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NOTE STORICHE

Il termine “Governo Clinico” fu coniato nel 1983 dal-
l’OMS per rappresentare in modo sintetico la multidi-
mensionalità della qualità e fu introdotto per la prima vol-
ta nel 1998 in Gran Bretagna. Nel NHS (National Health
Service), fondato nel 1948, il concetto di qualità era im-
plicito grazie alla disponibilità di personale di buona for-
mazione professionale e la presenza di buone strutture e
buone attrezzature che erano il sinonimo di elevata qua-
lità. Già negli anni ’80 i menager e responsabili delle po-
litiche sanitarie iniziarono ad applicare l’approccio alla
gestione globale della qualità (TQM – Total Quality Ma-
nagement) e il miglioramento continuo della qualità (CQI
– Continuous Quality Improvement) ma le varie iniziative
volte a migliorare la qualità rimasero isolate e non coordi-
nate fino agli anni ’90 allorché una serie di fallimenti a li-
vello clinico determinarono una profonda preoccupazione
in ambito pubblico e professionale attirando l’attenzione
della stampa e dei media. Nacque così l’esigenza di inter-
venire urgentemente per migliorare la qualità dell’assi-
stenza e nel 1997 fu pubblicato il documento “A First
Class Service: Quality in The New National Health Servi-
ce” che sanciva la nuova politica dell’NHS e che ha rifor-
mato i principi ispiratori del Servizio Sanitario Inglese.
In effetti, per anni la condizione dell’esser sani era con-
trapposta all’essere infermi e le Istituzioni agivano di
conseguenza. Oggi una serie di fattori sociali ed econo-
mici ha creato una dimensione nuova dell’intero siste-
ma scienza-salute e quando si parla di Salute ci si riferi-
sce sempre più spesso alla prevenzione e alla cultura
dello stare bene. 

Ci si rende conto sempre di più che “ … la medicina è
una scienza strana e per molti versi inquietante. La po-
sta in gioco è alta, le libertà che ci prendiamo sono
enormi. Droghiamo le persone, gli infiliamo dentro
aghi e tubi, manipoliamo la loro chimica, biologia e fi-
sica interna, gli facciamo perdere coscienza e spalan-
chiamo il loro corpo al mondo. Facciamo tutto ciò in
virtù di un’incrollabile fiducia nella nostra competenza
professionale. Ma guardando più da vicino, abbastan-
za vicino per vedere le ciglia aggrottate, i dubbi e i
passi falsi, i fallimenti oltre che i successi, scopriamo
che la medicina è una disciplina caotica, incerta e
spesso stupefacente …” (A. Gawande ‘Salvo Compli-
cazioni’).
La regione europea dell’OMS, nel Marzo 1999 ha va-
rato il programma “Salute 21 – I principi della salute
per la regione europea dell’OMS – in 21 obiettivi per il
21 secolo”. I 21 obiettivi costituiscono i fondamenti
per la definizione della politica sanitaria in Europa. Es-

Villa Sandra: contributo per un progetto
di governo clinico
DOTT. SERGIO ANIBALDI
Chirurgo Ortopedico - Fisiatra
Via G.A. Sartorio, 48 - 00147 Roma
Tel. 06 5132638 - 06 5128507

L’EVOLUZIONE DELL’ASSISTENZA

Fare le cose Fare le cose Fare le cose Fare le cose Fare BENE le
PIÙ ECONOMICHE MEGLIO BENE GIUSTE cose GIUSTE

EFFICIENZA EFFICACIA MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ

1970 1980 1990 2000

(Muir Gray, 1997)

IMPAGINATO 1_011:Layout 1  07/03/11  08:00  Pagina 3



si fungono inoltre da unità di misura per valutare i pro-
gressi in termini di miglioramenti nella salute, prote-
zione della salute e riduzione dei rischi per la salute .
In particolare indicava una gestione incentrata sulla
qualità delle cure e fissava  nel 2010 il termine entro il
quale gli stati membri avrebbero dovuto assicurare che
la gestione del settore sanitario, dai programmi sanitari
basati sulla popolazione al livello clinico relativo al
singolo paziente, sia efficiente. In particolare viene ri-
chiesto che tutti i paesi  adottino un meccanismo na-
zionale di monitoraggio   continuo e di sviluppo della
qualità delle  cure.
In Italia il Ministero della Salute, nel Piano Sanitario
Nazionale 2006-2008, introduceva la “promozione del
Governo clinico e la qualità nel  Servizio Sanitario Na-
zionale”. Indicava come obiettivo fondamentale dei
programmi di miglioramento della qualità “ … che ogni
paziente riceva quella prestazione che produca il mi-
glior esito possibile in base alle conoscenze disponibili,
che comporti il minor rischio di danni conseguenti al
trattamento con il minor consumo di risorse e con la
massima soddisfazione per il paziente …”. 
Il Piano Sanitario Nazionale indica come prioritari i se-
guenti punti:
• partecipazione del cittadino/paziente/utente alle

scelte terapeutiche e assistenziali che lo riguardano;
• partecipazione delle organizzazioni che esprimono

la società civile e, in primo luogo, delle associazioni dei
pazienti e delle loro famiglie alla determinazione delle
politiche assistenziali,  conoscere la portata del fenome-
no nella propria realtà;
• favorire la segnalazione degli eventi avversi e pre-

stare attenzione ai reclami e al punto di vista dei pa-
zienti, (Art. 14 “… assicurano le condizioni per l’ado-
zione, presso le strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate del SSN, di un sistema per la gestione del ri-
schio clinico per la sicurezza dei pazienti, incluso il ri-
schio di infezioni nosocomiali, prevedendo, nell’ambito
delle disponibilità delle risorse aziendali, l’organizza-
zione in ogni Azienda sanitaria di una funzione azien-
dale permanentemente dedicata a tale scopo ...”);
• approccio multi-disciplinare, di sistema;
• attività di formazione;
• valorizzazione  del ruolo  del terzo  settore come

una delle componenti cui  affidare la erogazione di  ser-
vizi  socio  sanitari.
Pertanto, il miglioramento della qualità richiede un ap-
proccio di sistema in un modello di sviluppo comples-
sivo che comprenda i pazienti, i professionisti e l’orga-

nizzazione: la logica sottostante a tale nuovo concetto è
quello della programmazione, gestione e valutazione
del “sistema” in forma mirata all’erogazione di presta-
zioni cliniche per la tutela della salute della popolazio-
ne.
La clinical governance è quindi “una struttura per mez-
zo della quale le singole organizzazioni del Servizio Sa-
nitario rispondono del continuo miglioramento della
qualità dei loro servizi e della salvaguardia di elevati
standard assistenziali attraverso la creazione di un con-
testo nel quale l’eccellenza nell’assistenza clinica deve
prosperare”.
Il rapporto tra medico e paziente, al centro di ogni altra
considerazione, inizia dalla salute. L’individuo, da sa-
no, deve sentirsi protetto dal medico, come, da malato,
vuole sentirsi ben curato. Al medico non si chiede più
solo la cura della malattia, ma,  specialmente, l’atten-
zione al malato e al contesto familiare e sociale che lo
circonda. 
I principi organizzativi fondamentali del governo clini-
co sono: 
• il paziente innanzitutto;
• l’assistenza viene impartita con i massimi livelli di

sicurezza per il paziente; 
• il personale clinico opera in collaborazione, gruppi

multidisciplinari;
• esistenza di chiari canali di comunicazione fra per-

sonale e pazienti;
• il personale deve sentirsi apprezzato, inserito,

ascoltato e dotato di autorità;
• le verifiche cliniche dei servizi debbono essere re-

golari; 
• i professionisti sanitari imparano dagli errori in

campo medico;
• le decisioni cliniche sono corroborate dai dati della

ricerca; 
• le denunce dei pazienti e gli errori clinici sono esa-

minati per l’adozione delle misure correttive necessarie; 
propugnare opportunità di sviluppo professionale me-
diante studio e formazione; 
rendere agibile l’accesso del personale agli attuali siste-
mi informatici; 
• utilizzare i dati e le informazioni per il riesame

della qualità dei servizi ed a sostegno di decisioni e
procedure; 
• optare per valide dirigenze in tutta l’organizzazio-

ne; 
• il momento organizzativo sarà pubblico, reso di-

sponibile all’analisi e non colpevolizzante; 

4 Villa Sandra: contributo per un progetto di governo clinico
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• la clinical governance deve essere ai primi posti
nel programma aziendale.
La clinical governance è uno dei terreni più importanti
sui quali i diversi professionisti e le organizzazioni sa-
nitarie devono mettere a frutto le loro competenze (evi-
dence-based), possono sviluppare i rispettivi ambiti di
autonomia e sono chiamati dai pazienti dai finanziatori
e dalle comunità locali a rispondere delle loro scelte e
del loro modo di operare.

GLI OBIETTIVI PERSEGUIBILI NELLA REALTÀ
DELLA CASA DI CURA VILLA SANDRA

1. Promuovere la qualità assistenziale e l’efficienza in
relazione alla sostenibilità economica.
2. Mettere a punto un sistema di indicatori per monito-

rare la qualità dell’assistenza sanitaria, in termini di
sicurezza, efficacia, appropriatezza, partecipazione
degli utenti, equità e efficienza. 

5Villa Sandra: contributo per un progetto di governo clinico
Dott. SERGIO ANIBALDI

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

GLI STRUMENTI E LE COMPETENZE NELLA CLINICAL GOVERNANCE

1.  PRATICA DELL’EVIDENCE-BASED 

2.  GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI

3.  CONOSCENZA DELLE LINEE GUIDA E PERCORSI TERAPEUTICI

4.  VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE

5.  AUDIT CLINICI 

6.  GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

7.  FORMAZIONE CONTINUA, TRAINING PROFESSIONALI 

8.  RICERCA E SVILUPPO

9.  GESTIONE DELLO STAFF

10.  COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI
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VILLA SANDRA: RELAZIONE TRA MEDICO E
ORGANIZZAZIONE SANITARIA

Villa Sandra detiene un sistema organizzato costituito
da una rete di sottosistemi interagenti e in
relazione tra di loro, con la finalità di prevenire e garan-
tire la salute dei cittadini attraverso l’erogazione di ser-
vizi efficaci ed efficienti in un’ottica di qualità. 
Nell’assistenza il medico è chiamato oggi a svolgere
due ruoli differenti: quello di essere responsabile della
salute del proprio paziente e quello di essere una risorsa
umana in qualità di operatore sanitario all’interno della
Struttura. Occorre quindi superare la situazione di tradi-
zionale “separatezza” e ridefinire i rapporti attraverso
un forte sforzo culturale di collaborazione e di coordi-
namento reciproco nella revisione dei percorsi, sia di
accesso che nella modalità di erogazione delle presta-
zioni. Nell’’organizzazione il medico ha una sua mis-
sion e una sua vision e deve perseguire quattro finalità
per la tutela della salute e del benessere del cittadino -
cliente - paziente:
• l’efficienza e l’efficacia: produrre prestazioni “corret-
te” e “giuste” a parità di risorse;
• l’economicità: pareggiare il proprio bilancio abbatten-
do tutte le possibili diseconomie;
• la qualità dell’assistenza sanitaria: produrre prestazio-
ni sanitarie in grado di soddisfare le esigenze espresse e
inespresse del proprio cittadino - cliente - paziente - as-
sistito divenendo polo di attrazione;
• adeguatezza e appropriatezza delle prestazioni.
Tutto questo applicando un sistema di miglioramento
continuo delle prestazioni sanitarie. 
La mission, la vision e le finalità della Casa di Cura
divengono quindi anche la mission, la vision e le fina-
lità del medico che vi opera. Fare ciò di cui c’è biso-
gno! E’ quindi richiesto di produrre prestazioni sanita-
rie corrette, giuste, economiche e soddisfacenti per il

cliente – paziente – assistito nell’ottica di un migliora-
mento continuo della produzione della prestazione sa-
nitaria.
La relazione tra il medico e l’organizzazione sanitaria è
regolata da un “contratto” mutevole in quanto dipende
da variabili organizzative, economiche e politiche.
Il fondamento dei rapporti del medico con la Casa di
Cura si fonda su quattro pilastri:
• etica del dovere nei confronti dell’organizzazione al
cui interno si ritrova e alla quale deve  rispondere;
• trasparenza dell’attività svolta attraverso l’impiego di
standard clinici interni espliciti condivisi ed accettati
per esaminare la propria attività ed i propri risultati al
fine di modificarla se necessario e attraverso una riqua-
lificazione professionale periodica;
• senso di appartenenza all’organizzazione sanitaria;
• responsabilità ai fini della mission, vision e finalità del-
la Casa di Cura, tale responsabilità è un’integrazione di:
– una responsabilità economica espressa da una gestio-
ne di un budget discusso, concordato e accettato una re-
sponsabilità di processo espressa dalla applicazione di
procedure condivise;
– una responsabilità di programma espressa da una rea-
lizzazione di interventi pianificati;
– una responsabilità delle priorità espressa da una rile-
vanza e appropriatezza delle scelte.

METODO

1. Costituire un gruppo multi professionale per il gover-
no clinico.
2. Definire gli obiettivi e le attività di governo clinico.
3. Organizzare una rete di competenze per il governo
clinico per ogni struttura.
4. Successivamente ampliare a livello delle singole
U.O. e Servizi.

6 Villa Sandra: contributo per un progetto di governo clinico
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PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DEL GOVERNO CLINICO

NEL RISPETTO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DI POLITICA SANITARIA NAZIONALE E REGIONALE E SE-
CONDO LE INDICAZIONI DEL GRUPPO ITALIANO PER LA MEDICINA BASATA SULLE EVIDENZE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

DIRETTORE SANITARIO

(Responsabile del Governo Clinico)

GRUPPO MULTIPROFESSIONALE PER IL GOVERNO CLINICO
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Nuove apparecchiature in dotazione
alla Casa di Cura privata «Villa Sandra»

Isocinetica Pedana oscillometrica

Ipertermia Apparecchio
per onde d’urto

Laser Biostep (simulatore di passo)
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Oltre i rischi suscitati dall’elettrosmog, oggi dob-
biamo affrontare un altro problema: “radio-
smog”. Certo il responsabile di tutto questo è lo

sviluppo tecnologico così rapido che la ricerca epide-
miologica non riesce a tenergli il passo: bisognerebbe
aspettare almeno 10 anni per poterne studiare le conse-
guenze. Così, quasi impassibili, assistiamo all’aumento
delle malattie da pc e da wi-fi. Nelle scienze sociali un
“rischio è definito accettabile o inaccettabile” in base
proporzionale a vari fattori, ma in questo caso preoccu-
pano l’invisibilità e la scarsa conoscenza. Intanto preoc-
cupiamoci di ciò che vediamo.
L’uso prolungato del computer produce danni fin

dall’adolescenza. Molte persone, per professione o per
svago, trascorrono dalle 10 alle 14 ore davanti al com-
puter, sono operai, musicisti, casalinghe, impiegati,
professionisti, segretarie, studenti e soggetti sedentari;
questo stile di vita provoca dolori alla colonna, con
danni importanti alla vista, alla pelle, alla testa, al si-
stema circolatorio degli arti inferiori ed al sistema ner-
voso centrale e periferico.
I dati più inquietanti sono che questi disturbi non

colpiscono solo gli adulti ma anche gli adolescenti. Al-
cune ricerche effettuate su 1.073 studenti (Stellenbosch
University di Tygerberg in Sud Africa) dell’età di circa
16 anni, il 48% frequenta scuole dove si usa regolar-
mente il computer e di questi il 43% utilizza il compu-
ter per 8,5 ore e più a settimana. Solo il 16% di chi
passa 5 ore davanti al pc soffre di disturbi al collo,
contro il 48% di quelli che stanno al computer dalle 25
alle 30 ore settimanali (cefalea e dolori al collo).
Sempre più frequentemente si parla dei “tecno-ma-

lanni”. Anche componenti psicologiche contribuiscono
alla comparsa di malattie e disturbi muscolo-scheletrici
da pc. Alcuni ricercatori britannici hanno studiato i di-
sturbi noti come RSI (Ripetitive Strain Injuries) su
2.000 soggetti uomini e donne tra i 18 ed i 65 anni. I
tessuti colpiti sono muscoli, tendini, nervi delle mani e
delle braccia. Oggi per l’uso sempre più prolungato del
computer si stanno diffondendo velocemente anche i
disturbi della vista. Di fronte al computer si creano due
tipi diversi di disturbi:
• quelli dovuti alla postura che interessa la colonna, la

vista e gli arti inferiori (statici per ore) ed anche la pelle;
• quelli dovuti a movimenti rapidi e ripetitivi che in-

teressano le mani e le braccia.
Disturbi conseguenti a ciò che vediamo, dovuti quin-

di al pc, ma esistono, e sono altrettanto allarmanti, le
possibili patologie prodotte da ciò che non vediamo,
dovuti al wi-fi.
A queste problematiche si possono aggiungere, su

un percorso peggiorativo, lo stato psichico, il vestiario e
l’adeguatezza della postazione. Ecco l’importanza dello
studio ergonomico del posto di lavoro per proteggere il
personale che passa molte ore davanti ai videoterminali
(VDT). Le patologie conseguenti all’utilizzo dei VDT
sono definibili da disergonomia ed i parametri di con-
trollo servono in generale a:
• riduzione degli infortuni;
• riduzione delle malattie professionali;
• miglioramento ed incremento della produttività.
In questa direttiva si pone l’importanza del rispetto

dei principi ergonomici del posto di lavoro onde evitar-
ne i rischi:

Computer: amico o nemico!
PROF. DOTT. ANTONIO GABRIELE
Chirurgo Ortopedico - Fisiatra
Via G.A. Sartorio, 48 - 00147 Roma
Tel. 06 5132638 - 06 5128507
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– check list, da compilare in seguito all’osservazio-
ne-misurazione dei parametri quali l’illuminazione ed il
microclima (se troppo secco peggiora le condizioni la-
vorative: irritante per gli occhi);
• interviste sui lavoratori con questionari “autovalu-

tativi”;
• studio delle sindromi da movimenti ripetuti;
• patologie da sovraccarico meccanico e posizioni

incongrue;
• danni all’apparato visivo e cutaneo.
Le emissioni elettromagnetiche di monitor e compu-

ter possono produrre effetti diretti ed effetti indiretti.
Gli effetti diretti. Le emissioni elettromagnetiche

dei pc sono certamente superiori al livello di fondo
ambientale e sono inferiori alla soglia necessaria per
indurre effetti biologici certi. Per quanto riguarda l’ef-
fetto radiosmog sul sistema riproduttivo, dopo circa
20 anni di ricerche, sembra che non ci siano dati signi-
ficativi che dimostrino fattori di rischio per aborto
spontaneo, problemi gestazionali e tumori cerebrali. I
problemi alla vista, più legati all’uso prolungato dei
monitor, sembra che derivino da più fattori combinati
con le radiazioni da VDT, ma sempre sulla base di pa-
tologie già preesistenti. Sono stati riscontrati anche ef-
fetti cutanei definiti come “sindrome da elettro-sensi-
bilità”.
Gli effetti indiretti. La permanenza prolungata in

una postazione associata all’uso di tastiere e mouse può
creare disturbi muscolo-scheletrici come dolore cervi-
cale, dorsale, lombare, dolore alle spalle, s. del tunnel
carpale, tendiniti (De Quervain, Dupuitren), ecc.
Una persona su quattro che lavora con VDT soffre di

disturbi muscolo-scheletrici. In relazione al sesso, le
donne sono più colpite ma a questa predisposizione si
associano le caratteristiche ergonomiche della postazio-
ne, la luminosità, lo stress psico-fisico (richiesta di la-
voro), ecc. Chi lavora in queste postazioni ha necessità
di sforzare la vista con conseguente lacrimazione e vi-
sione offuscata e questo può essere accentuato dall’u-
midità ambientale. Uno studio di Kerr e Tapin del 2002
ha dimostrato che nei bambini l’utilizzo frequente del
VDT associato ad una dieta scorretta rappresenta un
fattore di rischio per l’acuità visiva e nell’adulto posso-
no verificarsi disturbi transitori della convergenza e del-
l’accomodazione. Questo è dovuto dall’attenzione pro-
lungata a dettagli visivi con movimenti oculari in un
campo visivo ristretto:
• visione alternata schermo-testo;
• contrasto complementare;

• eccesso di riflessione da schermo;
• condizioni di umidità ambientale.
Secondo uno studio dell’Istituto Italiano di Medici-

na Sociale quasi il 46% dei lavoratori ha posizioni scor-
rette davanti al computer. Secondo il Dipartimento di
Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Bari
e del Centro Europeo Colonna Vertebrale, la postura la-
vorativa fissa davanti al pc potrebbe provocare ipercifo-
si dorsale e l’uso prolungato del mouse l’epicondilite,
una tendinopatia dovuta ai movimenti eccessivamente
ripetuti ed effettuati con troppa intensità (danni da fati-
ca). Esistono per questo delle linee guida d’uso dei vi-
deoterminali:
• postura corretta di fronte al video;
• piedi ben appoggiati al pavimento;
• tratto lombare ben appoggiato allo schienale;
• giusta altezza ed inclinazione dello schienale;
• schermo ad una giusta altezza degli occhi;
• schermo preferibilmente piatto ad alta risoluzione

per evitare lo sforzo di accomodazione delle immagini;
• distanza dallo schermo di 50-70 cm:
• tastiera davanti lo schermo ed il mouse vicino (fa-

cilmente raggiungibili);
• avambracci appoggiati bene alla scrivania (o ai

braccioli della sedia) per alleggerire la tensione dei mu-
scoli del collo e delle spalle (Fig. 1);
• abbigliamento idoneo;
• evitare posizioni fisse per tempi prolungati;
• eseguire esercizi di rilassamento per il collo, schie-

na, gambe e braccia (Fig. 2);
• fare una pausa di 15 minuti per ogni due ore di la-

voro per riposare collo, mani ed occhi;
• ergonomia della postazione;
• luce diffusa ed uniforme, non diretta;
• organizzare la propria scrivania e gli spazi dove si

lavora;
• personalizzare il proprio ufficio in sintonia con le

regole dettate dalla Medicina del lavoro;
• far rispettare le norme lavorative (per la tua salute).
La sindrome da tensione ripetuta (RSI) colpisce

quindi molti tessuti che manifestano la loro patologia
inizialmente solo con il dolore; tale patologia progressi-
vamente diventa invalidante a tal punto da impedire a
chi ne soffre di condurre una vita lavorativa e quotidiana
normale: mappa dei tecno-malanni. I più colpiti sono
certo gli utenti del computer, ma con la diffusione di in-
ternet e dei videogiochi si moltiplicano le vittime di tale
sindrome ad una ampia fascia di età. Sono state addirit-
tura proclamate “giornate di riposo per le mani degli in-
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ternauti”: International RSI Awareness Day. La RSI ha
già colpito 180.000 persone ed è in netto aumento: sem-
bra che in una sola giornata di lavoro assiduo al compu-
ter le nostre dita possano percorrere circa 10 chilometri.
È certo che le nostre mani non sono state concepite per
questo e la nostra vocazione non è quella di stare seduti
ore di fronte ad un terminale (over-use). A Londra nel
1864 il chirurgo Samuel Solly descriveva “il crampo
dello scrivano” osservato in un gruppo di segretari di
una banca. Lo stesso Solly cita: “il crampo dello scriva-
no non è l’unica paralisi e contrattura da protratta atti-
vità muscolare. È stata osservata anche nei calzolai, nei
mungitori, nei musicisti, nei tipografi e nei sarti”. Que-
sta descrizione ha molte similarità con i disturbi accusati
dagli addetti ai computer, ben 144 anni dopo. Nei Paesi
Bassi i datori di lavoro sono obbligati ad installare nelle
macchine pc dei loro impiegati un programma che ricor-
di di fare una pausa e degli esercizi ad intervalli regolari.
In Francia esistono dei corsi per proprietari di aziende
per il comportamento ergonomico nelle ore di lavoro.
Patologie e disturbi da computer maggiormente ri-

scontrate:
• sindrome del tunnel carpale;
• cervicoalgia con miogelosi dei mm. trapezi e sa-

cro-spinali;
• dorsalgie con dorso curvo;
• lombalgie/discopatie;
• mialgie in generale;
• tendinopatie di vario genere (tendinosi della spalla

fino alla rottura della cuffia dei rotatori – conflitto acro-
mioclaveare –, epicondilite cronica del gomito, retra-
zioni tendinee e paralisi dei piccoli muscoli della mano,
De Quervain, Dupuytren, ecc.);
• crampo dello scrivano;
• disturbi visivi;
• patologie vascolari degli arti inferiori;
• disturbi circolatori con ipersensibilità delle mani al

freddo (S. di Raynaud);
• atteggiamenti particolari: faccia da computer;
• ipersensibilità cutanee;
• cefalea;
• somatizzazioni;
• disturbi psichici/dipendenza con fattori legati a

“tecno stress”.
La sindrome del tunnel carpale inizialmente domi-

natrice indiscussa delle sindromi da computer, trae la
sua origine non solo dai movimenti delle dita-mano sul-
la tastiera e con il mouse (piccoli e ripetitivi movimen-
ti) ma anche da una compressione vascolare che si veri-

Figura 1 - Esistono gli accorgimenti giusti da assumere da-
vanti al videoterminale per evitale gli effetti collaterali da pc. 

Figura 2 - Le tendinopatie delle quali è colpita più frequente-
mente la mano non dipendono solo dalla ripetitività di piccoli
movimenti delle dita ma anche da patologie vascolari com-
pressive delle stesse. 
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fica a livello del polso sempre per un’alterata ergono-
metria del lavoro. Bisognerebbe alternare l’uso dei
componenti: non solo il mouse, ma anche il trackball o
il touchpad. Il grado di tensione muscolare impedisce il
normale afflusso di sangue ai tessuti, le cellule non ri-
cevono ossigeno e non riescono a smaltire le sostanze
di rifiuto, questo nel tempo causa prima delle micro-le-
sioni poi lesioni maggiori con dolori, infiammazione
dei tendini, compressione dei nervi e lunghi periodi di
invalidità (Fig. 2). Questa patologia, associata a quelle
della colonna ed alle tendiniti in generale, colpisce
sempre più frequentemente giovani compresi tra i 20 ed
i 30 anni che vivono in simbiosi con il computer, e sono
affezioni che tendono rapidamente a cronicizzare: ini-
zialmente si ha una progressione piuttosto lenta, con
episodi dolorosi intervallati da periodi di buona salute,
situazione che può durare molto tempo precipitando poi
verso danni irreversibili. Esistono anche studi che testi-
moniano come il computer non aumenti il rischio di
sviluppare una sindrome del tunnel carpale (STC). I ri-
cercatori svedesi dell’Hassleholm Hospital hanno preso
in esame 2.465 persone divise in gruppi a seconda delle
ore passate davanti al computer. Tra coloro che utilizza-
no la tastiera più di 4 ore al giorno la percentuale di ca-
si di STC risulta del 2,6%, tra quelli che passano al
computer da 1 a 4 ore al giorno la percentuale di STC è
del 2,9% mentre tra quelli che non utilizzano il compu-
ter quasi mai la percentuale di STC è del 5,2% (riporta-
to da “Il Pensiero Scientifico Editore” del 28/11/2007
15.26.00).
Alcune patologie studiate dal dr. Deepak Sharan del

centro di riabilitazione RECOUP di Bangalore trovano
riscontro nell’ergonometria delle postazioni di lavoro:
queste postazioni sono quasi tutte progettate in occiden-
te, i nativi indiani sono di circa 10 cm più bassi degli
occidentali e così si ammala il 75% degli utenti del
computer (tunnel carpale, mal di schiena e collo, tendi-
niti varie).
Una nuova strada con altre problematiche è stata

aperta dal computer portatile, sempre più diffuso nei
luoghi di lavoro, a discapito del classico videotermina-
le. Sempre più ridotti di peso e dimensioni, con una va-
sta gamma di accessori in continuo aumento, hanno fa-
cilitato in questi anni un processo “di scollegamento”
tra lavoratore e luogo di lavoro: sono i notebook.
A questa tipologia di computer si è affiancato recen-

temente un nuovo prodotto: netbook. È piccolo, legge-
ro, economico e rischia di offuscare il “vecchio” pc da
tavolo. 

Cambiato il prodotto, cambiate le patologie. In ge-
nere il computer portatile comporta maggiori difficoltà
nel mantenere una posizione ergonomica: non dovrebbe
essere utilizzato nel luogo di lavoro se non per brevi pe-
riodi. L’impiego prolungato dei portatili necessita della
fornitura di una tastiera e di un mouse esterni, nonché
di un corretto supporto per il posiziona mento dello
schermo: 
• regolare l’inclinazione e la luminosità/contrasto

dello schermo;
• tastiera e mouse esterni e separati che permettono

di sollevare lo schermo;
• schermo esterno se i caratteri sullo schermo del

portatile sono troppo piccoli (inferiori ai 3 mm);
• facilitare l’appoggio degli avambracci per scaricare

gli arti superiori e ridurre l’inclinazione dei polsi e l’af-
faticamento dei tendini della mano;
• cambiare spesso posizione facendo delle pause;
• evitare di curvare troppo in avanti al schiena: la

posizione rispetto allo schienale è di 90°/110°;
• mantenere in generale una corretta postura della

colonna e degli arti superiori (Fig. 3).
Le misure di prevenzione dipendono dall’uso del

portatile e dall’ambiente nel quale si lavora: anche per
il portatile come per il fisso valgono in genere le stesse
norme. 
Attenzione quindi alla postazione di lavoro, alla re-

golazione della sedia, alla posizione dello schermo, alla
posizione delle finestre e della luce per evitare fastidio-

Figura 3 - Soprattutto con i pc portatili è difficile mantenere
una posizione corretta durante le ore lavorative. La leggerez-
za del pc e la facilità di allestire una postazione lavorativa, fa
trascurare alcune norme previdenziali basilari. 
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si riflessi. Non poggiare il portatile sulle gambe, ma te-
nerlo più alto anche usando rimedi di fortuna: valigetta,
ripiano, libro. Mai appoggiare il portatile su una super-
ficie morbida (coperte ecc.) che potrebbe ostruire le
fessure di aerazione/raffreddamento: 
• se il sedile è troppo basso rialzatelo con rimedi di

fortuna (cuscino, coperta, asciugamano) 
• create, se dovete lavorare a lungo, un idoneo pog-

giapiedi; 
• se lo schienale è scomodo proteggete la colonna

con dei sussidi (cuscini, rotoli di stoffa ...);
• create sostegni adeguati per le braccia;
• evitate riflessi sullo schermo (usare tende ergono-

miche adeguate al lavoro con il pc);
• distogliete spesso lo sguardo dallo schermo per fis-

sare oggetti lontani. 
In tutti i casi è opportuno quindi prevenire il disagio

lavorativo legato a posture incongrue e movimenti ripe-
tuti che possono interferire con il benessere degli utenti. 
La posizione seduta, comunissima, può provocare

dolori muscolo scheletrici alla colonna, in particolare a
livello cervicale e lombare. 
Spesso il mal di testa e i fastidi della vista sono lega-

ti a problematiche inerenti al tratto cervicale: i gruppi
muscolari del tratto cervicale devono lavorare in modo
che i movimenti del capo seguano la direzione dello
sguardo: oscillazioni continue. 
La muscolatura cervicale è quindi in contrazione

prolungata, legata alla lettura dei documenti ed al pas-
saggio visivo tastiera a schermo: 
• evitare movimenti sempre nella stessa direzione;
• evitare sedute scomode che producono eccessivi

carichi discali lombari, con ripercussioni a livello cervi-
cale;
• evitare letture su piani orizzontali che costringono

il capo ad una eccessiva flessione (accentua il dorso
curvo);
• evitare di associare più funzioni lavorative in con-

temporanea (computer e telefono).
Esistono dei semplici consigli per aiutare la nostra

colonna: 
• ogni tanto flettere il tronco a livello lombo-sacrale

coinvolgendo le anche;
• spingere il mento indietro;
• eseguire movimenti di flessione e di inclinazione

dx/sn; 
• eseguire movimenti di rotazione completa con

molta cautela;
• abbassare e sollevare le spalle;

• eseguire movimenti di elevazione, postergazione e
rotazione delle spalle;
• evitare la posizione seduta a lungo alzarsi e cam-

minare usando calzature idonee sia per la deambulazio-
ne che per il lavoro sedentario;
• evitare di mantenere a lungo la posizione scorretta

del bacino sulla seduta (bacino scivolato in avanti, co-
stringendo la colonna ad una posizione scorretta per
molte ore);
• evitare posizioni che richiedono molta attenzione

per essere mantenute (rispettare le curve fisiologiche
della schiena);
• evitare di accavallare le gambe;
• evitare sedie non ergonomiche o particolarmente

scomode;
• modificare spesso la posizione da seduti;
• posizionare una spinta lombare (rotolo di 12 cm);
• usare braccioli o appoggio sul piano di lavoro (sca-

ricare  collo ed arti superiori);
• eseguire esercizi di ginnastica e posture di rilassa-

mento (Figg. 4 e 5), qualora queste non fossero suffi-
cienti si può ricorrere a terapie mediche e fisiche più
specifiche. 
Altrettanto importanti sono i disturbi visivi legati al-

l’affaticamento: bruciore, lacrimazione, secchezza ocu-
lare, pesantezza, visione annebbiata...
Sono tutte problematiche dovute a condizioni am-

bientali (illuminazione, riflessi) o ad impegno visivo
statico, ravvicinato e protratto (le immagini sono distin-
te dagli occhi a meno di un metro di distanza, i muscoli
per la messa a fuoco dell’immagine e per la motilità
oculare sono fortemente sollecitati). L’impegno aumen-
ta quanto più l’oggetto è vicino e quanto più a lungo è
fissato; anche i difetti visivi non o mal corretti possono
contribuire a far comparire “sindromi da affaticamen-
to”. 
Per prevenire l’insorgenza dei disturbi da affatica-

mento visivo, astenopia occupazionale, si possono
mettere in pratica alcuni accorgimenti: 
• illuminare correttamente il posto di lavoro;
• evitare riflessi sullo schermo;
• attenzione agli schermi con superfici troppo riflet-

tenti, schermi lucidi o glossy, garantiscono una resa ot-
timale dei colori ma rappresentano un maggior rischio
di affaticamento visivo (è consigliabile usare schermi a
cristalli liquidi rivestiti con la tradizionale pellicola
opaca);
• è opportuno evitare attività prolungate di lettura e

di scrittura con apparecchiature informatiche munite di

IMPAGINATO 1_011:Layout 1  07/03/11  08:00  Pagina 13



14 Computer: amico o nemico!
Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Figura 4 a, b, c, d, e - Esercizi basilari di facile praticabilità per la colonna cervicale. (Manuale pratico di eutonia di Francesco
Artusio).

Sedetevi comodamente su una sedia. 
Accavallate la gamba destra sulla sinistra.
Ponete ambo le mani, sovrapposte, sul ginocchio destro e afferratelo con le mani a “scodella”. 
Ora effettuate una torsione del busto, verso destra il più ampia possibile: portate bene indietro la spalla destra e molto in avanti la si-
nistra. Accompagnate il movimento del busto con un’uguale rotazione della testa.
Ritornate nella posizione di partenza. 
Ripetete quindi la torsione. 
Eseguite per 2-3 minuti. 
Ripetete dal lato opposto, accavallando la gamba sinistra sulla destra ecc.

a
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Figura 4 - segue

Sedetevi su una sedia con il tronco ben ritto contro lo schienale. 
Appoggiate il tallone del piede sinistro sul bordo anteriore della sedia e afferrate il piede con entrambe le mani. 
Servendovi di quest’ultime, spingete dapprima il più possibile in alto la punta del piede e, successivamente, molto in basso (il tallone
deve sempre rimanere puntato alla sedia e fermo).
Mentre alzate il piede, rovesciate contemporaneamente la testa all’indietro.
Nel momento in cui lo abbassate, piegate invece la testa in avanti, cercando di toccare col mento lo sterno.
Eseguite l’esercizio lentamente per 1 minuto.
Ripetete dal lato opposto. 

b
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Figura 4 - segue

Sedetevi su una sedia. 
Tenete ben uniti i piedi e sistemateli tra le due gambe anteriori della sedia, (in questa posizione i talloni saranno sollevati da terra e
punterete solo con le dita). 
Incrociando le braccia, posate le mani sui ginocchi, in modo che la mano destra afferri il ginocchio sinistro e viceversa. 
Ora, con le mani che premono sui ginocchi, divaricate al massimo le gambe e poi richiudetele sino a far toccare tra loro l’interno dei
ginocchi. Eseguite questo esercizio di espansione all’esterno e di rientro molto lentamente, tenendo il capo ben alto e rivolgendo gli
occhi al soffitto. Non arcuate la schiena. 
Ripetere per 2 minuti. 

c
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Figura 4 - segue

Sedetevi a cavalcioni di una sedia (lo schienale, quindi, sarà davanti a voi). 
A braccia conserte, appoggiate sullo schienale gli avambracci, stringendo con la destra il gomito sinistro e viceversa. Reclinate la
fronte in avanti e appoggiatela al centro degli avambraccio.
Distendete bene le gambe in fuori, in avanti. 
Ora, tenendo fermi i talloni a terra, alzate e abbassate le punte di entrambi i piedi contemporaneamente. 
Agite lentamente, senza preoccuparvi per i naturali spostamenti delle ginocchia. 
Eseguite l’esercizio per 2 minuti.

d
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Figura 4 - segue

Sedetevi per traverso su una sedia (la schiena non deve avere appoggi). 
Mettete il tallone del piede sinistro sul ginocchio destro. 
Ora avvolgete il ginocchio con ambo le mani, a dita in treccia te. 
Rovesciate la testa indietro il più possibile) facendo però attenzione a non perdere l’equilibrio. 
Restate in questa posizione 1 minuto) 2 al massimo.
Ripetete dal lato opposto. 

e
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Figura 5 a, b, c, d, e - Esercizi per il tratto lombare: è sufficiente una sedia per poterli eseguire adeguatamente.

Sedetevi su una sedia. 
Appoggiatevi ben ritti allo schienale. 
Portate i piedi lateralmente ed esternamente alle due gambe anteriori della sedia in modo che la punta delle dita vi si poggi contro; i
talloni si alzeranno automaticamente da terra. 
È importante che non stacchiate le punte dei piedi dal pavimento e che non le allontaniate dalle gambe della sedia. 
Partendo da questa posizione, chiudete ora le gambe, finché l’interno dei ginocchi non si toccano.
Allargate le gambe e chiudetele nella maniera descritta per 3 minuti senza interruzione. 

a
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Figura 5 - segue

Sedetevi su una sedia. 
Alzate e appoggiate il piede destro sul ginocchio sinistro (tenendo la gamba sinistra ad angolo retto).
Con la mano sinistra tenete fermo il piede, in modo che non scivoli. 
Ora, con la mano destra agite. sulla parte interna del ginocchio destro: premendo forte, fate divaricare la gamba in fuori e in basso,
ritmicamente. 
In altre parole: premete, lasciate che il ginocchio e la gamba deflettano in alto, premete di nuovo.
Eseguite l’esercizio con azioni lente, molto erastiche e in profondità per 2 minuti. 
Ripetete dal Iato opposto. 

b
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Figura 5 - segue

Sedetevi su una sedia, appoggiando però solo la natica destra (la sinistra rimarrà sospesa nel vuoto).
Alzate, la gamba sinistra piegandola e avvolgete il ginocchio con ambo le mani, a dita intrecciate
Quindi dondolate avanti e indietro la gamba. 
A ogni oscillazione cercate, con le mani, di alzare il più possibile il ginocchio, per permettere al piede di proiettarsi molto in avanti e
in alto. 
Eseguite per 1-2 minuti. 
Ripetete con la gamba destra. 

c
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Figura 5 - segue

Sedetevi su una sedia, appoggiandovi ben ritti. allo schienale. 
Mettete il piede sinistro su una sedia, posta davanti a voi e di altezza identica a quella su cui sedete.
Afferrate a mani intrecciate la gamba sotto al ginocchio. Quindi, con la sola forza delle braccia, alzate e abbassate il ginocchio. Nel
compiere il movimento allargate le braccia, portando i gomiti il più possibile all’esterno. 
Fate l’esercizio molto lentamente e per almeno 2-3 minuti. 
Ripetete con la gamba destra. 

d
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Figura 5 - segue

Sedetevi su una sedia (meglio seooa scarpe); ma sistematevi in avanti, quasi sul bordo. 
Appoggiate le spalle allo schienale evitando però di toccarlo col). il tronco. 
Allungate le gambe in modo che il corpo risulti disteso obliquamente, ma il più possibile in linea retta (pertanto rovesciate la testa in-
dietro e lasciate penzolare le braccia). 
Solo i talloni poggiano sul pavimento.
Cercate quindi di portare i piedi in posizione perpendicolare rispetto alle gambe, forzando alquanto le dita in direzione dei ginocchi.
Oscillate in alto e in basso le gambe, alternativamente, senza spostare il tallone rimasto a terra. Eseguite per 1-2 minuti. 
Ripetete ancora l’esercizio; questa volta però, pur tenendo sempre fermi i talloni, consentite ai piedi di assumere una posizione rilas-
sata, verso il basso: in questo caso, l’oscillazione in alto e in basso delle gambe, sarà più sciolta e ampia. 

e
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monitor di dimensioni ridotte(7/10”) specie se non han-
no possibilità di aumentare le dimensioni dei caratteri
(inferiori ai 3 mm);

• distogliere spesso lo sguardo e fissare oggetti lon-
tani;

• dare sollievo agli occhi con il palming: appoggiare
i gomiti sulla scrivania mantenendo tra loro una distan-
za di 10-15 cm, chiudere le mani a conchiglia ed ap-
poggiarle sopra gli occhi, sostenendo la fronte con le
dita;

• se gli occhi bruciano hanno bisogno di essere idra-
tati (lacrime artificiali, bere molta acqua, mangiare
molta frutta e riposarsi);

• dolore e rossore in qualsiasi parte dell’occhio, so-
no sintomi dell’affaticamento visivo; 

• sensibilità alla luce: affaticamento;
• difficoltà nella messa a fuoco: affaticamento; 
• difetti della lacrimazione: affaticamento 
• gonfiore, anche se dopo lunghi periodi di lavoro,

sano sempre indice di affaticamento; 
• mal di testa, affaticamento visivo con difficoltà

nell’accomodazione. 
Una esposizione troppo lunga ad una luce troppo

intensa, in particolare se riflessa da mare, ghiaccio e
neve può essere pericolosa per la vista specie per le
persone che già soffrono di patologie visive. Un recen-
te studio su larga scala “Eupean Eye Study” (Arch.
Opthalmol. 2008, 126 (10) 1396-1403) condotta su
4.753 persone di età superiore ai 65 anni, è arrivato al-
la conclusione che sebbene i raggi UV della luce solare
siano in gran parte assorbiti dalla cornea, la retina ri-
mane esposta alla frazione dei raggi blu, i quali gene-
rano ossigeno reattivo, per cui la retina, in mancanza di
sufficienti sostanze antiossidanti, rimane danneggiata.
Lo studio ha quindi costatato l’esistenza di una corre-

lazione tra la degenerazione maculare collegata all’età
da una parte e dall’altra l’esposizione alla luce solare e
la mancanza di sostanze antiossidanti (luteina, zeaxan-
tina ed altre). Se questa è la situazione per la luce sola-
re accade lo stesso anche per la luce artificiale in casa
e per la luce prodotta dagli schermi eleganti ed ultra-
piatti dei moderni computer. 

La legge 626 riguardo ai disturbi visivi prevede: 
• limitazione del tempo di impegno complessivo al

VDT; 
• alternanza di impegno al VDT con interruzioni di

durata e frequenza diverse da quelle previste per la po-
polazione lavorativa in genere;

• prescrizione di ulteriori controlli sanitari e della re-
lativa  periodicità anche per la verifica dei trattamenti
terapeutici;

• correzione ottica;
• esercizi ortottici in caso di deficit della mobilità

oculare;
• terapie oftalmologiche.
Ricordiamo che gli oculisti affermano che il compu-

ter, in genere, non provoca un peggioramento delle no-
stre capacità visive ma semplicemente affatica gli occhi
e fa perdere al nervo ottico la sua elasticità (Fig. 6).

La malattia tromboembolica venosa (TEV) è una
delle patologie più comuni del sistema circolatorio. Le
manifestazioni di questa malattia sono la trombosi ve-
nosa profonda (arti inferiori) e l’embolia polmonare. I
fattori di rischio sono: 

• obesità;
• familiarità;
• età avanzata;
• ricoveri ospedalieri ripetuti;
• immobilità prolungata come “sindrome da classe

turistica” o da computer, dovute alla permanenza pro-

Figura 6 - L’uso prolungato del computer, affermano gli oculisti, non provoca un peggioramento delle capacità visive, affatica
semplicemente gli occhi. 
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lungata in spazi ridotti con difficoltà in alcuni movi-
menti (malattie da sedentarietà);

• gravidanza;
• pillola anticoncezionale;
• determinati interventi chirurgici (specie quelli or-

topedici di protesizzazione, anca e ginocchio ....);
• politraumatismi;
• fratture arti inferiori;
• pazienti con esiti di ictus o infarto;
• patologie da stasi ematica;
• patologie della coagulazione.
L’uso prolungato del video può provocare anche

danni alla pelle. Uno studio recente eseguito su 3.000
lavoratori svedesi tra i 18 ed i 65 anni ha dimostrato che
chi lavora al computer è più soggetto di altri a disturbi
come la rosacea, la dermatite seborroica, l’eritema
aspecifico e l’acne. Le screen dermatitis sono caratte-
rizzate da sensazioni di prurito, bruciore, lesioni cuta-
nee e dolore. Alcuni studiosi del CNR (dottor R. Moc-
caldi) affermano rassicurando che: quando un organi-
smo interagisce con un campo elettromagnetico a fre-
quenza estremamente bassa, il suo equilibrio viene per-
turbato, ma questo non si traduce automaticamente con
un danno. I dati scientifici finora disponibili non forni-
scono un’adeguata dimostrazione di un rapporto causa -
effetto tra campi elettromagnetici e la comparsa di
“electricity hypersensivity”. 

Attenzione poi alla faccia da computer che com-
prende dei difetti estetici causati da una errata posizio-
ne davanti allo schermo del computer: colpisce le don-
ne che fanno lavori d’ufficio e passano tante ore davanti
al pc. I sintomi sono guance cascanti, doppio mento, ru-
ghe accentuate (fronte, occhi) fino all’espressione da
tacchino quando si sposta su e giù la testa per seguire la
lettura del documento: questo fa rilassare le guance ed i
tessuti del mento tendono a pendere (Fig. 7). 

La soluzione? Tenere uno specchio vicino al compu-
ter (secondo Michael Prager chirurgo estetico britanni-
co) per verificare le posizioni sbagliate, eseguire eserci-
zi di rilassamento/eseguire ginnastica e prendere pause
dal lavoro. 

Anche gli infortuni causati dai computer sembrano
in forte aumento. 

In uno studio eseguito in America tra il 1994 ed il
2008 gli infortuni sono stati 78.000, ed il 93% tra le
mura domestiche (Center for Injury Research and Po-
licy). Una recente ricerca italiana AGI Salute rivela che
il computer può essere causa di infortuni anche gravi,
specie tra i giovani: traumi e cadute. Gli infortuni più

comuni sono quelli dovuti ai monitor, anche se resi più
leggeri dall’abbandono del tubo catodico; frequenti an-
che le cadute dovuti ai cavi ed ai componenti lasciati
per terra. Adulti, ma anche bambini, inciampano con
traumi e ferite alla testa ed agli arti. L’infortunio più
frequente per i bambini sotto i 5 anni è inciampare ai
cavi ed essere colpiti dal monitor in caduta. 

È opportuno quindi analizzare la disposizione dei
computer anche all’interno dell’abitazione. 

Aumentano i divorzi le coppie si dividono per chat-
tare. I bambini diventano sempre più obesi e rachitici
perché preferiscono stare davanti al computer piuttosto
che giocare all’aperto. Sono incoordinati e legati e rap-
presentano un problema anche per molti insegnanti di
educazione fisica che hanno difficoltà nel far eseguire
movimenti “banali”: salire su di una sedia, arrampicarsi
alla spalliera. Ma con il joystick e gli sms volano .....
Attraverso facebook, chat e messanger si vivono i rap-
porti di amicizia come merce di scambio: comunicazio-
ne computerizzata con modalità espressive ed inter-
scambio emozionale dal linguaggio metallico. Aspetta-
tive e delusioni si alternano in modo compulsivo con
persone perfettamente sconosciute. Chiacchiere facili e
senza motivazione costringono a contatti vacui e banali. 

È tutto e solo questo internet? No è molto di più. 
Può diventare, imprigionati dentro una stanza, una

dimensione “autistica” che può sfociare in forme de-
pressive e disagi di altro genere. La dipendenza da in-
ternet, questo mondo è così affascinante che diventa
difficile staccarsene, altera i rapporti privati, la capacità
di gestirsi, di dare un giusto peso alle cose, altera la va-

Figura 7 - Attenzione alla faccia da computer. Ne sono colpite
particolarmente le donne con rilassamenti muscolari, rughe
ed atteggiamenti del collo. 
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lutazione delle priorità. Entriamo nell’“Internet addic-
tion disorder”, depressione da internet, dipendenza da
internet, astinenza da videoterminale, sono disturbi dei
quali esiste una vasta documentazione psichiatrica. La
virtualità eccessiva può aumentare il senso di isolamen-
to, divenire concausa di una serie di disturbi psicologi-
ci. La “sindrome trans dissociativa da videoterminale” è
una classificazione italiana per definire lo stato confu-
sionale di un giovane adolescente che dopo aver tra-
scorso 48 ore continuate su internet si presentò al pron-
to-soccorso in stato confusionale: non più di due ore
consecutive con internet, ed è necessario un distacco
consistente per mantenere un corretto rapporto con la
realtà. Evitiamo quindi di scaricare il fucile sul compu-
ter o di metterlo a cuocere nel forno della cucina...
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Si definisce Monoartrite, il processo infiammatorio
acuto/cronico di una sola articolazione. Le mo-
noartriti rappresentano un importante campo di

prova per il medico, in quanto la diagnosi talvolta è
estremamente difficile, potendo riconoscere diverse
cause eziologiche, meccanica o infiammatoria o poten-
do essere espressione di una malattia sistemica più
complessa (Schema 1). Le monoartriti acute nell’adulto
possono riconoscere diverse cause (Tabella 1), ma i cri-
stalli, i traumi e le infezioni sono le più comuni.

EZIOLOGIA

Talvolta, un interessamento monoarticolare può es-
sere la manifestazione d’esordio di altre patologie ad
evoluzione poliarticolare, come ad esempio: l’Artrite
Reumatoide, Artropatia psoriasica, Sindrome di Reiter,
artrite associate a malattie infiammatorie croniche inte-
stinali ma, in ogni caso, una monoartrite acuta deve es-

sere considerata di eziologia infettiva fino a che non
venga provato il contrario. L’artrite Gonococcica, è il
più frequente tipo di artrite non traumatica nei giovani
sessualmente attivi. L’artrite settica non-gonococcica è
il tipo più grave, generalmente nell’80% dei casi è mo-
noarticolare e l’articolazione più spesso colpita, nel
50% dei casi, è il ginocchio. Lo Stafilococco Aureo, è il
più comune agente patogeno nelle artriti settiche non-
gonococciche. Le infezioni da anaerobi e gram-negati-
vi, sono più frequenti nei soggetti immunodepressi.
L’infezione di una grande articolazione come per esem-
pio il ginocchio, può essere più frequente nella malattia
di Lyme. Le infezioni da Micobatteri, funghi e virus so-
no più rare. L’infiammazione monoarticolare, può esse-
re la manifestazione iniziale dell’infezione del virus
dell’HIV. Diversi tipi di cristalli possono scatenare una
monoartrite, ma quelli più frequenti sono l’urato mono-
sodico, che causa la gotta, ed il pirofosfato di calcio, ti-
pico degli attacchi di condrocalcinosi.

L’iter diagnostico che si deve seguire è molto com-
plesso, e deve assolutamente comprendere:

• un’attenta anamnesi;
• un esame obiettivo accurato, per cercare di diffe-

renziare le varie cause che possono scatenarla;
• la scelta dei test di laboratorio e gli esami strumen-

tali più idonei per giungere alla diagnosi.

ANAMNESI

Gli elementi più importanti nella sintomatologia
dolorosa da valutare sono:

Monoartriti: diagnosi e terapia
DOTT.SSA ADRIANA GALLO

Specialista in Reumatologia, Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma

Tabella 1 - Cause di Monoartrite Acuta.

Cause comuni

Artrosi
Gotta
Condrocalcinosi
Artrite Infettive
Osteomielite
Trauma
Osteonecrosi
Frattura da fatica

Cause
meno comuni

Metastasi ossee
Emoglobinopatie
Artrite Reumatoide
Artrite Psoriasica
Artrite Reattiva
Sarcoidosi
Artrite Reumatoide
Giovanile

Cause rare

Amiloidosi
Sindrome di Behçet
Febbre Familiare
Mediterranea
Sinovite transitoria
dell’anca
Tumori Salivari
Algoneurodistrofia
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1. la modalità d’esordio;
2. il carattere infiammatorio/meccanico;
3. eventuali sintomi correlati.
Per quanto riguarda la modalità d’esordio è molto

importante, definire il momento d’esordio (Tabella 2);
se il paziente ricorda un esordio iperacuto, molto pro-
babilmente si tratta di un evento traumatico, se invece
il processo è di tipo acuto, siamo di fronte ad una for-
ma infiammatoria dovuta alla precipitazione di cristalli
o ad una patologia infettiva. Le manifestazioni dovute
alla precipitazione di cristalli il più delle volte si pre-
sentano come manifestazioni ripetute via via sempre
più ravvicinate. Il dolore che si presenta anche di notte
e che si presenta con rigidità mattutina è tipico di una
patologia infiammatoria, invece un dolore di tipo mec-

canico, migliora con il riposo e si presenta quando
l’articolazione viene sottoposta a continui stimoli. Al-
trettanto importante è indagare la presenza di eventuali
sintomi sistemici (febbre, rash cutanei, sintomi ocula-
ri), eventuale interessamento dello scheletro assiale o
la presenza di comorbidità (coagulopatia, psoriasi).
Valutare la presenza di possibili comportamenti a ri-
schio (abitudini sessuali, uso di stupefacenti per via ev,
soggiorno in paesi endemici per alcuni germi). L’artri-
te reattiva, spesso si sviluppa a causa di un’infezione
gastrointestinale o si trasmette per via sessuale. Tipi-
che dell’età giovanile sono le artriti reattive da Gono-
cocco, Clamidya, mentre nei soggetti più anziani è più
frequente trovare una monoartrite da precipitazione di
cristalli.

Schema 1 - Diagnosi di Monoartrice Acuta

Completa anamnesi ed esame obiettivo esclusione di problemi del tessuto periarticolare

Storia di un trauma o dolore articolare

Radiografia OA, Condrocalcinosi Valori di VES, GB, Acido urico

Frattura

Severa infiammazione articolare Non infiammazione ma severi sintomi

Artrocentesi Utile TC o RMN per la diagnosi

Tabella 2 

Anamnesi ed Esame obiettivo Diagnosi

Dolore improvviso (secondi-minuti) Frattura, trauma
Dolore severo (ore –1 o 2 giorni) Infezioni, deposito di cristalli
Dolore insorto da giorni o settimane OA, malattia infiltrativi, tumore
Uso di droghe ev Artrite settica
Attacchi di dolore acuto con spontanea risoluzione Deposito di cristalli, altre artriti croniche infiammatorie
Uretriti, congiuntiviti, diarrea Artrite reattiva
Uso di diuretici, presenza di tofi Gotta
Giovane adulto, poliartralgie migranti, dermatiti Artrite Gonococcica
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ESAME OBIETTIVO

Quando un paziente presenta dolore articolare è im-
portante distinguere l’origine del dolore se è proprio
dell’articolazione o proviene dalle strutture periarticola-
ri (borse, tendini). Vanno prese in considerazione tutte
le articolazioni alla ricerca di arrossamenti, tumefazioni
scrosci articolari, versamento articolare. Diversamente
dal tipico dolore articolare che presenta gonfiore e ros-
sore, questi a volte non sono presenti nel dolore periar-
ticolare. A volte però il paziente con borsite si può pre-
sentare con rossore e gonfiore che mima un’infiamma-
zione articolare. Il vero problema intrarticolare causa
problemi alla motilità sia passiva che attiva, mentre un
problema alle strutture periarticolari limita i movimenti
attivi più di quelli passivi. Specifiche manovre ci per-
mettono di diagnosticare altre patologie, come un epi-
condilite mediale, una tendinite del capo lungo del bici-
pite o della cuffia dei rotatori, una borsite trocanterica,
patellare, parapatellare o una borsite anserina. Si deve
comunque tenere conto che alcune strutture non si valu-
tano bene con l’esame obiettivo, come l’articolazione
coxofemorale o sacroiliche, in questo caso ci aiutano le
indagini strumentali. Quando siamo di fronte ad un gi-
nocchio gonfio, per valutare la presenza di versamento
articolare, utile è la manovra del “ballottamento rotu-
leo”, nel quale il versamento viene spinto nel recesso
sottoquadricipitale ed è possibile apprezzarlo alla pal-
pazione, mentre nel caso del gomito nel valutare la pre-
senza del versamento bisogna riuscire a palpare sul ver-
sante laterale il recesso triangolare (compreso tra l’epi-
condilo laterale, il processo olecranico e la testa dell’o-
mero). Nella valutazione del paziente non bisogna tra-
scurare la ricerca di lesioni cutanee/mucose, per esem-
pio un paziente con infezione gonococcica può avere un

rash o delle piustole. Comunque un’alterazione dell’in-
tegrità della cute può rappresentare una possibile porta
d’ingresso per agenti patogeni.

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

L’artrocentesi è obbligatoria nella maggior parte dei
pazienti con monoartrite e richiesta se si sospetta un’e-
ziologia infettiva. In pochi secondi si ottengono poche
gocce di liquido sinoviale con le quali è possibile ese-
guire un’analisi completa colturale e l’analisi dei cri-
stalli (Tabella 3). La ricerca dei microcristalli è uno dei
pochi test diagnostici in Reumatologia, il rinvenimento
di cristalli di pirofosfato di calcio e di urato monosodi-
co permette una diagnosi istantanea di pseudogotta e di
gotta. L’aspetto, la viscosità (basso se infiammatorio), il
numero ed il tipo di cellule, la presenza di cristalli o di
microrganismi sono tutti aspetti molto rilevanti. Se si
sospetta un’artrite settica la coltura in altri siti come il
sangue o le urine, è essenziale ed è possibile ottenere la
coltura del microrganismo. Se parzialmente trattata
l’artrite settica può produrre colture sterili, ed un lavoro
recente suggerisce che la PCR può essere utile nel dia-
gnosticare questi casi. Utili sono anche gli indici di flo-
gosi come VES e Proteina C-reattiva, anche se non si
può dire che siano specifici. Anticorpi specifici per
esempio verso il parvovirus può essere diagnostico. Nel
sospetto di una patologia traumatica ossea o delle strut-
ture periarticolari è utile eseguire una TC/RMN. La TC
può essere utile per lo studio di lesioni ossee mentre nel
sospetto di alterazioni a carico delle strutture articolari
è meglio la RMN ed è l’indagine di scelta nel sospetto
di osteonecrosi e di fratture ossee. La scintigrafia è sen-
sibile ma non specifica che consente di evidenziare aree

Tabella 3 

CLASSE COLORE ASPETTO VISCOSITÀ N. GB/MM3

Tipo I Giallo chiaro Limpido Conservata <2.000
Non infiammatorio

Tipo II Giallo chiaro o citrino Sublimpido Moderatamente ridotta 2.000-5.000
Moderatamente infiammatorio

Tipo III Giallo oro Torpido Ridotta 5.000-50.000
Francamente infiammatorio

Tipo IV Giallo verdastro Purulento o lattescente Variabile >50.000
Settico
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di ipercaptazione del tracciante nelle zone patologiche
rispetto alle zone non patologiche. L’artroscopia se non
fosse per l’invasività della metodica, potrebbe essere
considerata il gold standard tra le metodiche perché ci
consente di avere una visione completa dello spazio ar-
ticolare i possibili depositi di cristalli ed è possibile ef-
fettuare eventuali biopsie del tessuto sinoviale. Ma la
metodica più semplice e ripetibile è senz’altro l’ecogra-
fia articolare con la quale è possibile valutare non solo
la presenza del liquido sinoviale e con il power Doppler
la presenza della membrana sinoviale infiammata, ma
anche la possibilità di evidenziare i cristalli di CPPD o
di urato monosodico, ma anche di eseguire artrocentesi
eco-guidate anche nelle articolazioni più piccole o dove
la quantità di liquido è minimo.

TERAPIA

Sicuramente l’approccio terapeutico andrebbe valu-
tato una volta che si ha una diagnosi di certezza, essen-
do molteplici le cause di monoartrite sarà utile prendere
in considerazione le cause di probabili e quindi quelle
che ci si può trovare di fronte nella pratica clinica:

• Artriti infettive: possono riconoscere molteplici
cause dai batteri gram-positivi, come lo Stafilococco
Aureus, spesso penicillino e meticillino-resistente, o
gram-negativi più frequenti nei tossicodipendenti e ne-
gli immunodepressi. Nei giovani adulti frequente è l’in-
fezione da Neisseria gonorrea. Il trattamento antibiotico
si dovrebbe basare su un antibiogramma e sull’immu-
nocompetenza del paziente e andrebbe somministrato
per via e.v per 2 settimane e poi per os per altre 4 setti-
mane. Il Ceftriaxone è l’antibiotico di scelta per le artri-
ti gonococciche, mentre nelle artriti da Clamidia può
essere utile anche la Claritromicina. Insieme alla tera-
pia antibiotica bisognerebbe eseguire delle quotidiane
artrocentesi per evitare che il panno sinoviale crei danni
permanenti all’articolazione.

• Artriti microcristalline: tra le artriti microcristal-
line bisogna distinguere quelle causate dalla precipita-
zione di cristalli di pirofosfato di calcio da quella da
urato monosodico. Facile differenza individuale con un
microscopia a luce polarizzata che evidenzia i cristalli

di urato monosodico a forma aghiforme con birifran-
genza negativa, mentre quelli di pirofosfato di calcio
sono a forma di parallelepipedo a birifrangenza positi-
va. Una volta eseguita la diagnosi è possibile eseguire
una corretta terapia, che prevede per entrambi l’uso di
FANS, però nei soggetti con condrocalcinosi si può
eseguire anche un’infiltrazione intrarticolare con steroi-
di controindicata nei pazienti con gotta. Utile è l’utiliz-
zo della colchicina per i pazienti con condrocalcinosi
mentre nei pazienti con gotta oltre al controllo dietetico
degli acidi urici ci viene in aiuto allopurinolo.

• Artrite Cronica Giovanile: molte volte nei bam-
bini l’artrite cronica si presenta in forma monoarticola-
re che poi con l’età adulta può evolvere in forma poliar-
ticolare. Le sedi più colpite sono anche, ginocchia e in
misura minore le caviglie. L’unico trattamento di scelta
in questo caso è l’utilizzo di steroidi intrarticolari.
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Ricorre quest’anno, come è diffusamente noto, il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Quale occasione migliore per ricordare
uno degli illustri personaggi che, col pensiero e/o con l’azione, hanno contribuito a realizzare tale evento?
Col pensiero, abbiamo detto, e con l’azione. Se si pensa all’azione, viene immediata alla mente la figura di Garibaldi. Di lui,
pure, ci parlerà il Prof. Casavola in un prossimo articolo. Se si considera, invece, il pensiero, inteso come strategia politica, di-
plomazia, sagace abilità di manovrare fatti e persone, lo si collega, inevitabilmente, soprattutto al Conte di Cavour. Su questo
impareggiabile “tessitore” ci intrattiene, appunto, il Prof. Casavola, non tralasciando, come di consueto, di dare spazio ai suoi
problemi di salute, per non discostarsi troppo dall’indirizzo essenzialmente medico-scientifico di questa Rivista.

Dott. A. Anselmi
Vice Capo Redattore

La morte del Conte di Cavour
(Torino 1810 - Torino 1861)
PROF. ALESSANDRO CASAVOLA

Nutrizionista, Laureando in Naturopatia

LA MALATTIA

“Vi sono degli uomini cui sembra impossibile che la mor-
te possa avvicinarsi. La fatale notizia scoppiò come un
fulmine a Torino, dove, benché prevista, non ci si voleva
credere e dal cuore di questa popolazione... si levò un gri-
do che attraversò l’Italia...”.
Così William De La Rive, nel libro “Vita di Cavour” pub-
blicato l’anno successivo alla sua scomparsa.
Il racconto della malattia, durata pochi giorni dal 29 mag-
gio al 6 giugno 1861, fatto dalla nipote la Contessa Giu-
seppina Alfieri di Sostegno, utilizzato nel libro, non evi-
denzia la causa di fondo di una morte così rapida, per un
uomo di soli 51 anni... Il dott. Rossi, medico curante, se
ne era uscito con questa diagnosi: “accesso febbrile con
minaccia di travaso cerebrale”. Identica fu poi l’opinione
di altri medici chiamati a consulto.
Allora, io cercherò nei limiti del possibile, di fare affiorare
ciò che forse era sottinteso e che sarebbe stato opportuno
precisare...
La febbre, contrastata con solfato di china prima liquido Camillo Cavour
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poi in pillole, era violenta ma a tratti, e questo deve far
pensare che la causa era specifica...
La notte del 29 maggio il Conte aveva cominciato a sentir-
si male: era caduto dal letto per una colica intestinale ac-
compagnata da brividi... Al domestico accorso aveva det-
to: “Ho una delle mie solite indisposizioni, ma temo un at-
tacco di apoplessia, andate a chiamare un medico... “L’in-
disposizione era solita, è lui a dirlo, ma il fastidio alla testa
era nuovo!...
Alcune biografie successive, per esempio quella di Massa-
ri del 1873, quella del Panzini del 1931 mettono in evi-
denza, prima dell’insorgere della malattia, lo stress violen-
tissimo cagionatogli proprio la sera del 29 maggio da uno
scontro con Garibaldi in Parlamento. E se il lettore vuole
saperne di più, dirò che la proposta avanzata da Cavour, di
congedare l’esercito garibaldino, dopo la conquista del

Sud, era stata contestata da Garibaldi con un furore
verbale tale che aveva reso incomprensibile gran
parte del suo intervento... Stranamente, ma non
tanto... si era poco prima tentato di irrigimen-
tare nell’esercito nazionale le residue truppe
napoletane battute al Volturno...
Sicché io ho sempre pensato, come tanti,
sulla base di notizie manualistiche che
Cavour fosse morto di crepacuore... In
un testo di storia per i licei del 1936 si
legge: “... quasi schiacciato dalla mole
enorme di lavoro improvvisamente ai
primi di giugno 1861, fu costretto a
letto dalla febbre. A nulla valsero le
cure dei medici...”.
Addirittura la voce della Enciclope-
dia Treccani così inquadra il luttuo-
so evento: “il Cavour non aveva abi-
tudini di vita ordinata, era inoltre
scosso dal lavoro e dalle emozioni. Il

29 maggio si mise a letto...”.
La malaria, o meglio una recru-
descenza della malattia fu inve-
ce la vera causa della sua morte.
I sintomi che accompagnarono
quella febbre erano chiari. Do-
veva averla contratta probabil-
mente da giovane, nella tenuta
di Leri nel Vercellese, quando
chiuso il periodo dei viaggi for-
mativi in Francia, in Germania,
in Inghilterra si era di buon gra-
do ritirato colà, non potendo più
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suo padre attendere all’amministrazione di quella pro-
prietà.
Nel 1835 a 25 anni scriveva a William De La Rive, che
era un suo cugino del ramo svizzero della sua nobile ed
antica famiglia: “Sono assolutamente assorto dalle mie
occupazioni agricole... vi sono, del resto, costretto dalla
mia posizione. Sono un cadetto...”.
Quale atmosfera si respirava a Leri? Il cugino ricorda: «In
quel tempo non rimproveravamo al paesaggio di essere
così piatto, né alle case di essere basse e brutte, né alle ri-
saie perché cacciassero i miasmi che esalavano... In quelle
risaie però che bei raccolti, che belle mandrie nutrite da
quei prati, nelle corti quanto movimento, che ammassi nei
granai! Questa prosperità, questa fertilità, questa ricchezza
decuplicata erano dovute ad un solo uomo, risultato di 15
anni di lotte incessanti contro la terra, contro l’acqua, con-
tro i pregiudizi, contro la febbre...”.
Ecco un accenno alla febbre malarica che probabilmente
non lo aveva mai seriamente preoccupato, perché non lo
aveva mai compromesso... La serenità di quelle giornate è
in questa lettera ai parenti ginevrini “Vivo nelle stalle, in
mezzo ai mucchi di letame e in altri luoghi il cui nome fa-
rebbe rabbrividire la mia aristocratica cugina Adele. Ho
anzi una gran paura che non voglia riconoscermi più per
parente “car je deviens terriblement plus élegant.... D’al-
tronde che farci tutte le strade ora sono chiuse...”.
Ma torniamo al Conte malato “non capisco niente della
mia malattia. Essa resiste alle solite cure. Ho molto soffer-
to nei giorni scorsi. Ora non soffro più, ma non posso la-
vorare, né mettere insieme delle idee. Credo che il male
sia nella mia povera testa!...”.
Verosimilmente sì, se si stava delineando un travaso cere-
brale. Come fu contrastata questa complicanza? Con sena-
pismi (la senape, si sa, è un revulsivo del flusso sanguigno
sottostante...) con borse di ghiaccio sulla testa, con salas-
si... Diciamo che questa terapia d’attacco era consueta a
quei tempi, potremmo dire anche congrua... La malaria è
purtroppo una graduale distruzione di organi... operata da
protozoi parassiti che passano nell’organismo tramite la
puntura della zanzara anofele: il sangue si impoverisce di
globuli rossi, la milza e il fegato si tumefanno... aggrediti
sono pure i reni e il cervello... E Cavour cominciò a senti-
re fastidi alla testa! L’incubazione avviene in tempi diversi
e non si acquista mai immunità... Bisogna intervenire. La
diagnosi è certa solo se interpretata dallo striscio di san-
gue al microscopio... pensiamo se era cosa praticata a quei
tempi!
Oggi la malaria è fortunatamente scomparsa nei nostri
paesi, grazie ad D.D.T. ma in zone tropicali invece è talora

presente. Tassativa è la profilassi a base di cloro-china o di
pirimetamina in associazione ai sulfamidici... I sulfamidici
e i chinolitici sono sempre menzionati nelle enciclopedie
mediche.
Un riferimento all’impiego del solfato l’ho trovato niente-
meno che in una novello del Verga, intitolata appunto
“Malaria”...
“La malaria non ce l’ha contro tutti. Alle volte uno campa
cento anni, come Cirino lo scimunito. Egli non prendeva
più il solfato, né medicine, né pigliava le febbri. Cento
volte lo avevano raccolto steso, quasi fosse morto, attra-
verso la strada. Perché la malaria lo aveva lasciato... dopo
che gli aveva mangiato il cervello, e la polpa delle gambe,
e gli era entrata nella pancia gonfia come un otre... lo ave-
va lasciato contento come una Pasqua, a cantare al sole
meglio di un grillo”.

DISCORSI FATICOSI MAI DELIRANTI

Mi piace stralciare una frase da quell’antico manuale di
storia del 1936: “Il 6 giugno si spense agitando nel delirio
i problemi politici urgenti, che già aveva affrontato od era
per affrontare...”.
Al ministro Farini implorò aiuto “qualche anno fa voi mi
avete curato e guarito da una malattia simile a questa, io
mi rimetto a voi, consultate i dottori, mettetevi d’accordo
con loro...”.
Quante cose, sennò, avrebbe lasciato a mezzo: la fusione
della marina sarda, che pure aveva modernizzato superan-
do le resistenze degli alti ufficiali (più navi a motore, me-
no navi a vela...) con quella napoletana. La bonifica mora-
le delle popolazioni del Sud... che non dovevano avere
dinnanzi ai loro occhi cattivi modelli. Dirà al Re accorso
al suo capezzale: “i nostri poveri napoletani così intelli-
genti, ce n’è qualcuno che ha molto ingegno e qualcuno
che è molto corrotto...”.
Andato via il Re, indicò i rimedi con la chiarezza di chi
stesse tendendo una proposta di legge: “bisogna moraliz-
zare il paese, educare la gioventù, creare nidi d’infanzia,
collegi militari. Non sarà ingiurandoli che si potranno mo-
dificare i napoletani... mi chiedono onorificenze... bisogna
che lavorino... soprattutto non lasciargliene passare una.
L’impiegato non deve essere neppure sospettato”.
Cavour non raccolse sempre consensi: la Destra gli rim-
proverava gli accertamenti giudiziari dei redditi delle
grandi fortune agrarie, gli enti ecclesiastici la tassazione
del 4%, i cattolici l’introduzione del matrimonio civile... I
patrioti più bellicosi, che erano nella Sinistra, gli rimpro-
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veravano di sostenere strategie di piccole espansioni terri-
toriali. Ma Cavour era solito dire che è più sicura la politi-
ca del “carciofo”, che punta su piccoli risultati, che sono
così più certi... Ma quando una prospettiva più ampia si
presentava al vigile suo sguardo egli è pronto ad afferrare
la palla al balzo e a giuocare il tutto per tutto... In questi
casi pur essendo alieno da metodi rivoluzionari, egli riu-
sciva in realtà un rivoluzionario...
A tal proposito così scrive il De La Rive: “L’invasione
delle Marche fu un colpo di audacia di cui poteva essere
capace solo l’uomo che mandò un esercito piemontese in
Crimea... Il Cavour guardò le sue carte, giocò e vinse que-
sta partita suprema...”.
Gioberti, suo contemporaneo, dirà: “Io lo reputo per uno
degli uomini più capaci dal lato dell’ingegno. Cavour è
capace di mutazione, perché il vero ingegno è progressi-
vo”.
Cavour è sul letto di morte con la scena negli occhi di Ga-
ribaldi che si scatena, ma dice “Garibaldi è un galantuo-
mo, io non ho nulla contro di lui. Lui vuole andare a Ro-
ma e a Venezia, io pure lo voglio... In quanto all’Istria e al
Trentino è un’altra cosa. Toccherà ad un’altra generazio-
ne. Noi abbiamo fatto abbastanza, noialtri”.
Si dice che il mestiere dell’agricoltore gli aveva insegnato
a fare politica: cioè ad essere pratico, a non fantasticare a
fare i conti con le circostanze ambientali tutt’intorno... e
cioè le correnti di opinione pro e contro, la potenza degli
stati del momento. A me sembra proprio così...
Ma c’è qualcos’altro che vorrei ricordare di lui morente:
“Frate, rammentate ‘Libera Chiesa in libero Stato’. E sì,
perché lui volle chiudere la sua vita accostandosi ai Sacra-
menti, lui che era stato colpito da scomunica! Quanto a
quella formula, diremo che era profondamente convinto
che la Chiesa liberandosi del suo potere temporale ne
avrebbe guadagnato... Addirittura disse che i cattolici
avrebbero esternato una gioia maggiore di quella dei giu-
dei all’ingresso di Gesù per la Pasqua in Gerusalemme...
Ma alcune negoziazioni, come si tenterà di fare in appres-
so, erano necessarie, perché tante sono le questioni che si
frappongono tra Stato e Chiesa, le ‘questioni miste’ per
esempio e innanzitutto...”.

LA SUA MORALITÀ

Padre Giacomo che gli impartì l’assoluzione fu censurato
e punito da Pio IX, ma costui ebbe a dire di avere fatto il
proprio dovere “verso un suo filiano” nato e vissuto in
grembo alla Chiesa, come tutti i suoi maggiori” (così in

Raffaele De Cesare nel suo bel libro “Roma e lo stato del
Papa” 1906). Se poi non fu sempre un cristiano devoto,
Cavour ebbe certamente una moralità antica, incrollabile,
adamantina che non possiamo non riconoscergli... “il giu-
sto mezzo è, lo so, poco ben visto dai giovani, ma l’espe-
rienza e la ragione finiscono col prevalere sull’immagina-
zione e sulle passioni e l’uomo di buona fede finisce col
persuadersi che se non bisogna cedere alla corrente che
trascina verso regioni sconosciute... non è nemmeno ra-
gionevole pretendere di farla retrocedere verso la sorgen-
te”.
Per noi significativa e commovente resta pur sempre quel-
la frase sul letto di morte “devo prepararmi al gran passo
nell’eternità”.

L’AMABILITÀ, LE DONNE

Melania Waldor, una delle tante donne che sentirono il
suo fascino, comprese la fatica della sua vita, che per sua
decisione caricava di impegni, di viaggi, di studi... Ecco
un esempio di quel che faceva: “Ho molto studiato in In-
ghilterra la grande questione del pauperismo. Prima di
partire da Torino ho pubblicato a richiesta del ministro de-
gli Interni un estratto...” Melania Waldor cercherà invano
di convincerlo a stabilirsi in Francia pensando solo a se
stesso: “Onori e fortuna saranno premio al vostro ingegno,
alla vostra amabilità...”.
Il Conte, che lei con un tocco di femminile immaginazio-
ne, di donna – diciamo pure – innamorata così descriveva:
“l’italien au tinte rose et au sourir d’enfant...” non era alie-
no, almeno in gioventù, dal frequentare la bella società ma
con moderazione. Mi piace a questo proposito quanto di
lui dice William De La Rive “Fece anche vita mondana,
quella che si faceva a Ginevra, animata senza essere turbi-
nosa, e ad ore fisse, a temperatura moderata... il mondo è
una scuola a condizione che non sia un’aula scolastica”.
Ma non è che fosse stato ponderato sino dall’infanzia, la
ponderazione la raggiunse vivendo, più tardi. Da bambi-
no, per la mamma, era gioviale, addirittura chiassoso con
una voglia matta di divertirsi. Da grande era portato a fare
battute spiritose, a non perdersi d’animo... Sicché quella
figura, che è stata poi fissata nei monumenti delle nostre
città, lui con gli occhi corrugati, nello sforzo di guardare
con intensità (nella realtà occhi scintillanti... dietro gli oc-
chialini a stanghetta) con le labbra sbarrate, grassoccio, at-
tempato, serio, con barba a collare che poi non era una
moda tanto diffusa nemmeno allora, appartiene alla vita
parlamentare...
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Ma appena fuori del Parlamento, se, come capitava, vi era
folla che lo attendeva, lui facendosi largo, tra i saluti, sor-
rideva, mostrando il suo bel faccione, gli occhi scintillanti,
stropicciandosi le mani: era un suo gesto consueto per di-
re: le cose vanno bene... (così in Giovanni Visconti Veno-
sta “Ricordi di gioventù” 1904).
Quando scriveva argomentava con logica serrata, ma ora
voglio parlare di altro, voglio accennare allo stile delle let-
tere che scriveva alle belle signore o alle giovani donne da
cui si sentiva preso... era uno stile piuttosto focoso, dicia-
mo... disinvolto, che lo storico Villari ha interpretato come
un traslato della sua vitalità politica... E per capire meglio
potremmo leggere di Francesco Ruffini “La giovinezza di
Cavour” 1912.
Bruno Vespa, che fa non solo il giornalista televisivo ma il
narratore di storia (“Il cuore e la spada - storie politiche e
romantiche dell’Italia unita “Mondadori editore ottobre
2010) ritiene che la giovinezza di Cavour sia stata davvero
scapestrata, e non si chiede come potesse coesistere con la
vita dello studioso, del viaggiatore, del giornalista che si
preparava per il suo prestigioso domani... Eppure Vespa
stima Cavour al punto da definirlo: un genio del nostro
Risorgimento!
Negli ultimi cinque anni della sua vita (1857-1861) il
Conte ebbe una relazione importante con Bianca Ronzani,
una ballerina ungherese andata sposa ad un ufficiale del-
l’esercito Sardo. E lei “gli sarà vicino sino alla morte” so-
no parole di Vespa. Che non esita però, una pagina oltre, a
raccogliere la voce popolare che la signora sarebbe stata
spinta da Napoleone III ad avvelenarlo, non dimentico
delle escandescenze del ministro piemontese per la con-
clusione imprevista della guerra in Lombardia nel 1859...
Ma perché raccogliere una voce da romanzo giallo, che
non può stare in piedi perché ci fu una qualche diagnosi
del decesso? Vespa non se ne fa un problema, anzi l’avva-
lora in qualche modo, aggiungendo: “sta di fatto che
Bianca Ronzani beneficiò di una rendita notevole, a parte
una somma di denaro patteggiata e sborsata dai familiari
per avere la corrispondenza, molto intima, intrattenuta con
il Conte... Ma chi era questa signora? “Bianca Ronzani
sembra che avesse diviso il letto con mezza Torino...”.
Chi scriveva di storia, io penso, indaga, scegli non si ap-
poggia ai “si dice”.
Il racconto di Vespa che abbraccia un arco immenso di
tempo, 150 anni, ha tante notizie da “buco della serratu-
ra”, voglio dire... che intrigano, ma non sono poi docu-
mentabili. Si veda per esempio quante cose si dicono su re
Vittorio Emanuele II, spiegabili se a quei tempi fossero
state utilizzate delle telecamere a sorpresa...

LA FINE

Concludo con un giudizio più ponderato e più rispettoso:
la condizione di Cavour non fu quella di una maschilità
solitaria: questa la si è forse supposta per avere lui sempre
preferito un alloggio da singolo, nella casa che lo aveva
visto nascere e che lo vedrà morire...
Mi ha suscitato una sottile pena apprendere lo scenario
della sua morte attorno al letto: scomparsi i genitori, solo
il fratello Gustavo, qualche amico, i domestici, lei natural-
mente la nipote, Giuseppina, che lo zio sollevandosi a fati-
ca sui cuscini baciò “Addio, piccina mia”.
Il rimpianto di un uomo che non era stato padre, che non
aveva potuto o voluto vivere una realtà coniugale? Chissà!

Vittorio Emanuele II
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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. 
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MALATTIE E SINDROMI RARE

A cura di:
DOTT. LIVIO FALSETTO

Consulente Scientifico Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma

Malattia di Ollier
Encondromatosi - Discondroplasia
DOTT. FRANCESCO FREGA*, DOTT. LIVIO FALSETTO**, GIANNI EDI LINO CIAMPA***
* Responsabile Servizio di Radiologia, Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma
** Consulente Scientifico, Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma
*** Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (T.S.R.M.) Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma

La rara “Malattia di Ollier” va inquadrata nel grande capitolo delle Discondroplasie ed è ca-

ratterizzato da “endoncromi multipli” a distribuzione asimmetrica di solito benigni.

Le condizioni nelle quali l’encondromatosi multipla si associa agli emangiomi dei tessuti molli

è nota come “Sindrome di Maffucci”.

Sia la Malattia di Ollier che la Sindrome di Maffucci sono state osservate solo in casi isolati e

non familiari. Non è ancora noto se la malattia sia causata da “mutazione” in un singolo gene o

dalla combinazione di mutazioni (germinale e/o somatica). La diagnosi si basa sulla valutazione

clinica e radiologica.

Si possono distinguere almeno cinque varietà:

a) forma generalizzata;
b) forma oligotopa, con scarse localizzazioni;
c) forma monomelica, in cui viene interessato un solo raggio di un arto;
d) forma monolaterale (affezione descritta da Ollier);
e) acroforma con interessamento prevalente delle estremità degli arti superiori o inferiori.
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Presentazione di un caso giunto alla osservazione
del nostro Servizio di Radiologia diretto dal Dott.
Francesco Frega.

P.D. FEMMINA DI ANNI 19

Un esame radiografico del cingolo scapolo-omerale dx
mostra un’estesa alterazione osteolitica che interessa collo
metafisi prossimale e gran parte della diafisi dell’omero
concamerata per la presenza di sepimentazione (Fig. 1).

La corticale “soffiata” appare conservata, senza in-
terruzioni di continuità; moderata reazione sclerotica
tra le concamerazioni. Non sussiste reazione periostea.

Il quadro descritto può indirizzare per ipotesi dia-
gnostiche le più varie (cisti ossea, displasia fibrosa e
seppure con minori probabilità cisti ossea aneurismati-
ca, tumore a cellule giganti).

Le caratteristiche anatomo-radiologiche possono far
escludere un condroblastoma e/o un condrosarcoma.

Ovviamente questa disamina differenziale è limitata
alla mera “imaging”.
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Ma se si raccorda l’esame delle spalle ad un esame
eseguito in passato per polsi e mani la diagnosi anatomo-

radiografica si orienta decisamente per una discondropla-
sia (Fig. 2).

Nei metacarpi e falangi bilateralmente si osservano
numerose aree osteolitiche che “soffiano” la corticale
senza interromperla.

Trattasi di condromi multipli nella variante dell’en-
condroma le cui sedi di sviluppo più frequenti sono a li-
vello delle mani seguite dalle ossa lunghe, piedi, coste e
bacino (Fig. 3).

Il condroma è un tumore benigno costituito da carti-
lagine ialina matura e rappresenta il 3-4% dei tumori
ossei primitivi. Oltre la variante centrale (encondroma)
ne sussistono in sede iuxta-corticale paraostale, perio-
stale (eccondromi).

Può insorgere a qualsiasi età anche se la maggior
frequenza è tra i 20 e 40 anni.

Le lesioni multiple possono essere mono (M. di Ol-
lier) o bilaterali.

Quando si associano tumori delle parti molli ed in
particolare emangiomi si realizza la cosiddetta “Sindro-
me di Maffucci”

P.D.

Figura 1

P.D.

Figura 2

Figura 3

P.D.
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Louis Xavier Edouard Leopold Ollier - Chirurgo fran-
cese, nato il 2 dicembre 1830 a Vans, dipartimento
Ardéche, morto a Lione il 26 novembre 1900. Il padre ed
il nonno furono medici nella città di origine. Laureato in
medicina con lode nel 1856, l’anno successivo conseguì
il dottorato a Parigi con una tesi “Studi istologici di 400
neoplasie maligne”. Fu venerato in Francia per il suo
ruolo nello sviluppo della chirurgia ortopedica: nel 1984
fu nominato comandante della Lègion d’Honneur; Alla
sua morte fu eretto un monumento in sua memoria nella
piazza antistante la sua casa. Il Museo di anatomia pa-
tologia presso l’Università di Lione porta il suo nome

Angelo Maria Maffucci - Nato nel 1847 a Calidri (AV) e morto nel
1903 a Pisa. Si laureò a Napoli e divenne professore di anatomia pa-
tologia ed insegnò prima a Messina poi a Catania ed infine a Pisa. È
ricordato per aver isolato il batterio che causa la tubercolosi aviaria,
distinguendolo da quello della forma umana e bovina. Nel 1981 de-
scrisse una patologia caratterizzata dalla presenza di “Encondroma-
tosi” associata alla presenza di angiomi cavernosi multipli conosciuta
come “Sindrome di Maffucci”.
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Possono associarsi altre displasie come nel nostro
caso:

• deformazione della metafisi-epifisi distale del-
l’ulna destra;

• esostosi a livello metafisario prossimale della tibia
destra e molto più voluminosa del collo omerale di destra,
sede della estesa lesione dianzi descritta.

La degenerazione maligna è estremamente rara a li-
vello delle mani e dei piedi, la frequenza è più elevata
negli encondromi delle ossa tubulari lunghe, in modo
particolare nelle lesioni in prossimità della spalla e del
bacino (Fig. 4).

L’incidenza della degenerazione maligna è più alta
nei pazienti con encondromi multipli, sia nella Malattia
di Ollier che nella Sindrome di Maffucci.

La percentuale dei pazienti che sviluppano un sarco-

ma varia dall’11% al 50% nella Malattia di Ollier e del
15% nella Sindrome di Maffucci.

Nella Malattia di Ollier il tumore maligno che pren-
de origine con maggiore frequenza da un encondroma è
di gran lunga il condrosarcoma seguito dall’osteosarco-
ma e neoplasie extra-ossee (Fig. 5).

Quanto detto per la tipologia del tumore maligno
impiantato su un encondroma vale anche per la Sindro-
me di Maffucci.

La diagnosi radiologica della degenerazione maligna
di un encondroma può essere difficile.

Tuttavia la presenza di una lesione in accrescimento
dopo la cessazione dello sviluppo scheletrico, il progre-
dire della osteodistruzione e la comparsa del dolore
possono far insorgere il sospetto di processo maligno
sottostante.

Figura 4 - I tumori cartilaginei.

I tumori cartilaginei
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Encondromatosi diffusa (Malattia di Ollier)

Figura 5 B - Degenerazione maligna sarcomatosa in un paziente F.L. di 29 anni.

A

Figura 5 A - F.L. maschio anni 29.

B

•  Metafisi ++

•  Asimmetria delle lesioni (unilateralità nel 50%)

Evoluzione della Malattia di Ollier

Trasformazione maligna in condrosarcomi:
– 20% dei casi di encondromatosi
– rari per i condromi solitari
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TERAPIA

Non è disponibile una terapia medica per l’encon-
dromatosi.

Il trattamento chirurgico viene consigliato quando
insorgono complicanze (fratture patologiche, difetto di
crescita, trasformazione maligna) (Fig. 6).

Trattamento dei condromi

Figura 6 A-B-C-D - Trattamento dei condromi.

CONDROMA SOLITARIO

Resezione completa e ricostruzione con
trapianto osseo e sintesi con placca

Resezione + ricostruzione con protesi interna

EXERESI semplice di condroma sottoperiosteo

A B

C

D

Raschiamento + riempimento spongioso
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