cerebro-vascolari.
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Tabella 4

PDGF - Platelet derived growth factor
EGF - Epidermal growth factor
TGFB - Trasforming growth β
βFGF - Fibroblast growth factor
PF4 - Platelet factor 4
TNF - Tumor necrosis factor
IL1 - Interleuchina 1
β Tromboglubulina



Nell’Honolulu Heart Program è stato osservato un
effetto protettivo significativo soltanto nei forti fumato-
ri.

Lo US Perysicians Health Study su 21.000 medici
maschi americani ha evidenziato che coloro che consu-
mavano pesce regolarmente (almeno una volta alla setti-
mana) avevano una significativa riduzione della morta-
lità totale e delle morti aritmiche (52%), rispetto a chi
non ne consumava.

EVIDENZE EPIDEMIOLOGICHE

I primi studi risalgono agli anni ’70, quando si notò
che nelle popolazioni eschimesi esisteva una bassa inci-
denza di C.I., diabete, asma bronchiale, sclerosi multi-
pla, psoriasi e una diversa distribuzione di alcuni tipi di
tumore. Questi dati sono messi in relazione con la loro
dieta ittica, ad elevato contenuto di ω3.

In Giappone si è evidenziata una minore mortalità
per C.I. nei residenti lungo la costa, (Kagawa), nonché
nei pescatori rispetto agli agricoltori (Hirai).

A Zutphen, in Olanda, in un follow up di 20 anni su
852 maschi adulti, un consumo sia pure non elevato di
pesce (circa 30 g/die) è risultato associato a una riduzio-

ne della mortalità per C.I. di circa il 50% rispetto a chi
non ne consumava affatto (Kromhout).

Rianalizzando i dati del Western Electric Study, è
stato documentato effetto protettivo del consumo di pe-
sce su 1.931 maschi seguiti per 30 anni (Shekelle).

Gli studi più importanti sull’efficacia clinica degli
ω3 sono stati condotti a proposito della prevenzione se-
condaria della C.I. Fondamentali, in tal senso, sono lo
Studio Dart e la Gissi Prevenzione.

Nello studio Dart, 2.033 soggetti con diagnosi di
IMA acuto sono stati randomizzati a seguire diete diver-
se e controllate per 2 anni: il gruppo assegnato a consu-
mare due o più pasti settimanali a base di pesce grasso
(200-400 g/die) ha avuto una riduzione del 29% del ri-
schio di morte, ma nessun beneficio sull’incidenza di
reinfarti non fatali (Tab. 6).

Per la Gissi Prevenzione, vedi tabella 7.
Restano ancora da definire gli effetti dei PUFA n-3

in termini di prevenzione primaria, nei pazienti con
anamnesi cardiovascolare negativa, ma con numerosi
fattori di rischio e di prevenzione secondaria, nei pa-
zienti con importanti co-morbilità, come l’insufficienza
cardiaca.

Attualmente, è in corso lo studio rischio & preven-
zione, condotto nel contesto dell’assistenza primaria
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Tabella 5 - Studi sulla prevenzione della restenosi post-angioplastica e sulla aterosclerosi cronica.

Studio N. pazienti LAD Doppio Pre-trattamento Dose Follow-up % restenosi
% cieco (giorni) (g) (giorni) controllo ω-3PUFA

Slack et al.* 133 – No 0 2,7 180 33 16
Dehmer et al. 82 35 No 7 5,4 105 46,2 18,6
Grigg et al. 101 57 Sì 1 3 99 33,3 37,5
Reis et al. 192 36 Sì 5 6,5 180 35,4 22,1
Milner et al. 186 38 No 0 4,5 180 35,4 22,1
Nye et al. 99 ? Sì 0 3,6 365 23,4 11,4
Bairati et al. 119 15 Sì 20 4,5 197 53 36
Kaul et al. 107 34 No 7 3 180 27 32
Bellamy et al. 113 – No 1,5 3 180 36 35
Franzen et al. 212 30 Sì 0 3,2 120 33,7 31,2
Leaf et al. 551 ? Sì 14 6,9 180 46 52
Cairns et al. 814 42 Sì 6 5,4 126 44,7 46,5
Johansen et al. 388 40 Sì 14 5,1 180 35,4 40,6
Jacobs et al. 503 ? Sì 12 8 180 ND ND
Eritsland et al.° 610 – No 0 47 365 51 43
Von Shacky et al.°° 223 NA Sì NA 6 630 37,4 31,8
Sacks et al. 59 NA Sì NA 6 840 43 35

* Outcome = test da sforzo; ° In pazienti con bypass coronarico; NA = non applicabile; ND = non differenza tra i 2 gruppi; °° Studi sulla pro-
gressione/regressione delle lesioni aterosclerotiche in coronaropatici (valutazione progressione lesioni).



(medici di medicina generale), il cui scopo è quello di
verificare se la somministrazione cronica di ω3 sia in
grado di ridurre mortalità totale, MCI, mortalità per co-
ronaropatia, incidenza di eventi cardiovascolari maggio-
ri, in soggetti ad elevato rischio, sia perché portatori di
vasculopatia aterosclerotica, eventualmente con TIA o

ictus o arteriopatia periferica,
sia perché soggetti ad elevati
fattori di rischio (età, sesso,
diabete, ipertensione arterio-
sa, ipercolesterolemia, obe-
sità, familiarità, fumo), tali da
comportare una probabilità di
sviluppare eventi coronarici
nell’arco di 10 anni ± 20%. Il
follow up medio previsto è di
5 anni.
Per quanto riguarda l’insuffi-
cienza cardiaca, un’analisi
post hoc dello studio Gissi
Prevenzione ha mostrato che
PUFA n-3 sono risultati mag-
giormente efficaci nel ridurre
la mortalità e la MCI proprio
nei pazienti (circa 2.000) con
disfunzione ventricolare sini-
stra, sintomatica e non. Su
questa base è stato intrapreso
lo studio Gissi-HF, studio
randomizzato in doppio cie-
co, in cui sono arruolati pa-
zienti affetti da scompenso
cardiaco in fase stabile, indi-
pendente da F.E., etiologia ed
età. Questo studio ha come
end-point la riduzione della
mortalità con PUFA n-3 e con
Rosuvastatina.

PAZIENTI PORTATORI
DI ICD

Circa il ruolo protettivo dei
PUFA n-3 nelle aritmie ven-
tricolari minacciose e nelle
MCI, i dati controversi e di-
scordanti (differente patoge-
nesi delle tachiaritmie ventri-

colari? Innesco circuiti di rientro intorno a una cicatrice
post-infartuale? Mancato raggiungimento di concentra-
zione efficace di PUFA n-3 nelle membrane di leucoci-
ti?). A tal proposito, in uno studio di Christensen, con-
dotto su pazienti affetti da cardiomiopatia dilatativa
ischemica e portatori di ICD, le concentrazioni ematiche
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Tabella 6 - Effetti degli n-3 nel post-infarto (studio DART - Diet And Reinfarction Trial)

Tabella 7 - GISSI-Prevenzione

Risultati:
End-point singoli

Mortalità totale
PUFA ⎤-3 Controllo Rischio

236 (8,3%) 293 (10,4%) relativo -20%
0,80

Mortalità PUFA ⎤-3 Controllo Rischio
cardiovascolare 136 (4,8%) 193 (6,8%) relativo -30%

0,70

Morti improvvise PUFA ⎤-3 Controllo Rischio
55 (1,9%) 99 (3,5%) relativo -45%

0,55

Conclusioni

• Una terapia cronica, per 3,5 anni, con 1 g/die di PUFA ⎤-3 ha migliorato significativa-
mente la prognosi dei pazienti con infarto miocardico recente

• Il beneficio consiste nella significativa riduzione della mortalità totale del 20%, di quella
cardiovascolare del 30% e della morte improvvisa del 45%

(Mod. Burt et al., Lancet 1989)
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di PUFA n-3 sono risultate inversamente proporzionali
al numero di eventi ritmici e di interventi del device.
Non si può escludere che dosi basse di PUFA n-3 si cor-
relino a minor concentrazione nelle membrane miociti-
che e, quindi, a minor effetto protettivo.

FIBRILLAZIONE ATRIALE

Come noto, è un’aritmia di comune riscontro nella
pratica clinica. Il problema maggiore è il mantenimen-
to del ritmo sinusale, dopo procedure di cardioversio-
ne.

Accanto ad Amidarone, Propaferone, ecc., recenti
studi sperimentali sembrerebbero dimostrare che anche
farmaci non peculiarmente antiaritmici, come ACE-ini-

bitori, antagonisti dell’angiotensina II e i PUFA n-3
svolgono un ruolo determinante nella profilassi della re-
cidiva di F.A.

CONCLUSIONI

In base alle numerose evidenze cliniche, vi è ormai
comune accordo sull’efficacia degli ω3 nel ridurre la
morbilità e la mortalità cardiovascolare.

I risultati ottenuti nello studio Gissi-Prevenzione han-
no sottolineato come l’impiego di queste sostanze sia im-
portante nella prevenzione della C.I. e della M.I., dando
ulteriore impulso al loro utilizzo in altri ambiti chimici,
come l’insufficienza cardiaca e la fibrillazione atriale.



a testa, il collo e gli arti superiori costituisco-
no una unità anatomo funzionale i cui compo-
nenti sono connessi in modo dinamico. La

particolare struttura della colonna vertebrale permette
al collo un’ampia mobilità, fornisce protezione all’as-

se nervoso e sostegno al capo mediante l’azione coor-
dinata delle vertebre cervicali, dei muscoli e dei lega-
menti.

In questo articolo ci soffermeremo sulle cervicobra-
chialgie da discopatia cervicale.

9

Le cervicobrachialgie da ernia 
del disco cervicale
DOTT. ALBERTO LUSSO*, DOTT.SSA ANTONELLA CALABRESE*
* Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma

L

A. Modigliani: Jeanne Hébuterne (con cappello) – Collezione privata.
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ANATOMIA

Una approfondita conoscenza della colonna verte-
brale è essenziale per la diagnosi e il trattamento dei
pazienti con dolori cervicali e cervicobrachiali. 

In condizioni fisiologiche il rachide cervicale sul
piano frontale è rettilineo mentre su quello sagittale
presenta una curvatura, poco accentuata, a convessità
anteriore: la lordosi cervicale.

Il rachide cervicale, costituito da 7 vertebre, può es-
sere suddiviso in due distinte porzioni anatomiche e
funzionali (Fig. 1):

– Il rachide cervicale superiore 
Comprende l’atlante e l’epistrofeo. 
– Il rachide cervicale inferiore 
Va dalla 3ª alla 7ª vertebra cervicale. Queste verte-

bre risultano costituite da 2 porzioni:
• una anteriore, detta corpo a forma di segmento di

cilindro;
• una posteriore, detta arco, congiunto alla parte po-

steriore del corpo.
Il corpo ha 2 facce, superiore ed inferiore, incavate e

rugose, e una circonferenza. 
Corpo ed arco delimitano il foro vertebrale. 
L’arco inizia bilateralmente dal corpo con le 2 radici

dell’arco (o peduncoli), ed è completato dalle 2 lamine
che si prolungano nel processo spinoso. Al limite tra la
radice dell’arco e la lamina sporgono dalla vertebra 3
processi pari:

– uno diretto in alto: il processo articolare superiore.
– uno diretto lateralmente: il processo traverso.
– uno diretto in basso: il processo articolare inferio-

re.
A partire dalla 3ª vertebra le radici dell’arco presen-

tano 2 incisure vertebrali: una superiore e una inferiore
più ampia. Dalla loro sovrapposizione risultano i fori
intervertebrali (o di coniugazione) dai quali emergono i
nervi spinali (Fig. 2).

Articolazioni apofisarie. Ogni vertebra ha quattro
proiezioni articolari. Due si proiettano verso l’alto e
due verso il basso formando due diartrodie. Queste arti-
colazioni sono costituite da superficie piane che si af-
frontano, racchiuse da una capsula articolare.

Dischi intevertebrali. Il disco intervertebrale è situa-
to tra i corpi vertebrali ed costituito da due componenti
principali, l’anello fibroso (o anulus) e il nucleo polpo-
so (Fig. 3).

Figura 1

Figura 2

Figura 3



L’anello fibroso è costituito da lamelle concentriche
di fibre collagene che contribuiscono a mantenere unite
le vertebre e a limitarne i movimenti. L’anulus è fissato
ai corpi vertebrali mediante le fibre di Sharpey.

Nel giovane l’acqua costituisce il 70% dell’anello fi-
broso e l’85% del nucleo polposo. Nell’adulto il nucleo
è sprovvisto di vasi, e le cellule che lo costituiscono so-
no nutrite per diffusione attraverso la parte centrale del
piatto vertebrale. Il nucleo distribuisce la pressione in
senso orizzontale sull’anello. L’efficienza funzionale
del disco è data dal mantenimento della pressione inter-

na del disco e dalla integrità delle fibre dell’anulus. L’a-
nello esterno del disco cervicale è innervato ed è una
sorgente di dolore.

Articolazioni unco-vertebrali (o di Luschka). Queste
articolazioni, presenti solo nel rachide cervicale, sono
situate ai margini posterolaterali dei corpi vertebrali e
costituiscono la sede principale di alterazioni ipertrofi-
che e degenerative (osteofiti) che portano a compressio-
ne delle radici nervose.

DEFINIZIONI

Con il termine generico di “cervicobrachialgia” si
intende un’affezione dolorosa, che, partendo dalla re-
gione cervicale posteriore, si estende alla spalla e all’ar-
to superiore.

La erniazione di un disco intervertebrale, isolata o
associata a spondilosi con speroni ossei, è la più fre-
quente causa di radicolopatia cervicale (Fig. 4).
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Amedeo Modigliani (1884-1920): Jeanne Hébuterne (con cappello).
Il quadro, un ritratto di Jeanne Hébuterne, sua moglie e musa, è stato venduto a Londra nel 2006,
per 23,9 milioni di euro, a un’asta di Sotheby’s dedicata a opere di impressionisti e di arte moderna.
La tela fu dipinta dall’artista livornese nel 1919. L’anno dopo Modigliani muore di meningite tuber-
colare; Jeanne Hébuterne, incinta di otto mesi, si suicida il giorno seguente. La carriera dell’artista
è la storia di una lunga riflessione sul volto umano. Il collo lungo, l’ovale del viso, il profilo sottile
del naso e gli occhi a mandorla, mezzo vuoti, sono una caratteristica non solo della pittura ma anche
della sua scultura. L’eleganza espressiva delle sue figure quasi raggiunge la stilizzazione. Le sue tele

sono tutte improntate ad una distinzione aristocratica. Il grossolano, la banalità e la volgarità ne sono escluse.

CAUSE DI DOLORE CERVICALE

Patologie a carico della colonna vertebrale
• Stiramento muscolare cronico (postura scorretta)
• Stiramento muscolare acuto (colpo di frusta)
• Torcicollo
• Osteoartrosi
• Lesione di un disco intervertebrale cervicale
• – Compressione di una radice nervosa

(radicolopatia)
• – Compressione del midollo spinale (mielopatia)
• Sublussazione atlanto-epistrofica (laterale) e altre

sublussazioni intervertebrali
• Iperostosi anchilosante

Altre patologie
• Infezione
• Malattie infiammatorie (artrite reumatoide,

spondilite anchilosante)
• Neoplasie
• Malattie metaboliche (ocronosi, osteoporosi,

osteomalacia, morbo di Paget)
• Dolore riferito in sede cervicale (angina, aneurisma)

Figura 4
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Alterazioni morfologiche del disco evidenziabili alla Risonanza magnetica

Protrusione discale diffusa Protrusione circolare dal corpo vertebrale (>2 mm).
(o bulging) È necessariamente presente la fissurazione, talvolta non evidenziabile alla

RMN.

Protrusione discale focale Il nucleo polposo occupa parzialmente o totalmente una fissurazione radiale
dell’anulus. La base della lesione è più estesa delle altre dimensioni.
Le fibre anulari esterne sono intatte.
Il disco protruso non si estende né cranialmente né caudalmente rispetto al di-
sco di partenza.

Estrusione È una protrusione discale accentuata spesso dolorosa. Le fibre anulari esterne
sono interrotte. La lesione è più estesa lungo il diametro anteroposteriore, ri-
spetto alla base.
Il disco estruso può migrare verso l’alto o verso il basso, mantenendo la conti-
guità con il disco. Ciò determina una imponente reazione infiammatoria. Nella
estrusione discale il dolore è dovuto alla risposta infiammatoria più che alla
compressione meccanica.

Sequestro discale Se il materiale discale si stacca dal disco estruso di origine.

La radicolopatia può essere definita come una ano-
malia sensitiva, motoria o dei riflessi secondaria ad un
danno della radice nervosa. Le attività lavorative, le po-
sture scorrette predispongono allo sviluppo di una pato-
logia cervicale e quindi ad una radicolopatia

I soggetti giovani hanno maggiori possibilità di ave-
re ernie discali mentre quelli più anziani hanno maggio-
ri probabilità di avere alterazioni degenerative del di-
sco. In base all’andamento temporale, la cervicobra-
chialgia è definita acuta quando la sua durata è inferiore
a 4 settimane e cronica quando la sintomatologia si pro-
trae per oltre 3 mesi.

Sebbene non ci siano dati sulla reale incidenza o
prevalenza di radicolopatia cervicale, il 51% della po-
polazione adulta ha avuto qualche volta esperienza di
dolore al collo o agli arti.

FISIOPATOLOGIA

I processi degenerativi dei dischi intervertebrali fanno
parte del naturale processo di invecchiamento del rachide
e sono già presenti nella seconda decade di vita. La di-
struzione dei dischi intervertebrali senza una loro defor-
mazione esterna può essere correlata ad un trauma o a

traumi isolati oppure a movimenti cervicali combinati di
flessione e rotazione. Il colpo di frusta cervicale è una
delle cause di distruzione interna del disco. Non necessa-
riamente è responsabile di un processo sintomatico. 

Con l’invecchiamento e la degenerazione, il disco
intervertebrale perde l’idratazione e i proteoglicani, di-
venta più fibroso e diminuisce in altezza. La senescenza
e le alterazioni biochimiche del disco si associano a nu-
merose fissurazioni radiali che coinvolgono l’anello fi-
broso parzialmente o a tutto spessore. Le fissurazioni
radiali più frequentemente interessano la metà posterio-
re del disco ed evolvono estendendosi fino al nucleo.

La fissurazione radiale dell’anello fibroso è conside-
rata la causa principale del dolore, perché un tessuto di
granulazione molto vascolarizzato si sviluppa nello
spessore della lacerazione, stimolando le terminazioni
nervose che dalla superficie del disco si estendono nella
fissurazione.

L’instabilità del disco è un’altra causa di dolore in-
sieme alla irritazione chimica e meccanica delle fibre
nocicettive dell’anello fibroso.

Frequentemente la radicolopatia cervicale da ernia
discale è secondaria ad un indebolimento postero late-
rale delle fibre dell’anulus conseguente a ripetuti eventi
traumatici.



Nell’ernia discale acuta il dolore è provocato da
un’intenso processo infiammatorio determinato dai pro-
teoglicani del nucleo polposo così come dalla compres-
sione meccanica sulla radice nervosa.

Dal punto di vista anatomo patologico le erniazioni
del disco possono essere classificate in 3 categorie:

1. protrusione del disco: il nucleo polposo penetra
asimmetricamente tra le fibre dell’anello fibroso senza
fuoriuscire dall’anello stesso.

2. ernia espulsa se il materiale nucleare si estende
oltre l’anello fibroso.

3. estrusione se il materiale nucleare è separato dal
disco e si trova nel canale vertebrale.

SINTOMATOLOGIA E DIAGNOSI

La discopatia cervicale frequentemente si manifesta
con una radicolopatia cervicale con sintomi e segni ri-
conducibili alla compressione di una radice nervosa.
Anche la spondilosi è implicata nella patogenesi da
compressione radicolare cervicale.

Il dolore radicolare è profondo, compressivo o trafit-
tivo. Le sedi più interessate sono la nuca, la regione in-
terscapolovertebrale, la spalla e il braccio.

I soggetti con radicolopatia possono lamentare una
riduzione della sensibilità cutanea e debolezza dell’arto
superiore.

Il dolore radicolare si accentua con i movimenti di
estensione del capo, soprattutto quando la testa viene
ruotata allontanandola dal braccio interessato dalla le-
sione o nel Test della compressione che determina un
restringimento dei forami di coniugazione.

Una esacerbazione del dolore si ha nella abduzione
dell’arto superore sintomatico. Il dolore che ha origine
nella spalla viene accentuato dai movimenti della spalla
piuttosto che da quelli del collo.

La posizione supina da sollievo in quanto riduce la
pressione intradiscale.

La posizione eretta e la manovra del Valsalva au-
mentano la pressione intradiscale esacerbando il dolore.

All’esame obiettivo, i movimenti del rachide cervi-
cale spesso risultano limitati (Fig. 5). Il dolore si accen-
tua con la compressione assiale mentre si riduce con la
trazione del rachide cervicale.

I punti trigger sono frequentemente presenti e palpa-
bili.

La debolezza dell’arto superiore è dovuta ad una si-
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Figura 5 - Movimenti del rachide cervicale.
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gnificativa compromissione della radice motoria e deve
essere distinta dalla debolezza su base antalgica.

La presenza di una accentuazione dei riflessi osteo-
tendinei o di altri segni di compromissione del 1° moto-
neurone indicano la possibilità di una mielopatia.

Una radicolopatia di C5 determina generalmente
ipostenia dei muscoli sovraspinoso, sottospinoso e del-
toideo, una diminuzione del riflesso bicipitale ed ipoal-
gesia della spalla.

Una radicolopatia di C6 determina ipostenia dei mu-
scoli flessori del gomito ed estensori radiali del carpo;
il riflesso bicipitale è generalmente diminuito o assente
e la sensibilità del I e del II dito è ridotta.

Una radicolopatia di C7 determina ipostenia del mu-
scolo tricipite brachiale e dei muscoli estensori del pol-
so e delle dita; il riflesso tricipitale di solito è ridotto o
abolito e la sensibilità del II e III dito è spesso diminui-
ta.

Una radicolopatia di C8 determina ipostenia dei mu-
scoli interossei della mano; il riflesso tricipitale può es-
sere ridotto. La sensibilità del IV e V dito è spesso di-
minuita.

DIAGNOSTICA STRUMENTALE

Una percentuale molto elevata di soggetti asintoma-
tici ha reperti alterati alla RMN e alla TAC. Circa il
75% dei soggetti oltre la settima decade presenta una
spondilosi alle immagini radiografiche. 

Uno studio prospettico (Boden SD, McCowin et al.)
su 63 soggetti asintomatici ha evidenziato alla Risonan-
za Magnetica delle degenerazioni discali nel 25% delle
persone sotto i 40 anni e nel 60% dei soggetti sopra i 40
anni. Nello stesso lavoro l’ernia del disco è stata riscon-

trata nel 10 % dei soggetti sotto i 40 anni e nel 5% dei
pazienti sopra i 40 anni.

I pazienti con dolore al collo di vecchia data, radico-
lopatia o mielopatia devono essere sottoposti ad accer-
tamenti radiografici (Figg. 6, 7). 

Le radiografie convenzionali con proiezione antero-
posteriore e laterale permettono di evidenziare restrin-
gimenti degli spazi intervertebrali, osteofiti, sublussa-
zioni. Le proiezioni oblique aiutano a definire l’artrosi
delle faccette articolari e la stenosi dei forami di coniu-
gazione.

La RMN è lo strumento di scelta per valutare la co-

Radice compressa C5 C6 C7 C8

ROT o assente Riflesso bicipitale Riflesso radiale Riflesso tricipitale ______  

Deficit di forza Abduzione spalla Flessione.gomito Estensione gomito Abduzione 
(deltoide) (bicipite) (tricipite) Adduzione dita
Flessione gomito Estensione polso Flessione polso (interossei)
(bicipite) (estens. breve e Estensione dita Flessione dita

lungo carpo) 

Alterazione sensibilità Faccia laterale Faccia laterale 3 dito Faccia mediale
e dolore braccio avambraccio, avambraccio,

1-2 dito 4-5 dito

Figura 6 - Radiografia laterale del rachide cervicale in un uo-
mo di 40 anni con dolore nucale da diversi mesi. Si può evi-
denziare una spondilosi di C5 C6 con perdita della lordosi
cervicale.



lonna cervicale. Offre immagini eccellenti del midollo
spinale, dei dischi e dei legamenti (Figg. 8, 9, 10).

La TAC è stata tradizionalmente il gold standard per
le immagini del rachide cervicale.

L’elettromiografia riveste un importante ruolo nella
diagnosi differenziale del dolore radicolare al braccio.

TERAPIA

Trattamento conservativo

Il paziente con dolore cervicale dovrebbe modificare
il proprio stile di vita al fine di correggere i vizi postu-
rali e le abitudini errate che sono alla base della esacer-
bazione del dolore.

Di solito si utilizza un trattamento di tipo conserva-
tivo: riposo con collare cervicale rigido e fisioterapia. 

Può essere utile il riposo a letto, con un rotolo mor-
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Figura 7 - Immagine AP della colonna cervicale del paziente
mostrato in figura 6.

Figura 8 - RM cervicale - proiezione sagittale in un uomo di
42 anni con dolore alla nuca e al braccio sinistro da 3 mesi ed
esame neurologico negativo. Si può notare tra C4-C5 minima
sporgenza del profilo discale posteriore. Tra C5-C6 ernia di-
scale espulsa. Si associano osteofiti delle limitanti somatiche
contrapposte che obliterano lo spazio liquorale anteriore.

Figura 9 - RM cervicale proiezione sagittale del paziente mo-
strato in figura 8.

Figura 10 - RM cervicale proiezione assiale del paziente mo-
strato in figura 8. Tra C5-C6 ernia discale espulsa in sede in-
traforaminale sinistra.
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bido sotto l’incavo del collo o in posizione seduta col
capo su un poggiatesta.

Quando il dolore si risolve, può essere praticata una
kinesi progressiva. La kinesiterapia migliora il tono-tro-
fismo della muscolatura del rachide cervicale e la fun-
zionalità vertebrale, inoltre fornisce al paziente stru-
menti utili per correggere atteggiamenti posturali errati.

La massoterapia favorisce il rilasciamento muscola-
re e costituisce un complemento della rieducazione fun-
zionale. 

Nelle cervicalgie croniche l’applicazione locale di ca-
lore con bagni caldi, ultrasuoni, RADAR, ipertermia,
ecc., hanno una certa utilità terapeutica determinando
una temporanea riduzione della sintomatologia dolorosa.

La stimolazione elettrica transcutanea (TENS) può
essere efficace nelle forme acute, anche se non suppor-
tata da evidenze forti, mentre risulta meno efficace nel-
le forme croniche. 

La laserterapia è efficace in alcuni dolori del rachi-
de (contratture dolorose, dolori muscolo-legamentosi,
artrosi, ecc.). 

Lo Stretch and spray è una tecnica di disattivazione
dei punti trigger con la finalità di inibire le risposte mu-
scolari riflesse.

Le manipolazioni vertebrali sono controindicate
nelle forme acute e nelle patologie delle arterie verte-
brali.

L’infiltrazione dei punti trigger, viene praticata per
eliminare i fattori perpetuanti il dolore nelle sindromi
miofasciali. 

Il paracetamolo e i farmaci antinfiammatori non
steroidei (FANS) sono i farmaci più utilizzati per il trat-
tamento delle forme acute.

Il paracetamolo può essere impiegato sia in fase
acuta che cronica, ha il vantaggio di non essere gastro-
lesivo. I FANS sono meno efficaci nei pazienti con do-
lore da interessamento radicolare e nei pazienti con do-
lore cronico il loro effetto benefico non è costante. Vi è
una sostanziale equivalenza tra i vari FANS.

I COXIB, per la trascurabile gastrolesività, sono i far-
maci di prima scelta nel dolore infiammatorio cronico.

Un farmaco oppioide, il tramadolo, è risultato utile
nelle cervicalgie acute resistenti alle altre terapie. Il do-
saggio medio è di 300-350 mg al giorno. Può anche es-
sere associato ai FANS.

I corticosteroidi sono utili nelle forme acute con in-
teressamento radicolare.

I cortisonici per via sistemica vanno prescritti, ove
non sussistano controindicazioni, solo nelle cervicalgie

resistenti agli altri trattamenti farmacologici. Per brevi
periodi, 6/8 giorni, si possono impiegare molecole co-
me per esempio il betametasone (4-20 mg/die) o il me-
tilprednisolone (40 mg/die).

Le precauzioni principali sono:
– evitare l’associazione con i FANS 
– ridurre progressivamente il trattamento con dosi

scalari (si previene l’effetto rebound ), 
– evitare l’uso in caso di concomitante ulcera gastri-

ca, diabete mellito, osteoporosi, psicosi. 
Un dosaggio troppo elevato o un uso troppo prolun-

gato possono aumentare esageratamente alcune normali
azioni fisiologiche dei corticosteroidi, causando effetti
collaterali mineralcorticoidi e glucocorticoidi. Gli effet-
ti mineralcorticoidi includono ipertensione arteriosa, ri-
tenzione di liquidi e di sodio e perdita di potassio. Gli
effetti collaterali glucocorticoidi includono il diabete,
l’osteoporosi e la necrosi avascolare della testa del fe-
more. Possono verificarsi anche alterazioni mentali.

Il gabapentin e il pregabalin costituiscono il tratta-
mento di prima linea del dolore neuropatico.

I miorilassanti non si sono dimostrati più efficaci
del paracetamolo e dei FANS.

Nelle forme croniche può essere utile l’impiego de-
gli antidepressivi, specie triciclici: l’amitriptilina è pre-
scritta frequentemente.

Le benzodiazepine rappresentano un valido comple-
mento terapeutico, sopratutto nelle cervicalgie in cui vi
sia una rilevante componente psichica e/o un grave spa-
smo muscolare. Nelle patologie croniche si sommini-
strano preferibilmente di sera, per favorire anche il son-
no ed evitare che, assunte di giorno, diano sonnolenza.

Trattamento chirurgico

Nell’ernia del disco cervicale, l’intervento chirurgi-
co è riservato ai pazienti in cui fallisce il trattamento
conservativo o che presentano un peggioramento dei
sintomi neurologici. I soggetti con sintomatologia dolo-
rosa esclusivamente cervicale e senza un interessamen-
to radicolare non traggono beneficio dalla chirurgia.
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el marzo 2008 è stata ricoverata a Villa San-
dra la Sig.ra A.O. per eseguire il ciclo di ria-
bilitazione necessario in seguito all’applica-

zione di una artroplastica protesica all’articolazione
gleno-omerale destra. La situazione clinica della pa-
ziente aveva indirizzato la scelta chirurgica verso l’a-
dozione di una artroprotesi inversa di spalla. 

La relativamente poco consueta tipologia di mezzo
protesico ha fornito lo stimolo ad approfondire la ricer-
ca di maggiori informazioni sull’argomento.

LA PROTESI INVERSA DI SPALLA

Il primo modello di protesi inversa è stato sviluppa-
to nel 1985 da Paul Grammon e nel 1987 sono stati
pubblicati gli studi relativi ai risultati clinici ottenuti nei
primi 8 casi trattati chirurgicamente con tale opzione.

La particolarità di questa protesizzazione consiste
nel fatto che le sue componenti articolari risultano in-
vertite rispetto alle strutture anatomiche fisiologiche.
Ne deriva, perciò, una superficie glenoidea sferica (gle-
nosfera) affrontata ad una superficie omerale concava
(cup). 

L’indicazione alla scelta di questo particolare im-
pianto protesico è determinata da specifiche condizioni
cliniche del paziente che determinano un grave deficit
delle abilità motorie, sia in relazione alla patologia rile-

vata, sia per l’elevata degenerazione della biomeccani-
ca articolare, con la compromissione totale della cuffia
dei rotatori, in cui l’impianto di una classica protesi a
scivolamento permette soprattutto la remissione della
sintomatologia algica senza un adeguato e soddisfacen-
te ripristino delle funzioni di movimento.

Il concetto funzionale di base che ha condotto allo
sviluppo della protesi inversa è stato quello di ottimiz-
zare l’attività del muscolo deltoide per ottenere l’eleva-
zione dell’arto superiore, abbassando e medializzando
il centro di rotazione del complesso gleno-omerale, au-
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Figura 1 - Protesi inversa.
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mentando in tal modo la “tensione” delle sue fibre mu-
scolari, al fine di coinvolgere nel reclutamento motorio
necessario al movimento un numero maggiore di fasci.

Fisiologicamente, dei 7 fasci muscolari in cui viene
suddiviso il deltoide, solo quello intermedio (III) e
quello anteriore (II) partecipano al movimento di eleva-
zione del braccio. L’impianto di una artroprotesi inver-
sa, medializzando il centro di rotazione articolare, con-
sente di coinvolgere anche i fasci I e IV nel esecuzione
del gesto, migliorando così la performance motoria spe-
cifica.

La scelta di questo modello di protesizzazione di-
venta elitaria in quei quadri clinici che comportano un
decadimento pressochè totale della funzione dell’artico-
lazione gleno-omerale, quali fallimenti di precedenti ar-
troprotesi di spalla, artrite reumatoide associata a com-
promissione della cuffia dei rotatori, lussazioni invete-
rate non recuperabili, esiti di malconsolidamento delle
fratture dell’epifisi prossimale omerale (in soggetti an-
ziani), grave sintomatologia algica per “cuff tear arthro-
paty” (rottura della cuffia dei rotatori).
Condizione essenziale a una soddisfacente riuscita del-
l’impianto, oltre al mantenimento di una buona condi-
zione ossea di fondo (bone stock), è l’efficienza dell’at-
tività del muscolo deltoide. La prognosi risulta poi an-
cora più favorevole se è mantenuta l’integrità del mu-
scolo piccolo rotondo, la cui funzione di rotazione
esterna permette una migliore attività funzionale artico-
lare. Al contrario l’inefficienza o la paralisi del muscolo
deltoide rendono l’impianto completamente inutile.

IL CASO CLINICO

La sig.ra A.O. è stata ricoverata in questa Casa di
Cura il 28 marzo 2008. La diagnosi di ammissione era :
“ Impianto di artroprotesi inversa di spalla per revisione
di una precedente artroprotesi, eseguita il 21 marzo
2008”. La paziente indossa un tutore di sostegno per
l’arto superiore.

La prima valutazione clinica rileva una mobilità pas-
siva della articolazione gleno omerale fino a 50° di fles-
sione e 40° di abduzione. Non è possibile valutare rota-
zione interna e esterna, nonchè l’attività volontaria del-
la muscolatura distrettuale. Anche la cicatrice chirurgi-
ca non può essere apprezzata per la presenza dei punti
di sutura. Risulta, inoltre, ridotto il range articolare di
gomito, polso e dita, con evidente ipotono-trofia di tutta
la muscolatura dell’arto superiore, associato a evidente
deficit della cuffia dei rotatori.

Il 31 marzo inizia il ciclo di riabilitazione. 
Le strategie di intervento adottate in questa prima

fase di trattamento sono state :
• Mobilizzazione passiva dell’articolazione gleno-ome-

rale, finalizzata al recupero della massima flessione e
abduzione possibile.

• Esercizi attivi e contro moderata resistenza per gli al-
tri distretti articolari dell’arto.

• Massoterapia della regione cervicale, allo scopo di ri-
durre la sintomatologia dolorosa e le contratture mu-
scolari conseguenti agli atteggiamenti posturali scor-
retti insorti.

Figura 2 - Protesi inversa. Figura 3 - Protesi “tradizionale”.



• Presa di coscienza e correzione delle posture di com-
penso acquisite con il deficit della cuffia dei rotatori.

Dopo dieci giorni è stato possibile ampliare il proto-
collo di trattamento :
• La rimozione dei punti di sutura ha permesso di ini-

ziare il trattamento di scollamento della cicatrice chi-
rurgica, per migliorare l’elasticità tissutale e contra-
stare fenomeni di retrazione.

• È stato avviato un training di esercizi isometrici per il
potenziamento del muscolo deltoide, motore fonda-
mentale dell’articolazione.

• Al fine di migliorare il reclutamento della muscolatu-
ra articolare residua, sono stati richiesti esercizi in
modalità eccentrica, per il controllo del movimento
dell’arto superiore, sul modello del “Protocollo di
Neer” previsto nel trattamento degli esiti di lesione
della cuffia dei rotatori. 

• La mobilizzazione passiva è stata indirizzata anche al
recupero dei movimenti di rotazione interna e esterna.

• Sono stati intensificati gli esercizi contro resistenza
per la muscolatura degli altri distretti dell’arto.

• Sono stati introdotti esercizi propriocettivi in catena
cinetica chiusa.

• Si è avviato il percorso di “svezzamento” dal tutore di

sostegno, concedendo la sua rimozione per tempi pro-
gressivamente maggiori nell’arco della giornata.

• Il programma di esercizi è stato integrato con l’ausilio
dell’apparecchiatura isocinetica, impostata in modalità
passiva, alternando le direzioni di movimento (flesso-
estensione, intra-extra rotazione, abduzione-adduzio-
ne) per incrementare la mobilità articolare.

Una valutazione eseguita dopo circa quattro settima-
ne di trattamento ha evidenziato un notevole migliora-
mento dell’articolarità sia dell’articolazione gleno ome-
rale ( flessione 0-90°, abduzione 0-90°), che del com-
plesso articolare della spalla nel suo insieme (flessione
0-150°, abduzione 0-120°), associato a un significativo
aumento di forza della muscolatura residua, in partico-
lare il muscolo deltoide, in assenza pressochè totale di
manifestazioni algiche sia durante la mobilizzazione
passiva, che l’attivazione volontaria dei movimenti. 

È stato perciò possibile aumentare l’intensità e la
difficoltà degli esercizi, evitando l’insorgenza di mani-
festazioni algiche e di quelle manovre in grado di com-
promettere la stabilità dell’impianto protesico, inseren-
do nel protocollo terapeutico :
• esercizi attivi e contro moderata resistenza, mirati al

più completo recupero dei movimenti globali della
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Figura 5 - I muscoli della cuffia dei rotatori.



spalla, quali flesso-estensione, ab-adduzione, intra-ex-
trarotazione.

• Esercizi contro resistenza in modalità isocinetica, con
l’utilizzo dello specifico dinamometro, destinati sia al
recupero di forza, che delle corrette sinergie tra i di-
stretti muscolari agonisti e antagonisti regionali. Per
inciso, è opportuno sottolineare che la resistenza iso-
cinetica presenta caratteristiche di completa adattabi-
lità alla reale possibilità di sviluppare forza da parte
del soggetto in tutto l’arco di movimento richiesto,
eludendo l’insorgenza di momenti di stress pericolosi
in una articolazione compromessa ed eliminando il ri-
schio di eccessive sollecitazioni dinamiche.

• Esercizi propriocettivi in catena cinetica aperta e chiu-
sa per l’arto superiore, al fine di migliorare la qualità
e l’armonia dei gesti.

• È stato completamente eliminato l’ausilio del tutore di
sostegno per l’arto, curando il ripristino del migliore
atteggiamento posturale possibile, compatibilmente
con il deficit procurato dalla lesione completa della
“cuffia dei rotatori”.

Al momento della dimissione, avvenuta il giorno 27
maggio 2008, quindi dopo circa 8 settimane di tratta-
mento, la paziente è in grado di muovere attivamente il
complesso articolare della spalla, raggiungendo circa
150° di elevazione anteriore e 120° di abduzione. La
rotazione esterna è di 60°, mentre in rotazione interna è
in grado di portare la mano dietro la schiena, a gomito
flesso, raggiungendo la regione lombare.

22 Trattamento degli esiti di intervento chirurgico in un caso di artroprotesi inversa di spalla
SERGIO GIGLI

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Figura 5 - Massaggio di “scollamento” della cicatrice. Figura 6 - Abduzione bilaterale arti superiori: a destra è evi-
dente il deficit dell’attività dei muscoli che costituiscono la cuf-
fia dei rotatori.

Figura 7 - Introrotazione dell’arto protesizzato dopo 8 setti-
mane di trattamento.



È stato così ottenuto un recupero più che soddisfa-
cente dell’autonomia nelle attività quotidiane (ADL),
sia per quello che riguarda i gesti legati alla cura della
propria persona, che nelle più comuni attività funziona-
li, in completa assenza di sintomatologia dolorosa. Per-
mane la prescrizione a sollevare pesi eccessivi con l’ar-
to operato, nel rispetto dell’integrità dell’impianto pro-
tesico.

CONCLUSIONI

L’artroprotesi inversa di spalla dimostra di poter
rappresentare una soluzione efficace per il recupero di
una buona funzionalità dell’arto superiore, spesso non
ottenuta con l’adozione di una protesi “classica”, e con-
sente il recupero di una notevole autonomia, quindi di
una più che soddisfacente qualità di vita, in presenza di
situazioni cliniche particolarmente severe, che determi-
nano una notevole diminuzione delle capacità motorie
individuali, spesso associate a manifestazioni dolorose
di notevole entità.

Le linee guida che devono indirizzare il percorso
riabilitativo sono quelle del rispetto della salvaguardia
del neo-impianto, evitando sollecitazioni eccessive in
grado di esacerbare l’insorgenza di fenomeni algici e
compromettere la funzionalità protesica, nel rispetto del
timing post-chirurgico e “costruendo” il protocollo ria-
bilitativo sullo specifico patologico evidenziato nella
persona sottoposta al trattamento.
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Figura 8 - Introrotazione dell’arto protesizzato dopo 8 setti-
mane di trattamento.
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INTRODUZIONE

ià da qualche decennio la psicologia ha trova-
to nell’ ambito cardiologico un proprio spazio
espressivo e operativo focalizzato sui temi

della prevenzione delle malattie, della tutela e della
promozione della salute.

Tra le condizioni mediche più diffuse nelle società
industrializzate le malattie cardiovascolari, per le loro
caratteristiche, presentano un significativo impatto sul-
lo stato funzionale e sul benessere soggettivo globale
delle persone colpite.

Proprio l’aumento di decessi per malattie cardiova-
scolari nel nostro Paese (attualmente si stima il 44%di
tutti i decessi, e si prevede un ulteriore incremento nei
prossimi anni) ha reso necessario l’inserimento di pro-
grammi di prevenzione primaria nei livelli di assistenza
sanitaria di base, con l’obiettivo di incoraggiare l’ado-
zione di comportamenti atti a difendere la salute e la vi-
ta stessa. Analogamente, si registra un aumento di ma-
lati con patologie cardiache croniche, grazie al miglio-
ramento nella terapia farmacologica e chirurgica delle
coronaropatie. Si attende che nel prossimo futuro ci
sarà un aumento dei sopravissuti ad eventi infartuali
(che costituiscono una popolazione a rischio di recidi-
ve) e di pazienti con scompenso cardiaco cronico. Tutto
ciò avrà per conseguenza la crescita di richieste assi-
stenziali a lungo termine, nelle quali assume grande ri-

levanza sia il coinvolgimento attivo del paziente, sia la
sua aderenza e motivazione alle prescrizioni terapeuti-
che. 

Nelle patologie croniche, e in particolar modo nelle
malattie cardiovascolari, una peculiare importanza vie-
ne data all’attuazione di interventi di prevenzione se-
condaria mirati alla riduzione dei rischi di recidive e al-
la tutela della qualità di vita. 

Sono disponibili numerose evidenze scientifiche cir-
ca la necessità di attivare e di incrementare i programmi
di prevenzione specifici per le patologie croniche come
la cardiopatia ischemica e lo scompenso cardiaco croni-
co. Un ampio studio europeo (Euroaspire Study Group,
1997) ha mostrato che a distanza di tre mesi da un in-
farto miocardico, o dopo un intervento di rivascolariz-
zazione, molti pazienti riprendono a fumare, ad alimen-
tarsi in modo non corretto e presentano di nuovo elevati
livelli di rischio di eventi cardiaci sfavorevoli. 

La prevenzione secondaria è oggetto della riabilita-
zione cardiologica, ovvero un approccio globale e mul-
tidisciplinare che combina gli interventi necessari per
garantire le migliori condizioni fisiche, psicologiche e
sociali del paziente con cardiopatia cronica, affinché
possa recuperare o mantenere il proprio ruolo nella so-
cietà (Linee guida sulla riabilitazione cardiologia,
1999).

I principali obiettivi degli interventi riabilitativi e di
prevenzione secondaria comprendono: la riduzione dei
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sintomi legati alla malattia, limitarne la progressione,
migliorare la capacità funzionale residua per favorire il
reinserimento ed aumentare il benessere fisico, mentale
e sociale. In sintesi, migliorare la qualità di vita dei pa-
zienti nelle sue diverse dimensioni, ma anche ridurre il
rischio di nuovi eventi cardiovascolari.

RELAZIONE FRA STILI DI VITA 
E CARDIOPATIE

Lo sviluppo delle malattie cardiovascolari riconosce
un’eziologia multifattoriale, vale a dire che più fattori
di rischio concorrono a facilitarne l’insorgenza. I fattori
di rischio si riferiscono a caratteristiche emerse in studi
epidemiologici su individui sani, che appaiono correlati
con la successiva comparsa di cardiopatia ischemica
(Wood D. et al. 1998). Lo stile di vita, ossia il comples-
so di abitudini di vita quotidiana degli individui, riguar-
danti in particolare l’alimentazione e i consumi, i ritmi
di riposo e di lavoro, diffuse nelle società industrializ-
zate, rappresenta uno dei principali aspetti che possono
favorire la comparsa di tali patologie.

Sono universalmente considerati fattori di rischio:
età, sesso, familiarità, pressione arteriosa, diabete, ali-
mentazione scorretta, abitudine al fumo, sedentarietà e
abuso di alcool. Di questi, quelli modificabili riguarda-
no lo stile di vita e le caratteristiche biochimiche e fi-
siologiche (vedi Tab. 1).

A questi si aggiungono i fattori psicosociali, emo-
zionali ed ambientali. (vedi Tab. 2)

I fattori emozionali e socio ambientali di frequente
interagiscono, influenzandosi reciprocamente e possono
essere presenti contemporaneamente esponendo il sog-
getto a rischi maggiori: per es., un soggetto in una si-
tuazione lavorativa stressante, con ridotte capacità di
difesa per affrontare gli stress, in condizioni socio-eco-

nomiche modeste, con facilità è portato a reagire con
abitudini di vita non sane, (Giallauria et al. 2004; Rafa-
nelli C. et al. 2005)

È ampiamente dimostrato che disordini emozionali
(per es. depressione, situazioni di tensione cronica),
hanno effetti patogenetici sull’apparato cardiovascolare
(Barefoot JC, et al. 1996; Rosso et al., 2001; Penninx
B.W et al. 2001). Al momento è anche possibile spiega-
re il ruolo svolto dalla depressione attraverso alcuni
meccanismi fisiopatologici che influiscono negativa-
mente sulla funzionalità cardiovascolare, quali le altera-
zioni riscontrate in soggetti depressi a livello dell’asse
ipotalamo-ipofisi-surrene, del sistema nervoso autono-
mo e delle piastrine (Musselman D.L., et al. 1998; Ros-
so et al. 2001).

Si deve inoltre segnalare che in letteratura numerosi
studi descrivono gli effetti patogenetici dei disturbi emo-
zionali come in parte indipendenti dai classici fattori di
rischio cardiovascolare: essi sono in grado cioè di portare
di per sé alla comparsa della malattia aterosclerotica, di
episodi infartuali acuti e/o di peggiorare lo stato di un pa-
ziente affetto da scompenso cardiaco cronico. 

Tabella 1 - Stile di vita e caratteristiche legate al rischio di  comparsa di cardiopatia ischemica.

Caratteristiche non modificabili Caratteristiche modificabili: 
stile di vita, caratteristiche fisiologiche e biochimiche

Età Abitudine al fumo
Sesso Alimentazione scorretta
Familiarità Scarsa attività fisica
Patologie cardiovascolari pregresse Ipertensione arteriosa

Colesterolemia elevata
Basso colesterolo HDL
Diabete, elevato livello di trigliceridi, obesità

Tabella 2 - Fattori psicosociali associati a sviluppo di ma-
lattie cardiovascolari.

• Disturbi ansiosi e depressivi.
• Comportamento tipo A
• Comportamento tipo D
• Ostilità.
• Rabbia.
• Elevato stress lavorativo.
• Lavoro precario
• Supporto familiare e sociale ridotto/assente.
• Status socioeconomico modesto.
• Eventi di vita stressanti
• Basse capacità di coping



Anche lo stile di comportamento può agire come un
fattore di rischio indipendente nei confronti delle malat-
tie coronariche, esponendo gli individui a un maggior
rischio cardiovascolare: è il caso del pattern comporta-
mentale Tipo A, (Vedi Tab. 3), molto noto a cardiologi
e psicologi attenti al problema della prevenzione degli
anni 80-90, sebbene allo stato attuale sono solo alcune
delle caratteristiche di questo pattern di personalità che
risultano correlate positivamente alla comparsa delle
patologie di cui sopra, cioè ostilità, impazienza,ansia,
iperreattività e bassa autostima (Littman, 1993; Bitti,
1995). 

Su questa linea, altri Autori hanno individuato un
importante fattore di rischio in alcune componenti di
personalità, definita tipo D, caratterizzate dalla combi-
nazione fra affettività negativa e inibizione sociale.
L’affettività negativa indica una tendenza costante ad
esperire sempre emozioni negative. I soggetti con alti
punteggi in questo fattore tendono a provare sentimenti
negativi, a prescindere dalle situazioni che vivono. L’i-
nibizione sociale si riferisce alla tendenza ad inibire
emozioni e comportamenti in tutte le interazioni sociali
(Denollet Van J et al., 2000).

INTERVENTI PSICOLOGICI 
IN RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

Valutazione psicologica 

Il percorso psicologico del paziente in riabilitazione
cardiologica è articolato in diverse fasi che comprendo-
no l’accoglienza, la valutazione iniziale e il trattamento. 

Nel primo contatto (accoglienza) è solitamente lo
psicologo che si presenta ai pazienti in reparto e spiega
loro, in modo semplice e chiaro, le attività previste, il
loro scopo, il luogo e gli orari di ricevimento, prenden-
do accordi per i colloqui successivi con il paziente. 

L’accesso al Servizio di psicologia è possibile per
tutti i pazienti che lo richiedono spontaneamente. Tutta-
via, riteniamo che la consulenza psicologica, richiesta
dal reparto, sia consigliata in tutti i casi di precedenti
psicopatologici e quando le condizioni cliniche dei pa-
zienti all’ingresso potrebbero presentare problematicità
psicologiche durante la degenza.

Nella pratica clinico-terapeutica la valutazione ini-
ziale ha come scopo principale l’individuazione dei
problemi psicologici del paziente (diagnosi, bisogni e
risorse dell’individuo) e, in secondo luogo, di racco-
gliere le informazioni utili al fine di programmare l’in-
tervento psicologico adeguato.

L’esperienza clinica e l’esame della letteratura sulla
valutazione psicologica in RCV hanno consentito di
evidenziare alcune aree di indagine rilevanti sul piano
emozionale, cognitivo, comportamentale e professiona-
le, che vengono prese in esame nella valutazione (vedi
Tab. 4).
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Tabella 3 - Criteri diagnostici per il comportamento Tipo A
secondo i Diagnostic Criteria for use in Psychosomatic Re-
search o DCPR.

• A. Devono essere presenti almeno 5 delle 9 caratteristi-
che seguenti:

1. Grado eccessivo di coinvolgimento nel lavoro e in altre
attività soggette a scadenze

2. Sensazione costante e pervasiva dell’incalzare del tem-
po

3. Impiego delle modalità espressivo-motorie (parlata rapi-
da ed esplosiva, bruschi movimenti del corpo, tensione
dei muscoli facciali, gesticolazione) che indicano la sen-
sazione di essere sopraffatti dal tempo

4. Ostilità e cinismo
5. Umore irritabile
6. Tendenza ad accelerare le attività fisiche
7. Tendenza ad accelerare le attività mentali
8. Alto grado di ambizione di successo e riconoscimento
9. Alta competitività

• B. Il comportamento provoca risposte fisiologiche con-
nesse allo stress che precipitano o esacerbano i sinto-
mi di una malattia

• C. Il comportamento non è presente nel corso della sin-
drome maniacale o ipomaniacale

Tratto da Fava e Rafanelli (1995).

Tabella 4 - Aspetti psicologici rilevanti per la valutazione in
ambito cardioriabilitativo.

• Fattori di rischio comportamentali e non

• Disturbi ansiosi e depressivi

• Psicopatologie pregresse

• Eventi stressanti

• Coping

• Aderenza alle prescrizioni terapeutiche

• Disturbi di personalità

• Disturbo post traumatico da stress

• Disturbi neuropsicologici

• Adattamento ambientale

• Motivazione alla riabilitazione



Un’accurata valutazione psicologica, effettuata me-
diante colloqui clinici e con l’ausilio di idonei test psi-
cometrici, consente inoltre di poter disporre di differen-
ti baseline utili per valutare e verificare l’appropriatez-
za e l’efficacia dei trattamenti psicologici effettuati al
termine del percorso (Tab. 5 Test psicometrici di uso
più frequente in ambito cardioriabilitativo).

Il colloquio clinico rimane lo strumento basilare per
una valida psicodiagnostica e per la verifica dei dati
psicometrici. Tale metodo mira ad esplorare i problemi
psicologici attuali e la loro interferenza con il percorso
riabilitativo, è finalizzato a rilevare gli aspetti funziona-
li e disfunzionali connessi alla malattia e riguarda:
- la storia personale e clinica;
- la sintomatologia attuale;
- il livello di consapevolezza e di elaborazione dei di-

sturbi;
- la funzionalità psicologica e fisica;
- le risorse personali gli interessi, le capacità di coping;
- la motivazione al trattamento riabilitativo;
- il supporto socio-familiare;
- l’aderenza alle prescrizioni;
- le abitudini di vita, con particolare riferimento ai fat-

tori di rischio; 
- le aspettative future riguardo al recupero funzionale e

ai disturbi presenti. 
Un altro aspetto importante riguarda la valutazione

della qualità di vita, ossia la valutazione della soddisfa-
zione del paziente nei confronti di diversi aspetti della
vita, sui quali lo stato di salute può influire. Il migliora-
mento della soddisfazione rappresenta uno degli obiet-
tivi terapeutici fondamentali in ambito riabilitativo. 

È previsto inoltre l’esame neuropsicologico, qualora
si riscontrino delle alterazioni della funzionalità cogni-
tiva, mediante valutazione dello status cognitivo globa-
le e approfondimenti delle singole aree interessate. 

Interventi psicologici

Il fine dell’intervento psicologico in riabilitazione
cardiovascolare è quello di aiutare il paziente (e la sua
famiglia) a: 
- comprendere ed esprimere la dimensione emotiva che

accompagna l’evento patologico, per facilitarne l’a-
dattamento;

- individuare e porre in azione le strategie più adatte per
il controllo dei fattori di rischio e per la modificazione
dei comportamenti e delle abitudini disfunzionali; 

- attivare e incoraggiare l’autogestione dei trattamenti
riabilitativi appresi;

- recuperare una soddisfacente qualità di vita.
Il tipo di trattamento psicologico e la tecnica più

adatta si programmano sulla base delle particolari esi-
genze terapeutiche di ogni singolo paziente, così come
emerge dalla valutazione psicologica. Bisogna inoltre
tener conto delle limitazioni funzionali presenti, oltre
che delle caratteristiche socio-culturali dei pazienti nel-
la scelta del tipo di intervento.

A scopo descrittivo una distinzione può essere fatta
fra:
• interventi psicoterapeutici di supporto per gli aspetti

emozionali-affettivi e mirati a sostenere il paziente nel
riconoscere, elaborare ed esprimere i vissuti associati
all’esperienza di malattia e alle conseguenze ad essa
connesse; 

• intervento di educazione alla salute a carattere infor-
mativo-formativo, il cui obiettivo è quello di favorire
la conoscenza della malattia e l’apprendimento dei
problemi riguardanti la malattia, la sua gestione otti-
male, la modificazione dei comportamenti di rischio,
compito che si svolge anche in collaborazione con gli
altri operatori;

• counselling su aspetti specifici che possono riguardare
problemi familiari e di coppia, sulla sessualità, di rein-
serimento sociale, professionale, di scarsa aderenza
alle prescrizioni etc.

• tecniche di rilassamento psico-corporeo, molto impor-
tanti ed efficaci sia per il loro favorire una ripresa di
comunicazione con il proprio corpo ‘malato’, sia per
lo smorzamento della risonanza emozionale distur-
bante, per le potenzialità di recupero psicofisico che
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Tabella 5 - Strumenti psicometrici di uso più  frequente in 
riabilitazione cardiovascolare

• Cognitive Behavioural Assessment 2.0Scale primarie
(CBA 2.0)

• Beck Depression Inventory (BDI)

• Hamilton Depression Scale (HDS)

• Multiphasic Minnesota Personality Inventory(MMPI)

• Mini Mental State Examination (MMSE)

• Batteria di test neuropsicologici

• Scala Weshler per adulti-revised (WAIS-R)

• Satisfaction Profile (SAT-P)



offre e per la riduzione di disturbi psicofisiologici as-
sociati all’ansia.

Al di là di questa distinzione, i trattamenti che nella
nostra esperienza clinica si sono rivelati più efficaci,
sono quelli che integrano in modo flessibile i vari tipi
di interventi, adattandoli sulla base delle differenze in-
dividuali nelle reazioni psicologiche alle malattie, delle
diverse patologie e della loro gravità.

Colloqui con i familiari

I familiari del paziente e in modo particolare il care-
giver, assumono notevole importanza in ogni fase del
percorso riabilitativo.

La malattia rappresenta un evento critico e delicato
che può produrre effetti e reazioni disfunzionali all’in-
terno del sistema familiare. Bisogna pertanto prendere
in considerazione gli aspetti emotivi e relazionali della
famiglia che possono essere importanti sia nella gestio-
ne e nel cambiamento degli aspetti comportamentali le-
gati ai fattori di rischio, sia per i bisogni di supporto.

A volte l’intervento psicologico rivolto ai familiari
del paziente in riabilitazione cardiologica può rendersi
necessario, in quanto questi possono presentare elevati
livelli di stress e la messa in atto di strategie di coping
disfunzionale per fronteggiare la situazione. A questo
scopo i familiari dei pazienti possono, se lo desiderano,
partecipare alle sessioni educazionali, oppure usufruire
di colloqui di sostegno, qualora ne facciano richiesta.

CONCLUSIONE

Numerosi studi e metanalisi condotti negli ultimi
anni mostrano che il contributo di almeno un intervento
psicologico in pazienti immessi in riabilitazione cardio-
logica produce effetti benefici nella qualità di vita, atte-
nua il disagio psicologico connesso alla malattia, riduce
la depressione, migliora la gestione dello stress, dimi-
nuisce alcuni fattori di rischio biologici, facilita l’ade-
renza ai programmi terapeutici (Linden et al. 2001;
Scardi, 2003).

Analogamente, si è dimostrata l’efficacia dei pro-
grammi educazionali alla salute per ridurre le recidive
di infarto, la mortalità cardiaca e alcuni fattori di ri-
schio biologici (Dusseldorp et al. 1999).

Inoltre, tutti gli autori, nel ribadire la necessità di un
apporto multidisciplinare nella riabilitazione cardiova-

scolare, confermano la maggiore efficacia degli inter-
venti individualizzati, “caso per caso” per ottenere mi-
glioramenti e modificazioni globali dello stile di vita,
piuttosto che interventi focalizzati su singoli fattori (Se-
bregts et al. 2000).
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l lattosio è lo zucchero presente nel latte: è
un disaccaride, risultante dall’unione di 2
zuccheri semplici, il galattosio ed il glucosio.

Il lattosio viene scomposto nei 2 zuccheri semplici
dall’enzima lattasi.

Senza questo enzima il lattosio non può venire
scomposto e quindi digerito. L’intolleranza al lattosio
è l’incapacità presente in alcuni individui di digerire
lo zucchero del latte, il lattosio appunto, con conse-
guenti sintomi gastrointestinali quali flautolenza, me-
teorismo, crampi e diarrea. Ciò è provocato da una ca-
renza dell’enzima deputato alla sua idrolisi, la lattasi,
che scompone il lattosio nei due componenti più sem-
plici, glucosio e galattosio.

Di fatto tutti i neonati ed i bambini piccoli possiedo-
no l’enzima lattasi che scinde il lattosio in glucosio e
galattosio, che possono poi essere assorbiti nel flusso
ematico. Prima della metà degli anni 60, la maggior par-
te dei Sanitari Americani reputavano che questo enzima
fosse presente anche in quasi tutti gli adulti. Invece,
quando alcuni Ricercatori hanno condotto uno Studio
per testare la capacità di digerire il lattosio in vari gruppi
etnici, i risultati hanno dimostrato il contrario. Circa il
70% degli Americani di origine Messicana ed il 74% dei
nativi sono risultati intolleranti al lattosio (1, 2, 3, 4).

Gli Studi hanno dimostrato che una significativa ri-
duzione dell’attività della lattasi è comune anche fra
quegli individui con remota origine Africana, Asiatica,
Nativa Americana, Araba, Ebraica, Ispanica, Italiana e
Greca (5).

Nel 1988, l’American Journal of Clinical Nutrition
riportò che: “È rapidamente divenuto palese come
questo pattern [enzimatico] genetico fosse normale, e
che l’attività enzimatica della lattasi fosse mantenuta a
livelli efficaci solo in una maggioranza di adulti di
origine Nord Europea od in alcune popolazioni Medi-

terranee (6).” In altre parole, solo la razza Caucasica
tollera lo zucchero del latte, grazie ad una mutazione
genetica ereditata. Complessivamente, circa il 75%
della popolazione mondiale, ivi incluso il 25% di
quella degli Stati Uniti, perdono l’attività enzimatica
della lattasi dopo lo svezzamento (7). Il riconoscimen-
to di questo fenomeno ha causato un importante cam-
biamento della terminologia. Coloro che non riusciva-
no a digerire il latte erano infatti un tempo chiamati
“intolleranti al lattosio” o “lattasi-deficienti”. 

Oggi questi individui sono considerati normali,
mentre quelli adulti che mantengono un’attività enzi-
matica tale da permettere loro di digerire il latte sono
chiamati “lattasi-persistenti”.

Non vi è ragione per la quale gli individui intolle-
ranti al lattosio debbano sforzarsi di bere latte. In
realtà il latte non offre alcun nutriente che non possa
essere trovato in forma più salutare in altri cibi. Sor-
prendentemente, bere latte non sembra nemmeno pre-
venire l’osteoporosi, la ragione sulla quale invece si
insiste maggiormante per incrementare la vendita.

IL LATTE NON PREVIENE IN MISURA 
ATTENDIBILE L’OSTEOPOROSI

Il latte è principalmente invocato come  una pratica
fonte fluida di calcio in grado di rallentare il decorso
dell’osteoporosi. Tuttavia, come la capacità di digerire
il lattosio, la predisposizione all’osteoporosi differisce
enormemente fra gruppi etnici, e né il consumo di latte
né l’assunzione di calcio in generale costituiscono fat-
tori determinanti nei confronti della salute dell’osso.

Il National Health and Nutrition Examination Sur-
vey (Terza Indagine Nazionale sulla Salute e sullo
Statuto Nutrizionale, NdT) (NHANES III, 1988-1991)
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ha riportato che negli USA la prevalenza dell’osteopo-
rosi dopo aggiustamento con l’età era del 21% nelle
donne di origine Caucasica di 50 anni o più, confron-
tate con il 16% delle donne di origine Messicana ed il
10% delle Afroamericane (8).

Una rassegna del 1992 ha riportato che la frequen-
za delle fratture differisce ampiamente fra i diversi
Paesi e che l’assunzione di calcio non dimostra alcun
effetto protettivo (9). 

Infatti, le popolazioni con una maggiore assunzio-
ne di calcio mostravano una frequenza di fratture più
elevata, e non più bassa, rispetto a quelle con assun-
zione di calcio più modesta.

Ciò che sembra essere importante per il metaboli-
smo dell’osso non è tanto l’assunzione di calcio, ma il
bilancio calcico (l’equilibrio tra calcio assunto e calcio
eliminato dall’organismo). La perdità dell’integrità os-
sea in molte donne bianche in epoca post-menopausale
è probabilmente causata da fattori genetici, diabetici e
dallo stile di vita. La Ricerca Scientifica ha dimostrato
che le perdite di calcio dell’organismo sono aumentate
dall’assunzione di proteine animali, sale, caffeina, ta-
bacco e dall’inattività fisica.

Le proteine animali mobilizzano il calcio dalle ossa,
con conseguente escrezione urinaria di calcio. Anche il
sodio (presente nel sale da cucina) tende ad aumentare
il passaggio di calcio nelle ultime “Linee Guida Dieteti-
che per gli Americani” (10). Anche il fumo contribuisce
alla perdita di calcio. Uno studio su gemelli ha rilevato
come i fumatori cronici avrebbero un rischio di frattura
ossea del 44% più elevato rispetto a quello di un gemel-
lo monozigote non fumatore (11).

L’attività fisica ed il metabolismo della Vitamina D
sono pure fattori importanti per il mantenimento del-
l’integrità ossea.

L’interazione di questi fattori ambientali con quelli
genetici, è indiscutibilmente tanto importante quanto
l’assunzione di calcio nei confronti del rischio di
osteoporosi e fratture.

Per la maggior parte degli adulti, il regolare consu-
mo di latte è probabile provochi disturbi gastrointesti-
nali, senza produrre benefici per l’osso.

Le verdure a foglia verde, i fagioli, il latte di soia
fortificato ed i succhi 100% frutta/verdura integrati
con calcio rappresentano buone fonti di calcio, in ag-
giunta a vantaggi che mancano ai latticini. Essi sono
eccellenti fonti di sostanze fitochimiche ed antiossi-
danti, contengono pochi grassi e sono privi di coleste-
rolo e di proteine animali.

LATTASI ENZIMATICHE IN COMMERCIO:
NON RAPPRESENTEREBBERO 
LA SCELTA MIGLIORE

I prodotti in commercio a base di latte sono sovente
definiti cime la “soluzione” all’intolleranza al lattosio.
Questi prodotti sono enzimaticamente modificati per
scindere il lattosio in glucosio e galattosio, prevenendo
i disturbi gastrici e gli altri sintomi riferibili alla maldi-
gestione del lattosio. Nemmeno le pillole a base di lat-
tasi risolverebbero il problema, poiché gli individui
possono egualmente manifestare disturbi a carico del-
l’apparato digerente.

La carenza di Ferro è più probabile con una dieta
ricca di latticini, poiché i derivati dal latte vaccino sono
molto poveri in ferro (12). Uno studio recente correla il
consumo di latte vaccino alla stipsi cronica nei bambini
(13). Gli studi epidemiologici rivelano una forte corre-
lazione tra l’assunzione di latticini e l’incidenza di dia-
bete insulino-dipendente (Tipo I o diabete giovanile)
(14, 15). Le donne che consumano latticini possono
avere più alti tassi di sterilità e tumore ovarico rispetto
a quelle che non assumono tali prodotti (16). La predi-
sposizione alla cataratta (17) e le allergie alimentari so-
no pure influenzate dal consumo di latticini.

Inoltre, è stato riscontrato che in campioni di differenti
tipi di latte sono presenti variazioni significative del conte-
nuto di Vitamina D, con quantità fino a 500 volte il livello
indicato in alcuni campioni, mentre altri ne contenevano
poca od addirittura non ne contenevano (18, 19). Un ec-
cesso di Vitamina D può essere tossico e può avere come
conseguenza elevati livelli di Calcio plasmatico ed urina-
rio, aumentato assorbimento di alluminio nell’organismo,
e depositi di calcio (calcificazioni) nei tessuti molli.

FONTI DI CALCIO PIÙ SANE

Mentre l’attenzione al consumo di calcio sembra il
risultato della prevalenza dell’osteoporosi fra le donne
caucasiche (per non menzionare l’influenza dell’indu-
stria del settore), ciò non significa che una certa quan-
tità di calcio introdotto con la dieta non sia necessaria
per le donne appartenenti ad altri gruppi demografici.
Comunque, il calcio è prontamente disponibile da fonti
diverse dai derivati del latte. Le verdure a foglia verde
come i broccoli, il cavolo verde ed il cavolo riccio sono
ricche di Calcio in una forma il cui assorbimento è pari
o migliore a quella presente nel latte (Tabella 1).
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Tabella 1 - Calcio e Magnesio negli alimenti (milligrammi).

Alimento Calcio Magnesio

Orzo (1 tazza) 57 158

Fagioli neri (1 tazza, bolliti) 103 91

Broccoli (1 tazza, bolliti) 94 38

Cavoletti di Bruxelles (8 cavoletti) 56 32

Noci americane schiacciate (1 tazza) 84 60

Ceci (1 tazza, conservati) 80 78

Cavoli (1 tazza, bolliti) 358 52

Pane di mais (un pezzo da 1 o 2 once) 133 -

Muffin inglese 92 11

Fichi secchi (10 medi) 269 111

Fagioli grandi del nord (1 tazza, bolliti) 121 88

Fagioli verdi (1 tazza, bolliti) 58 32

Cavolo verde (1 tazza, bollito) 94 24

Crocifere (1 tazza, bollite) 150 20

Arancia (una media) 56 15

Fagioli Navy 128 107

Farina d’avena, solubile (2 pacchetti) 326 70

Succo d’arancia, rinforzato con calcio (1 tazza) 350* -

Fagioli Pinto (1 tazza, bolliti) 82 95

Uva passa (2/3 di tazza) 53 35

Fagioli di soia (1 tazza, bolliti) 175 148

Spinaci (1 tazza, bolliti) 244 158

Patata dolce (1 tazza, bollita) 70 32

Bietola da coste ( una tazza, bollita) 102 152

Tofu (1/2 tazza) 258 118

Fagioli al forno vegetariani (1 tazza) 128 82

Fagioli bianchi (1 tazza, bolliti) 161 113

Fonte: Valori del Cibo di Porzioni Comunemente Usate di J.A.T. Pennington, Bowes e Church (Philadelphia: J.B. Lippincott,
1994).
* Informazioni dei produttori.
(NdT: Si fa presente che l’indicazione di grandezze quali “cucchiaino”, “cucchiaio”, “tazza” ecc., non va considerata in modo
approssimativo, ma rappresenta quantità precise, descritte nelle tabelle di conversione).



Molte verdure verdi hanno percentuali di assorbi-
mento (del Calcio) che superano il 50%, in confronto
al 32% del latte. Nel 1994 l’American Journal of Cli-
nical Nutrition ha riportato percentuali di assorbimen-
to del calcio del 52.6% dai broccoli, del 63.8% dei ca-
voletti di Bruxelles, del 57.8% dalle crocifere e del
51.6% dalle cime di rapa (20). Le percentuali di assor-
bimento minimo dal cavolo verde variano approssima-
tivamente dal 40 al 59% (21). Allo stesso modo, i fa-
gioli (ad esempio i fagioli Pinto, Navy ed i fagioli con
l’occhio) ed i loro derivati, come ad esempio il tofu,
sono ricchi di calcio. Anche dal succo d’arancia inte-
grato con calcio viene assorbito dal 36 al 38% di cal-
cio (come viene riportato dai produttori).

EFFETTUAZIONE BREATH TEST 
CON INNOVATIVO ANALIZZATORE 
LYLY BTH2

Presso la nostra struttura è possibile eseguire il
Breath Test con un analizzatore di ultima generazione
denominato LYLY BTH2. Questo apparecchio analiz-
za la misurazione della concentrazione dell’idrogeno
nell’espirato. Si tratta di un apparecchio brevettato e
realizzato in Italia.

Il suo funzionamento si basa sul principio della
cella a combustibile o meglio conosciuta come cella
elettrochimica.

L’idrogeno, presente nell’ispirato in caso di fer-
mentazione glucidica (esempio lattosio non digerito)
generata dalla flora batterica presente nel colon, è rile-
vabile con LYLY BTH2 attraverso un processo elettro-
chimico di ossido-riduzione, che avviene all’interno
dello strumento. L’ossigeno (contenuto nell’aria) che
alimenta il catodo reagisce con l’idrogeno che forni-
sce l’anodo generando energia elettrica proporzionale
alla concentrazione di H2.

All’interno dello strumento è presente un micro-
processore che, tramite i sensori, rileva i picchi di
concentrazione del H2 espirato indicando sul display i
risultati in parte per milioni.

Attualmente, dalla nostra esperienza, possiamo ga-
rantire che su un campione di 100 pazienti che hanno
eseguito il test e che presentavano intolleranza al lat-
tosio, circa l’80%, dopo l’appropriata dieta consigliata
dai nostri esperti, ha risolto i propri problemi (princi-
palmente di natura intestinale).
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ssa fa parte del gruppo di patologie genetiche
che vanno sotto il nome di Atrofia Muscolare
Spinale (S.M.A.) e dalle quali la S. di Kennedy

si distingue, come vedremo, per alcune caratteristiche
peculiari.

Prima di esaminarle dettagliatamente, sembra op-
portuno qualche cenno di richiamo sulle S.M.A. in ge-
nerale.

BREVI CENNI STORICI

Le prime notizie su queste malattie risalgono al
1850, quando due medici francesi Francois Amilcar
Aran e Guillaume Benjamin Arnaud Duchenne osser-
vano in un soggetto adulto «una malattia mai ancora
descritta del sistema muscolare». I due neurologi par-
lano di «atrofia progressiva».

Verso la fine del XIX secolo, nel 1891, il neurologo

austriaco di Ratschach Guido Werdnig e il neurologo
tedesco Johann Hoffmann (assistente e successore del
grande professore Wilhelm Erb nel dipartimento di neu-
rologia dell’Università di Heidelberg), descrivono la
forma morbosa in un infante di nome Wilhelm Bauer
che poi morì a 5 anni per complicanze respiratorie.

Malattia molto rara la S.M.A., perciò bisogna
aspettare più di cinquanta anni per aver notizie di altri
casi descritti. 

Nel 1942 il tedesco G. Wohlfart descrive un caso di
atrofia muscolare e per la prima volta osserva la pre-
senza di fascicolazioni (presenti come vedremo, in ca-
so di interessamento anche bulbare) e la chiama «di-
strofia muscolare progressiva con fibrillazioni...».

Nel 1950 due neurologi svedesi dell’istituto di me-
dicina Karolinska di Stoccolma, Lisa Welander e Erik
Klas Henrik Kugelberg presentano un caso di malattia
giovanile in una dotta dissertazione.

Infine, nel 1968, lo statunitense William R. Ken-
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Nel corso di una visita a un paziente per altri motivi, il complesso dei dati anam-
nestici e clinici e sopratutto, un attento esame della documentazione sanitaria esibi-
ta, hanno mostrato che, accanto ai problemi relativi all’iniziale oggetto dell’incon-
tro, questa persona (H.L., originario del Sud Est Asiatico, di anni 52) era portatrice
della Sindrome di Kennedy (diagnosticata all’Ospedale Niguarda di Milano).

La rarità di tale forma morbosa e la non certo molto diffusa cultura scientifica in
materia hanno suggerito l’idea di affrontare l’argomento.



nedy, professore di Neurologia all’Università del Min-
nesota, descrive per la prima volta la forma di Atrofia
Muscolre legata al cromosoma “X” divenendone l’e-
ponimo.

L’Atrofia Muscolare Spinale (S.M.A.) è una malat-
tia caratterizzata da degenerazione dei motoneuroni
delle cor,a anteriori del midollo spinale cui consegna
atrofia e debolezza dei muscoli del tronco e degli arti.

I muscoli involontari, come ad esempio quelli che
controllano le funzioni dell’intestino, non sono colpiti
dalla malattia. Anche l’udito e la vista non sono inte-
ressati. L’intelligenza è normale o al di sopra della
media: si è notato un livello molto elevato di intelli-
genza nei bambini affetti dalla S.M.A.

Come per gran parte delle malattie genetiche, an-
che per l’Atrofia Muscolare Spinale, nella realtà clini-
ca la gravità della malattia va dalla più alla meno im-
pegnativa, sfumando una nell’altra.

Possiamo, comunque distinguere cinque forme di
malattia:

SMA I: Malattia di Werding-Hoffmann
SMA II: Forma Intermedia
SMA III: Malattia di Kugelberg-Welander
SMA IV: Forma degli adulti
SMA V: Sindrome di Kennedy o forma degli adulti

legata al cromosoma “X”

Esse hanno in comune la trasmissione ereditaria
come carattere recessivo. Infatti entrambi i genitori
devono presentare il difetto genetico affinché i figli
possano ereditare la malattia.

La SMA I, nota come Malattia di Werding-Hoff-
mann, si manifesta entro i primissimi mesi di vita o, in
utero, con una riduzione dei movimenti fetali sponta-
nei. Il neonato si presenta con ipotonia e paralisi dei
muscoli prossimali e del tronco (Fig. 1). L’aspetto cli-
nico più caratteristico è la presenza di respiro addomi-
nale con immobilità della gabbia toracica per paralisi
dei muscoli intercostali e innalzamento ed abbassa-
mento dell’addome per l’attività del diaframma cui è
completamente affidata l’attività del respiro. Una cer-
ta motilità distale agli arti è presente e i muscoli del
viso sono risparmiati: l’espressione è vivae e attenta.
La malattia può essere manifesta già alla nascita o
rendersi evidente, talora in modo acuto, dopo i primi
mesi di vita. 

La malattia ha un decorso rapido a causa della pa-
ralisi dei muscoli respiratori per cui la minima infe-
zione bronco-polmonare può risultare fatale. La morte
interviene di solito nei primi 6-8 mesi, raramente i
bimbi superano l’anno di vita. Come abbiamo detto la
gravità sfuma da un tipo all’altro e eccezionalmente
qualche bambino con esordio nei primi 6 mesi e inca-
pacità a stare seduto da solo e quindi con la forma più
grave della malattia può sopravvivere a lungo.

La SMA II, o forma intermedia, esordisce dopo i
primi sei mesi di vita durante i quali il bimbo si era
mosso apparentemente normale. Anche in questo caso
l’esordio può apparire acuto. Il bambino non si regge
sui piedi ma può stare seduto con equilibrio una volta
messo in quella posizione. L’atrofia e la paralisi mu-
scolare sono particolarmente importante nei muscoli
del bacino e degli arti inferiori motivo per cui il bam-
bino non riesce a reggersi in piedi e neppure cammi-
nare. I muscoli del tronco e quelli respiratori sono re-
lativamente risparmiati per cui il bambino può stare
seduto e respirare bene. Questi bambini sono intelli-
genti e spesso precosi nel parlare. Il decorso della ma-
lattia è di solito cronico con una aspettativa di vita fi-
no ed oltre l’età adulta in molti casi. A causa della de-
bolezza dei muscoli del tronco la colonna vertebrale
tende ad incurvarsi prima in cifosi e poi in cifosi-sco-
liosi. La scoliosi nella SMA intermedia ha un esordio
spesso precoce (primi anni di vita), si aggrava con
l’accrescimento puberale e anche successivamente.
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Figura 1 - Atrofia muscolare spinale tipo Werdning-Hoffmann.
Notare l’estrema ipotonia muscolare ad un mese di vita.



La SMA III, o Malattia di  Kugelberg-Welander, si
manifesta in un età molto variabile. Spesso la malattia
si rende evidente nei primissimi anni quando già il
bambino è in grado di camminare ed allora si nota dif-
ficoltà nella corsa, nel salire le scale e nel rialzarsi da
terra (Fig. 2). Non raramente le stesse difficoltà psso-
no apparire solo molto più tardi nell’età puberale o nel
giovane adulto. Nei bambini in cui l’esordio è nei pri-
mi tre anni di vita la capacità di camminare può per-
dersi nella seconda decade di vita mentre in quelli in
cui l’esordio è più tardivo il cammino può essere con-
servato nell’età adulta e oltre. Nella forma lieve i mu-
scoli del tronco e quelli respiratori sono più validi per
cui scoliosi e difficoltà respiratoria non sono di solito
presenti.

La SMA IV, normalmente nella forma che colpisce
gli aduti i sintomi iniziano a manifestarsi dopo i tren-
tacinque anni. Molto raramente l’atrofia muscolare
spinale si manifesta fra i diciotto e i trent’anni. La
SMA adulta si caratterizza per un inizio insidioso e
una lenta progressione. I muscoli bulbari, che si utiliz-
zano per la deglutizione e per la funzione respiratoria,
raramente vengono colpiti nel tipo IV.

Il gene responsabile della SMA è stato chiamato
“SMN1” ovvero “gene di sopravvivenza del motoneu-
rone”. Tale gene è localizzato sul “cromosoma 5” nel-
la “regione 5q13”, ove esiste anche un altro gene, qua-
si identico, che è denominato RMN2. La malattia è
causata da “delazione” del SMN1, mentre la delazione
di SMN2 non da luogo a malattia. Il gene SMN1 codi-
fica per la proteina SMN; anche il gene SMN2 codifi-
ca per proteina SMN, ma questa risulta insufficiente
perché in gran parte non funzionante, quindi la malat-
tia è causata da un’insufficiente disponibilità di protei-
na SMN normale. 

In caso di delazione del gene SMN1, la proteina
SMN normale prodotta al gene SMN2 non è sufficien-
te ad evitare la malattia, ma in base alla sua quantità
può renderka più o meno grave.

E veniamo a parlare della malattia argomento del
nostro breve saggio: La Sindrome di Kennedy o Atro-
fia Muscolare Bulbo-Spinale legata al cromosoma
“X” (Fig. 3).

Essa è una patologia neurosmuscolare progressiva,
caratterizzata da tre aspetti fondamentali:

  – degenerazione del secondo neurone di moto che
determina graduale comparsa di deficit stenici;

– fascicolazioni;
– insensibilità recettoriale parziale agli androgeni

con segni di deficit ormonale quali ginecomastia
e oligospermia.

SEGNI E SINTOMI

Colpisce i soggetti di sesso maschile; la sintomato-
logia neurologica esordisce tra i 20 e i 50 anni di età.
Più frequente nei soggetti di origine asiatica che non
nel mondo occidentale.

Il quadro clinico comprede le seguenti manifesta-
zioni:
– amiotrofia bulbare, che si manifesta con fascicola-

zioni a carico della muscolatura del volto, della lin-
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Figura 2 - Atrofia muscolare spinale tipo Kugelberg-Welan-
der, in una bambina di 3 anni che presentava la tipica andatu-
ra dondolante e difficoltà ad alzarsi dal suolo: si noti l’accen-
tuata lordosi lombare.
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za, oligo/azoospermia, distribuzione dei peli di tipo
femminile.

È presente una variabilità sia intra-che interfamilia-
re della severità e della velocità di progressione della
malattia. Nella maggior parte dei casi, l’aspettativa di
vita di questi pazienti non differisce di molto da quella
della popolazione generale, e la morte non è quasi mai
riconducibile a complicanze della malattia. Solamente
nel 10 per cento dei pazienti anziani l’interessamento
bulbare può comportare un rischio di morte.
gua, della faringe e della laringe, disartria, voce dal
timbro nasale, disfagia e ipomimia;

– amiotrofia spinale, che interessa prevalentemente la
muscolatura prossimale degli arti (cingoli scapolare
e pelvico). Si manifesta con deficit stenico, ipotonia,
difficoltà alla deambulazione, impossibilità a salire
le scale, cadute frequenti, crampi muscolari. I rifles-
si osteotendinei di regola non sono evocabili;

– insensibilità recettoriale agli androgeni, che, al con-
trario dei segni neurologici, esordisce durante l’ado-
lescenza e si manifesta con ginecomastia, impoten-

EZIOLOGIA

Riconosce un’eziologia genetica e una modalità di
trasmissione recessiva legata al cromosoma X. L’alte-
razione genetica che la determina è rappresentata dal-
l’espansione instabile di una tripletta CAG, nel gene
che codifica per il recettore degli androgeni, localizza-
to sul braccio lungo del cromosoma X (locus Xq11-
q12). I soggetti maschi affetti trasmettono l’allele mu-
tato a tutte le figlie femmine. Le femmine portatrici
hanno il 50 per cento di probabilità di trasmettere l’al-
lele portatore dell’espansione a ogni gravidanza: ogni
figlio maschio avrà una probabilità su due di essere
affetto dalla malattia, ogni figlia femmina avrà una
probabilità su due di essere portatrice sana del difetto
genetico.

Esiste una correlazione diretta tra il numero di ri-
petizioni della tripletta suddetta e la severità della ma-
lattia.

TERAPIA

Non è disponibile una terapia risolutiva del quadro
clinico. Un approccio fisico-riabilitativo può migliora-
re temporaneamente la funzionalità motoria. Non si è
tuttora giunti a una chiara evidenza né a un consenso
unanime sull’efficacia della terapia con ormoni andro-
geni o con sostanze antiandrogeniche. In alcuni pa-
zienti può essere presa in considerazione la terapia
chirurgica della ginecomastia.

Figura 3 - Il nostro paziente affetto da Sindrome di Kennedy.
Si noti l’atrofia muscolare delle coscie.




