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D iversi termini sono stati usati per descrivere la
patologia cartilaginea del collo piede: frattura
osteocondrale, frattura della cupola astragali-

ca, osteocondrite dissecante e frattura transcondrale. La
molteplicità di tali termini che hanno spesso generato
confusione derivava dalle scarse conoscenze e da ri-
scontri spesso casuali di alterazioni cartilaginee in oc-
casione di interventi artrotomici della tibiotarsica. La
tecnica artroscopica per le sue note possibilità diagno-
stiche, così come è avvenuto per il ginocchio e per la
spalla, ha consentito un approfondimento delle nozioni
anatomo-patologiche ed eziopatogenetiche. 

Noi distinguiamo le lesioni cartilaginee a seconda
della compromissione dell’osso in condrali ed osteocar-
tilaginee. Per quanto riguarda le prime esse vengono
suddivise in traumatiche e degenerative mentre distin-
guiamo le seconde in traumatiche ed idiopatiche. Inten-
diamo per lesioni condrali quelle lesioni in cui sia as-
sente la componente ossea e la lesione cartilaginea sia
preponderante, escludendo pertanto le cosiddette frattu-
re transcondali di Berndt ed Harty.

Le lesioni osteocartilaginee comprendono le fratture
osteocondrali che riconoscono una causa traumatica e
come idiopatiche, l’osteocondrite dissecante propria-
mente detta, anche se molti dubbi sussistono al riguardo
sulla sua eziologia.

EZIOLOGIA

La cartilagine articolare dell’articolazione tibiopero-
neoastragalica può andare incontro così come accade in

altre articolazioni ad alterazioni di natura traumatica o
degenerativa che si rendono responsabili di sintomato-
logie croniche mal identificabili dal punto di vista ezio-
logico e terapeutico. Il principale fattore responsabile
delle lesioni cartilaginee nel collo piede è comunque
costituito da un trauma distorsivo.

Le distorsioni di caviglia in particolare quelle in in-
versione con lesione dell’apparato legamentoso laterale
sono tra le lesioni di più frequente riscontro per il medi-
co sportivo e vengono per lo più trattate con successo
mediante metodiche conservative. Ma a volte può resi-
duare una sintomatologia dolorosa sotto sforzo e/o
un’instabilità cronica. È estremamente difficile, soprat-
tutto in fase subacuta attribuire la responsabilità del do-
lore ad una instabilità residua o ad una associata patolo-
gia intrarticolare. Le metodiche di indagine strumentale
sono quasi sempre in grado di dirimere tale dubbio. La
RMN e l’esame artroscopico del collo piede possono
dimostrare la presenza di lesioni condrali in pazienti
con traumi in inversione. Taga e coll. hanno esaminato
artroscopicamente le caviglie di 31 pazienti che aveva-
no avuto traumi in inversione del collo piede (9 acuti e
22 cronici) e hanno concluso il loro studio affermando
che: le lesioni condrali sono comunemente associate
con le caviglie instabili sintomatiche e possono essere
causate anche da un’isolata lesione del solo legamento
peroneo-astragalico anteriore non essendo la lesione
condrale correlata con il grado di instabilità. 

Le lesioni cartilaginee traumatiche sono prevalente-
mente a carico della superficie astragalica ed il tipo di
trauma condiziona la localizzazione delle lesioni; i trau-
mi in inversione e dorsiflessione provocavano fratture
laterali, mentre le lesioni mediali sono generalmente
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prodotte dalle sollecitazioni in flessione plantare, inver-
sione e rotazione laterale della tibia sul piede.

Le lesioni condrali su base degenerative sono di raro
riscontro. Nell’articolazione tibiotarsica sono pressoché
assenti i movimenti rotatori percui sulla cartilagine arti-
colare agiscono solo forze di compressione mentre sono
ininfluenti le forze tangenziali. Per tale motivo è possi-
bile riscontrare le lesioni degenerative in associazione
soprattutto con altre affezioni: lesione meniscoide, ma-
lattie della membrana sinoviale, ecc. 

La lesione meniscoide rappresenta un particolare
aspetto della patologia distorsiva della caviglia. Si tratta
infatti di una lesione causata dalla formazione in sede an-
tero-laterale di un tessuto fibroso-cicatriziale in esito ad
una distorsione in inversione del collo piede. Tale lesione
si associa spesso a lesioni cartilaginee ed interponendosi
tra le superfici articolari tibiale ed astragalica durante la
flesso-estensione del piede si rende responsabile di una
sintomatologia dolorosa che, in particolare nel calciatore,
può ridurre notevolmente il rendimento atletico. 

Per quanto riguarda le lesioni cartilaginee, pure sen-
za cioè compromissione dell’osso subcondrale, una
classificazione può essere effettuata grazie all’ispezione
e alla palpazione del danno condrale durante l’esame
artroscopico. 

Taga e coll. hanno effettuato una gradazione in 4
gruppi in base alla profondità della lesione:

1) rammollimento o degenerazione degli strati su-
perficiali cartilaginei,

2) fissurazione o degenerazione di meno che la metà
dello spessore della cartilagine articolare,

3) fascicolazione o degenerazione di più della metà
dello spessore cartilagineo,

4) erosione della cartilagine per tutto il suo spessore
con esposizione dell’osso subcondrale. 

Le lesioni osteocartilaginee ad eziologia traumatica
possono essere distinte in accordo alla classificazione
di Pritsch e coll. in 3 stadi: I stadio con cartilagine in-
tatta, II stadio con rammollimento della cartilagine so-
prastante la lesione ed infine il III stadio in cui la lesio-
ne subcondrale si associa ad una lesione cartilaginea
più o meno completa.

Circa la distinzione delle lesioni osteocondrali trau-
matiche dall’osteocondrite dissecante vera e propria co-
siddetta idiopatica, oggi si discute se continuare a man-
tenere tale separazione o se considerarle forme diverse
di una stessa patologia in cui il trauma distorsivo viene
riconosciuto come principale fattore eziologico.

Al di là delle disquisizioni eziologiche, Berndt e

Harty nel 1959 hanno riportato una classificazione delle
lesioni osteocondrali della caviglia per le quali hanno
coniato il termine di “fratture transcondrali” definendo-
le: fratture della superficie articolare di un osso, prodot-
te da una forza trasmessa dalla superficie articolare del-
l’osso contiguo attraverso l’articolazione e la cartilagi-
ne articolare alle trabecole subcondrali dell’osso frattu-
rato. Le lesioni vengono distinte a seconda del bordo
dell’astragalo interessato in anterolaterali e posterome-
diali e a seconda dello stadio della lesione in 4 gradi.

Nello stadio I si ha soltanto una compressione delle
trabecole subcondrali, nel II stadio si verifica una frat-
tura incompleta con interruzione di una corticale ma
senza spostamento, nello stadio III la frattura diviene
completa con demarcazione del frammento osteocon-
drale ma senza lo spostamento dello stesso che caratte-
rizza il IV stadio.

DIAGNOSI

Una diagnosi clinica di lesione condrale è pratica-
mente impossibile essendo i sintomi ed i rilievi obiettivi
estremamente generici ed aspecifici. Data però la fre-
quenza con la quale una lesione cartilaginea si associa
ad un trauma distorsivo, (95% nei cronici e 89% negli
acuti, Taga et al.) è opportuno sospettare una compro-
missione della superficie cartilaginea soprattutto quando
dopo un corretto trattamento conservativo di una lesione
legamentosa persista una sintomatologia dolorosa. 

L’esame Rx standard dovrebbe comprendere almeno
tre proiezioni: AP, AP con 10 gradi di inversione e late-
rale. Nella proiezione anteroposteriore pura infatti si
studia meglio il margine mediale dell’astragalo mentre
per quanto riguarda il margine laterale è necessario in-
trarotare il collo piede di 10 gradi circa. L’impiego di
ulteriori proiezioni con differenti gradi di flessione
plantare o dorsale può essere utile in mancanza di mez-
zi strumentali più sofisticati. Thompson et al. sostengo-
no a questo proposito una proiezione anteroposteriore
in massima flessione plantare come la migliore per dia-
gnosticare le lesioni posteromediali.

Nonostante la cura con cui può essere effettuato l’e-
same radiografico Anderson ha riportato in 14 pazienti
su 56 l’impossibilità di documentare con un rx la lesio-
ne osteocondrale ed ha inoltre riferito come in una ele-
vata percentuale dei casi, 36%, la radiografia letta come
negativa subito dopo il trauma era in realtà risultata dia-
gnostica ad un più accurato esame eseguito a posteriori.
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Anderson stesso propone di utilizzare la scintigrafia nei
pazienti in cui la negatività dell’esame radiografico non
sia dirimente consigliando invece la risonanza magneti-
ca solo in un tempo successivo .

Tra le diverse e moderne metodiche di imaging, l’Ar-
tro-Tac consente solo nelle forme più gravi l’individuazio-
ne delle lesioni condrali e la scintigrafia risulta positiva so-
lo in caso di compromissione recente dell’osso subcondra-
le. La Risonanza Magnetica Nucleare, permettendo di vi-
sualizzare direttamente la cartilagine articolare senza in-
troduzione di mezzo di contrasto grazie alla diversità di
segnale della struttura cartilaginea da quello dell’osso sub-
condrale, fornisce sicuramente un contributo importante
alla diagnosi di lesioni altrimenti misconosciute.

L’artroscopia è però sicuramente la metodica con le
più elevate qualità diagnostiche permettendo di valutare
sia la morfologia che la consistenza della superficie
cartilaginea. L’indicazione ad un esame artroscopico
della caviglia è posta in pazienti con storia di un trauma
distorsivo con persistenza di dolore ed eventuale tume-
fazione ricorrente.

TECNICA

La tecnica chirurgica seguita è la AMIC 2 secondo
Pascarella, che consente di eseguire l’intervento in
un’unica seduta. Essa prevede un primo tempo artro-
scopico durante il quale si evidenzia la lesione e la si
prepara per il secondo tempo che si esegue a cielo aper-

to sacrificando il malleolo tibiale. Una volta esposta la
lesione se ne prende l’impronta, utilizzando un foglio di
carta stagnola ricavato da una confezione di filo di su-
tura, su questa impronta si ritaglia la membrana di col-
lagene. Attraverso la rima di frattura malleolare intro-
duciamo un ago per il prelievo di sangue midollare e ne
aspiriamo dall’epifisi distale della tibia circa 2 cc.

Immergiamo nel sangue midollare così prelevato la
membrana precedentemente preparata in modo che si
impregni di cellule staminali e fattori di crescita. A que-
sto punto, con un filo di Kirshner da 2 mm, pratichiamo
delle perforazioni (Fig. 1a) a livello del focolaio ap-
profondendoci per 1 cm. Esse vanno praticate a mano
perché l’uso di strumentario motorizzato potrebbe cau-
sare necrosi delle pareti dei canali con riduzione delle
capacità riparative. 

Spargiamo sul focolaio di lesione condrale colla di fi-
brina per consentire alla membrana di rimanere adesa al
focolaio di lesione stesso (Fig. 1b). Si attende per circa
due minuti prima di effettuare una decina di movimenti
di flesso-estensione della tibio-astragalica che servono a
valutare la tenuta della membrana e quindi si sintetizza la
frattura malleolare e si chiude la ferita chirurgica.

Il post-operatorio prevede divieto di carico per 4 setti-
mane con tutore per il collo piede ad angolo retto per 3
settimane. Alla rimozione del tutore inizia la mobilizza-
zione attiva del collo piede. Dalla quinta/sesta settimana
inizia il carico sfiorato con incremento fino al carico com-
pleto fra la ottava e la decima settimana. Durante tale pe-
riodo si eseguono esercizi in acqua e cyclette.

Figura 1 a-b.
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L’uso dei drenaggi nella chirurgia ortopedica è
molto diffuso nonostante i convincimenti sul-
la loro effettiva utilità siano discordi.

Troviamo in letteratura autorevoli lavori che hanno
evidenziato, col loro impiego, una significativa riduzio-
ne del rischio di infezione (Waugh e Stinchfield 1961)
ed un miglior processo di guarigione delle ferite chirur-
giche dovuto a significativa riduzione od assenza di
ematomi o versamenti (Browett , Gibbs , Copeland , De
Liss 1978) ed altri lavori, anch’essi di notevole spesso-
re scientifico, che hanno evidenziato l’inutilità dei dre-
naggi (Bryan 1968) od, addirittura, l’aumento delle
complicazioni col loro impiego (Cobb 1990).

La chirurgia artroscopica ha significato una notevole
riduzione del trauma chirurgico, con sanguinamento
praticamente nullo in caso, per esempio, di meniscecto-
mia, ma nelle ricostruzioni legamentose, nonostante le
moderne tecniche artroscopico-assistite, il sanguina-
mento post-operatorio, di provenienza ossea (foro tibia-
le e femorale, plastica della gola), può assumere un si-
gnificato rilevante per cui l’impiego di drenaggi è co-
munemente adottato.

Il fine di tale metodica d’uso è il tentativo di ridurre
la presenza di un ematoma nella regione anteriore del
ginocchio che oltre a significare un probabile aumento
del rischio di infezione rappresenterebbe, per l’insor-
genza o per l’aumento di intensità e durata di una sinto-
matologia dolorosa, un ritardo nel recupero della com-
pleta articolarità del ginocchio attualmente affidata,
quasi unanimamente, a protocolli riabilitativi più o me-
no accelerati che prevedono l’utilizzo di apparecchi di

mobilizzazione continua passiva (C.P.M.) nell’imme-
diato post-operatorio.

Lo scopo di questo studio è quello di valutare se ci
sono differenze significative nell’intensità della sinto-
matologia dolorosa e nella ripresa dell’articolarità del
ginocchio a seconda che vengano utilizzati due drenag-
gi (uno intra-articolare posizionato nello sfondato so-
vra-rotuleo e l’altro extra-articolare posizionato nei
pressi dell’orifizio distale del tunnel tibiale) oppure uno
solo extra-articolare.

MATERIALI E METODI

Da Gennaio 2008 ad Agosto 2009 abbiamo diviso i
pazienti sottoposti a ricostruzione chirurgica del lega-
mento crociato anteriore (LCA) in due gruppi rando-
mizzati a seconda che al termine dell’intervento sia sta-
to utilizzato un solo drenaggio extra-articolare (SD) op-
pure due drenaggi di cui uno intra e l’altro extra- artico-
lare (DD).

I criteri di esclusione dal programma sono stati:
• evento lesivo datato a meno di 60 giorni dall’inter-

vento chirurgico;
• concomitanza di patologie in grado di alterare il si-

stema della coagulazione;
• assunzione nell’immediato pre-operatorio di far-

maci in grado di interferire col meccanismo della coa-
gulazione;

• presenza di dolore alla articolarità del ginocchio
fuori carico.

L’uso di drenaggi dopo ricostruzione
artroscopico-assistita del legamento
crociato anteriore
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I due gruppi, quindi, sono risultati composti da pa-
zienti, con lesione sintomatica cronica del L.C.A., trat-
tati tutti dallo stesso chirurgo e con la stessa procedura
di ricostruzione legamentosa (half tunnel).

Nel gruppo DD sono stati inseriti 16 pazienti, di cui
11 uomini e 5 donne con una età media di 26,5 anni
(min. 18 aa- max 45 aa). 

Nel gruppo SD, sono stati inseriti 18 pazienti, di cui
12 uomini e 6 donne con una età media di 29,6 anni
(min 17 aa- max 52 aa).

Per tutti i pazienti è stata usata la stessa tecnica ane-
stesiologica, cioè anestesia periferica mediante catetere
peridurale per un efficace controllo del dolore nell’im-
mediato post-operatorio (il catetere è stato rimosso a tut-
ti i pazienti in prima giornata).

Per tutti gli interventi si è
provveduto a rendere esangue il
campo operatorio con l’appli-
cazione di un tourniquet alla
radice dell’arto.

In tutti i pazienti la durata
dell’intervento chirurgico è stata
analoga con differenze contenu-
te in un range di +/- 10 minuti.

Nel gruppo DD il drenaggio
intra-articolare è stato introdot-
to attraverso la cannula per la
distensione articolare. 

I drenaggi sono stati sempre rimossi in seconda
giornata.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti allo stesso proto-
collo riabilitativo post-operatorio. 

Sono stati rilevati i seguenti parametri:
• conta piastrine pre-operatoria;
• misurazione dello sfondato

sovrarotuleo prima dell’inter-
vento e poi in 2ª e 15ª giornata;

• tempo di applicazione del
tourniquet;

• quantità di sangue drenato;
• valutazione analogica del

dolore al momento dell’inizio
della mobilizzazione con C.P.M.
e nel corso dei successivi giorni
fino al 15°;

• eventuale presenza di ballot-
tamento rotuleo in 15ª giornata;

• valutazione dell’articola-
rità in 15ª e 30ª giornata.

RISULTATI 

Il tempo medio di applicazione del tourniquet è sta-
to di 41,25 minuti per il gruppo DD e di 39 minuti per
il gruppo SD.

La perdita media di sangue dai drenaggi, nei primi
due giorni del post-operatorio, nel gruppo DD è stata di
249,75 cc (min 120cc- max 450cc) nel gruppo SD è sta-
ta di 165 cc (min 0 cc- max 270 cc).

Il dolore riferito dal paziente all’inizio della chinesi
passiva con C.P.M. nel gruppo DD è stato lieve nel 60%,
medio nel 15%, forte nel 25%, insopportabile nello 0%
mentre nel gruppo SD è stato lieve nel 36,4%, medio nel
45,4%, forte nello 0%, insopportabile nello 0%.

La valutazione del dolore nei giorni successivi all’i-
nizio dell’uso della macchina C.P.M. e fino al 15° ha
evidenziato nel gruppo DD valore lieve nel 90%, medio
nel 10%, forte nello 0%, insopportabile nello 0% e nel
gruppo SD valore lieve nell’ 81,8%, medio nel 18,2%,
forte nello 0%, insopportabile nello 0%.
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L’uso di drenaggi dopo ricostruzione artroscopico-assistita del legamento crociato anteriore
Dott.ssa MARCELLA RAVA - Dott. FABIO PASCARELLA - Dott. CARMINE LATTE - Dott. GIUSEPPE PARENTE

Dolore all’inizio della chinesi con C.P.M.

Dolore durante la chinesi nei 15 giorni post-operatori
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La valutazione dell’eventuale presenza di ballotta-
mento rotuleo in 15ª giornata ha evidenziato nel gruppo
DD presenza di ballottamento nel 5% e nel gruppo SD
presenza di ballottamento nel 45,4%.

L’articolarità valutata in 15ª giornata ha evidenziato
per il gruppo DD una flessione media di 96,5° (min 80°-
max 110°) e per il gruppo SD una flessione media di
95,5° (min 80°- mx 110°); i valori rilevati in 30ª giorna-
ta sono stati di 111,7° (min 90°- max 135°) per il gruppo
DD, e di 127° (min 100°-max 135°) per il gruppo SD. In
nessuno dei due gruppi è stata evidenziata limitazione
dell’estensione sia in 15ª che in 30ª giornata.

DISCUSSIONE

I dati raccolti dimostrano una significativa riduzione
della sintomatologia dolorosa del gruppo DD rispetto a

quello SD all’inizio della chi-
nesi con C.P.M. 
Tale differenza diventa molto
meno sensibile a distanza di
due settimane. 
Questa constatazione è in ac-
cordo con il maggior volume
di perdita ematica attraverso i
drenaggi, nell’immediato post-
operatorio, rilevato nel grup-
po DD.

La possibilità, di questo gruppo, di drenare all’ester-
no il sangue che si raccoglie in articolazione nell’im-
mediato post-operatorio e che rappresenta, in media, un
terzo di tutto il sangue drenato, fa diminuire la tensione
cui è sottoposta la capsula con conseguente riduzione
del dolore all’inizio del protocollo di riabilitazione che
prevede la mobilizzazione passiva con C.P.M.

Il volume di sangue, la cui pre-
senza in articolazione nel grup-
po SD in 15ª giornata è suppor-
tata dall’elevata percentuale di
positività del ballottamento ri-
scontrata in questo gruppo, non
è evidentemente tale da indurre
significative differenze sia per
quanto concerne l’insorgenza di
dolore, sia per quanto concerne
l’articolarità del ginocchio che
è praticamente sovrapponibile
fra i due gruppi sia in 15ª che in
30ª giornata. 
I risultati emersi dimostrano
che l’uso del doppio drenaggio
dopo ricostruzione artroscopi-
co-assistita del L.C.A. è senza
dubbio vantaggioso nell’imme-
diato post-operatorio.

Flessione media in 30ª giornata

Presenza di ballottamento rotuleo in 15ª giornata

Flessione media in 15ª giornata
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C onsiderando l’uso ormai diffuso della magne-

toterapia, sono stati selezionati 188 pazienti

con patologie cartilaginee articolari dai 22

agli 82 anni ai quali è stato applicato un presidio di

tessuto zinco/rame (magnetoterapia). Sono stati seguiti

e controllati ogni 2 mesi con un follow-up di 6 mesi e

classificati secondo una scala (ISBO) che comprende

una graduatoria da insufficiente ad ottimo e riprende le

valutazioni della scala del sollievo VAS. I pazienti sono

stati riuniti in 4 gruppi ai quali sono stati applicati

trattamenti diversi, ma sempre in associazione al presi-

dio.

È stato possibile riportare sui grafici i risultati ottenuti

per ogni articolazione studiata per poter evidenziare le

percentuali dei pazienti classificandoli nelle fasce di:

sufficiente, buono ed ottimo.

PRESIDIO RAME/ZINCO

Il composto rame/zinco dei presidi utilizzati (Fig. 1)
con doppia attività del tessuto crea microcorrenti
(MET) e campi magnetici con proprietà antinfiammato-
ria, antidolorifica ed antiedematosa.

Il campo elettromagnetico così generato dal tessuto
incrementa fino al 500% l’ATP apportando l’energia
necessaria alle cellule per riprendere a funzionare nor-
malmente; questo ci ha suggerito il trattamento delle
patologie osteoartrosiche con sofferenza cartilaginea. I
presidi sono stati applicati alle varie articolazioni inclu-
se nello studio.

CLASSIFICAZIONE DELLE CONDROPATIE

Suddividiamo l’osteoartrosi in 4 fasi: preartrosi,
artrosi iniziale o di primo grado, artrosi avanzata o di
secondo grado ed artrosi grave o di terzo grado.

Bisogna considerare che in questa classificazione è
contemplata anche “l’artrosi cronica” (artrosi di secon-
do grado), invecchiamento quasi “fisiologico” dell’arti-
colazione.

Il follw-up di soli 6 mesi ha consentito quindi lo stu-
dio di alcune manifestazioni artrosiche:

Figura 1 - Tessuto rame-zinco dei presidi utilizzati. (Per genti-
le concessione della Spikenergy).

10
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– preartrosi: dolore iniziale con accertamenti spesso
negativi, ma con i presupposti per una evoluzione peg-
giorativa dell’articolazione con limitazione funzionale.
Pazienti con particolari attività lavorative o praticanti
attività sportive non corrette, con una storia di ripetuti
eventi traumatici, con obesità o con dismetabolismi. In
questi casi il sintomo dominante è il dolore, il solo pre-
ludio di evoluzioni peggiori;

– artrosi di primo grado: dolore e limitazione arti-
colare sono più localizzati, presenti alcune testimo-
nianze negli accertamenti con interessamento articola-
re. Sofferenza dell’articolazione che inizia ad assume-
re l’aspetto artrosico (Fig. 2). L’evoluzione progressi-
va di tale patologia porta, attraverso i vari stadi, fino
all’artrosi cronica ed all’artrosi conclamata (Fig. 3 e
Fig. 4);

– artrosi di secondo grado (cronica): di tutti quei
pazienti affetti da patologia artrosica compatibilmente
con l’invecchiamento articolare, stadio nel quale corro-
no in parallelo l’età cronologica e l’età ossea più o me-
no in equilibrio.

MODELLO DI STUDIO

A tutti i pazienti arruolati nello studio è stato pro-
posto un gruppo di esercizi secondo la patologia trat-
tata: da eseguire 15 minuti die, tre/quattro volte a set-
timana, per 90 giorni. Gli esercizi sono stati scelti nel-

Figura 2 Figura 3 - segue

Morfologia
Articolazione normale e artrosica

NORMALE

capsula

cartilagine

membrana
sinoviale

osso

ARTROSICA

inspessimento
della capsula

formazioni cistiche
e sclerosi dell’osso
subcondrale

riduzione e fissurazione
della cartilagine

osteofita marginale

ipertrofia
sinoviale

alterazione
della superficie
ossea

Aspetto microscopico

Aspetti Clinici

Aspetti Clinici
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Figura 3 - segue

Osteartrosi

OA lieve

Aspetto Artroscopico

Aspetto Microscopico

Aspetto Microscopico

Aspetto Microscopico
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Figura 3 - segue

OA Media
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Aspetto Microscopico
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Aspetto Artroscopico

OA Grave

Aspetto Artroscopico

Aspetto Microscopico

Aspetto Microscopico

Aspetto Microscopico

Figura 3 - segue
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la frequenza e nel modo per impegnare l’articolazione
in studio senza forzare eccessivamente nei gradi estre-
mi, anche per rispetto dell’età di alcuni pazienti (82
anni).

È stato creato un ulteriore gruppo di esercizi più im-
pegnativi riservato alla fascia di età compresa tra i 22
ed i 45 anni. Gli esercizi sono stati studiati per rendere
tollerabile il presidio (rame/zinco), anche durante l’atti-
vità ginnica, che molti hanno eseguito sotto nostra indi-
cazione, evitando una eccessiva sudorazione ed evitan-
do particolari sollecitazioni articolari ai massimi gradi
escursionali.

Il 65% dei pazienti ha rispettato in pieno il protocol-
lo ginnico.

Il 35% ha eseguito saltuariamente la ginnastica, ri-
ducendo i minuti richiesti ed i giorni della settimana.

Le patologie arruolate riguardano:
– rachide cervicale e dorsale 20
– spalle 10 (8 dx, 2 sn)
– gomiti 7 (4 dx, 3 sn)
– mani 5 (4 dx, 1 sn)
– tratto lombare 40
– anche 13 (8 dx, 5 sn)
– ginocchia 99 (60 dx, 33 sn)
– caviglie 10 (6 dx, 4 sn)
– piedi 8 (4 dx, 4 sn).

CRITERI DI INCLUSIONE

Il reclutamento è iniziato a settembre ed è terminato
agli inizi di ottobre con un totale di 212 pazienti. Lo
studio si è concluso a marzo/aprile con i controlli su
188 pazienti arruolati.

Pazienti affetti dalle seguenti patologie:

– osteodiscoartrosi cervicale, dorsale e lombare (di-
scopatie con interessamento parziale del canale midol-
lare senza compromissione neurologica, ma talvolta
con osteofiti);

– impingement spalla (con interessamento della cuf-
fia dei rotatori, in genere il muscolo sovraspinato: ten-
dinosi, assottigliamento, iniziale minima lacerazione.
Sono state escluse le lacerazioni conclamate della cuffia
dei rotatori) (sindromi subacromiali);

– epicondilite gomito (con ridotta vis dell’avambrac-
cio);

– osteoartrite mani (la maggior parte con rizoartrosi,
iniziale manifestazione rx-grafica);

– osteoartrosi iniziale dell’anca con associata ca-
psulite o trocanterite (patologia articolare iniziale,
spesso con negatività rx-grafica, ma con dolorabilità
prevalente spesso sulla limitazione articolare iniziale: la
RMN in alcuni casi ha rivelato segni di sinovite con
versamento ed iniziale interessamento cartilagineo);

– condropatia femoro-rotulea e femoro-tibiale me-
diale (condropatia di primo e secondo grado);

– esiti traumi distorsivi delle caviglie con interessa-
mento capsulo-legamentoso (specie del comparto late-
rale), osteoartrosi secondaria di primo grado (da contu-
sione cartilaginea);

– metatarsalgie singole o multiple con iniziale de-
viazione degli assi metatarso-falangei (specie del pri-
mo raggio con iniziale sublussazione).

Età minima trattata 22 anni, età massima trattata 82
anni, età media di 51 anni. Sono stati esclusi pazienti
con pacemaker, tumori, allergia ai metalli e patologie
ematiche.

I pazienti sono stati raccolti in 4 gruppi, e così se-
guiti:

– A) pazienti con presidio e protocollo ginnico;
– B) pazienti con presidio, protocollo ginnico e tera-

pia farmacologica a base di glucosamina solfato
(1,4 gr/die per un periodo di 60 giorni);

– C) pazienti con presidio, protocollo ginnico e tera-
pia farmacologica con fans per il primo mese (cin-
noxicam 30 mg/die, prioxicam 20mg/die, cele-
coxib 200 mg/die);

– D) pazienti con presidio, protocollo ginnico e trat-
tamento infiltrativo con ac. ialuronico, una infiltra-
zione a settimana per 5 settimane (2,5 ml di sodio
ialuronato all’1% per ogni seduta).

I pazienti che non hanno seguito in pieno o comple-
tato il trattamento sono stati divisi in questi sottogruppi:

– E) allergia ai metalli presentatasi in corso di tratta-
mento (non presente nell’anamnesi) (2 esclusi);

– F) patologie circolatorie non così importanti da
escluderli inizialmente dall’arruolamento, ma che
in corso di trattamento hanno rappresentato una
importante controindicazione (episodio di emorra-
gia) (1 escluso);

– G) pazienti che non hanno seguito il trattamento
con il presidio (non lo hanno usato o lo hanno
ulizzato per poco tempo e molto saltuariamente)
(21 esclusi);



17Presidi rame/zinco nelle patologie ortopediche e follow-up a 6 mesi
Prof. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

– H) pazienti che non hanno eseguito fedelmente il
gruppo di esercizi assegnato o ai quali abbiamo
sconsigliato di eseguire gli esercizi per la partico-
lare difficoltà meccanica, ma comunque hanno
usato correttamente il presidio (13 mantenuti nello
studio). Questi pazienti sono stati mantenuti nello
studio anche perché alcuni hanno comunque ese-
guito il trattamento infiltrativo o la terapia medica
(glucosamina/fans) ed hanno usato correttamente
il presidio anche se non sono stati fedeli nell’ese-
guire la ginnastica.

Dei 212 pazienti ai quali è stato prescritto il presi-
dio, 21 non lo hanno utilizzato.

ANALISI DEI RISULTATI

I controlli sono stati eseguiti quindi su 188 pazienti
(presidi).

Gruppo A, gruppo B, gruppo C e gruppo D:

– gruppo A (110) –1E + –4G: 110-5
– gruppo B (60) – 6G: 60-6
– gruppo C (20) –1E + –1F + –5G: 20-7
– gruppo D (22) –6G: 22-6.
La scelta dei pazienti è stata basata quindi sulla pa-

tologia artrosica e sulle sue manifestazioni. Presente
una documentazione rx-grafica per tutti, una RMN (non
in tutti) e una TC (non in tutti). In 12 pazienti affetti da
patologia articolare del ginocchio è stato possibile ese-
guire un follow-up anche mediante documentazione
RMN che ha portato in alcuni casi a dei risultati entu-
siasmanti come il miglioramento dell’aspetto cartilagi-
neo a livello dei condili femorali e tibiali mediali (Fig.
5a, b, c, d).

Delle 95 ginocchia trattate (inizialmente 99 arruola-
te) anche in presenza della bilateralità della patologia è
stato seguito nel trattamento solo il ginocchio più do-
lente. Ad alcuni pazienti di questo gruppo è stato per-
messo l’utilizzo del presidio durante la notte. Sono pa-
zienti che per la conformazione anatomica dell’arto in-
feriore-ginocchio hanno avuto difficoltà nel mantenere
il presidio durante il giorno e durante l’attività lavorati-
va. Il presidio scendeva o si arrotolava, sono state così
scelte altre ore della giornata (sera-notte) per l’utlizzo,
sempre 8-10 ore in totale, così difronte alla bilateralità
di altre patologie è stata trattata-seguita l’articolazione
più dolente.

È stato scelto di usare il presidio di notte anche per
il trattamento delle patologie delle mani: uso dei guanti.

A tutti i pazienti dello studio è stato prescritto un pe-
riodo di applicazione di 8-10 ore giornaliere (continua-
tive) del presidio per tutti i 6 mesi, inoltre, è stato pro-
posto un gruppo di esercizi opportunamente dedicato
con l’intenzione di creare un protocollo di fisioterapia:
presidio = magneto + ginnastica mirata = chinesi.

Sono state considerate le classiche tre fasi del dolore
artrosico, alle quali abbiamo aggiunto una quarta fase,
quella notturna:

1. dolore mattutino presente nelle prime fasi della ri-
presa articolare;

2. dolore diurno in genere ridotto dal movimento (ri-
scaldamento);

3. dolore serale finale aggravato dall’affaticamento
articolare nella giornata;

4. dolore presente nella notte (“raffreddamento” arti-
colare: l’articolazione non più in movimento diventa
dolente) (Fig. 6).

Per quanto riguarda l’obiettivazione dell’articolarità
sono stati valutati:

– l’ingombro articolare;
– il dolore articolare durante l’obiettivazione;
– gli scrosci articolari;
– la stancabilità;
– la funzionalità quotidiana;
– la funzionalità lavorativa;
– la funzionalità sportiva (ginnastica) (Fig. 7).
La valutazione destinata al paziente divide il risulta-

to in 4 stadi:
– insufficiente;
– sufficiente;
– buono;
– ottimo (Fig. 8).
L’obiettivazione e la raccolta dei dati è stata effet-

tuata a 2, 4 ed a 6 mesi.
Di seguito la graduatoria delle articolazioni così co-

me hanno risposto al trattamento, dal risultato di ottimo
(ginocchio), a quello di insufficiente (anca):

– ginocchio;
– cervico-dorsale;
– spalla;
– lombare;
– gomito;
– caviglia;
– mano;
– anca (Fig. 9).
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b)

a)

Figura 5 a-b - Alcune patologie cartilaginee del ginocchio trattate con Presidi Spikenergy. (segue)
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d)

c)

Figura 5 c-d - Alcune patologie cartilaginee del ginocchio trattate con Presidi Spikenergy.
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Figura 6

Figura 7
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Figura 8 - Sono state prese in considerazione le scale della valutazione del dolore. Per la classficazione dei risultati ottenuti con
i presidi Spikenergy abbiamo ricavato una scala personale del Benessere ISBO che parte da livello più basso insufficiente, per
arrivare a quello più alto, ottimo: sale di 20 unità per livello (20, 40, 60, 80).
A questa scala ISBO viene fatto riferimento per ogni grafico raffigurante le patologie trattate: ginocchio, cervico-dorsale, spalla,
lombare, gomito, caviglia, mano ed anca.
La scala del benessere ISBO è stata ricavata dallo studio delle varie scale: scala Vas, scala Likert, scala numerica del dolore,
scala di valutazione grafica, ma in modo particolare è stata sviluppata prendendo come riferimento la scala del sollievo VAS.

Figura 9 - Il grafico rappresenta la classificazione dei pazienti trattati mediante la scala ISBO, scala del benessere, estrapolata,
per lo studio effettuato, dalla scala del sollievo VAS. La classificazione scatta di 20 unità per volta:
– insufficiente 0-20
– sufficiente 21-40
– buono 41-60
– ottimo 61-80.
I 188 pazienti trattati con il tessuto zinco/rame sono stati così raccolti:
– 28 pazienti insufficiente
– 53 pazienti sufficiente
– 88 pazienti buono
– 19 pazienti ottimo.
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COMMENTI E CONCLUSIONI

Riprendiamo in considerazione i gruppi A, B, C e D,
precedentemente elencati:

Nei pazienti arruolati per la patologia del ginocchio
la graduatoria dei gruppi è stata:

1) gruppo C;
2) gruppo D;
3) gruppo B e gruppo A stessa risposta (Fig. 10).
Nei pazienti arruolati per la patologia del tratto cer-

vico-dorsale la graduatoria dei gruppi è stata:
1) gruppo C;
2) gruppo A e B con la stessa risposta (Fig. 11).
Nei pazienti arruolati per la patologia della spalla la

graduatoria è stata:
1) gruppo C e D con la stessa risposta;
2) gruppo A e B con la stessa risposta (Fig. 12).
Nei pazienti arruolati per la patologia del tratto lom-

bare la graduatoria dei gruppi è stata:
1) gruppo C;

2) gruppo B;
3) gruppo A (non è stato eseguito trattamento infil-

trativo, quindi è assente il gruppo D) (Fig. 13).
Nei pazienti arruolati per la patologia del gomito la

graduatoria è stata:

1) unico gruppo con risposte sovrapponibili A, B e
C (assente il gruppo D) (Fig. 14).

Nei pazienti trattati per la patologia della caviglia la
graduatoria è stata:

1) gruppo D;
2) gruppo B;
3) gruppo C;
4) gruppo A (Fig. 15).

Nei pazienti trattati per la patologia della mano la
graduatoria è stata: unico gruppo A, B e C (assente il
gruppo D) (Fig. 16).

Nei pazienti trattati per la patologia dell’anca la gra-
duatoria è stata: unico gruppo A, B e C (assente il grup-
po D) (Fig. 17).

Figura 10 - Rappresentazione grafica dei pazienti trattati con patologia del ginocchio:
– A presidio e ginnastica
– B presidio, ginnastica e t.m. con glucosamina solfato
– C presidio, ginnastica e t.m. con fans (cinnoxicam, piroxicam, celecoxib)
– D presidio, ginnastica e trattamento infiltrativo con ac. ialuronico.
Il trattamento associato con i fans è stato effettuato nei primi 20 giorni dello studio, lasciando poi l’uso degli stessi al bisogno nei
restanti 10 giorni del primo mese (cinnoxicam 30 mg/die, piroxicam 20 mg/die, celecoxib 200 mg/die).
Il trattamento associato con ac. ialuronico è stato eseguito con una infiltrazione settimanale per 5 settimane.
I controlli sono stati eseguiti a 2, 4 e 6 mesi:
– 20 rappresenta il confine tra insufficiente e sufficiente
– 40 rappresenta il confine tra sufficiente e buono
– 60 rappresenta il confine tra buono ed ottimo.
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Figura 11 - Studio dei pazienti con patologia cervico-dorsale. I gruppi controllati a 2, 4 ed a 6 mesi:
– A presidio e ginnastica
– B presidio, ginnastica, t.m. con glucosamina
– C presidio, ginnastica, t.m. con fans.

Figura 12 - Classificazione dei pazienti con patologia della spalla. I pazienti sono stati controllati a 2, 4 ed a 6 mesi. Sono stati
rappresentati con:
– A presidio e ginnastica
– B presidio, ginnastica e t.m. con glucosamina
– C presidio, ginnastica e t.m. con fans
– D presidio, ginnastica e trattamento infiltratico con ac. ialuronico.
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Figura 13 - Studio dei pazienti con patologia del tratto lombare. I gruppi sono stati controllati a 2, 4 ed a 6 mesi:
– A presidio e ginnastica
– B presidio, ginnastica, t.m. con glucosamina
– C presidio, ginnastica, t.m. con fans.

Figura 14 - Studio dei pazienti con patologia del gomito. Le tre linee rappresentano i gruppi controllati a 2 , 4 ed a 6 mesi:
– A presidio e ginnastica
– B presidio, ginnastica, t.m. con glucosamina
– C presidio, ginnastica, t.m. con fans.
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Figura 15 - Studio dei pazienti con patologia della caviglia. I gruppi controllati a 2, 4 ed a 6 mesi:
– A presidio e ginnastica
– B presidio, ginnastica, t.m. con glucosamina
– C presidio, ginnastica, t.m. con fans
– D presidio, ginnastica, infiltrazioni.

Figura 16 - Studio dei pazienti con patologia della mano. I gruppi controllati a 2, 4 ed a 6 mesi:
– A presidio e ginnastica
– B presidio, ginnastica, t.m. con glucosamina
– C presidio, ginnastica, t.m. con fans.
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Figura 17 - Classificazione dei pazienti con patologia dell’anca. I pazienti sono stati controllati a 2, 4 ed a 6 mesi:
– A presidio e ginnastica
– B presidio, ginnastica e t.m. con glucosamina
– C presidio, ginnastica e t.m. con fans.

CONCLUSIONI DEL LAVORO

L’articolazione più facilmente studiata, per il mag-
gior numero di pazienti arruolati e per la maggior fre-
quenza della patologia stessa, è stata il ginocchio. Nelle
valutazioni obiettive è stato raggiunto rapidamente un
risultato buono-ottimo poi mantenuto allo scadere dei 6
mesi; nel contesto di questo gruppo certamente il risul-
tato più rapido è stato ottenuto dai pazienti che hanno
fatto uso di fans (nei primi 30 giorni), raggiunti poi nei
mesi successivi da tutti gli altri (pazienti con trattamen-
ti infiltrativi e pazienti con t.m. a base di glucosamina
solfato): risultati buono-ottimo sono stati mantenuti a
lungo.

L’articolazione che ha dato meno risultati positivi
è stata l’anca. Ben 13 casi trattati, ma risultati insuffi-
cienti per nulla influenzati dai fans o dalla terapia con
glucosamina. Bisogna riconoscere che a questa arti-
colazione sono stati negati i trattamenti infiltrativi e
che, in genere, è un’articolazione molto avara nei mi-
glioramenti (almeno in questi 6 mesi di follow-up)
(Fig. 18).

Tutte le altre articolazioni trattate hanno trovato
giovamento dall’uso del presidio rame/zinco mante-
nendo il livello dei risultati nel corso dei 6 mesi su li-
velli sufficiente-buono, pur non mancando dei picchi
su ottimo:

– sufficiente 28%;
– buono 46,8%;
– ottimo 10%.
Queste percentuali ci fanno considerare che l’85,8%

ha superato la fascia insufficiente, e che ben il 74,8% si
è posizionato tra le fasce sufficiente-buono.

Bisogna comunque ricordare che la maggior parte
delle articolazioni trattate sono affette da patologia ar-
trosica cronica e che il trattamento di 6 mesi (in genere)
spesso non è sufficiente per completare lo studio su al-
cune di esse. Il trattamento associato con la ginnastica,
fans, glucosamina o infiltrazioni non ha fatto altro che
evidenziare l’efficacia dei presidi utilizzati.

A lungo termine i presidi correttamente utilizzati
hanno dato questi risultati:

– riduzione dell’uso dei fans, prolungandone l’effetto;
– riduzione del dolore;



27Presidi rame/zinco nelle patologie ortopediche e follow-up a 6 mesi
Prof. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

– migliore risposta articolare, opponendosi alla pro-
gressione della patologia.

I presidi quindi riducono, pianificando, le varie fasi
del dolore, con migliore risposta alla fatica, contrastan-
do gli affaticamenti della vita quotidiana, e garantisco-
no un migliore riposo notturno. Si verifica quindi un
aumento dell’escursione articolare con riduzione del
dolore ai massimi gradi.
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Sistema di imaging a risonanza 
magnetica Whole Body 

ultra-corto ed ultra silenzioso

ExcelART Vantage XGV Atlas è un sistema MRI molto
compatto da 1.5 Tesla, caratterizzato da un tunnel lun-
go appena 149 cm, ma con un diametro di 65.5 cm
che lo rende spazioso. 
Il sistema viene fornito con le bobine di gradiente inse-
rite nel sistema hardware Pianissimo. Tali bobine sono
montate in una camera a vuoto con sospensione indi-
pendente; ciò consente di ottenere una riduzione del
rumore del 90% rispetto alle tecniche convenzionali.
Questa avanzata tecnologia assicura un comfort supe-
riore per il paziente, migliorando le prestazioni clini-
che in applicazioni “whole body” ad alta risoluzione
garantendo un più alto rapporto segnale/rumore e di
conseguenza una maggiore qualità d’immagine.
Possono essere eseguiti esami di tutti i distretti corporei
con tempi di esecuzione estremamente brevi. Media-
mente l’esame di un paziente dura tra i 10 ed i 15 mi-
nuti. 

Possono essere eseguiti:
• esami del cranio, 
• esami neuro con immagini estremamente informative

dei tessuti cerebrali,
• esami della colonna,

• esami del torace e del tessuto polmonare e/o 
bronchiale,

• esami addome,
• esami mammografici,
• esami delle articolazioni grandi e piccole,
• esami spalla e ginocchio/piede,
• esami angiografici di tutti i distretti anche senza 

mezzo di contrasto,
• esami di perfusione.

AQUILION ONE
Tomografo Computerizzato Dynamic Volume

Tomografo Computerizzato a Dinamica Volumetrica, all’avanguardia con
rotazione di 0,35 s ed un esclusivo detettore a matrice per l’acquisizione
simultanea di 320 strati, un prodotto frutto dell’avanzata ricerca tecnologi-
ca della TOSHIBA Medical Systems. Il sistema Aquilion ONE è in grado di
coprire un intero distretto anatomico in una sola rotazione: 160 mm di co-
pertura con una sola rotazione.

• Acquisizione simultanea di 320 strati da 0,5 mm per imaging volume-
trico DINAMICO isotropico ad alta risoluzione

• Indice di acquisizione di 914 strati/secondo
• “VolumeView ” ricostruzione in tempo reale del volume acquisito e

dei relativi piani multiplanari
• Tecnologia SURE .
Attraverso l’acquisizione contemporanea di 320 strati Aquilion ONE rive-
la nuove aree di applicazione, specialmente nei campi della cardiologia,
della Fluoro-TC interventistica, nell’High Resolution CT-imaging e nella
diagnosi dei traumi. 



D efinizioni, cenni di fisiopatologia dello
stress, sindrome del Burn-out e Mobbing
nelle realtà aziendali, con particolare ri-

ferimento al personale operante nelle Aziende Sa-
nitarie. 

ANSIA E STRESS, DEFINIZIONI E CENNI DI
FISIOPATOLOGIA 

Il termine ansia è molto usato, talvolta a sproposito,
in questa sede intendiamo riferirci ad un particolare sta-
to emotivo, per lo più spiacevole, accompagnato da
senso di oppressione, eccitazione e timore non sempre
giustificato, la cui caratteristica principale è la scom-
parsa o la notevole diminuzione del controllo volonta-
rio e razionale degli elementi della personalità. 

L’ansia definisce anche un particolare stato di con-
flittualità psicofisica che alcuni studiosi hanno identi-
ficato nella tensione dolorosa tra la parte emotiva e
quella cognitiva dell’individuo, in altre parole tra pul-
sione e stereotipi sociali. 

Come sappiamo l’ansia è legata allo stress, nume-
rose sono infatti le interconnessioni fra queste espres-
sioni. Ad esempio la nostra società si è imposta ritmi
di vita spesso insostenibili che possono determinare
effetti disastrosi nella psiche e nel corpo, cioè in quel-
la unità indivisibile che è l’individuo. Una conseguen-
za di questa perdita di armonia dell’uomo d’oggi è lo
scatenarsi, come vedremo più avanti nei cenni di fisio-

patologia dello stress, di un vero e proprio disordine
psico-ormonale, in grado di produrre un’insostenibile
difficoltà all’adattamento. 

Alti livelli di ansia sono caratterizzati da una gran-
de irrequietezza e dai seguenti sintomi oramai classifi-
cati: 

1) Dispnea 
2) Palpitazioni cardiache 
3) Dolori al torace 
4) Sensazione di affogare o essere soffocato 
5) Sbandamenti, vertigini o sensazione di non star

bene in piedi 
6) Sentimenti di realtà difficilmente oggettivabili 
7) Parestesie (formicolii alle mani ed ai piedi) 
8) Improvvise sensazioni di caldo e di freddo 
9) Sudorazione 
10) Sensazione di svenimento 
11) Tremori fini o a grandi scosse 
12) Paura di morire, di impazzire o di fare qualcosa

di incontrollato durante l’attacco. 

BREVE CENNO ALLA FISIOPATOLOGIA
DELLO STRESS

L’ACTH (ormone adrenocorticotropo o corticotro-
pina) viene prodotto dalle cellule corticotrope che so-
no circa il 15% delle cellule dell’ipofisi anteriore.
L’ACTH promuove e controlla la secrezione degli or-
moni da parte della corteccia surrenalica, i mineral-

31

Le Sindromi cosiddette “Aziendali”
Situazioni di disagio psicofisico indotte da Burn-out e Mobbing

DOTT. CARLO ANIBALDI

Dirigente Medico Ospedale S. Eugenio, Roma



corticoidi (aldosterone) e glucocorticoidi (di cui il
principale è il cortisolo detto anche idrocortisone). 

La secrezione di ACTH sia da stress che secondo il
suo normale ritmo circadiano di secrezione (i livelli
plasmatici fisiologici di ACTH seguono un ritmo cir-
cadiano con un picco poco prima del risveglio ed un
nadir poco prima del riposo) sono regolati dal CRH
(ormone liberatore della corticotropina). 

I fattori più importanti che controllano la secrezio-
ne di ACTH sono il CRH, la concentrazione plasmati-
ci di cortisolo libero, lo stress ed il ritmo sonno-ve-
glia. 

Il CRH è il principale modulatore della secrezione
di ACTH. Esso è prodotto principalmente dai neuroni
del nucleo ipotalamico paraventricolare, ma è presente
anche in altre zone del cervello (sistema libico e cor-
teccia cerebrale), nel pancreas, nell’intestino, e nei
surreni. 

Il CRH viene trasportato nell’ipotalamo dove da
origine alla secrezione di ACTH. Tutte le condizioni
di stress fisici e psichici stimolano la secrezione di
ACTH, mediata dal rilascio di CRH. La secrezione di
CRH è a sua volta influenzata dai neurotrasmettitori
ipotalamici (ad es. i sistemi serotoninergici e coliner-
gici). 

L’azione dell’ACTH è rapida: entro pochi minuti
dalla sua secrezione aumenta la concentrazione degli
steroidi nel sangue. 

Ciò che a noi interessa prevalentemente è l’azione
sull’organismo del principale glucocorticoide che è il
cortisolo o idrocortisone. 

Le attività fisiologiche dei glucocorticoidi si espli-
cano sul metabolismo delle proteine, carboidrati, lipi-
di ed acidi nucleici. 

Evidenziamo i loro principali effetti:

a) Effetti sulla gliconeogenesi: stimolano la glico-
neogenesi epatica con conseguente forte aumento del
glicogeno nella cellula epatica.

b) Diminuiscono l’utilizzo di glucosio da parte del-
le cellule. La conseguenza dei due effetti ai punti a e b
è l’aumento della glicemia 

c) Diminuiscono la sintesi proteica ed aumentano il
catabolismo delle proteine già formate all’interno del-
le cellule. Quindi se i livelli di cortisolo sono troppo

alti le funzioni immunitarie possono risultare forte-
mente depresse e la muscolatura del soggetto può in-
debolirsi. 

d) Mobilizzano gli acidi grassi dal tessuto adiposo
ed aumentano la loro ossidazione. In caso di stress ciò
devia il metabolismo cellulare che non utilizza più il
glucosio ai fini energetici, ma aumenta la formazione
di acidi grassi. 

e) Obesità da cortisolo: molti soggetti con iperse-
crezione di questo ormone presentano un particolare
tipo di obesità (tronco a gibbo di bufalo, facies lunare)
che è provocata da eccessivo impulso all’assunzione
di alimenti, per cui in alcuni distretti dell’organismo si
forma grasso a velocità più elevata di quella con cui
viene metabolizzato. 

f) Effetti sul sistema immunitario. Nello stress cro-
nico c’è diminuzione delle difese immunitarie poiché
il cortisolo provoca diminuzione dei linfociti e degli
eosinofili nel sangue. Una sua prolungata azione indu-
ce forte atrofia di tutto il tessuto linfoide dell’organi-
smo e questo, a sua volta, provoca diminuzione della
formazione dei linfociti T e degli anticorpi da parte di
questo tessuto. 

g) Secondo molti studiosi vi è una significativa re-
lazione fra lo stress distruttivo (che consiste in quella
aggressività notevole che non viene espressa ne scari-
cata all’esterno) ed il cancro. 

Pauli e Renneker in una lunga ricerca hanno osser-
vato una significativa relazione tra stress e carcinoma
mammario.

Lo STRESS è dunque la condizione nella quale un
organismo si trova quando deve adattarsi ad un cam-
biamento o ad una situazione che gli viene imposta. 

La classificazione di SELYE riconosce due tipi di
stress: uno lo giudicava positivo e vitale per la vita
(EUSTRESS), e viene definito quello che serve a
“rendere le persone in grado di aumentare la capacità
di comprensione e concentrazione, di decidere con
grande rapidità, di mettere i muscoli in condizione di
muoversi subitamente (per attaccare, difendersi, fug-
gire), di avere a disposizione l’energia necessaria ad
agire, a combattere e così via”. 

Lo stress continuo, cronico (DISTRESS), è invece
negativo e devastante. 

32 Le Sindromi cosiddette “Aziendali”
Dott. CARLO ANIBALDI

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA



SELYE introduce diverse definizioni per lo stress:

• Sindrome (cioè l’insieme dei sintomi) generale di
adattamento 

• Sindrome dell’essere malato 
• Il sale della vita 
• Fattore di logorio organico 
• Una reazione organica di adattamento 

Lo stress può essere determinato sia da eventi piace-
voli (es. una bella notizia, una vincita), sia da eventi
spiacevoli. Nel nostro organismo, quando si è sottoposti
a uno stress intollerabile, cronico, avviene un vero e
proprio sconvolgimento biochimico e muscolare. 

Ogni agente stressante che colpisce un individuo
può provocare due reazioni, una positiva ed una nega-
tiva; quest’ultima può dare luogo a patologie psicoso-
matiche a seconda della capacità dell’individuo di
trovare in se stesso le risorse necessarie ad affrontare
una situazione di emergenza, in sostanza lo stress è la
risposta ad una situazione in cui l’individuo è consa-
pevole di una discrepanza tra le domande che l’am-
biente esterno gli pone e le sue caratteristiche sogget-
tive ed oggettive. Lo stress sarebbe quindi la conse-
guenza della necessità di impiegare energie superiori
a quelle adoperate di norma. 

Nel mondo del lavoro esistono, accanto a fattori di
rischio specifici, responsabili di malattie professiona-
li, numerosi altri agenti capaci di turbare l’equilibrio
ed il benessere dell’uomo, creando fenomeni di disa-
dattamento e reazioni di stress, da cui possono deriva-
re malattie non caratteristiche, non specifiche, ma cer-
tamente collegate alla professione (vedi più avanti
Burn-Out e Mobbing). 

Nella genesi di tali disturbi un ruolo fondamentale
è rivestito dalle caratteristiche sociali ed organizzative
del lavoro, le quali possono interagire con gli attributi
psicologici e la personalità dei singoli individui. 

L’operatore nella sua attività lavorativa si trova di
fronte ad un sistema complesso, all’interno del quale
interagiscono tre componenti: l’uomo, il lavoro, l’am-
biente. 

Ogni condizione che turbi l’equilibrio del sistema
uomo-lavoro-ambiente può essere fattore di stress e le
modificazioni che ne conseguono vengono indicate
con il termine di strani. 

Schematicamente la relazione STRESS-STRAIN

può essere rappresentata dall’accoppiamento di un pe-
so ad una molla, dove il peso rappresenta la sollecita-
zione di carico (STRESS) e l’allungamento rappresen-
ta la deformazione che la molla subisce (STRAIN): se
il peso supera la capacità di elasticità o il carico di rot-
tura della molla la deformazione diventa irreversibile. 

Non solo l’eccesso delle stimolazioni ambientali
provoca stress, ma anche la loro carenza. 

La SINDROME DA STRESS si presenta sotto di-
verse varianti chimiche accomunate dalle seguenti ca-
ratteristiche: 

• La risposta fisiopatologia è aspecifica e quindi
stimoli diversi possono condurre a manifestazioni chi-
miche molto simili o sovrapponibili.

• L’iter della malattia è uniforme e caratterizzato
in successione da una prima fase di allarme, di rea-
zione agli stressors, da una seconda fase, detta di re-
sistenza, in cui le difese allertate nella prima sono in
precario equilibrio; infine una terza fase in cui, per-
durando gli stressors vengono ad esaurirsi le difese,
con il conseguente sviluppo di uno stato di esauri-
mento funzionale. 

• Mediatori delle reazioni stress-strain sono il si-
stema endocrino, il sistema nervoso vegetativo ed il
sistema immunitario.

• Caratteristica essenziale delle manifestazioni di
strain è la duplice valenza, somatica e comportamen-
tale delle risposte a fattori ambientali, così che si pos-
sono avere alternativamente reazioni psicologiche, fe-
nomeni di somatizzazione, risposte psicologiche inte-
grate. Le reazioni individuali sono dettate soprattutto
dalla tipologia psicologica del soggetto, ma in ogni
caso si possono delineare tre tipi di risposta frequente-
mente osservate negli operatori sanitari: 

– Disordini comportamentali;
– Disordini psicofisiologici;
– Sindrome del burn-out.

I disturbi comportamentali danno luogo ad una va-
sta gamma di disordini tra cui ad esempio:

1) Abuso di sostanze alcoliche 
2) Tabagismo 
3) Turbe del comportamento alimentare (ipo o ipe-

ralimentazione) 
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4) Inibizione generalizzata o sovreccitazione 
5) Reazioni affettivo-emotive tra cui: 

• Tristezza 
• Irritabilità 
• Rabbia 
• Depressione 
• Scarsa concentrazione 
• Calo di rendimento 
• Facilità a dimenticare 
• Impoverimento del senso di autostima 
• Aumento del senso di impotenza.

Tra i disturbi psicofisiologici si elencano quelli più
importanti e che si riscontrano con maggiore frequenza: 

• Disturbi del sonno.
• Sintomi cardiovascolari: la frequenza cardiaca e

la gettata cardiaca aumentano per fornire sangue alle
zone necessarie in risposta alla situazione stressante
con conseguente sintomatologia soggettiva di palpita-
zioni (responsabili vari ormoni in particolare l’adrena-
lina).

• Dispnea: la frequenza del respiro aumenta per
fornire l’ossigeno necessario al cuore, al cervello, ed
ai muscoli in attività.

• Ipertensione arteriosa: la sua genesi dipende dal
tipo di lavoro, dall’alterazione dei sistemi coinvolti
nella sua regolazione (es. sistema nervoso centrale e
periferico, ormoni [adrenalina, glucagone, cortisolo],
apparato cardiovascolare ecc.).

• Aumento della glicemia: lo stress psichico e fisi-
co influisce indubbiamente sui parametri glicemici
con vari meccanismi.

• Aumenta la produzione di una serie di ormoni an-
tagonisti dell’insulina (es. adrenalina, glucagone e
cortisolo). Ciò può essere responsabile di episodi di
iperglicemia. 

• Aumenta considerevolmente la concentrazione di
glucosio nel sangue poiché il fegato libera la sua riser-
va di glucosio nel flusso sanguigno. 

• Iperidrosi: la sudorazione aumenta per eliminare
le sostanze tossiche prodotte dall’organismo e per ab-
bassare la temperatura corporea.

• Le secrezioni digestive vengono drasticamente ri-

dotte poiché l’attività dell’apparato digerente non è
essenziale per contrastare lo stress.

• Tensione muscolare generalizzata connessa ad ir-
requietezza psicomotoria ed incapacità a rilassarsi.
Tutto ciò è dovuto alla deviazione del sangue dalla
pelle e dagli organi interni (tranne cuore e polmoni),
per aumentare la quantità di ossigeno e glucosio ai
muscoli ed al cervello.

• Diminuzione delle difese immunitarie (si è già
accennato alla significativa relazione tra stress e can-
cro) da atrofia del sistema linfatico.

SINDROME DEL BURN OUT 

Possiamo sinteticamente definire la Sindrome del
Burn Out come una progressiva perdita di idealismo,
energia e scopi, vissuta da operatori sociali, profes-
sionali e non, come risultato delle condizioni in cui
lavorano. 

Nel burn out vengono riconosciute due condizioni
di stress: soggettiva (o interna) e oggettiva (o ester-
na). Fra le condizioni soggettive ci sono quelle legate
alle motivazioni ed alle immagini ideali dell’operato-
re. Fra quelle oggettive ci sono quelle legate alle con-
dizioni materiali di lavoro, alle ambiguità di ruolo, al-
le strutture di relazione ecc.

La medicina del lavoro ha portato a considerare co-
me cause fondamentali di fatica e del conseguente calo
motivazionale e di efficienza, anche le caratteristiche
ambientali soggettive come rumore, sostanze tossiche
presenti sul posto di lavoro ecc., ma sembrano avere un
peso notevole le variabili più prettamente soggettive e
sociali come il clima di gruppo, le comunicazioni inter-
personali e la soddisfazione individuale. 

Il sovrappiù di reazione emotiva e mentale che il
nostro lavoro richiede, deve essere sempre da noi
ascoltato e valutato quando dà un segnale di allarme. 

Il burn out, considerato una sindrome per l’insieme
dei sintomi che lo contraddistinguono, viene riscontra-
to soprattutto tra gli operatori che lavorano a stretto
contatto con situazioni di sofferenza. 

Diversi autori, soprattutto anglo-americani, hanno
affrontato il problema. 

La Maslach, in particolare, definisce il burn out co-
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me “una sindrome da esaurimento emotivo, da sper-
sonalizzazione e riduzione delle capacità personali
che può presentarsi in soggetti che per professione si
occupano della gente”; e ancora: “una reazione alla
tensione emotiva cronica creata dal contatto conti-
nuo con altri esseri umani, in particolare quando es-
si hanno problemi o motivi di sofferenza”. 

Così come nello stress lavorativo, l’individuo non
riesce a far fronte adeguatamente alle richieste am-
bientali, l’operatore sociale sperimenta una situazione
di sovraccarico emotivo che si identifica nell’intera-
zione continuata con l’utente, da cui può scaturire una
sensazione di esaurimento emotivo e perdita di ener-
gia. 

L’operatore sociale si renderà conto molto presto di
non poter essere utile agli altri come avrebbe voluto
quando ha intrapreso la sua professione. 

Le strategie che l’individuo mette in atto di fronte
a situazioni di distress, modificando il proprio am-
biente, vanno sotto nome di coping, che in italiano po-
trebbe tradursi con “cavarsela”. Si evidenzia così il
tentativo di non soccombere alle pressioni ambientali.
Gli stili di coping sono sostanzialmente dettati dalle
caratteristiche dell’individuo e dalle esperienze perso-
nali. Per difendersi dal sovraccarico di stress l’indivi-
duo potrà sviluppare una risposta cinica e disumaniz-
zata che possiamo definire spersonalizzazione. Le per-
sone, quelle stesse con cui egli aveva condiviso dolore
e disagio, diventano “oggetti” da cui è bene prendere
distanza. 

Crollate le aspettative, cadono anche le convinzio-
ni personali riguardo alle proprie capacità e competen-
ze: “non sono capace di aiutare gli altri”, “non valgo
niente!”. 

La Maslach ritiene che i lavoratori più a rischio di
burn out siano quelli che hanno difficoltà nel definire i
limiti tra se e gli altri ed i confini funzionali tra pro-
fessione e vita privata; in generale individui che, per
taluni aspetti della personalità, possiamo sintetica-
mente definire fragili, con la disposizione a dedicarsi
al lavoro in maniera scarsamente discriminante, ani-
mati da un forte entusiasmo e da un eccessivo bisogno
di aiutare gli altri. 

A fronte delle caratteristiche di personalità di ciascu-
no, bisognerebbe prendere in considerazione anche

altri parametri: ad esempio gli orari prolungati, il so-
stegno inadeguato (a volte totalmente mancante) o la
struttura rigida nella quale il lavoratore è costretto ad
operare in condizioni quindi disumanizzanti.

Migliorare la struttura socio-organizzativa è perciò
fondamentale per chi è responsabile delle risorse uma-
ne, perché possa prevenire il disagio del lavoratore e
dunque migliorare la qualità globale del servizio all’u-
tente. 

Gli studiosi del campo relativo alla psicologia del
lavoro hanno evidenziato che nell’uomo moderno il
contesto sociale e lavorativo è quello che risulta esse-
re maggiormente in grado di attivare risposte di stress,
sia dal punto di vista comportamentale che dal punto
di vista fisiopatologico. 

Le condizioni fisiche dell’ambiente lavorativo o la
fatica fisica, il ruolo e le relazioni lavorative, la ge-
stione del lavoro, la burocratizzazione, sono tutte va-
riabili capaci di provocare negli operatori i sintomi
che caratterizzano la sindrome del burn out: apatia,
perdita di entusiasmo, senso di frustrazione. 

I comportamenti lavorativi messi in atto dagli ope-
ratori in fase di burn out (coping) riguardano soprat-
tutto il rapporto interpersonale con l’utenza nel mo-
mento in cui tale rapporto perde la proprietà di rela-
zione di aiuto e diviene essenzialmente una relazione
tecnica di “servizio”: perdita dei sentimenti positivi
verso l’utenza e la professione, perdita della motiva-
zione, dell’entusiasmo e del senso di responsabilità,
impoverimento delle relazioni, utilizzo di un modello
lavorativo stereotipato con procedure standardizzate e
rigide, cinismo verso la sofferenza, difficoltà ad atti-
vare processi di cambiamento. 

L’ISERES, Istituto di Ricerca, ha promosso a Mon-
treuil, nel 2000, giornate di studio sulla intensificazio-
ne del lavoro e la salute. Si è instaurato, dicono i ri-
cercatori ISERES, un clima generale di pressione sul
tempo, di ansia e di urgenza. Gli effetti di questa pres-
sione generalizzata, esaminata per lungo tempo nei
gruppi di lavoro, restano tuttavia da valutare in modo
preciso.

I risultati dei lavori statistici, nazionali ed europei,
forniscono motivi di inquietudine: “il lavoro nell’ansia
limita le possibilità di ciascuno di far fronte al suo ca-
rico di lavoro”: preparare i propri gesti, gli strumenti di
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lavoro, trovare aiuti e consigli, cambiare a propria mi-
sura l’ordine delle operazioni diviene sempre più diffi-
cile. L’assunzione di comportamenti a rischio si è fatta
più frequente con l’inquietudine che ciò provoca, deri-
vandone incidenti concreti, anche se molti di questi ces-
sano di essere denunciati perché l’obbiettivo aziendale
“zero infortuni” ha preso un posto importante nei crite-
ri di valutazione del lavoratore. 

Infine è stata dedicata una sessione alla sofferenza
psichica nel lavoro, in particolare nei lavori di assi-
stenza e di interfaccia diretta con il pubblico (infer-
mieri, medici, assistenti sociali ecc.) ove la questione
del burn out, ovvero del “bruciare” le energie a tal
punto da rendere insopportabile quel lavoro dopo un
certo numero di anni, è stato analizzata con grande at-
tenzione. 

Anche i sindacati italiani si pongono il problema di
studiare, assieme ai lavoratori, questa nuova condizio-
ne di lavoro nella quale convivono intensificazione e
saturazione del lavoro, precarietà ed incertezza per il
futuro, per lo più in nome di una insensata competiti-
vità per abbassare i costi del lavoro. 

Tutto questo avrà, verosimilmente, un costo in salu-
te che sarà comunque la società a dover pagare in ter-
mini economici e di sofferenza capillarmente diffusa. 

IL BURN OUT NELLE CORSIE OSPEDALIERE
OVVERO QUANDO AIUTARE “BRUCIA” 

Curare gli altri può far male al punto di arrivare, ad
esempio, alla depressione, all’abuso di psicofarmaci o,
come avviene molto più spesso, al cinismo nei con-
fronti del malato. 

Ad ammalarsi per primi sono gli operatori sanitari
che lavorano in situazioni dette di prima linea: rianima-
zione, pronto soccorso, chirurgia d’urgenza, terapia in-
tensiva, clinica psichiatrica, reparti di degenza, ecc…
ma anche gli assistenti sociali, gli psicologi, gli assi-
stenti domiciliari e altri. 

La loro malattia, Sindrome di Burn Out, come ab-
biamo visto, consiste in un esaurimento delle emozioni
ed in una riduzione delle capacità professionali che si
esplicano in una costellazione di sintomi: somatizzazio-
ni, apatia, eccessiva stanchezza, risentimento, ecc. 

Il disagio è così riconosciuto all’interno di queste
categorie di lavoratori che due Società scientifiche
(quella di Psicologia e Psicoterapia relazionale e quel-
la di Terapia Comportamentale e Cognitiva) chiedono
l’approvazione di un disegno di legge per inserire que-
ste professioni fra quelle usuranti. 

Il primo campanello di allarme di un lavoratore che
opera nell’ambito sanitario, bruciato dalla propria
professione è quello di un atteggiamento burocratico.
Il secondo passo è quello della fuga: aspettativa, ma-
lattia, ferie, sono una tecnica per sopravvivere al disa-
gio che cresce. Le donne pagano il prezzo più caro a
questa sindrome professionale, soffrendo del doppio
peso del lavoro in casa e sul posto di lavoro. 

DALL’ALTRUISMO AL CINISMO 

Perché così spesso ci capita di osservare una sensi-
bilità inadeguata in persone chiamate a compiti psico-
logicamente delicati? Una spiegazione può essere data
dal fatto che molti di essi sono “bruciati” (burn), vitti-
me cioè della sindrome omonima, che secondo le sta-
tistiche più recenti colpisce fino al 60% di chi lavora
a stretto contatto con la malattia, soprattutto se essa è
cronica o inguaribile. 

Vedere i malati soffrire, peggiorare, e spesso mori-
re può logorare molto, con il tempo diventa difficile
sostenere l’accumulo di stress e il dolore contamina
chi è deputato a lenirlo. Il processo ha un esordio sub-
dolo, ma oramai codificato. “La vittima del burn out
fa sempre più fatica ad alzarsi la mattina”, spiega Na-
da Crotti, psicologa all’istituto dei tumori di Genova.
“Va a lavorare contro voglia e con senso di oppressio-
ne, diventa progressivamente superficiale, reagisce in-
furiandosi se non riesce, ad esempio, a prendere subito
una vena, non ammette serenamente i propri errori,
scarica le colpe sui colleghi da cui tende progressiva-
mente ad isolarsi”. Le collere esagerate, l’irresponsa-
bilità, le accuse immotivate, tradiscono uno stato di
frustrazione profonda, quello di chi sente di collezio-
nare fallimenti e di non servire a nulla. Ovviamente si
tratta di fantasie, in realtà queste persone sono state
infatti tanto utili e capaci da ammalare per una
sorta di esaurimento energetico.
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GLI INFERMIERI SONO I PRIMI
A “BRUCIARE”

Tra tutti gli operatori la cui professione implica
costante contatto con la sofferenza, dunque dove il
coinvolgimento emotivo intenso può essere ad un
certo punto insostenibile, gli infermieri sono i più a
rischio di Sindrome del burn out, soprattutto quelli
che lavorano in aree critiche come pronto soccorso,
rianimazione, terapia intensiva, unità spinale, reparti
di degenza, in particolare quelli a contatto con malati
terminali. Proprio in questi ultimi è stata descritta
per la prima volta la sindrome, un decennio fa, un pò
per spiegare i fenomeni di acting out (l’infermiere
che urla o maltratta il malato), un pò per dare ragio-
ne del maggior assenteismo e del più rapido turn
over nei reparti ad alta densità di decessi. Infatti, an-
che se fra i loro compiti non c’è quello di prendere
decisioni determinanti ed anche se hanno il vantag-
gio di poter cambiare di reparto quando si accorgono
dell’eccesso di stress, gli infermieri sono di fatto gli
operatori sanitari che vivono più a stretto contatto
con il malato, sia in termini di tempo, sia in termini
di emotività. 

L’infermiere, a differenza del medico, ben rara-
mente è coinvolto nella ricerca, per cui non trae alcu-
na gratificazione scientifica dal proprio lavoro. Anche
l’ambiente extralavorativo gli è spesso sfavorevole in
quanto la sua professione non è, in genere, socialmen-
te apprezzata come meriterebbe. Paradossalmente, gli
infermieri non sono neppure menzionati nel disegno
di legge presentato alla fine del 1998 dal senatore
Athos De Luca per il riconoscimento degli effetti col-
laterali di alcune professioni psicologicamente e fisi-
camente usuranti. 

Inoltre sono del tutto discutibili i benefici previsti
dal disegno di legge menzionato, in quanto invece di
paventare strategie di prevenzione o di cura, si propo-
ne l’agevolazione del pensionamento anticipato, quan-
do è statisticamente noto che andare in pensione può
peggiorare uno stato psicologico già deteriorato. 

Riassumiamo ora le fasi di questa sindrome che è
tipica delle professioni di aiuto, caratterizzate da un
distacco emotivo rispetto agli assistiti e dalla perdita
di interesse per il proprio lavoro. 

Si distinguono quattro fasi: 

• La fase dell’entusiasmo idealistico e delle aspira-
zioni.

• La fase dello stress lavorativo, in cui si avverte
un progressivo squilibrio tra richieste e risorse.

• La fase di esaurimento, in cui si comincia a pen-
sare di non aiutare realmente nessuno ed in cui com-
pare la tensione emotiva, l’irritabilità, l’ansia.

• Fase della conclusione difensiva o alienazione,
con totale disinteressamento emotivo nel lavoro, apa-
tia, rigidità e cinismo. 

Inoltre sono stati individuati tratti caratteriali che
predispongono al Burn Out: 

• L’ansia nevrotica, propria di quelle persone che si
pongono mete eccessive e che si puniscono se non le
raggiungono.

• Uno stile di vita caratterizzato da eccessiva atti-
vità, competizione, in continua lotta contro il tempo.

• La rigidità, cioè l’incapacità di adattarsi alle ri-
chieste sempre mutevoli dell’ambiente esterno.

• L’introversione.

SEGNI DI “BRUCIATURE” 

SINTOMI FISICI 
1) malessere generale 
2) disturbi del sonno 
3) disturbi gastro-intestinali 
4) perdita e/o aumento di peso 
5) frequente mal di testa 
6) difficoltà sessuali 

SINTOMI COMPORTAMENTALI 
1) impazienza eccessiva 
2) impulsività 
3) irritabilità e aggressività 
4) abuso di psicofarmaci e di alcool 
5) conflitti in famiglia e con il partner 

SINTOMI COGNITIVO-AFFETTIVI 
1) distacco emotivo dai malati, non disponibilità

verso i loro familiari 
2) rigidità intellettuale, utilizzo di un modello di

lavoro stereotipato con procedure standardizzate 
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3) negativismo, atteggiamento critico verso i colleghi 
4) mancanza di entusiasmo nel lavoro e fuori dal

lavoro 
5) cinismo 
6) depressione.

POSSIBILI SOLUZIONI PER LA GESTIONE
DELLO STRESS E DEL BURN OUT NELLE
PROFESSIONI DI AIUTO 

Il passo più importante è riconoscere le prime avvi-
saglie del burn out, in modo da intervenire prima che
compaiano i sintomi fisici e prima che il malessere si
ripercuota sulla vita familiare e sessuale. 

Studi recenti hanno individuato alcune strategie di
cura individuali ed organizzative. 

Quelle individuali comprendono le tecniche di ri-
lassamento e la psicoterapia. È utile ricordare che la

vita è anche altrove, fuori dall’ambiente lavorativo; a
questo scopo è importante praticare e coltivare un
hobby. 

Esistono poi strategie organizzative e di gruppo. 
Prevenzione primaria: agire sulle strutture di un si-

stema per eliminarne le caratteristiche patogene o che
comportano peggioramento nella qualità del lavoro e
della vita. Individuare fattori stressanti nell’organizza-
zione del lavoro e quindi risolverli, infatti, come affer-
ma Spaltro, il costo del lavoro diminuisce e la produt-
tività aumenta se si cambiano gli stili di gestione del
potere, i modi di incentivare, il clima nell’ambiente di
lavoro. 

Un ambiente lavorativo gratificante dal punto di vi-
sta umano allontana il burn out così come la condivi-
sione con i colleghi del senso di angoscia e frustrazio-
ne. È importante che ai fini dell’organizzazione del la-
voro si eviti di caricare la singola persona, così come di
creare conflitti di ruolo. 
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D alla Bibbia alla mitologia la mela è il frutto
che identifica tante leggende: da quella dell’I-
sola di Pomi (Avalon) al pomo d’oro che Pari-

de diede in premio ad Afrodite, ai tre pomi d’oro del
Giardino delle Esperidi, oggetto di un’impresa di Era-
cle, fino alla trasformazione, operata da Disney, del
pettine avvelenato nelle fiabe dei fratelli Grimm “Bian-
caneve e i sette nani”.

Nella storia, invece, non vi è alcun dubbio: è una
“mela” quella che Guglielmo Tell pose sulla testa del
figlio ed è una mela quella che, nel cadere, fece intui-
re ad Isaac Newton la legge sulla gravità universale.
Mele anche come simboli moderni: dalla prima casa
discografica dei Beatles allo slogan di uno scooter,
dal noto logo di computer fino alla “grande mela”
come sinonimo di New York coniato da Edward S.
Martin che nel 1901, nel libro “The wayfacer”, para-
gonò lo stato di New York ad un melo con radici nella
valle del Mississipi ed il frutto nella città. Una defini-
zione ripresa dai musicisti Jazz di Chicago che, con-
cluso il proibizionismo, si trasferirono a New York in
cerca di pubblico: da allora suonare lontano dalle
città equivaleva a suonare “sui rami”, mentre tenere
dei concerti a New York valeva dire esibirsi nella
“GRANDE MELA”.

La mela è ben nota, sin dall’antichità, nel-
l’Europa meridionale. Le mele selvatiche
sarebbero state consumate nel Neo-
litico. Certo è che la coltura della
“MALUS DOMESTICA” era
nota ai Greci e ai Romani.

Durante l’Età Moderna la
coltura del melo si diffuse
nel Nord America, in Austra-
lia e Nuova Zelanda, con pian-
te importate dall’Europa.

Oggi il melo è l’albero più coltivato al mondo non
solo per la bontà del frutto, ma anche per la facilità
con cui le mele si possono trasportare e conservare.

Già Galeno e Ippocrate conoscevano le proprietà
terapeutiche della mela e la consigliavano nei disturbi
della digestione e nella costipazione.

Essa è ricca di fibre, zuccheri, vitamine, minerali
(potassio - zolfo - fosforo - calcio - magnesio - ferro -
zinco), proteine e acqua. Grazie al tannino e all’acido
malico favoriscono la digestione.

Le mele aiutano a tenere sotto controllo anche il co-
lesterolo e la glicemia. Infatti la “pectina” (fibra vege-
tale) limita e ritarda l’assorbimento del colesterolo
LDL e contribuisce a ridurre la glicemia nei soggetti
diabetici.

La notevole presenza di “polifenoli” serve a pro-
teggere i vasi sanguigni e prevenire l’invecchiamento.
Secondo la ricercatrice inglese Barbara Butland le
mele rilasciano nel nostro organismo sostanze “flavo-
noidi” che proteggono e migliorano le funzioni respi-
ratorie.

Recenti studi stanno a dimostrare che lo sviluppo
delle cellule tumorali in coltura sarebbe ridotto del 40-
60% dalle mele con la buccia, mentre la sola polpa por-
terebbe ad una riduzione del 30-40%. Le mele in frigo-

rifero si conservano fino a sei settimane,
ma lontano dalla verdura con foglie

verdi che produce “etilene”: un
gas capace di deteriorarle.
È bene non mangiare i semi
perché contengono una elevata
quantità di “cianuro”. Si stima
che mezza tazza di semi possa

provocare la morte di un adulto
e che bastano quantità inferiori

per bambini e anziani.

FORSE NON TUTTI SANNO CHE...
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